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L’anno 2016, il giorno 09 del mese di giugno, alle ore 17,00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Torino-Rodriguez, Cipriani, Coco, Corradini, Di 

Bartolomeo, Di Silvestre, 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 

DI BARTOLOMEO) 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

6) ISTANZA AVV. * CANCELLAZIONE ELENCO PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

7) CONCORSO ASSUNZIONE N. 2 ADDETTE ODM. 

APPROVAZIONE BANDO E NOMINA COMMISSIONE 

(RELATORE SABATINI – DI BARTOLOMEO) 

8) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE MANCINELLI)  

9) TRIBUNALE IMPRESE (RELATORI SQUARTECCHIA – TIBONI) 

10) COMUNICAZIONE P & F TECHNOLOGY SU FINANZIAMENTO 

PROGETTO COMMISSIONE EUROPEA 

11) COMUNICAZIONE 18/5/2016 AVV. * (RELATORE CIRILLO) 

12) COMUNICAZIONI 26 E 27/5/2016 AVV. * (RELATORE SCOPONI) 

13) COMUNICAZIONE 30/5/2016 AVV. * (RELATORE CORRADINI) 

14) RISCONTRO AVV. * A *(RELATORE DI SILVESTRE) 

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

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



17) PROPOSTA CONVENZIONE MED COMPUTER SRL (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

18) POLIZZA SANITARIA CASSA FORENSE PER GRANDI 

INTERVENTI ESTESA AI DIPENDENTI COA (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

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

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

20) ADEMPIMENTI XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 

21) OPINAMENTI 

22) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del 

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

Consiglieri. 

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

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE  PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (31/05/2016), il Consiglio lo 

approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente rende noto che il Presidente del CDD di L’Aquila ha 

trasmesso il testo aggiornato del regolamento di organizzazione e 

funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Il COA, preso atto e 

rilevato che il testo ricevuto dal CDD non contiene l'evidenziazione delle 

modifiche apportate al precedente regolamento, delibera di delegare il V. 

Presidente all'esame comparato tra il testo attualmente vigente e quello 

precedente, al fine di rilevarne le modifiche per un esame compiuto del 

nuovo testo. 

Alle ore 17,45 entrano e partecipano alla seduta i consiglieri avv.ti Di 

Bartolomeo e Corradini. 

b) Il Presidente rende noto che il CDD ha trasmesso la comunicazione 

relativa al capo di incolpazione nel procedimento disciplinare n. 166/15 a 

carico dell’Avv. *. Il COA prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che il Consiglio Direttivo dell’AIGA sezione di 

Pescara, a seguito delle dimissioni dell’Avv. Claudia Tambone, ha eletto 

Segretario l’Avv. Simone Gallo e Vice Presidente l’Avv. Alessia 

Mancinelli. Il COA prende atto ed esprime i propri auguri di buon lavoro e i 

propri rallegramenti agli avv.ti Simone Gallo e Alessia Mancinelli. Esprime 

apprezzamento per l'opera svolta dell'avv. Claudia Tambone. 

d) Il Presidente rende noto  che il COA di Milano ha inviato il documento 

deliberato il 26/5/2016 sull’organismo di rappresentanza dell’Avvocatura. Il 

COA prende atto e manda al COFA e all'UICA ai fini del suo esame. 

e) Il Presidente rende noto che l’Ing. Polce del Comune di Pescara ha 

trasmesso il prospetto di ripartizione per il periodo antecedente al 

trasferimento al Ministero della Giustizia delle competenze relative alla 

manutenzione del palazzo di giustizia. Il COA prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che il CNF ha trasmesso il protocollo di intesa 

per la liquidazione standardizzata dei compensi dei difensori dei soggetti 

ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Il COA, preso atto, delega il cons. 



Corradini all'esame del protocollo d'intesa trasmesso dal CNF e per l'esame 

congiunto con la Camera Penale e all'ADU, disponendone la trasmissione ai 

relativi presidenti. 

g) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto l’intervento del 

Consiglio per lo svolgimento di un tentativo di conciliazione con l’Avv. *. Il 

COA delega l'avv. Tiboni al tentativo di conciliazione. 

3) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI  - ATTESTATI 

A) ESONERI 

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata,  delibera: 

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

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

formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 15.1.2015: 

- l’avv. * totalmente dal 7/5/2016 al 31/12/2016, rinviando ogni decisione 

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

essere ripresentata altra istanza;  

- l’avv. * totalmente dal 5/5/2016 al 31/12/2016, rinviando ogni decisione 

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

essere ripresentata altra istanza;  

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

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

e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.  

B) ACCREDITAMENTI 

- Il Consiglio, letta ed esaminata la richiesta di accreditamento pervenuta 

dall’AIAF – sezione di Pescara dell’evento formativo “Prime riflessioni 

sulla nuova legge che regolamenta le unioni civili e le convivenze di 

fatto” che si terrà in Pescara l’8/7/2016 presso l’Aula Alessandrini, 

delibera di accreditare l'evento con l'attribuzione di n. 2 crediti  

formativi in materia di diritto di famiglia, di autorizzare il caricamento 

sul sistema RICONOSCO e darne comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa. 

- Il Consiglio, letta ed esaminata la richiesta di accreditamento pervenuta 

dalla Camera di Commercio di Pescara del convegno “Mediazione e 

controversie condominiali: istruzioni per l’uso” che si terrà in Pescara il 

17/06/2016 presso la CCIAA di Pescara, delibera di accreditare l'evento 

con l'attribuzione di n. 2 crediti  formativi in materia di procedura civile 

e di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

- Il Consiglio, letta ed esaminata la richiesta di accreditamento pervenuta 

dall’Associazione Equilibrio del “Corso di aggiornamento per 

mediatori” che si terrà in Pescara presso la Camera di Commercio di 

Pescara nei giorni 14 – 15 e 16 giugno 2016, delibera di accreditare 

l'evento con l'attribuzione di n. 3 crediti formativi per ogni modulo, in 

materia di procedura civile; a condizione che, qualora l'evento non sia a 

titolo gratuito per tutti i partecipanti (la gratuità sembra riferita ai soli 

mediatori iscritti presso la CCIAA), sia pagata l’equivalente di una 

quota di iscrizione come da regolamento COA. 

- Il Consiglio, letta ed esaminata la richiesta di accreditamento pervenuta 

dall’Associazione Equilibrio dell’evento formativo “Il ruolo e la 

responsabilità degli avvocati che assistono le parti in mediazione: 



aspetti teorici e pratici” che si terrà in Pescara presso la Camera di 

Commercio di Pescara il giorno 01/7/16, dalle ore 9 alle ore 12, delibera 

di accreditare l'evento con l'attribuzione di n. 2 crediti formativi in 

materia di procedura civile. 

- Il Consiglio, letta l’istanza dell’ANF Sezione di Pescara con la quale: 

a) comunica che all’evento formativo “La degiurisdizionalizzazione: 

L’avvocato tra soluzione alternativa delle liti e processo” già 

accreditato con delibera del 12/5/2016, parteciperanno, in qualità di 

relatori, anche l’Avv. Angelo Santi e l’Avv. Elena di Bartolomeo; 

b) chiede che il Consiglio, a modifica della precedente delibera, voglia 

concedere l’accreditamento anche per le materie ordinamento e 

deontologia, 

prende atto della variazione e delibera di modificare il precedente 

accreditamento con l’attribuzione di 1 credito in materia di procedura 

civile e 1 credito in materia di ordinamento e deontologia. 

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 la dott.ssa D’Angelo Maura  

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

di Appello de L’Aquila il dott. Paolo Marino  con decorrenza dalla data 

della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo alla 

data di iscrizione nel Registro dei Praticanti  

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Scarinci Erika su 

domanda del 1/6/2016; Vantaggiato Claudia su domanda del 1/6/2016 e 

Panella Angela su domanda del 7/6/2016. 

5) ISTANZE AMMISSIONE  PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO 

Alle ore 18,05 escono i cons. Tiboni e Sabatini.  

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

29/04/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 3/6/2016, 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 procedimento per 

querela di falso da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti 

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

Alle ore 18,06 rientrano  i cons. Tiboni e Sabatini. 

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

10/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 7/6/2016, 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 all’azione di reintegra 

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

13/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 8/6/2016, 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 di 

opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso il preavviso di rilascio 

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 17/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 6/6/2016, 

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 riconoscimento dell’invalidità civile e del relativo assegno 

ex L. 118/71 da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro 

nei confronti dell’INPS di Pescara, 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 

17/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 1/6/2016, udita la 

relazione del Cons. di Bartolomeo, 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 dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale 

di Pescara, 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 

20/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 6/6/2016, udita la 

relazione del Cons. di Bartolomeo, 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 

cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre congiuntamente a 

* dinanzi al Tribunale di Pescara, 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 

24/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 1/6/2016, udita la 

relazione del Cons. di Bartolomeo, 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 

divorzio da proporre congiuntamente a * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai 

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

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

31/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione 

alla revoca dell’assegno sociale 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 31/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, 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’accertamento di invalidità civile e la corresponsione dell’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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 31/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni 

per l’integrazione della domanda con la produzione di copia del decreto 

ingiuntivo da opporre, 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 

31/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, 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 

ordinanza prefettizia da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei 

confronti della Prefettura 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 01/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni 

per l’integrazione della domanda con la produzione della documentazione 

giustificativa dell’istanza di ADS, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 

30.5.2002 n. 115 T.U. 
 

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

data 01/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, 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 dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

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

data 01/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni 

per l’integrazione della domanda con la produzione di copia della 

dichiarazione dei redditi, 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 03/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, 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. 700 

c.p.c. 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 03/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 



del Cons. di Bartolomeo, 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 Comune 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 03/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, 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 

ripristino dell’indennità di frequenza in favore della minore 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 03/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

sfratto per morosità promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal 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 03/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

modifica delle condizioni di divorzio promosso dinanzi al Tribunale di 

Pescara dal 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 

04/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni per 

l’integrazione della domanda con la produzione di copia dell’ordinanza 

ingiunzione da opporre, 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 

04/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, 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 

intimazione di addebito 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

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

del Cons. di Bartolomeo, 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 

manleva e ripetizione di somme 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 

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

Cons. di Bartolomeo, 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 

somme da rapporto di lavoro 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 

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

Cons. di Bartolomeo, 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 dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai 

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

Alle ore 18,09 esce il v. Presidente  

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

*) depositate in data 07/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, 

udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, considerato che le istanze N. 

556/16 e 557/16 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 ricorso congiunto 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. 

Alle ore 19,11 rientra il v. Presidente  

 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. di Bartolomeo, 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 ripristino 

dell’assegno ordinario di invalidità 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 

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

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni per 

l’integrazione della domanda con il deposito di documentazione inerente la 

richiesta di risarcimento danni al professionista, 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 di Bartolomeo, 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 derivante da responsabilità medica da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti della Azienda USl 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 

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

Cons. di Bartolomeo, 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 dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

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

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

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

Cons. di Bartolomeo, 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 contratti bancari 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 07/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, 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 responsabilità medica da proporre dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

6) ISTANZA AVV. * CANCELLAZIONE ELENCO PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 
Il Consiglio, letta l’istanza 31/5/2016 dell’avv. *  di cancellazione 

dall’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, ne prende 

atto e ne delibera la comunicazione agli uffici ai quali viene inviato l'elenco 

degli avvocati abilitati alla difesa delle parti ammesse al patrocinio a spese 

dello Stato.  

Alle ore 18,29 entra il cons. Di Silvestre.  

7) CONCORSO ASSUNZIONE N. 2 ADDETTE ODM. 

APPROVAZIONE BANDO E NOMINA COMMISSIONE 

(RELATORE SABATINI – DI BARTOLOMEO) 

Il Consiglio, uditi i relatori, approva il bando nel testo allegato al presente 

verbale e nomina la commissione nelle persone di: Avv. Lucio Stenio De 

Benedictis (Presidente), Avv. Silvana Vassalli, Avv. Andrea Monti, Avv. 

Roberta Del Sordo. 

8) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE MANCINELLI)  
Il Consiglio, esaminata la richiesta di parere depositata dall’Avv. * in data 

2/5/2016, udito il relatore, dopo ampia e approfondita discussione, delibera 

di inviare la richiesta di parere al CNF.   

Alle ore 19,45 esce il cons. Galasso. 

9) TRIBUNALE IMPRESE (RELATORI SQUARTECCHIA – 

TIBONI) 

Il Consiglio,  

- sentita la relazione dei conss. Carla Tiboni e Federico Squartecchia, 

delegati all’istruttoria dell’argomento all’ODG della seduta odierna; 

- considerato che:  



1) - il D.L. 24.01.2012, n. 1 (“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 

sviluppo delle infrastrutture e la competitività”), convertito, con 

modificazioni con la L. 24.03.2012, n. 27, ha introdotto le sezioni 

specializzate in materia di imprese, istituite presso i tribunali e le corti 

d’appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, con eccezione della 

Sicilia e della Lombardia (che hanno due sedi, rispettivamente Palermo e 

Catania e Milano e Brescia) e della Valle D’Aosta (accorpata a Torino), 

attribuendo a dette sezioni una specifica competenza tanto per territorio 

quanto per materia; 

2) - in particolare, ai sensi dell’art. 1, D. Lgs. 27.06.2003, n. 168, come 

novellato dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 24.01.2012, n.1, le sezioni 

specializzate in materia d’impresa sono istituite presso i Tribunali e le Corti 

di Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, 

Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Nel caso in cui non fossero 

esistenti nelle sedi indicate dall’art. 1 citato, è previsto che le sezioni 

specializzate debbano essere comunque istituite presso i tribunali e le corti 

d’appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Di conseguenza, sono 

state istituite sezioni specializzate in materia di impresa anche a L’Aquila, 

Ancona, Catanzaro, Campobasso, Cagliari, Perugia, Potenza e Trento;  

3) - la riforma ha ampliato la competenza per materia delle sezioni 

specializzate. In particolare, il decreto-legge ha confermato l’attribuzione 

alle sezioni specializzate delle controversie in materia di proprietà 

industriale di cui all'articolo 134, D.Lgs. 30/2005 (Codice della proprietà 

industriale), aggiungendo le cause relative alle azioni di nullità e di 

risarcimento del danno, nonché i ricorsi per ottenere provvedimenti 

d’urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni sulla concorrenza di 

cui ai titoli dal I al IV della legge n. 287/1990 (sostanzialmente le norme 

sulle intese restrittive della concorrenza, l’abuso di posizione dominante e le 

operazioni di concentrazione) e le controversie per la violazione della 

normativa antitrust dell’Unione Europea. In materia societaria, è attribuita al 

tribunale delle imprese la competenza su specifiche controversie relative: 

• a rapporti societari nelle s.p.a. e nelle società in accomandita per 

azioni  ovvero alle società da queste controllate o che le controllano. 

• alle società a responsabilità limitata; 

• alle società per azioni europee (SE) di cui al Reg. (CE) n. 2157 del 

2001; 

• alle società cooperative europee (SCE) di cui al Reg. (CE) n.1435 

del 2003; 

• alle “stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società 

costituite all’estero”; 

• ai patti parasociali; 

4) - più analiticamente, per quanto concerne la tipologia di controversie e 

procedimenti societari attratti alla competenza delle sezioni specializzate, 

l’attuale assetto prevede le cause relative a rapporti societari, compresi 

quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o 

l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque 

promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il 

liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione 



dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della 

revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti 

illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei 

confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni alla delibera dell’assemblea di 

riduzione del capitale sociale delle s.p.a. e delle s.r.l. (articoli 2445, terzo 

comma e 2482, secondo comma, c.c.), le opposizioni all’iscrizione nel 

registro delle imprese della deliberazione di destinazione di un patrimonio 

della società ad uno specifico affare (art. 2447-quater, secondo comma, 

c.c.), le opposizioni alla revoca dello stato di liquidazione della società (art. 

2487-ter,secondo comma, c.c.), le opposizioni alle fusioni di società da parte 

dei creditori e dei possessori di obbligazioni delle società partecipanti (artt. 

2503 e 2503-bis,c.c.), le opposizioni alla scissione delle società (art. 2506-

ter c.c.). Come norma di chiusura, la disposizione attribuisce ai tribunali 

dell’impresa la competenza anche sulle cause che presentano ragioni di 

connessione con quelle sopraelencate; 

5) - quanto alla competenza per territorio, il decreto-legge riformula 

l'articolo 4 del D. Lgs. 168/2003, stabilendo che le controversie di cui 

all’articolo 3, che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della 

competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le 

disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel 

territorio della regione (i tribunali circondariali) sono assegnate alla sezione 

specializzata avente sede nel capoluogo della regione individuato ai sensi 

dell’articolo 1. Alle sezioni istituite presso tribunali e corti d’appello non 

capoluoghi regionali sono attribuite le controversie che dovrebbero essere 

trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corti 

d’appello; 

6) - il progetto di riforma delle discipline della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza, elaborato dalla Commissione Ministeriale presieduta da 

Renato Rordorf (c.d. “Commissione Rordorf”), approvato dal Consiglio dei 

Ministri in data 11.02.2016, prevede, fra le altre novità: 1) l’assegnazione 

delle procedure concorsuali di maggiori dimensioni alle sezioni 

specializzate in materia d’impresa; 2) l’assegnazione delle procedure 

riguardanti i soggetti interessati solo dalle procedure di sovra indebitamento 

ai tribunali oggi esistenti, secondo i normali criteri di competenza; 3) la 

trattazione delle rimanenti procedure ripartita tra un numero ridotto di 

tribunali, dotati di una pianta organica adeguata; 

7) - ai sensi dell’art. 1 del disegno di legge concernente “Delega al Governo 

recante disposizioni per l’efficienza del processo civile” (Camera dei 

Deputati 10.03.2016, n. 2953-A), il Governo è delegato ad adottare, entro 

diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più 

decreti legislativi recanti l'integrazione della disciplina del tribunale delle 

imprese (oltre che l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona), 

nel rispetto di ben precisi princìpi e criteri direttivi, costituiti, quanto al 

tribunale dell’impresa: 

a) - dall’ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate 

in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e modificandone la 

denominazione in quella di "sezioni specializzate per l'impresa e il 

mercato"; 



b) - dalla razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, 

comprendendovi: 

b.1) - le controversie in materia di concorrenza sleale, ancorché non 

interferenti con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale; 

b.2) - le controversie in materia di pubblicità ingannevole di cui all’articolo 

8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e successive modificazioni; 

b.3) - l’azione di classe a tutela dei consumatori prevista dall’articolo 140-

bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 

206, e successive modificazioni; 

b.4) - le controversie riguardanti gli accordi di collaborazione nella 

produzione e nello scambio di beni o servizi, relativi a società interamente 

possedute dai partecipanti all’accordo, di cui all’articolo 2341-bis, terzo 

comma, del codice civile; 

b.5) - le controversie di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 

27 giugno 2003 n. 168, e successive modificazioni, relative a società di 

persone; 

b.6) - le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o 

forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, oltre a quelle 

previste dall’articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 27 

giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni; 

8) - è evidente come, per effetto delle riforme in cantiere, si stia profilando 

un ampliamento del tutto significativo delle competenze del “tribunale delle 

imprese”. Tale concentrazione di competenze in capo a dette sezioni 

specializzate impone una riflessione circa gli inconvenienti che la distanza 

dall’ufficio giudiziario possa determinare in termini di oneri e difficoltà 

nell’esercizio dei diritti da parte di soggetti e imprese, che svolgono la 

propria attività in province diverse da quelle già sede di sezione 

specializzata in materia di imprese, nonché circa le caratteristiche socio-

economiche e geografiche del territorio. La riflessione non può non tenere 

conto del rapporto fra il bacino d’utenza – in termini di numero di imprese – 

e la sede degli uffici delle sezioni specializzate; 

- ritenuto che, in considerazione di quanto sopra, la sede della sezione 

specializzata in materia d’impresa per l’Abruzzo debba essere ubicata in una 

sede giudiziaria prossima al maggior numero di imprese operanti nel 

territorio regionale ed equidistante, nonché più facilmente raggiungibile in 

relazione ai collegamenti viari; 

- rilevato che la consistenza numerica delle imprese esercenti nelle province 

di Chieti, Pescara e Teramo è la seguente: 

Chieti: imprese iscritte n. 45.501 (attive 40.323) 

Pescara: imprese iscritte nr. 43.239 

Teramo: imprese iscritte 41.697 

delibera 

di farsi portatore, presso le istituzioni competenti, di una iniziativa tendente 

ad ottenere che il tribunale delle imprese dell’Abruzzo venga istituito in una 

sede giudiziaria geograficamente prossima al maggior numero delle attività 

economiche operanti sul territorio abruzzese ed il più possibile equidistante 

rispetto ai circondari degli uffici giudiziari del distretto e che sia 

comodamente raggiungibile con riferimento ai collegamenti viari, in 



funzione dello sviluppo economico della regione e della funzionalità della 

ubicazione degli uffici giudiziari in relazione alla esigenze delle imprese.- 

10) COMUNICAZIONE P & F TECHNOLOGY SU 

FINANZIAMENTO PROGETTO COMMISSIONE EUROPEA 
Si rinvia alla prossima seduta. 

Alle ore 19,51 esce il v. Presidente. 

11) COMUNICAZIONE 18/5/2016 AVV. * (RELATORE CIRILLO) 
Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. * inviata a mezzo e-mail il 18/5/2016 e 

udito il Cons. Avv. Cirillo, 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.   

12 )COMUNICAZIONI 26 E 27/5/2016 AVV. * (RELATORE 

SCOPONI) 

Il Consiglio, lette le note dell’Avv. * inviate a mezzo e-mail rispettivamente 

il 26/5/2016 e il 27/5/2016 e udito il Cons. Avv. Scoponi, considerato che lo 

scritto dell'avv. Petitti 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) COMUNICAZIONE 30/5/2016 AVV. * (RELATORE 

CORRADINI) 
Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. * inviata a mezzo e-mail il 30/5/2016 e 

udito il Cons. Avv. Corradini, 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.   

14) RISCONTRO AVV. * A * (RELATORE DI SILVESTRE) 

Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. * in riscontro a quanto dedotto dalla 

sig.ra * con nota del 19/5/2016, preso atto che nelle more è pervenuta dalla 

sig.ra * richiesta di un tentativo di conciliazione e che, tra le comunicazioni 

del Presidente, è stato deliberato di dar luogo alla richiesta, delibera il non 

luogo a provvedere. 

15) RICHIESTA PRESIDENTE A.P.A. (RELATORE SABATINI) 
Si rinvia alla prossima seduta. 

16) SCHEMA D.M. POLIZZE ASSICURATIVE (RELATORE 

SCOPONI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione del CNF relativa allo schema di D.M. 

recante le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze 

assicurative per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni 

degli avvocati, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 247/12, delega il Cons. 

Scoponi all'esame al fine di proporre eventuali osservazioni e rinvia alla 

prossima seduta. 

17) PROPOSTA CONVENZIONE MED COMPUTER SRL 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 



Il Consiglio, vista la proposta di convenzione della Med Computer S.r.l. e 

udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera l'inserimento sul sito e 

all'esito di darne comunicazione agli iscritti. 

18) POLIZZA SANITARIA CASSA FORENSE PER GRANDI 

INTERVENTI ESTESA AI DIPENDENTI COA (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, vista la propria delibera 12/5/2016 e udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, preso atto della manifestazione di non interesse da parte 

del personale dipendente del COA, revoca la delibera del 12/5/16. 

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

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Si rinvia la trattazione dell’argomento alla prossima seduta. 

20) ADEMPIMENTI XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 

Il COA, esaminata la propria delibera del 24/5/2016, delibera di dare 

comunicazione agli iscritti dell'assemblea fissata per il giorno 15/7/2016 a 

mezzo lettera informativa, nonché con avviso da affiggersi presso il 

Consiglio dell’Ordine, non oltre 20 giorni prima della stessa e di fissare il 

termine per  la presentazione delle candidature alla data del 5/7/2016, ore 

12,00. Delibera, altresì, di confermare l'orientamento già espresso in 

precedenza, per il quale ai delegati saranno rimborsate le sole spese di 

iscrizione al Congresso con esclusione di quelle di viaggio, vitto e alloggio, 

che rimarranno a carico dei delegati stessi.  

Delibera, inoltre, di dare mandato al Cons. Tesoriere di provvedere al 

pagamento della quota di iscrizione al Congresso per l’importo di € 

10.000,00. 

21) OPINAMENTI 
Non vi sono opinamenti. 

22) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio prende atto della comunicazione 7/6/2016 dell’Avv. * 

relativa alla rinuncia al tentativo di conciliazione ex art. 9 L.P. con il *, per 

intervenuta definizione della questione. 

b) Il Consiglio, preso atto della lettera inviata ai consiglieri dal Sindaco 

Avv. Marco Alessandrini con invito alla partecipazione ad un incontro sulle 

prospettive di sviluppo della cd. “Area di risulta”, fissato per giovedì 

16/6/2016 ore 17,30, delega alla partecipazione il cons. Cirillo. 

Alle ore 20,02, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 
 


