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L’anno 2016, il giorno 7  del mese di gennaio, alle ore 18,00, si è riunito il 

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

giustificata dei Cons. Di Silvestre, Tiboni e Torino-Rodriguez, per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO  

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

CORRADINI) 

6) COMUNICAZIONE COA L’AQUILA INTEGRAZIONE 

CONTRIBUTO CDD ANNO 2015 

7) NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE 

CONCORSO ASSUNZIONE DIPENDENTE 

8) ISTANZA DI CONCILIAZIONE AVV. * 

9) ISTANZA DI CONCILIAZIONE SIGG.RI * E * 

10) ISTANZA ABOGADO ANDREA DI LUZIO DISPENSA PROVA 

ATTITUDINALE (RELATORE TIBONI) 

11) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE TIBONI) 

ORE 19.00  

12) REGOLAMENTO EROGAZIONE FONDI ASSISTENZA: 

CONVOCAZIONE CONSULENTE DOTT. TOLETTI  

13) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO 

2015 E PREVENTIVO 2016 

14) COSTITUZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 

E REGOLAMENTO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 



15) COMUNICAZIONE SIG. * (RELATORE CORRADINI) 

16) PARERE CNF SU ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 

17) COMUNICAZIONE 22/12/2015 AVV. *(RELATORE CIPRIANI) 

18) COMUNICAZIONE COSTITUZIONE STUDIO ASSOCIATO 

(RELATORE CIPRIANI) 

19) AGGIORNAMENTO GESTIONALE PER AVVOCATI 

SPECIALISTI (RELATORE COCO) 

20) COMUNICAZIONE 15/12/2015 AVV. * (RELATORE COCO) 

21) COMUNICAZIONE 15/12/2015 SIG. * (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 

22) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE MANCINELLI) 

23) RICHIESTA AVV. G. GIORDANO INSERIMENTO ELENCHI ART. 

179 TER DISP. ATT. C.P.C. (RELATORE CIRILLO) 

24) GARANZIA GIOVANI: ATTIVAZIONE TIROCINIO (RELATORI 

CIRILLO-SABATINI) 

25) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

26) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del 

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

Consiglieri. 

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

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE  PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (30/12/2015), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente rende noto che il Presidente della Federazione degli Ordini 

dei dottori agronomi e dei dottori forestali dell’Abruzzo ha comunicato in 

data 7/01/16 che l’8/1/2016 si terrà la riunione, già fissata per il 22/12/2015. 

Il Consiglio, preso atto della ulteriore iniziativa assunta dal dott. Mario Di 

Pardo relativa alla rappresentanza delle Professioni nel Comitato di 

Sorveglianza per il programma di sviluppo rurale Abruzzo, e, richiamate le 

precedenti delibere del 12/11/2015 e del 3/12/2015, stabilisce di sollecitare 

l’intervento del COFA al fine di canalizzare la rappresentanza delle 

professioni tramite le Consulte esistenti presso le Camere di Commercio. 

b) Il Presidente rende noto che l’Avv. Alberto Massignani ha inviato al COA 

gli apprezzamenti positivi ricevuti da alcuni componenti del Gruppo di 

Coordinamento UICA sui Consigli Giudiziari. 

Il Consiglio delibera di approvare e fare proprio il documento elaborato dalla 

Commissione dell’UICA per la valorizzazione della presenza 

dell’Avvocatura nei Consigli Giudiziari, esprimendo apprezzamento per il 

lavoro svolto dal coordinatore della Commissione. Delibera dare 

comunicazione del documento agli iscritti con lettera informativa. 

c) Il Presidente rende noto che il Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Pescara ha riscontrato la nota COA del 22/7/2015 relativa 

all’accesso al parcheggio di via Tirino da parte degli aventi diritto all’utilizzo 



di posti riservati agli avvocati e praticanti portatori di handicap e muniti di 

contrassegno, anche se di altri Fori. 

Il COA prende atto e delibera darne comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa. 

d) Il Presidente rende noto che, in relazione ai gruppi di lavoro in materia 

penale costituiti in occasione dell’ultima assemblea dell’Osservatorio sulla 

giustizia presso il Tribunale di Pescara, l’AIGA ha indicato gli avv.ti Stefano 

Sassano e Giuliana De Nicola, l’AIAF ha indicato quale referente l’Avv. 

Annamaria Petrei Castelli, l’ADU ha indicato gli avv.ti Sonia Bucci e 

Stefania Frullini. Il Consiglio prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che la P & F TECHNOLOGY ha inviato un invito 

alla presentazione del Progetto Magic che si terrà il 15/1/2016, a favore 

dell’Università G. D’Annunzio nel’ambito del programma europeo Horizon 

2020. Il COA prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione da parte del dott. 

Ettore Del Rosario il quale ha assunto le funzioni temporanee di Coordinatore 

dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pescara. Il COA prende atto e delibera di 

dare riscontro, formulando gli auguri per il nuovo anno e per la nomina. 

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI  -  SOSPENSIONI 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri Paione Giuseppe, De Lucia 

Francesca, Matani Sara, Mariotti Alessandro, Mancini Flavio, Dell’Elce 

Eugenia, Trifone Tommaso e l’Avv. Carretti Francesca per trasferimento 

dall’Ordine di Chieti con anzianità dal 29/11/2013 

b) vista la domanda dell’Abogado Petrosemolo Lorenzo, nato a Chieti il 

04/11/1978 e residente in Francavilla al Mare Viale Alcione n. 94, iscritto 

al Colegio de Abogados de Madrid dal 23/7/2012 e nella sezione speciale 

Avvocati stabiliti dell’Albo di questo Ordine dal 20/9/2012, con la quale 

lo stesso chiede di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati  di questo 

Tribunale per aver ottenuto in data 16/11/2015 la dispensa dalla prova 

attitudinale di cui agli artt. 12 e 13 D. Lgs. 96/2001; visti gli adempimenti 

successivi alla delibera di dispensa dalla prova attitudinale, previsti 

dall’art. 13, 4 comma, D. lgs. 96/01, ed in particolare l’apposizione del 

visto da parte della Procura Generale in data 10/12/2015; visti gli  artt. 2 

e 17 Legge n. 247/2012; visto l’art.12, 3 comma, D. lgs. 96/2001; ritenuto 

quindi che il richiedente trovasi in possesso di tutti i requisiti richiesti, 

delibera l’iscrizione dell’Abogado  Petrosemolo Lorenzo, nell’Albo degli 

Avvocati di questo Tribunale, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Di Bello Monica su 

domanda del 31/12/2015 e Giorgini Chiara su domanda del 31/12/2015. 

4) ISTANZE AMMISSIONE  PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO 

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

17/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 



Coco, considerato che l’istanza non risulta firmata dall’interessata, si dichiara 

inammissibile ai sensi dell’art. 78 comma 2 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

17/12/2015 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 avente ad oggetto l’esecuzione 

del sequestro conservativo 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 *) pervenuta in data 

17/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, delibera di concedere un termine di 60 gg. per produrre certificazione 

dell’autorità consolare sui redditi, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

18/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, delibera di concedere un termine di 60 gg. per produrre certificazione 

dell’autorità consolare sui redditi, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

19/12/2015 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 avente ad oggetto appello avverso 

la sentenza n. * del Giudice di Pace di Pescara  da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara 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 

21/12/2015 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 modifica delle condizioni 

di separazione da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, 

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 

21/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, delibera di concedere un termine di 60 gg. per produrre certificazione 

dell’autorità consolare sui redditi, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.. 

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

21/12/2015 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 di opposizione a decreto 

ingiuntivo da proporre dinanzi al Tribunale 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 

22/12/2015 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 

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 

22/12/2015 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 dei 

coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, 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 

22/12/2015 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 alla procedura esecutiva per rimozione di opere 

abusive ed illegittime ex art. 612 c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti di *, 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 

22/12/2015 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 alla procedura esecutiva immobiliare da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.. 

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

21/12/2015 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 divorzio da proporre dinanzi 

al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U.. 

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

21/12/2015 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 risarcimento danni da 

proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti del *, ai sensi 

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

-Alle ore 18,39 esce il cons. Coco. 

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

22/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Di Bartolomeo, ritenuto che la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato è stata proposta dal sig. * in qualità di amministratore e legale 

rappresentante pro tempore della società *, delibera di rigettarla ai sensi degli 

artt. 74 e 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.. 



-Alle ore 18,41 rientra il cons. Coco; entra e partecipa alla seduta il cons. 

Di Silvestre. 

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

28/12/2015 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 di pignoramento presso terzi da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi 

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

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

29/12/2015 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 recupero credito derivante da 

prestazioni di lavoro 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 le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) 

depositate in data 30/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Coco, 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 

30/12/2015 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 di rilascio di immobile 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 *) pervenuta in data 

29/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, delibera di concedere un termine di 60 gg. per produrre certificazione 

dell’autorità consolare sui redditi, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.. 

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

04/01/2016 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 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 

05/01/2016 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 avente ad oggetto il diritto ad 

essere riassorbita e/o assunta dalla società subentrante nel contratto di appalto 

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

05/01/2016 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 divorzio giudiziale da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, 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 20/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 18/12/2015, 

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 con addebito promosso dinanzi al 

Tribunale di Pescara dalla 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 *) inoltrata il 

29/9/15 e non consultabile per motivi tecnici, successivamente inoltrata il 

21/10/15, e vista l’istanza di rettifica  in data 18/12/2015,  udita la relazione 

del Cons. Galasso, delibera di integrare il provvedimento di ammissione già 

assunto il 22/10/15, precisando che la data di deposito dell’istanza originaria 

è quella del 29/9/15, da cui decorre l’ammissione al beneficio. 

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

30/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 22/12/2015, 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 

cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale 

di Pescara nei confronti di *, 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 

04/12/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 18/12/2015, 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, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3,  DPR 30.05.02 

n. 115, T.U. 

Alle ore 19,50 esce il cons. Coco 

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

07/12/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 7/1/2016, udita la 

relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

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

conservativo promosso dalla * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

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

Alle ore 19,51 rientra il cons. Coco  



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

data 15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 5/1/2016, 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 

risarcimento danni da azione delittuosa da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti di *, 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 15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 5/1/2016, 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 

divorzio giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti 

di *, 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 15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 22/12/2015, 

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 

separazione legale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti 

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

Il Consiglio, esaminata l’istanza dell’Avv. * per la modifica della delibera 

9/1/2014 con la quale il suo assistito, sig. *, veniva ammesso al patrocinio a 

spese dello Stato per un giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara che 

successivamente è stato instaurato per competenza dinanzi al Giudice di Pace 

di Pescara, prende atto e ne dispone la comunicazione agli interessati. 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI  - ATTESTATI 

Il Consiglio, sentito il coordinatore della Commissione Formazione 

Permanente che rappresenta l’esigenza di differire il termine per la 

presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi dei difensori negli 

elenchi del patrocinio a spese dello Stato, scadente il 15/01/16, onde 

consentire l’istruttoria e la delibera relative al necessario rilascio dell’attestato 

di formazione, delibera di differire il termine al 20 gennaio 2016. Dispone 

darsene comunicazione agli iscritti con lettera informativa.  

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) AGGIORNAMENTO GESTIONALE PER AVVOCATI 

SPECIALISTI (RELATORE COCO) 

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco sull’aggiornamento del 

programma ISCRIVO per la gestione degli Avvocati Specialisti, prende atto. 

20) COMUNICAZIONE 15/12/2015 AVV. * (RELATORE COCO) 

Il Consiglio, esaminata la comunicazione dell’Avv. * del 15/12/2015 e udita 

la relazione del Cons. Coco, delibera nulla a provvedere.   

Alle ore 19,10 esce il Cons. Coco. 

12) REGOLAMENTO EROGAZIONE FONDI ASSISTENZA: 

CONVOCAZIONE CONSULENTE DOTT. TOLETTI 



E’ presente il Dott. Toletti, il quale riferisce diffusamente in ordine alla 

situazione finanziaria del COA, rispondendo ai vari quesiti posti dai 

consiglieri.   

Il COA rinvia ad una prossima seduta per l’esame e l’approvazione del 

regolamento. 

Alle ore 20,30 esce il cons. Galasso. 

6) COMUNICAZIONE COA L’AQUILA INTEGRAZIONE 

CONTRIBUTO CDD ANNO 2015 

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, a seguito della 

relazione del Consigliere Segretario del C.D.D. relativa ai rimborsi delle 

indennità di trasferta dei Consigliere e giusta determinazione assunta dal 

COFA nella seduta del 9/12/2015, rivolge invito ai COA ad integrare il 

contributo già versato nella misura di 2 euro per ciascun iscritto.  

Il Consiglio delibera di integrare il contributo erogato come da richiesta e dà 

mandato al Tesoriere di provvedere.  

Alle ore 20,40 esce il cons. Cappuccilli 

7) NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE 

CONCORSO ASSUNZIONE DIPENDENTE 

Il COA rinvia alla prossima seduta. 

Alle ore 20,47 esce il Presidente ed assume le funzioni il vice presidente.  

       IL PRESIDENTE 

 

8) ISTANZA DI CONCILIAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, esaminata l’istanza dell’Avv. *, delega il Cons. Lorenzo Cirillo 

ad esperire un tentativo di conciliazione con l’Avv. *. 

            IL VICE PRESIDENTE 

  

Alle ore 20,50 rientra il Presidente e riassume le funzioni. 

9) ISTANZA DI CONCILIAZIONE SIGG.RI MENEGHETTI E 

CENTURIONE  

Il Consiglio, esaminata l’istanza dei sigg.ri * e *, delega il Vice Presidente 

ad esperire il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 13, comma 9, L. 

247/2012 con l’Avv. *. 

10) ISTANZA ABOGADO ANDREA DI LUZIO DISPENSA PROVA 

ATTITUDINALE (RELATORE TIBONI) 

 Si rinvia alla prossima seduta per l’assenza del relatore. 

11) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE TIBONI) 

 Si rinvia alla prossima seduta per l’assenza del relatore.  

13) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO 

2015 E PREVENTIVO 2016 

Il Consiglio delibera di convocare l’assemblea degli iscritti per 

l’approvazione del conto consuntivo 2015 e bilancio preventivo 2016, per il 

giorno 5 febbraio2016, alle ore 10,00 in prima convocazione e alle ore 12,00 

in seconda convocazione presso la Biblioteca “Guido Alberto Scoponi”, 

dandone notizia a mezzo lettera informativa e pubblicazione sul sito. 

21) COMUNICAZIONE 15/12/2015 SIG. * (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 



Il Consiglio, esaminata la richiesta del sig. * pervenuta in data 16/12/2015 e 

udito il relatore, delibera di invitare il procuratore * a ritirare presso la 

competente cancelleria i fascicoli di parte relativi ai procedimenti n. * e n.* 

RG e a depositarli presso la segreteria dell’ordine entro e non oltre gg. 15 dal 

ricevimento della comunicazione della presente delibera. 

 14) COSTITUZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA 

CRISI E REGOLAMENTO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

Vista l’ora tarda, si rinvia alla prossima seduta. 

17) COMUNICAZIONE 22/12/2015 AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 

Il Consiglio, vista la comunicazione depositata in data 22/12/2015 

dall’avvocato *; tenuto conto che l’attività di insegnamento che l’iscritta è 

chiamata a svolgere in forza del contratto di lavoro a tempo determinato 

rientra nelle materie giuridiche per le quali ai sensi dell’art. 19 L.P. non 

sussiste motivo di incompatibilità con l’esercizio della professione forense, 

prende atto. 

18) COMUNICAZIONE COSTITUZIONE STUDIO ASSOCIATO 

(RELATORE CIPRIANI) 

Il Consiglio, vista la comunicazione depositata in data 18/12/2015 prende 

atto e  manda alla Segreteria di iscrivere lo “Studio Legale Associato Di 

Lembo Perolino Roio Veri” nell’elenco delle associazioni professionali 

tenuto dall’Ordine. 

Alle ore 21,05 escono i cons.ri Squartecchia e Cipriani. 

15) COMUNICAZIONE SIG. * (RELATORE CORRADINI) 

Il Consiglio, esaminata la comunicazione del sig. * in riscontro alla richiesta 

del COA del 18/11/2015 relativa alla restituzione della documentazione da 

parte dell’Avv. *, e visti gli allegati relativi alle deleghe rilasciate in suo 

favore dai sigg.ri *, * e *; esaminata la nota dell’avv. * del 26/10/15, delibera 

di comunicare a quest’ultimo che è tenuto alla restituzione dei fascicoli di 

parte comprensivi anche degli atti formati dal difensore, avendo diritto solo 

a trattenere copia degli stessi previa verifica che la richiesta provenga da tutte 

le parti assistite.    

16) PARERE CNF SU ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

Il Consiglio, letto il parere 20/11/2015 del CNF, sentito il Cons. Corradini, 

delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

22) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE MANCINELLI) 

Il Consiglio, udito il relatore, prende atto delle note a firma dell’avv. * dirette 

al CNF avverso il provvedimento di diniego all’inserimento nell’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio, rilevando che questo COA in data 21/5/15, 

nell’inviare l’istanza al CNF per competenza, aveva espresso parere 

favorevole in quanto sussistente il requisito di cui alla lettera b) dell’art. 29 

disp. att. c.p.p.. 

23) RICHIESTA AVV. G. GIORDANO INSERIMENTO ELENCHI 

ART. 179 TER DISP. ATT. C.P.C. (RELATORE CIRILLO) 

Il Consiglio, letta la scheda depositata il 22/12/2015 dall’Avv. Giuseppe 

Giordano ai fini dell’inserimento nell’elenco degli avvocati disponibili alle 

operazioni di vendita e udita la relazione del Cons. Cirillo, delibera di 

trasmettere al Tribunale. 



24) GARANZIA GIOVANI: ATTIVAZIONE TIROCINIO 

(RELATORI CIRILLO-SABATINI) 

Il COA, preso atto dei colloqui svolti dai cons.ri Cirillo e Sabatini con i 

candidati al tirocino presso il COA nell’ambito del progetto garanzia giovani, 

delibera di verificare la possibilità di attivare il progetto presso gli uffici 

regionali e delibera il rinvio alla prossima seduta. 

25) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

- Il COA, letta l’istanza della dott. * di esonero dall’obbligo di frequenza 

della scuola forense stante l’iscrizione ed ammissione alla Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Teramo,  

delibera di autorizzare l’esonero come da richiesta. 

- Il COA, letta l’istanza della dott. * di esonero dall’obbligo di frequenza 

della scuola forense stante l’iscrizione ed ammissione alla Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Teramo,  

delibera di autorizzare l’esonero come da richiesta. 

- Il COA prende atto della richiesta depositata il 23/12/2015 dal dott. * di 

proroga della sospensione della pratica fino al 10/1/2016.  

 26) VARIE ED EVENTUALI 

 Non si sono argomenti da trattare. 

Alle ore 21,30, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la 

seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
 


