
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 08 del mese di settembre, alle ore 18,00, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Coco, Corradini, Galasso, Di Bartolomeo, Di Silvestre, 

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

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 18,10  

2) GIURAMENTO AVVOCATI 

ORE 18,20  

3) GIURAMENTO PRATICANTI 

4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

5) ISTANZA SIG. *. PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

6) PROPOSTA TABELLARE ESECUTIVA 2017-2019 TRIBUNALE DI 

PESCARA (RELATORE SCOPONI) 

7) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

8) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SABATINI) 

9) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 

10) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SCHIONA) 

11) SCHEMA DM NOTIFICAZIONI TELEMATICHE A PERSONA 

DIVERSA DALL’IMPUTATO NEL PROCESSO PENALE DI 

LEGITTIMITÀ 

12) DELIBERA COA FIRENZE SU COMUNICATO PRESIDENTE 

ANAC 28/6/17 (RELATORE CIPRIANI) 

13) MOZIONE COA NOLA 14/7/17 SU PREVIDENZA FORENSE 

(RELATORE CIPRIANI) 



14) COMUNICAZIONE MODIFICA “STUDIO LEGALE ASSOCIATO 

DI LEMBO ROIO VERI” E COMUNICAZIONE RECESSO AVV. 

PEROLINO  

(RELATORE CIPRIANI) 

ORE 19,30  

15) PRESENTAZIONE AGI - ASSOCIAZIONE GIUSLAVORISTI – 

SEZ. ABRUZZO 

16) ISTANZE RILASCIO E SOSTITUZIONE BADGE PER INGRESSO 

PALAZZO DI GIUSTIZIA (RELATORE SCHIONA) 

17) PROPOSTA DI CONVENZIONE WOLTERS KLUWER PER 

AVVOCATOMYWEB (RELATORE CIRILLO) 

18) PARERE CNF IN MATERIA DI DIFESA D’UFFICIO TRIBUNALE 

PER I MINORENNI (RELATORE CORRADINI) 

19) DELIBERA COA RIMINI 24/7/17 SU INDAGINE GIUDIZIARIA 

NEI CONFRONTI DI DUE AVVOCATI (RELATORE CORRADINI) 

20) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI RIMBORSO SPESE 

GIORNATA DI FORMAZIONE FORMA FORM 12/5/17 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

21) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI RIMBORSO SPESE 

STAMPA A SPEDIZIONE PQM I-II/2015 (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

22) RICHIESTA AVV. PROF. L. DEL FEDERICO COMPENSO 

ATTIVITÀ DI REVISORE UNICO (RELATORE CAPPUCCILLI) 

23) 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 (28/7/2017), il Consiglio l’approva. 

2) GIURAMENTO AVVOCATI 
Si rinvia alla prossima seduta. 

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. 

GLI ARGOMENTI ALL’O.D.G. VENGONO, PERTANTO, TRATTATI 

NELL’ORDINE SEGUENTE. 

9) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 
a) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta della UAE Unione 

Avvocati Europei di accreditamento del convegno “Migrazione e 

protezione dei diritti individuali e sociali nelle prospettive europee e 

del Sud America”, che si terrà in Pescara presso l’Università degli 

Studi G. D’Annunzio Chieti – Pescara nei giorni 11, 12 e 13 

settembre 2017, ore 9,30 – 13,30 e 15,00-18,30, verificata la 

rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento 

COA sulla formazione, delibera di accreditare l'evento di formazione 



riconoscendo n. 6 C.F. per ciascuna giornata in materia di diritto 

internazionale. Delibera darne notizia agli iscritti a mezzo lettera 

informativa.  

Alle ore 18,33 entra e partecipa alla seduta il Cons. Corradini. 

b) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta della ASMEL – 

Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti 

Locali di accreditamento del seminario “Il codice dei contratti dopo 

il decreto correttivo D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56”, che si terrà in 

Città Sant’Angelo presso il Teatro Comunale il giorno 26 settembre 

2017, ore 9,30 – 13,30, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al 

regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera 

di accreditare l'evento di aggiornamento riconoscendo n. 2 C.F. in 

materia di diritto amministrativo. Delibera darne notizia agli iscritti a 

mezzo lettera informativa.  

c) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta della AGI Associazione 

Giuslavoristi Italiani di accreditamento del convegno sul tema 

“Licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo 

nell’impiego pubblico e privato. Novità normative e 

giurisprudenziali”, che si terrà presso l’Aula Alessandrini del 

Tribunale di Pescara il giorno 22 settembre 2017, ore 15,30-19,30, 

verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al 

regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l'evento 

di aggiornamento riconoscendo n. 3 C.F in materia di diritto del 

lavoro. Dispone darsene notizia agli iscritti a mezzo lettera 

informativa e autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per la 

rilevazione delle presenze.  

d) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’Area Democratica 

per la Giustizia e del Comitato Convegno Pescara 2017, con la 

collaborazione della Fondazione Forum Aterni di accreditamento del 

convegno di studi sul tema “Dialoghi sulle Procure. Prospettive tra 

autonomie e regole”, che si terrà presso l’Aurum di Pescara il giorno 

29 settembre 2017, ore 9-13,30 e 15,00-18,30, verificata la 

rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento 

COA sulla formazione, delibera di accreditare l'evento di 

aggiornamento riconoscendo n. 4 C.F in materia di diritto 

processuale penale. Dispone darsene notizia agli iscritti a mezzo 

lettera informativa. 

Alle ore 18,38 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre. 

e) Il giorno 21/9/2017 si terrà presso l’Aula Riunioni del Tribunale di 

Pescara, in due sessioni rispettivamente dalle ore 11 alle ore 13 - e 

dalle 14,30 alle 16,30, la presentazione della nuova piattaforma 

informatica per la gestione delle istanze di patrocinio a spese dello 

Stato. 

Il Consiglio delibera di accreditare l’evento ai fini della formazione 

continua, attribuendo n. 2 C.F. in materia di procedura civile. 

f) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta del Consiglio Nazionale 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di  accreditamento del 

convegno nazionale sul tema “Impresa ed economia criminale – Il 



ruolo centrale del commercialista”, che si terrà in Montesilvano 

presso il Pala Dean Martin nei giorni 22 settembre 2017 dalle ore 

15,00 alle ore 19,00 e 23 settembre 2017 dalle ore 10 alle ore 13,30, 

udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al 

regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera 

di accreditare l'evento di aggiornamento riconoscendo n. 2. C.F in 

materia di diritto penale per ciascun modulo. Dispone darsene 

notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa. 

3) GIURAMENTO PRATICANTI 
Presta giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, il dott. Di Girolamo 

Riccardo, ammesso ad esercitare il patrocinio sostitutivo ai sensi degli artt. 

41 comma 12 L. 247/12 e 9 D.M. 70/2016. 

4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il CDD ha trasmesso copia conforme, 

con attestazione dell’esecutività, della sentenza n. */17 relativa al 

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

COA prende atto e dispone l'annotazione. 

b) Il Presidente rende noto che il CDD ha trasmesso copia conforme, 

con attestazione dell’esecutività, della sentenza n. */17 relativa al 

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

COA prende atto disponendo l'annotazione. 

c) Il Presidente rende noto che il CDD ha notificato a mezzo pec in data 

8/8/2017 la decisione n. */17 relativa al procedimento disciplinare n. 

*/15 PE nei confronti dell’Avv. *.  

In data 6/9/2017 l’Avv. * ha inviato a mezzo pec al CDD ed al COA 

ricorso avverso la decisione di cui sopra. 

Il COA prende atto della sentenza e dell'intervenuta impugnazione 

che ne sospende l'esecuzione.  

d) Il Presidente rende noto che il CDD ha notificato a mezzo pec in data 

9/8/2017 la decisione n. */17 relativa al procedimento disciplinare n. 

*/15 nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto, nulla a 

provvedere in attesa della definitività della pronuncia. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD ha notificato a mezzo pec in data 

9/8/2017 la decisione n. */17 relativa al procedimento disciplinare n. 

*/15 PE nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto e dispone 

l’annotazione. 

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

incolpazione in relazione al procedimento disciplinare n. */16 PE nei 

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

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

incolpazione in relazione al procedimento disciplinare n. */16 PE nei 

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

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

incolpazione in relazione al procedimento disciplinare n. */16 PE nei 

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

i) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE nei 

confronti dell’Avv. *. Il COA preso atto, delibera di richiedere al 



CDD la motivazione della richiesta di archiviazione, al fine di 

esercitare il diritto all'eventuale impugnazione come da sentenza 

delle SS.UU. n. 16993/17. Tale richiesta, che attiene alla generalità 

dei casi di archiviazione, era stata già avanzata al CDD in base a 

decisione di questo COA in data 20/7/2017, pertanto il Consiglio 

delibera di reiterare l’istanza.  

j) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE nei 

confronti dell’Avv. *. Il COA preso atto, delibera come sopra sub i).   

k) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE nei 

confronti dell’Avv. *.  Il COA preso atto, delibera come sopra sub i).   

l) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE nei 

confronti dell’Avv. *. Il COA preso atto, delibera come sopra sub i).   

m) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE nei 

confronti dell’Avv. *. Il COA preso atto, delibera come sopra sub i).   

n) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE nei 

confronti dell’Avv. *. Il COA preso atto, delibera come sopra sub i).   

o) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE nei 

confronti dell’Avv. *. Il COA preso atto, delibera come sopra sub i).   

p) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE nei 

confronti dell’Avv. *. Il COA preso atto, delibera come sopra sub i).   

q) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE nei 

confronti dell’Avv. *.  Il COA preso atto, delibera come sopra sub i).   

Alle ore 18,57 esce il cons. Cipriani 

r) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */16 PE nei 

confronti dell’Avv. *.  Il COA preso atto, delibera come sopra sub i).   

Alle ore 18,58 rientra il cons. Cipriani. 

s) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */16 PE nei 

confronti dell’Avv. *. Il COA preso atto, delibera come sopra sub i). 

t) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */15/17 PE nei 

confronti dell’Avv. *. Il COA preso atto, delibera come sopra sub i). 

u) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */15 PE nei 

confronti dell’Avv. *. Il COA preso atto, delibera come sopra sub i). 

v) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */16 PE nei 

confronti dell’Avv. *. Il COA preso atto, delibera come sopra sub i). 



w) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */16 PE nei 

confronti degli Avv.ti * e *. Il COA preso atto, delibera come sopra 

sub i). 

x) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */16 PE nei 

confronti dell’Avv. *. Il COA preso atto, delibera come sopra sub i). 

y) Il Presidente rende noto che il 7/9/2017 si è tenuta la riunione del 

COFA presso il COA di Teramo e riferisce. Il COA prende atto.  

z) Il Presidente rende noto che la Corte di Appello di L’Aquila, con pec 

del 28/8/2017, ha inviato una comunicazione relativa alla modifica 

delle modalità di ritiro dei fascicoli di parte sulla quale è stata già 

diramata informativa agli iscritti. Il COA prende atto. 

aa)  Il Presidente rende noto che il COA di Milano ha inviato la delibera 

assunta il 15/6/2017 contenente l’invito al CNF e all’OCF ad 

intervenire presso le sedi competenti e ad assumere ogni iniziativa 

ritenuta utile perché le fatture dei difensori dei soggetti ammessi al 

patrocinio a spese dello Stato e dei difensori d’ufficio vengano evase 

in termini compatibili con la dignità dell’attività difensiva. Il COA, 

preso atto, delibera di aderire all'iniziativa e di rappresentare al 

Tribunale di Pescara i lunghi tempi di pagamento delle fatture degli 

avvocati d'ufficio e dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a 

spese dello Stato, chiedendo che gli stessi siano ridotti in tempi 

ragionevoli. 

bb) Il Presidente rende noto che l’OCF ha trasmesso per opportuna 

conoscenza la lettera inviata al Presidente della Repubblica affinché 

rinvii alle Camere la legge annuale per il mercato e la concorrenza 

approvata dal Senato, in relazione all’impatto sui diritti civili, anche 

in relazione a significative criticità costituzionali, delle disposizioni 

che riguardano la professione forense e, dunque, i diritti dei cittadini. 

Il COA prende atto ed esprime apprezzamento all'iniziativa del CNF 

e dell'OCF. 

cc) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato una comunicazione 

sullo svolgimento dell’evento con i Rappresentanti dell’Avvocatura 

dei Paesi del G7 che si terrà a Roma il 14 settembre p.v.. Il COA 

prende atto. 

dd) Il Presidente rende noto che il COA di Milano si è riunito “al buio” 

presso l’Istituto dei ciechi di Milano. Il COA esprime 

apprezzamento per l'iniziativa.  

ee) Il Presidente rende noto che con comunicazione 25/7/2017, 

pervenuta il 1/8/2017, la Rechtsanwaltskammer des Landes 

Brandenburg ha riscontrato la richiesta di questo Ordine del 

18/7/2017, nel senso che la mail del 10/7/2017 proveniente da 

“*”.de- non è autentica ovvero non è stata redatta per il tramite della 

sig.ra *, né autorizzata dal Direttore dell’Ufficio, sig. *. Il COA 

prende atto e delibera di trasmettere la lettera dell'Ordine di 

Brandeburgo, con relativa traduzione, al Sost. Commissario dr.ssa *, 

Ufficiale di PG delegato alle indagini nel procedimento penale n. 



*/17 R.G. Mod. 46, Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Pescara. 

ff)  Il Presidente rende noto che la Consigliera di Parità della Regione 

Abruzzo ha richiesto il nominativo di un avvocato per l’apertura di 

due procedimenti amministrativi per il mancato rispetto 

dell’equilibrio di genere nelle Giunte comunali, così come previsto 

dall’art. 1, comma 137, della L. 56/2014.  

Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi 

professionali di cui al vigente art. 25 del regolamento della disciplina 

del diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di 

indicare, secondo rotazione, gli Avv.ti Lorenzo Del Federico e 

Giuseppe Bruno, iscritti nell’elenco “diritto amministrativo”.   

5) ISTANZA SIG. * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 
Il COA, letto l’esposto del sig. * in qualità di amministratore della *nei 

confronti dell’Avv. *, nel quale chiede la convocazione del professionista. Il 

COA, preso atto, delega al tentativo di conciliazione i cons.ri Schiona e 

Sabatini. 

6) PROPOSTA TABELLARE ESECUTIVA 2017-2019 TRIBUNALE 

DI PESCARA (RELATORE SCOPONI) 
Il COA, vista la proposta tabellare esecutiva 2017-2019, ne prende atto e 

delibera nulla da osservare. 

7) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. Chiavaroli Daniela per 

trasferimento dall’Ordine di Bolzano, con anzianità dal 17/10/2016;  

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Di Donato 

Alessio per trasferimento dall’Ordine di Teramo e con anzianità dal 

6/4/2017, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) richiedere alla dott.ssa Di Fiore Stephany copia degli atti relativi al 

fascicolo dei procedimenti penali in corso, dichiarati nella domanda 

di iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati; 

d) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott.ssa Comardi 

Deborah; 

e) cancellare dall’Albo degli Avvocati  l’Avv. Di Caprio Salvatore su 

domanda del 1/9/2017 e l’Avv. Fornarola Roberto per trasferimento 

all’Ordine di Roma; 

f) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Brandimarte Stefano 

Alberto su domanda del 16/8/2017 e Mantini Saverio su domanda 

del 4/8/2017; 

g) rilasciare alla dott.ssa D’Angelo Lilia il nulla-osta per il 

trasferimento all’Ordine di Chieti. 

8) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

20/04/2017 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 27/04/2017, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U., con l’avviso che l’istanza può essere riproposta 

al magistrato competente per il giudizio. 

Il Consiglio, riesaminate 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. Sabatini, rilevato che l’istante non ha provveduto all’integrazione 

richiesta con delibera del 04/05/2017, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 28/04/2017 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 04/05/2017, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 05/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

richiesta con delibera dell’11/05/2017, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 06/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

richiesta con delibera dell’11/05/2017 e confermata con delibera del 

25/05/2017, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio 

a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U., con l’avviso che l’istanza può essere riproposta al magistrato 

competente per il giudizio. 

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

13/05/2017 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 18/05/2017, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 26/05/2017 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 31/05/2017, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 13/06/2017 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 22/06/2017, dichiara inammissibile la domanda di 



ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

07/07/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 7/9/2017, 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 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 11/07/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 03/08/2017, 

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

data 11/07/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 30/08/2017, 

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 

divorzio 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 11/07/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 03/08/2017, 

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 il pagamento dell’assegno di mantenimento da proporre dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 14/07/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 03/08/2017, 

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 

divorzio 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 18/07/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 07/08/2017, 

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 

separazione personale 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 24/07/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 04/09/2017, 



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 la regolamentazione della condizione dei figli nati da coppia non 

coniugata 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 25/07/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 23/08/2017, 

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 

separazione personale 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 

26/07/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 03/08/2017, 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. 204 bis 

del Codice della Strada da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara 

nei confronti del Comune di Pescara, 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 

26/07/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 01/09/2017, 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 la 

modifica delle condizioni del 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. 

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

data 26/07/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 11/08/2017, 

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 il riconoscimento dell’assegno di mantenimento da proporre dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 19,29 esce il cons. Tiboni  

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

data 31/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 risarcimento 

danni da fatto illecito da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

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

Alle ore 19,30 rientra il cons. Tiboni  

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

data 01/08/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 



del Cons. Sabatini, delibera di concedere, ai sensi dell’art. 79, comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U., il termine di 20 giorni per fornire chiarimenti 

rispetto agli elementi di diversità della presente istanza rispetto alla 

domanda presentata il 20/01/2017 ed accolta con delibera del 02/02/2017. 

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

01/08/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la produzione del provvedimento di cui 

l’istante intende chiedere la modifica, 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 02/08/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 a 

cartella esattoriale da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei 

confronti dell’Agenzia delle Entrate e della Prefettura 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 04/08/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

T.U. 

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

data 08/08/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 

l’accertamento dello stato d’invalidità totale 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 14/08/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 la 

dichiarazione di fallimento della * 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 

21/08/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 sfratto 

proposto 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 21/08/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 la 

regolamentazione dell’affidamento del figlio naturale 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 22/08/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con la produzione del certificato di residenza 

della controparte, 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 22/08/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 separazione 

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

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

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

data 24/08/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 a 

cartella di pagamento da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei 

confronti dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, 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 

24/08/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 separazione 

personale 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 28/08/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 della *, 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 29/08/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 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 le istanze del sig. .  * (n. a * il *)  e della sig.ra .  * 

(n. a * il *) depositate in data 29/08/2017 e la documentazione fornita a 

corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini; considerato che le istanze 

hanno identica posizione oggettiva; 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 di convalida di sfratto per morosità proposto 

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 

29/08/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 il 

riconoscimento dell’invalidità civile da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell’INPS – sede di Pescara, ai sensi 

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

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

data 29/08/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 separazione 

giudiziale proposto 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 

29/08/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con l’indicazione delle circostanze su cui 

l’istante fonda la propria pretesa, 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 30/08/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 intimazione di 

sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida proposto 

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 

31/08/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 il recupero di 

crediti di lavoro da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti de 

*, 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 01/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 separazione 

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

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

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

01/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 risarcimento 

danni per insidia stradale da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara 

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

T.U. 

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

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

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

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

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

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

01/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 

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

04/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 al 

precetto 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 04/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 divorzio 

giudiziale proposto 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 

04/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, delibera di concedere il termine di 20 giorni per precisare se 

si tratta di divorzio congiunto o giudiziale e, nel secondo caso, per produrre 

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 



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

04/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 l’adozione 

dei provvedimenti riguardanti l’affidamento e il mantenimento della figlia 

minorenne, 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 04/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 di *, ai sensi 

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

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

04/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 risarcimento 

danni ex artt. 2043 e 2051 c.c. 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, esaminate l’istanza del sig. .  * (n. a * il *) depositata in data 

05/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 sfratto per 

morosità e ingiunzione di pagamento proposto 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. a * il *)  depositata in 

data 05/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con la produzione della sentenza di divorzio, 

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

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

05/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 risarcimento 

danni da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del 

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

Alle ore 19,35 esce il V. Presidente Squartecchia  

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

data 05/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 la revoca del 



provvedimento del 18/04/2017 da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

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

T.U. 

Alle ore 19,36 rientra il V. Presidente Squartecchia  

Il Consiglio, esaminate l’istanza congiunta dei sig.ri .  * (n. a * il *) e .  * (n. 

a * il *) depositata in data 05/09/2017 e la documentazione fornita a 

corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere il 

termine di 20 giorni per l’integrazione della domanda con la produzione 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

05/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 separazione 

personale 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 prende atto della nota dell’Avv. *, difensore della sig.ra .  * 

(n. a * il *) , ammessa al patrocinio in data 26/01/2017 per il giudizio di 

separazione consensuale dal coniuge, con la quale comunica che sarà 

intrapreso un giudizio di separazione giudiziale, stante il mancato accordo 

con la controparte. 

Il Consiglio, letta l’istanza presentata dall’Avv. *, difensore del sig. .  * (n. a 

* il *), già ammesso al patrocinio in data 17/12/2015, 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. 

Il Consiglio, letta l’istanza di parere dell’Avv. * in ordine alla necessità di 

nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la fase 

relativa al giudizio ordinario da parte della sig.ra .  * (n. a * il *), già 

ammessa con delibera del 06/06/2013 relativamente al ricorso per 

accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., delibera di riscontrare 

nel senso che la delibera di ammissione al patrocinio attiene all'azione di 

risarcimento del danno e pertanto è comprensiva sia della fase di merito sia 

di quella di istruzione preventiva ai sensi dell'art. 75 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

Il Consiglio, visto il provvedimento emesso il 05/07/2017 dal Giudice 

dell’Esecuzione, dott. Rapino, di revoca dell’ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato del sig. .  * (n. a * il *) deliberata in data 09/03/2017, 

prende atto. 

15) PRESENTAZIONE AGI - ASSOCIAZIONE GIUSLAVORISTI – 

SEZ. ABRUZZO 
E' presente l'Avv. Lola Aristone, Presidente della Sezione regionale 

dell'AGI, la quale ringrazia il Presidente ed il Consiglio per l'accoglienza e 

la possibilità di presentare l'Associazione, nata nel 2002 e presente a livello 

nazionale, che riunisce gli avvocati esperti nella materia del lavoro. L’Avv. 

Aristone illustra l’organizzazione dell’Associazione a livello regionale e 



l’attività di impulso del Foro di Pescara. Invita il Presidente ed il Consiglio 

al Convegno, del quale elenca e rappresenta gli illustri relatori, di 

inaugurazione della Sede regionale, che si terrà a Pescara il 22/9/2017 alle 

ore 15,30 presso l’Aula Alessandrini. La Sezione regionale ha quale Vice 

Presidente l’Avv. Giuseppe Cannati e Tesoriere l’Avv. Stefania Cespa, 

componenti l’Avv. Prof. Valerio Speziale e l’Avv. Massimiliano Matteucci. 

L’AGI rientra tra le associazioni che hanno avuto il riconoscimento dal 

XXIX Congresso Nazionale Forense come maggiormente rappresentative 

sul piano nazionale e il 21/6/2013 è stata iscritta nell’elenco delle 

associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative ex art. 5, 

comma 3, lett. a) Regolamento 11/4/2013, n. 1. 

Il Presidente ringrazia l’Avv. Aristone per la cortesia di aver presentato 

l’Associazione al Consiglio. 

Il Consiglio delibera di prendere atto della costituzione dell’Associazione 

nel territorio del Circondario di Pescara e delibera di segnalare al Segretario 

dell’Osservatorio ed al Presidente del Tribunale la necessità di inserire 

nell’Osservatorio della Giustizia Civile l’AGI, Sezione regionale con sede 

in Pescara.  

A questo punto, vista l’ora tarda in relazione alla chiusura del cancello di 

ingresso lato Via Tirino nel giorno di venerdì, il Consiglio delibera di 

rinviare alla prossima seduta tutti gli argomenti all’o.d.g. che seguono, non 

trattati nella presente riunione. 

10) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SCHIONA)  

11) SCHEMA DM NOTIFICAZIONI TELEMATICHE A 

PERSONA DIVERSA DALL’IMPUTATO NEL PROCESSO PENALE 

DI LEGITTIMITÀ 

12) DELIBERA COA FIRENZE SU COMUNICATO 

PRESIDENTE ANAC 28/6/17 (RELATORE CIPRIANI) 

13) MOZIONE COA NOLA 14/7/17 SU PREVIDENZA FORENSE 

(RELATORE CIPRIANI) 

14) COMUNICAZIONE MODIFICA “STUDIO LEGALE 

ASSOCIATO DI LEMBO ROIO VERI” E COMUNICAZIONE 

RECESSO AVV. PEROLINO  

(RELATORE CIPRIANI) 

16) ISTANZE RILASCIO E SOSTITUZIONE BADGE PER 

INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA (RELATORE SCHIONA) 

17) PROPOSTA DI CONVENZIONE WOLTERS KLUWER PER 

AVVOCATOMYWEB (RELATORE CIRILLO) 

18) PARERE CNF IN MATERIA DI DIFESA D’UFFICIO 

TRIBUNALE PER I MINORENNI (RELATORE CORRADINI) 

19) DELIBERA COA RIMINI 24/7/17 SU INDAGINE 

GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DI DUE AVVOCATI (RELATORE 

CORRADINI) 

20) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI RIMBORSO 

SPESE GIORNATA DI FORMAZIONE FORMA FORM 12/5/17 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 



21) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI RIMBORSO 

SPESE STAMPA A SPEDIZIONE PQM I-II/2015 (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

22) RICHIESTA AVV. PROF. L. DEL FEDERICO COMPENSO 

ATTIVITÀ DI REVISORE UNICO (RELATORE CAPPUCCILLI) 

23) VARIE ED EVENTUALI 
Alle ore 20,30 la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

           Avv. Filomena Mancinelli        Avv. Donato Di Campli 

 

 

  


