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L’anno 2016, il giorno 29 del mese di settembre, alle ore 17.30, si è riunito 

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

l’assenza del Cons. Di Silvestre, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE   

ORE 18,00 

3) INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI 

PESCARA 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SABATINI) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

GALASSO) 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

7) ESAME POSIZIONE AVV. * 

8) REVOCA SOSPENSIONE AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI) 

9) ISTANZA RIMBORSO DOTT. * (RELATORE CAPPUCCILLI) 

10) ISTANZA DOTT.  * IMMEDIATA SOSPENSIONE ATTI L. 228/12 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

11) VERSAMENTO III RATA CONTRIBUTO CDD ANNO 2016 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

12) REVOCA APERTURA PROCEDIMENTO SOSPENSIONE EX ART. 

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

13) GESTIONALE CNF DIFESE D’UFFICIO (RELATORE 

CORRADINI) 

14) ISTANZA ACCADEMIA FORENSE AL CNF PER REVISIONE 

ALBI AVVOCATI STABILITI (RELATORE SQUARTECCHIA) 



15) ISTANZE INSERIMENTO ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO 

16) COMUNICAZIONE AVV. CANONICO COSTITUZIONE 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

17) PROTOCOLLO DI INTESA PER LIQUIDAZIONE 

STANDARDIZZATA COMPENSI DIFENSORI SOGGETTI 

AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CORRADINI)   

18) PRESENTAZIONE DITTA ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO 

SRL GESTIONALI PER OCC E ASTE TELEMATICHE 

(RELATORE COCO) 

19) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORI COCO - SCOPONI) 

20) CONVENZIONE POLIZZA RC PROFESSIONALE MARSH S.P.A. / 

CASSA FORENSE (RELATORE SCOPONI) 

21) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 

22) CANDIDATURA  * – GARANZIA GIOVANI (RELATORE 

CIRILLO) 

23) QUESTIONI PRATICA 

24) 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 (22/9/2016), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE   
a) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato al 

COA la disposizione 26/9/2016 relativa all’orario di apertura al 

pubblico della cancelleria Gip/Gup. Il COA prende atto e delibera 

darsene comunicazione con lettera informativa. 

b) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato una nota relativa alla 

attivazione della fase di sperimentazione del processo 

amministrativo telematico. Il COA prende atto e delibera darsene 

comunicazione con lettera informativa. 

c) Il Presidente rende noto che la Commissione Tributaria Provinciale 

di Pescara, in relazione all’avvio del Processo Tributario Telematico 

in Abruzzo e Molise, ha comunicato le istruzioni per l’accesso al 

portale tributario telematico. Il COA prende atto e delibera darsene 

comunicazione con lettera informativa, invitando i Colleghi 

all'utilizzo della modalità telematica. Il COA rinnova l'auspicio, già 

manifestato dal Presidente in occasione del recente convegno presso 

il padiglione della camera di commercio presso il porto turistico, che 

si pervenga ad uniformità dei vari tipi di processo telematico civile, 

amministrativo e tributario. 

d) Il Presidente rende noto che il Presidente del Consiglio Regionale 

dell’Abruzzo ha inviato il Rapporto sullo stato della legislazione 



regionale relativo all’anno 2015 ed il Rapporto tra Stato e Regione 

Abruzzo nella giurisprudenza costituzionale anni dal 2002 al 2014. Il 

Coa prende atto, ringraziando per l'invio. Delibera di comunicare ai 

Colleghi che presso il Coa è disponibile detto materiale, consultabile 

altresì sul sito internet del Consiglio Regionale. 

e) Il Presidente rende noto che il CNF ha inoltrato per opportuna 

conoscenza e diffusione il provvedimento 14/9/2016 della Prima 

Presidenza della Corte di Cassazione in tema di motivazione 

semplificata delle sentenze civili. Il Coa prende atto e dispone darsi 

comunicazione del provvedimento 14/9/16 agli iscritti con lettera 

informativa, delegando il cons. segretario all'esame ai fini di 

osservazioni. 

Alle ore 18,00 entra Di Silvestre 

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli 

argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di 

convocazione. 

Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente. 

3) INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI 

PESCARA 

E' presente il dott. Angelo Mariano Bozza il quale, appena dopo il formale 

insediamento quale Presidente del Tribunale, dà seguito all'intenzione di 

incontrare l'Avvocatura di Pescara facendo visita al Consiglio presso la sua 

sede e porta il suo personale saluto. 

Il Presidente del COA si complimenta con il dott. Bozza per il suo 

prestigioso incarico e formula i migliori auguri di buon lavoro, 

manifestando apprezzamento per la disponibilità del Presidente del 

Tribunale ad incontrare gli avvocati del Foro per il tramite della 

rappresentanza istituzionale. 

Il Presidente Di Campli sottopone al Presidente del Tribunale le varie 

richieste deliberate dal Consiglio nella precedente seduta del 22/9/16 

relative: al prolungamento dell’orario di sportello della cancelleria delle 

esecuzioni, anticipando l’apertura alle ore 10; all’aumento del numero delle 

udienze delle esecuzioni mobiliari, con ulteriori tre udienze mensili; 

all'adozione della modalità telematica anche per le udienze delle esecuzioni 

e per le udienze in Camera di Consiglio; allo svolgimento delle udienze 

delle esecuzioni immobiliari con distribuzione dei fascicoli per fasce orarie, 

inizio alle ore 9, chiamata del fascicolo da parte del Giudice sulla base di 

ruolo di udienza comunicato al COA almeno 5 giorni prima, chiamata del 

fascicolo al termine dell’udienza in caso di mancata risposta nell’orario 

assegnato.  

Il Presidente Bozza, al quale viene consegnata una copia della delibera del 

COA del 22/9/16, prende atto delle richieste e, quanto all’aumento del 

numero delle udienze di esecuzione mobiliare dichiara l’intenzione di fare 

inserire i relativi fascicoli anche all'udienza del giovedì, attualmente 

dedicata alle sole opposizioni all'esecuzione. Riguardo alla esigenza di 

procedere con verbalizzazione telematica, il problema è costituito dalla 

difficoltà di ottenere computer in dotazione dal Ministero, visto anche che 

l’attuale sistema adottato prevede la restituzione dei vecchi p.c., anche se 



efficienti e idonei per sopperire ad alcune esigenze, poiché da destinare ad 

altre finalità da parte dell’amministrazione statale. Il Presidente Bozza 

assicura comunque che le richieste del COA verranno prese in seria 

considerazione e saranno oggetto di altri incontri, in attuazione di una prassi 

di fattiva collaborazione dell'Ufficio di Presidenza con il COA. 

Il Presidente Bozza passa ad esporre la situazione degli Uffici Giudiziari, 

toccando vari temi ed in particolare quelli di seguito sinteticamente elencati:  

-  carenza di personale con riferimento all'organico dei Magistrati 

(mancanza di due Presidenti di Sezione, di due giudici del ruolo civile dopo 

il passaggio di un Magistrato al ruolo del lavoro, di un Magistrato nel 

settore penale, mentre è imminente l’insediamento del quarto GIP. La 

dott.ssa Fortieri della sezione Fallimenti è prossima alla scadenza del 

decennio e dunque passerà ad altro settore) e all'organico del personale 

amministrativo (carenza di cancellieri ed operatori di cui soffrono le varie 

cancellerie, mancata copertura di posti con le procedure di mobilità, attesa 

di nuova assegnazione di personale LSU); 

- progetto relativo alla istituzione di un U.R.P. e di sportelli di prossimità 

nei maggiori Comuni del circondario; 

- calo delle sopravvenienze del contenzioso in entrambi i settori, civile e 

penale, nonché delle pendenze, anche per l’aumento del numero delle 

udienze nei limiti della disponibilità di personale; nel civile l’arretrato 

smaltito supera le sopravvenienze, mentre nel penale i c.d. mega-processi 

celebrati hanno influito sullo smaltimento dell’arretrato nel ruolo collegiale, 

nonostante l’operatività di tre collegi fissi; il numero delle sentenze emesse 

segna numeri molto alti ed in aumento significativo, grazie anche ai GOT; 

 - problemi di utilizzazione delle aule d'udienza a causa dell'avaria dei 

sistemi di climatizzazione e riscaldamento. In attesa della riparazione degli 

impianti, il cui iter è stato già avviato, si sta provvedendo ad una 

organizzazione in via provvisoria delle udienze, tenendo conto della 

necessità di utilizzare i sistemi telematici, cosicchè si procederà alla 

rotazione di Magistrati nella stessa aula; 

– argomenti all’attenzione della Conferenza Permanente: esigenze di 

sicurezza esterna, collegate al controllo ai varchi di accesso alla struttura, da 

coordinare con le esigenze di sicurezza interna, connesse all'evacuazione in 

caso di incendio e/o altra calamità; alla prossima seduta della Conferenza 

Permanente è prevista la presenza del  Procuratore Generale, competente per 

l’adozione delle misure necessarie per la sicurezza; difficoltà di ordine 

pratico nate a seguito del passaggio al Ministero della Giustizia delle 

competenze relative alla gestione delle sedi degli Uffici Giudiziari 

(manutenzione del palazzo di Giustizia, anche con riguardo alle misure 

adottate ed in corso di attuazione per i problemi, anche di natura igienica, 

creati dalla presenza di uccelli che nidificano all’interno della struttura). 

Il Presidente Di Campli consegna al Dott. Bozza una lettera avente ad 

oggetto la richiesta da inoltrare al Ministero della Giustizia per attivare la 

connessione WI-FI nelle aule del settore civile.  

Il Presidente del Tribunale offre la disponibilità per un incontro mensile con 

il Presidente del COA, ogni primo lunedì del mese, per una concreta 



collaborazione istituzionale nella individuazione delle problematiche del 

Foro e nella ricerca di soluzioni il più possibile condivise. 

Il Presidente del COA formula l'invito al Presidente del Tribunale a 

programmare una visita annuale al Consiglio per dare seguito alla bella e 

proficua iniziativa odierna. 

Alle ore 20,05 escono i cons. Cappuccilli e Di Silvestre. 

7) ESAME POSIZIONE AVV.  * 
E' comparso spontaneamente di persona l'avv. * il quale fa presente che 

dalla documentazione ricevuta dalla SOGET non è stato in grado di 

comprendere la somma ancora dovuta per la regolarizzazione degli anni 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009 e 2016 e pertanto chiede il 

differimento di una settimana dell'esame della sua posizione al fine di 

effettuare il pagamento a saldo. Il COA, preso atto, rinvia alla seduta del 

13/10/16, invitando l'avv.  * a far pervenire la comunicazione attestante 

l'avvenuto pagamento. 

Alle ore 20,10 rientra il cons. Cappuccilli 

SI RIPRENDE CON LE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
f) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato la proposta di 

deliberato congressuale per l’attuazione dell’art. 39, comma 3, L. 

247/12, approvato in via definitiva nella sessione dell’Agorà degli 

Ordini del 26/9/2016. Il Coa prende atto e ribadisce quanto deciso in 

occasione dell'assemblea dell'UICA tenutasi ad Urbino il 16/9/16, 

raccomandando comunque ai delegati al congresso di esprimere voto 

favorevole alla mozione finale che sarà elaborata in sede 

congressuale.  

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig.  * (nato a * il * ) depositata in 

data 12/07/2016 e la documentazione fornita a corredo il 1/9/2016, udita la 

relazione del Cons. Sabatini, rilevato che non è stato prodotto il certificato 

dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i 

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

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e dell’art. 

123,  DPR 30.05.02 n. 115, T.U., relativamente al procedimento per 

risarcimento danni da proporre nei confronti della *. 

Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig.  * (nato a * il * )  depositata in 

data 12/07/2016 e la documentazione fornita a corredo il 1/9/2016, udita la 

relazione del Cons. Sabatini, rilevato che non è stato prodotto il certificato 

dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i 

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

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e dell’art. 

123,  DPR 30.05.02 n. 115, T.U., relativamente al procedimento per 

risarcimento danni da proporre nei confronti della soc. *. 

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

in data 31/08/2016 e la documentazione fornita a corredo il 22/9/2016, 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 per 



separazione personale dei coniugi 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 07/09/2016 e la documentazione fornita a corredo il 26/9/2016, 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 congiunto da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

unitamente al 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 09/09/2016 e la documentazione fornita a corredo il 28/9/2016, udita la 

relazione del Cons. di Bartolomeo, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato per incompetenza territoriale 

del COA di Pescara essendo territorialmente competente per il 

promuovendo giudizio il Tribunale di Sulmona, ai sensi dell’art. 124 del 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 12/09/2016 e la documentazione fornita a corredo il 28/9/2016, 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 cessazione degli effetti civili del matrimonio 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 del sig. * (nata a * il * ) depositata in data 

19/09/2016 e la documentazione fornita a corredo il 28/9/2016, udita la 

relazione del Cons. Galasso, 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 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 20/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, 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 civili del matrimonio promosso dinanzi al Tribunale di Pescara 

dal 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 

21/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di dieci giorni al fine di 

integrare la domanda con copia dell’estratto dell’atto di matrimonio, ai sensi 

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

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

data 21/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, 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 

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 della sig.ra * (nata a * il * )  depositata in 

data 21/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato in quanto l’istante ha già presentato identica 

istanza sulla quale il COA ha già assunto un provvedimento in data 

14/4/2016. Si comunichi all’istante che la richiesta può essere presentata al 

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

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

data 22/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, 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 

all’esecuzione nel procedimento di espropriazione immobiliare presso terzi 

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 

22/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, 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 dott.  *, 

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

 Il Consiglio, visto quanto riferito nella istanza di ammissione nei confronti 

della professionista destinataria dell’azione risarcitoria, dispone la 

trasmissione, nei limiti della estensibilità dei dati contenuti nell’istanza di 

ammissione, al COA di Chieti, presso il quale la predetta è iscritta, per 

quanto di competenza. 

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

data 22/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, 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 di malattia professionale da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell’INAIL 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 23/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, rilevato che non è stato prodotto il certificato 

dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i 

redditi prodotti all’estero, delibera di concedere un termine di  60 giorni per 

l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 commi 2 e 3 DPR 

30.5.2002 n. 115 T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nata a * il * ) depositata in data 

23/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, 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 

riconoscimento del rapporto di lavoro e pagamento differenze retributive da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti 

della *, 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 

23/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, 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 per risoluzione contrattuale 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 23/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, 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 

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 della sig.ra * (nata a * il * ) depositata in 

data 23/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, 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 alla procedura monitoria per 

mancato rimborso delle spese straordinarie 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 della sig.ra * (nata a * il * ) depositata in 

data 23/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, 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 modifica 

delle condizioni di divorzio 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 della sig.ra * (nata a * il * ) depositata in 

data 23/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, 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 alla procedura esecutiva 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 della sig.ra * (nata a * il * ) depositata in 

data 23/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, concedere un termine di dieci giorni al fine di integrare 

la domanda con copia dell’estratto dell’atto di matrimonio, 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 27/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, concedere un termine di venti giorni al fine di integrare 

la domanda con copia dell’estratto dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 

79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 27/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, 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 

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., segnalando all’istante 

che il difensore  non risulta iscritto nell’elenco degli avvocati disponibili al 

patrocinio a spese dello Stato.   

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

data 27/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, 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.  

Alle ore 20,23 esce il cons. Scoponi  

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

data 27/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

concedere il termine di giorni venti per precisare il differente contenuto 

delle domande  relative all’azione oggetto della presente istanza da quello a 

cui si riferisce l’istanza n. 887/16, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 27/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, delibera di concedere il termine di giorni venti per 

precisare il differente contenuto delle domande relative all’azione oggetto 

della presente istanza da quello a cui si riferisce l’istanza n. 886/16, ai sensi 

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

Alle ore 20,25 rientra il cons. Scoponi 

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

data 27/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di venti giorni per 

l’integrazione della domanda con l’indicazione delle ragioni di fatto e di 

diritto a fondamento della domanda, ai sensi dell’art. 73 comma 3 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 27/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di venti giorni al fine di 

integrare la domanda con l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto su 

cui è fondata la pretesa, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 



Il Consiglio, vista l’istanza del sig. * per la revoca dell’ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato deliberata il 19/12/2013 intestata al Tribunale 

di Pescara, dispone la trasmissione al Tribunale per competenza.    

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE GALASSO) 
A) ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

27/9/2016, delibera: 

di dispensare totalmente dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi 

l’avv. *, delibera di dispensarla totalmente dall’obbligo di conseguimento 

dei crediti formativi, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. a) Regolamento 

CNF e 16, comma 1, Reg. coordinato COA, con decorrenza 29.10.2016 fino 

al 31.12.2016, data di conclusione del triennio formativo in corso riservando 

ogni valutazione per il triennio formativo successivo. 

B) VERIFICA PRESENZE AGLI EVENTI FORMATIVI 

Il COA, preso atto che la Commissione Formazione, nella seduta del 

27/9/16, ha rilevato di avere ricevuto “diverse segnalazioni riguardo al 

fatto che alcuni colleghi registrano la presenza in entrata agli eventi 

formativi e si allontanano senza parteciparvi; di poi però provvedono a 

registrare l'uscita, come se fossero stati presenti”, e ha deliberato di 

proporre al COA: 

“1- di utilizzare separatamente la porta esterna di accesso all'aula 

Alessandrini, allocata sulla sinistra per il controllo dell'entrata agli eventi 

formativi, quella di destra per l'uscita ed il relativo controllo;  

2- pure di disporre che qualunque assenza dall'evento formativo, anche 

momentanea, debba essere registrata in uscita ed in entrata”, 

delibera in conformità alla proposta e dispone darne comunicazione agli 

iscritti con lettera informativa, dando mandato al cons. tesoriere di 

provvedere alle spese necessarie a dare attuazione alla delibera. 

6) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI – 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera: 

a) di iscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. Rossi Daniela Savina per 

trasferimento dall’Ordine di Chieti con anzianità dal 25/02/2014; l’Avv. 

Deiure Anna Giulia per trasferimento dall’Ordine di Bari con anzianità dal 

30/01/2015; 

b) vista la documentazione depositata dal dott. * a corredo dell’istanza di 

iscrizione al Registro Praticanti, esaminata in particolare quella attinente la 

pendenza di procedimento penale, ritenuto di non ravvisare la sussistenza 

dei requisiti per l’iscrizione e di dover sentire il richiedente ai sensi dell’art. 

17, 7° comma, L. 247/12, assegna al dott. *, a norma del comma 12 dell’art. 

17 citato,  il termine di gg. 30 dal ricevimento della racc. a.r. di 

comunicazione della presente delibera per il deposito di eventuali 

osservazioni, e dispone,  ai sensi dell’art. 15, lett.e) del Regolamento 

dell’Attività Istituzionale del Consiglio, la comparizione del dott. * per la 

seduta del 17/11/16, alle ore 17,45, 

come da separati e distinti provvedimenti; 



c) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri D’Agresta 

Lucrezia e Prospero Paola; 

d) rilasciare alla dott. Serafini Giorgia il nulla-osta per il trasferimento 

all’Ordine di Velletri 

In relazione inoltre alla richiesta, contenuta nella medesima istanza della 

dott. Serafini, di rilascio del certificato di pratica parziale, rilevato che non 

risulta il deposito del libretto e la stessa non ha sostenuto il colloquio di 

verifica, rinvia ogni decisione all’esito di tali adempimenti; 

e) prendere atto della comunicazione dell’Avv. Marco Febbo di 

scioglimento dell’associazione professionale denominata “Studio Legale 

Associato Febbo” dal 31/12/2015; 

alle ore 20,58 esce il cons. Coco. 

g) prendere atto della comunicazione di variazione dell’Associazione 

Professionale Legali Associati a seguito del recesso dell’Avv. * a far data 

dal 1/10/2016. 

Alle ore 20,59 rientra il cons. Coco. 

8) REVOCA SOSPENSIONE AVV. * (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il COA conferma la delibera già adottata nella seduta del 22/9/16 e, per 

quanto attiene la “istanza di immediata sospensione dell’atto” indirizzata 

dall’avv. * alla SOGET e depositata dalla stessa in copia presso il COA, 

resta in attesa della comunicazione della SOGET relativa a detta istanza.    

9) ISTANZA RIMBORSO DOTT. * (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio,  

letta l’istanza della dott. * relativa al rimborso della somma di euro 20,00 

poiché non più abilitata al patrocinio dinanzi i Tribunali del distretto dal 

22/1/2016,  

udita la relazione del Cons. Tesoriere, delibera il rimborso. 

10) ISTANZA DOTT. * IMMEDIATA SOSPENSIONE ATTI L. 

228/12 (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio,  

vista l’istanza del dott. * in persona del difensore avv. * con la quale 

richiede la sospensione ai sensi della L. 228/12 dell’atto di pignoramento 

presso terzi notificato dalla Soget per il pagamento di contributi dovuti a 

questo Ordine per gli anni dal 2000 al 2005; 

udita la relazione del Cons. Tesoriere, delega quest'ultimo a richiedere alla 

SOGET di documentare eventuali atti interruttivi della prescrizione. 

11) VERSAMENTO III RATA CONTRIBUTO CDD ANNO 2016 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Cons. Cappuccilli comunica che il 30/9/2016 scadrà il versamento della 

III rata relativa all’anno 2016 del contributo per il funzionamento del CDD, 

come da delibera COFA 9/12/2015, nella misura di euro 5 (cinque/00) per 

ogni iscritto, e così in totale euro 8.340,00.   

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, manda al Tesoriere per 

l’erogazione.  

12) REVOCA APERTURA PROCEDIMENTO SOSPENSIONE EX 

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



Il Consiglio, preso atto che l’Avv. * in data 23/9/2016 ha depositato 

quietanza di pagamento del contributo relativo all’anno 2015; 

dispone nei confronti dell’avv. * la revoca della delibera 8/9/2016 di 

apertura del procedimento di sospensione ex art. 29 comma 6 L. 247/12. 

13) GESTIONALE CNF DIFESE D’UFFICIO (RELATORE 

CORRADINI) 
Il COA preso atto delle note del CNF datate 15 e 21/9/16 relative alla 

gestione delle iscrizioni e cancellazioni nell'elenco nazionale dei difensori 

d'ufficio, da farsi esclusivamente tramite il sistema telematico, delibera di 

darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa contenente tutte le 

indicazioni necessarie per l'utilizzo del sistema telematico. 

14) ISTANZA ACCADEMIA FORENSE AL CNF PER 

REVISIONE ALBI AVVOCATI STABILITI (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, letta la nota dell’Accademia Forense Europea, con allegata 

nota ministeriale del 30.06.2016, pervenuta a mezzo e-mail del 20.09.2016, 

con la quale si segnala l’illegittimità dell’omologazione del titolo richiesta 

dai cittadini stranieri prima del 31.10.2011 senza la frequentazione di master 

specifico accreditato e il superamento dell’esame di Stato in Spagna, 

rilevato che non vi sono iscritti presso questo Ordine per i quali 

l’omologazione del titolo debba ritenersi illegittima per le ragioni segnalate, 

delibera il non luogo a provvedere. 

15) ISTANZE INSERIMENTO ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO 
Il Consiglio, viste le integrazioni alle istanze di iscrizione nell’elenco 

nazionale di difensori d’ufficio presentate dagli avv.ti Irene Chiacchiaretta e 

Adelchi De Amicis, delibera di invitare gli iscritti all'invio della istanza di 

iscrizione al CNF tramite la piattaforma apposita del CNF e come da 

indicazioni di quest’ultimo. 

Delibera inoltre, preso atto delle note del CNF 15 e 21/9/16, di comunicare 

lo stesso invito ai Colleghi D’Alò Andrea, Di Persio Federica, Di Spirito 

Paola, Pavone Alessandra, Pietrantonio Milena, Salvatore Di Caprio, Luca 

Presutti e Dario Nardone, le domande di iscrizione e cancellazione dei quali 

sono state oggetto di delibera del 28/7/2016.   

16) COMUNICAZIONE AVV. CANONICO COSTITUZIONE 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Avv. Giselda Canonico relativa 

alla costituzione dell’Associazione Professionale denominata “Associazione 

591 bis Avvocati Commercialisti” ai fini dello svolgimento dell’attività di 

custodia e di delega delle operazioni di vendita nell’ambito delle 

espropriazioni immobiliari, prende atto e delibera l'inserimento 

dell’associazione negli elenchi di cui all'art. 15 L.P. 

Alle ore 21,20 escono i consiglieri Galasso, Cappuccilli e Tiboni 

17) PROTOCOLLO DI INTESA PER LIQUIDAZIONE 

STANDARDIZZATA COMPENSI DIFENSORI SOGGETTI 

AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CORRADINI)   



Il COA preso atto della delibera dell' UICA che ha recepito il protocollo di 

intesa per la liquidazione standardizzata dei compensi dei difensori di 

soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato predisposto dal CNF, 

mandando ai singoli Ordini su base distrettuale di concordare con i capi 

degli Uffici l'adozione di detto protocollo; considerato che quello in essere 

presso il Tribunale di Pescara è stato adottato nel mese di aprile 2016 e che 

sarà oggetto di revisione nell'aprile 2017; considerato che su base 

distrettuale il COFA non si è ancora pronunciato, delibera di rinviare ogni 

decisione all'esito di quanto sarà stabilito dal COFA su base distrettuale. 

18) PRESENTAZIONE DITTA ZUCCHETTI SOFTWARE 

GIURIDICO SRL GESTIONALI PER OCC E ASTE TELEMATICHE 

(RELATORE COCO) 
Il Consiglio rinvia ad una prossima seduta in attesa della interlocuzione con 

i giudici dell'esecuzione. 

19) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORI COCO - 

SCOPONI) 
Il Consiglio, uditi i relatori delibera di approvare le seguenti convenzioni: 

-Facile.It, pubblicando sul sito la nota informativa allegata e precisando che 

lo sconto riservato agli iscritti è pari ad euro 20,00 su ciascuna polizza e 

manda alla segreteria per la pubblicazione entro dieci giorni; 

-Agenzia investigativa Informer 

-Villaggio Hotel Lido San Giuseppe di Briatico (VV) 

Il Consiglio delibera di non accettare nei termini proposti la convenzione di 

*, non potendo l'Ordine rendersi tramite di iniziative commerciali. 

20) CONVENZIONE POLIZZA RC PROFESSIONALE MARSH 

S.P.A. / CASSA FORENSE (RELATORE SCOPONI) 
Si rinvia vista l'ora tarda. 

21) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 
Si rinvia vista l'ora tarda. 

22) CANDIDATURA * – GARANZIA GIOVANI (RELATORE 

CIRILLO) 
Il Consiglio delega i cons.ri Cirillo e Sabatini al colloquio di verifica di 

idoneità della richiedente. 

23) QUESTIONI PRATICA 

Si rinvia alla prossima seduta, vista l'ora tarda. 

24) VARIE ED EVENTUALI 
Il COA, atteso che in previsione della scadenza del 15/9/16 stabilita per 

l'erogazione della seconda tranche del fondo di solidarietà non è stata 

inoltrata tempestiva informazione agli iscritti, delibera di prolungare la 

scadenza al 30/10/16, con termine per il deposito entro il 15/10/16 e manda 

alla segreteria per la lettera informativa da farsi entro il 4/10/16. 

Alle ore 21,45, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 

 

 


