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L’anno 2016, il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 18,30, si è riunito il 

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

l’assenza del Presidente e del Cons. Scoponi,  

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 GALASSO) 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

DI BARTOLOMEO) 

6) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ (RELATORE DI 

SILVESTRE) 

7) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 

8) PROTOCOLLO MIUR – CNF: EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

(RELATORE GALASSO) 

9) ISTANZA DOTT. * SOSPENSIONE ATTI ESECUTIVI SOGET  

10) ODM: RINNOVO CONTRATTO ASSICURAZIONE (RELATORE 

DI BARTOLOMEO) 

11) D.M. 13/07/2016, N. 156 

12) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

13) QUESTIONI PRATICA 

14) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCOPONI) 

15) 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. 

Assume le funzioni di Presidente il V. Presidente Squartecchia 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

Letto il verbale della seduta precedente (20/10/2016), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE   

a) Il V. Presidente rende noto che il CNF ha inviato la comunicazione 

relativa al 5° incontro per i referenti della Rete #Lab@vvocaturaGiovane 

fissato per il giorno 17/11/2016. Il Coa prende atto e delega alla 

partecipazione il cons. Sabatini, assieme all'avv. Giulio De Carolis. 

b) Il V. Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di 

incolpazione in relazione al procedimento disciplinare nei confronti 

dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

c) Il V. Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il 

provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti 

dell’Avv. *. Il COA prende atto. 

d) Il V. Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il 

provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti 

dell’Avv. *. Il COA prende atto. 

e) Il V. Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il 

provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti 

dell’Avv. *. Il COA prende atto. 

f) Il V. Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il 

provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti 

dell’Avv. *. Il COA prende atto. 

g) Il V. Presidente rende noto che in data odierna è apparso sul 

quotidiano on line “Prima da noi”, un articolo titolato “ Referendum. Ordine 

avvocati Pescara sponsorizza convegno per il sì. Interrogazione al 

Ministro”, non firmato, dal seguente testo : « PESCARA. Un convegno sulla 

riforma costituzionale “smaccatamente a favore del sì”. Ad organizzarlo la 

Consulta delle Professioni della CCIAA. L’invito all’evento è arrivato, 

tramite la newsletter dell’ordine degli avvocati di Pescara, anche 

all’avvocato Andrea Colletti, deputato del Movimento 5 Stelle che non ha 

gradito affatto. Non solo perché l’incontro gli sembra ‘a senso unico’, 

ovvero pronto a sponsorizzare il sì, ma anche perché per l’invio delle email 

si sarebbe utilizzata illegittimamente la newsletter dell’ordine degli 

avvocati. Il caso arriverà dunque al Ministero della Giustizia al quale 

Colletti indirizzerà una interrogazione. L’evento, pubblicizzato dal 

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pescara anche sul proprio sito 

ufficiale, si chiama “La riforma della Costituzione della Repubblica 

Italiana”: tra i relatori il professor Giuseppe Marazzita, professore 

Ordinario di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Teramo, e la senatrice Federica Chiavaroli, soggetti 

apertamente schierati a favore del “Sì” nella consultazione referendaria del 

prossimo 4 dicembre. «E' palese agli occhi di tutti, che il convegno 



pubblicizzato sul sito del consiglio dell’ordine degli Avvocati di Pescara 

non abbia un carattere meramente descrittivo e informativo della riforma 

costituzionale ma» afferma il deputato del Movimento 5 Stelle Andrea 

Colletti «al contrario è una inequivocabile sponsorizzazione alle ragioni del 

“SI" visti i relatori invitati». Inoltre per pubblicizzare questa iniziativa - per 

il Si al Referendum - il Consiglio dell’Ordine si è avvalso della propria 

newsletter: «sono stati utilizzati abusivamente tutti i contatti e-mail 

contenuti nella banca dati per scopi diversi da quelli propri del Consiglio 

dell’Ordine medesimo, violando l'art. 11 del Decreto legislativo 196/2013 

(cd. Codice della Privacy)», denuncia Colletti. «Mi chiedo come mai la 

Consulta delle Professioni ed il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Pescara 

abbiano paura di un confronto giuridico su questa assurda revisione 

costituzionale e sono sempre disponibile, da deputato e giurista, per tali 

dibattiti» attacca Colletti. «Il Ministro della Giustizia ci dica quali 

provvedimenti vuol prendere su questa incredibile vicenda» conclude il 

deputato M5S Andrea Colletti «e se ritenga di dover attivare una ispezione 

nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara o una 

segnalazione al Garante della Privacy» 

Il Consiglio, ritenuto di dover replicare al contenuto dell'articolo sopra 

riportato, contenete informazioni non corrette in quanto non veritiere, 

delibera di delegare il Presidente all'invio di una nota di precisazione.   

Alle 20,15 esce il cons. Tiboni. 

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. 

6) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ (RELATORE 

DI SILVESTRE) 
Il Consiglio, udito il relatore, vista l'istanza dell'Avv. *, considerato lo stato 

di difficoltà economica in cui l’iscritto attualmente versa, delibera 

l’accoglimento dell’istanza di accesso al fondo di solidarietà e l’erogazione 

all’avv. * della somma di €.2.000,00. Manda al tesoriere per quanto occorre. 

12)AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio  

a. prende atto della richiesta dell’Avv. Cavalazzi Paolo di autorizzazione 

alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del 

Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 

del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. 

Cavalazzi Paolo alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e 

delega, a termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a vidimare e 

numerare l’apposito registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 

325; 

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Zanno Dario di rinnovo 

dell’autorizzazione n. 257 del 22/05/2014 alla notificazione di atti e 

vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Mancinelli cui il 

procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di 

applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il 



Cons. Mancinelli a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. 

Zanno; 

c. prende atto della richiesta dell’Avv. Presutti Nino di autorizzazione 

alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del 

Cons. Coco, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del 

regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Presutti 

Nino alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a  termini 

di regolamento, il Cons. Coco a vidimare e numerare l’apposito registro, 

con attribuzione del numero di autorizzazione 326. 

Alle ore 20,24 escono i cons. Cipriani, Cirillo e Di Silvestre. 

3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 

Il Consiglio, esaminate l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato del sig.  * (nato a * il *) depositata in data 04/07/2016 e la 

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

Bartolomeo, vista la propria delibera del 6/7/2016 con la quale era stato 

invitato ad integrare l’istanza con documentazione inerente l’ultima 

residenza dei coniugi; considerato che a tanto l’istante non risulta aver 

provveduto nei termini, dichiara inammissibile la domanda  proposta, ai 

sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115. 

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

04/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 25/10/2016; udita 

la relazione del Cons. Cappuccilli; rilevato che l’istante non ha inviato 

l’autocertificazione dei redditi della sig.ra *, come richiesto dal COA con 

lettera del 13/10/2016; ritenuto che la documentazione prodotta in allegato 

alla pec del 25/10/2016 non supplisce agli effetti dell’autocertificazione dei 

redditi, delibera di richiedere la presentazione di detta autocertificazione a 

firma della sig.ra * nel termine di  10 giorni, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e 

art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 05/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 24/10/2016, 

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 

giudiziale per 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 19/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 risarcimento 

danni da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti del 

Comune di Serramonacesca, 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 19/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, rilevato che non risulta prodotto l’atto di citazione 

notificato, delibera di concedere un termine di  dieci 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 le istanze dei sig.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) 

depositate in data 20/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso, considerato che le istanze 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 per cessazione degli effetti civili del 

matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l’attività difensiva da 

svolgersi. 

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

21/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, 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. 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

21/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 risarcimento 

danni da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara 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 

21/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso in opposizione ex art. 

619, primo comma c.p.c. promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dai 

sigg.ri *,*,*,* 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 21/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 separazione 

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

data 21/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, 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 sessanta 

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

30.5.2002 n. 115 T.U. 

Alle ore 20,30 esce il Cons. Galasso 



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

data 21/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, rilevato che non risulta prodotto il ricorso per 

separazione giudiziale notificato, delibera di concedere un termine di  15 

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

123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

 Alle ore 20,31 rientra il Cons. Galasso 

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

data 21/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso,  delibera di concedere un termine di  40 giorni per 

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

30.05.02 n. 115, T.U., per indicare la residenza dell’istante anche ai fini 

della competenza territoriale per l’azione; indicare i litisconsorti necessari 

per l’azione di disconoscimento di paternità ex art. 243 bis c.p.c. e 247, 

comma IV, c.c., indicare, infine, il nominativo del de cuius e fornire 

certificato di morte. 

Si precisa, infine, che per la eventuale successiva azione di riconoscimento 

di paternità andrà presentata separata istanza. 

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

data 21/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, rilevato che non risultano compilati nella domanda di 

ammissione e nell’autocertificazione i campi relativi alla composizione del 

nucleo familiare, delibera di concedere un termine di dieci 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 del sig. * (nato a * il *)  depositata in data 

24/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso,   delibera di concedere un termine di dieci giorni per 

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

30.05.02 n. 115, T.U. per chiarire se si intende proporre opposizione allo 

sfratto e per indicare le relative motivazioni in fatto e in diritto ex art. 122 

DPR 115/2002 per valutare la non manifesta infondatezza della pretesa. 

Alle ore 20,33 esce il cons. Sabatini  

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

data 24/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 recupero 

somme da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti del 

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

Alle 20,34 rientra il cons. Sabatini  

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

data 24/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di quindici giorni per 

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

30.05.02 n. 115, T.U. per precisare quale sia il conflitto di interessi con i 

due figli, oppure rettificare in parte qua l’istanza, ove non sussistente. 



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

24/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, 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 sessanta giorni per 

l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 

n. 115 T.U. 

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

data 24/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 

n. 115 T.U. per precisare i nominativi e la residenza degli eredi da convenire 

in giudizio. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) 

depositata in data 24/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso congiunto per 

la modifica delle condizioni di separazione da proporre dinanzi al Tribunale 

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 

25/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 separazione 

giudiziale dei coniugi 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 *) depositata in 

data 25/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di dieci giorni per 

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

30.05.02 n. 115, T.U., per precisare se trattasi di rito congiunto o giudiziale 

e, nel secondo caso, dove sia residente il resistente ai fini della competenza 

territoriale (Corte Cost. sent. 169/2008). 

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

data 25/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 25/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, 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. per produrre la sentenza di separazione passata in 

giudicato. 



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

25/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, 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. per precisare elementi in fatto e in diritto utili a 

valutare la non manifesta infondatezza della pretesa. 

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

data 25/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di quindici giorni per 

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

30.05.02 n. 115, T.U. per produrre il certificato di stato di famiglia in cui 

risulta la minore. 

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

data 25/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso per decreto ingiuntivo 

da proporre dinanzi al Giudice di Pace 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 

25/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 

l’affidamento esclusivo della figlia minore 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 *) depositata in 

data 25/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 il 

versamento diretto di somme dovute dal coniuge obbligato ai sensi dell’art. 

156, comma VI 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

25/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 alla causa di lavoro da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione lavoro nei confronti *, ai sensi 

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

Il Consiglio, vista l’istanza della sig.ra *, ammessa al patrocinio a spese 

dello Stato con delibera del 29/9/2016, con la quale comunica di aver 

revocato il mandato all’Avv. * e di aver nominato quale nuovo legale l’Avv. 

*. Il COA prende atto. 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 



Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Ilario Alessandra, 

Bordani Simona, Ventura Cecilia, Campanella Sabrina, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

b) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Bratti Giovanna, 

Visioni Cristiana, Brandimarte Stefano Alberto, Marino Paolo, 

Massignani Domenico, Scipione Silvia, Marinelli Vittoria, Bosio 

Claudia, De Berardinis Stefano, Pantaleone Sylenko Kateryna, Di 

Fabrizio Alessandra, Caputo Rita, Marvi Francesca; 

c) cancellare dall’Albo degli Avvocati  l’Avv. Lauducci Adelma su 

domanda del 21/10/2016 e l’Avv. Felitti Emanuela Palmina per 

trasferimento all’Ordine di Roma. 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
A) ESONERI 

Il Consiglio, viste le istanze e la documentazione ad esse allegata, delibera: 

di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 16 e 17 del Regolamento integrativo per la 

formazione permanente adottato da questo Consiglio: 

- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 28/2/2016 al 31/12/2016, 

rinviando ogni decisione in ordine all’esonero  per il triennio 2017-2019 

e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza. 

- B) ATTESTATI 

- Nulla a provvedere. 

C) ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista l'istanza di accreditamento del Ce.S.Con. – Centro Studi 

Concorsuali e del Diritto Commerciale per l’evento “Bilancio delle riforme 

fatte (e non fatte) in materia concorsuale” che si terrà presso l’Aula 

Alessandrini del Tribunale di Pescara il 9/12/2016 dalle ore 15.00 alle ore 

18.30, 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. 3 crediti formativi in materia di diritto fallimentare, e di darne notizia 

agli iscritti a mezzo lettera informativa. Delibera di invitare Ce.Scon ad 

eliminare dalla locandina dell'evento il logo dell'Ordine, non autorizzato. 

Il Consiglio, vista l'istanza di accreditamento della Fondazione Forum 

Aterni per l’evento “Incontri di aggiornamento in materia di processo 

telematico e PEC” che si terranno presso l’Aula Scoponi dell’Ordine nei 

giorni 24/11/16 dalle ore 11.00 alle ore 13.00, 30/11/16 dalle ore 11.00 alle 

ore 13.00, 7/12/16 dalle ore 11.00 alle ore 13.00, 14/12/16 dalle ore 11.00 

alle ore 13.00, 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 per ogni incontro formativi in materia di 

procedura civile, di autorizzare l’utilizzo del Sistema Riconosco e di darne 

notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  



Il Consiglio, vista l'istanza di accreditamento della Camera Penale di 

Pescara per l’evento “Media e Processo penale” che si terrà presso l’Aula 

Alessandrini del Tribunale di Pescara il 21/11/2016 dalle ore 15.00 alle ore 

19.00, 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. 3 crediti formativi in materia di Deontologia. Autorizza il sistema 

Riconosco. Delibera di darne comunicazione agli iscritti a mezzo lettera 

informativa.  

Il Consiglio, vista l'istanza di accreditamento della Camera Civile di Pescara 

per l’evento “Il mercato immobiliare USA: un’opportunità da cogliere. 

Aspetti giuridici e fiscali da conoscere per realizzare investimenti nel 

mercato immobiliare USA” che si terrà presso l’Aula Alessandrini del 

Tribunale di Pescara il 17/11/2016 dalle ore 15.00 alle ore 19.00, 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. 3 rediti formativi di cui 2 in materia di diritto commerciale ed una in 

materia di diritto tributario. Delibera, altresì, l’utilizzo del sistema 

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

7) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 
Si rinvia per l'assenza del relatore.  

8) PROTOCOLLO MIUR – CNF: EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÀ (RELATORE GALASSO) 
Il COA, udito il relatore sul protocollo MIUR - CNF del 03/10/16, delibera 

di aderire al progetto Alternanza Scuola-Lavoro secondo il programma 

indicato, nominando quale referente il Cons. Galasso.  Manda al segretario 

per la compilazione e l’invio del relativo modulo on-line, nel termine del 

30/10/16, come da richiesta del CNF, per l’inserimento nel Registro 

Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro tenuto da Unioncamere.  

Il COA prende atto dell'iniziativa del COA di Milano relativa al progetto 

educazione alla legalità, oggi da ritenere assorbita nel protocollo MIUR-

CNF.   

9) ISTANZA DOTT. * SOSPENSIONE ATTI ESECUTIVI 

SOGET  
Il Consiglio, vista la comunicazione 14/10/2016 della SOGET relativa 

all’istanza del dott. * di immediata sospensione degli atti, prende atto e 

delega il Cons. Tesoriere a dare esito come in precedenza.  

10) ODM: RINNOVO CONTRATTO ASSICURAZIONE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, rilevato che il 

prossimo 31/10/2016 scadrà la polizza, ratifica la delibera dell'ODM del 

19/10/2016 di rinnovo del contratto di assicurazione negli stessi termini e 

manda al Presidente per la sottoscrizione del contratto ed al tesoriere per il 

pagamento del premio.  

11) D.M. 13/07/2016, N. 156 
Il Consiglio, visto il D.M. 13/07/2016, N. 156, delibera di adeguare il 

proprio regolamento alla nuova normativa e, all'uopo, dà mandato alla 



commissione regolamenti di elaborare un testo da portare all'approvazione 

del COA. 

13) QUESTIONI PRATICA 
Il Consiglio,  

- vista l’istanza della dott. D’Alesio Delia di sospensione della pratica 

dalla data della comunicazione e-mail 24/10/2016 sino al 28/2/2017, 

prende atto. 

- Vista l’istanza della dott. Natale Camilla di sospensione della pratica, 

per comprovati motivi di salute, dal 14/3/2016 al 1/5/2016, rilevato che 

la stessa comunque risulta avere adempiuto all’obbligo di partecipazione 

alle udienze per il mese di marzo 2016, prende atto. 

- Vista l’istanza della dott. Rizzacasa Roberta di esonero dalla pratica per 

frequenza Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, prende 

atto e riserva ogni decisione all'esito del conseguimento del relativo 

diploma. 

- Vista la richiesta della dott. Serafini Giorgia di conoscere le motivazioni 

della decisione 6/10/2016, nella parte in cui il Consiglio delibera il non 

luogo a provvedere sull’istanza di esonero dal modulo in materia penale 

della scuola forense, rilevato che il provvedimento del 6/10/16 è 

adeguatamente motivato, delibera non luogo a provvedere. 

- Vista l’istanza della dott. Ranalli Federica di certificazione di compiuta 

pratica, preso atto che la stessa dichiara di avere smarrito il libretto di 

pratica e di avere sostenuto il colloquio del primo semestre; preso atto 

del deposito dell’attestazione 27/7/2016 della Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali dell’Università LUM Jean Monnet ai fini del 

riconoscimento di un anno di pratica, ammette la dott. Ranalli al 

colloquio di fine pratica, ai fini del rilascio della certificazione di 

compiuta pratica. 

14) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCOPONI) 
Il COA, letta la comunicazione del 21/10/16 della Sartoria Eurotoga Scalella 

con proposta di convenzione per gli iscritti, ne delibera la pubblicazione sul 

sito. 

15) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio prende atto dell'esito negativo del tentativo di 

conciliazione tra il sig. * e l’Avv*   

b) Il Consiglio, preso atto che per mero errore il parere di congruità 

reso su richiesta dell’Avv. * relativo al procedimento penale n. * del 

Giudice di Pace di Pescara, reca nella narrativa l’indicazione del 

Tribunale di Pescara in luogo del Giudice di Pace di Pescara, 

difformemente a quanto richiesto nell’istanza 8/6/2016 dalla predetta 

Avv. *,  

delibera 

di rettificare il proprio parere del 21/7/2016 nel senso che laddove 

nella premessa si legge “procedimento penale n. * dinanzi al 

Tribunale di Pescara” si deve leggere “procedimento penale n. * 

dinanzi al Giudice di Pace di Pescara”. 

Alle ore 21,25, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 



 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE F.F. 

 

 


