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°  °  ° 

L’anno 2015, il giorno 12 del mese di novembre, alle ore 17.50, si è riunito 

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

l’assenza giustificata del Presidente Di Campli, dei Cons.ri Corradini, Di 

Bartolomeo, Di Silvestre e Torino-Rodriguez, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

ORE 18.00 

1) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.10 

2) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.20 

3) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.40 

4) CONVOCAZIONE AVV. *  

ORE 19.50 

5) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.00 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.15 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 10.30 

8) CONVOCAZIONE AVV.  * 

9) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

10) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

11) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

12) RICHIESTA 2.11.15 ABOGADO PETROSEMOLO LORENZO: 

DISPENSA PROVA ATTITUDINALE (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 



13) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO) 

14) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

SCOPONI) 

15) ELENCHI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E DIFENSORI 

D’UFFICIO: ATTESTATI FORMAZIONE  

16) REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE (COMMISSIONE 

FORMAZIONE E COMMISSIONE REGOLAMENTI) 

17) RICHIESTE ORDINE CHIETI: RIMBORSO QUOTE 

18) RICHIESTA REGIONE ABRUZZO: DESIGNAZIONE 

COMPONENTE CDS 

19) PAGAMENTO 2° ACCONTO QUOTA CDD (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

20) RICHIESTA 4.11.15 AVV. * (RELATORE CIRILLO)   

21) RICORSO IN PREVENZIONE  5.11.15 * 

22) RICHIESTA 6.11.15  AVV. * SU ACCESSO ATTI (RELATORE 

MANCINELLI) 

23) PROPOSTA DI CONVENZIONE 26.10.15 DI TARGET SHOP 

(RELATORE SCOPONI) 

24) RICHIESTA 3.11.15 DI * (RELATORE SQUARTECCHIA) 

25) COMUNICAZIONE 2.11.15 AVV. * (RELATORE COCO) 

26) RICHIESTA  2.11.15 AVV. *: ISCRIZIONE ELENCHI DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

27) COMUNICAZIONE 3.11.15 AVV. *: COSTITUZIONE 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE (RELATORE CIPRIANI) 

28) ACQUISTO COMPUTER (RELATORE CIRILLO) 

29) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

30) VARIE ED EVENTUALI 

Assume l’ufficio di presidenza il Vice Presidente 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) CONVOCAZIONE AVV. * 

La notifica della delibera del COA  dell’8.10.15 è stata effettuata a mani 

dell’avv. * in data  20.10.15. L’avv. * ha fatto pervenire istanza di rinvio 

motivata con problemi di salute, come da certificazione allegata. Il Coa, 

preso atto, delibera di rinviare la convocazione alla data del 03/12/15 alle 

ore 19,00, con comunicazione della presente delibera a mezzo pec. 

2) CONVOCAZIONE AVV. *  

La notifica della delibera del COA  dell’8.10.15  non è andata a buon fine 

per trasferimento dell’avv. *. Il Consiglio, considerato che l’avv. * 

telefonicamente ha comunicato la propria residenza in * alla via *, delibera 

di riconvocare lo stesso per la seduta del 21/01/16, ore 19, disponendo la 

notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario della delibera in data 8/10/15 e del 

presente verbale per estratto.  

3) CONVOCAZIONE AVV. * 



Il Consiglio, preso atto che  l’avv. * ha fatto pervenire in data 12.11.15 le 

quietanze di pagamento dei contributi per gli anni 2008-2010-2011-2012-

2013-2014, così come indicato nella pec del 4.8.15, delibera l’archiviazione 

del procedimento di sospensione 

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) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE  PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (5.11.15), il Consiglio l’approva. 

11) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI  -  SOSPENSIONI 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) reiscrivere all’Albo degli Avvocati il dott. Buccieri Alessandro.  

Il COA, letta l’istanza dell’avv. Buccieri, con la quale il medesimo ha 

richiesto di essere esonerato dal pagamento del contributo annuale di euro 

150, già corrisposto in sede di cancellazione; rilevato che il pagamento 

effettuato risulta riferito all’anno 2014 come da documentazione in atti, 

delibera di respingere l’istanza, invitando l’interessato alla regolarizzazione 

della posizione entro e non oltre il 19/11/15.   

b) iscrivere al Registro dei Praticanti il dott. Garibaldi Adriano 

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal 

Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale; 

c) rilasciare il nulla-osta  all’avv. D’Incecco Bayard de Volo Giovanni 

Paolo per trasferimento all’Ordine di Roma 

d) dichiarare decaduti dal patrocinio i dott.ri Amatobene Alessandro, 

Ferretti Ambra, Marcheggiani Matteo, Petroro Giulia, Presutto 

Francesca, Sentenza Pasquale e Tullo Giovanna per decorrenza dei sette 

anni dalla data di iscrizione al Registro. 

12) RICHIESTA 2.11.15 ABOGADO PETROSEMOLO LORENZO: 

DISPENSA PROVA ATTITUDINALE (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 

Il Consiglio, lette le relazioni dell’Abogado e vista la documentazione a 

corredo allegata dalla quale risulta  che l’abogado Petrosemolo Lorenzo ha 

svolto attività professionale di assistenza e rappresentanza in giudizio e 

consulenza stragiudiziale in modo costante nell’arco del periodo esaminato; 

viste le dichiarazioni relative alla assenza di procedimenti penali o 

disciplinari pendenti o definiti nello Stato membro di origine, agli obblighi 

formativi, al regolare invio del mod. 5 e al deposito degli attestati di 

iscrizione annuali all’organizzazione professionale di appartenenza; 

considerato che risulta l’esercizio effettivo e regolare dell’attività 

professionale in Italia per il periodo minimo di tre anni dalla iscrizione nella 

sezione speciale “avvocati stabiliti”, delibera la dispensa dalla prova 

attitudinale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 Dlgs 96/01. 

Alle ore 18,30 entrano e partecipano alla seduta i cons.ri Di Bartolomeo e 

Corradini. 

30) VARIE ED EVENTUALI 



a) Alle ore 18,30 è comparso l’abogado *, come da convocazione del COA. 

Il Consiglio, preso atto che per mero errore materiale la convocazione 

dell’abogado * non è stata inserita nell’ordine del giorno della presente 

seduta, delibera la riconvocazione dell’abogado * per la prossima riunione 

del 19/11/15, alle ore 19,30. L’abogado * ne resta edotto. 

b) Il COA prende atto che il tentativo di conciliazione da esperire tra gli 

avv.ti * e *, al quale era stato delegato il Presidente con delibera del 

14.10.15, non ha avuto luogo per rinuncia dell’avv. *. 

      Il Vice Presidente 

     Avv. Federico Squartecchia  

 

Alle ore 18,35 entra e partecipa alla seduta il Presidente Di Campli, il 

quale assume la presidenza. 

13) ISTANZE AMMISSIONE  PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO 

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

data 08/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 11.11.15, 

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 separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al 

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

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

data 12/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data  10.11.15, 

udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un 

ulteriore termine di 20 gg. per documentare la qualità di ascendente della 

sig.ra  * rispetto ad uno dei genitori obbligati, ai sensi dell’art. 79 DPR 

30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

12/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 10.11.15, udita la 

relazione del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un ulteriore 

termine di 20 gg. per documentare la qualità di ascendente della sig.ra  * 

rispetto ad uno dei genitori obbligati, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 

115 T.U. 

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

12/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 10.11.15, 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 

cessazione effetti civili del matrimonio da proporre congiuntamente a * 

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

T.U.  

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

data 13/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 10.11.15, 

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 giudiziale per scioglimento del matrimonio civile da proporre nei 



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

30.05.02 n. 115, T.U.  

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

data 20/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 6.11.15, 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 causa n. * R.G. 

avente ad oggetto revocatoria proposta nei confronti di * + altri  dinanzi al 

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

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

data 20/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 6.11.15, 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 causa di usucapione  

da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

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

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

data 20/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data  6.11.15, 

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 causa n. * R.G. 

avente ad oggetto risarcimento danni proposta nei confronti di * + altri  

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

T.U.  

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

data 21/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data  9.11.15, 

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 nei confronti di *  dinanzi al Tribunale di 

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

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

29/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 12.11.15, 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 

opposizione al rigetto di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato da proporre nei confronti del Ministero della Giustizia e Agenzia delle 

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

n. 115, T.U.  

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

data 30/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 10.11.15, 

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

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

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

scioglimento del matrimonio civile da proporre nei confronti di * 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. * (nato a * il *) pervenuta in data 

04/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 opposizione a 

decreto ingiuntivo da  proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace 

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

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

data 04/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso per separazione 

giudiziale da  proporre nei confronti di * 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. * (nato a * il *) depositata in data 

06/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso giudiziale per 

scioglimento effetti civili del matrimonio da  proporre nei confronti di * 

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. * (nato a * il *) depositata in data 

06/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso per cessazione effetti 

civili del matrimonio da proporre congiuntamente a * dinanzi al Tribunale 

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

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

data 06/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 15 giorni per produrre  

copia del provvedimento di separazione, ai sensi dell’art. 79  DPR 30.05.02 

n. 115, T.U.  

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

data 06/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso per divorzio da 

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

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

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

data 06/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 all’azione esecutiva per recupero 

assegni di mantenimento da  proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale 

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



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

data 06/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso per divorzio da 

proporre congiuntamente a * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

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

Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il 

*) depositate in data 06/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 

udita la relazione del Cons. Coco, considerato che le istanze hanno identica 

posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

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

relativamente al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio da  

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

n. 115, T.U.  

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

data 05/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 15 giorni per produrre 

copia del provvedimento relativo al mantenimento del minore, ai sensi 

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

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

06/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso per scioglimento del 

matrimonio civile da  proporre congiuntamente a * dinanzi al Tribunale di 

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

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

data 09/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso n. * R.G. per 

separazione giudiziale promosso nei confronti di * dinanzi al Tribunale di 

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

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

data 09/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 per recupero 

somme da  proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai 

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

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

data 09/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso per separazione 



consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai 

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

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

data 09/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso giudiziale per 

scioglimento del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il 1*) depositata in 

data 09/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso per cessazione effetti 

civili del matrimonio da proporre congiuntamente a * dinanzi al Tribunale 

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

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

data 09/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso per separazione 

giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

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

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

data 09/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 alla procedura di pignoramento 

mobiliare da proporre nei confronti di * e * dinanzi al Tribunale di Pescara, 

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

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

data 09/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso giudiziale per 

scioglimento del matrimonio da proporre nei confronti di * 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. * (nato a * il *) depositata in data 

09/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso avverso  giudizio 

sull’accertamento dell’invalidità civile da proporre nei confronti dell’INPS 

dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

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

data 09/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 giudizio di opposizione ex art. 

22 L. 24/11/81 n. 689  da proporre nei confronti della Prefettura di Pescara 

dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U.  

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

09/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso per cessazione effetti 

civili del matrimonio promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

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

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

data 09/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Coco, rilevato che la stessa  * è già stata ammessa  con 

provvedimento del 23.7.2015 per lo stesso procedimento, dichiara 

inammissibile l’istanza.  

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

data 09/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso per separazione 

giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

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

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

data 10/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Coco,  delibera di concedere un termine di 15 gg. per produrre 

copia dei documenti citati, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Alle ore 18,41 esce  il cons. Cipriani. 

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

10/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco, dichiara inammissibile l’istanza in quanto la pretesa che si 

vorrebbe azionare è coperta da giudicato sostanziale come si evince dalla 

sentenza allegata. 

Alle ore 18,42 rientra il cons. Cipriani. 

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

data 10/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 per risarcimento 

danni promosso dal * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

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

data 10/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 15 gg. per rettificare il 

nome sull’istanza che non corrisponde al nome sui documenti, ai sensi 

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

Alle ore 18,45 esce il cons. Coco 



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

10/11/2015 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 n. * R.G. per 

finita locazione promosso da * + 2 dinanzi al Tribunale di Pescara, 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 * (nata a * il *) depositata in 

data 10/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 per pagamento 

prestazioni professionali promosso dall’avv. * dinanzi al Giudice di Pace di 

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

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

data 10/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 15 gg. per produrre 

estratto atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

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

data 10/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso n. * per dichiarazione 

di scioglimento del matrimonio civile promosso da * dinanzi al Tribunale di 

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

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

data 10/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 per richiesta 

assegno di mantenimento per le figlie minori da proporre nei confronti di * 

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. * (nato a * il *) pervenuta in data 

11/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso n. * R.G. per 

separazione personale dei coniugi  promosso da * dinanzi al Tribunale di 

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

4) CONVOCAZIONE AVV. *  

La notifica della delibera del COA  dell’8.10.15 è stata effettuata a mani 

dell’avv. * in data  26.10.15.  

E’ comparso l’avv. * il quale chiede di poter pagare ratealmente i contributi 

di iscrizione all’albo dal 2000 al 2014, da corrispondersi in 10 soluzioni. Il 

COA preso atto della richiesta dell’avv. *, autorizza il pagamento in 10 rate 

dei contributi relativi all’iscrizione all’albo dal 2000 al 2014 con eventuali 



accessori e manda al cons. tesoriere per le comunicazioni di rito. Dispone la 

nuova comparizione dell’avv. * al  12/5/16 alle ore 18,15 per la verifica del 

rispetto dei termini di pagamento. L’avv. * resta edotto.  

14) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

Il COA, vista ed esaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni 

diretta alla attribuzione di crediti formativi per il seminario  “Lineamenti di 

diritto dell’ambiente nell’applicazione giurisprudenziale”, che si terrà a 

Pescara presso la Biblioteca G.A. Scoponi del COA di Pescara nelle 

seguenti giornate : 19/11/15 ore 15/18; 26/11/15 ore 15/18; 03/12/15 ore 

15/18; 10/12/15 ore 15/18, verificata la rispondenza dell’evento agli 

obbiettivi della formazione professionale e la coerenza dei temi trattati con 

le finalità del regolamento per la formazione continua, delibera di attribuire 

n. 2 crediti formativi in diritto amministrativo per ciascuna sessione, 

onerando l’ente organizzatore alla rilevazione delle presenze. 

5) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il COA, preso atto che l’avv. * ha fatto pervenire quietanze nn. *, * e * 

relative alle annualità 2010, 2013, 2014 come da comunicazione pec del 

4/8/15, delibera di archiviare il procedimento di sospensione. 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

L’avv. * in data 11.11.15 ha depositato quietanze di pagamento per gli anni 

2008 – 2009 – 2010 – 2011- 2012 – 2013 – 2014 e 2015 così come indicato 

nella racc. r.r. del 29.7.15 

Non  risultano corrisposti i seguenti importi :  

€ 2.76 anno 2000,  

€ 3,99 anno 2002 

€ 4,00 anno 2004 

€ 4,00 anno 2005 

Preso atto, dispone  lo sgravio di dette somme con comunicazione alla  

SOGET 

15) ELENCHI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E 

DIFENSORI D’UFFICIO: ATTESTATI FORMAZIONE  

Nella riunione del 17.9.15 il COA, preso atto del parere del CNF n.20 del 

20/2/15, ha deliberato  di richiedere agli iscritti la produzione dell’attestato 

di formazione di cui all’art. 25 del Regolamento CNF n.6/14, per 

l’inserimento negli elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato 

e per ogni altro elenco previsto da specifiche normative; di richiedere agli 

iscritti la produzione dell’attestato di formazione di cui all’art. 25 del 

Regolamento CNF n.6/14 per il mantenimento della iscrizione nell’elenco 

dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, a partire dall’anno 2017.  

 Il Consiglio, considerato che è vicina la data in cui vanno aggiornati gli 

elenchi ai quali gli avvocati possono essere iscritti solo se in possesso 

dell’attestato di assolvimento dell’obbligo formativo, delibera di precisare 

quanto segue in ordine alla durata e validità di tali attestati nel regime 

transitorio, così come disciplinato dall’art. 26 , 5° comma, reg. CNF: 

- per l’ottenimento dell’attestato occorre essere in regola con l’assolvimento 

dell’obbligo formativo per gli anni 2014 e 2015; 



- gli attestati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo per gli anni 

2014 e 2015 rilasciati nel corrente anno e quelli che saranno rilasciati nel 

corso dell’anno prossimo hanno validità fino al 31/12/16; 

- gli attestati rilasciati con riferimento all’anno 2014 non sono validi ai fini 

dell’inserimento negli elenchi che andranno aggiornati per l’anno 2016, per 

i quali è necessario possedere l’attestato di assolvimento dell’obbligo 

formativo per l’anno 2015. 

Manda alla segreteria per la comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa.   

16) REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE (COMMISSIONE 

FORMAZIONE E COMMISSIONE REGOLAMENTI) 

Il Consiglio, sentita la relazione del coordinatore della Commissione 

Formazione avv. Scoponi, letta la proposta di modifica del Regolamento 

Coordinato per la Formazione Continua come risulta dal testo allegato al 

presente verbale, lo approva. La disposizione di cui all’ art. 14, 2° comma,  

primo capoverso, che prevede la decorrenza dell’esonero per anzianità di 

iscrizione all’albo a partire dall’anno successivo a quello di compimento dei 

25 anni di iscrizione, si applica a far data dal 1° gennaio 2016. 

Dispone di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa.  

7) CONVOCAZIONE AVV. * 

Non è pervenuta la ricevuta della racc.ta  inviata a mezzo Uff. Giud. In data 

27.10.15. Alle ore 19,45 l’avv. * non è comparsa. Il Consiglio, preso atto 

che non vi è prova della ricezione della notifica della convocazione per la 

data odierna, delibera di rinviare l’esame della posizione dell’avv. * alla 

prima seduta utile successiva al recapito della ricevuta di ritorno. 

8) CONVOCAZIONE AVV.  * 

Il Consiglio, preso atto che  l’avv. * ha fatto pervenire in data 11.11.15 le 

quietanze di pagamento dei contributi per gli anni 2010-2011-2012-2013-

2014 e 2015, così come indicato nella racc.ta r.r. del 29.7.15 e ha 

comunicato l’indirizzo pec, delibera l’archiviazione del procedimento di 

sospensione. 

27) COMUNICAZIONE 3.11.15 AVV. *: COSTITUZIONE 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE (RELATORE CIPRIANI) 

L’avv. *,  a seguito della delibera del 9.7.15 con la quale si ravvisava la 

necessità di adeguare lo statuto dell’associazione alle prescrizioni dell’art. 4 

comma 9 della L. 247/2012, ha depositato verbale di assemblea 

straordinaria del 2 novembre 2015. 

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cipriani, prende atto 

dell’adeguamento dello statuto dell’associazione professionale *-* alle 

previsioni della legge professionale così come comunicato in data 3.11.2015 

e manda alla segreteria per il suo inserimento nell’elenco degli studi 

associato dell’albo. 

10) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente rende noto che il Ministero della Giustizia – Ufficio III 

Reparto Libere Professioni- ha inviato una segnalazione anonima relativa 

all’avv. *. 



Il Consiglio prende atto e delibera di trasmettere la nota del Ministero al 

CDD, presso il quale pende procedimento disciplinare a suo tempo aperto 

dal COA di Pescara per i fatti di cui alla nota.. 

b) Il Presidente rende  noto che è pervenuta dal C.N.F. richiesta di 

indicazione nominativi componenti i Consigli Giudiziari 2016-2020.   

Il Coa, preso atto dell’invito della coordinatrice della commissione 

“Consigli Giudiziari” del CNF delibera di indicare l’avv. Federico 

Squartecchia per la formazione dei consiglieri. 

c)  Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello di 

L’Aquila convocazione della seduta itinerante del Consiglio Giudiziario per 

il giorno 24.11.2015 alle ore 10.30 a Pescara.  Il COA prende atto e delega il 

Presidente alla partecipazione come da programma. 

Alle ore 20,10 esce il cons. Cipriani. 

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione dell’assemblea 

generale dell’Osservatorio per il 10.12.2015 ed il verbale dell’assemblea del 

22 ottobre scorso. 

Il COA preso atto della convocazione e stante quanto riferisce il presidente 

in ordine all’ultima riunione dell’osservatorio ed alla modalità di 

convocazione non rispondente alla modalità prevista dallo Statuto, delibera 

di rinviare la trattazione, per un maggior approfondimento della questione, 

alla prossima seduta.   

Alle ore 20,15 esce il cons. Tiboni. 

e) Valutazione progetto Giustizia On Line 

Il COA, preso atto della comunicazione del 9/11/15, proveniente 

dall’indirizzo di posta elettronica valutazionegol@lattanziogroup.eu , con la 

quale si reitera la richiesta di compilazione del questionario di rilevazione 

della customer satisfaction e l’indicazione dei nominativi per l’intervista 

telefonica, delibera di inviare agli iscritti la lettera informativa con invito 

alla compilazione del questionario e delibera di confermare i colleghi Coco, 

Cappucilli, Ciccocioppo e De Carolis per l’intervista telefonica in 

conformità a quanto già stabilito nella seduta del 16/7/15. Manda alla 

segreteria per la comunicazione dei nominativi al soggetto richiedente. 

f) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale di Pescara ha 

comunicato le disposizioni relative all’apertura al pubblico dello sportello 

della cancelleria lavoro e previdenza. Il Consiglio prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che l’assemblea degli avv.ti di Avezzano ha 

provveduto all’elezione dei componenti del COA per il quadriennio 2015-

2018. Il Consiglio prende atto e manda al Presidente di formulare gli auguri 

di buon lavoro al nuovo Consiglio. 

h) Il Presidente rende noto che il COA di L’Aquila ha comunicato il 

subentro del cons. Gianluca Di Genova a seguito delle dimissioni dell’Avv. 

Maurizio Capri . Il Consiglio prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che la segreteria di Formazione Giuridica, a 

seguito delle comunicazioni di autorizzazione dell’uso della biblioteca 

Scoponi e del videoproiettore per lo svolgimento del corso di preparazione 

all’esame di avvocato, comunica di aver prenotato un’altra location. Il COA 

prende atto. 



l) Il Presidente rende noto che è pervenuto invito del Presidente della Corte 

di Appello de L’Aquila alla inaugurazione del ricostruito Palazzo di 

Giustizia di L’Aquila. Il Consiglio delega alla partecipazione l’avv. Ugo Di 

Silvestre. 

m) Il Presidente riferisce che è pervenuta convocazione della conferenza 

permanente per il giorno 17/11/15 alle ore 11, senza indicazione degli 

argomenti all’odg. Il Consiglio delibera di sollecitare la segreteria del 

Presidente all’invio dell’odg e delega alla partecipazione il cons. Sabatini. 

17) RICHIESTE ORDINE CHIETI: RIMBORSO QUOTE 

Rinvio alla prossima seduta, previa verifica con la segreteria della necessità 

di trattazione. 

18) RICHIESTA REGIONE ABRUZZO: DESIGNAZIONE 

COMPONENTE CDS 

La Regione Abruzzo chiede la designazione di un componente il Comitato 

di Sorveglianza . Il COA preso atto della richiesta, delibera di demandare 

alla consulta delle professioni la designazione dell’uditore in rappresentanza 

delle professioni.  

19) PAGAMENTO 2° ACCONTO QUOTA CDD (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

Il COA, preso atto della delibera del COFA del 10/7/15 che prevede la 

corresponsione da parte degli Ordini del Distretto di una somma pari a 

quella già versata a titolo di acconto, delibera in conformità e dà mandato al 

cons. Tesoriere di provvedere al pagamento. 

20) RICHIESTA 4.11.15 AVV. * (RELATORE CIRILLO)   

L’avv. *  chiede che vengano disposte le opportune correzioni al parere n. *  

rilasciato all’avv. *. Il Consiglio, preso atto che la richiesta dell’avv. * viene 

formulata quale parte assistita dall’avv. * e che la stessa contiene una 

istanza di revisione di un opinamento già rilasciato, sul presupposto che le 

attività enunciate nella istanza di opinamento non siano state realmente 

espletate dall’iscritto, delibera di non potersi esprimere sulla richiesta di 

revisione dell’opinamento già reso, in quanto non prevista dalla normativa 

vigente.  

21) RICORSO IN PREVENZIONE  5.11.15 * 

Il sig. * ha inviato “ricorso in prevenzione su parcella  Vs. parere n. *”. Il 

Consiglio, preso atto che la richiesta del sig. * attiene ad un parere di 

congruità già rilasciato dal COA in favore dell’avv. *, delibera di rigettare la 

richiesta.  

22) RICHIESTA 6.11.15  AVV. * SU ACCESSO ATTI (RELATORE 

MANCINELLI) 

L’avv. * chiede delucidazioni in ordine alla lettera del 27.10.2015. 

Il Consiglio, vista la nota inoltrata dall’avv. * con pec del 06/11/15; rilevato 

che vi è richiesta di delucidazioni in relazione alla delibera COA del 

15/10/15, comunicata all’avv.* con pec del 27/10/15; considerato che la 

predetta delibera appare chiara nel contenuto e finalizzata alla necessaria 

verifica dell’interesse sotteso alla istanza di accesso agli atti del fascicolo 

attinente l’ammissione della sig.ra * al patrocinio a spese dello Stato nel 

procedimento pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, che la vede 

controparte dell’avv. *, delibera di reiterare la richiesta già formulata 



all’avv. *, la quale vorrà chiarire quanto affermato circa la revoca del 

beneficio alla * nel primo grado del giudizio. 

23) PROPOSTA DI CONVENZIONE 26.10.15 DI TARGET SHOP 

(RELATORE SCOPONI) 

Proposta  della target Shop di convenzione riguardante la fornitura d 

materiale di consumo. Il COA prende atto e delibera l’inserimento della 

convenzione sul sito  

24) RICHIESTA 3.11.15 DI * (RELATORE SQUARTECCHIA) 

Il Consiglio,  

-letta la nota del sig. * del 03/11/15, con la quale il medesimo fa rilevare che 

gli atti depositati dall’avv. * presso questo COA ai fini della restituzione, si 

riferiscono al procedimento (n.*) che non faceva parte della originaria 

richiesta di restituzione dei fascicoli del 12/9/14; 

- preso atto che, effettivamente, gli atti in deposito presso questo COA si 

riferiscono al proc. n.*, che non risulta indicato fra i procedimenti elencati 

nella richiesta del 12/9/14; 

delibera di invitare l’avv. * alla sollecita restituzione degli atti e dei 

documenti in suo possesso relativi ai procedimenti specificati nella richiesta 

del 12/914 a firma del sig. *. 

25) COMUNICAZIONE 2.11.15 AVV. DI TONTO (RELATORE 

COCO) 

L’avv. Di Tonto comunica di aver pubblicato il sito internet del proprio 

studio legale realizzato conformemente a quanto previsto dagli artt. 17 e 35 

C.d.F.. Il COA preso atto, udito il relatore, delibera che i contenuti del sito 

dell’avv. Di Tonto sono conformi alle previsioni del CDF. Manda alla 

segreteria per la comunicazione. 

26) RICHIESTA  2.11.15 AVV. *: ISCRIZIONE ELENCHI 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

L’avv. * chiede di essere iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio di cui 

all’art. 97 c.p.p. ed all’art. 29 disp. att. c.p.p. 

Il COA, udita la relazione del cons. Corradini, delibera di chiedere all’avv. 

*, ai fini del parere sulla istanza da trasmettere al CNF, di integrare la stessa 

con la produzione dell’attestato di formazione e la specificazione dei 

presupposti di cui all’art. 1 del dlgs 6/15, e all’art.4, 3°comma, del 

regolamento CNF. 

28) ACQUISTO COMPUTER (RELATORE CIRILLO) 

Il COA, udito il relatore, il quale ha acquisito n.3 preventivi di n. 2 PC dalle 

ditte Camplese, Alfanet e Copytec, che vengono acquisiti a far parte 

integrante del presente verbale, delibera di procedere all’acquisto dalla ditta 

Camplese perché nel prezzo di cui all’offerta è compreso anche il 

trasferimento dati e la configurazione iniziale.  

29) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

Richiesta della dott.ssa * di esonero dalla frequenza obbligatoria della 

Scuola Forense dalla data del 19.11.15 sino al 18.6.2015 al fine di poter 

frequentare il master di II livello “Diritto tributario e consulenza d’impresa” 

che si svolgerà presso l’Università Sapienza di Roma. 

Il COA, preso atto che va fatta una verifica del programma del corso di 

diritto tributario e consulenza d’impresa dell’università La Sapienza di 



Roma per la parte relativa alle materie civilistiche, delibera di mandare alla 

Scuola Forense per il riscontro in relazione al modulo di diritto civile. 

Alle ore 21,45, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 
 


