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L’anno 2017, il giorno 16 del mese di febbraio, alle ore  18,00, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Galasso, Squartecchia, Cipriani, Coco, Di Silvestre, 

Schiona, Scoponi, 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) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCHIONA) 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

6) PERMANENZA ELENCO AVVOCATI DISPONIBILI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

7) MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 

8) PROGRAMMA DI GESTIONE TRIBUNALE DI PESCARA 2017 

9) PROPOSTA PORTALE WEB ORDINE (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

10) ISTANZA PRESIDENTE COA CHIETI ACCESSO PALAZZO DI 

GIUSTIZIA 

11) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

12) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 

13) SCHEMA D.M. MODIFICA D.M. 170/2014 - REGOLAMENTO 

SULLE MODALITÀ DI ELEZIONE DEI COMPONENTI COA 

CIRCONDARIALI (RELATORE CIRILLO) 



14) DELIBERE ODM (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO) 

15) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

16) QUESTIONI PRATICA 

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 (9/2/2017), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha inviato  domanda di 

trasferimento per mobilità volontaria presso l’Ordine degli Avvocati 

di Pescara. Il COA prende atto e delibera di riscontrare la domanda 

di trasferimento per mobilità volontaria della sig.ra *, comunicando 

che il termine per la mobilità è scaduto il 28/12/16. 

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

incolpazione relativo al procedimento disciplinare n. 409/15-PE nei 

confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che il CDD ha notificato la decisione n. 3/17 

pronunciata nel procedimento disciplinare a carico dell’Avv.  * n. 

59/15 PE con la quale è stata inflitta la sanzione della censura. Il 

Consiglio prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che il CDD ha notificato la decisione n. 

13/16 pronunciata nel procedimento disciplinare a carico dell’Avv. * 

con la quale è stato deliberato il richiamo verbale all’iscritto, già 

dato con lettera del Presidente. Il COA prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione del 

Consiglio Giudiziario del 2 marzo 2017. Il Consiglio prende atto. 

Alle ore 18,55 entra e partecipa alla seduta il V. Presidente Squartecchia. 

f) Il Presidente rende noto che il 15 febbraio si è tenuta la riunione 

della Conferenza Permanente, alla quale ha partecipato.  Il Consiglio 

prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che in data odierna si è tenuta la riunione 

della Consulta delle Professioni, con all'ordine del giorno la 

programmazione dell'EXPO delle Professioni per il 2017 e la 

costituzione della Fondazione per la formazione interprofessionale 

per gli Ordini aderenti alla Consulta. Il Consiglio prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che il TAR sezione staccata di Pescara ha 

inoltrato l’invio alla cerimonia di inaugurazione dell’anno 

giudiziario che si terrà il giorno 11 marzo 2017 alle ore 11,00. Il 

COA prende atto e delega il Presidente alla partecipazione.  

i) Il Presidente rende noto che il CNF anche per il 2017 propone i 

tradizionali appuntamenti di EaC (Esperienze a Confronto) - incontri 

per i consiglieri degli Ordini, che si terranno nei giorni 29 e 30 

marzo, come da programma allegato. La partecipazione è aperta a 1 

– 2 consiglieri per Ordine e va formalizzata tramite accesso ad 



apposito link. Il COA prende atto e delega alla partecipazione il 

Presidente e l’Avv. di Bartolomeo. 

j) Il Presidente rende noto che la sig.ra * si è rivolta al COA perché 

venga fissato un “incontro di conciliazione” con  l’Avv. *. Il 

Consiglio prende atto e delega all'uopo i cons. Schiona e Sabatini. 

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

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

prende atto e delega all'uopo il cons. Coco. 

Alle ore 19,20 entra e partecipa alla seduta  il cons. Di Silvestre.  

l) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha inviato all’Ordine una nota 

con la quale rappresenta i notevoli disagi causati dalla interruzione 

del servizio di erogazione dei contributi unificati e/o marche 

all’interno del Palazzo di Giustizia. Il Consiglio, preso atto della 

segnalazione dell'avv. *, delibera di rappresentare 

all'Amministrazione Comunale il disservizio relativo alla mancata 

erogazione dei contributi unificati e delle marche, presso la rivendita 

ubicata nel Palazzo di Giustizia, particolarmente gravoso per 

Avvocati ed utenti stante l’ assenza di rivendite nelle immediate 

vicinanze.   

m) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto la fissazione di un 

incontro in merito alle problematiche degli Avvocati iscritti 

nell’Elenco degli Amministratori di Sostegno presso il Tribunale di 

Pescara. Il COA prede atto e delibera di indire una riunione degli 

Amministratori di Sostegno presso il Tribunale di Pescara e il 

Giudice Tutelare, per discutere dei temi evidenziati, verificando 

preventivamente la disponibilità del Giudice Tutelare.  

n) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto al CPO dell’Ordine 

degli Avvocati di Pescara il rilascio del tesserino per il parcheggio 

interrato. Il Consiglio prende atto della richiesta inoltrata dall’iscritta 

al CPO, riservatario di alcuni tesserini da fornire alle Colleghe in 

gravidanza.   

o) Il Presidente rende noto che l’Avv. *, con pec del 6/2/2017, chiede 

l’indicazione del nominativo di un Avvocato presso il quale 

domiciliarsi per una procedura esecutiva nei confronti dell’Avv. *, e 

nel contempo si dichiara disponibile per un tentativo di conciliazione 

per risolvere in modo bonario la controversia. 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. Francesco Barbara  iscritto nell’elenco “procedure 

esecutive”. 

p) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto alcuni nominativi 

di avvocati esperti nelle materie di diritto d’autore e amministrativo, 

iscritti altresì nell’elenco del patrocinio a spese dello Stato 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. Tommaso Marchese, iscritto 



nell’elenco diritto amministrativo nonché nell’elenco dei difensori 

abilitati al patrocinio a spese dello Stato nella medesima materia, e 

l’avv. Anna Chiara Marrollo, iscritta nell’elenco “diritto 

commerciale-bancario-industriale.”, nonché nell’elenco dei difensori 

abilitati al patrocinio a spese dello Stato in materia civile. 

q) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto il nominativo di un 

avvocato per domiciliazione per un processo civile 

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. Lucio Stenio de Benedictis iscritto nell’elenco 

“diritti reali-obbligazioni-contratti”. 

r) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto l’indicazione di una 

terna di avvocati specializzati in materia di condominio. 

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 Avvocati Alberto Migliorati Sandro 

Scelza e Marina di Gregorio, iscritti nell’elenco ““diritti reali-

obbligazioni-contratti”; 

s) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale dott. Bozza 

ha dato riscontro alla comunicazione del COA relativa ai tempi di 

rilascio delle copie esecutive e di accettazione dei depositi in sede di 

PCT. Il Consiglio prende atto della risposta del Presidente del 

Tribunale e riserva di dare riscontro all'esito della verifica 

sull'andamento delle cancellerie nei prossimi giorni, rimarcando sin 

da ora che i ritardi lamentati non possono trovare giustificazione 

nelle asserite irregolarità nel versamento del contributo unificato. 

t) Il Presidente rende noto che Cassa Forense ha organizzato un corso 

di formazione in tema di antiriciclaggio, diritto ambientale, privacy e 

tutela dei dati personali per 200 giovani avvocati di tutta Italia, e 

chiede di indicare, entro il 04/3/17, i nominativi di 5 giovani iscritti 

all'Ordine di Pescara, individuati sulla base della votazione più alta 

ottenuta nell'ultima sessione di esame di abilitazione. Il Consiglio, 

preso atto, delibera di darne comunicazione con lettera informativa, 

invitando i giovani Colleghi interessati ad inviare istanza di 

partecipazione entro la data del 28/02/17, con indicazione relativa al  

voto conseguito nell'esame di abilitazione sostenuto nell'ultima 

sessione.   

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott.ssa Comignani Felisiana 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Lucantoni Roberta 

e Perilli Alysia, 

c) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di 

Appello de L’Aquila la dott.ssa Mezzanotte Francesca  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; 

d) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Giammarco Antonio su 

domanda del 13/2/2017. 

e) Il Consiglio, 

letta la documentazione prodotta dal Dott . *; 

udito l’istante nella seduta del 17/11/2016; 

ritenuto che il requisito della condotta irreprensibile, necessario ai fini 

dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati e nel Registro dei Praticanti, va 

compiuto dal COA in modo autonomo e indipendente anche dall’esito 

dell’eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l’interessato, la 

cui condanna non comporta, pertanto, un’automatica inibizione 

all’iscrizione (CNF, sent n. 2/2014); 

rilevato che, nel caso di specie, la vicenda penale non ha ancora avuto una 

definizione; 

considerato che la condotta contestata è, comunque, risalente nel tempo e 

che nel corso della pratica forense il richiedente potrà dimostrare di essere 

in possesso delle qualità necessarie per esercitare onorevolmente la 

professione; 

delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. *, come da 

separato e distinto provvedimento. 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCHIONA) 
A) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le istane e la documentazione fornita a corredo, 

udito il Cons. relatore, delibera di rilasciare l’attestato di formazione 

continua per il triennio 2014/16 agli avv.ti: 

Lezo Daniel 

Dioguardi Alessandro 

Pantalone Anastasia   

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

data 22/12/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 15/2/2017, 

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 ordine di protezione contro gli abusi 

familiari ex art. 342 bis 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, riesaminate l’istanza del sig.  * (n. a * il *)  depositata in data 

09/01/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 15/2/2017, 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 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. 

Alle ore 20,17 escono i cons.ri Tiboni e Cappuccilli  

 Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig.  * (n. a * il *)  e della sig.ra * (n. a 

* il *)   in proprio e quali soci della ditta *, depositata in data 24/01/2017 e 

la documentazione fornita a corredo in data 1/2/2017, 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 degli istanti in proprio, relativamente al 

procedimento di opposizione all’esecuzione 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 20,27 rientrano i cons. Cappuccilli e Tiboni.  

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

27/01/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 10/2/2017, 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 consensuale 

per la separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

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

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

data 30/01/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 14/2/2017, 

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 promossa dalla soc.*. dinanzi al Tribunale di Pescara, ai 

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

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

data 31/01/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 10/2/2017, 

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 

avente ad oggetto l’autorizzazione all’intervento chirurgico del minore * 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, riesaminate l’istanza della sig.ra  * (n. a * il *)  depositata in 

data 01/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 13/2/2017, 

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 risoluzione di contratto preliminare di compravendita 

immobile e risarcimento danni 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, riesaminate l’istanza della sig.ra  * (n. a * il *)   depositata in 

data 07/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 14/2/2017, 

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 giudiziale per la separazione dei coniugi 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 * (n. a * il *)  depositata in data 

08/02/2017 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 dello stato di invalidità civile 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  * (n. a * il *)   depositata in 

data 08/02/2017 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 dei coniugi 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 della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in data 

09/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda con autocertificazione dei redditi del nucleo 

familiare con indicazione specifica dei redditi per ciascun componente del 

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

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

09/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda con documentazione a sostegno della 

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

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

10/02/2017 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’affidamento e il mantenimento di figli nati fuori dal 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 del sig.  * (n. a * il *)  depositata in data 

10/02/2017 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 dell’* di 

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

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

10/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda con la produzione dell’estratto dell’atto di 



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

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

10/02/2017 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 dei coniugi 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 della sig.ra  * (n. a * il *)  depositata in data 

10/02/2017 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 per la cessazione degli 

effetti civili del matrimonio 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  * (n. a * il *)   depositata in 

data 10/02/2017 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 separazione 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.  * (n. a * il *)  depositata in data 

10/02/2017 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 giudiziale per la 

separazione dei coniugi promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla 

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

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

10/02/2017 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 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 della sig.ra  * (n. a * il *)  depositata in data 

13/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di giorni 20 per 

l’integrazione della domanda con la produzione dello stato di famiglia, ai 

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

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

13/02/2017 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 giudiziale per la 

separazione dei coniugi 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.  * (n. a * il *)  depositata in data 

13/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda con la produzione della documentazione 

attestante l’intercorso rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 

30.05.02,0n. 115 T.U.   

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

13/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda con la copia del ricorso per separazione 

notificato all’istante, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.05.02, n. 115 

T.U.   

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

10/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, prende atto della dichiarazione di rinuncia dell’Avv. 

*, poiché trattasi della medesima istanza inviata con pec dell’8/2/2017. 
 

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

data 14/02/2017 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 

riconoscimento di assegno di invalidità civile 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. * (n. a * il *)   depositata in data 

14/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per 

l’integrazione con la documentazione a sostegno della domanda, ai sensi 

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

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

data 14/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, rilevato che non è stato prodotto il certificato 

dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i 

redditi prodotti all’estero, delibera di concedere un termine di 60 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 della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in data 

14/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di giorni 20 per 

chiarire la cittadinanza dell’istante, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 

30.05.02, n. 115 T.U. 
 

 

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

14/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda con il certificato di residenza del sig. *, ai 

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

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



14/02/2017 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 alla causa di lavoro da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti della 

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

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

14/02/2017 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 alla causa di lavoro 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 del sig. * (n. a * il *)    depositata in data 

14/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per 

specificare se trattasi di divorzio congiunto o giudiziale, ai sensi dell’art. 79 

comma 3 DPR 30.05.02, n. 115 T.U. 

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

14/02/2017 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 all’istanza di fallimento da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della società *, ai 

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

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

14/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda con la produzione dello stato di famiglia e 

certificato di residenza, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.05.02, n. 115 

T.U. 

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

10/02/2017 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’attribuzione 

di quota di pensione di reversibilità da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara 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  * (n. a * il *)   depositata in 

data 15/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda con documentazione comprovante la 

competenza del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 

30.05.02, n. 115 T.U. 

a) Il Consiglio, vista l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)    con la quale 

dichiara di rinunciare alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato depositata in data 16/12/2016, prende atto. 



b) Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. *, difensore della sig.ra * in 

sostituzione del precedente difensore, avv. *, ammessa al patrocinio a spese 

dello Stato con delibera del 30/06/2016, con la quale comunica che a seguito 

di mancato accordo, la controparte ha avviato la procedura di divorzio 

contenzioso, prende atto e manda la comunicazione all'Autorità giudiziaria 

competente. 

Alle ore 20,56 esce il cons. Tiboni. 

6) PERMANENZA ELENCO AVVOCATI DISPONIBILI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  
- Il Consiglio prende atto della rinuncia alla istanza di iscrizione negli 

elenchi depositata dall'avv. * in data 13/2/17; 

- il Consiglio, letta l’istanza del 16/2/17 dell’avv. * di rimessione in termine 

per la domanda di permanenza negli elenchi, considerato che il termine del 

31 gennaio per il rinnovo degli elenchi è stabilito dalla legge (art.81 DPR 

115/02) e pertanto non può essere derogato dal COA, delibera il rigetto. 

- il Consiglio, lette le istanze di permanenza negli elenchi depositate dagli 

Avvocati * (in data 13/02/17), * (15/02/17), * (01/02/17), * (08/02/17), ne 

delibera il rigetto perché oltre il termine di legge stabilito all’art. 81 DPR 

115/02. 

7) MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, udito il relatore, visto il regolamento consiliare della pratica 

art. 4 bis comma 15, il quale prevede che al termine dei primi due semestri 

del tirocinio i praticanti, oltre a depositare il libretto presso il COA, devono 

illustrare le attività indicate nello stesso e le questioni trattate, con apposita 

relazione; rilevato che il vigente DM 17/3/16 n. 70 non prevede detto 

adempimento; considerato tuttavia che la previsione di cui all'art. 4 bis 

comma 15 del regolamento COA non sembra essere incompatibile con le 

attuali previsioni del DM citato, anche perchè all'art.8 è espressamente 

contemplata la richiesta al praticante della produzione della documentazione 

ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento dell'attività di tirocinio, per 

questi motivi delibera di confermare l'art. 4 bis comma 15 del regolamento 

COA nel suo attuale contenuto.  

8) PROGRAMMA DI GESTIONE TRIBUNALE DI PESCARA 2017 
Il Consiglio, preso atto del contenuto del verbale della assemblea dei giudici 

della sezione civile in merito alle osservazioni del COA al programma di 

gestione 2017; esaminata la nota del Presidente del Tribunale del 01/02/17 

parimenti relativa al programma di gestione 2017; preso atto altresì della 

nota del Presidente del Tribunale di Pescara del 15/02/17 in merito alle 

lamentele relative ai tempi di scarico degli atti telematici ed ai tempi di 

rilascio delle copie conformi; ricordato altresì che ad oggi non ancora risulta 

pervenuto riscontro alla delibera del 26/01/2017 in merito alle modalità di 

gestione delle udienze delle esecuzioni immobiliari e del Collegio in 

Camera di Consiglio, delibera di indire l'assemblea degli iscritti con i 

seguenti  argomenti all'ordine del giorno: 

1) programma di gestione del Tribunale di Pescara per l'anno 2017 e 

formazione dei ruoli aggregati dei GOT; 



2) tempi di scarico degli atti telematici e di rilascio delle copie 

conformi  

3) udienze esecuzioni immobiliari e collegiali in Camera di Consiglio. 

Fissa la data del 24 marzo 2017 ore 11 in prima convocazione e ore 11,30 in 

seconda convocazione, presso l’Aula E. Alessandrini del Tribunale di 

Pescara. 

9) PROPOSTA PORTALE WEB ORDINE (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta la proposta del dott. * per * e udita la relazione del cons. 

Cappuccilli, delibera nulla a provvedere. 

10) ISTANZA PRESIDENTE COA CHIETI ACCESSO PALAZZO DI 

GIUSTIZIA 
Il Consiglio rinvia la trattazione ad una prossima seduta, in attesa di 

verificare il numero delle richieste degli iscritti. 

Alle ore 9,35 esce il cons. Cappuccilli. 

11) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, delibera di 

esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione nell’Elenco 

Nazionale dei difensori d’ufficio degli avvocati di seguito indicati, verificata 

la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater dell’art. 29 disp. att. 

c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 5 del Regolamento 

CNF 22/5/15: 

Basile Cristiano 

Barletta Patrizia 

Cacciagrano Paolo 

12) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 
Nulla a provvedere. 

13) SCHEMA D.M. MODIFICA D.M. 170/2014 - REGOLAMENTO 

SULLE MODALITÀ DI ELEZIONE DEI COMPONENTI COA 

CIRCONDARIALI (RELATORE CIRILLO) 
Il Consiglio,  

- esaminato lo schema del D.M. di modifica del regolamento sulle 

modalità di elezione dei componenti del COA, adottato con D.M. 

170/2014; 

- considerate le statuizioni del TAR LAZIO (sent. nn. 8332, 8333 e 

8334 del 2015) e del Consiglio di Stato (sentenza n. 3414 del 2016) 

di parziale annullamento degli artt. 7, 9 e 14 del D.M. 170/14; 

- rilevato che lo schema di modifica del regolamento elettorale degli 

Ordini circondariali, così come predisposto dal Ministero, non pare 

rispettoso del precetto costituzionale per il quale la parità di genere 

va assicurato nella formazione delle liste e non nella riserva di posti 

nell’organo eligendo; 

- verificato che il predetto schema di D.M. prevede altresì che ciascun 

elettore possa esprimere un numero di voti non superiore a 3/5, 

mentre l’art. 28, 3° comma, della L. 247/12 prevede che l’elettore 



può esprimere un numero di voti non superiore ai 2/3 dei Consiglieri 

da eleggere, 

delibera 

di riscontrare la richiesta del CNF di parere sullo schema di D.M. sopra 

menzionato nel senso di chiedere che al genere meno rappresentato sia 

riservata una quota delle preferenze da esprimere e, nel caso di 

presentazione di liste, una quota dei candidati e non anche che sia riservata 

una quota dei componenti del COA; 

delibera, altresì, di chiedere la modifica dell’art. 3 comma 1 lett. b) del D.M. 

170/14 nel senso che il numero massimo di preferenze non sia superiore ai 

2/3 dei componenti da eleggere. 

14) DELIBERE ODM (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO) 
Nulla a provvedere. 

15) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio,  

a) prende atto della richiesta dell’Avv. Mascioli Giovanna 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. Mascioli Giovanna 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 con 

attribuzione del numero di autorizzazione 329; 

b) prende atto della richiesta dell’Avv. Di Michele Stefania di 

autorizzazione 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. Di Michele Stefania 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, con 

attribuzione del numero di autorizzazione 330. 

16) QUESTIONI PRATICA 
Vista l'ora tarda si rinvia. 

17) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio prende atto della comunicazione dell’ Avv. * in data 

odierna, con  la quale lo stesso chiarisce di avere erroneamente 

richiesto, con pec del 15/01/17, l'inserimento negli elenchi per 

l'assegnazione degli incarichi di cui al Reg. consiliare sull'accesso 

agli atti e le attività istituzionali per la materia penale, in realtà 

volendovi permanere per le materie lavoro e responsabilità civile.  

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

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 


