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L’anno 2017, il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 18,00, si è riunito 

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

l’assenza del Presidente Di Campli e dei Cons. Cappuccilli, Cipriani, Di 

Silvestre, Sabatini, Schiona e Scoponi, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 

7) ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

8) NOTIZIE DI STAMPA PROCEDIMENTO PENALE NEI 

CONFRONTI DI DUE ISCRITTI 

9) MODIFICA COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 

(RELATORE SCHIONA) 

10) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORI COCO E SCOPONI) 

11) PROPOSTA CONVENZIONE SIG.RA DI COLA (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 

12) VARIE ED EVENTUALI 

Assume le funzioni di Presidente il V. Presidente Federico Squartecchia.  

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 (21/09/2017), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL VICE PRESIDENTE 
a) Il Vice Presidente rende noto che è pervenuto dal CNF  l’invito 

all’incontro  AGORA’ DEI PROGETTI per il 12 ottobre 2017, con 

allegato ordine del giorno. Il COA, preso atto, come per i precedenti 

incontri dell'Agorà degli Ordini, delega il Presidente alla 

partecipazione. 

b) Il Vice Presidente rende noto che è pervenuto dalla Regione Abruzzo 

l’invito al Convegno del 6/10/2017 sul tema “Obblighi e opportunità 

del procurement pubblico: il ruolo del soggetto aggregatore” 

(giornata di approfondimento tecnico  sulla attuazione dei nuovi 

obblighi normativi relativi alle procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di lavori forniture e servizi e sulla figura del 

Soggetto aggregatore introdotta dal DL 66/2014). Il COA, preso 

atto, delega alla partecipazione il Cons. Cipriani e/o il Cons. Cirillo. 

Alle ore 18,15 entrano e partecipano alla seduta i cons.ri Sabatini e 

Scoponi. 

c) Il Vice Presidente rende noto che è pervenuto dal COA di Oristano 

l’invito del Coordinamento degli Ordini  e Unioni Forensi nella 

persona del Coordinatore Donatella Pau, alla riunione del 

Coordinamento in Lecce 6/10/17. A seguire, il giorno 7 ottobre, 

presso la Corte d'appello di Lecce ci sarà una cerimonia in ricordo  

dell’Avv. Michele De Pietro, Ministro della Giustizia e primo 

Vicepresidente del CSM, nel cinquantenario dalla scomparsa. Il 

COA prende atto.  

d) Il Vice Presidente rende noto che è pervenuta e-mail del 26/9/17 

dall'associazione AIAF, con la quale si esprime solidarietà e 

vicinanza ai due magistrati del Tribunale di Perugia e all'operatore 

amministrativo che, il 25 u.s. sono stati oggetto di aggressione. Il 

COA, preso atto, delibera di esprimere solidarietà e vicinanza alle 

vittime dell'atto di inaudita violenza. 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) reiscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. Azzariti Antonella con 

decorrenza dalla data odierna; 

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

Alessia; 

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

di Appello de L’Aquila la dott.ssa Di Genova Antonella  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; 



e) rilasciare il certificato di compiuta pratica, visto l’attestato di 

avvenuto svolgimento del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. n. 

69/13, ai dott.ri Di Genova Antonella, Croce Giandomenico, Ridolfi 

Francesca; 

f) rilasciare il certificato di compiuta pratica, visto il conseguimento 

del diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali presso l’Università di Teramo, alla dott.ssa Salvatore Sara 

Maria; 

g) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Plastino Antonello su 

domanda del 26/09/2017, prendendo altresì atto della dichiarazione 

di rinuncia al nulla-osta per il trasferimento all’Ordine di Potenza. 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

data 29/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

richiesta con delibera del 06/07/2017, 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 03/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

richiesta con delibera del 06/07/2017, 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. 

Alle ore 18,25 entra e partecipa alla seduta il Cons. Cipriani. 

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

24/07/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 28/09/2017, udita 

la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un ulteriore termine di 

30 giorni per fornire copia della richiesta depositata presso il Comune di 

Chieti oppure altro tipo di documentazione utile a comprovare lo stabile 

domicilio in luogo diverso dalla residenza anagrafica da parte del figlio, 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 26/07/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 22/9/2017, 

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

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

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

per la modifica delle condizioni del 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 

01/08/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 21/09/2017, 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 del sig. * (n. a * il *) depositata in data 

29/08/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 27/09/2017, 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 all’opposizione a 

intimazione di sfratto 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 *)  e della sig.ra * (n. a 

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

in data 26/09/2017, 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 consensuale da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

Alle ore 18,30 entra e partecipa alla seduta il cons. Cappuccilli  

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

data 07/09/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 22/09/2017, 

udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti 

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

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

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

07/09/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 25/09/2017, udita 

la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

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

per la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto dinanzi al 

Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, 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 26/09/2017, udita 

la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

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

inerente la responsabilità professionale da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti dell’Avv. *, 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 

11/09/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 25/9/2017, udita la 

relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un ulteriore termine 

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

dichiarazione dei redditi del sig. *, 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 

12/09/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 26/09/2017, udita 



la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

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

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 14/09/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 28/09/2017, 

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

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

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

separazione giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

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

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

data 15/09/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 26/09/2017, 

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

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

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

separazione giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

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

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

15/09/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 22/09/2017, udita 

la relazione del Cons. Coco, 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 proposto dinanzi al Tribunale di Pescara dalla 

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 18/09/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 25/09/2017, 

udita la relazione del Cons. Coco, 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 congiunto 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 

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

Cons. di Bartolomeo, rilevata la natura contraddittoria della dichiarazione 

resa, delibera di concedere il termine di 10 giorni per l’integrazione della 

domanda con la precisazione della posizione reddituale da parte dell’istante, 

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 

20/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per 

separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

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

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

20/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 



Cons. di Bartolomeo, la dichiara inammissibile perché analoga istanza 

risulta depositata il 25/07/2017 e dichiarata inammissibile con delibera del 

28/07/2017 per mancata allegazione dell’autocertificazione dei redditi, con 

l’avviso che la richiesta può essere proposta al magistrato competente per il 

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

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

20/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divisione dei 

beni caduti in comunione 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 

20/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura esecutiva 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 

20/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

inadempimento contratto preliminare di vendita promosso dinanzi al 

Tribunale di Pescara dalla *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.   

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

20/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con l’indicazione degli estremi della 

registrazione del contratto di locazione, 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 

21/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione 

consensuale 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 

22/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

pignoramento presso terzi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

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

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



22/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la produzione di documentazione a 

sostegno della medesima, 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 

22/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di risarcimento 

danni da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della AUSL 

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

Alle ore 18,35 esce il cons. Tiboni 

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

22/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

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

Alle ore 18,36 rientra il cons. Tiboni  

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

22/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

T.U.   

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

22/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

della sig.ra *, 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 

22/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dell’INPS sede di Pescara, ai 

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

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

22/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente alla causa di lavoro da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti della *, ai 

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

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



22/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione 

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, esaminate le istanze del sig. * (n. a * il *) e del sig. * (n. a * il 

*)  depositate in data 25/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, 

udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, considerato che le istanze hanno 

identica posizione oggettiva, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

dispone la riunione delle due istanze e 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 della dott.ssa *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

Il COA, esaminata la documentazione posta a corredo dell'istanza di 

ammissione di cui sopra, delibera di rinviare alla prossima seduta per 

approfondimenti circa i fatti emergenti dagli atti e delega a riferire sul punto 

il Cons. Corradini. 

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

25/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

riconoscimento dell’assegno di invalidità 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 

25/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio promosso dinanzi al Tribunale di Pescara 

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 

25/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

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

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

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

25/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

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

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



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

25/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione 

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

25/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per decreto ingiuntivo 

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 

25/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la produzione di documentazione a 

sostegno della medesima, 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 

26/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la produzione dell’autocertificazione dei 

redditi e con la produzione della dichiarazione d’irreperibilità del 

convenuto, ai fini della determinazione della competenza del COA di 

Pescara, 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 

26/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la produzione di documentazione a 

sostegno della medesima, ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

Alle ore 18,45 esce il Cons. Coco  

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

26/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 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. 

Alle ore 18,46 rientra il Cons. Coco  

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

26/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 337 bis c.c. da 



proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi 

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

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

26/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

T.U.   

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

26/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio promosso dinanzi al Tribunale di Pescara 

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 

26/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per opposizione agli atti 

esecutivi ex art. 612 comma 2 c.p.c. promosso dinanzi al Tribunale di 

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

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

26/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex art. 156 

comma 6 c.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del 

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

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

26/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio 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 

26/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la produzione dell’atto di chiamata in 

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

- Il COA prende atto della comunicazione del sig. * (n. a * il *), 

ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 16/02/2017, con 

la quale rende noto di aver revocato il mandato al precedente difensore e di 

aver nominato l’Avv. *. 



5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista la proposta della Commissione formazione, vista ed 

esaminata la nuova richiesta di A.N.F. Pescara e A.I.D.A. sez. Abruzzo, con 

allegata nuove locandina e relazione, che fa seguito a precedente rigettata il 

21/9/17, di accreditamento dell'evento "Tavola rotonda: La nuova 

responsabilità sanitaria ex Legge 8.03.2017 n. 24", che si terrà a Pescara 

Aula Riunioni del Palazzo di Giustizia il 6.10.2017, dalle ore 15 alle ore 19, 

verificata la rispondenza ai criteri di cui al Regolamento CNF per la 

Formazione forense, delibera di accreditare l'evento, da pubblicizzarsi nei 

termini di cui alla nuova istanza, attribuendo n. 3 C.F. complessivi, di cui n. 

2 C.F. in diritto civile e n. 1 C.F. in diritto penale. 

ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

28/09/2017, delibera di dispensare dall’obbligo della formazione 

professionale continua: 

 l'Avv. * , parzialmente al 50% dal 1.01.2017  al 5.08.2018, ex art. 17 

Regolamento coordinato per la Formazione COA; 

 l'Avv. *, totalmente per l'intero anno 2017 ex art. 15, comma 2, lett. 

b) Regolamento CNF per la  Formazione forense. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione del 

28/09/2017; visto l'art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF; considerati 

i principi che hanno ispirato le precedenti delibere del COA, secondo i 

quali, per il triennio formativo 2014/2016 ed in prima applicazione 

dell'attuale disciplina, è stato ritenuto assolto l'obbligo formativo triennale 

con compensazione dei crediti nell'arco dell'intero triennio, in 

considerazione della modifica in data 30/07/2015 del Regolamento CNF, 

che ha escluso detta possibilità di compensazione dei crediti, delibera di 

rilasciare l'attestato di formazione continua per il triennio 2014/2016 agli 

avvocati: 

- Avv. Annamaria CUTILLI, per il triennio 2014-2016. 

6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il COA, vista l'istanza della dott. *  in data 21/9/17 di sospensione della 

pratica dal 2 al 31 maggio 2017, prende atto. 

7) ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Non vi sono istanze da esaminare. 

Alle ore 19,00 esce il Cons. Cappuccilli 

8) NOTIZIE DI STAMPA PROCEDIMENTO PENALE NEI 

CONFRONTI DI DUE ISCRITTI 
Il COA, preso atto che dalle notizie di stampa si è appreso che gli iscritti * e 

* compaiono fra gli indagati nell'inchiesta della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di *per l'ipotesi di reato di corruzione, delibera la 

comunicazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina ai sensi dell'art. 11 del 

Regolamento CNF 2/2014, nonché di darne comunicazione agli iscritti, 

invitandoli a presentare le loro deduzioni al CDD nel termine di giorni venti. 



Alle ore 19,01 rientra il Cons. Cappuccilli 

9) MODIFICA COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE (RELATORE SCHIONA) 
Si rinvia per l'assenza del relatore.   

10) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORI COCO E SCOPONI) 
a) Il Consiglio, vista la proposta di convenzione del sig. Macchia 

Gianluca per la Sales Manager Life Fitness e udito il relatore Cons. 

Coco, ne dispone la pubblicazione.   

b) Il Consiglio, vista la proposta di convenzione della Trabucco 

Gomme e udito il relatore Cons. Coco, ne dispone la pubblicazione.  

c) Il Consiglio, vista la proposta di convenzione del sig. Losavio Paolo 

per Amatori Basket Pescara e udito il relatore Cons. Coco, ne 

dispone la pubblicazione.  

d) Il Consiglio, vista la proposta di convenzione della Assicurazioni 

Italy Service e udito il relatore Cons. Scoponi, ne dispone la 

pubblicazione. 

11) PROPOSTA CONVENZIONE SIG.RA DI COLA (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, letta la proposta di convenzione presentata dalla sig.ra Di Cola 

Barbara titolare della Mia Lavanderia per lavaggio toghe e sconto del 10% 

per il servizio lavanderia, ne dispone la pubblicazione. 

Alle ore 19,10 esce il cons. Cipriani  

12) VARIE ED EVENTUALI 

Non vi sono argomenti da trattare. 

Alle ore 19,12, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE F.F. 

            Avv. Filomena Mancinelli         Avv. Federico Squartecchia 

 

 

 


