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- Avv. Monica Galasso     Consigliere 
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°  °  ° 

L’anno 2016, il giorno 15 del mese di settembre, alle ore 17.30, si è riunito 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con 

l’assenza dei Cons. Cipriani, Schiona, Cappuccilli, Cirillo, Corradini, Di 

Silvestre, Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE   

3) MODALITÀ COMUNICAZIONE ATTIVITÀ COA (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

CORRADINI) 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

7) COMUNICAZIONE VARIAZIONE ANAGRAFICA  

8) SCADENZA 30/9/2016 CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE 

PERSONALE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

ORE 18.30 

9) CONVOCAZIONE AVV.* 

ORE 18.45 

10) CONVOCAZIONE AVV.* 

11) PROTOCOLLO DI INTESA PER LIQUIDAZIONE 

STANDARDIZZATA COMPENSI DIFENSORI SOGGETTI 

AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CORRADINI) 

12) PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTARI E NORMATIVE IN 

MATERIA DISCIPLINARE (RELATORE SQUARTECCHIA) 



13) BOZZA STATUTO COSTITUZIONE ORGANISMO EX ART. 39 

COMMA 3 L. 247/12 

14) REVOCA SOSPENSIONE AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI) 

15) REVOCA APERTURA PROCEDIMENTO SOSPENSIONE EX ART. 

29 COMMA 6 L. 247/12 (RELATORE CAPPUCCILLI) 

16) ISTANZA DOTT. * (RELATORE CAPPUCCILLI) 

17) COMUNICAZIONE 27/7/2016 AVV. * (RELATORE CORRADINI) 

18) ISTANZA * SRL (RELATORE COCO) 

19) COMUNICAZIONE AVV. * 

20) ATTUAZIONE DELIBERA TRIBUNALE DELLE IMPRESE 

(RELATORE SQUARTECCHIA) 

21) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORI COCO - SCOPONI) 

22) CANDIDATURA * – GARANZIA GIOVANI (RELATORE 

CIRILLO) 

23) QUESTIONI PRATICA 

24) COMUNICAZIONI DEL CONS. SEGRETARIO 

25) OPINAMENTI 

26) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del 

Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i 

Consiglieri. 

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (8/9/2016), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE   

a) Il Presidente rende noto che la Fondazione Forum Aterni ha trasmesso 

l’estratto della delibera del C.d.A. 9/9/2016 relativa alle osservazioni sulla 

Convenzione quadro tra CNF e Conferenza dei Presidi e Direttori delle 

Facoltà, Dipartimenti e Scuole di Giurisprudenza. Il COA prende atto.  

b) Il Presidente rende noto che la Fondazione Forum Aterni ha trasmesso il 

bando e il programma del corso di preparazione per i Gestori dei 

procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, modificati 

in esecuzione della delibera COFA del 9/9/2016. Il COA prende atto a fa 

propria la delibera del COFA 09/9/2016, dando atto che gli iscritti hanno già 

ricevuto lettera informativa. 

Alle ore 18,00 entra e partecipa alla seduta il cons. Corradini. 

c) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale di Pescara ha 

trasmesso il provvedimento adottato il 13/9/2016 in merito al controllo e 

regolarizzazione dei versamenti del contributo unificato e anticipazione 

forfettaria (art. 30 T.U. spese di giustizia). Il COA prende atto della nota del 

Presidente del Tribunale 13/9/16 n. 1136/16 e dell'allegata disposizione del 

Dirigente amministrativo n. 114/2016 prot., e delibera di darne 

comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 
 

 
 



Alle ore 18,08 esce il cons. Galasso 

d) Il Presidente rende noto che l’Avv. *, con istanza depositata in data 

13/9/2016, ha richiesto al COA di esperire un tentativo di conciliazione con 

la soc. * ai sensi dell’art. 13, comma 9, L. 247/12. Il Consiglio delega al 

tentativo di conciliazione il cons. Cirillo. 

Alle ore 18,10 rientra il cons. Galasso. Entra e partecipa alla seduta il 

cons. Schiona. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD ha trasmesso il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare n. 328/15 a carico dell’Avv. *. 

Il COA prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD ha trasmesso il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare n. /15 a carico degli Avv.ti * e *  

. Il COA prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che il CDD ha trasmesso il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare n. 371/15 a carico dell’Avv. *. 

Il COA prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che il CDD ha trasmesso il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare n. 280/15 a carico dell’Avv. *. 

Il COA prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che il CDD ha trasmesso il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare n. 367/15 a carico dell’Avv.  *. 

Il COA prende atto. 

l) Il Presidente rende noto che il CDD ha trasmesso per conoscenza il 

provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. 122/15 del 

COA di L’Aquila a carico degli Avv.ti * e *  . Il COA prende atto. 

m) Il Presidente rende noto che il CDD ha trasmesso il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare n. 255/15 a carico dell’Avv. *. 

Il COA prende atto. 

n) Il Presidente rende noto che il CDD ha trasmesso il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare n. 330/15 a carico dell’Avv.  *. 

Il COA prende atto. 

o) Il Presidente rende noto che il CDD ha trasmesso il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare n. 256/15 a carico dell’Avv.  *. 

Il COA prende atto. 

p) Il Presidente rende noto che il CDD ha trasmesso il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare n. 404/15 a carico del dott.  *. Il 

COA prende atto. 

q) Il Presidente rende noto che il CDD ha trasmesso il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare n. 402/15 a carico dell’Avv. *. 

Il COA prende atto. 

r) Il Presidente rende noto che il CDD ha trasmesso il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare n. 442/15 a carico degli Avv.ti  

* e *. Il COA prende atto. 

s) Il Presidente rende noto che il CDD ha trasmesso il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare n. 191/15 a carico dell’Avv.  *. 

Il COA prende atto. 



t) Il Presidente rende noto che il CDD ha trasmesso il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare n. 132/15 a carico dell’Avv.  *. 

Il COA prende atto. 

3) MODALITÀ COMUNICAZIONE ATTIVITÀ COA (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, ritenuta l'opportunità di comunicare agli iscritti anche l'attività 

dei singoli consiglieri che viene svolta al di fuori delle sedute , che sono già 

oggetto di conoscenza tramite il sito internet, e la necessità anche di 

informare gli iscritti su argomenti diversi da quelli già oggetto della lettera 

informativa, delibera di attivare una newsletter quindicinale di 

comunicazione agli iscritti della attività dei consiglieri e di informazione di 

carattere generale sugli argomenti di interesse del Foro. Delega il V. 

Presidente a coordinare il gruppo di lavoro composta dal cons. segretario e 

dai cons.ri Galasso e Tiboni.   

Alle ore 18,30 entra e partecipa alla seduta il cons. Cappuccilli. 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra   * (nata a * il *)  

depositata in data 25/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 

13/9/2016, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza 

dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente 

al ricorso ex art. 315 bis e 316 c.c. da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti del sig.  *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra  * (nata a * il *) 

 depositata in data 05/09/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 

12/9/2016, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei 

requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente 

al procedimento di separazione giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale 

di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) 

  depositata in data 05/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita 

la relazione del Cons. Coco, considerato che lo stesso non risulta aver 

provveduto al deposito della certificazione dell’autorità consolare attestante 

i redditi prodotti all’estero, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 commi 2 e 

3 del DPR 30.5.2002 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra  * (nata a * il *) 

depositata in data 07/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per 

l’affidamento di figli minori da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

confronti del sig.  *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 18,33 esce il cons. Schiona  



Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 07/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di giorni 

20 per l’integrazione della domanda con la produzione di documentazione 

dalla quale risulti l’avvenuta separazione, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 18,34 rientra il cons. Schiona.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra* (nata a * il *) 

depositata in data 09/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 

per separazione consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

congiuntamente al sig.  *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 09/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 

per la cessazione degli effetti civile del matrimonio promosso dinanzi al 

Tribunale di Pescara dalla sig.ra  *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

Alle ore 18,36 escono i Cons. Galasso e Cappuccilli. Entra e partecipa alla 

seduta il cons.  Di Silvestre. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra  * (nata a * il *) 

depositata in data 09/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 

per divorzio consensuale da proporre congiuntamente al sig. *  dinanzi al 

Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 18,37 rientra il cons. Galasso   

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) 

 depositata in data 09/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita 

la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso in 

materia di lavoro da proporre nei confronti dell’Azienda Agricola *   

dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione lavoro ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 09/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di venti 

giorni per l’integrazione della domanda con il deposito del certificato di 

residenza del sig.  *, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) 



depositata in data 09/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 

per ottenere l’assegno di mantenimento o alimentare da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra  *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) 

   depositata in data 09/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita 

la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 

per la separazione personale dei coniugi da proporre congiuntamente al sig. 

* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra  * (nata a * il *) 

depositata in data 12/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 

per ex art. 353 e 354 c.p.c. promosso dalla sig.ra  * dinanzi al Giudice di 

Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig.  * (nato a * il *) 

 depositata in data 12/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita 

la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento in 

materia di lavoro da proporre nei confronti del sig.  * dinanzi al Tribunale di 

Pescara – Sezione lavoro, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) 

 depositata in data 12/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita 

la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 

giorni venti per l’integrazione della domanda ai sensi dell’art. 79 comma 3 

DPR 30.05.02 n. 115 T.U., con invito a precisare se il ricorso per la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio è congiunto o meno, e, nel 

secondo caso, con invito a produrre il certificato di residenza del sig.  *.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) 

 depositata in data 12/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita 

la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 

per il riconoscimento dell’assegno di assistenza nonchè dello stato di 

persona handicappata in situazione di gravità da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro nei confronti dell’INPS sede di 

Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 12/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 



legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 

per divorzio giudiziale promosso dal sig.  * dinanzi al Tribunale di Pescara, 

ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra  * (nata a * il *) 

depositata in data 13/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 

per risarcimento danni da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

confronti della AUSL di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig.  * (nato a * il *) 

depositata in data 13/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di giorni 

venti per l’integrazione della domanda con la produzione di documenti o atti 

inerenti la sussistenza del fatto e/o la fondatezza della domanda, ai sensi 

dell’art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115 T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) 

  depositata in data 13/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita 

la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 

per il riconoscimento del diritto dell’assegno di invalidità civile mediante 

accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro nei confronti dell’INPS, ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra* (nata a * il *) 

depositata in data 13/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 

opposizione a sanzione amministrativa da proporre dinanzi al Giudice di 

Pace di Pescara nei confronti della Prefettura di Pescara, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) 

 depositata in data 14/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita 

la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 

separazione giudiziale promosso dalla sig.ra * dinanzi al Tribunale di 

Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore18,49 rientra il cons. Cappuccilli. 

Il Consiglio, vista l’stanza dell’Avv. * nell’interesse di  * di estensione 

dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deliberata il 17/9/15 anche 

alla fase della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento 

da proporre presso la sezione fallimentare del Tribunale di Pescara, delibera 



nulla a provvedere, in quanto deve essere presentata nuova istanza di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato.  

Il Consiglio, vista la richiesta della sig.ra  * di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato per causa penale, dichiara nulla a provvedere in quanto 

esula dalla competenza del COA.   

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE CORRADINI) 
A) ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, esaminata la richiesta 14/9/2016 di divulgazione agli iscritti  

degli incontri di studio organizzati dal Centro Nazionale Studi di Diritto del 

Lavoro “Domenico Napoletano” che si terranno rispettivamente il 1, 15, 22 

ottobre e 12 novembre 2016, accreditati dalla Commissione formazione in 

data 14/9/2016, 

rilevato che dall’esame della scheda di adesione all’evento, allegata alla 

comunicazione di cui sopra, si evince che la partecipazione al corso risulta 

riservata agli associati del Centro Studi “D. Napoletano”; 

delibera di ratificare la delibera della Commissione nella parte in cui 

attribuisce i crediti formativi all'evento di cui sopra e non ratifica la delibera 

nella parte in cui viene disposta la divulgazione agli iscritti con lettera 

informativa, atteso che l'evento è riservato agli iscritti alla associazione che 

siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione. 

-Il Consiglio, letta la comunicazione pervenuta in data 14/9/2016 dall’AIGA 

– sezione di Pescara, delibera di revocare l’accreditamento dell’evento 

formativo “Hackers Vs. Lawyers”, concesso con delibera dell’8/9/2016. 

B) ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

14/9/2016,  

letta l'istanza del 2/8/2016 dell'avv.  *,  

rilevato che l'esonero totale per maternità deliberato dal COA il 16/06/2016 

su proposta della Commissione si aggiunge al precedente esonero parziale, 

sempre per lo stesso motivo, di cui già usufruisce l'iscritta,  

considerato che le delibere riguardanti gli esoneri non possono estendere i 

loro effetti oltre il triennio in corso alla data dell'evento che giustifica la 

richiesta,  

delibera di ricalcolare i crediti formativi da conseguire dall'iscritta nel 

triennio 2014-2016 alla luce delle due precedenti delibere di esonero innanzi 

indicate. Manda alla segreteria per il conteggio corretto. 

C) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione delibera 

di rilasciare l’attestato di formazione continua agli avvocati: 

Remo Pratesi per gli anni 2014 e 2015; 

Adelchi De Amicis per il triennio 2014 – 2016; 

Gianluigi Tucci per gli anni 2014 e 2015; 

Annalisa Cetrullo per gli anni 2014 e 2015; 

Ernesto Torino Rodriguez per gli anni 2014 e 2015; 

Stefano Galasso per il triennio 2014 – 2016; 

Luigina Valeri per il triennio 2014 – 2016. 



6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. Di Iorio Simona per 

trasferimento dall’Ordine di Chieti e con anzianità dal 23/11/1999; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Di Luzio Mara e 

Di Febo Chiara; 

c) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di 

Appello de L’Aquila i dott.ri Schioppa Renata, Scutti Monica, Troiano 

Simone con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla 

scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro 

dei Praticanti  

come da separati e distinti provvedimenti; 

e) rilasciare all’Avv. Capuani Donatella il nulla-osta per il 

trasferimento all’Ordine di Teramo; 

f) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Verrocchio Monica. 

Il Consiglio, riguardo alla posizione del dott. *, il quale aveva depositato il 

27/7/16 istanza di differimento dell’esame della domanda di iscrizione al 

Registro Praticanti (depositata in data 29/6/16 ed integrata il 25/7/16), al 

fine di reperire altro dominus, prende atto che il medesimo in data 14/9/16 

ha integrato la domanda di iscrizione con l’indicazione del dominus.  

Il Consiglio, inoltre, esaminata la richiesta di iscrizione nel Registro 

Praticanti del dott. * e la documentazione depositata a corredo relativa al 

proc. pen. n. 3021/13 RGNR e n. 7296/13 RG GIP, dalla quale risulta il 

decreto di giudizio immediato con udienza fissata il 01/12/14, senza tuttavia 

alcun riferimento agli atti o esito del processo, delibera di richiedere al dott. 

* di depositare gli atti relativi al giudizio immediato e/o gli atti di altro tipo 

di procedimento inerente i fatti di cui al capo di imputazione. 

7) COMUNICAZIONE VARIAZIONE ANAGRAFICA  
Il Consiglio, letta la comunicazione depositata in data 6/9/2016 dalla 

dott.ssa * relativa alla variazione del cognome in *, dispone la variazione 

dell'anagrafica sull'Albo.  

8) SCADENZA 30/9/2016 CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE 

PERSONALE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio,  

-letto il parere dell’Avv. Franco Sabatini circa la possibilità di prorogare il 

contratto di somministrazione attualmente in essere per le dipendenti 

dell’ODM e udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, 

- visto il bando pubblicato in data 15/7/2016 con cui sono stati messi a 

concorso n. 2 posti per n. 2 posizioni di livello B1 con la qualifica di 

operatore amministrativo da destinare a svolgere le funzioni di servizio di 

cui al settore quarto (Assistenza amministrativa presso la Camera di 

Conciliazione del Coa); 

- considerato che il contratto in essere con la società Orienta per la 

somministrazione del lavoro di due addette alla segreteria dell'ODM verrà a 

scadere in data 30.9.2016; 



- considerato che nelle more dell'espletamento della suddetta procedura di 

concorso è necessario provvedere con urgenza al reperimento di n. 2 

collaboratori/collaboratrici in possesso delle necessarie e specifiche 

competenze da adibire alla segreteria della Camera di Conciliazione Forense 

di questo COA al fine di garantire l'apertura ed il funzionamento della 

Camera di Conciliazione; 

- ritenuto pertanto che le suddette ragioni d'urgenza consentono di reperire 

le suddette collaborazioni con personale già in possesso di competenze 

necessarie ed adeguate in materia di media-conciliazione, mediante stipula 

di contratti part-time ed a tempo determinato per la durata di almeno 8 mesi, 

secondo le previsioni di cui all’art. 86, comma 9, del D. Lgs. 276/2003 

relative al lavoro in somministrazione applicabile anche agli Enti Pubblici, 

delibera 

1) di attivare con urgenza, in deroga al vigente Regolamento per la Gestione 

degli Uffici e Dotazione Organica, contratto di somministrazione di lavoro 

di cui al D.Lgs n.276/2003 per n. 02 collaboratori/collaboratrici, Cat. B1 

C.C.N.L. del 13.1.1990, in possesso di diploma di scuola media superiore e 

di pregressa esperienza lavorativa di almeno un anno nella gestione delle 

procedure relative alla media-conciliazione, da adibire al servizio di 

segreteria della Camera di Conciliazione Forense di Pescara, mediante 

invito ad almeno n. tre Agenzie abilitate ai sensi della predetta normativa a 

formulare due offerte economiche su base oraria omnicomprensiva in busta 

chiusa recante all’esterno l’oggetto dell’invito, entro e non oltre il termine di 

cinque giorni di calendario dalla data di ricevimento dell’invito, in relazione 

alla previsione dell’eventuale stipula di due contratti part-time di 

complessive venti ore settimanali o, in alternativa di venticinque ore 

settimanali cadauno per lavoratori delle suddette caratteristiche; 

Si individuano le Agenzie concorrenti in: Adecco Italia S.p.a., Filiale di 

Pescara, Viale Bovio n. 316-320; Orienta S.p.a., Filiale di Pescara, Viale 

Bovio n.284 e Randstad S.p.a., Filiale di Pescara, Via Carducci n.16/18;   

2) di precisare che non saranno prese in considerazione offerte anomale e 

che in ogni caso le offerte pervenute non saranno in alcun modo vincolanti 

per l’Ente ai fini dell’aggiudicazione, avendo l’invito e richiesta di 

preventivo funzione anche di sondaggio di mercato ai fini delle relative 

valutazioni economiche e di fattibilità;  

3) di dare mandato al Presidente di provvedere alla sottoscrizione ed 

all’invio delle lettere di invito con richiesta di preventivo; 

4) di provvedere ai servizi della Segreteria dell’ODM, per il tempo 

necessario alla selezione dell’Agenzia di lavoro interinale, incaricando le 

sigg.re Antonietta D’Aurelio e Monia Mezzanotte, già collaboratrici del 

COA per altre occorrenze, per cinque ore al giorno ciascuna per cinque 

giorni la settimana, da retribuire con il sistema dei voucher. 

Alle ore 19,17 esce il cons. Cappuccilli. 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il COA, considerato che l'’Avv. * ha comunicato di aver pagato tutte le 

annualità pregresse e che allo stato di ciò non vi è evidenza documentale, 

delibera di rinviare alla prossima seduta per verificare la posizione relativa 

agli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2009. 



Alle ore 19,20 rientra il cons. Cappuccilli 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 
Con comunicazione a mezzo pec del 15/9/2016 l’Avv. * ha inviato copia 

delle ricevute di pagamento integrale dei contributi relativi agli anni 2002, 

2003, 2004, 2008, 2009, 2010 e 2011. Il Consiglio, preso atto, delibera 

l'archiviazione del procedimento di sospensione. 

11) PROTOCOLLO DI INTESA PER LIQUIDAZIONE 

STANDARDIZZATA COMPENSI DIFENSORI SOGGETTI 

AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini, effettuato, con i 

rappresentanti dell'ADU e della Camera Penale, il raffronto tra il protocollo 

vigente presso il Tribunale di Pescara e quello auspicato dal CNF,  rilevato 

che il primo risulta già oggetto di accordo con l'A.G. in data 14/4/16, 

delibera di mantenere fermo allo stato l'attuale protocollo per la liquidazione 

dei compensi ai difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello 

Stato, riservando eventuali proposte di variazione in occasione della 

revisione periodica già fissata all'aprile 2017. Riserva ogni altra eventuale 

decisione all'esito dell'assemblea UICA di domani 16/9/16.  

12) PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTARI E 

NORMATIVE IN MATERIA DISCIPLINARE (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, letto il verbale della seduta del Consiglio Distrettuale di 

Disciplina 15/7/2016 in merito alle proposte di modifica regolamentari e 

normative in materia disciplinare; 

udita la relazione del Vice Presidente Squartecchia,  

delibera di esprimere condivisione rispetto alla modifica dell'art. 2 del Reg. 

CNF n.1/14, e di esprimere dissenso rispetto alla modifica dell'art. 50 

comma 3, L.P., ritenendo maggiormente garantistica l'attuale previsione. 

13) BOZZA STATUTO COSTITUZIONE ORGANISMO EX ART. 39 

COMMA 3 L. 247/12. 
Il Consiglio, esaminata la bozza dello statuto predisposto dalla commissione 

Paparo nell'ambito dei lavori dell'Agorà presso il CNF delibera di 

condividerne il contenuto. 

14) REVOCA SOSPENSIONE AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio,  

preso atto che l’Avv. * in data 12/9/2016 ha depositato ricevute di 

pagamento dei contributi dovuti al COA per gli anni 2011, 2012, 2014, 2015 

e 2016 nonché residui sugli importi già versati per gli anni 2009 e 2010, ed 

ha altresì richiesto la revoca della sospensione a tempo indeterminato 

deliberata il 21/7/16,  

atteso che allo stato non risulta documentato il pagamento dell'annualità 

2002; 

delibera di rinviare alla prossima seduta l'esame dell'istanza di revoca, 

mandando alla segreteria per la verifica della posizione dell’iscritta.  

15) REVOCA APERTURA PROCEDIMENTO SOSPENSIONE EX 

ART. 29 COMMA 6 L. 247/12 (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, preso atto che: 



l’Avv. * in data 9/9/2016 ha depositato quietanza di pagamento del 

contributo relativo all’anno 2015; 

l’Avv.   * in data 12/9/2016 ha inviato le quietanze di pagamento dei 

contributi relativi agli anni 2015 e 2016; 

l’Avv. * ha inviato in data 13/9/2016 copia di bonifico eseguito in data 

14/9/2016 relativo al sollecito di pagamento n. 0291883 (anno 2015), 

dispone nei confronti dei sopra elencati iscritti la revoca della delibera 

8/9/2016 di apertura del procedimento di sospensione ex art. 29 comma 6 L. 

247/12. 

Il Consiglio, rilevato che l’Avv. * ha depositato in data 12/9/16 quietanza di 

pagamento in relazione agli anni 2015 e 2016, prende atto e dispone la 

revoca della delibera 8/9/2016 di apertura del procedimento di sospensione 

ex art. 29 comma 6 L. 247/12, restando confermata la sospensione a tempo 

indeterminato deliberata in ragione di pregressa morosità.   

16) ISTANZA DOTT.* (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta l’istanza del dott. * con la quale richiede il discarico del 

contributo dovuto per l’anno 2015, avendo ottenuto in data 27/11/2014 il 

nulla-osta per il trasferimento presso l’Ordine di Foggia, dove risulta iscritto 

dal 30/12/2014, e cancellato dal COA di Pescara con delibera 5 marzo 2015 

(comunicazione del COA di Foggia pervenuta soltanto in data 02/3/15 a 

mezzo fax), delibera lo sgravio. 

Alle 19,47 esce il v. Presidente. 

17) COMUNICAZIONE 27/7/2016 AVV. * (RELATORE 

CORRADINI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione 27/7/2016 dell’Avv. * e udito il relatore 

Cons. Corradini, considerato che lo scritto in questione fa seguito a 

numerose altre note di contenuto analogo dell’Avv. *, già inviate dal COA 

al Consiglio Distrettuale di Disciplina, ne delibera la trasmissione a 

quest’ultimo. Dispone altresì, richiamata la propria delibera del 5/5/2016, di 

inviare questo ennesimo scritto dell’Avv. * alla Procura della Repubblica, 

per quanto di competenza. 

18) ISTANZA * SRL (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta l’istanza della * Srl, delibera di acquisire il fascicolo 

all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del sig.  * del 

05/6/2014 e rinvia alla prossima seduta per ogni decisione.  

19) COMUNICAZIONE AVV.  * 
Il Consiglio,  

vista l’istanza 21/7/2016 della sig.ra *   di richiesta di intervento del COA 

per la restituzione in suo favore della documentazione da parte dell’Avv.  *; 

letta la nota con la quale l’Avv.  *  comunica che la sig.ra * non è mai stata 

sua cliente, per cui non è in possesso di alcuna documentazione da restituire 

alla stessa,  

prende atto di tale riscontro e delibera di darne comunicazione alla sig.ra *. 

20) ATTUAZIONE DELIBERA TRIBUNALE DELLE IMPRESE 

(RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, sentito il relatore, delibera di verificare con gli enti locali e le 

associazioni di categoria l'interesse a sostenere l'iniziativa assunta dal COA 

con la delibera del 9/6/2016 e manda al Presidente, al V. Presidente ed al 



consigliere Di Silvestre di prendere contatto con gli esponenti di vertice dei 

predetti. 

21) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORI COCO - SCOPONI) 
Il Consiglio viste le proposte di convenzione, delibera come di seguito: 

- Villa Bellino B&B, dispone la pubblicazione sul sito. 

22) CANDIDATURA * – GARANZIA GIOVANI (RELATORE 

CIRILLO) 
Il Consiglio, vista l'assenza del cons. Cirillo, rinvia alla prossima seduta. 

23) QUESTIONI PRATICA 
Il Consiglio, viste: 

- l'istanza della dott. Aurora Margjini di modifica del periodo di 

sospensione pratica dal 1/6/2016 al 25/9/2016, prende atto; 

- l'istanza della dott. Deborah Comardi di ulteriore richiesta di 

sospensione della pratica dal 24/5/2016 al 12/6/2016, prende atto; 

- l'istanza della dott. Francesca Trifone di esonero da un anno di 

pratica per tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/13, prende atto 

riservando ogni decisione all'esito del compimento del tirocinio 

formativo; 

- l'istanza della dott. Antonella Di Genova di esonero da un anno di 

pratica per tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/13, visto l'art. 6 bis 

del regolamento per la pratica forense, autorizza l'esonero dalla 

frequenza dello studio e dalla partecipazione alle udienze per il 

periodo 15/4/16 -15/4/17, fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 6 bis, 

riservando ogni ulteriore decisione all'atto del completamento del 

tirocinio formativo; 

- l’istanza del dott. Italo Falco di esonero da un anno di pratica per 

frequenza SSPL, prende atto e riserva ogni decisione all'esito del 

conseguimento del titolo. 

24) COMUNICAZIONI DEL CONS. SEGRETARIO 
Il Segretario segnala che, per un mero disguido, nella stampa del verbale del 

22/10/2015, al punto 13) dell’odg “Iscrizioni - cancellazioni – sospensioni - 

decadenza patrocinio”, non compaiono le righe relative alla delibera di   

rilascio dei certificati di compiuta pratica ai dott.ri Barbara Giacomo, Bravin 

Carlotta, Cameli Claudia, Ciferni Benedetta, Comignani Felisiana, Cuculo 

Laura, Di Blasio Valentina, Di Federico Giorgia, Di Matteo Adele, Di 

Pietrantonio Daniela, Giuliani Giulia, Magni Franco, Martellucci Valentina, 

Meola Alessandra, Merlonetti Martina, Nerone Giorgia, Ricci Angelica, 

Savini Angela, Tenaglia Giulia e Zuccarelli Pierluigi; adempimento che 

comunque risulta regolarmente effettuato. 

Il COA, preso atto, dispone la correzione mediante inserimento nel verbale 

22/10/15, al punto 13) dell’odg “Iscrizioni - cancellazioni – sospensioni - 

decadenza patrocinio”, delle parole: “Delibera il rilascio del certificato di 

compiuta pratica ai dott.ri: Barbara Giacomo, Bravin Carlotta, Cameli 

Claudia, Ciferni Benedetta, Comignani Felisiana, Cuculo Laura, Di Blasio 

Valentina, Di Federico Giorgia, Di Matteo Adele, Di Pietrantonio Daniela, 

Giuliani Giulia, Magni Franco, Martellucci Valentina, Meola Alessandra, 

Merlonetti Martina, Nerone Giorgia, Ricci Angelica, Savini Angela, 

Tenaglia Giulia e Zuccarelli Pierluigi”.  



Dispone altresì che la presente delibera di correzione venga allegata al 

verbale 22/10/15.   

25) OPINAMENTI 

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i 

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. Paolini Arturo per La Valle Stefania / Orsini Claudio € 10.930,00   

Avv. Di Benedetto Umberto per Setel S.r.l. / Di Eugenio Pierino € 8.546,00   

Avv. Di Mascio Gino per De Lucia Pier Eugenio Maria / Condominio Via 

Carducci, 27 Pescara € 4.167,00   

Avv. Calista Emanuele per Dell'Elce Annamaria proc. pen. n. 10221/2011 € 

7.614,00   

Avv. * per * proc. n.  * € 324,00   

Avv.  * per *  proc. n.  * € 2.880,00   

Avv. * per *  proc. n.  * € 999,00   

Avv.  * per *  proc. n.  *  € 450,00   

Avv.  * per *  proc. n.  * € 2.880,00   

Avv.   * per *  proc. n.  * € 765,00   

Avv.  * per *  proc. n.  *  € 900,00   

Avv.  * per *  proc. n.  *  € 1.530,00   

Avv. * per *  proc. n.  *  € 900,00   

Avv.   * per *  proc. n.  * € 900,00   

Avv.   * per *  proc. n.  * € 1.350,00   

Avv.     * per *  proc. n.  * € 675,00   

Avv.   * per *  proc. n.  * € 1.050,00   

Avv.   * per *  proc. n.  * € 400,00   

Avv.  * per *  proc. n.  *  € 1.050,00   

Avv.  * per *  proc. n.  *  € 2.700,00   

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

26) VARIE ED EVENTUALI 

a) Tentativo di conciliazione * + 5 / Avv. * (cons. delegato avv. Di 

Silvestre). Il Consiglio prende atto dell'esito negativo. 

b) Tentativo di conciliazione * / Avv. * (cons. delegato avv. Cirillo). Il 

Consiglio prende atto dell'esito negativo. 

Alle ore 20,30, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 

 


