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L’anno 2016, il giorno 3  del mese di novembre, alle ore 18,00, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Cappuccilli e Tiboni,  

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE   

ORE 18,1O 

3) CONVOCAZIONE AVV. *  

ORE 18,20 

4) CONVOCAZIONE AVV. *. 

ORE  18,40 

5) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,50 

6) CONVOCAZIONE AVV. *. 

ORE 19,00 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,10 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,20 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,30 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

11) ESAME POSIZIONE AVV. * 

12) ESAME POSIZIONE AVV. * 

13) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SABATINI.) 

14) NOTA AVV. * (RELATORE AVV. SABATINI) 



15) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

16) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

GALASSO) 

17) COMUNICAZIONE CNF: NOTA SPORTELLO FINANZIAMENTI 

EUROPEI - BANDI EUROPEI (RELATORE CIRILLO) 

18) COMUNICAZIONE CNF NUOVE LINEE GUIDA ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CORRADINI-

MANCINELLI) 

19) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 

20) TIROCINIO FORMATIVO PRESSO TAR PESCARA 

21) QUESTIONI PRATICA 

22) 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 (27/10/2016), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE   
a) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha riscontrato la lettera 

informativa dell’Ordine nella quale si comunica lo svolgimento del 

convegno della Consulta delle Professioni del 28/10/2016. Il COA prende 

atto e delibera di riscontrare la mail dell'avv. *nei seguenti termini:  

“Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara in merito all'articolo 

pubblicato sul quotidiano on line Prima da noi il 27.10.2016 dal titolo 

“Referendum, <ordine avvocati Pescara sponsorizza convegno per il si >. 

Interrogazione al ministro”, precisa che il convegno di mero contenuto 

scientifico, organizzato da alcuni ordini professionali aderenti alla 

Consulta delle Professioni, con il titolo “La riforma della Costituzione 

della Repubblica Italiana”, cui l'articolo fa riferimento, prevede 

l'intervento quali relatori del prof. Giuseppe Marazzita, ordinario di 

diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza di Teramo, il 

quale esporrà il contenuto della riforma e del senatore Andrea Pastore e 

della senatrice Federica Chiavaroli i quali illustreranno le ragioni 

tecniche del pro e del contro la riforma.  

Di detto convegno, che si svolgerà nell'aula magna del Tribunale ed 

avente contenuto giuridico, il Consiglio, nel rispetto dei propri compiti 

istituzionali e senza alcuna violazione della normativa sulla privacy, ha 

dato notizia agli iscritti. Pertanto è errato affermare che il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati possa in qualche modo aver sponsorizzato “le 

ragioni del si”.” 

b) Il Presidente rende noto che il COA di Santa Maria Capua Vetere ha 

inviato la propria delibera sui criteri di valutazione utilizzati per la 

correzione degli elaborati redatti in occasione delle prove scritte dell’esame 

di abilitazione alla professione di avvocato 2015/16. Il COA preso atto, 

delibera di esprimere adesione al principio ribadito dal COA di S. Maria 



Capua Vetere, circa la necessità di motivazione della valutazione 

insufficiente da parte della commissione per l'esame di abilitazione alla 

professione forense, così da consentire al candidato di comprendere 

compiutamente il giudizio sotteso al voto prossimo alla sufficienza, secondo 

lo spirito dell'art. 46, 5° comma, L. 247/12. 

c) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell’Avv. *. Il COA 

prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare a carico del dott. *. Il COA 

prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell’Avv. *. Il COA 

prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell’Avv. *. Il COA 

prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell’Avv. *. Il COA 

preso atto del provvedimento di archiviazione del CDD emanato ai sensi 

dell'art.18 del reg. 2/14 CNF, delibera di richiedere copia della motivazione 

della richiesta di archiviazione formulata dal cons. istruttore. 

h) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell’Avv. *. Il COA 

prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato che con 

provvedimento in data 26/10/2016 ha disposto la revoca della sospensione 

dall’esercizio della professione dell’Avv. *, già disposta in sede cautelare. Il 

Coa preso atto della comunicazione di revoca della sospensione cautelare, 

delibera di darne esecuzione comunicandola all'iscritto, agli Uffici 

Giudiziari del distretto e ai COA. 

l) Il Presidente rende noto che è pervenuto l’invito ad un incontro 

presso il Comune di Pescara con i nuovi assessori prof. Stefano Civitarese 

(delega al Governo del Territorio e politiche urbane”) e l’arch. Loredana 

Scotolati (delega alla sostenibilità ambientale), per il 9/11/16 alle ore 16. Il 

Consiglio delega alla partecipazione i cons.ri Di Silvestre e Cirillo. 

m) Il Presidente rende noto che sono pervenuti riscontri alla nota del 

31/10/2016 inviata a seguito degli ultimi eventi sismici. Il Consiglio 

aderisce alla manifestazione di solidarietà effettuata dalla Presidenza dell' 

UICA e ribadisce la vicinanza ai colleghi iscritti agli Ordini delle zone 

interessate dagli eventi sismici, ribadendo la piena disponibilità per qualsiasi 

iniziativa di sostegno e aiuto.  

n) Il Presidente rende noto che il COA di Macerata, a seguito delle 

dimissioni dell’Avv. Stefano Ghio, ha eletto quale nuovo Presidente l’Avv. 

Maria Cristina Ottavianoni. Il COA prende atto. 

o) Il Presidente comunica che è pervenuto dal COA di Vasto l’invito al 

convegno “Il rapporto tra l’Avvocatura e Magistratura al servizio dei 

cittadini e della Giustizia” che si terrà il prossimo 18 novembre. Il COA 



preso atto, delibera di dare notizia dell'evento ai Colleghi con lettera 

informativa. 

p) Il Presidente rende noto che il CNF ha organizzato un incontro per il 

30/11/2016 sul tema: “Diritti umani: gli avvocati fanno rete”. Il COA 

prende atto e delega il Presidente alla partecipazione. 

q) Il Presidente rende noto che il CDD Veneto ha comunicato l’apertura 

di procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto. 

r) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto l’accesso agli atti 

in base ai quali il Consiglio ha deliberato di avviare il procedimento di 

sospensione ex art. 29 comma 6 L. 247/12. Il COA, preso atto, autorizza la 

sola visione, trattandosi di documento cumulativo di varie posizioni di 

iscritti, dello “stato residui” comunicato dalla  SOGET alla data del 07/9/16. 

s) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Tribunale di Pescara la 

convocazione della Conferenza Permanente per il 4/11/2016. Il COA prende 

atto e delega alla partecipazione il Presidente. 

t) Il Presidente rende noto che l'avv. * ha inviato mail con la quale 

porta all'attenzione del COA il provvedimento del Presidente del Tribunale 

del 26/10/16 in virtù del quale le vendite immobiliari si devono tenere 

tassativamente presso l'aula 11 del Tribunale, piano primo corpo C, nei 

giorni e negli orari ivi indicati. L'avv. * segnala che allo stato non risulta 

esservi un'aula di udienza che porti la numerazione 11. Il Presidente 

riferisce altresì che, ricevuta detta segnalazione dall'avv. * per le vie brevi 

nel corso della mattinata,  ha già potuto prontamente rappresentare la 

questione al Presidente del Tribunale, il quale nell'immediato ha dato 

disposizione alla cancelleria affinchè l'aula dedicata alla vendite immobiliari 

sita al piano primo corpo C, già assegnata al Giudice di Pace, sia indicata 

all'utenza con la numerazione 11, mediante opportuna segnaletica.   

ORE 18,1O 

3) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha depositato quietanza di pagamento 

relativa al contributo 2015, delibera la revoca del provvedimento di apertura 

del procedimento si sospensione ai sensi dell’art. 29, 6° comma, L.P.. 

ORE 18,20 

4) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, letta l’istanza di differimento motivata fatta pervenire dall’avv. 

*, rinvia la convocazione al 01/12/16 alle ore 19,45. 

ORE  18,40 

5) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha inviato quietanza di pagamento 

relativa al contributo 2015, delibera la revoca del provvedimento di apertura 

del procedimento si sospensione ai sensi dell’art. 29, 6° co., L.P.. 

ORE 18,50 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto che la Raccomandata a.r. inviata all’avv. * è  tornata 

al mittente, atteso che all'indirizzo di via * di * l'avv. * risulta sconosciuto 

per quanto attestato dall' addetto alle consegne delle Poste Italiane; rilevato 

che in occasione di precedenti procedimenti le notifiche sono state eseguite 

presso il detto indirizzo ai sensi dell'art.143 cpc, delibera di notificare la 



convocazione dell'avv. * per la seduta del 12/01/17 alle ore 18,30 a mezzo 

Uff. Giudiziario, previa acquisizione del certificato di residenza aggiornato. 

ORE 19,00 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto della istanza di differimento di una settimana fatta 

pervenire dall’avv. *, delibera di rinviare alla seduta del 17/11/16 alle   ore 

19,45. 

ORE 19,10 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il COA preso atto che l'avv. *ha dato riscontro telefonico chiedendo un 

breve differimento per consentire la regolarizzazione, delibera di rinviare 

alla seduta del 17/11/16 alle ore 20,00. 

ORE 19,20 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha inviato copia del bonifico relativo al 

versamento del contributo 2015, vista la comunicazione SOGET di 

acquisizione, delibera la revoca del provvedimento di apertura del 

procedimento si sospensione ai sensi dell’art. 29, 6° co., L.P.. 

ORE 19,30 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha inviato copia del bonifico relativo al 

versamento del contributo 2015,  delibera la revoca del provvedimento di 

apertura del procedimento si sospensione ai sensi dell’art. 29, 6° co., L.P.. 

11) ESAME POSIZIONE AVV. * 
Il COA preso atto che il termine per il pagamento della prima rata relativa al 

saldo del debito residuo dell’avv. *, come da delibera del 13/10/16, è 

scaduto a ridosso delle festività di novembre, delibera di rinviare al 

10/11/16 per la verifica della posizione.  

12) ESAME POSIZIONE AVV. *. 
Il Consiglio, preso atto che in data odierna l’avv. * ha fatto pervenire copia 

ricevuta pagamento del contributo 2002, delibera la revoca del 

provvedimento di apertura del procedimento si sospensione ai sensi dell’art. 

29, 6° co., L.P.. 

13) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

data 24/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 2/11/2016, 

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 di 

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

data 24/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 2/11/2016, 

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 il pagamento dell’assegno divorzile ex art. 9 bis L. 898/70 da proporre 



dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti degli sigg.ri  *,* e *eredi 

dell’ex coniuge *, 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. Sabatini, rilevato che non risulta prodotta la copia dell’estratto 

dell’atto di matrimonio, 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 del sig. * (nato a * il *)    depositata in data 

26/10/2016 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 ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U., con invito a precisare se trattasi di divorzio giudiziale 

o consensuale, per produrre copia dell’omologa della separazione e fornire 

elementi di diritto al fine di verificare la competenza per territorio del 

Tribunale di Pescara. 

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

27/10/2016 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 di esecuzione 

immobiliare 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 le istanze del sig. * (nato a * il *)    depositate in 

data 28/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, considerato che le stesse hanno identica posizione 

oggettiva e soggettiva, delibera di riunire le domande e concedere un 

termine di 20 giorni ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U. per indicare elementi di fatto e di diritto comprovanti la 

competenza del Tribunale di Pescara. 

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

28/10/2016 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 la produzione dell’atto di transazione e 

della lettera di messa in mora, 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 28/10/2016 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  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 28/10/2016 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. 

Alle ore 20,01 esce il Cons. Sabatini 

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

data 28/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, rilevato che non risulta prodotto il documento di identità, 

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. 

Alle ore 20,02 rientra il Cons. Sabatini 

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

28/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, rilevato che non risulta prodotta copia della lettera 5/9/2016, 

delibera di concedere un termine di      giorni venti 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 28/10/2016 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 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *)    depositata in 

data 28/10/2016 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 è stata già ammessa con 

delibera di questo Consiglio in data 10/03/2016 relativamente alla causa di 

lavoro nei confronti della * e tale ammissione può essere fatta valere anche 

nella fase esecutiva del procedimento ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 30.05.02 n. 

115, T.U. 

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

data 28/10/2016 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 causa di lavoro 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 della sig.ra * (nata a * il *)    depositata in 

data 28/10/2016 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 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 28/10/2016 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 causa di lavoro 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. 

Alle 20,05 esce il cons. Schiona  

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

data 28/10/2016 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 nel modulo dell’istanza dei 

redditi dei componenti del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e 

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

Alle 20,06 rientra il cons. Schiona 

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

data 31/10/2016 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 separazione 

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

data 31/10/2016 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, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. con la precisazione se trattasi di divorzio giudiziale o 

consensuale e per l’indicazione di elementi di fatto e di diritto che 

comprovino la competenza territoriale del Tribunale di Pescara. 

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

31/10/2016 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, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. con la precisazione se trattasi di divorzio giudiziale o 

consensuale nonché e per l’indicazione di elementi di fatto e di diritto che 

comprovino la competenza territoriale del Tribunale di Pescara. 

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

31/10/2016 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 reclamo ex art. 26 Legge 

Fallimentare da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della 

Curatela Fallimento *, 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 31/10/2016 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 a 

decreto ingiuntivo promosso  dinanzi al Giudice di Pace di Pescara dal sig. * 

nei confronti del Condominio *, 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 31/10/2016 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 

alla esecuzione per rilascio di immobile da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti dell’ *, 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 31/10/2016 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, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. per l’inserimento del reddito imponibile dell’istante di 

cui al mod. Unico 2016 nonché per il deposito dell’estratto dell’atto di 

matrimonio.  

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

data 02/11/2016 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 del sig. * (nato a * il *)    depositata in data 

02/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda con la produzione di copia del contratto di 

lavoro, della lettera di licenziamento e della lettera di messa in mora, ai 

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

14) NOTA AVV. * (RELATORE AVV. SABATINI) 
Il Consiglio, 

- udita la relazione del consigliere Sabatini,   

- vista la nota datata 27/10/2016, depositata presso la segreteria in data 

29/10/2016, con cui l'avv. * espone di aver proposto dinanzi al Tribunale di 

Pescara, con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, un ricorso ex art. 

700 cpc per conto del dott. * contro *, per l’autorizzazione alla riduzione in 

pristino di un immobile sul quale il ricorrente vantava il diritto di riscatto; e 

che il GU designato dott.ssa Roscigno, con ordinanza del 18/10/2016, ha 

rigettato il ricorso con condanna del * ai sensi dell'art. 96 cpc, revocando 

l'ammissione al gratuito patrocinio; 

- considerato che l’Avv. * chiede che il COA formuli “una dichiarazione di 

intenti" in ordine alla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio operata 

dal GU nell'ordinanza 18/10/16;  

- rilevato che il DPR 115/02, in materia di patrocinio a spese dello Stato, 

prevede che sia il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ad ammettere in via 

provvisoria al beneficio  la parte che ne abbia i requisiti; 

- ritenuto che il DPR n. 115/02 prevede che sia il Giudice della causa a 

pronunciarsi sul beneficio del patrocinio a spese dello Stato all'esito in via 

definitiva; 



- visto l’art. 136 DPR n. 115/02 che espressamente prevede la revoca 

dell’ammissione al patrocinio da parte del magistrato in alcune specifiche 

ipotesi, ed in particolare quando l'interessato risulti aver agito o resistito in 

giudizio con mala fede o colpa grave e cioè con un contegno che potrebbe 

comportare per l'ammesso al patrocinio anche una condanna ex art. 96 

c.p.c.; 

- considerato che il DPR n. 115/02 non prevede alcun tipo di intervento del 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nella  fase in cui, all'esito del giudizio, 

il  Giudice della causa, al quale la legge riserva in via esclusiva la 

competenza  a pronunciare tali decisioni, dispone  l'ammissione in via 

definitiva della parte al patrocinio a spese dello Stato, ovvero in alternativa 

la revoca del beneficio; 

- ritenuto, quindi, che non sussistano i presupposti per una “dichiarazione di 

intenti” da parte del COA, 

delibera non luogo a provvedere sull’istanza presentata dall'avv. *. 

15) 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 il dott. Lacioppa Matteo 

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

Appello de L’Aquila la dott. Costantin Maria  con decorrenza dalla data 

della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo 

alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti  

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Mezzanotte 

Francesca, Setta Dalila, Costantin Maria, Di Michele Chiara, Fonticoli 

Federica, Scutti Monica e Troiano Simone; 

d) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri D’Urbano Francesco 

Jacopo su domanda del 28/10/2016 e D’Annunzio Marco su domanda 

del 31/10/2016. 

e) Il COA, esaminata la sentenza del CNF n. 288/16 del 21/4/2016 

depositata il 29/7/16 e notificata il 5/10/16, con la quale è stato rigettato 

il ricorso proposto dall' avv. * avverso la decisione di questo COA del 

30/10/14 di cancellazione dall'albo degli avvocati, in mancanza del 

requisito per l'iscrizione all'albo di cui alla lett. c) comma 1 dell'art. 17 

L. 247/12; considerato che l'avv. * con istanza deposita il 31/10/16 ha 

chiesto la reiscrizione all'albo degli Avvocati, dichiarando il proprio 

domicilio professionale in Pescara C,so Umberto I n. 94; considerato 

che non è stata data ancora esecuzione al provvedimento di 

cancellazione stante l'efficacia sospensiva dell'impugnazione proposta 

dinanzi al CNF; ritenuto che sussiste il requisito di cui all'art. 17, lett. c) 

L.P., e che la sussistenza del requisito giustifica la revoca del 

provvedimento di cancellazione non ancora eseguito, delibera di 

revocare il proprio provvedimento del 30/10/14 di cancellazione 

dell'avv. * dall'Albo degli Avvocati. Manda alla segreteria per la 

comunicazione all'iscritto. 



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. 

19) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, letta la richiesta di parere dell’Avv. * e udita la relazione del 

Cons. Cipriani, rinvia alla prossima seduta per ulteriore approfondimento. 

Alle ore 20,40 esce il cons. Cipriani. 

16) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE GALASSO) 
a) ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, in relazione alla questione posta dalla Commissione circa la 

possibilità di accoglimento dell' istanza  della * di accreditamento di un 

evento dal titolo “*”, per la quale   non risulta che i relatori posseggano i 

titoli per ottenere l'accreditamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. e) del 

vigente Regolamento coordinato del COA di Pescara, delibera di non 

accreditare l'evento in conformità alle osservazioni della Commissione 

formazione. 

b) ESONERI 

Il Consiglio, vista la proposta della Commissione relativa all’istanza 

depositata in data 24 ottobre 2016 dall'avv. * e la documentazione allegata, 

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 5.10.2015 fino al 

5.12.2016, e parzialmente dal 6.12.2016 fino al 31.12.2016, data di 

conclusione del triennio formativo in corso riservando ogni valutazione per 

il triennio formativo successivo. 

Il Consiglio, vista la proposta della Commissione relativa all’istanza 

depositata in data 24 ottobre 2016 dall'avv. * e la documentazione allegata, 

delibera di dispensarlo parzialmente dall’obbligo di conseguimento dei 

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

17 Reg. coordinato COA, con decorrenza 5.12.2015 fino al 31.12.2016, data 

di conclusione del triennio formativo in corso riservando ogni valutazione 

per il triennio formativo successivo. 

Il Consiglio, vista la proposta della Commissione relativa all’istanza 

depositata in data 26 ottobre 2016 dall'avv. * e la documentazione allegata, 

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 30.05.2016 fino al 

31.12.2016, data di conclusione del triennio formativo in corso riservando 

ogni valutazione per il triennio formativo successivo. 

Il Consiglio, vista la proposta della Commissione relativa alla istanza 

depositata in data 17 ottobre 2016 dall'avv. *, delibera di  dispensarla 

parzialmente dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, nella 

misura di un terzo, ai sensi dell’art. 17 Reg. coordinato COA, per il triennio 

formativo in corso, ritenute comprovate le esigenze commisurate 

all'adempimento dei doveri di maternità. 

c) RILASCIO ATTESTATI DI FORMAZIONE CONTINUA 



Il COA, vista la proposta della Commissione Formazione, delibera di 

rilasciare l'attestato di formazione continua: 

- all'avvocato Paola Cesari per il triennio formativo 2014-2016 

- all'avvocato Vincenzo Di Girolamo per l'anno 2015 (ritenendo 

compensati i crediti da conseguire in materia obbligatoria  nel 2015 

con n. 3 crediti in ordinamento professionale già conseguiti nel 

2014, ai sensi dell'art. 12 n.5 reg. CNF). 

Alle ore 20,57 esce il cons. Schiona. 

17) COMUNICAZIONE CNF: NOTA SPORTELLO 

FINANZIAMENTI EUROPEI - BANDI EUROPEI (RELATORE 

CIRILLO) 
Il Consiglio, letta la nota 21/10/2016 della FIIF – Fondazione Italiana per 

l’Innovazione Forense e udito il relatore, delibera di delegare il cons Cirillo 

a contattare lo sportello presso la FIIF per verificare la possibilità di attivare 

i progetti relativi alla formazione permanente, stage all'estero, ADR e 

informatizzazione. 

18) COMUNICAZIONE CNF NUOVE LINEE GUIDA ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CORRADINI-

MANCINELLI) 
a) Il Consiglio, viste le nuove linee guida comunicate dal CNF in data 

26/10/16 che sembrano risolutive delle problematiche sorte in sede 

applicativa;  rilevato che dette linee guida sono già state comunicate agli 

iscritti con lettera informativa, delibera di prenderne atto.  

b) Il COA, esaminata la domanda di iscrizione elenco nazionale difensori 

d’ufficio dell’Avv. Palmerini Pamela, verificata la sussistenza del requisito 

di cui alla lettera a) dell’art.1 Regolamento  CNF 22/5/15, nonché l’assenza 

di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento; visto l’attestato 

di formazione continua depositato, in relazione alla condizione 

dell’adempimento all’obbligo formativo prevista nell’art. 1 comma 3 del 

citato Regolamento, esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei 

requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. Manda 

alla segreteria per gli adempimenti relativi. 

20) TIROCINIO FORMATIVO PRESSO TAR PESCARA 
Il Consiglio, letta la nota del Tribunale Amministrativo Regionale per 

l’Abruzzo – sezione staccata di Pescara relativa ai tirocini formativi presso 

gli Uffici Giudiziari di cui all’art. 73 D.L. n. 69/2013, delibera di mandare 

alla Commissione pratica per la verifica della necessità di apposita 

convenzione con il TAR, in conformità a quanto già fatto con il Tribunale di 

Pescara e di prendere contatti con il Presidente del TAR sezione di Pescara e 

gli altri Ordini interessati. 

21) QUESTIONI PRATICA 
Il Consiglio, letta l’istanza della dott. Angela Masci, con la quale la stessa 

chiede di essere esonerata dall’esame finale della scuola forense, rilevato 

che la stessa risulta esonerata con delibera 14/4/2016 dalla frequenza della 

scuola forense per iscrizione al corso di specializzazione in diritto ed 

economia dello sport, delibera di invitare la dott. Masci a documentare il 

diploma conseguito all'esito del corso di specializzazione sopra detto nonchè 

la frequenza del Corso in Management Olimpico. 



22)VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha inviato copia del bonifico 

relativo al versamento dell’anno 2015, rendicontato dalla SOGET 

nella prima decade di ottobre e pubblicato sul sito WebSoget il 

22/10/2016, delibera la revoca del provvedimento di apertura del 

procedimento si sospensione ai sensi dell’art. 29, 6° co., L.P.. 

b)  Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, 

esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

- Avv. * per *. / * € 15.227,10 

Alle ore 21,20 esce il cons. Cirillo. 

- Avv. * per   * / *. € 4.992,50, 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

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

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 


