
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 21 del mese di settembre, alle ore 17,00, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Cappuccilli, Coco, Di Bartolomeo, Di Silvestre, 

Schiona, Squartecchia, Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 17,10  

2) GIURAMENTO AVVOCATI 

ORE 17,30 

3) INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

ORE 18,45 

4) CONVOCAZIONE DOTT. * 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO) 

8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 

9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 

10) COMUNICAZIONE OCF RIFORMA PROCEDURE CONCORSUALI 

(RELATORE TIBONI) 

11) PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA DELL’ODM 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

12) CONVENZIONE RECUPERO CREDITI ODM (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

13) ISTANZE SOSTITUZIONE E RILASCIO BADGE INGRESSO 

PALAZZO DI GIUSTIZIA 



14) ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

15) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ (RELATORE 

SABATINI) 

16) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE COCO) 

17) COMUNICAZIONE SNAPIS  (RELATORE SCOPONI) 

18) REVOCA APERTURA PROCEDIMENTO SOSPENSIONE EX ART. 

29 C. 6 L. 247/12 

19) 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 (14/09/2017), il Consiglio l’approva. 

2) GIURAMENTO AVVOCATI 
Presta giuramento, ai sensi dell’art  8 L. n. 247/12, l’Avv. Mauro Monica 

3) INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
Il COA, prende atto che il Presidente Dott. Bozza ha comunicato 

l'impossibilità ad essere presente ed ha chiesto il differimento dell'incontro 

al 05/10/17, rinvia a detta seduta. 

Alle ore 17,30 entrano e partecipano alla seduta i cons.ri di Bartolomeo,    

Schiona, Tiboni  

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. 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il 13/9/17 è pervenuta la nota del Comune di 

* in pari data, nella quale viene segnalato al Consiglio una condotta 

dell’Avv. * asseritamente scorretta sul piano deontologico nonchè 

pregiudizievole per l'Ente, stante l'attivazione di una procedura esecutiva per 

competenze professionali definita indebita.   

Il COA, visto l'avvenuto inoltro al CDD per quanto di competenza,  ritenuto 

che la richiesta di urgente intervento del COA nei confronti del 

Professionista, contenuta nella nota del Comune di *, debba dare luogo ad 

un tentativo di conciliazione, delega all'uopo il Cons. Cipriani.   

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Commissario della 

costituenda CCIAA Chieti-Pescara la convocazione per il 02/10/17 della 

riunione per la designazione del rappresentante dei Professionisti in seno al 

Consiglio Camerale. Il COA, preso atto, delega il Presidente alla 

partecipazione alla riunione con indicazione di voto in favore del candidato 

espressione della Consulta delle professioni di Pescara. 

c) Il Presidente rende noto che l'Ordine degli Avvocati di Chieti ha 

trasmesso ordine di servizio del Procuratore della Repubblica circa 

l'istituzione dello sportello unico per le relazioni esterne a decorrere dal 



30/9/17. Il COA prende atto e dispone darne comunicazione agli iscritti con 

lettera informativa. 

6) 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. Fimiani Carlo per trasferimento 

dall’Ordine di Chieti e con anzianità dal 07/03/1994, dando atto 

dell’iscrizione all’Albo delle Giurisdizioni Superiori; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Di Fiore 

Stephany, vista l'integrazione della documentazione depositata come 

richiesto; 

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

Appello de L’Aquila il dott. Cozzolino Rocco  con decorrenza dalla data 

della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo 

alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti; 

come da separati e distinti provvedimenti. 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

data 17/07/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 15/09/2017, 

udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di rigettare la domanda 

ex art. 124 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. per incompetenza territoriale del 

COA di Pescara, essendo competente il COA di Chieti. 

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

04/09/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 18/09/2017, 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 di 

separazione giudiziale 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 05/09/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 15/09/2017, 

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 il riconoscimento dell’assegno 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 del sig. * (n. a * il *) depositata in data 

08/09/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 15/09/2017, 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 di 

separazione giudiziale 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. 

Sulle istanze che seguono riferisce il Cons. Galasso, in sostituzione 

dell'Avv. Coco, viste le relazioni di quest'ultimo. 



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

12/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

espropriazione mobiliare da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

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

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

13/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero 

somme derivanti da atto di transazione da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti della sig.ra * – titolare della ditta *, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

13/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione 

all’esecuzione e agli atti esecutivi da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

T.U.   

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

14/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

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

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

15/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la produzione del documento di 

riconoscimento del figlio minore, 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 

15/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, 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 

15/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la produzione di copia della 

documentazione menzionata nell’istanza, 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 

15/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 



Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento consensuale per 

la separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

congiuntamente alla sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.   

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

15/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento consensuale per 

la separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

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

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

15/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento 

somma 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 

15/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via 

anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l'attuazione del 

provvedimento giudiziale di separazione 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 

15/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via 

anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura esecutiva presso terzi 

da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, * ed altri 

soggetti terzi da esecutare, 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 

15/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di 20 giorni per precisare le 

ragioni dell’opposizione, 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 

15/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio 

giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della 

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

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



15/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento consensuale per 

separazione coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

congiuntamente alla sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.   

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

15/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento consensuale per 

separazione 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 

15/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero 

credito da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti del 

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

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

15/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

recepimento dell’accordo fra genitori naturali ex art. 337 ter c.p.c. da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente alla sig.ra *, ai sensi 

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

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

15/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 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 

18/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la produzione del provvedimento di 

omologa della separazione, 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 

18/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per opposizione 

a decreto ingiuntivo da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 



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

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

19/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di rigettare la domanda perché il reddito del nucleo 

familiare supera il limite previsto dalla normativa, ai sensi dell’art. 76, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.   

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

19/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione 

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

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

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

19/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio 

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

19/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la produzione della documentazione 

relativa al sinistro, 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 

19/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, dichiara inammissibile la domanda ex art. 124 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U. per incompetenza territoriale del COA di Pescara, essendo 

competente il COA de L’Aquila.   

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

19/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, dichiara inammissibile la domanda ex art. 124 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U. per incompetenza territoriale del COA di Pescara, essendo 

competente il COA de L’Aquila.   

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

19/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, dichiara inammissibile la domanda ex art. 124 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U. per incompetenza territoriale del COA di Pescara, essendo 

competente il COA de L’Aquila.   

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

19/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per 

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 

19/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

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

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

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

19/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica 

delle condizioni di divorzio promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal 

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 

11/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di revocare in autotutela la delibera del 

28/07/2017 e, 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 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. 

ISTANZE VARIE 

Il Consiglio, letta l’istanza presentata in data 15/09/2017 dall’Avv. *, 

difensore della sig.ra * (n. a * il *), già ammessa al patrocinio in data 

18/02/2016, 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 la precisazione depositata in data 11/09/2017 dall’Avv. *, 

difensore della sig.ra * (n. a * il *),già ammessa al patrocinio in data 

20/07/2017, il quale dichiara che per mero errore materiale ha indicato quale 

oggetto  l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio anziché la 

dichiarazione di illegittimità della revoca della pensione di inabilità e di 

condanna dell’INPS alla corresponsione del trattamento di quiescenza, 

prende atto e, verificato che trattasi di errore materiale nella precedente 

istanza, modifica la propria delibera del 20/07/17 dichiarando l'ammissione 

per il citato giudizio d’illegittimità dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione 

Lavoro. Dispone darsene comunicazione al Giudice competente e alla parte 

istante. 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. *, con la quale dichiara di 

essere subentrata all’Avv. * nella difesa della sig.ra *, ammessa al 

patrocinio a spese dello Stato con delibera del 15/01/2015, prende atto. 

Alle 18,00 entra e partecipa alla seduta il V. Presidente Squartecchia. 

8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE CORRADINI) 
ACCREDITAMENTI 



a) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’ANF Pescara e 

dell’AIDA Abruzzo di accreditamento della Tavola Rotonda sul 

tema “La nuova responsabilità sanitaria ex Legge 8/3/2017 n. 24”  

che si terrà presso l’Aula Riunioni del Tribunale di Pescara il giorno 

6 ottobre 2017, ore 15,00-19,00;  

 considerato che alla tavola rotonda viene chiamato ad intervenire * 

del Foro di *, "nella sua duplice veste di politico e Legale", come 

risulta dalla documentazione allegata all'istanza di accreditamento;  

 rilevato che nella presentazione dell'evento formativo depositata 

presso il COA si evidenzia la finalità della tavola rotonda, tendente a 

fornire gli strumenti per una lettura globale della nuova 

responsabilità sanitaria mediante una prospettazione resa anche dai 

rappresentanti del mondo politico; 

 preso atto della newsletter ANF del 13/9/17, con la quale viene 

presentato l'evento di cui si chiede l'accreditamento, evidenziando la 

partecipazione dell’ * nella duplice veste di deputato e Avvocato per 

l'illustrazione dei motivi "storico/politici" sottesi alla legge;  

 considerato pertanto il taglio anche politico dell'evento, che contrasta 

con i principi da sempre affermati da questo Consiglio nella 

valutazione delle richieste di accreditamento di eventi formativi che 

escludono l'accreditabilità di convegni e/o tavole rotonde con 

partecipazione quali relatori di esponenti politici, onde evitare facili 

strumentalizzazioni;  

 delibera il rigetto della richiesta di accreditamento dell'evento e 

dispone la restituzione della somma versata.  

b) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta della Lextel S.p.A. di 

accreditamento dell’evento formativo sul tema “La conservazione a 

norma dei messaggi pec”, che si terrà presso l’Aula Alessandrini del 

Tribunale di Pescara il giorno 18 ottobre 2017, ore 15,30-18,30,  

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. 2 C.F in materia di procedura 

civile. Dispone darsene notizia agli iscritti a mezzo lettera 

informativa e autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per la 

rilevazione delle presenze. Delega alla partecipazione, in qualità di 

consigliere dell'Ordine, gli Avv.ti Cappuccilli o Coco a seconda 

della disponibilità. 

Alle ore 18,20 esce il cons. Cirillo. 

9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 
A) Il COA, vista l'istanza della dott.ssa * per il riconoscimento di un 

anno di pratica a seguito del conseguimento del diploma della SSPL 

presso l’Università di Teramo in data 22/06/2017, delibera di 

riconoscere l'equivalenza del diploma della Scuola di 

Specializzazione ad un anno di pratica forense.   

B) Il COA, vista l'istanza della dott. * di esonero per il periodo di un 

anno dalla pratica forense in quanto iscritta e frequentante la SSPL 

presso l’Università di Teramo, prende atto e riserva ogni 

provvedimento all'esito del conseguimento del diploma della SSPL. 



C) Il COA, vista l’istanza della dott.ssa * di sospensione della pratica 

forense dal 2/3/2017 al 2/5/2017 non avendo avuto possibilità di 

partecipare alle udienze in tale periodo per altri impegni personali, 

prende atto. 

D) Il COA, vista l’istanza della dott.ssa * di sospensione della pratica 

forense dal 23/7/2017 al 23/8/2017 dichiarando di aver ripreso 

regolarmente lo svolgimento della pratica dal 24/08/2017, prende 

atto. 

E) Il COA,  

vista l'istanza con la quale la Dott. * chiede che vengano ritenute 

valide le udienze del terzo semestre di pratica alle quali ha 

partecipato con un avvocato diverso dal dominus, ma che ha con 

questo in comune il domicilio professionale;  

vista l'assenza di una preventiva richiesta a norma di regolamento,  

ritenuto, in via del tutto eccezionale, che una eventuale istanza 

tempestiva sarebbe stata accolta, con autorizzazione alla 

partecipazione alle udienze con la collega di studio del dominus, 

ritenuta incolpevole la dimenticanza della praticante che ha fatto 

affidamento sulle assicurazioni del dominus e rilevato altresì che un 

eventuale provvedimento di diniego comporterebbe un notevole 

pregiudizio alla richiedente in vista della scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di ammissione all'esame di 

abilitazione, delibera di riconoscere la validità della presenza alle 

udienze con avvocato diverso dal dominus.     

4) CONVOCAZIONE DOTT.SSA * 

Il COA,  

vista la delibera 28/7/2017 nella quale veniva disposta la convocazione della 

dott.ssa *, iscritta al Registro dei Praticanti Avvocati dal 10/5/2017; 

letta la comunicazione depositata in data 13/9/2017 con la quale la dott.ssa 

*: 

a) chiede di essere esonerata dalla frequenza della scuola di formazione 

professionale nei semestri maggio-novembre 2017 e maggio-

novembre 2018 per svolgimento del tirocinio formativo ex art. 73 

D.L. 69/13 presso la sezione penale del Tribunale di Pescara; 

b) indica il periodo novembre 2017-maggio 2018 quale semestre di 

svolgimento del tirocinio presso lo studio dell’Avvocato; 

sentita la dott.ssa *  comparsa a seguito della convocazione, 

delibera di esonerare l'istante dalla frequenza della scuola Forense ai sensi 

dell'art. 6 bis del Regolamento consiliare della pratica, per il primo e terzo 

semestre, prendendo atto che il semestre per il quale restano obbligatorie la 

frequenza dello studio, la partecipazione alle udienze e la frequenza della 

scuola di formazione professionale decorrerà dal 10/11/17 al 10/5/18. 

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

10) COMUNICAZIONE OCF RIFORMA PROCEDURE 

CONCORSUALI (RELATORE TIBONI) 
Il Consiglio prende atto delle proposte emendative formulate dall’OCF al 

DDL n. 2681 recante modifiche alla legge fallimentare, in particolare  in 

relazione all’art. 2, comma 1, lettera n) per l’istituzione di nuove sezioni 



speciali per la trattazione delle procedure concorsuali ed in materia 

d’impresa e alla conseguente eventuale riduzione dei tribunali che 

tratterebbero la materia, e si riserva di verificare la situazione negli Uffici 

giudiziari abruzzesi, attraverso una comparazione del numero delle imprese 

iscritte presso le Camere di Commercio del distretto, in modo da poter 

comparare il carico di lavoro tra i diversi tribunali. 

11) PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA DELL’ODM 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio,  

preso atto che il 31/10/2017 scadrà il contratto di somministrazione a tempo 

determinato con la Orienta Spa per due impiegate di livello e categoria B1 

addette alla segreteria dell’ODM;  

considerato che alla data del 31/10/17 saranno ancora in corso le operazioni 

di espletamento del concorso indetto dal COA per l’assunzione di due unità 

di personale addetto all’ODM, vista la fissazione delle prove orali per il 

giorno 20/10/17;  

considerato altresì che appare opportuno e necessario, ai fini di un efficiente 

funzionamento dell’ODM, un iniziale affiancamento del personale già 

formato ai nuovi assunti vincitori del concorso,  

delibera di prorogare sino al 28/02/2018 il contratto di somministrazione 

con la Orienta Spa, per l’impiego presso la segreteria dell’ODM delle Sig.re 

Paola Fornaro e Debora Di Giambattista.  

Manda alla segreteria per l’invio della presente delibera alla Orienta S.p.A. 

e per gli adempimenti successivi. 

12) CONVENZIONE RECUPERO CREDITI ODM (RELATORE 

DI BARTOLOMEO) 
Si rinvia ad una prossima seduta per approfondimenti.   

13) ISTANZE SOSTITUZIONE E RILASCIO BADGE INGRESSO 

PALAZZO DI GIUSTIZIA 
Il COA, vista la dichiarazione dell'avv. * di smarrimento del telecomando e 

della contestuale richiesta di accesso al parcheggio lato Via Tirino, prende 

atto dello smarrimento e delibera di ricevere la richiesta di accesso al 

parcheggio lato via Tirino previa dichiarazione di rinuncia al telecomando 

già in uso. 

14) ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio,  

vista la disposizione  con la quale il Presidente COA in data 19/9/2017, vista 

l'urgenza di provvedere alla predisposizione della turnazione delle difese 

d'ufficio e la indisponibilità dell'elenco nazionale tenuto dal CNF , risultante 

"in corso di aggiornamento" a seguito di errore  nelle delibere del CNF, ha 

autorizzato la segreteria a: 

a)  generare e comunicare agli uffici giudiziari i turni delle difese 

d’ufficio per il trimestre ottobre-dicembre 2017, facendo riferimento 

alla delibera del CNF in data 20/6/2017 recante i nominativi dei 

difensori iscritti presso il COA di Pescara aventi diritto alla 

permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio; 



b) sospendere l’inserimento nei suddetti turni dei difensori che non 

hanno provveduto alla dichiarazione di permanenza nell’elenco 

nazionale e non sono ricompresi nella citata delibera CNF 

20/6/2017; 

c) non inserire nella turnazione in questione il nominativo dell’Avv. *, 

la quale ha chiesto la cancellazione dall'elenco nazionale in data 

15/9/2017,  

delibera di ratificare l'operato del Presidente in relazione alla 

predisposizione dei turni delle difese d'ufficio, trattandosi di adempimento 

urgente al quale il COA deve improrogabilmente provvedere. Di ratificare 

altresì quanto disposto in relazione alla posizione dell'avv. *, a seguito di 

istanza di cancellazione. 

CANCELLAZIONI 

Il COA, 

- visti gli artt. 9 del vigente Regolamento CNF 22/5/15 per la tenuta e 

l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, e 4 

delle vigenti Linee Guida interpretative formulate dal CNF; 

- letta l’istanza dell’avv. * di cancellazione dall’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio; 

- considerato che l’avv. * risulta inserita nell’elenco nazionale, ai sensi 

della disposizione transitoria di cui all’art.2 del Dlgs. n. 6/2015, in via 

automatica a far data dal 20/02/15;  

- osservato che alla data della presente delibera risulta decorso il periodo 

di “almeno due anni dall’iscrizione nell’elenco nazionale” previsto al 

comma 3 del citato art. 9 del Regolamento CNF per poter richiedere la 

cancellazione dall’elenco;  

delibera di esprimere parere favorevole all’accoglimento della istanza  e 

manda al CNF, competente a provvedere alla cancellazione dall’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio; 

delibera altresì, avendone competenza ai sensi dell’art. 4 comma 1 parte 

prima delle vigenti linee guida in materia, la cancellazione dell’avv. * 

dalle liste formate per i turni di reperibilità.    

ISCRIZIONI 

Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio dell’Avv. Granata Anna Chiara, verificata la sussistenza 

del requisito di cui alla lettera a) dell’art.1 Regolamento CNF 22/5/15, 

nonché l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori 

all’avvertimento; verificato che risulta rilasciato l’attestato di formazione 

continua in relazione alla condizione dell’adempimento all’obbligo 

formativo prevista nell’art. 1 comma 3 del citato Regolamento, esprime 

parere favorevole, stante la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione 

nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

15) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ 

(RELATORE SABATINI) 
Il COA, udita la relazione dell'avv. Chiara Sabatini, 

a)  in riferimento alla istanza di accesso al contributo di solidarietà proposta 

dalla signora *, coniuge dell'avv. *, affetto da grave malattia e tutt'ora 

iscritto all'Ordine degli Avvocati di Pescara, 



delibera 

di rigettare l'istanza in quanto la signora * non risulta, ai sensi dell'art. 4 del 

regolamento del COA Pescara per l'erogazione del contributo di solidarietà 

agli iscritti, soggetto legittimato ad essere beneficiario della erogazione 

richiesta, per cui è previsto che siano destinatari gli avvocati iscritti all'albo 

da almeno dieci anni, nonché il coniuge o il convivente more uxorio (ovvero 

ai figli e agli ascendenti) dell'iscritto defunto. 

b) Rinvia ad una prossima seduta l'esame delle istanze dell'Avv. * e dell' 

Avv. *. 

16) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE COCO) 
Si rinvia l’argomento alla prossima seduta per assenza del relatore. 

17) COMUNICAZIONE SNAPIS  (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, letta la richiesta del Sindacato Nazionale Autonomo dei Periti 

di Infortunistica Stradale, tramite la quale il Sindacato sollecita codesto 

Consiglio dell’Ordine a voler dare informazione agli iscritti di avere cura 

che, nelle cause aventi ad oggetto l’accertamento e la stima dei danni alle 

cose derivanti dalla circolazione, dall’incendio e dal furto dei veicoli a 

motore e dei natanti, siano nominati quali CTP solamente soggetti/persone 

fisiche iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi, di cui all’art. 157 Cod. Ass. 

private;  

rilevato che la riserva di legge riguardi soltanto “l’attività professionale 

volta all’accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla 

circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti, di 

cui alle disposizioni contenute nel titolo X del decreto legislativo 7 

settembre 2005, n. 209” (art. 2 Reg. IVASS 03/01/2008, n. 11);  

considerato che nell’eventuale giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei 

danni alle cose il Giudice può farsi assistere da uno o più consulenti di 

particolare competenza tecnica per il compimento di singoli atti e che tali 

consulenti debbono essere scelti preferibilmente (ma non obbligatoriamente) 

tra le persone iscritte in Albi speciali (art. 61 c.p.c.);  

considerato altresì che il consulente tecnico di parte (figura meramente 

eventuale nel processo) può essere nominato dalla parte al fine di “assistere 

alle operazioni del consulente del giudice” ed ha la facoltà di presentare, a 

voce o per iscritto, osservazioni ed istanze, sicchè si deve ritenere che lo 

stesso non svolga nell’ambito del processo l’attività diretta all’accertamento 

ed alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e 

dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti per la quale vige la riserva di 

legge di cui all’art. 156 Cod. Ass. private. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio delibera di non informare gli iscritti della 

richiesta pervenuta in data 26 agosto 2017 dal Sindacato SNAPIS. 

18) REVOCA APERTURA PROCEDIMENTO SOSPENSIONE EX 

ART. 29 C. 6 L. 247/12 
Il COA,  

preso atto che in data 18/9/2017 l’Avv. * ha depositato quietanza di 

pagamento del contributo 2016 e preso altresì atto che in data 21/9/2017 la 

SOGET ha comunicato di aver verificato l’avvenuto pagamento del 

contributo 2016 da parte dell’Avv. *, 



delibera la revoca dell'apertura del procedimento di sospensione e della 

convocazione deliberata il 14/9/2017, nei confronti dei predetti iscritti. 

Delibera il discarico delle spese accessorie nei confronti dell'Avv. *. 

19) VARIE ED EVENTUALI 
Il COA,  

sentito il Cons. Scoponi delegato all'esame della variazione tabellare 

trasmessa dal Presidente del Tribunale in data 11/9/17;  

considerato che la variazione più significativa attiene alla sezione penale in 

ordine alla redistribuzione dei procedimenti tra i giudici togati ed i GOT a 

seguito dell'aumento dell'organico di una unità, con congelamento delle 

sopravvenienze da assegnare ai GOT per il periodo di due anni, e fissazione 

del limite del 25% nella formazione dei ruoli aggregati dei GOT,  

esprime condivisione.    

Alle ore 19,50, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

           Avv. Filomena Mancinelli         Avv. Donato Di Campli 


