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L’anno 2017, il giorno 23 del mese di marzo, alle ore 18.00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cappuccilli, Cipriani,  Cirillo, Di Silvestre, Tiboni, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 18,30 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCHIONA) 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

7) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

8) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 

9) DELIBERA 9/3/2017 COA PALERMO  SU D.L. N. 13 DEL 17.2.2017 

(RELATORE CORRADINI) 

10) DELIBERA 9/3/2017 COA MILANO SU RINVIO APPLICAZIONE 

DISCIPLINA ESAMI AVVOCATO (RELATORE SQUARTECCHIA) 

11) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI VERSAMENTO I 

RATA CONTRIBUTO 2017 (RELATORE CAPPUCCILLI) 

12) RILASCIO BADGE INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA – LATO 

VIA TIRINO 

13) PROPOSTA DIFFUSIONE MASTERLEX.IT  



14) PROGETTO “EUROPA PER I CITTADINI” (RELATORE 

GALASSO) 

15) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (RELATORE GALASSO) 

16) DICHIARAZIONE AVV. * DISPONIBILITÀ COMMISSIONE 

ESAMI AVVOCATO  

17) DELIBERE ODM (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO) 

18) ACQUISTO COMPUTER E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 

(RELATORE CIRILLO) 

19) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORI COCO – SCOPONI) 

20) OPINAMENTI 

21) QUESTIONI PRATICA 

22) VARIE ED EVENTUALI 

23) COMUNICAZIONE PRESIDENTE TRIBUNALE PESCARA SU 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE RELATIVI AL DOCUMENTO 

ORGANIZZATIVO GENERALE TRIENNIO 2017-2019 (RELATORE 

SCOPONI) 

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 (16/03/2017), il Consiglio l’approva. 

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli 

argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di 

convocazione. 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art  8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Di Simone 

Laura e Fantoni Elena. 

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

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione del Consiglio 

Giudiziario per il 28 marzo 2017, con all'ordine del giorno la  richiesta 

variazione tabellare urgente del Tribunale di Pescara 9/3/2017 

(assegnazione del ruolo ex Di Fulvio ai GOT Patrizia Franceschelli e Paola 

Mariani). Il COA, esaminata la variazione tabellare, delibera nulla a 

provvedere trattandosi di variazione in linea con il programma di gestione, 

secondo la modalità di assegnazione dei ruoli vacanti, sulla quale il COA 

non ha espresso osservazioni. 

b) Il Presidente rende noto che, a seguito delle delibere del COA in data 9 e 

16/3/17, i componenti OCF dei distretti dell'UICA, Avv.ti Calvieri e Peretti, 

hanno inviato proprie note di puntualizzazione, e che  all'Avv. Calvieri è 

stato dato riscontro con mail del Presidente in data 17/3/2017. Il Consiglio 

prende atto ed esprime adesione alla posizione  assunta dal Presidente.  

c) Il Presidente rende noto che il CNF ha pronunciato parere in ordine allo 

status di “giurista d’impresa”, stabilendo che lo stesso non consente 

l’iscrizione all’Albo degli Avvocati. Il Consiglio prende atto.  

 



d) Il Presidente rende noto che il Garante della Privacy, con parere n.50 del 

9/2/17, ha stabilito che sono sottratti all’accesso civico  (D. Lgs. 33/2013) e 

documentale (L.241/90) gli atti del procedimento disciplinare a carico di un 

avvocato. Il COA prende atto. 

e) Il Consiglio, ritenuto che appare utile ed opportuno dotare il Tribunale di 

un dispositivo che consenta al pubblico e agli Avvocati di potere 

individuare il luogo dove si tengono le udienze, delibera di incaricare il 

cons. Coco per l'acquisizione di preventivi e per la verifica con l'Ufficio di 

Presidenza del Tribunale in relazione all'inserimento quotidiano dei dati. 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) convocare ai sensi dell’art.17 L.247/12 il dott. * in relazione alla istanza 

di iscrizione all'albo degli Avvocati, per la seduta dell’11/5/2017 ore 

18,30, con invito a depositare entro detta data copia degli atti del 

fascicolo delle indagini preliminari relative al procedimento pendente 

dinanzi al Tribunale di Foggia, e con invito a depositare eventuali 

osservazioni entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della 

racc.a.r. di convocazione; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Marcuzzi Mara, 

Mazzocchetti Francesco, Krasniqi Astrit; 

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

Appello di L’Aquila il dott. Flacco Dario  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) rilasciare il nulla-osta all’Avv. Gianluca Menicucci per trasferimento 

all’Ordine di Roma. 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCHIONA) 
A) ACCREDITAMENTI 

- Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta de Il Sole24Ore S.p.A., di 

accreditamento dell'evento “Demanio Marittimo e concessioni 

demaniali turistico ricreative: profili tecnico giuridici nella 

prospettiva di riordino della materia”, che si terrà presso l’Aula 

Alessandrini del Tribunale di Pescara, in data 06.04.2017, dalle ore 

15 alle ore 18, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti 

di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, 

delibera di accreditare l'evento riconoscendo 3 C.F. in diritto 

amministrativo e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera 

informativa. 

- Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta del Centro Nazionale 

Studi di Diritto del lavoro D. Napoletano Sezione Abruzzo 

Adriatico, di accreditamento degli incontri di studio ”Novità 

Legislative e Giurisprudenziali in materia di lavoro pubblico e 

privato”, che si terranno presso l’Università degli Studi “G. 

D’Annunzio” – Facoltà di Economia Pescara, rispettivamente in data 



7/4/2017, 5/5/2017, 12/5/2017, 26/5/2017 e 16/6/2017  dalle ore 16 

alle ore 18,30, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti 

di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, 

delibera di accreditare l'evento riconoscendo 3 C.F. per ciascuna 

giornata in diritto del lavoro e di darne notizia agli iscritti a mezzo 

lettera informativa. 

- Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’AIDA sez. Abruzzo 

e Fondazione Forum Aterni, di accreditamento del convegno  

“Pomeriggi assicurativi”, che si terrà presso l’Aula Alessandrini del 

Tribunale di Pescara, il 12/5/2017 dalle ore 14.30 alle ore 19.30, 

suddiviso in tre sessioni (“La responsabilità medica oggi”, “La 

clausola claims made”, “Gli attuali confini del risarcimento del 

danno alla persona: gli orientamenti della Corte Suprema di 

Cassazione”),  udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti 

di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, 

delibera di accreditare l'evento riconoscendo 4 C.F. in diritto civile, 

di autorizzare l'uso del sistema Riconosco e di darne notizia agli 

iscritti a mezzo lettera informativa. 

B) ATTESTATI 

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

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

continua per il triennio 2014/16 agli avvocati: 

Martorella Chiara 

Di Venanzio Gianluca 

Mancino Francesca 

Natarelli Gilda 

Ramundo Francesco 

Scorrano Isabella   

Cristoforo Federica (per gli anni 2015-2016) 

6)ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

data 30/12/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 22/03/2017, 

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

data 20/01/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 22/03/2017, 

udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di confermare la richiesta di 

produzione della documentazione consolare, ai sensi dell’art. 79 comma 3 

del DPR 30.5.2002 n. 115. 

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

data 17/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 21/03/2017, 

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



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

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

per risarcimento dei danni da sinistro stradale da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti dell’*Assicurazioni s.p.a., ai sensi 

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

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

data 21/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 20/03/2017, 

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, relativamente alla causa di lavoro 

da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti  

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

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

23/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 17/03/2017, 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, relativamente al ricorso ex art. 445-bis 

c.p.c. 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (n.* il *)    depositata in data 

27/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 21/03/2017, 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, relativamente al procedimento per 

cessazione degli effetti civili del matrimonio 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (n.* il *)    depositata in data 

28/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 22/03/2017, 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, 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (n.* il *)      depositata in 

data 06/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 20/03/2017, 

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 

alla procedura per sovraindebitamento da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti della Banca *, * ed altri, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

07/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 21/03/2017, 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 all’appello avverso 



la sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. */16 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. * (n.* il *)      depositata in data 

16/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

deposito di certificazione attestante la residenza della controparte, ai sensi 

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

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

16/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

deposito di certificazione attestante la residenza del coniuge separato e per 

specificare se trattasi di ricorso congiunto o meno e per produrre 

l’autocertificazione sull’ammontare del reddito, ai sensi dell’art. 79 comma 

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

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

17/03/2017 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 

dei coniugi 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 del sig.  * (n.* il *)     depositata in data 

17/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

specificare se trattasi di ricorso congiunto o meno e per produrre 

certificazione di residenza della controparte, ai sensi dell’art. 79 comma 3 

del DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

17/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

deposito di documentazione a sostegno della domanda, ai sensi dell’art. 79 

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

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

data 17/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

per il deposito di documentazione a sostegno della domanda, ai sensi 

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

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

17/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

deposito di documentazione a sostegno della domanda, ai sensi dell’art. 79 

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

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

17/03/2017 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 

corresponsione del contributo per il mantenimento della figlia 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.* il *)   depositata in data 

17/03/2017 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 di sfratto per 

morosità e convalida 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.* il *)      depositata in data 

17/03/2017 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 divorzio 

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. * (n.* il *)      depositata in data 

17/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

deposito di documentazione a sostegno della domanda, ai sensi dell’art. 79 

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

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

17/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

documentare l’attuale residenza del coniuge separato, ai sensi dell’art. 79 

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

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

17/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

deposito di documentazione a sostegno della domanda, ai sensi dell’art. 79 

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

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

17/03/2017 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 cessazione 

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

20/03/2017 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 di sfratto per 

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

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

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

20/03/2017 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 

giudiziale 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.* il *)  depositata in data 

20/03/2017 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 procedura di pignoramento 

mobiliare 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 * (n.* il *)       depositata in 

data 20/03/2017 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 procedura di 

pignoramento presso terzi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

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

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

20/03/2017 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 

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.* il *)       depositata in data 

20/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

deposito di documentazione a sostegno della domanda, ai sensi dell’art. 79 

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

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

20/03/2017 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 Giudice di Pace 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  * (n.* il *)     depositata in data 

21/03/2017 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 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.* il *)      depositata in 

data 21/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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



per precisare il reddito di ciascun convivente, ai sensi dell’art. 79 comma 3 

del DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

21/03/2017 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’appello avverso la sentenza 

del Giudice di Pace di Pescara n. */17 da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti della *Assicurazioni S.p.A. 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 della sig.ra  * (n.* il *)     depositata in data 

21/03/2017 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 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 della sig.ra  * (n.* il *)      depositata in 

data 21/03/2017 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 

divorzio 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 * (n.* il *)      depositata in data 

21/03/2017 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 recupero 

crediti 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.* il *)      depositata in data 

21/03/2017 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 procedura esecutiva proposta 

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.* il *)  depositata in data 

21/03/2017 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 ex art. 737 e ss. c.p.c. 

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. * (n.* il *) depositata in data 

21/03/2017 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 Giudice di Pace di Pescara nei confronti della 

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

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

21/03/2017 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 *, ai 

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

a) Il Consiglio, letta l’istanza dell’avv. * di correzione della delibera di 

ammissione prot. 4223/16, riguardante l’istanza della sig.ra * (n.* il 

*)  prende atto che l’azione giudiziaria è stata intrapresa dinanzi al 

Giudice di Pace di Pescara e non dinanzi al Tribunale di Pescara. 

Dispone darsene comunicazione al Giudice competente e alla parte 

istante.  

b) Il Consiglio, letta l’istanza dell’avv. * di correzione della delibera 

del 12/01/17, di ammissione della sig.ra * (n.* il *)     al patrocinio a 

spese dello Stato, prende atto che l’azione giudiziaria è stata 

intrapresa dinanzi al Giudice di Pace di Pescara e non dinanzi al 

Tribunale di Pescara, come indicato inizialmente nell’istanza di 

ammissione. Dispone darsene comunicazione al Giudice competente 

e alla parte istante. 

7) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Nulla a provvedere. 

8) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio, verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera   

b) dell’art.1 Regolamento CNF 22/5/15, nonché l’assenza di sanzioni 

disciplinari definitive superiori all’avvertimento; verificato che risulta 

rilasciato l’attestato di formazione continua in relazione alla condizione 

dell’adempimento all’obbligo formativo prevista nell’art. 1 comma 3 del 

citato Regolamento, esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei 

requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, per gli 

Avvocati: 

Consorte Andrea. 

9) DELIBERA 9/3/2017 COA PALERMO SU D.L. N. 13 DEL 17.2.2017 

(RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio,  

- letta la delibera del COA di Palermo del 10/3/2017 sulle osservazioni alla 

normativa circa le disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti 

in materia di protezione internazionale nonché per il contrasto 

dell’immigrazione illegale di cui al decreto legge n. 13 del 17/02/2017,   

- udita la relazione del Cons. Corradini, 



- dopo ampia discussione, ritenuti condivisibili tutti i rilievi formulati dalla 

rappresentanza forense siciliana in tema di criticità della suddetta disciplina 

in merito all’effettivo esercizio del diritto di difesa ed alla privazione di un 

concreto e pregnante diritto al contraddittorio nonché alla lesione del diritto 

di comparizione innanzi il giudice naturale (cfr. previsione di sole 14 sezioni 

specializzate in tutta Italia deputate alla trattazione dei procedimenti in 

questione), 

delibera 

di auspicare, in pieno allineamento con il contenuto del suddetto deliberato 

palermitano, interventi legislativi in sede parlamentare sulla materia 

specifica affinché si possa pervenire ad una riforma complessiva delle 

procedure giurisdizionali di cui sopra eliminando eventuali profili di iniquità 

ed inefficacia nel piano rispetto dei principi affermati e consolidati dalla 

Costituzione, dalla Carta di Nizza e dalla CEDU. 

10) DELIBERA 9/3/2017 COA MILANO SU RINVIO 

APPLICAZIONE DISCIPLINA ESAMI AVVOCATO (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, letta la delibera 9/3/2017 del COA di Milano con osservazioni 

sull’ulteriore proroga dell’applicazione della disciplina per gli esami di 

avvocato e udito il relatore, delibera di condividere il rammarico espresso 

dal COA di Milano, poiché detto rinvio vanifica le finalità del nuovo 

ordinamento. 

11) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI VERSAMENTO I 

RATA CONTRIBUTO 2017 (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta la richiesta della Fondazione Forum Aterni di versamento 

della I rata del contributo 2017 deliberato dal COA per l’attività di 

formazione e per la scuola forense, dispone in conformità autorizzando il 

cons. Tesoriere a provvedere. 

12) RILASCIO BADGE INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA – 

LATO VIA TIRINO 
- Il Consiglio, preso atto che ad oggi non è ancora pervenuto il preventivo 

per la stampa e l'attivazione dei badge contenenti la foto ed i dati degli 

iscritti, delibera di sollecitare la ditta Aquila al fine di consentire l'utilizzo 

dell'installando tornello in tempi ragionevolmente rapidi.  

- Il Consiglio, letta l'istanza dell' avv. * del Foro di Chieti per rilascio badge, 

delibera di rinviare ogni decisione all'esito della istanza già presentata dal 

COA di Chieti. Il COA inoltre, esaminata la motivazione esposta dall'avv. * 

a sostegno dell’istanza; preso atto che viene dichiarato lo svolgimento di 

attività professionale prevalente stabile  nel circondario di Pescara e non già 

in quello di Chieti; visto l'art. 7 della L.P. recante la prescrizione della 

coincidenza del domicilio professionale con il luogo nel quale l’Avvocato 

svolge la professione in modo prevalente,  delibera la trasmissione al COA 

di Chieti per ogni provvedimento del caso.   

13) PROPOSTA DIFFUSIONE MASTERLEX.IT  
Il Consiglio, letta la proposta della Master Practice per la diffusione della 

testata giornalistica Masterlex.it, prende atto e delibera nulla a provvedere. 

14) PROGETTO “EUROPA PER I CITTADINI” (RELATORE 

GALASSO) 



Il Consiglio, letta la comunicazione della P & F Technology relativa al 

progetto Europe for Citizens e udito il relatore, prende atto. 

15) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, udito il relatore, delibera di dare corso ai progetti di A.S.L. con 

il Liceo Classico di Atri ed il Liceo Scientifico dell'Istituto Nostra Signora 

di Pescara, con il coinvolgimento dei consiglieri, e a tal fine rinvia alla 

seduta del 06/4/2017 per l'esame del progetto e per stabilire le modalità 

organizzative con la ripartizione dei compiti. 

16) DICHIARAZIONE AVV. * DISPONIBILITÀ COMMISSIONE 

ESAMI AVVOCATO  
Il Consiglio letta la dichiarazione dell’Avv. * circa la disponibilità alla 

partecipazione alla Commissione dei prossimi esami di avvocato – sessione 

2017-2018, prende atto. 

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

18) ACQUISTO COMPUTER E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 

(RELATORE CIRILLO) 
Il Consiglio, udito il relatore, visionati i preventivi per l'acquisto del 

computer acquisiti dalle Ditte Copytec, Mirko D'Anastasio e Prodigit Group 

Camplese, delibera l'acquisto del processore HP serie prodesk 400 di cui al 

preventivo 8/3/17 della Ditta Copytec, per l'importo di euro 790,00 oltre Iva, 

in quanto offerta economicamente più vantaggiosa a parità di caratteristiche. 

Il Consiglio delibera inoltre di acquisire ulteriori preventivi relativi al 

noleggio fotocopiatrice.   

19) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORI COCO – SCOPONI) 
Nulla a provvedere. 

20) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * / *  € 4.766,00 

Avv. * per *  / *  € 1.703,00   

Avv. * per * proc. n. * /2009 € 2.895,00   

Avv. * per * proc. n. * /15 € 675,00   

Avv. * per * proc. n. * /2010 € 1.710,00   

Avv. * per * proc. n. * /2013 € 1.710,00   

Avv. * per * proc. n. *  /2008 € 1.710,00   

Avv. * per * proc. n. * /2002 € 1.935,00   

Avv. * per * proc. n. *  /2014 € 600,00   

Avv.  * per * proc. n. * /2016 € 550,00   

Avv. * per * proc. n. *  /2008 € 500,00   

Avv.  * per * e * proc. n. * /2012 € 1.464,00 considerata la maggiorazione 

ex art. 12 n. 2 D.M. 55/14  

Avv.  * per * proc. n. * /2012 € 3.420,00, considerato che l'indennità 

chilometrica e il rimborso forfettario non sono liquidabili  

Alle ore 20,20 esce il cons. Cirillo 

Avv. * per * proc. n. *  /2008 € 3.480,00, considerato che l'indennità 

chilometrica e il rimborso forfettario non sono liquidabili  

Alle ore 20,22 rientra il cons. Cirillo 



il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

21) QUESTIONI PRATICA 
Nulla a provvedere  

22)VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, udita la relazione dei Cons. Sabatini e Schiona, prende atto 

della conclusione con esito positivo del tentativo di conciliazione tra la 

sig.ra * e l’Avv. *. 

23)COMUNICAZIONE PRESIDENTE TRIBUNALE PESCARA SU 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE RELATIVI AL DOCUMENTO 

ORGANIZZATIVO GENERALE TRIENNIO 2017-2019 (RELATORE 

SCOPONI) 
Il Consiglio, letta ed esaminata la comunicazione del Presidente del 

Tribunale di Pescara su elementi di valutazione relativi al Documento 

Organizzativo Generale per la predisposizione della segnalazione tabellare 

di organizzazione dell’ufficio per il triennio 2017/2019, udito il relatore, 

rinvia alla prossima seduta per formulare le osservazioni da inviare al 

Presidente Bozza il 31/3/17. 

Alle ore 21,20, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 


