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L’anno 2017, il giorno 11 del mese di aprile, alle ore 18,45, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cipriani, Galasso,  Squartecchia, 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 DI BARTOLOMEO) 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

6) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

7) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 

8) CONFIGURAZIONE BADGE TORNELLO PER ISCRITTI ALTRI 

FORI 

9) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CORRADINI) 

10) VISURA SOC. *. (RELATORE CORRADINI) 

11) PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE – 

ESECUZIONE DELIBERA 30/12/2016 (RELATORE DI 

SILVESTRE) 

12) DELIBERE ODM (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO) 

13) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (RELATORE CIRILLO) 

14) QUESTIONI PRATICA 

15) 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 (6/04/2017), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che la segreteria della presidenza della Corte 

di Appello di L’Aquila ha inviato la convocazione, disposta dal 

Presidente  Dott.ssa Francabandera, e dal Procuratore Generale 

presso la Corte Dott. Mennini, per l’8/5/2017, della Conferenza 

Distrettuale dei dirigenti degli Uffici giudicanti e requirenti, dei 

dirigenti amministrativi e dei Presidenti degli Ordini forensi 

territoriali. Ciò in vista della formazione delle tabelle di 

organizzazione degli Uffici giudicanti per il triennio 2017/2019. Il 

Consiglio prende  atto della convocazione e che in data odierna 

l'Osservatorio ha costituito un gruppo di lavoro composto di 

magistrati ed avvocati, al fine di predisporre un documento relativo 

alle priorità di trattazione dei procedimenti penali su base 

convenzionale, di cui faranno parte in rappresentanza 

dell'Avvocatura i consiglieri Corradini e Squartecchia e gli avv.ti 

Annalisa Cetrullo per la Camera Penale e Vincenzo Di Girolamo per 

l'Osservatorio, delibera di delegare il Presidente alla partecipazione 

alla riunione dell'8/5/17 presso la Corte e di invitare gli avv.ti 

Cetrullo e Di Girolamo alla prossima seduta del COA del 20/4/17, in 

funzione dei lavori della commissione costituita dall'Osservatorio. 

b) Il Presidente rende noto che la Corte di Appello di L’Aquila ha 

comunicato il bando per la selezione di candidati al tirocinio 

formativo ex art. 73 D.L. 69/2013. Il COA preso atto delibera di 

darne comunicazione con lettera informativa. 

c) il Presidente rende noto che in occasione della riunione 

dell'Osservatorio in data odierna il Presidente del Tribunale ha 

comunicato l'esito della riunione dei giudici della sezione civile, nel 

corso della quale è stato formulato l'auspicio di un maggior uso dei 

sistemi telematici per la verbalizzazione in udienza. Il COA delibera 

di dare comunicazione agli iscritti della sollecitazione dei giudici del 

Tribunale di Pescara. 

d) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato la nota 

3/4/2017 contenente quanto deliberato dal collegio civile su alcune 

questioni di diritto processuale. Il Consiglio, preso atto della delibera 

del collegio civile del Tribunale, di cui alla comunicazione del 

Presidente del Tribunale, esprime le proprie perplessità in ordine alla 

possibilità di intimare precetto per le spese straordinarie sulla base 

del provvedimento che disciplina il mantenimento tra coniugi o ex 

coniugi o ex conviventi, non potendosi ritenere che nel 

provvedimento giudiziale vi siano gli estremi dell' an e del quantum 

del dovuto né che si possa fare a meno della verifica del preventivo 



consenso alle spese né che si possa fare riferimento al protocollo in 

materia di famiglia, stante la non obbligatorietà dello stesso. Inoltre 

il Consiglio rileva che la richiesta del certificato storico di residenza 

da allegare alla istanza ex art. 647 cpc costituisca un'inversione 

dell'onere della prova in ordine alla residenza del destinatario della 

notifica, che si presume dall’attività svolta dall’addetto alla consegna 

postale. Compete, infatti, al destinatario della notifica l'onere di 

dimostrare la mancata conoscenza dell'atto per dimora diversa da 

quella anagrafica.  

Il COA delibera di inviare al Presidente del Tribunale le osservazioni 

di cui sopra, chiedendo di rivedere le delibere interessate. 

e) Il Presidente rende noto che il Presidente f.f. del Tribunale per i 

Minorenni di L’Aquila, Dott.ssa Angrisano, ha inviato il documento 

organizzativo ha chiesto l’invio di eventuali osservazioni del 

Consiglio per la redazione della proposta tabellare dell'Ufficio per il 

triennio 2017/2019. Il Consiglio delega il cons. Tiboni all'esame 

della proposta tabellare e rinvia per eventuali osservazioni alla 

prossima seduta. 

 Il Presidente rende noto che il CDD ha notificato, ai sensi dell'art. 

31 Reg. CNF n.2/14, la decisione n. 5/17 pronunciata nel 

procedimento n. 335/15 PE nei confronti dell’Avv.  * 

Il Consiglio prende atto. Il Consiglio, inoltre, delibera di monitorare 

l'eventuale impugnazione della decisione al fine di adottare i 

provvedimenti conseguenti in ordine alla iscrizione o mantenimento 

della iscrizione in albi ed elenchi.  

f) Il Presidente rende noto che il 13/5/2017 si terrà in Roma la 

Manifestazione Nazionale di tutti i Professionisti ed a tal proposito il 

COA di Roma ha richiesto di comunicare l’eventuale adesione del 

COA a tale manifestazione. Il COA prende atto e delibera di dare 

comunicazione agli iscritti con lettera informativa, sollecitando la 

partecipazione alla manifestazione, comunicando entro il 25/4/17 

l'interesse alla partecipazione. 

g) Il Presidente rende noto che la sig.ra *, figlia del sig. *, ha 

comunicato che l’Avv. * non ha ancora provveduto alla restituzione 

della documentazione richiesta.  Il Consiglio delibera di rubricare la 

lettera come esposto e di trasmettere al CDD, nonché di darne 

comunicazione all’iscritta con invito a presentare le sue deduzioni al 

CDD nel termine di giorni venti.  

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
Il Consiglio, esaminata la domanda e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di richiedere alla dott.ssa * di integrare la domanda di 

iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati con la dichiarazione del 

dominus relativa al possesso dell'attestato di formazione  continua. 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
A) ESONERI 

Il Consiglio rinvia alla prossima seduta.   



B) ATTESTATI 

Il Consiglio rinvia alla prossima seduta. 

C) ACCREDITAMENTI  

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta del Consiglio Notarile dei 

Distretti Riuniti di Teramo e Pescara, di accreditamento della presentazione 

del libro “Il negozio di destinazione fiduciaria”, che si terrà in Pescara 

presso la Sala dei Marmi della Provincia di Pescara, in data 22.04.2017, 

dalle ore 9,30 alle ore 13,00, 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 n. 3 C.F. in materia di diritto 

civile e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa. 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE CAPPUCCILLI) 

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

14/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta con delibera del 20/10/2016, dichiara 

inammissibile ex art. 79, comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. la domanda 

di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con l’avviso che la richiesta 

può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi 

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

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

data 21/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta con delibera del 27/10/2016, dichiara 

inammissibile ex art. 79, comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. la domanda 

di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con l’avviso che la richiesta 

può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi 

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

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

24/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, rilevato che l’istante non ha provveduto all’integrazione 

richiesta con delibera del 27/10/2016, dichiara inammissibile ex art. 79, 

comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, con l’avviso che la richiesta può essere 

proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 126 del 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 25/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta con delibera del 27/10/2016, dichiara 

inammissibile ex art. 79, comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. la domanda 

di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con l’avviso che la richiesta 

può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi 

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

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

25/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, rilevato che l’istante non ha provveduto all’integrazione 



richiesta con delibera del 27/10/2016, dichiara inammissibile ex art. 79, 

comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, con l’avviso che la richiesta può essere 

proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 126 del 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 18/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta con delibera del 24/11/2016, dichiara 

inammissibile ex art. 79, comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. la domanda 

di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con l’avviso che la richiesta 

può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi 

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

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

data 18/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta con delibera del 24/11/2016, dichiara 

inammissibile ex art. 79, comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. la domanda 

di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con l’avviso che la richiesta 

può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi 

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

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

29/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, rilevato che l’istante non ha provveduto all’integrazione 

richiesta con delibera del 1/12/2016, dichiara inammissibile ex art. 79, 

comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, con l’avviso che la richiesta può essere 

proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 126 del 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 01/12/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, rilevato che l’istante non ha provveduto all’integrazione 

richiesta con delibera del 15/12/2016, dichiara inammissibile ex art. 79, 

comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, con l’avviso che la richiesta può essere 

proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 126 del 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

02/12/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, rilevato che l’istante non ha provveduto all’integrazione 

richiesta con delibera del 15/12/2016, dichiara inammissibile ex art. 79, 

comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, con l’avviso che la richiesta può essere 

proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 126 del 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 30/12/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, rilevato che l’istante non ha provveduto alle 



integrazioni richieste con delibere del 12/1/2017 e 2/2/2017, dichiara 

inammissibile ex art. 79, comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. la domanda 

di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con l’avviso che la richiesta 

può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi 

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

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

data 09/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta con delibera del 12/01/2017, dichiara 

inammissibile ex art. 79, comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. la domanda 

di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con l’avviso che la richiesta 

può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi 

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

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

23/01/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 11/04/2017, udita 

la relazione del Cons. Sabatini, rilevato che l’istante ha provveduto oltre il 

termine massimo di 60 giorni all’integrazione richiesta il 03/02/2017 in 

virtù della delibera del 26/01/2017, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli articoli 79, 

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

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

data 16/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 10/04/2017, 

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 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. a * il *)   depositata in 

data 17/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 06/04/2017, 

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 il recupero delle somme dovute dal coniuge a titolo 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, riesaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *)    depositata in data 

23/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 07/04/2017, 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 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, riesaminate l’istanza della sig.ra  * (n. a * il *)    depositata in 

data 27/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 11/04/2017, 

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 ex 

art. 337-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 

27/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 11/04/2017, 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 procedimento 

per l’annullamento di contratto da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

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

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

data 27/03/2017 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 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 del sig. * (n. a * il *)    depositata in data 

27/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 10/04/2017, 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 procedimento 

per la cessazione degli effetti civili del matrimonio 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 29/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 10/04/2017, 

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

d’indicazione sul modulo dell’istanza del nominativo della controparte nel 

termine assegnato, 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. a * il *)   depositata in data 

04/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli delibera di concedere un termine di venti giorni per il 

deposito dell’estratto dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 79 comma 3 

del DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

04/04/2017 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 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 

04/04/2017 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 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)      depositata in 

data 05/04/2017 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 

crediti 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. a * il *)    depositata in 

data 05/04/2017 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 dell’indennità di accompagnamento da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell’INPS Sede di 

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

Il Consiglio, esaminate le istanze della sig.ra* (n. a * il *)      depositate in 

data 07/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, considerato che le stesse hanno identica posizione 

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

la riunione delle istanze nn. 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450 alla n. 443/17 

e delibera di ammetterle al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e 

provvisoria, ai procedimenti per opposizione alle sanzioni amministrative 

nn. *,*,*,*,*,*,*,*, da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei 

confronti del Comune di Montesilvano, 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 07/04/2017 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 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 07/04/2017 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 giudiziale per 

separazione dei coniugi 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 

07/04/2017 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 occupazione 

sine titulo e risarcimento danni promosso dinanzi al Tribunale di Pescara da 

*, 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 07/04/2017 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 promosso dinanzi al Tribunale di Pescara da  * e *, 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 07/04/2017 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 risarcimento 

danni da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti della * 

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

Il Consiglio, esaminate le istanze dei sig.ri  * (n. a * il *)e * (n. a * il *)      , 

depositate in data 10/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze hanno identica 

posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere 

entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, 

relativamente al procedimento per separazione consensuale dei coniugi da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U.  

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

data 10/04/2017 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 all’azione 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 * (n. a * il *)    depositata in 

data 10/04/2017 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 dichiarazione 

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 10/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

esplicitare le ragioni della domanda e fornire relativa documentazione a 

supporto, ai sensi dell’art. 79 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 10/04/2017 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 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 10/04/2017 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. 320 c.c. e 732 

c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai 

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

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

10/04/2017 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 risarcimento 

danni da inadempimento contrattuale 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. a * il *)  depositata in data 

10/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

produrre copia del provvedimento di rigetto, ai sensi dell’art. 79 del DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 10/04/2017 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 di *, ai 

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

Alle ore 20,25 escono il Presidente ed il cons. Tiboni. 

          IL PRESIDENTE 

      Avv. Donato Di Campli 

 

Assume le funzioni di Presidente il cons. anziano Di Silvestre. 

Il Consiglio, esaminate le istanze dei sig.ri * (n. a * il *)   e * (n. a * il *)    , 

depositate in data 11/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze hanno identica 

posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere 

entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, 

relativamente al procedimento per risarcimento danni da calunnia 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 11/04/2017 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 decreto ingiuntivo 



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 il cons. Tiboni ed il Presidente, il quale riassume le 

funzioni.  

       IL PRESIDENTE F.F. 

       Avv. Ugo Di Silvestre 

 

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

data 11/04/2017 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 restituzione 

animali e risarcimento danni da proporre dinanzi al Giudice di Pace 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 

11/04/2017 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 di invalidità civile e di indennità di accompagnamento da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti 

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

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

11/04/2017 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 promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dai sig.ri  *,*,* 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 

11/04/2017 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 sequestro 

giudiziario 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 

11/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. delibera di concedere un termine di venti giorni per produrre atto 

introduttivo del procedimento n. 346/17 promosso dal sig. *, ai sensi 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza della Curatela dell’eredità giacente * in 

persona del curatore Avv. * (nata a * il *) depositata in data 11/04/2017 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, 

dichiara inammissibile la domanda in quanto la curatela dell’eredità non è 

tra i soggetti legittimati al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ex art. 

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



Alle ore 20,40 esce il cons. Tiboni.  

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

11/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, Cappuccilli, delibera di concedere un termine di venti 

giorni per chiarire se l’istante è cittadina russa o italiana, ai sensi dell’art. 79 

del DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

6) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Nulla a provvedere. 

7) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 
Nulla a provvedere. 

8) CONFIGURAZIONE BADGE TORNELLO PER ISCRITTI 

ALTRI FORI 
Il Consiglio delibera di revocare la precedente delibera con la quale veniva 

posto a carico dell'Ordine di Chieti la spesa per l'estensione del programma 

per il rilascio di badge in numero superiore a mille, e ribadisce di dare il 

consenso al rilascio dei badge in favore degli iscritti di altri Ordini del 

distretto, previa richiesta del COA di competenza e pagamento del costo di 

euro 25,00 a badge, e previa acquisizione dei dati da parte del COA di 

competenza. 

9) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, udito il relatore il quale ha reperito in data odierna le sentenze 

del TAR Lazio relative al DM 114/15, rinvia ad una prossima seduta. 

10) VISURA SOC. * (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, udito il relatore; considerato che dal quotidiano on line 

"primadanoi.it", nell'articolo del */*/2017 relativo alla dichiarazione dei 

redditi dei parlamentari abruzzesi, è risultato che l'On. * è socio al 50% 

della *; rilevato che dalla visura camerale risulta che la società *, di cui sono 

soci gli avv.ti * e *, ha sede in via *, ed ha come oggetto sociale "la 

predisposizione di mezzi e servizi per conto terzi di analisi medico legali, 

bancarie, finanziarie, legali, contabili, assicurative e servizi integrati alle 

imprese e ai cittadini, compreso il loro procacciamento d'affari, fornitura di 

consulenza legale stragiudiziale, servizi di brokeraggio (esecuzioni di 

mandati) per conto di professionisti nel settore degli studi legali, 

commerciali, finanziari, assicurativi, peritali e medico legali, l'attività sarà 

svolta direttamente o attraverso consulenti abilitati per la parte di attività 

riservata agli ordini professionali"; che al medesimo numero civico hanno lo 

studio gli avv.ti * e *; che sul campanello del citofono del fabbricato di via 

* n. * risultano assieme la targhetta dello studio * e della società *, così 

come  sulla cassetta postale; rilevato che si tratta di fatti suscettibili di 

valutazione disciplinare, visto l’art. 11 del Regolamento n. 2/14, delibera di 

trasmettere gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina, nonché di darne 

comunicazione agli iscritti, invitandoli a presentare le loro deduzioni al 

CDD nel termine di giorni venti.   

11) PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE – 

ESECUZIONE DELIBERA 30/12/2016 (RELATORE DI 

SILVESTRE) 



Il Consigliere relatore deposita il piano triennale con le integrazioni e 

correzioni disposte alla seduta del 30/12/16. Il COA prende atto. 

12) DELIBERE ODM (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, udito il relatore, vista la relazione in merito alla situazione dei 

crediti che l'ODM vanta nei confronti delle parti che non hanno adempiuto e 

vista la proposta del CD dell'ODM di adottare un nuovo schema di 

convenzione che sostituisca la precedente per il recupero dei crediti per gli 

anni 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016; rilevato che occorre un ulteriore 

approfondimento in ordine alle previsioni della nuova convenzione, delibera 

di rinviare ad una prossima seduta. Il Consiglio inoltre delega l'ODM alla 

gestione delle pratiche di recupero crediti già affidate in virtù della 

convenzione stipulata dal COA.   

13) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (RELATORE CIRILLO) 
Il Consiglio, udito il relatore ed esaminati i preventivi pervenuti, delibera di 

accettare la proposta della Ditta Serosistemi che appare la più conveniente 

in relazione al costo mensile di noleggio ed al numero delle copie annue 

comprese nel canone mensile. 

14) QUESTIONI PRATICA 
a) Il Consiglio, letta l'istanza della dott.ssa * di esonero dalla  scuola 

forense per frequenza della SSPL di Teramo, delibera l’esonero 

richiesto a condizione che venga esibito il diploma conseguito presso 

la Scuola di Specializzazione, ai sensi dell’art. 4, comma 16, del 

regolamento per la pratica forense.  

b) Il Consiglio, letta l'istanza della dott.ssa * di esonero dalla scuola 

forense per frequenza della SSPL di Pavia, delibera l’esonero 

richiesto a condizione che venga esibito il diploma conseguito 

presso la Scuola di Specializzazione, ai sensi dell’art. 4, comma 16, 

del regolamento per la pratica forense.  

c) Il Consiglio, letta l'istanza della dott.ssa * di sospensione della 

pratica forense dal 3/4/2017 al 10/7/2017, prende atto. 

15) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla a provvedere. 

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

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 


