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L’anno 2015, il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 17.00, si è riunito 

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

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

Galasso, Torino-Rodriguez, Di Bartolomeo,   

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) COMUNICAZIONE LAW SOCIETY OF IRELANDE 

4BIS) ASSEMBLEA OSSERVATORIO 21.12.2015 

ORE 17.30 

5) GIURAMENTO AVVOCATI 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

SCOPONI) 

ORE 18.00 

8) CONVOCAZIONE AVV. *   

8BIS) BANDO CONCORSO DIPENDENTE 

9) COMUNICAZIONE 4.12.15 CDD L’AQUILA 

10) COMUNICAZIONE 4.12.15 AVV. * SU NOMINA GIUDICE 

AUSILIARIO C.A. ANCONA 

11) COMUNICAZIONE 3.12.15 AVV. *  SU ASSEGNAZIONE 

DOCENZA A.S. 2015-2016 

12) COMUNICAZIONI C.N.F. SU DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 



13) COMUNICAZIONE AVV. * SU REVOCA ADESIONE 

PROTOCOLLO 

14) RICHIESTA 11.12.15 AVV. * SU GESTIONE SEPARATA INPS 

15) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

16) GARANZIA GIOVANI (RELATORI CIRILLO-SABATINI) 

17) ORDINE AVV.TI *: RISCONTRO INFORMAZIONI ABG * 

(RELATORE TIBONI) 

18) RICHIESTA 30.11.15 AVV. * (RELATORE COCO) 

19) PROPOSTA DI LEXTEL S.P.A. SU  CORSI E-LEARNING 

(RELATORE COCO) 

20) COMUNICAZIONE 2.12.15 AVV. COCO: APP ANDROID PCT 

21) COMUNICAZIONE STUDIO ASSOCIATO * -*  (RELATORE 

CIRPIANI) 

22) DOMANDA CONSEGUIMENTO TITOLO AVVOCATO 

SPECIALISTA 

23) OPINAMENTI 

24) VARIE ED EVENTUALI 

Assume le funzioni di Presidente 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) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE  PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (10.12.15), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il V. Presidente rende noto che il C.N.F., con e-mail del 04.12.2015, ha 

comunicato che la delibera AIGA sulla mancata attuazione dell’art. 492 bis 

c.p.c., sarà fatta oggetto della dovuta attenzione. Il Consiglio prende atto e 

delibera di rimettere all’AIGA copia della citata e-mail. 

b) Il V. Presidente rende noto che il C.N.F., con e-mail del 10.12.2015, ha 

inviato la convocazione per il 20.01.2016 dei Consiglieri componenti dei 

Consigli Giudiziari, con allegato verbale del 18.11.2015. Il COA prende 

atto. 

c) Il V. Presidente rende noto che, con e-mail in data 11.12.2015, la dott.ssa 

Adriana Sebartoli ha inviato nota prot. 64/15 della Sezione Penale del 

Tribunale relativa al Calendario 2018 per le udienze monocratiche e 

collegiali, con allegata tabella. Il Consiglio prende atto. 

d) il V. Presidente  rende noto che, con e-mail 11.12.2015, è pervenuta dalla 

Cassa Forense la mini guida “Cassa Forense: conoscerla in breve”. Il 

Consiglio prende atto e delibera il non luogo a provvedere, essendosi già 

provveduto a divulgare la mini guida a mezzo lettera informativa del 

16.12.2015.  

e) Il V. Presidente rende noto che la segreteria del Presidente del Tribunale 

di Pescara ha confermato per il 21.12.15 alle ore 12.30 l’incontro di saluto  

con il Dott. Cassano e il Dott. Zaccagnini. Il Consiglio prende atto. 
 



3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI  -  SOSPENSIONI 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott. Del Greco Lea;   

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

Appello de L’Aquila i dottori Sylenko Kateryna, Marinelli Vittoria,  

Bosio Claudia 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 che, siglati dal Presidente e dal 

Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale; 

c) cancellare dall’Albo degli Avvocati  Ambrosioni Valentina su domanda 

del 16.12.15, Creati Marco su domanda del 15.12.15, Di Ciano Marco su 

domanda del 16.12.15, Carlucci Maria Concetta su domanda 

dell’11.12.15, Dimilta Maria su domanda del’1.12.15; 

d) cancellare dal Registro Praticanti la dott.ssa Chiavaroli Antonella su 

domanda del 17.12.15 

e) prendere atto della richiesta dell’avv. Simonetta Sfamurri, ai sensi 

dell’art. 20 della L. 247/12, di sospensione dall’Albo degli Avvocati, 

con effetto dalla data odierna.  

4) COMUNICAZIONE LAW SOCIETY OF IRELAND 

E’ pervenuta da Law Society of Ireland comunicazione del 30.11.2015, con 

la quale si rende noto che l’Avvocato * è stato iscritto alla Law Society 

Register of Registered Lawyers.    

Il Consiglio, preso atto, nulla rileva trattandosi di iscrizione conforme alla 

disciplina comunitaria,  in Italia recepita con  Dlgs 96/01.  

4BIS) ASSEMBLEA OSSERVATORIO 21.12.2015 

Il V. Presidente riferisce di aver partecipato all’Organismo di 

Coordinamento dell’Osservatorio sulla Giustizia tenutosi il 15/12/15, come 

da verbale di cui dà lettura.  

Il Consiglio, in relazione all’o.d.g. dell’Assemblea dell’Osservatorio che si 

terrà il 21.12.2015, ore 8,30, delibera di esprimere la seguente posizione: 

-sul punto ”Modifica dello Statuto artt. 5 e 6”: si  ribadisce la posizione già 

assunta in precedenza e anche in occasione della riunione dell’Organismo di 

coordinamento del 15/12/15, ritenendo che non sia necessaria alcuna 

modifica dello statuto, proprio a fronte di una agevole interpretazione degli 

articoli nei termini sostenuti dal COA. In particolare, il potere di 

convocazione e di predisposizione dell’ordine del giorno dell’Assemblea 

dell’Osservatorio è prerogativa esclusiva dell’Organismo di Coordinamento; 

- in ordine al punto “protocollo in materia di famiglia”: si ribadisce la 

posizione già assunta in precedenza dal COA sul tema; 

- in ordine al punto “affidamento in prova e lavori di pubblica utilità”: si 

ritiene utile la individuazione delle modalità per pervenire alla formazione 

di un protocollo in materia, per una agevole applicazione delle norme di 

settore; 

- in ordine al punto “difensori d’ufficio”: si ritiene utile la costituzione di un 

gruppo di lavoro che si occupi delle questioni e delle problematiche relative 



alla applicazione dell’art.116, 1°comma, DPR 115/02, nonché di altre 

attinenti e collegate.  

In ogni caso, il COA rileva che nella formulazione del verbale della riunione 

dell’organismo di Coordinamento del 15/12/15 compaiono i seguenti refusi: 

indicazione dell’avv. Pacifico in rappresentanza della Fondazione, in realtà 

rappresentata dall’avv. Colitti; indicazione dei comparenti tutti, compresa la 

Segretaria avv. Malatesta, come soggetti deliberanti. 

Alle ore 17,30 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Bartolomeo. 

5) GIURAMENTO AVVOCATI 

Presta giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, l’Avv. Buccieri 

Alessandro. 

Alle ore 17, 35 entra e partecipa alla seduta il Cons. Corradini. 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE CAPPUCCILLI) 

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

30/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data  11.12.15, 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 di 

opposizione alle ingiunzioni n. * e n. * da proporre nei confronti di * e 

Comune di * dinanzi al Giudice di Pace 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 17/11/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 10.12.15, 

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 ex art. 316 bis c.c. e 710 c.p.c. 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, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

23/11/2015 e la documentazione fornita a corredo n data 11.12.15, udita la 

relazione del Cons. Di Bartolomeo, delibera di rigettare la domanda per 

difetto di legittimazione attiva dell’istante, ai sensi dell’art. 76 DPR 

30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

27/11/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 4.12.15, 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 procedimento 

per risarcimento danni da proporre nei confronti della * 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 07/12/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 14.12.15, 

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 di 

opposizione ad atto di pignoramento presso terzi da proporre nei confronti 



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

115, T.U. 

Alle ore 17,45 esce il cons. Coco.  

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

07/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 30 gg. per produrre 

ricorso per sequestro e per fornire chiarimenti in merito alla posizione 

processuale che l’istante intende assumere, ai sensi dell’art. 79 DPR 

30.5.2002 n. 115 T.U. 

 Alle ore 17,47 rientra il cons. Coco. 

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

09/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 separazione 

personale promosso 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 +) pervenuta in 

data 09/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 

cessazione degli 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 della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in 

data 09/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 

separazione personale 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 *) pervenuta in 

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

amministrazione di sostegno di * promosso da * + altri 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 10/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 

cessazione degli 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 11/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 

pignoramento presso terzi proposto da * 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 

11/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 intimazione 

di sfratto per morosità 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 11/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 avverso ordinanza ingiunzione 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 del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data 

10/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 risarcimento 

danni da proporre nei confronti di * e * 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 11/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 

risarcimento danni per la figlia minore * da proporre nei confronti del 

Comune 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 11/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per 

produrre documento identità leggibile, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 

115 T.U. 

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

data 11/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, delibera di rigettare l’istanza in quanto non risulta 

sottoscritta dalla parte e non risulta presentata autocertificazione dei redditi 

né dichiarazione consolare sui redditi prodotti all’estero, ai sensi dell’art. 76 

DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 



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

data 11/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 a fermo amministrativo 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 

14/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 pagamento 

mensilità da parte del Fondo di Garanzia da proporre nei confronti 

dell’INPS di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro, 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 

14/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 separazione 

promosso dal coniuge * 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 14/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 60 gg. per 

produrre certificazione dell’autorità consolare sui redditi, ai sensi dell’art. 

79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

14/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 

riconoscimento dell’invalidità civile da proporre nei confronti dell’INPS di 

Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro, 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 14/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 

intimazione di sfratto per morosità 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 14/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 all’azione civile 

ordinaria avente ad oggetto la domanda di regresso per ottenere il rimborso 



pro quota delle spese sostenute per il mantenimento della figlia minore 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 *) pervenuta in 

data 02/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 

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

14/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 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 15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli delibera di concedere un termine di 20 gg. per 

produrre estratto dell’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 *) pervenuta in 

data 15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 

cessazione degli 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 del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data 

15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre 

estratto dell’atto di matrimonio, 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 

15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 affidamento 

e mantenimento dei figli 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 della sig.ra *(nata a * il *) depositata in 

data 15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 

cessazione degli 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 

impugnazione della cartella esattoriale * da proporre nei confronti della 

SOGET S.p.a 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 

15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 

riconoscimento dell’invalidità civile da proporre nei confronti dell’INPS di 

Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il 12/12/1976) 

depositata in data 15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 30 gg. 

per produrre sentenza che dichiara responsabilità del *, 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 15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 

somministrazione alimenti ex art. 433 e segg. c.p.c. 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 15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 avente ad 

oggetto statuizione onere di mantenimento dei minori in capo agli 

ascendenti 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 scioglimento 

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 15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 separazione 

giudiziale promosso dal coniuge * 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 15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 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 15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 30 gg. per 

produrre provvedimento di omologa della separazione, ai sensi dell’art. 79 

DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

data 15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 30 gg. per 

spiegare qual è il reddito ex art. 76 DPR 115/2002 dell’istante alla luce 

dell’imponibile previdenziale di € 13.400,00, indicato nella certificazione 

prodotta, ai sensi dell’art.. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

data 15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 separazione 

giudiziale promosso dal coniuge *  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 15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita 

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

posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

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

relativamente al procedimento per scioglimento del matrimonio civile da 

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

n. 115, T.U. 

Alle ore 18,19 esce il Cons. Cappuccilli  

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

data 15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini,  ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per la cessazione degli 

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. 

Alle ore 18,20 rientra il Cons. Cappuccilli  

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

data 16/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 risarcimento 

danni da occupazione abusiva di immobile 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 *) pervenuta in 

data 16/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 in opposizione ex art. 

615 comma II cpc avverso esecuzione mobiliare n. * 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 16/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 appello 

avverso sentenza n. * del Giudice di Pace 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 16/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

16/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli delibera di concedere un termine di 30 gg. per chiarire se 

il credito è personale o riconducibile, come risulta dagli atti, a società di 

persone, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

data 16/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 esecuzione 

mobiliare 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 16/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 pagamento 

differenze retributive, qualifica superiore, TFR, lavoro supplementare, 

trasferte, indennità di cassa, ferie e permessi non goduti, da proporre nei 



confronti di * in persona del legale rapp.te, dinanzi la sezione lavoro del 

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

Il Consiglio, preso atto che successivamente alla richiesta di ammissione  

depositata in data  16/12/2015, la * ha rinunciato all’istanza di ammissione, 

delibera non luogo a provvedere. 

Il Consiglio prende atto della rinuncia al patrocinio a spese dello Stato 

trasmessa a mezzo pec il 14/12/15 dall’avv. *, difensore del sig. * già 

ammesso con delibera del 24.7.2015  in relazione alla controversia c/o Inps  

avente ad oggetto il riconoscimento all’indennità di accompagnamento.  

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE SCOPONI) 

Il COA, esaminata la proposta della commissione formazione, delibera:  

- di dispensare l’avv. * parzialmente nella misura del 50% fino al 

24.09.2016 dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi ai 

sensi dell'art. 17 Reg. COA per i motivi di cui all’istanza; 

- di  rilasciare l’attestato di formazione continua ai seguenti iscritti: 

- all’avv. Luca Aceto per gli anni 2014 e 2015; 

- all’avv. Ilaria Di Berardino per gli anni 2014 e 2015; 

- all’avv. Enrico Camplone per gli anni 2014 e 2015; 

- all’avv. Gaetano Mimola per gli anni 2014 e 2015; 

- all’avv. Ada Maria Cristina Di Filippo per gli anni 2014 e 2015; 

- all’avv. Alessio Sfamurri per gli anni 2014 e 2015; 

- all’avv. Alessandro Ridolfi  per gli anni 2014 e 2015; 

- all’avv. Cinzia Luciani per gli anni 2014 e 2015; 

- all’avv. Stefano Follacchio per gli anni 2014 e 2015; 

- all’avv. Teresa Laviola per gli anni 2014 e 2015; 

- all’avv. Francesca Chichiricò per gli anni 2014 e 2015; 

- all’avv. Paolo Iannacci per gli anni 2014 e 2015; 

- all’avv. Alessandro Silvi per gli anni 2014 e 2015 previa imputazione 

all’anno 2015 di n. 3 crediti in materia obbligatoria conseguiti nel 2014, 

ex art. 12, comma 5, Reg. CNF per la Formazione; 

- all’avv. Alessandro Santori per gli anni 2014 e 2015; 

- all’avv. Luca Di Nisio per gli anni 2014 e 2015; 

- all’avv. Erica Gioioso per gli anni 2014 e 2015; 

- all’avv. Maria Renata Di Giuseppe per gli anni 2014 e 2015; 

- all’avv. Fabio Di Carlo per gli anni 2014 e 2015; 

- all’avv. Raffaella Lepore per gli anni 2014 e 2015 previa imputazione 

all’anno 2015 di n. 3 crediti in materia obbligatoria conseguiti nel 2014, 

ex art. 12, comma 5, Reg. CNF per la Formazione; 

- all’avv. Monica Ceroni per gli anni 2014 e 2015 previa imputazione 

all’anno 2015 di n. 3 crediti in materia obbligatoria conseguiti nel 2014, 

ex art. 12, comma 5, Reg. CNF per la Formazione; 

- all’avv. Raffaele Abbonizio per gli anni 2014 e 2015; 

- all’avv. Tino Innaurato per gli anni 2014 e 2015. 

8) CONVOCAZIONE AVV. *   

E’ presente l’avv. *, la quale deposita in copia: n. 3 bollettini postali di euro 

130,00 cadauno, con imputazione al contributo Ordine anni 2008, 2009 e 

2010; n.1 bollettino postale di euro 290,00 con causale contributo Ordine 



2005/2006/2007.  L’avv. * chiede termine al fine di verificare l’effettiva 

posizione debitoria presso la SOGET, onde provvedere alla definizione. Il 

Consiglio, preso atto dispone la riconvocazione dell’avv. * per la seduta del 

12/5/16, alle ore 19,00, invitandola alla definizione entro il 30/4/16. L’avv. 

* resta edotta e rinuncia alla comunicazione. 

 

 

8BIS) BANDO CONCORSO DIPENDENTE 

Il Consiglio procede alla discussione circa gli elementi ed i contenuti 

dell’emanando bando di concorso, con particolare riferimento ai titoli e alla 

loro valutazione. Dopo ampia discussione, il COA delibera di rinviare ogni 

decisione alla prossima seduta e di svolgere ogni opportuno 

approfondimento, al fine di giungere ad una pronta redazione del bando 

9) COMUNICAZIONE 4.12.15 CDD L’AQUILA 

Il Presidente del CDD di L’Aquila ha sollecitato, con nota 4/12/15, 

l’attuazione del deliberato COFA del 28.10.2015 in tema di assunzione di 

altro dipendente presso la segreteria del CDD.  

Il Consiglio, preso atto di quanto deliberato nella seduta COFA del 9/12/15, 

nel corso della quale il presidente distrettuale ha dichiarato che entro la fine 

del prossimo gennaio procederà all’ampliamento della pianta organica,  

adempimento propedeutico all’assunzione del secondo dipendente, delibera 

il non luogo a provvedere. 

10) COMUNICAZIONE 4.12.15 AVV.  * SU NOMINA GIUDICE 

AUSILIARIO C.A. ANCONA 

L’avv.  * informa il COA che con D.M. 27.10.2015 è stata nominata 

Giudice Ausiliario della Corte di Appello Ancona con immissione nel 

possesso delle funzioni dal 17.11.2015. Il COA prende atto. 

11) COMUNICAZIONE 3.12.15 AVV. *  SU ASSEGNAZIONE 

DOCENZA A.S. 2015-2016 

L’avv. Matteo Tresca comunica  l’assegnazione per l’anno scolastico 2015-

2016 presso il Liceo Scientifico * di * quale docente di Scuola Secondaria 

di secondo grado,  a far data 1.12.15, classe di concorso A019 discipline 

giuridiche ed economiche. Il Consiglio prende atto. 

12) COMUNICAZIONI C.N.F. SU DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 

La Commissione C.N.F. in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese 

dello Stato  ha inviato estratto del verbale del 20.11.15 relativo agli avvocati 

*, *, *, *,   rispetto ai quali è stata ritenuta l’insussistenza dei requisiti di cui 

all’art. 1 del regolamento approvato dal C.N.F. nella seduta del 22.5.15. Il 

COA prende atto. 

13) COMUNICAZIONE AVV. * SU REVOCA ADESIONE 

PROTOCOLLO 

L’Avv. *  ha inviato comunicazione del 10/12/15 inoltrata al Presidente del 

Tribunale di Pescara e al Presidente della sezione penale, relativa alla revoca 

all’adesione al protocollo liquidazioni difese d’ufficio.  

Il Consiglio, preso atto della nota a firma dell’avv. *; richiamate le proprie 

precedenti delibere e le ripetute segnalazioni effettuate; visto quanto riferito 

dal Presidente del Tribunale Dott. Cassano in data 19/11/15 nell’incontro 



presso l’Ordine e la contestazione sollevata dal COA in tale sede; 

considerato che il problema è stato altresì riportato dal Presidente Avv. Di 

Campli al Consiglio Giudiziario, in occasione della seduta tenutasi presso il 

Tribunale di Pescara in data 15/12/15; considerato infine che è imminente 

l’incontro, già fissato al 03/12 e rinviato al 22/12/15 ore 15,30, con il 

Presidente del Tribunale, il Presidente di Sezione Dott. Zaccagnini ed il 

Magistrato rappresentante dell’Ufficio GIP-GUP, incontro sollecitato 

proprio allo scopo di verificare il rispetto degli impegni assunti dai 

Magistrati della Sezione Penale in sede di sottoscrizione del protocollo per 

le liquidazioni, delibera di riservare ogni iniziativa all’esito di detto 

incontro, al quale parteciperanno anche la Camera Penale di Pescara e 

l’A.D.U. 

14) RICHIESTA 11.12.15 AVV.* SU GESTIONE SEPARATA INPS 

L’avv. * ha inviato lettera con allegati modelli di ricorso giurisdizionale nei 

confronti dell’INPS in materia di iscrizione obbligatoria alla gestione 

separata INPS. Il COA prende atto. 

15) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

- La dott.ssa * informa il COA di essere stata ammessa a svolgere lo 

stage di formazione teorico-pratico presso la Corte di Appello di 

L’Aquila con decorrenza 01/12/15. Il COA prende atto e riserva ogni 

provvedimento all’esito del tirocinio formativo presso l’Ufficio 

Giudiziario. 

- La dott.ssa * chiede di essere esonerata dallo svolgimento della pratica 

forense, per il periodo di dodici mesi, essendo iscritta alla Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali. Il COA prende atto 

riservando ogni provvedimento all’esito del conseguimento del relativo 

diploma. 

- La dott.ssa *, chiede di poter proseguire la pratica legale all’estero per 

un periodo di ulteriori due mesi ossia dal 31.12.2015 al 29.02.2016. Il 

Consiglio, preso atto, autorizza la prosecuzione della pratica all’estero 

per l’ulteriore periodo di mesi due come da richiesta. 

- 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 delibera l’esonero della dott.ssa * dalla frequenza obbligatoria 

della Scuola Forense dal 19/11/015 al 18/6/16. 

- Richiesta della dott.ssa *, pervenuta  dalla Fondazione Forum Aterni, di 

riconoscimento dei moduli frequentati presso la Scuola Forense 

dell’Ordine degli Avvocati di Chieti per il semestre di pratica che va dal 

gennaio 2015 al luglio 2015.   

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere il semestre di pratica dal 

27/01/15 al 27/7/2015. 

16) GARANZIA GIOVANI (RELATORI CIRILLO-SABATINI) 

Il COA, sentiti i relatori, rinvia ad una prossima seduta  all’esito dell’esame 

dei candidati, per la delibera di attivazione del tirocinio. 

17) ORDINE AVV.TI *: RISCONTRO INFORMAZIONI ABG * 

(RELATORE TIBONI) 



L’Ordine degli Avvocati di * ha riscontrato la richiesta di informazioni  di 

questo COA prot. * del 29/10/15 sull’abogado *, comunicando che la 

medesima è iscritta nella sezione degli avvocati stabiliti dell’Albo del COA 

di * a far data dal 21/5/2015. Nella stessa nota di riscontro, l’Ordine di * 

precisa che per mero errore materiale erano stati indicati una data di nascita 

ed un codice fiscale inesatti, successivamente corretti come potrà verificarsi 

dal sito CNF. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di inviare la propria  nota del 29/10/15 e la 

nota di risposta del COA di * del 19/11/15 alla Procura della Repubblica di 

*.  

18) RICHIESTA 30.11.15 AVV. * (RELATORE COCO) 

L’avv. * chiede autorizzazione ad indicare e inserire nei dati identificativi di 

avvocato anche l’indirizzo della pagina web dello studio legale.   

Il COA, udito il relatore avv. Coco, delibera di autorizzare l’avv. * come da 

richiesta. 

19) PROPOSTA DI LEXTEL S.P.A. SU  CORSI E-LEARNING 

(RELATORE COCO) 

Il Consiglio prende atto della proposta di Lextel su corsi e-learning in 

materia di PCT, e considerato anche che si tratta di corsi già svolti, delibera 

il non luogo a provvedere. 

20) COMUNICAZIONE 2.12.15 AVV. COCO: APP ANDROID PCT 

Il Consiglio, udito il relatore cos. Coco, delibera di informare gli iscritti 

circa la disponibilità di una nuova app gratuita per Android di Avvocato 

Telematico. 

21) COMUNICAZIONE STUDIO ASSOCIATO * - * (RELATORE 

CIRPIANI) 

L’avv. * ha inviato copia del verbale di assemblea dello studio legale 

associato * - * dal quale si evince la presa d’atto dell’assemblea circa gli 

effetti di cui all’art. 4 comma 9 L. 2477/12. 

Il Consiglio, vista la relazione del Cons. Cipriani, prende atto della 

comunicazione pervenuta e manda alla segreteria per l’inserimento 

dell’associazione * - * nell’elenco degli studi associati tenuto dall’Ordine. 

22) DOMANDA CONSEGUIMENTO TITOLO AVVOCATO 

SPECIALISTA 

Il Consiglio, vista la recente entrata in vigore del regolamento 144/2015, 

delibera di dare mandato al cons. segretario di predisporre un modello di 

domanda da esaminare ed approvare ad una prossima seduta. 

23) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. n.  * € 2.025,00   

Avv. * per * proc. n. / € 2.880,00   

Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00   

      IL VICE PRESIDENTE 

      

Esce alle ore 20,10 il V. Presidente, assume le funzioni di Presidente il 

cons. Di Silvestre. 

Avv. * per * proc. n. * € 1.980,00   



      IL PRESIDENTE F.F. 

 

Alle ore 20,12  rientra il V. Presidente e riassume la presidenza.  

Avv. * per * proc. n.  * € 675,00   

Avv. * per * proc. n. * € 450,00   

Avv. * per  *, * e * proc. pen. n. * € 3.240,00 

Avv. * per * proc. penale nr. * €  2.650,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * € 2.752,00  

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

dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale; 

24) VARIE ED EVENTUALI 

b) Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione 

esperito in data 16.12.2015 dal cons. segretario avv. Mancinelli e dal cons. 

avv. Scoponi tra il  richiedente * e l’avv. *. 

Alle ore 20, 25, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL V. PRESIDENTE 

 
 


