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°  °  ° 

L’anno 2016, il giorno 21 del mese di gennaio, alle ore  17.30, si è riunito il 

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

giustificata dei Cons. Cirillo, 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) DECISIONE CNF SU RICORSI AVOCAT (RELATORE 

MANCINELLI) 

ORE 18.00 

5) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.15 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.30 

7) CONVOCAZIONE AVV.  * 

ORE 18.45 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.00 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.15 

10) CONVOCAZIONE ADVOCAT * 

ORE 19.30 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

12) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

13) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

GALASSO) 



14) NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE 

CONCORSO ASSUNZIONE DIPENDENTE 

15) PROGRAMMA DI GESTIONE ANNO 2015 TRIBUNALE DI 

PESCARA (RELATORE SQUARTECCHIA) 

16) EROGAZIONE FONDI ASSISTENZA: REGOLAMENTO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

17) REGOLE OPINAMENTO DIFESE D’UFFICIO (RELATORE 

CIRILLO) 

18) RICHIESTA CONTRIBUTO ANF PER MOSTRA FOTOGRAFICA – 

PREMIO GUIDO ALBERTO SCOPONI  

19) CONTRIBUTO CNF (RELATORE CAPPUCCILLI) 

20) COMPETENZE COMMERCIALISTA ORDINE (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

21) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

22) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

23) VARIE ED EVENTUALI 

24) MODIFICA ART. 8 REGOLAMENTO PER GESTIONE UFFICI E 

DOTAZIONE ORGANICA  

25) MODIFICA ARTT. 4 E 6 BIS REGOLAMENTO PRATICA 

26) PROPOSTA DI MODIFICA ART. 6 CONVENZIONE TRIB.LE PE 

TIROCINI FORMATIVI 

27) RICHIESTA TAR : NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE  

28) ISTANZA 13.1.16 DI *: ACCESSO ATTI PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO  (RELATORE COCO) 

29) INCONTRO 19.2.16 CASSA FORENSE: ACCESSO FONDI 

EUROPEI PROFESSIONISTI 

30) RATIFICA DELIBERA ODM SU REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE MEDIATORI SOSPESI  

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 (14.01.2016), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal CNF la decisione sul ricorso 

presentato dall’Avv. * avverso la decisione 2/12/2010 di questo COA con la 

quale veniva inflitta all’iscritta la sanzione dell’avvertimento. Il Consiglio 

prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal Tribunale di Pescara decreto 

di nomina dell’Avv. Lorenzo Del Federico quale revisore unico dell’Ordine. 

Il Consiglio prende atto e dispone che la segreteria ne dia comunicazione 

all’avv. Del Federico. 

c) Il Presidente rende noto che il 25/1/2016 si terrà la riunione del COFA 

presso l’Ordine di Teramo. Il Consiglio prende atto. 

Alle ore 18,15 entra e partecipa alla seduta il cons. Tiboni. 



d) Il Presidente rende noto che è pervenuta istanza da parte della sig.ra * per 

l’indicazione del nominativo di un avvocato prettamente penalista”. 

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, gli 

Avv.ti Annalisa Cetrullo, Pasquale Provenzano, Claudia Centorame e Alfredo 

Di Pietro, iscritti nell’elenco “diritto penale”, nonché nell’elenco dei difensori 

abilitati al patrocinio a spese dello Stato, in materia “penale”. 

e) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale di Pescara ha 

inviato una nota relativa agli adempimenti fiscali nei procedimenti civili, 

nella quale si sollecita il Presidente dell’Ordine ad invitare gli avvocati, 

all’atto dell’iscrizione a ruolo o costituzione in via telematica, alla 

presentazione delle marche scansionate per l’annullamento in Cancelleria ai 

sensi della circolare 23.10.2015 Ministero della Giustizia nonché all’uso delle 

modalità di pagamento del c.u. suggerite dalla predetta circolare (versamento 

telematico o su c/c postale, mod. F23), con avviso che gli avvocati che non 

dovessero provvedere al versamento del contributo unificato o 

dell’anticipazione forfettaria contestualmente al deposito degli atti per 

l’iscrizione a ruolo, saranno segnalati al COA per i provvedimenti di 

competenza. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione e delega il Presidente a prendere 

contatti con il Presidente del Tribunale per i chiarimenti del caso. 

f) il Presidente riferisce, su segnalazione del cons.re Tiboni, che le udienze 

delle esecuzioni mobiliari si protraggono fino al primo pomeriggio a causa 

dell’elevato numero dei fascicoli caricati sul ruolo d’udienza. Il COA delibera 

di segnalare tale situazione al Presidente f.f. del Tribunale, chiedendo la 

previsione di una quarta udienza mensile per la trattazione dei fascicoli delle 

procedure esecutive mobiliari. 

g) Il Presidente rende noto che l’Avv. *, il quale ha depositato istanza di 

inserimento nell’elenco degli Avvocati disponibili al patrocinio a spese dello 

Stato in data 15.12.2015, chiede che detto inserimento venga disposto dal 

COA entro la data del 25.1.2016 in quanto in quella data ricadrà udienza 

dinanzi al Tribunale di Sulmona nella quale dovrà assumere difesa di soggetto 

non abbiente. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera il rigetto della richiesta 

essendo in corso di validità l’elenco in vigore fino al 31/01/16. 

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 Scipione Alessia, Di Donato 

Mario, Appignani Italo; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Caldarola Giusy, 

Centorame Eleonora, Cozzolino Rocco, Giammarino Alessia, Bugliosi 

Emidio e il dott. D’Annunzio Marco per trasferimento dall’Ordine di 

Bologna con anzianità dal 15/04/2015 (N.B. nel nulla-osta viene attestato 

lo svolgimento della pratica dal 15/4/2015 all’11/11/2015 

come da separati e distinti provvedimenti; 



c) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Simonluca Perfetto e Sara 

Trabucco; 

d) prendere atto della rinuncia al patrocinio depositata dal dott. Luigi 

Blasioli, ferma restando l’iscrizione al Registro dei praticanti; 

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. 5 

5) CONVOCAZIONE AVV. * 

E’ presente l’avv. *, il quale dichiara di aver già provveduto a pagare in parte 

l’annualità relativa al 2014 e che intende provvedere al pagamento delle 

ulteriori annualità previa verifica degli oneri aggiuntivi imposti dalla Soget, 

e chiede quindi un differimento della comparizione ad altra data. Il Consiglio, 

preso atto, delibera di fissare la nuova comparizione dell’avv. * alla seduta 

del 12/5/16 alle ore 19,15. L’avv. * resta edotto della nuova data e dichiara 

di rinunciare all’avviso. 

4) DECISIONE CNF SU RICORSI AVOCAT (RELATORE 

MANCINELLI) 

Il Consiglio, lette le decisioni del CNF sui ricorsi presentati dagli Avocat *, 

*, *, * e * avverso le rispettive delibere di cancellazione dalla sezione 

speciale degli Avvocati stabiliti annessa all’Albo e udita la relazione del 

Cons. Mancinelli,  delibera di rinviare ogni decisione in merito alla 

esecuzione della decisione al CNF dopo la comunicazione della data di 

notifica ai ricorrenti. Delibera altresì di dare comunicazione delle decisioni 

del CNF al CDD per quanto di competenza.   

19) CONTRIBUTO CNF (RELATORE CAPPUCCILLI) 

Il COA, udita la relazione del Consigliere Tesoriere, esaminata la richiesta 

datata 13.1.2016 pervenuta dal CNF; preso atto che il Consiglio Nazionale 

Forense ritiene indebite le trattenute (per recupero aggio e spese di segreteria) 

eseguite da questo Ordine sui contributi riscossi per l’anno 2014, delibera di 

pagare la somma di €  4.686,23  già trattenuta per rimborso spese di segreteria 

e aggio versato alla Soget. 

Ritenendo, tuttavia, che il COA sostiene un costo pari al 5% oltre IVA sulle 

somme riscosse che versa alla società esattrice e che tale somma, alla luce 

della posizione espressa dal CNF con la lettera sopra indicata, viene 

ingiustamente a gravare sull’Ordine territoriale, che si deve far carico dei 

relativi costi non soltanto per la quota del contributo annuale ad esso destinata 

ma anche sull’importo incassato per conto del CNF, delibera di invitare il 

Consiglio Nazionale a rivedere per il futuro la propria posizione consentendo 

all’Ordine di trattenere sulla somma da riversare un importo pari all’aggio da 

pagare all’esattore nella misura del 5%+IVA. Delibera di inviare la presente 

delibera al CNF insistendo per l’accoglimento della relativa istanza nonché, 

per estratto, a tutti gli Ordini circondariali. 

Rilevato che nel corso dell’anno 2015 è stata incassata la somma di € 1.807,96 

a titolo di contributo annuale dovuto al C.N.F. dagli iscritti di cui all’allegato 

elenco a seguito dell’apertura dei procedimenti di sospensione ex art. 29 

comma 6 L. 247/2012, delibera di bonificare tale importo in favore del CNF 

comunicando altresì il sopra citato elenco. 



Alle ore 19,40 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre. 

20) COMPETENZE COMMERCIALISTA ORDINE (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

Il Cons. Tesoriere riferisce al COA che il commercialista dell’Ordine, dott. 

Giuseppe Toletti, ha inviato le note delle sue competenze per l’attività di 

consulenza prestata a favore dell’Ordine e della Camera di Conciliazione 

Forense, nelle quali è stato richiesto anche il pagamento di attività ulteriori 

prestate anche in anni precedenti. 

Il Consiglio, preso atto, ritenuta congrua la richiesta del dott. Toletti, delibera 

di dare mandato al Tesoriere di provvedere al pagamento.  

Alle ore 19,45 escono i cons.ri Cappuccilli e Di Bartolomeo.  

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, letta l’istanza presentata in data 14/1/2016 dall’Avv. *con la 

quale lo stesso chiede il differimento della comparizione, in quanto sta 

provvedendo al pagamento alla SOGET dei contributi arretrati dovuti a 

questo Ordine in modalità rateale, con prevedibile estinzione entro l’anno, 

delibera di differire la comparizione dell’avv. * al 12/5/16 ore 19,30. Manda 

alla segreteria per la comunicazione. 

Alle ore 19,50 rientra il cons. Di Bartolomeo. 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. * con la quale chiede un ulteriore termine 

per documentare i pagamenti già eseguiti in data 4/12/2015 e per completare 

il pagamento della somma residua, delibera di differire la comparizione 

dell’avv. * al 3 marzo 2016 ore 18,30.  

8) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’avv. *, rinvia la 

comparizione al 12/5/16 re 19,45 anche in riferimento alla attivazione della 

pec. 

10) CONVOCAZIONE ADVOCAT * 

E’ presente l’advocat *, il quale viene introdotto alle ore 19,50 e produce 

quietanze della SOGET in data odierna comprovanti il pagamento della tassa 

di iscrizione all’Albo per l’anno 2014. Il Consiglio, preso atto di quanto 

sopra, delibera l’archiviazione del procedimento di sospensione stante 

l’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione per l’anno 2014.  

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, vista la relata di notifica dell’Ufficiale Giudiziario in data 

16/12/15, dalla quale risulta la mancata notifica  della convocazione per la 

seduta odierna all’Avv. *, in quanto trasferito da tempo, preso atto della 

comunicazione del Comune di * che attesta la residenza anagrafica 

all’indirizzo della tentata notifica, delibera di procedere al rinnovo della 

convocazione dell’avv. * ai sensi dell’art. 143 cpc per la seduta del 7/4/16 

ore 18,45.  

12) ISTANZE AMMISSIONE  PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 

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

12/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e 



provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 709 ter c.p.c. 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

15/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Galasso, rilevato che non risulta precisato se trattasi di cessazione degli effetti 

civili del matrimonio giudiziale o congiunta, delibera di concedere un termine 

di dieci 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

15/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e 

provvisoria, relativamente al reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. * quale direttore 

de *, 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 15/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

delibera di accogliere le domande di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto 

per morosità e contestuale citazione per la convalida 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

15/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e 

provvisoria, relativamente al procedimento per l’impugnativa del 

licenziamento, richiesta pagamento buste paga e TFR 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 

18/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Galasso, delibera di concedere un termine di 60 gg. per produrre 

certificazione dell’autorità consolare per i redditi prodotti all’estero e 

autocertificazione come da modello completo, ai sensi dell’art. 79 DPR 

30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

18/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e 

provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da 

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

18/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Galasso, delibera di concedere un termine di dieci giorni per l’integrazione 



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

precisare se intende proporre istanza di modifica delle condizioni della 

separazione oppure istanza per divorzio giudiziale. 

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

18/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e 

provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del *, 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 

18/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e 

provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili 

del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della 

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

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

18/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e 

provvisoria, relativamente alla citazione per querela di falso 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 20,10 esce il Cons. Sabatini 

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

18/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e 

provvisoria, relativamente al procedimento di pignoramento presso terzi  

promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.. 

Alle ore 20,12  rientra il Cons. Sabatini 

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

18/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Galasso, delibera di concedere un termine di venti giorni per l’integrazione 

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

produrre la copia della cartella esattoriale ed eventuale altra documentazione 

utile nonché per precisare la tipologia dell’azione da esperire. 

Il Consiglio, esaminate le istanze del sig. * (nato a * il *) depositate in data 

18/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Galasso, considerato che le istanze N. 34/16 e N. 35/16 hanno identica 

posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; 

dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere l’istanza N. 

34/15, trattandosi di azione configurabile come opposizione all’esecuzione 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 

19/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e 

provvisoria, relativamente alla procedura esecutiva 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 

19/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e 

provvisoria, relativamente al procedimento per la messa in esecuzione della 

sentenza n. * del Tribunale di Pescara 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 

19/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e 

provvisoria, relativamente al procedimento per il pagamento di differenze 

retributive 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

19/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Galasso, delibera di concedere un termine di venti giorni per l’integrazione 

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

precisare il criterio determinante la competenza territoriale.*) depositata in 

data 19/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

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

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

19/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Galasso, delibera di concedere un termine di dieci giorni per l’integrazione 

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

produrre la copia del decreto ingiuntivo notificato. 

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

19/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Galasso, delibera di concedere un termine di dieci giorni per l’integrazione 

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

precisare il criterio della competenza territoriale. 

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

19/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Galasso, delibera di concedere un termine di dieci giorni per l’integrazione 

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

produrre la copia dell’estratto dell’atto di matrimonio e per precisare 

l’ammontare del reddito complessivo. 



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

19/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e 

provvisoria, relativamente al procedimento ex artt. 342 bis e 342 ter c.c. da 

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

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

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

19/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e 

provvisoria, relativamente al procedimento per accertamento e dichiarazione 

della somma dovuta a titolo di quota di TFR/TFM da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.. 

13) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI  - ATTESTATI 

A) ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

19.1.2016, delibera: 

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

per gli effetti dell’art. 15 e 16 del Regolamento integrativo per la formazione 

permanente adottato da questo Consiglio in data 15.1.2015: 

l’avv. * totalmente dalla data del 15.7.2015 sino al 15.9.2016 e parzialmente 

nella misura del 50% sino alla data del 31.12.2016, rinviando ogni decisione 

in ordine all’esonero  per il triennio 2017-2019 e per il quale dovrà essere 

ripresentata altra istanza. 

Il Consiglio, vista l’integrazione presentata in data 21/1/2016 dall’Avv. * a 

sostegno dell’istanza di esonero dalla quale risulta la durata dell’impedimento 

all’assolvimento dell’obbligo formativo, come richiesto  dalla Commissione 

Formazione in data 19/1/2016, delibera l’esonero totale 2014 e parziale 50% 

anno 2015. 

B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione Formazione delibera 

di rilasciare l’Attestato di Formazione Continua a: 

- Avv. Riccardo Fusilli per gli anni 2014 e 2015; 

- Avv. Maria Croce per gli anni 2014 e 2015; 

- Avv. Maurizio Cafiero per gli anni 2014 e 2015; 

- Avv. Giordana De Collibus per gli anni 2014 e 2015; 

- Avv. Katiuscia Manganella per gli anni 2014 e 2015. 

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Galasso, lette ed esaminate le 

relative istanze, delibera di rilasciare l’Attestato di Formazione Continua a: 

- Avv. Antonella Arcieri Mastromattei  per gli anni 2014 e 2015;  

- Avv. Concetta De Felice per gli anni 2014 e 2015; 

- Avv. Giorgia Fallagrassa per gli anni 2014 e 2015; 

- Avv. Maria Picciolini, in considerazione dell’esonero di cui sopra, per gli 

anni 2014 e 2015. 

24) MODIFICA ART. 8 REGOLAMENTO PER GESTIONE UFFICI E 

DOTAZIONE ORGANICA  



Il Consiglio, in relazione all'art. 8 del regolamento della gestione degli uffici, 

- vista la necessità di modificare la composizione della commissione 

esaminatrice in relazione alle materie oggetto del concorso; 

- vista, altresì, la difficoltà rappresentata dal personale dirigente del Tribunale 

di Pescara relative all'iter burocratico/amministrativo che si dovrebbe attivare 

per la nomina del segretario della commissione esaminatrice di cui al predetto 

art. 8 e ritenuta, di conseguenza,  l'opportunità di includere al medesimo art. 

8 la possibilità di attingere, sempre ai fini della nomina del suddetto 

segretario, anche al personale dipendente della pubblica amministrazione in 

pensione, 

delibera 

- di modificare l'art. 8 del regolamento della gestione degli uffici di questo 

Ordine aggiungendo al comma due dopo le parole "da due" l'inciso "o più"; 

- di modificare l'art.  8 del regolamento della gestione degli uffici di questo 

Ordine aggiungendo al comma tre dopo le parole "di Area non inferiore a C" 

la frase "anche non in servizio per aver raggiunto il pensionamento". 

Alle ore 20,23 esce il cons. Sabatini. 

14) NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE 

CONCORSO ASSUNZIONE DIPENDENTE. 

Il Consiglio, attesa la modifica del regolamento appena approvata, delibera 

di costituire la commissione per il concorso bandito per l’assunzione di una 

dipendente, nelle persone dell’avv. Franco Sabatini quale Presidente, 

dell’avv. Giulio Cerceo, della Prof.ssa Ciavattella Anastasia e dell’Ing. Luca 

Di Clerico, quali componenti, nonché del Dott. Francesco Miceli quale 

Segretario, precisando che la partecipazione alla commissione non dà diritto 

ad alcun compenso e/o gettone di presenza. Dispone darne comunicazione 

agli interessati a mezzo pec ovvero, in mancanza, a mezzo racc.r. 

Alle ore 20,27 rientra il cons. Sabatini. 

15) PROGRAMMA DI GESTIONE ANNO 2015 TRIBUNALE DI 

PESCARA (RELATORE SQUARTECCHIA) 

Il Consiglio, letto il Programma di Gestione per l’anno 2016 di cui all’art. 37 

D.L. n. 98 del 2011, rimesso dal Presidente del Tribunale F.F. con nota Prot. 

n. 20/16U del 12.01.2016, udita la relazione del V. Presidente,  

- considerato che la preferenza che si intende attribuire ai procedimenti 

civili pendenti da oltre cinque anni non porterebbe alcun beneficio per lo 

smaltimento dell’arretrato; 

- ritenuto che le procedure esecutive hanno lunghi tempi di definizione,  

delibera 

- di esprimere contrarietà alla previsione per la quale sarà data preferenza 

alla trattazione dei procedimenti ultraquinquennali ritenuti 

apoditticamente più complessi “anche a costo di rallentare quelli di 

minore vetustà”, strumento che non comporta una riduzione 

dell’arretrato, ma anzi un aumento dello stesso; 

- di suggerire per lo smaltimento dell’arretrato relativo alle espropriazioni 

mobiliari la previsione di una ulteriore udienza mensile; 

- di auspicare  per le esecuzioni immobiliari la previsione di una seconda 

udienza settimanale. 

Si comunichi al Presidente del Tribunale. 



Alle ore 21,07 esce il cons. Tiboni. 

16) EROGAZIONE FONDI ASSISTENZA: REGOLAMENTO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

Il Consiglio, vista la bozza di regolamento predisposto dal Cons. di 

Bartolomeo, la approva nel testo allegato al presente verbale. 

17) REGOLE OPINAMENTO DIFESE D’UFFICIO (RELATORE 

CIRILLO) 

Si rinvia alla prossima seduta per assenza del relatore. 

18) RICHIESTA CONTRIBUTO ANF PER MOSTRA 

FOTOGRAFICA – PREMIO GRUIDO ALBERTO SCOPONI  

L’ANF di Pescara ha richiesto la concessione da parte del COA di un 

contributo per la realizzazione di una mostra – concorso fotografico diretto 

ad illustrare presso la collettività ed i media il mondo della giustizia nella sua 

vita quotidiana e nei suoi diversi protagonisti. La manifestazione si 

denominerà: “Mostra-concorso fotografico MOMENTI DI VITA FORENSE 

– Premio Guido Alberto Scoponi”. 

Il Consiglio, delibera di erogare il contributo di euro 300,00 in favore di ANF 

e manda al Tesoriere di provvedere. 

21) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

- Il Consiglio, letta la richiesta della dott. *, la quale dichiara di essere stata 

ammessa alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso 

l’Università La Sapienza di Roma, delibera di autorizzare l’esonero dalla 

pratica forense per il periodo di un anno precisando che l’esonero è 

condizionato al conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di 

specializzazione. 

- Il Consiglio, riesaminata l’istanza presentata alla Fondazione Forum 

Aterni dalla dott.ssa *, trasferitasi dall’Ordine di Chieti dove ha 

frequentato la locale Scuola Forense, delibera di riconoscerle la 

frequenza presso la Scuola Forense della Fondazione F.A. per un periodo 

equivalente. 

22) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

Il Consiglio  

a. prende atto della richiesta dell’Avv. Giacomo Gentile di autorizzazione 

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

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

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

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

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

dell’Avv. Giacomo Gentile, con attribuzione del numero di autorizzazione 

310; 

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Mauro Giansante di autorizzazione 

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

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

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

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

termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare l’apposito 

registro dell’Avv. Mauro Giansante, con attribuzione del numero di 

autorizzazione 311; 



c. prende atto della richiesta dell’Avv. Marco Spagnuolo di rinnovo 

dell’autorizzazione N. 29 alla notificazione di atti e vidimazione del registro 

e, udita la relazione del Cons. Mancinelli, cui il procedimento è stato 

assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 

53/94, autorizza l’Avv. Spagnuolo Marco alle notificazioni in proprio ai sensi 

della L. 53/94 e delega, a  termini di regolamento, il Cons. Mancinelli a 

vidimare e numerare l’apposito registro. 

25) MODIFICA ARTT. 4 E 6 BIS REGOLAMENTO PRATICA 

Il Consiglio, esaminate le reiterate istanze avanzate dai praticanti avvocati che 

frequentano la scuola forense in merito alla possibilità di sostituire 

integralmente o per periodi limitati la frequenza della scuola stessa con corsi 

e/o master specialistici, dottorati di ricerca e tirocini ai sensi dell'art. 73 

comma 13 del DL n. 69/13, ovvero con la partecipazione alla scuola di 

specializzazione per le professioni legali, delibera quanto segue: 

- di aggiungere all'art. 4 comma 15 del regolamento della pratica, dopo le 

parole “ai fini del compimento della pratica” la frase “e ai fini della 

frequenza della scuola forense per periodi limitati” 

- di aggiungere all'art. 4 comma 16 “e comporta l'esonero dalla frequenza 

della scuola forense”  

- di eliminare all'art. 6 bis comma 3 le parole “alla frequenza della scuola 

forense ed” 

26) PROPOSTA DI MODIFICA ART. 6 CONVENZIONE TRIB.LE 

PE TIROCINI FORMATIVI 

Il Consiglio, esaminate le reiterate istanze avanzate dai praticanti avvocati 

che frequentano la scuola forense in merito alla possibilità di sostituire 

integralmente o per periodi limitati la frequenza della scuola stessa con 

tirocini ai sensi dell'art. 73 comma 13 del DL n. 69/13, delibera: 

- di proporre al Presidente del Tribunale di Pescara la modifica dell'art. 6 

ultimo comma della convenzione del medesimo Tribunale di Pescara per i 

tirocini formativi presso gli Uffici Giudiziari al fine di eliminare l'intero 

periodo dalle parole “relative alle materie trattate” sino al termine del comma 

stesso. 

27) RICHIESTA TAR: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE  

Il Consiglio, letta la richiesta del Tribunale Amministrativo Regionale per 

l’Abruzzo – sezione di Pescara, delibera di confermare quali componenti la 

commissione per il patrocinio a spese dello Stato per l’anno 2016 gli avv.ti 

Ugo Di Silvestre (membro effettivo) e l’Avv. Patrizio Cipriani (membro 

supplente).  

28) ISTANZA 13.1.16 DI * ACCESSO ATTI PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO  (RELATORE COCO) 

Il Consiglio, letta l’istanza della * e udita la relazione del Cons. Coco, 

delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta per i necessari 

approfondimenti. 

29) INCONTRO 19.2.16 CASSA FORENSE: ACCESSO FONDI 

EUROPEI PROFESSIONISTI 

Il Consiglio, letta la comunicazione del Presidente della Cassa Forense, Avv. 

Nunzio Luciano, relativa all’apertura dei fondi europei ai liberi 



professionisti, delibera di partecipare nelle persone del Presidente e  del 

Cons. Cirillo. 

30) RATIFICA DELIBERA ODM SU REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE MEDIATORI SOSPESI  

a) Il Consiglio, letta ed esaminata la delibera 20/1/2016 del Consiglio 

Direttivo della Camera di Conciliazione Forense con la quale si richiede 

al COA di consentire ai mediatori iscritti, non in regola con 

l’aggiornamento formativo biennale, di poter regolarizzare la propria 

posizione mediante la frequenza di un corso organizzato ai sensi del D.M. 

180/2010 e succ. mod., di ore 18 entro il 31/3/2016, fermo restando, in 

ogni caso, l’assolvimento dell’obbligo di formazione e di aggiornamento 

per il terzo biennio di iscrizione nell’elenco dei mediatori , delibera in 

conformità. 

23) VARIE ED EVENTUALI  

a) Il Consiglio, vista la domanda presentata in data 12/1/2016 dall’Avv. * 

con la quale chiede di essere cancellata dall’elenco dei difensori d’ufficio 

nonché da quello del Tribunale per i Minorenni, il Coa delibera la 

trasmissione per competenza al CNF. 

b) Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. * con la quale chiede la revoca del 

provvedimento di sospensione ex art. 29 comma 6 L.P. e di poter beneficiare 

della rateizzazione dei contributi dovuti, delibera di accogliere la richiesta di 

rateizzazione avanzata dall’avv. * e di riservare ogni provvedimento in 

ordine alla revoca della sospensione all’esito del pagamento della prima di 

quattro rate di pari importo. Delibera di comunicare alla SOGET.  

c) Il Consiglio, vista la dichiarazione dell’Avv. *, presentata in qualità di co-

titolare dello studio legale associato “*” relativa allo scioglimento 

dell’Associazione Professionale e rilevato che non è mai stata comunicata al 

COA la costituzione della stessa, delibera di convocare l’avv. * per 

chiarimenti in ordine alla comunicazione, per la prossima seduta alle 18,30 

dando mandato alla segreteria di provvedere. 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, preso atto che la convocazione per la seduta odierna è stata 

notificata all’avv. * ai sensi dell’art. 140 cpc e risulta perfezionata in data 

11/12/15; preso atto, altresì, della mail in data odierna con la quale l’Avv. * 

ha richiesto di aggiornare ad altra data la convocazione con comunicazione 

anche a mezzo pec, rinvia la comparizione alla seduta dell’11/2/16 ore 19.15, 

mandando alla segreteria per la comunicazione all’iscritto a mezzo pec come 

richiesto. 

Alle ore 21,55, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la 

seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 
 


