
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 

Composto da:  

- Avv. Donato Di Campli     Presidente 

- Avv. Federico Squartecchia    Vice Presidente 

- Avv. Filomena Mancinelli     Cons. Segretario 

- Avv. Guido Cappuccilli     Cons. Tesoriere 

- Avv. Patrizio Cipriani     Consigliere 

- Avv. Lorenzo Cirillo      Consigliere 

- Avv. Salvatore Marco Coco    Consigliere 

- Avv. Fabio Corradini     Consigliere  

- Avv. Elena Di Bartolomeo     Consigliere 

- Avv. Ugo Di Silvestre     Consigliere 

- Avv. Monica Galasso     Consigliere 

- Avv. Chiara Sabatini     Consigliere 

- Avv. Lucio Schiona      Consigliere 

- Avv. Andrea Scoponi     Consigliere 

- Avv. Carla Tiboni      Consigliere  

°  °  ° 

L’anno 2017, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 18,15, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons.ri Mancinelli, Cipriani, Galasso, Corradini, Di Silvestre, 

Squartecchia, Coco, 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) VIDEONTOLOGIA - CONCORSO… DI IDEE 2017  

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) SEGNALAZIONE *. 

6) CONVOCAZIONE TAVOLO DI LAVORO CNF SU PATROCINIO 

A SPESE DELLO STATO 

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCHIONA) 

8) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

9) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

10) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 

11) MODIFICHE AL REGOLAMENTO CNF N. 2/14 “PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE” (RELATORE CORRADINI) 

12) COMUNICAZIONE MINISTERO GIUSTIZIA SU COOPERAZIONE 

GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE CON LA CINA – NOTIFICHE 

(RELATORE SCHIONA) 

13) ISTANZA SIG.RA * (RELATORE SCHIONA) 

14) ISTANZA SIG. * (RELATORE CIPRIANI) 



15) COMUNICAZIONE MODIFICA ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE (RELATORE CIPRIANI) 

ORE 19,30 

16) CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

FONDAZIONE FORUM ATERNI  

17) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

18) CONVENZIONI (RELATORE COCO) 

19) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

20) OPINAMENTI 

21) VARIE ED EVENTUALI 

Data l’assenza del Cons. Segretario Avv. Filomena Mancinelli assume le 

funzioni di Segretario il Cons. Avv. Lucio Schiona. 

Il Consigliere segretario f.f. 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 (20/04/2017), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare n. 53/16 a carico dell’Avv. *. Il 

Consiglio prende atto. 

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

incolpazione del procedimento disciplinare n. 412/15 a carico dell’Avv. *. Il 

Consiglio prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare n. 78/16 a carico dell’Avv. *. Il 

Consiglio prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare n. 51/16 a carico degli Avv.ti * 

e * . Il Consiglio prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare n. 441/15 a carico dell’Avv. *. 

Il Consiglio prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che il TAR per l’Abruzzo – Sezione Staccata di 

Pescara ha comunicato che con decorrenza dal mese di maggio 2017 le 

Udienze Pubbliche ed in Camera di Consiglio avranno inizio alle ore 10,30. 

Il Consiglio prende atto e dispone di darne comunicazione agli scritti 

mediante lettera informativa.  

g) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha segnalato un disservizio sui 

tempi di riscontro delle richieste di visibilità dei fascicoli a mezzo del PCT. 

Il Consiglio prende atto e si riserva di verificare. 

h) Il Presidente rende noto che il 28 aprile p.v. si terrà la presentazione del 

volume “I principi vincolanti dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato 

sul Codice del Processo Amministrativo”, evento accreditato dal COA il 

30/3/2017. L’evento è a pagamento per Avvocati fuori Foro. Il Consiglio 



delibera di non ravvisare elementi che possano giustificare deroghe al 

principio assunto con la delibera del 21.04.2011. 

i) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato che a partire dal 

prossimo 19 maggio 2017 si terrà il Corso di alta formazione per 

Compositori della crisi da sovraindebitamento. Il Consiglio prende atto e 

delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

l) Il Presidente rende noto che il COA di Roma ha inoltrato un report sulla 

riunione del Comitato Organizzatore della Manifestazione del 13 maggio, 

attraverso la quale si chiederà al Legislatore l’introduzione del giusto 

compenso per i Professionisti.  Il Consiglio prende atto e, aderendo 

all’iniziativa, delega alla partecipazione il Presidente, il Vice Presidente e i 

Cons. Cirillo e Scoponi. 

m) Il Presidente rende noto che la Camera Penale di Pescara ha trasmesso 

per opportuna conoscenza la delibera dell’Unione delle Camere Penali con 

la quale è stata indetta l’astensione dalle udienze per i giorni 2,3,4 e 5 

maggio p.v. Il Consiglio prende atto e delibera di darne comunicazione agli 

iscritti mediante lettera informativa. 

Alle ore  19,10 entra il Cons. Squartecchia. 

3) VIDEONTOLOGIA - CONCORSO… DI IDEE 2017  
Il Consiglio, letta la comunicazione della Fondazione dell’Avvocatura 

Italiana relativa al Concorso di … idee 2017 (termine ultimo 10 maggio), 

delibera di verificare con la Scuola Forense ed AIGA la partecipazione al 

Concorso e delega il Cons. Sabatini a seguire l’iniziativa. 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) rigettare la domanda di iscrizione nel registro praticanti della Dott.ssa * 

in quanto, dalla documentazione depositata e da quanto esposto nel 

corso delle audizioni dinanzi al Consiglio, gli impegni dichiarati 

dall’istante non appaiono compatibili con i doveri della pratica forense; 

considerato altresì che la pratica, ai sensi dell’art. 3 comma 3 DM 

70/2016, consiste nella frequenza obbligatoria e con profitto della  

Scuola Forense, e che nel caso della dott.ssa * l’esonero richiesto a 

causa della frequenza della Scuola in Diritto Amministrativo e Scienza 

dell'Amministrazione della Università di Teramo può essere concesso 

solo con riferimento al modulo di diritto Pubblico. Ne consegue che la 

frequenza dei moduli di diritto Civile e diritto Penale, per un totale di 

188 ore, nei giorni del venerdì pomeriggio e del sabato, anche al netto 

delle possibili assenze nella misura massima consentita del 25%, non è 

compatibile con la frequenza minima della Scuola di Specializzazione, 

le cui giornate di lezione coincidono con quelle della Scuola Forense; 

b) iscrivere nel registro dei Praticanti i dott.ri Mergiotti Donatella, Mesiano 

Maria Chiara, Angelucci Annalisa, Cilli Federica,  Creati Eleonora. 

c) autorizzare il Dott. Giacomo Marganella ad esercitare attività 

professionale in sostituzione del dominus avv. Cinzia Marganella ai 

sensi dell’art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della 

presente delibera e per il periodo di cinque anni, 



come da separati e distinti provvedimenti. 

d) Preso atto della documentazione depositata a corredo della domanda di 

iscrizione, il Consiglio dispone la convocazione del Dott. * per la 

prossima seduta del 04.05.2017, ore 18,45. 

A questo punto, alle ore 19,25, il Consiglio delibera di modificare la 

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

lettera di convocazione. 

Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente. 

8) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

data 16/01/2017 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 19/01/2017, 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 della sig.ra * (n. a * il *)  depositata in 

data 17/01/2017 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 19/01/2017, 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 della sig.ra * (n. a * il *)  depositata in 

data 20/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

richiesta con delibere del 26/01/2017 e del 23/03/2017, 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 

27/01/2017 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 02/02/2017, 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. 

Alle ore 19,39 esce il Presidente Di Campli, e presiede il Vicepresidente 

Squartecchia 

          IL PRESIDENTE 

      Avv. Donato Di Campli 

 

Il Consiglio, riesaminate le istanze riunite delle sig.re * (n. a * il *) e * (n. a 



* il *), depositate in data 07/03/2017, e la documentazione fornita a corredo 

in data 12/4/2017, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che la 

sig.ra * non ha prodotto l’autocertificazione dei redditi dei componenti del 

nucleo familiare, revoca la propria delibera di riunione dell’istanza n. 

307/2017 alla n. 306/2017 ed accoglie esclusivamente la domanda di 

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

presentata dalla sig.ra * relativamente al procedimento per consegna di 

documentazione inerente aperture di credito da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U. Dichiara inammissibile l’istanza presentata dalla sig.ra * (n. a * 

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

         IL PRESIDENTE F.F. 

      Avv. Federico Squartecchia 

 

Alle ore 19,44 rientra e riassume la funzione il Presidente Di Campli 

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

23/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 21/4/2017, udita la 

relazione del Cons. Di Bartolomeo, delibera di accogliere, in via anticipata e 

provvisoria, la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 

sig. Di Giorgio in proprio nella sola qualità di socio della società * , 

relativamente al procedimento per responsabilità professionale da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di  * e *, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

24/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 21/4/2017, 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 risarcimento danni 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 in data 21/4/2017, 

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

29/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 20/4/2017, 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 

accertamento tecnico preventivo da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

– sezione Lavoro nei confronti dell’INPS, 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 31/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 21/4/2017, 



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

data 31/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 25/4/2017, 

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 ex 

artt. 700, 688, 689-sexies c.p.c. e 1172 c.c. dinanzi al Tribunale di Pescara 

nei confronti del Comune di *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.   

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

31/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 26/4/2017, 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 di 

opposizione ad intimazione di pagamento da proporre dinanzi al Giudice di 

Pace di Pescara nei confronti del Comune di * e 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 10/04/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 24/4/2017, 

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 al 

giudice tutelare per decisione riguardante la salute del figlio minorenne 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 

11/04/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 27/4/2017, 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 di 

recupero dei canoni di locazione 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 dei sig.ri * (n. a * il *) e * (n. a * il *)   

depositata in data 18/04/2017 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, 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 

19/04/2017 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 adozione 

della nipote maggiorenne * ex art. 291 e ss. c.c. 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. a * il *) depositata in data 

20/04/2017 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 nonché l’autocertificazione attestante i redditi e il 

non avere riportato condanne irrevocabili per i reati di cui agli artt. 416-bis 

c.p. e 291-quater T.U. DPR 23.1.1973 n. 43, 73, ai sensi dell’art. 79 del 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U., 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 del sig. * (n. a * il *)  depositata in data 

20/04/2017 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 avverso decreto di 

allontanamento da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti 

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

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

20/04/2017 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 

21/04/2017 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 ditta *, 

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 

21/04/2017 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 giudiziale 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. a * il *)  depositata in data 

21/04/2017 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 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. 



 Alle ore 19,49 esce il Cons. Cappuccilli  

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

21/04/2017 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 divorzio 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 19,50 rientra il Cons. Cappuccilli ed entra il Cons. Galasso 

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

21/04/2017 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 dai sig.ri  * e *, 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 

21/04/2017 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 

espropriazione immobiliare da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

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

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

21/04/2017 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. 445 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)  depositata in data 

21/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 giorni per la 

produzione del certificato di residenza del coniuge separato, 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 

21/04/2017 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 consensuale per 

separazione personale 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 della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 

21/04/2017 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 giudiziale 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. a * il *) depositata in data 

21/04/2017 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 congiunto 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, esaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *)  depositata in data 

24/04/2017 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 pagamento 

somma 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 della sig.ra * (n. a * il *)  depositata in data 

24/04/2017 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 * (n. a * 

il *)  , 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 

24/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda per specificare se trattasi di divorzio congiunto 

o meno e, nel secondo caso, produrre certificato di residenza del coniuge, 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 

24/04/2017 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 del sig. * (n. a * il *)   depositata in data 

24/04/2017 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 giudiziale per 

separazione dei coniugi 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 le istanze dei sig.ri  * e * depositate in data 

26/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, 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 

26/04/2017 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. 156, comma 6, 

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

26/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda per specificare il tipo di procedimento per cui 

si chiede l’ammissione, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * di rettifica del nome del difensore 

della sig.ra * (n. a * il *) ammessa al patrocinio a spese dello Stato con 

delibera del 6/4/2017, prende atto. 

16) CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

FONDAZIONE FORUM ATERNI  
Sono comparsi gli avv.ti Lucio Stenio de Benedictis (Presidente della 

Fondazione Forum Aterni) e Gabriele Silvetti. L'avv. de Benedictis illustra 

le linee programmatiche della Fondazione Forum Aterni, in particolare per 

quanto attiene alla pubblicazione della Rivista PQM. Il Consiglio prende 

atto ed aderisce alla proposta del nuovo Consiglio di Amministrazione. In 

particolare, per quanto riguarda la Rivista PQM concorda nel dare impulso 

alla pubblicazione on line delle massime delle sentenze più importanti degli 

uffici giudiziari del distretto, rimanendo riservata la pubblicazione della 

rivista cartacea agli approfondimenti, ricerche, saggi, commenti e studi sui 

giuristi abruzzesi. Per quanto attiene alla formazione continua, concorda 

nella proposta di dare maggiore impulso ai corsi di alta qualificazione e  

specializzazione.  

Alle ore 20,40 esce l'avv. Tiboni 

5) SEGNALAZIONE * 
Il Consiglio, letta la segnalazione anonima 12/4/2017, pervenuta il 

21/4/2017, circa la asserita mancanza dei titoli professionali per l’iscrizione 

alla sezione speciale dell'Albo degli avvocati stabiliti dell’ *, delibera di 

ratificare l'operato del Presidente di richiesta all'Ordine degli Avvocati del * 

della iscrizione del predetto *. 

6) CONVOCAZIONE TAVOLO DI LAVORO CNF SU 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato la convocazione per 

l’incontro del 10 maggio 2017 del gruppo di lavoro Patrocinio a spese dello 

Stato. Il Consiglio prende atto e delibera di delegare i Cons.ri Squartecchia e 

Sabatini. 



7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE SCHIONA) 
A) ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta della Soroptimist International 

Club di Pescara, di accreditamento della conferenza dal titolo “I problemi 

etici e giuridici di fine vita”, che si terrà in Pescara presso l’Hotel Esplanade 

in data 5.5.2017, alle ore 19,00, udito il relatore, delibera di richiedere al 

soggetto organizzatore relazione dettagliata su contenuti e finalità 

dell’evento. 

B) ESONERI 

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

udito il Cons. relatore, delibera di esonerare gli avvocati: 

- * per il triennio 2017/2019 con esonero parziale nella misura del 

50% dal 01/01/2017 al 09/08/2017, ai sensi dell’art. 17 Reg. 

Coordinato COA per la Formazione;  

- * per il triennio 2017/2019, con esonero totale dal 1.01.2017 al 

30/03/2017 (data di compimento del primo anno di vita del figlio) ed 

esonero parziale nella misura del 50% dal 31/03/2017 al 30/03/2019, 

ai sensi degli artt. 16 e 17 Reg. Coordinato COA per la Formazione;  

- * per il triennio 2017/2019 con esonero parziale nella misura del 

50% dal 01/01/2017 al 30/03/2019, ai sensi dell’art. 17 Reg. 

Coordinato COA per la Formazione. 

- Il Consiglio, esaminata la domanda dell' Avv. * riferita alla 

individuazione del proprio nominativo fra quello dei Colleghi 

beneficiari dell'esonero totale dall'obbligo formativo per l’anno 

2017, deliberato dal CNF in data 20.01.2017, delibera di riconoscere 

all'Avv. * l'esonero parziale, nella misura del 20%,  per l'anno 2017, 

ex art. 15, c. 2, lettera e) Reg. del CNF per la formazione. 

9) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Il COA, 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: 

Acciavatti Mircko 

Calderoni Angela 

Cavaliero Laura 

Colangelo Vincenzo Lucio 

Di Biase Marco 

Pace Federica 

Peluso Luigi 

Zanna Marco 

Il Consiglio,  

esaminata l’istanza di permanenza dell’Avv. *, rilevato che per mero errore, 

ha allegato due volte la stessa dichiarazione relativa alle udienze 

delibera 



di richiedere l’integrazione con l’attestato di formazione continua mediante 

la procedura da effettuarsi tramite piattaforma CNF. 

10) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio,  

lette le istanze di iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio 

degli avv.ti  Massaro Natascia e Cristoforo Federica; 

vista la assenza del Cons. relatore; 

delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta. 

11) MODIFICHE AL REGOLAMENTO CNF N. 2/14 

“PROCEDIMENTO DISCIPLINARE” (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione del CNF del 7/4/2017 con la quale si 

trasmette il testo del Regolamento 21.2.2014, n. 2 “Procedimento 

disciplinare”, con le modifiche apportate nella seduta amministrativa del 

24/3/2017 che entreranno in vigore il 7/5/2017 delibera di rinviarne la 

trattazione per assenza del relatore. 

12) COMUNICAZIONE MINISTERO GIUSTIZIA SU 

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE CON LA 

CINA – NOTIFICHE (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Schiona prende atto e delibera di 

dare diffusione agli iscritti, mediante lettera informativa, del testo della 

comunicazione del Ministero della Giustizia ad oggetto "Cooperazione 

giudiziaria in materia civile in Cina - notifiche". 

13) ISTANZA SIG.RA  * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, letta l’istanza della sig.ra * e udito il relatore Cons. Schiona, il 

Consiglio delega il Cons. relatore a prendere contatti con gli avv.ti  * e * in 

merito a quanto esposto dalla sig.ra *, riservando all'esito ogni ulteriore 

iniziativa. 

14) ISTANZA SIG. * (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, letta l’istanza del sig. * delibera di rinviarne la trattazione per 

assenza del Cons. relatore. 

15) COMUNICAZIONE MODIFICA ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione di modifica dell’atto costitutivo dello 

“Studio Legale Associato Sabatini”  delibera di rinviarne la trattazione per 

assenza del Cons. relatore. 

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

18) CONVENZIONI (RELATORE COCO) 
Il Consiglio delibera di rinviarne la trattazione dell’argomento per assenza 

del  Cons. relatore. 

19) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
a) Il Consiglio, letta la richiesta del dott.  * di patrocinio dinanzi i 

Tribunali del Distretto per gli anni in cui non ne ha usufruito o, in 

caso alternativo, di patrocinio sostitutivo;  considerato che lo stesso 

reitera nella sostanza quanto già chiesto con istanza del 13.10.16, 

delibera il rigetto della richiesta, per gli stessi motivi già espressi 

nella delibera 20.10.2016. 



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

della Scuola di Formazione Professionale per la pratica forense; letta 

la dichiarazione di svolgimento del tirocinio formativo ex art. 73 

D.L. 69/13 presso il Tribunale di Vasto e di svolgimento di un corso 

di formazione privato post universitario presso Formazione 

Giuridica a Bologna, delibera il rigetto della istanza di esonero dalla 

frequenza della Scuola Forense per il contemporaneo svolgimento 

del tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari per quanto 

previsto dall'art. 6 bis c. 4, del vigente regolamento per il tirocinio; 

delibera altresì, quanto alla richiesta di esonero connessa alla 

frequenza di corsi Scuola Formazione Giuridica "Zincani", 

richiedersi alla Dott.ssa * il programma dei moduli di diritto civile e 

penale. 

c) Il Consiglio, letta l’istanza della dott.ssa * di esonero dalla frequenza 

della Scuola di Formazione Professionale per la pratica forense in 

quanto iscritta alla SSPL di Roma Tor Vergata dal novembre 2016, 

delibera l'esonero dalla Scuola Forense, subordinandolo al 

conseguimento dell'attestato della SSPL. 

d) Il Consiglio, letta l’istanza della dott.ssa * con la quale chiede 

l’autorizzazione ad assistere ad udienze penali con altro avvocato in 

numero superiore a quanto previsto nel regolamento per la pratica, 

delibera di accogliere la richiesta, in considerazione della 

dichiarazione resa dal dominus Avv. *. 

20) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * e * proc. n.  */2002 € *, compreso aumento 20% ai sensi 

dell’art. 12 c. 2 D.M. 55/14 

Avv. * per * proc. n.   */2016 € *   

Avv.  * per * proc. n.  */2010 € * 

Avv. * per * proc. n.  */2011 € *   

Avv.  * per * proc. n.  */2011 € *     

Avv.  * per * proc. n.  */2013 € *       

Avv.  * per * proc. n.  */2013 € *     

Avv.  * per * proc. n.  */2014 € *     

Avv.  * per * proc. n.  */2014 € *     

Avv. * per * proc. n.  */2011 € *      

Avv.  * per * proc. n.  */2012 € *     

Avv.  * per * proc. n.  */2012 € *     

Avv.  * per * proc. n.  */2008 € *     

Avv.  * per * proc. n.  */2014 € *     

Avv.  * per * proc. n.  */2015 € *    

Avv.  * per * proc. n.  */2016 € *     

Avv.  * per * proc. n.  */2015 € *     

Avv. * per * proc. n.  */2015 € *     

Avv.  * per * proc. n.  */2011 € *   

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

21) VARIE ED EVENTUALI 



Nulla a provvedere. 

Alle ore 21,48, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO f.f.   IL PRESIDENTE 

 

 

 


