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L’anno 2016, il giorno 14 del mese di aprile, alle ore 18,30, si è riunito il 

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

l’assenza giustificata dei Cons.ri Torino-Rodriguez, Cirillo, Corradini, Di 

Silvestre, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE CAPPUCCILLI) 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

6) QUESTIONI PRATICA 

7) RICHIESTA S.R.L. MED COMPUTER (RELATORE COCO) 

8) COMUNICAZIONE TRIBUNALE PESCARA SU NUOVE 

DIRETTIVE GIUDICI DELL’ESECUZIONE (RELATORE COCO) 

9) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE COCO) 

10) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE CIRILLO) 

11) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIRILLO) 

12) COMUNICAZIONE SIG. * (RELATORE MANCINELLI) 

13) PROPOSTA UIA SRL (RELATORE SCOPONI) 

14) RICHIESTA * DI ACCESSO ATTI PROCEDIMENTO 

(RELATORE MANCINELLI) 

15) COMUNICAZIONE COMUNE * (RELATORE DI SILVESTRE) 

16) RICHIESTA * SRL 

17) 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 (7/4/2016), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente rende noto che occorre delegare un rappresentante 

dell’Ordine che presenzi all’apertura dei plichi della prova preselettiva del 

concorso pubblico per l’assunzione dell’addetto di segreteria, e che vidimi 

le schede. Il Consiglio delibera di delegare il Cons. Chiara Sabatini alle 

operazioni sopra indicate, autorizzandola al rilascio delle attestazioni di 

presenza ai candidati che ne facciano richiesta.  

b) Il Presidente rende noto che il sig. * in data 13/4/2016 ha integrato la 

richiesta di segnalazione del nominativo di un avvocato del 30/3/2016. 

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. Foschini Anna Rita, iscritta nell’elenco “lavoro”, l'avv. 

Alessandro Scelza iscritto nell'elenco “responsabilità civile” per le questioni 

relative al sinistro stradale ed al risarcimento da terremoto, l'avv.  Marina Di 

Gregorio iscritta nell'elenco “diritti reali” per la causa di usucapione e l'avv. 

Annalisa Sebastiani iscritta nell'elenco “diritto famiglia” per la questione 

relativa all'amministrazione di sostegno.  

Alle ore 18,50 entra e partecipa alla seduta il cons. Corradini. 

c) Il Presidente rende noto che il COFA ha trasmesso il verbale della 

riunione del 9/12/2015 al fine di segnalare le scadenze concordate per 

effettuare i versamenti al CDD. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, 

delibera di erogare a favore dell'Ordine dell'Aquila la prima rata del 

contributo per il funzionamento del CDD, relativa all'anno 2016, nella 

somma di euro 5 (cinque/00) per ogni iscritto e manda al cons. Tesoriere per 

l'erogazione. 

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Cassa Forense 

comunicazione relativa alla nomina di un Referente per l’Europa per corso 

di “europrogettazione”. Il COA, preso atto di quanto sopra e ritenuto 

indispensabile individuare un referente del COA per la europrogettazione, 

delibera di dare comunicazione agli iscritti con lettera informativa per 

verificare l'eventuale disponibilità di un Collega per la partecipazione al 

Corso. Il Consiglio delibera che in caso di pluralità di dichiarazioni di 

interesse, sarà scelto il candidato che ha la minore anzianità di iscrizione 

all'Albo. 

e) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto al COA di esprimere un 

parere sui chiarimenti richiesti all’Avv. *. 

Il Consiglio, preso atto della mail dell'avv. * in data 8/4/16 e di quanto ad 

essa allegato, delibera di trasmettere il tutto all'Ordine di Chieti, presso il 

quale l'avv. * è iscritto, con richiesta al COA di Chieti di tenere informato 

questo Ordine circa i provvedimenti adottati. 



Alle ore 19,05 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre. 

f) Il Presidente rende noto che il CNF – Consigli Giudiziari ha inoltrato la 

convocazione dell’incontro del 20/4/16 per l’inaugurazione del nuovo 

quadriennio consiliare. Il COA prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che l’OUA ha comunicato di avere bandito una 

selezione per “l’attribuzione di un contributo finalizzato all’avviamento 

della professione forense” intitolato alla memoria del Collega Lorenzo 

Claris Appiani, tragicamente scomparso nei fatti del 9/4/15. Il COA esprime 

apprezzamento per l'iniziativa e dà atto della avvenuta comunicazione agli 

iscritti con lettera informativa. 

h) Il Presidente riferisce che nella prossima riunione del COFA del 29 

aprile, anche in funzione dell’assemblea UICA del 6 maggio si dovrà 

discutere su se e come ridurre il numero dei delegati congressuali e sulla 

natura, composizione e funzioni dell’organismo di cui all’art. 39 L.P. 

Il COA delibera : 

-di individuare nel congresso nazionale la sede competente per la decisione 

sul numero dei delegati; 

-di proporre che il nuovo organismo da eleggere a norma dell'art. 39 L.P. sia 

composto per due terzi da rappresentanti degli Ordini e per un terzo da 

rappresentanti delle Associazioni oltre ad un delegato eletto dal Congresso. 

i) Il Presidente rende noto che Unioncamere ha organizzato per il 21 aprile il 

1° Forum regionale sulla Legalità a Teramo. Il COA prende atto. 

l) Il Presidente rende noto che l’Avv. Lucio Del Paggio ha comunicato che 

il CNF, nella prossima seduta amministrativa del 22 aprile, tratterà la 

problematica relativa alla iscrizione degli Avocat. Il COA prende atto ed 

esprime apprezzamento per l'attenzione manifestata dal CNF per la 

problematica segnalata dall'Ordine. 

m) Il Presidente rende noto che il prossimo 6 maggio si svolgerà a Vasto 

l’assemblea UICA. Il COA prende atto. 

n) Il Presidente rende noto che l’Avv. Roberta Colitti, in qualità di 

Consigliere della Fondazione Forum Aterni e di delegato al progetto 

formativo per gli OCC, ha chiesto di essere delegata alla partecipazione agli 

incontri organizzati dal CNF per il giorni 26 e 27 maggio, senza oneri per il 

COA . Il Consiglio, preso atto che nella seduta del 7/4 sono stati già delegati 

due consiglieri per ciascuna delle giornate di formazione, delibera di 

invaiare al CNF la richiesta di consentire la partecipazione di un 

rappresentante della Fondazione Forum Aterni. 

o) Il Presidente rende noto che il prossimo 22 aprile entreranno in vigore il 

D.M. 47/2016 - regolamento recante disposizioni per l’accertamento 

dell’esercizio della professione forense e il D.M. 48/2016 – regolamento 

recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento 

dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense 

e per la valutazione delle prove scritte e orali. Il COA prende atto. 

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

incolpazione nei confronti dell’Avv. * relativamente al procedimento n. 

27/2015 (rif. Esposto COA n. 70/14). Il COA prende atto. 

q) il Presidente rende noto che nella seduta in data odierna dell'Osservatorio 

sulla Giustizia del Tribunale di Pescara sono stati sottoscritti il “protocollo” 



per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova nel processo penale, 

nonché il “protocollo” relativo alla liquidazione dei compensi in materia 

penale, per l'attività prestata in favore di imputati e persone offese ammessi 

al patrocinio a spese dello Stato, imputati dichiarati o di fatto irreperibili e 

imputati difesi d'ufficio insolventi. Il COA prende atto e manda alla 

segreteria per darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa.    

3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

data 01/04/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 13/4/2016, 

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 ricorso 

per riconoscimento dell’assegno di invalidità civile da proporre nei 

confronti dell’INPS dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, 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 09/03/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 8/4/2016, 

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

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

spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso 

per separazione 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 

14/03/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 12/4/16, udita la 

relazione del Cons. Coco, delibera di rigettarla per mancata certificazione 

dell’autorità consolare, non ritenendosi equivalente l’autocertificazione 

della parte istante, ai sensi dell’art. 76 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

data 21/03/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 13/4/16, 

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’annullamento dell’accordo di separazione da proporre 

nei confronti di * 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 05/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per la cessazione degli 

effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

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

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

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

del Cons. Cappuccilli, rilevato che non risulta prodotta copia dell’atto di 

sfratto per morosità, delibera di concedere un termine di 20 giorni per 



l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

06/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 

l’accertamento dello stato di permanente e totale inabilità lavorativa 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 06/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di  20 giorni per 

l’integrazione della domanda con la precisazione delle ragioni dell’azione 

nei confronti dei vari soggetti indicati quali convenuti, ai sensi dell’art. 79 

comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

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

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione 

degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti 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 06/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 alla procedura esecutiva 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 07/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, rilevato che non risulta prodotta la copia 

dell’omologa della separazione, delibera di concedere un termine di 20 

giorni per l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 

123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

07/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 la nomina di 

un amministratore di sostegno promosso dal Procuratore della Repubblica 

di Pescara 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 

08/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 recupero 

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

data 08/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per modifica delle 

condizioni della separazione da proporre nei confronti di * 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 08/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per cessazione degli 

effetti civile del matrimonio da proporre nei confronti di * 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 

08/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 la 

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

08/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 la 

separazione giudiziale dei coniugi promosso dalla sig.ra * 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 08/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda con l’indicazione del tipo di procedura 

esecutiva  da avviare, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U. 

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

08/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con per produrre copia degli atti di causa, ai 

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

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

data 08/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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



via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio 

consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente al sig. 

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

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

08/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda per indicare se il reddito dell’istante è di € 

4.000,00 ovvero € 0,00, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 08/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per ingiunzione di 

pagamento retribuzione da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – 

Sezione Lavoro nei confronti della * (già *), 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 08/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda per produrre l’estratto dell’atto di matrimonio, 

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

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

08/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 pagamento 

differenze retributive 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 a * il *) depositata in 

data 08/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, stante la mancata allegazione dell’autocertificazione 

dei redditi nonché la documentazione a supporto dell’istanza, delibera di 

rigettare la domanda, ai sensi dell’art. 122 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

11/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex artt. 709 ter e 710 e 

ss. 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 11/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 alla procedura esecutiva 

mobiliare 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 11/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda con la produzione del verbale che si intende 

impugnare nonché autocertificazione dei redditi, ai sensi dell’art. 79 comma 

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

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

data 11/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda con l’autocertificazione dei redditi della sig.ra 

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

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

12/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 rapporto di lavoro e pagamento differenze retributive da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro nei confronti 

della ditta individuale *, 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 12/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 la 

determinazione dell’assegno di mantenimento 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 12/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione 

giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. 

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

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

12/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 

impugnazione licenziamento e pagamento differenze retributive da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro nei confronti della * in 

persona del legale rappresentante pro-tempore, 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 

12/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 sfratto per 



morosità 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 

12/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 affidamento 

e mantenimento di minore, promosso dinanzi al Tribunale di Pescara  dalla 

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

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

data 12/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 la modifica 

delle condizioni di separazione promosso dinanzi al Tribunale di Pescara 

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

Alle ore 20,11 escono i cons. Tiboni e Di Silvestre  

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

data 12/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per Cassazione avverso 

la sentenza n. * del Tribunale di Pescara da proporre dinanzi la Corte di 

Cassazione di Roma nei confronti del sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 20,13 esce il Cons. Cappuccilli 

Il Consiglio, esaminate l’istanza dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il 

*), depositata in data 12/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, 

udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 20 

gg. per  integrare con documenti attestanti il coinvolgimento dei beni 

personali dei soci * e * nella procedura esecutiva a cui l’istanza si riferisce, 

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

Alle ore 20,15 rientrano i Cons. Cappuccilli, Tiboni e Di Silvestre. 

- L’Avv. * ha inviato il certificato dell’autorità consolare per * (già 

dichiarata inammissibile con delibera del 22/3/2016, relatore Galasso). 

Il COA prende atto. 

- Comunicazione dell’Avv. * per *, ammessa al patrocinio a spese dello 

Stato per divorzio giudiziale circa la modifica in divorzio consensuale. 

Il COA prende atto 

- Comunicazione dell’Avv. * per *, ammessa al patrocinio a spese dello 

Stato per separazione consensuale circa la modifica in separazione 

giudiziale. Il COA prende atto 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

12/4/2016 di seguito riportata: 

<<La Commissione, riesaminata la domanda dell'avv. *,  



- considerato che la stessa ha svolto attività formativa nell'anno 2015, 

conseguendo n. 12 crediti formativi, dimostrando in tal modo di poter, 

seppur parzialmente, acquisire crediti formativi; 

- considerato che gli indicati crediti possono ritenersi utili ai fini 

dell'assolvimento dell'obbligo per l'anno 2016; 

- considerato quindi che l'avv. * ha già adempiuto ai propri doveri 

formativi nella misura del 50% per l'anno 2016, in conformità dell'esonero 

parziale  deliberato dal COA in data 25.2.2016; 

delibera di  proporre al COA di confermare il proprio deliberato del 

25.2.2016 e considerare assolto l'obbligo formativo dell'avv. * per l’intero 

anno 2016>>, 

delibera  in conformità. 

B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione, delibera 

di rilasciare l’attestato di formazione continua all’Avv. Alessandro Palucci. 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Di Virgilio 

Vittorio e Sciarra Sonia 

come da separati e distinti provvedimenti; 

b) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Severo Giulia su 

domanda del 12/4/2016 

c) rilasciare il nulla-osta alla dott.ssa Marcantonio Chiara per il 

trasferimento all’Ordine di Chieti.  

6) QUESTIONI PRATICA 
a) Il Consiglio, vista la richiesta della dott. *, iscritta al Registro dei 

Praticanti il 7/4/2016, di ammissione alla frequenza del modulo di diritto 

civile della Scuola Forense, iniziato il 1/4/2016, udita la relazione del Vice 

Presidente Squartecchia, delibera di ammetterla a frequentare la scuola 

forense, modulo civile iniziato il 1/4/2016, considerato che fino ad oggi si 

sono svolte due lezioni del modulo, con l'avvertenza che nel calcolo delle 

assenze consentite si terrà conto della mancata partecipazione alle lezioni 

già tenute. 

b) Il Consiglio, vista l’istanza presentata dal dott. * per la sospensione della 

pratica dal 9/3/2016 all’8/5/2016, ne prende atto. 

c) Il Consiglio, vista la richiesta di esonero dalla Scuola Forense presentata 

dalla dott. *, delibera l'esonero condizionandolo al conseguimento 

dell'attestato finale. 

7) RICHIESTA S.R.L. MED COMPUTER (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, vista la richiesta di convenzione del sig. Emanuele Cerreto, 

responsabile commerciale della Med Computer per la Regione Abruzzo, 

relativa a servizi di formazione, consulenza e assistenza agli iscritti 

dell’Ordine su tutto quello che concerne l’innovazione e la tecnologia nel 

settore e udita la relazione del Cons. Coco, ne prende atto e delibera la 

pubblicazione sul sito. 



8) COMUNICAZIONE TRIBUNALE PESCARA SU NUOVE 

DIRETTIVE GIUDICI DELL’ESECUZIONE (RELATORE 

COCO) 
Il Consiglio, vista la comunicazione del Tribunale di Pescara – Cancelleria 

Esecuzioni Immobiliari, con la quale, su indicazione dei giudici 

dell’esecuzione, ha inviato la nuova ordinanza di delega e le direttive per i 

professionisti delegati, udita la relazione del Cons. Coco, prende atto e 

delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

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

Cons. Coco, dopo ampia discussione delibera di differire alla prossima 

seduta. 

10) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE CIRILLO) 
Si rinvia alla prossima seduta per assenza del relatore.  

11) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIRILLO) 
Si rinvia alla prossima seduta per assenza del relatore.   

12) COMUNICAZIONE SIG. * (RELATORE MANCINELLI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione depositata il 31/3/16 dal sig. * e udito il 

relatore, delibera : 

-quanto alla richiesta di documentazione, espressamente elencata, non 

restituita da parte dell’Avv. * in occasione della riconsegna avvenuta il 

26/2/16 in seguito a precedente istanza, delibera di darne comunicazione 

all'avv. *, con invito a depositare presso l'Ordine detta documentazione 

mancante ovvero di dare definitiva comunicazione circa il non possesso 

della stessa;  

- quanto alla richiesta di copia della “lettera inviata al legale * e altri, 

inerenti gli addebiti contestati dal Vs Consiglio secondo le indagini in 

merito all'apertura del procedimento disciplinare messo in atto”, e relativa 

all'esposto inviato dallo stesso * con racc.r. Del 14/10/15, delibera di dare 

riscontro all'istante comunicando che questo COA ha provveduto al 

regolare inoltro dell'esposto, a mezzo pec del 23/10/15, al Consiglio 

Distrettuale di Disciplina di L'Aquila, quale organo competente per l'azione 

disciplinare secondo la normativa vigente.   

13) PROPOSTA UIA SRL (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, letta la proposta della UIA Srl relativa a proposta di polizza 

sulla responsabilità civile professionale degli avvocati stipulata con Cassa 

Forense, e reperibile da apposito link del sito di Cassa Forense, ne prende 

atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa.  

14) RICHIESTA * DI ACCESSO ATTI PROCEDIMENTO 

(RELATORE MANCINELLI) 
Il Consiglio, letta la richiesta della *, pervenuta a mezzo pec in data 

07/4/16, di accesso agli atti del procedimento disciplinare n. 21/12 e udita la 

relazione del Cons. Mancinelli delibera l'apertura del procedimento di 

accesso agli atti, nominando responsabile del procedimento il cons. 

segretario, e mandando alla segreteria per la comunicazione alle parti 

controinteressate.  

15) COMUNICAZIONE COMUNE * (RELATORE DI SILVESTRE) 
Il Consiglio,  



- vista la nota del Sindaco del Comune di *, nella quale, a riscontro della 

nota in data 10.3.2016, a firma dell’avv. * e dell’avv. *, si legge che: 

“Appare fin troppo evidente il tentativo da parte vostra, mediante il 

coinvolgimento del Comune e della Azienda U.S.L., di dare soluzione a 

problemi che possono ottenere soluzione solo mediante giudizio civile, 

peraltro già pendente presso il Tribunale di Pescara, ed a tal fine si 

trasmette la presente per opportuna conoscenza all’Ordine Professionale 

competente”; 

- letta la nota dell’11.4.2016, trasmessa via pec a questo COA in pari 

data, degli Avv.ti * e * con la quale le professioniste riscontravano la 

predetta nota del Sindaco di *, contestando diffusamente le ragioni per 

le quali appariva erronea ed infondata la tesi sostenuta dall’ente (in 

proposito non può che rinviarsi al contenuto della nota in questione), 

stigmatizzando inoltre il coinvolgimento nella vicenda del Consiglio 

dell’Ordine degli  Avvocati. In particolare gli avv.ti * e * precisavano 

che: “Detta Sua comunicazione, non avendo le scriventi violato alcuna 

normativa di riferimento al cod. deontologico, è apparsa pretestuosa e di 

natura esorbitante rispetto ad una legittima richiesta di verifica ed 

intervento indirizzata agli Uffici deputati a garantire la pubblica 

sicurezza, e ad un invito rivolto agli Organi competenti nell’emettere 

provvedimenti pertinenti (su vicende oggetto di accertamento ispettivo 

da ben tre anni). Rilevato quanto sopra, si prende atto della manifesta 

volontà di considerare questioni meramente privatistiche (ed oggetto di 

diffida verso due professioniste), gli stessi fatti valutati tre anni orsono 

di competenza, mediante l’adozione di una ordinanza contingibile e 

urgente, nonostante non abbia superato un vaglio di un TAR a causa 

della sua pedestre formulazione/scelta discrezionale”; 

- ritenuto che da tali argomentazioni (unitamente alle altre contenute nella 

medesima nota) e dalla documentazione in atti emerge come l’attività 

posta in essere dagli Avv.ti * e * sia finalizzata alla tutela dei diritti 

delle parti assistite, 

delibera 

nulla a provvedere.  

16) RICHIESTA * SRL 
Il Consiglio, letta la richiesta della Srl * di poter usufruire di una sala presso 

il Consiglio dell’Ordine per lo svolgimento di alcune presentazioni del 

Corso di * finalizzato alla preparazione dei praticanti all’esame di Stato, 

delibera di non dare la disponibilità dei locali del COA per un'iniziativa di 

carattere commerciale.   

17) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio,  prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione 

esperito dal cons. Cirillo tra gli avv.ti * e *.  

Alle ore 20,50, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 
 


