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L’anno 2016, il giorno 13 del mese di ottobre, alle ore 18.30, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Galasso, Cipriani, Di Silvestre, Scoponi e Tiboni,  

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE   

3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO) 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

SCOPONI) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) AGGIORNAMENTO ELENCHI ASSEGNAZIONE INCARICHI 

(RELATORE MANCINELLI) 

7) XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - ESITO 

8) PROVVEDIMENTI SEGRETERIA ODM - ESAME PREVENTIVI 

AGENZIE LAVORO  

9) COMUNICAZIONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 

CADORNA 33 (RELATORE SCHIONA) 

10) PROTOCOLLO MIUR – CNF: EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

(RELATORE GALASSO) 

11) ESAME POSIZIONE AVV. * 

12) ESAME POSIZIONE AVV. * 

13) SCUOLA FORENSE: PROVA FINALE 

14) ISTANZA DOTT. * 

15) ISTANZA SIG. * ACCESSO ATTI (RELATORE CORRADINI) 

16) QUESTIONI PRATICA 

17) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORI COCO - SCOPONI) 



18) 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 (6/10/2016), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE   

a) Il Presidente rende noto che, a seguito di richiesta formulata dal COA 

dopo l'esame dell'o.d.g. della seduta del Consiglio Giudiziario che si terrà il 

18/10/2016, è pervenuta copia delle variazioni tabellari urgenti 12 e 23/9/16 

del Tribunale di Pescara, nonché della variazione del progetto organizzativo 

29/7/16 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.  Il 

COA prende atto. 

b)  Il Presidente rende noto che il CNF ha trasmesso la documentazione 

relativa all’Osservatorio Internazionale degli Avvocati in pericolo, 

unitamente al formulario di adesione. Il COA delibera di sottoporre la 

proposta di adesione al COFA, anche ai fini di veicolare l'iniziativa 

all'UICA.  

c) Il Presidente rende noto che la dott. Mariacristina Di Clemente in 

qualità di Presidente dell’Associazione Grafologica Italiana ha inviato per 

conoscenza l’istanza rivolta al Presidente del Tribunale, di acquisizione 

dell’albo dei periti ed esperti in grafologia giudiziaria, ai fini delle verifiche 

necessarie in base alle nuove normative. Il COA prende atto e delibera di 

richiedere alla dott.ssa Di Clemente nella sua qualità di presidente della 

sezione Abruzzo dell'AGI, l'esito dell'istanza. 

d) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato la decisione di rigetto 

relativa al ricorso presentato dall’Avv. * avverso la delibera di cancellazione 

30/10/2014 per mancanza del requisito di cui alla lettera c) comma 1 art. 17 

L. 247/12. Il COA prende atto e riserva ogni provvedimento all'esito della 

comunicazione del CNF della data di notifica della decisione. 

e) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal Coordinamento della 

Conciliazione Forense il verbale della XVII Assemblea tenutasi a Vasto nei 

giorni 22 e 23 settembre 2016. Il COA prende atto, sentita anche la 

relazione del cons. di Bartolomeo che ha partecipato all' Assemblea 

unitamente all'avv. Monica Nuzzo e all'avv. Federica di Benedetto del 

direttivo ODM. 

f) Il Presidente rende noto che è stato pubblicato in data 11/10/10 in G.U. il 

DM 22/9/16, di cui all’art. 12 L. 247/12, avente ad oggetto “Condizioni   

essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della 

responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della 

professione di avvocato”. Il decreto entrerà in vigore decorso un anno dalla 

sua pubblicazione in G.U.. 

Il COA prende atto, e delibera di dare comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa segnalando la data di entrata in vigore fissata all'11/10/17. 

 



g) Il Presidente rende noto che la Corte di Appello di L’Aquila ha trasmesso 

il provvedimento di approvazione della graduatoria e ammissione al 

tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 D.L. 69/2013, con inizio a 

decorrere dal 15/10/16. Il COA prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto il nominativo di un 

avvocato in materia civile e iscritto nell’elenco degli avvocati disponibili al 

patrocinio a spese dello Stato 

Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali 

di cui al vigente art. 25 del regolamento della disciplina del diritto di 

accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo 

rotazione, l’Avv. Alesandro Scelza, iscritto nell’elenco “diritti reali, delle 

obbligazioni e contratti”, nonché nell’elenco dei difensori abilitati al 

patrocinio a spese dello Stato, in materia “civile”. 

i) Il Presidente richiama i Colleghi Consiglieri all’attento esame dell’ordine 

del giorno della seduta, che viene inviato con la convocazione, al fine di 

osservare la prassi virtuosa della predisposizione, da parte dei relatori, di 

bozze di delibere che, come più volte ricordato, consentano una migliore 

trattazione dell’argomento da parte del Consiglio, e l’adozione di delibere 

articolate, documentate ed adeguatamente meditate. 

l) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato una comunicazione relativa 

al d.m. “Nuove piante organiche degli uffici giudicanti e requirenti di primo 

grado”, in merito al quale i consigli giudiziari sono stati chiamati dal CSM 

ad esprimere parere entro il 20/9/16. Nella nota, il CNF chiede di rispondere 

ad alcune domande e di trasmettere copia del parere emesso dal Consiglio 

Giudiziario nonché le osservazioni in relazione al Distretto. Il COA delibera 

di riscontrare la richiesta del CNF, facendo presente di non avere avuto 

alcuna occasione di interloquire sullo schema del d.m. Nuove piante 

organiche degli uffici giudicanti e requirenti di primo grado”, 

m) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale ha chiesto la 

collaborazione del COA nell'organizzazione della giornata europea della 

Giustizia Civile per l'anno 2016, da tenersi nel periodo compreso tra il 24 ed 

il 28/10/16. Il COA, attesa l'esperienza maturata per la Giornata Europea del 

2015, che ha visto il coinvolgimento dell'Ordine Forense, dell'ODM, della 

F.F.A., dell'AIGA e della Compagnia TiP nell'accoglienza delle classi delle 

scuole superiori della Provincia di Pescara, delibera di confermare la 

disponibilità del COA e manda all'ODM, alla Fondazione e all'AIGA per 

quanto di competenza. 

3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

20/07/2016 e la documentazione fornita a corredo 30/9/2016, 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 procedimento per 

riconoscimento della indennità di accompagnamento da proporre dinanzi al 

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

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



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

06/09/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 5/10/2016, 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 il 

pagamento di retribuzioni non corrisposte da proporre dinanzi al Tribunale 

di Pescara – sezione Lavoro nei confronti della ditta *, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

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

16/09/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 10/10/2016, 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 la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *)  depositata in 

data 19/09/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 10/10/2016, 

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 20/09/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 7/10/2016, 

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 risarcimento danni, patiti dal figlio minore *, da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti del Comune di Montesilvano, ai sensi 

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

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

20/09/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 7/10/2016, 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 la 

cancellazione della trascrizione di domanda 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, riesaminate le istanze della sig.ra * (nata a * il *) depositate in 

data 27/09/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 4/10/2016, 

udita la relazione del Cons. Sabatini, considerato che le stesse hanno 

identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti 

di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere 

entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, 

relativamente al procedimento ex artt. 93, 101, 111 bis R.D. 267/1942 da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione fallimentare nei confronti 



della Curatela del Fallimento *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U., ritenendo unica l’attività difensiva da svolgersi. 

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

data 27/09/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 12/10/2016, 

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 separazione 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 04/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 13/10/2016, 

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 

procedimento per lo scioglimento del matrimonio civile 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 05/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Coco, rilevato che non risultano indicati la controparte e l’Ufficio 

Giudiziario, delibera di concedere un termine di venti giorni per 

l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 06/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 la 

regolarizzazione del proprio diritto di visita dei 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.  

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

06/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 la richiesta di 

assegno sociale ex art. 3 L. 335/95 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 del sig. * (nato a * il *)  depositata in data 

07/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 

giudiziale  promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla 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 *), legale 

rappresentante della Madima Srl, depositata in data 07/10/2016 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 

rilevato che l’istanza risulta presentata da una società e il reddito 

complessivo del nucleo familiare risulta superiore al limite di legge, dichiara 

inammissibile la stessa ai sensi degli artt. 76 e 119 DPR 30.5.2002 n. 115 

T.U.  

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

07/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 accertamento 

distanze legali da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara  nei confronti del 

Condominio *, 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 

07/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio 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 07/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

07/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 cessazione 

degli effetti civili del matrimonio 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 del sig. * (nato a * il *)  depositata in data 

07/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 cessazione 

degli effetti civili del matrimonio 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

07/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 giudizio di merito per 

impignorabilità della pensione da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

nei confronti di Equitalia Servizio di Riscossione S.p.A., 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 10/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda con l’indicazione della residenza delle parti, ai 

sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 10/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Coco, 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 2, DPR 30.05.02 

n. 115, T.U. 

Alle ore 20,24 esce il cons. Cappuccilli 

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

data 10/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Coco, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell’autorità 

consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi 

prodotti all’estero e che non è stato indicato il nome della controparte, 

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

data 11/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 

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 

11/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. 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 Unipol Sai 

Assicurazioni, 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 11/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 11/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 sfratto da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dei sigg.ri * e *, 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 11/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 

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 

11/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 cessazione 

degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara congiuntamente alla sig.ra *, 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 

11/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso ex art. 445 bis c.p.c. 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

11/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 cessazione 

degli effetti civili del matrimonio 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 11/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 

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 11/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 sfratto per 

morosità promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla *. 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 

12/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio  promosso dinanzi al Tribunale di Pescara 

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

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE SCOPONI) 
ACCREDITAMENTI  

Il Consiglio, viste: 

- l'istanza di accreditamento della Fondazione Forum Aterni per gli incontri 

di aggiornamento in materia di processo telematico e PEC, che si terranno in 

Pescara presso l’Aula Scoponi nei giorni 19/10/2016 dalle ore 11 alle ore 

13, 27/10/2016 dalle ore 15 alle ore 17, 10/11/2016 dalle ore 11 alle ore 13, 

17/11/2016 dalle ore 15 alle ore 17,  verificata la rispondenza ai criteri di cui 

all’art. 20 Regolamento CNF per la Formazione Continua ed art. 3 del 

Regolamento Coordinato per la Formazione Continua del COA, delibera di 

accreditare l’evento, attribuendo nr. 2 crediti formativi per ciascun evento in 

materia di procedura civile e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera 

informativa. Autorizza l'utilizzo del sistema Riconosco. 

- l'istanza di accreditamento dell’Ordine dei Commercialisti di Pescara per 

l’evento formativo “La revisione delle sanzioni tributarie e il nuovo 

ravvedimento operoso”, che si terrà in Pescara presso l’Aula Alessandrini il 

24/10/2016 dalle ore 15 alle ore 19, verificata la rispondenza ai criteri di cui 

all’art. 20 Regolamento CNF per la Formazione Continua ed art. 3 del 

Regolamento Coordinato per la Formazione Continua del COA, delibera di 

accreditare l’evento, attribuendo nr. 2 crediti formativi in materia di diritto 

tributario e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere al Registro dei Praticanti la dott. Piersante Laura e Lami 

Renata, rinviando alla prossima seduta per la trattazione dell'istanza di 

quest’ultima per il riconoscimento del periodo di tirocinio ex art. 73 D.L. 

69/2013, 

come da separati e distinti provvedimenti. 

b) Quanto alla istanza di iscrizione nel Registro ei Praticanti Avvocati 

presentata dal dott. * il 23/9/16 e alla nota integrativa depositata il 07/10/16, 

rilevato in particolare lo status di Militare presso * che risulta incompatibile 

con lo svolgimento della pratica forense, ritenuto 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 01/12/16, alle ore 17,45. 

6) AGGIORNAMENTO ELENCHI ASSEGNAZIONE INCARICHI 

(RELATORE MANCINELLI) 
Il Consiglio,  

sentito il Consigliere Segretario,  

visto il Regolamento del Consiglio “della disciplina del diritto di accesso 

agli atti e delle attività istituzionali”, che all’art. 22 prevede l’aggiornamento 

degli elenchi per l’assegnazione di incarichi, di cui all’art. 20 dello stesso 

regolamento, “Ogni tre anni a partire dal 31/12/13”; 

visto l’art. 23 del regolamento citato, che fissa il termine per il deposito 

delle domande di primo inserimento o variazione al 30 novembre dell’anno 

di scadenza del triennio; 

considerato che anche per l’inserimento negli elenchi per l’assegnazione di 

incarichi è necessario essere in possesso dell’attestato di formazione di cui 

all’art. 25 del Regolamento CNF per la Formazione Continua (n. 6/14); 

rilevato che anche per il mantenimento della iscrizione nelle predette liste è 

necessario essere in possesso dell’attestato di formazione predetto, 

delibera di dare comunicazione agli iscritti, mediante lettera informativa, 

della scadenza di cui sopra e della necessità di depositare l’attestato di 

formazione ex art. 25 Reg. CNF 6/14 , sia a corredo delle domande di prima 

iscrizione/variazione, sia per il mantenimento dell’iscrizione. 

7) XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – ESITO 
Il Presidente riferisce dell'esito del Congresso.  

Il XXXIII Congresso Nazionale Forense, a cui hanno partecipato i delegati 

di Pescara (Fabio Corradini, Elena Di Bartolomeo, Daniela Terreri, Marco 

Sanvitale, Pietro Paolo Ferrara, Roberta Colitti e Donato Di Campli), è stato 

chiamato a deliberare sulla rappresentanza della categoria e sulla 

degiurisdizionalizzazione.  

Dopo un lungo percorso iniziato all’indomani dell’entrata in vigore della 

nuova legge professionale, un’ampia maggioranza di delegati, ha scelto una 

nuova governance, che si fonda sulla centralità del Congresso, definita dalla 

247/12 “la massima assise dell’avvocatura”.  

Mettendo fine ad antichi dualismi tra le varie rappresentanze della categoria, 

il nuovo assetto pone al vertice dell’ordinamento professionale il Congresso, 

che rappresenta tutti gli avvocati iscritti agli albi per il tramite dei delegati. 

L’ Organismo Congressuale Forense (OCF), che sostituisce l’OUA, sarà 

chiamato ad attuare, di concerto con il CNF e la Cassa Forense 

(quest’ultima per le materie di sua competenza), consultando le associazioni 

per gli argomenti di loro pertinenza, le linee politiche e legislative deliberate 

dal Congresso.  

L’OCF sarà costituito da 51 componenti eletti su base distrettuale 

(l’Abruzzo avrà un componente). L’OCF eleggerà al suo interno un ufficio 

di coordinamento composto da cinque membri, di cui un coordinatore, un 

segretario, un tesoriere.  

L’augurio è che il nuovo soggetto possa essere voce autorevole della 

categoria e che operi in sinergia con CNF e Cassa Forense per far valere con 



forza le istanze degli avvocati italiani, in particolare, di coloro che più di 

altri soffrono l’attuale situazione di crisi. 

Il Congresso ha espresso anche una nuova sensibilità dell'Avvocatura 

rispetto alle ADR, dettata dalla consapevolezza che il processo di 

degiurisdizionalizzazione avviato dal legislatore deve vedere l’avvocato 

quale protagonista necessario ed indefettibile di qualsivoglia procedura non 

contenziosa.  

In questa ottica ha trovato positivo accoglimento la mozione presentata dal 

Coordinamento degli Organismi Forensi a cui l'Ordine di Pescara aderisce 

sin dal 2010. Detta mozione, sostenuta anche dai delegati U.I.C.A., in 

quanto conforme al deliberato dell'Assemblea di Urbino, è stata così 

articolata:  

1) valorizzazione del ruolo dell'avvocato nel procedimento di mediazione;  

2) ampliamento dei benefici fiscali per gli accordi in mediazione; 

3) inserimento nei parametri forensi di cui al DM n.55/14 di una voce 

specifica relativa al compenso dell'avvocato per l'attività prestata in 

mediazione;  

4) potere di autenticazione della firma del proprio cliente in calce 

all'accordo in mediazione o in negoziazione assistita, ai fini della 

trascrizione dell'atto nei pubblici registri.  

Il Congresso di Rimini ha, dunque, segnato, in tema di ADR, una svolta, 

non solo politica, ma anche culturale dell'Avvocatura, chiamata oggi ad 

assumere un ruolo centrale nella gestione delle liti fuori dal processo, ruolo 

che costituisce anche significativa espressione della funzione sociale 

dell’avvocato. 

8) PROVVEDIMENTI SEGRETERIA ODM - ESAME 

PREVENTIVI AGENZIE LAVORO  
 Il Presidente riferisce che, a seguito dell’invito relativo alla richiesta di 

preventivo per l’eventuale stipula di un contratto part-time di 

somministrazione di lavoro di nr. 2 collaboratori/collaboratrici da adibire al 

servizio di segreteria della Camera di Conciliazione Forense di Pescara, 

deliberata nella seduta del 15/9/16, sono pervenute presso la Segreteria 

dell’Ordine nr. 3 buste chiuse dalle ditte: 

Adecco in data 7/10/2016 prot. n. 6277/16 

Randstad in data 10/10/2016 prot.n. 6155/16 

Orienta in data 11/10/2016,   

Il Consiglio, preso atto, delibera di procedere all’apertura delle buste. 

Il Presidente dà lettura delle offerte pervenute: 

Adecco Italia s.p.a. – Dipartimento Gare, senza sottoscrizione: euro 20,20 

tariffa oraria IVA esclusa; 

Orienta s.p.a. Agenzia per il lavoro, Amministratore delegato Giuseppe 

Piazzo: euro 19,45. 

Randstad Italia spa, timbro e firma ill.le: euro 18,37. 

Il Consiglio, considerato che l'offerta di Randstad non è omogena alla ealtre 

offerte perchè non indica un costo unitario complessivo che possa essere 

confrontato con il costo unitario complessivo indicato dalle altre ditte 

offerenti, non avendo precisato se dovuti gli eventuali costi aggiuntivi per la 



selezione del personale e per i buoni pasto, delibera di escludere l'offerta 

della Randstad;  

effettuata dunque la comparazione tra le altre due offerte ricevute e ritenuto 

che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella formulata da  

Orienta Spa, delibera di approvarne il preventivo e di dare incarico a detta 

società di individuare e proporre al COA i lavoratori/lavoratrici aventi le 

caratteristiche richieste entro le ore 16,00 di giovedì 20/10/16, mandando 

alla Segreteria di inviare comunicazione scritta della presente delibera a 

mezzo fax alla Orienta Spa. 

9) COMUNICAZIONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 

CADORNA 33 (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Associazione Professionale 

Cadorna 33 ai fini dello svolgimento dell’attività di custodia e di delega 

delle operazioni di vendita nell’ambito delle espropriazioni immobiliari, 

udito il Cons. Schiona, prende atto e delibera l'inserimento dell’associazione 

negli elenchi di cui all'art. 15 L.P. 

10) PROTOCOLLO MIUR – CNF: EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÀ (RELATORE GALASSO) 
Si rinvia per l'assenza del relatore. 

11) ESAME POSIZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell'Avv * in data 11/10/2016, 

delibera di autorizzare il pagamento in tre soluzioni, con primo versamento 

entro fine ottobre 2016, e rinvia al 03/11/16 per la verifica e l’esame della 

posizione dell'avv. *. Manda alla segreteria per la comunicazione all'iscritto.  

12) ESAME POSIZIONE AVV. * 
Il COA,  

rilevato che da accertamenti effettuati presso la SOGET in relazione alla 

posizione dell'avv. * per il mancato versamento dell'annualità 2002 del 

contributo di iscrizione, risulta che in data 5/11/2015 è stata notificata la 

cartella, in data 16/9/2009 è stato notificato l’avviso di intimazione n. 50201 

del 24/7/2009, in data aprile/maggio 2010 è stato notificato il preavviso di 

iscrizione di fermo amministrativo n. 2010/33638 contenente la cartella 

08320030016882570, in data 31/10/2014 è stato notificato l’avviso di 

intimazione n. 10581 del 30/9/2014; 

considerato che dagli accertamenti sopra evidenziati risulta che la SOGET 

ha notificato atti interruttivi della prescrizione,  

delibera di invitare l'avv. * a dare prova del pagamento del contributo di 

iscrizione per l'anno 2002, prima della seduta del 3/11/16. Manda alla 

segreteria per la comunicazione urgente all'avv. *. 

13) SCUOLA FORENSE: PROVA FINALE 
Il Presidente riferisce della istanza di alcuni praticanti di dispensa dalla 

prova di fine corso della Scuola Forense. Il COA, sentito il Presidente, 

delibera di autorizzare la dispensa dalla sola prova orale di fine corso, ferma 

rimanendo la prova scritta, quale utile esercitazione in vista dell'esame ed 

ulteriore elemento di valutazione da parte della competente Commissione 

per il rilascio dell'attestato di frequenza.   

14) ISTANZA DOTT.  *  



Il Presidente riferisce del contenuto della lettera a firma del dott. * ed il 

Consiglio conferma quanto già deliberato in precedenti occasioni, ribadendo 

di non avere alcuna competenza in merito.  

15) ISTANZA SIG. * ACCESSO ATTI (RELATORE CORRADINI) 
Vista l'ora tarda si rinvia alla prossima seduta.   

16) QUESTIONI PRATICA 
Il Consiglio, vista la dichiarazione dell’Avv. Adam Morawski di Varsavia il 

quale dichiara che la dott. Zampacorta Giulia nel mese di settembre 2016 ha 

frequentato il suo studio nel mese di settembre 2016 per lo svolgimento di 

attività collegate alla pratica svolta nei mesi precedenti (da maggio ad 

agosto) e per la quale era stata autorizzata dal COA con delibera del 

28/4/2016, prende atto e dichiara di convalidare l'ulteriore periodo di pratica 

svolta presso l'avv. Adam Morawski. 

17) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORI COCO – SCOPONI) 
Il COA prende atto della richiesta di convenzione della Omeda Srl gruppo 

Omniadata e delibera di pubblicarla sul sito dell'Ordine. 

18) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione * / 

Avv. *. 

Alle ore 21,34, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 


