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L’anno 2016, il giorno 16  del mese di giugno, alle ore 18,00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Torino-Rodriguez, Coco, Squartecchia, Cirillo, 

Corradini, Di Silvestre, Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

3) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

GALASSO) 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SABATINI) 

6) REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO CDD 

(RELATORE SQUARTECCHIA) 

7) COMUNICAZIONE P & F TECHNOLOGY SU FINANZIAMENTO 

PROGETTO COMMISSIONE EUROPEA 

8) RICHIESTA PRESIDENTE A.P.A. (RELATORE SABATINI) 

9) SCHEMA D.M. POLIZZE ASSICURATIVE (RELATORE SCOPONI) 

10) DELIBERA CNF 22/4/16 SU CRITERI NOMINA DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

11) COMUNICAZIONE AVV. * SU DOMICILIO PROFESSIONALE 

(RELATORE MANCINELLLI) 

12) COMUNICAZIONE AVV. * 1/6/2016 (RELATORE SCOPONI) 

13) PRESENTAZIONE GESTIONALE VENDITE MOBILIARI E 

IMMOBILIARI TELEMATICHE (RELATORE COCO) 

ORE 18,30 

14) CONVOCAZIONE AVV. * 



ORE 18,45 

15) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,00 

16) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,15 

17) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,30 

18) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,45 

19) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 20,00 

20) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 20,15 

21) CONVOCAZIONE AVV. * 

22) COMUNICAZIONI ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

23) QUESTIONI PRATICA 

24) OPINAMENTI 

25) 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 (9/6/2016), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal CNF la convocazione 

dell’incontro per il giorno 7 luglio 2016 sul tema della “giustizia 

domestica”. Il COA prende atto e delega alla partecipazione il Vice 

Presidente. 

b) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato il deposito degli atti 

relativi al ricorso presentato dalla dott.ssa * avverso la delibera in 

data 27/2/2014 con la quale l’Ordine ha rigettato la sua domanda di 

iscrizione all’Albo degli Avvocati. Il COA prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato l’archiviazione del 

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

atto. 

Alle ore 18,33 entra e partecipa alla seduta il cons. Corradini. 

d) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di 

incolpazione relativo al procedimento disciplinare n. 400/15 (ns. rif. 4/13) 

nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto. 

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

avvocato e la restituzione della documentazione consegnata all’Avv. *. 

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

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

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

secondo rotazione, l’Avv. Mario Paludi, iscritto nell’elenco “responsabilità 

civile”.  



f) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello di 

L’Aquila la convocazione del Consiglio Giudiziario per il 28/6/2016. Il 

Consiglio prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che  l’Avv. Ernesto Torino-Rodriguez, con 

comunicazione 15/6/2016 a mezzo pec,  ha rassegnato le proprie dimissioni. 

Il Consiglio delibera di porre l'argomento all'ordine del giorno della 

prossima seduta, per la sostituzione del consigliere dimissionario ai sensi 

dell'art. 28, comma 6, L. 247/12.   

h) Il Presidente rende noto che il Presidente della sezione AIGA di Pescara 

ha fatto dono al COA del “foglietto erinnofilo” realizzato in occasione del 

50° anniversario dell'Associazione. Il COA ringrazia l'AIGA sezione di 

Pescara per il gentile omaggio e delibera di affiggere la stampa previo 

inserimento in cornice.  

Alle ore 18, 48 entra e partecipa alla seduta il cons. Cirillo. 

i)il Presidente riferisce della comunicazione OUA relativa alle formalità di 

convocazione delle assemblee straordinarie per l'elezione dei delegati al 

prossimo Congresso. Il COA prende atto della comunicazione OUA, 

conferma quanto già deliberato in merito alla data di svolgimento 

dell'assemblea, precisando che la comunicazione agli iscritti sarà fatta con 

lettera informativa nei termini già stabiliti e che si provvederà alla 

pubblicazione dell'avviso sul sito internet del CNF. Il COA prende altresì 

atto che l'elettorato passivo rimane in capo a tutti gli iscritti, ribadendo che 

chi intende presentare la propria candidatura potra' farlo nel termine fissato 

con precedente delibera del 9/6/2016. 

l) Il Presidente rende noto che la Cassa Forense, con mail del 14/6/2016 ha 

comunicato che il servizio telefonico Contact Center verrà sospeso nelle 

giornate del 23 e 24/6/2016 e riprenderà lunedì 27/6/2016 alle ore 9,00. 

Inoltre nella giornata del 29/6/2016 gli uffici resteranno chiusi per la 

festività dei Santi Pietro e Paolo. 

3) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE GALASSO) 
A) ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

15/6/2016, delibera: 

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

per gli effetti dell’art. 16 e 17 del Regolamento integrativo per la 

formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 15.1.2015: 

- l’Avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 31.01.2016 al 

31.12.2016 (fine del triennio formativo di riferimento), rinviando 

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

il quale dovrà essere ripresentata altra istanza; 

- l’Avv. * totalmente per stato di  gravidanza dal 30.06.2016 al 

31.12.2016  (fine del triennio formativo di riferimento), rinviando 

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

il quale dovrà essere ripresentata altra istanza. 

4) 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 D’Emilio Fulvia e Noberti 

Fabiana 

come da separati e distinti provvedimenti; 

b) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Erminia Verna su 

domanda del 10/6/2016 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

data 04/04/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 10/6/2016, 

udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 

per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio promosso dinanzi 

al Tribunale di Pescara dal sig. *, 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 

22/04/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 14/6/2016, udita la 

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

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

separazione giudiziale promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra 

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

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

data 16/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 11/6/2016 

dalla quale si rileva che il reddito complessivo del nucleo familiare è 

superiore al limite di legge; ritenuto che non si applica nel caso di specie 

l’eccezione contenuta al comma 4 dell’art. 76 DPR 115/02 non ricorrendo la 

necessità di tutelare i c.d. “diritti della personalità”, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, rigetta l’istanza. Si comunichi all’istante che l’art. 126 

DPR 115/02 consente di riproporre la domanda al magistrato competente 

per il giudizio. 

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

27/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 14/6/2016, 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 ricorso in opposizione 

a cartella di pagamento da proporre nei confronti della Direzione 

Territoriale del Lavoro di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione 

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

Il Consiglio, riesaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il 

*) depositate in data 31/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in 

data 14/6/2016, udita la relazione del Cons.Galasso considerato che le 

istanze N. 531/16 e 532/16 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 divorzio 



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

data 31/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 16/6/2016, 

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 ricorso per la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da * dinanzi al 

Tribunale di Pescara d, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

07/06/2016 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 atto di 

precetto in rinnovazione e pignoramento verso terzi 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 *) depositata in data 

07/06/2016 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 di copia del diniego 

dell’indennità di accompagnamento, 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 07/06/2016 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 di *, ai 

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

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

07/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

riconoscimento rapporto di lavoro 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 08/06/2016 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 per la produzione della prima facciata del 

modulo di autocertificazione e copia dell’atto di citazione al quale si resiste, 

ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

09/06/2016 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 di copia della lettera di 

messa in mora, 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 *), in qualità di 

genitrice della minore *, depositata in data 10/06/2016 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 accertamento tecnico preventivo ex art. 

445 bis c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara sezione Lavoro, 

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 *), in qualità di 

genitrice del minore *, depositata in data 10/06/2016 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 accertamento tecnico preventivo ex art. 

445 bis c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara sezione Lavoro, 

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 *) in qualità di 

genitrice della minore *, depositata in data 10/06/2016 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 accertamento tecnico preventivo ex art. 

445 bis c.p.c da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara sezione Lavoro, 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 10/06/2016 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 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 10/06/2016 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 del reddito risultante 

dall’ultima dichiarazione, 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 10/06/2016 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 cessazione 

degli effetti civili del matrimonio promosso da * dinanzi al Tribunale di 

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

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

data 10/06/2016 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 ricorso ex art. 320 c.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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

13/06/2016 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 opposizione 

ad ingiunzione di pagamento 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 

13/06/2016 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 modifica 

delle condizioni di affido della figlia minore promosso da * dinanzi al 

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

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

data 13/06/2016 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 di *, 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 

13/06/2016 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 ricorso per ingiunzione per 

richiesta differenze retributive da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

sezione Lavoro, nei confronti della Soc. *, 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 13/06/2016 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 accertamento 

tecnico preventivo 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 13/06/2016 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 



consensuale 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 *) depositata in data 

13/06/2016 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 intimazione 

di sfratto per morosità promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai 

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

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

data 13/06/2016 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 risoluzione 

per inadempimento contrattuale 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 13/06/2016 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 affidamento 

e mantenimento del figlio minore 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 in * il *) depositata in data 

13/06/2016 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 ai sensi dell’art. 79 comma 2 DPR n. 115/02, delibera di 

concedere un termine di giorni 60 per l’integrazione della domanda,  ai sensi 

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

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

data 13/06/2016 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 di copia dell’atto 

introduttivo del giudizio, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 

115 T.U. 

Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il 

*) depositate in data 14/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, 

udita la relazione del Cons. Sabatini, considerato che le istanze N. 588/16 e 

589/16 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 lo scioglimento 

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 14/06/2016 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 esecutivo per 

inadempimento accordi economici della 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

14/06/2016 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 di copia dell’omologa della 

separazione, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

14/06/2016 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 di copia dell’omologa della 

separazione e l’indicazione esatta espressa in cifre o lettere del reddito 

dell’istante nell’apposito modulo di autocertificazione, 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 14/06/2016 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 accertamento 

tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. 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. 

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

data 14/06/2016 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 di copia delle lettere di 

messa in mora e del provvedimento di separazione, 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 14/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara sezione Lavoro, nei confronti dell’Inps sede 

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

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

14/06/2016 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 actio 

interrogatoria ex art. 481 c.c. e 749 c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara, nei confronti di * e *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 



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

data 14/06/2016 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 pagamento 

mensilità e TFR da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara sezione Lavoro, 

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 in * il *) depositata in 

data 14/06/2016 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 ai sensi dell’art. 79 comma 2 DPR n. 115/02, 

delibera di concedere un termine di giorni 60 per l’integrazione della 

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

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

data 14/06/2016 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 ricorso ex art. 156 c. VI c.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 del sig. * (nato in * il *) depositata in data 

14/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, 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, congiuntamente alla sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * con la quale chiede la correzione 

della delibera 12/5/2016 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 

nella quale viene indicata come ammessa la sig.ra * come persona fisica 

anziché nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della *, 

delibera in conformità della richiesta. 

Il Consiglio, letta la comunicazione 10/6/2016 del sig. * con la quale 

dichiara di rinunciare all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

deliberata dal COA nella seduta del 5/11/2015 per intervenuta variazione 

dei redditi, ne prende atto. 

Il Consiglio, letta la rinuncia della sig.ra *, trasmessa a mezzo pec dal 

difensore Avv. *, all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

concessale con delibera 29/10/2015, ne prende atto.  

6) REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 

CDD (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, vista l'assenza del Vice Presidente, rinvia alla prossima seduta.   

7) COMUNICAZIONE P & F TECHNOLOGY SU 

FINANZIAMENTO PROGETTO COMMISSIONE EUROPEA 
Il Consiglio, letta la nota della P&F Technology sulla comunicazione della 

Commissione Europea relativa al rigetto della richiesta di finanziamento del 

progetto riguardante gli aspetti giuridici della lotta al terrorismo e crimine 



organizzato e prevenzione della radicalizzazione in detenzione, prende atto 

ed esprime il proprio rammarico, formulando l'auspicio che il progetto possa 

essere integrato con le parti mancanti e riproposto in occasione di un 

prossimo bando comunitario. Manda alla segreteria per la comunicazione 

alla P&F. 

8) RICHIESTA PRESIDENTE A.P.A. (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, letta ed esaminata la richiesta dell’Avv. Massimo Faugno, in 

qualità dell’A.P.A. (Associazione Previdenzialisti Abruzzesi), relativa alla 

giurisprudenza della Sezione Lavoro del Tribunale in materia di 

liquidazione delle spese nelle cause di natura previdenziale, udita la 

relazione del Cons. Sabatini, delibera di approfondire la questione e delega 

il Presidente a verificare con il Presidente del Tribunale possibili soluzioni.   

9) SCHEMA D.M. POLIZZE ASSICURATIVE (RELATORE 

SCOPONI) 
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta.  

10) DELIBERA CNF 22/4/16 SU CRITERI NOMINA DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione del CNF relativa alla delibera adottata 

in data 22/4/2016 sui criteri per la nomina dei difensori d’ufficio e udita la 

relazione del Cons. Corradini, prende atto.  

11) COMUNICAZIONE AVV. * SU DOMICILIO PROFESSIONALE 

(RELATORE MANCINELLLI) 
Il Consiglio, letta la nota di riscontro dell’Avv. * nella quale comunica di 

non aver variato il domicilio professionale e udito il relatore,  prende atto.   

12) COMUNICAZIONE AVV. * 1/6/2016 (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione 1/6/2016 dell’Avv. * e udita la relazione 

del Cons. Scoponi, considerato che lo scritto dell'avv. * fa seguito ad altre 

note di contenuto analogo già inviate al CDD, delibera la trasmissione a 

quest'ultimo. Delibera altresì, richiamata la propria delibera del 05/5/16, di 

inviare questo ennesimo scritto alla Procura della Repubblica per quanto di 

competenza. 

13) PRESENTAZIONE GESTIONALE VENDITE MOBILIARI E 

IMMOBILIARI TELEMATICHE (RELATORE COCO) 
Si rinvia per assenza del relatore. 

14) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, vista la comunicazione dell'avv. * depositata in data odierna, 

delibera di verificare presso la SOGET il buon esito dei pagamenti 

effettuati, e delibera di rinviare per l'esame della posizione alla seduta del 

21/7/16.  

15) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il COA, preso atto che la raccomandata1 con la convocazione per la data 

odierna è tornata indietro per compiuta giacenza; che alle 18,56 l'avv. * non 

è comunque comparso né ha fatto pervenire alcuna comunicazione, e che 

non risulta adempimento presso la SOGET per quanto concerne il 

pagamento dei contributi annuali dal 2000 al 2014, delibera di sospendere 

l’avv. * dall’attività professionale a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 29 

comma 6 L. 247/12 e art. 2 L. 536/1949. Rilevato che a carico dell’avv. * è 

in corso sospensione cautelare per la durata di mesi sei disposta dal 



Consiglio Distrettuale di Disciplina di  L’Aquila, con termine di esecuzione 

al 31/10/16, dispone che il presente provvedimento di sospensione abbia 

decorrenza dal 01/11/2016. Manda alla segreteria per la notifica della 

presente delibera all’iscritto e per la comunicazione a tutti gli uffici 

giudiziari del distretto della Corte di Appello di L’Aquila e agli Ordini 

Forensi d’Italia.     

16) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il COA, preso atto che alle ore 19,00 l’avv. * non è comparsa nonostante la 

regolare ricezione della pec in data 23/5/16 con la convocazione per la data 

odierna; preso altresì atto che nessuna  comunicazione è pervenuta dalla 

iscritta e che non risulta adempimento presso la SOGET per quanto 

concerne il pagamento dei contributi annuali dal 2008 al 2014, delibera di 

sospendere l’avv. *  dall’attività professionale a tempo indeterminato ai 

sensi dell’art. 29 comma 6 L. 247/12 e art. 2 L. 536/1949. Manda alla 

segreteria per la notifica della presente delibera all’iscritta e per la 

comunicazione a tutti gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello 

di L’Aquila e agli Ordini Forensi d’Italia.    

17) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto che l’Avv. *ha inviato copia dei versamenti dei 

contributi 2011-2012-2013-2014, delibera di verificare presso la SOGET il 

buon esito dei pagamenti effettuati, e delibera di rinviare per l'esame della 

posizione alla seduta del 21/7/16. 

18) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il COA, preso atto che non è pervenuta la ricevuta di ritorno della racc.a.r. 

di convocazione dell'avv. * per la data odierna, delibera di rinviare  al 

21/7/16 per l'esame della posizione. 

19) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, dato atto che l’avv. * non è comparso ma dal prospetto SOGET 

risulta l’avvenuto pagamento ad eccezione della annualità 2002,  rinvia al 

21/7/16 per verificare il pagamento effettuato e la posizione dell'avv. *.     

20) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il COA, preso atto che l’Avv. * ha depositato le ricevute di pagamento dei 

contributi arretrati dovuti, delibera di archiviare il procedimento di 

sospensione ex art. 29 L.P.. 

21) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il COA, preso atto che alle ore 20,15 l’avv. * non è comparsa nonostante la 

regolare ricezione della pec in data 23/5/16 con la convocazione per la data 

odierna; preso altresì atto che nessuna  comunicazione è pervenuta dalla 

iscritta e che non risulta adempimento presso la SOGET per quanto 

concerne il pagamento dei contributi annuali dal 2009 al 2014, delibera di 

sospendere l’avv. *   dall’attività professionale a tempo indeterminato ai 

sensi dell’art. 29 comma 6 L. 247/12 e art. 2 L. 536/1949. Manda alla 

segreteria per la notifica della presente delibera all’iscritta e per la 

comunicazione a tutti gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello 

di L’Aquila e agli Ordini Forensi d’Italia. 

22) COMUNICAZIONI ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il COA, udita la relazione del Consigliere Avv. Elena di Bartolomeo, anche 

in riferimento alla delibera del CD dell'ODM in data 15.6.2016 



delibera 

a) di disporre che i mediatori che alla data del 30.9.2016 non abbiano 

adempiuto da più di un biennio all'aggiornamento obbligatorio di 18 ore di 

cui al D.M.180/2010 ed alla delibera COA del 03.04.2014, vengano 

cancellati dall'elenco dei mediatori dell'Organismo di mediazione di questo 

Consiglio dell'Ordine; 

b) di richiedere ai mediatori iscritti negli elenchi aventi ad oggetto contratti 

bancari e finanziari e contratti assicurativi, di dichiarare in via anticipata la 

propria incompatibilità a trattare procedure nei confronti di determinati 

istituti bancari o di determinate compagnie assicurative. 

 Il mediatore cui spetterebbe per rotazione l'incarico, non verrà designato 

per le procedure nelle quali si sia dichiarato incompatibile ma non perderà il 

turno e gli verrà assegnata la prima procedura utile successiva. 

Detta incompatibilità, si rammenta, sussiste anche quando l'incarico 

fiduciario sia svolto da Colleghi di studio; 

c) di ratificare il questionario liquidato dal Coordinamento della 

Conciliazione Forense all'esito della riunione di Bologna dell'aprile 2016 

come compilato dal CD dell'ODM e relativo alla valutazione dei mediatori; 

d) di ritenere non condivisibile il parere espresso dal CNF con nota del 

06.06.2016 relativamente all'aggiornamento dei mediatori successivamente 

a quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n.5230/2015 e 

pertanto di mantenere in essere la propria delibera del 03.04.2014 relativa 

all'aggiornamento dei mediatori iscritto al proprio ODM. 

Il Consiglio, vista la delibera del CD dell’ODM in data 03/5/16, relativa alla 

richiesta acquisto n. 2 computer e 2 stampanti (o una stampante in rete) da 

utilizzare per gli incontri di mediazione, delega il cons. Cirillo all'acquisto al 

miglior prezzo di due pc portatili e due stampanti wireless per l'ODM.  

23) QUESTIONI PRATICA 
a) Istanza della dott.ssa * di sospensione della pratica forense dal 24/3 

al 23/5/2016. Il COA prende atto. 

b) Istanza della dott.ssa * di sospensione della pratica dal 9/6/2016 

all’8/9/2016. Il COA prende atto. 

24) OPINAMENTI 

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i 

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. pen. n. * € 2.340,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * € 809,00 

Avv. * per * proc. esec. penale € 204,91 

Avv. * per società */ * e * nonché nei confronti del *  € 48.360,00 in 

considerazione del particolare impegno profuso, della complessità delle 

questioni trattate e del risultato positivo ottenuto, 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

25) VARIE ED EVENTUALI 
Il COA verificato  che è necessario acquistare un pc portatile per la sala 

consiglio ed una stampante per la segreteria del COA, delibera di dare 

incarico al cons. Cirillo di provvedere all'acquisto al miglior prezzo. 
  



Alle ore 20,40, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 
 


