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°  °  ° 

L’anno 2015, il giorno 8 del mese di ottobre, alle ore 17.45, si è riunito il 

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

l’assenza giustificata del Cons. Segretario Mancinelli e dei Cons.ri Torino-

Rodriguez, Di Silvestre, Tiboni, Cipriani, 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 18.30 

4) CONVOCAZIONE AVV.  * 

ORE 18.40 

5) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.50 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.00 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.10 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.20 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.30 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.40 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

12) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 



13) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

14) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

14BIS ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE COCO) 

15) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO 

CREDITI – ATTESTATI (RELATORE GALASSO) 

16) COMUNICAZIONE CONSORZIO NOVALEX ITALIA (RELATORE 

COCO)  

17) COMUNICAZIONE 22.9.15 ABOGADO PETROSEMOLOLO             

18) RICHIESTA PARERE 30.9.15 AVV. * (RELATORE SABATINI) 

19) COMUNICAZIONE 1.10.15 DI D’AURELIO: PREAVVISO 

RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO 

20) COMUNICAZIONE C.N.F. – PROGETTO ULISSE (RELATORE 

SCOPONI) 

21) RICHIESTA 23.9.15 AVV. * DI PAGAMENTO COMPETENZE  

(RELATORE SCOPONI) 

22) PROPOSTA DI PIPERNO DAVID DI CONVENZIONE ISCRITTI 

(RELATORE CORRADINI) 

23) COMUNICAZIONE 1.10.15 DELLA SOGET (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

24) COMUNICAZIONE 23.9.15 AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI) 

25) RICHIESTA  RIMBORSO AVV. DI BENEDETTO (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

26) PAGAMENTO FATTURA AVV. DE GENNARO (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

27) ESAME CONVENZIONE LEXTEAM (RELATORE CAPPUCCILLI) 

28) COMUNICAZIONE 23.9.15 DEL C.N.F. 

29) COMMISSIONI UNIONE INTERREGIONALE CENTRO 

ADRIATICO 

30) ACQUISTO COMPUTER 

31) COMUNICAZIONE 21.9.15 AVV. *  

32) RICHIESTA COLLABORAZIONE PIEMME 

33) VARIE ED EVENTUALI 

Assume le funzioni di segretario il Cons.re Cappuccilli che 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. * 

Il Consiglio, verificata la regolarità della comunicazione contenente la 

contestazione dell’addebito e la convocazione dell’iscritto per la data 

odierna alle ore 18,00; preso atto che l’iscritta non è comparsa né ha fatto 

pervenire comunicazione alcuna per giustificare l’assenza; considerata la 

gravosità dell’eventuale  provvedimento di sospensione da adottare, delibera 

di riconvocare l’avv. * per la seduta del 12/11/15 alle ore 18,00, previa 

notifica della presente delibera a mezzo Ufficiale Giudiziario. 

2) CONVOCAZIONE AVV. * 



Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha fatto pervenire quietanza n. * del 

17/9/15,  che attesta l’avvenuto versamento di quanto dovuto così come 

indicato nella comunicazione  pec del COA ricevuta il 04/8/15, delibera di 

archiviare il procedimento di sospensione. 

3) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha fatto pervenire quietanza n. * del 

9/9/15,  che attesta l’avvenuto versamento di quanto dovuto così come 

indicato nella comunicazione  pec del COA ricevuta il 04/8/15, delibera di 

archiviare il procedimento di sospensione. 

4) CONVOCAZIONE AVV.  * 

Il Consiglio, verificata la regolarità della comunicazione contenente la 

contestazione dell’addebito e la convocazione dell’iscritto per la data 

odierna alle ore 18,30; preso atto che l’iscritto non è comparso né ha fatto 

pervenire comunicazione alcuna per giustificare l’assenza; considerata la 

gravosità dell’eventuale provvedimento di sospensione da adottare, delibera 

di riconvocare l’avv. * per la seduta del 12/11/15 alle ore 18,40, previa 

notifica della presente delibera a mezzo Ufficiale Giudiziario. 

Alle ore 18,40 entra il Consigliere Di Silvestre. 

5) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha fatto pervenire copia del bonifico 

bancario del 14/07/2015,  che attesta l’avvenuto versamento di quanto 

dovuto così come indicato nella comunicazione  pec del COA ricevuta il 

04/8/15, delibera di archiviare il procedimento di sospensione. 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’avvocato *, ritenuto che il motivo 

addotto a giustificazione del mancato pagamento della tassa di iscrizione 

annuale dal 2007 al 2014 evidenzia uno stato di bisogno tale da non ritenere 

ragionevole la misura inibitoria dell’esercizio dell’attività professionale, 

delibera di archiviare il procedimento e di rigettare la richiesta di esonero 

dal pagamento della tassa di iscrizione per gli anni a venire. 

Delibera altresì di disporre lo sgravio delle quote di iscrizione dell’avvocato 

* dal 2007 al 2014 dandone comunicazione alla Soget. 

Riserva ogni ulteriore decisione in merito alla mancata attivazione della Pec, 

alla continuità dell’esercizio dell’attività professionale ed al domicilio 

professionale e manda al consigliere segretario di effettuare le verifiche del 

caso. 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, letta la comunicazione del 6.5.2015 dell’avvocato *; ritenuto 

che i motivi adotti a giustificazione del mancato pagamento della tassa di 

iscrizione annuale dal 2000 al 2014 evidenzia uno stato di bisogno tale da 

non ritenere ragionevole la misura inibitoria dell’esercizio dell’attività 

professionale delibera di archiviare il procedimento. 

Il COA, rilevato che l’avvocato * non risulta avere una PEC funzionante, 

delibera di invitare lo stesso ad attivare un indirizzo pec entro e non oltre 

15gg dalla notifica della presente delibera, da effettuarsi a mezzo ufficiale 

giudiziario e di darne comunicazione al COA entro lo stesso termine, con 

espressa avvertenza che la mancata comunicazione nel termine assegnato 

comporterà la segnalazione al CDD per quanto di competenza.   



Delibera altresì di disporre lo sgravio delle quote di iscrizione dell’avvocato 

* dal 2000 al 2014 dandone comunicazione alla Soget. 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, verificata la regolarità della comunicazione contenente la 

contestazione dell’addebito e la convocazione dell’iscritto per la data 

odierna alle ore 19,10; preso atto che l’iscritto non è comparso ma che il 

collega di studio avv. * ha fatto pervenire comunicazione di impedimento 

dell’iscritto  a comparire ala seduta odierna; considerato il giusto 

impedimento, delibera di riconvocare l’avv. * per la seduta del 12/11/15 alle 

ore 18,50 tramite comunicazione PEC. 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio,  

verificato che la racc.a.r. inviata all’avv. * è tornata indietro per 

compiuta giacenza, e che la Pec è stata rifiutata dal sistema, delibera di 

rinviare la comparizione dell’avv. * alla seduta del 12/11/15 alle ore 

18,10. Delibera inoltre di invitare lo stesso ad attivare un indirizzo pec 

entro e non oltre 15 gg dalla notifica della presente delibera, da 

effettuarsi a mezzo ufficiale giudiziario, e di darne comunicazione al 

COA entro lo stesso termine, con espressa avvertenza che la mancata 

comunicazione nel termine assegnato comporterà la segnalazione al 

CDD per quanto di competenza.   

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

E’ comparso l’avvocato * il quale rappresenta una difficoltà  a far fronte al 

pagamento della quota di iscrizione all’Albo e chiede che gli sia concesso 

un termine di almeno trenta giorni per provvedere a sanare quanto già 

maturato per le annualità precedenti. 

Il Consiglio delibera di acconsentire alla richiesta di differimento e rinvia 

per l‘eventuale comparizione dell’avvocato * alla seduta del 12.11.2015 ore 

18,20. L’avvocato * ne rimane edotto e rinunzia a ricevere ulteriore 

comunicazione. 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il COA, verificato che l’avv. * è stato convocato a mezzo mail ordinaria 

all’indirizzo dallo stesso indicato in data 25.9.2015 e che lo stesso non è 

comparso, delibera di rinviarne la comparizione alla seduta del 12/11/15 alle 

ore 19.00. Delibera inoltre di invitare lo stesso ad attivare un indirizzo pec 

entro e non oltre 15 gg. dalla notifica della presente delibera, da effettuarsi a 

mezzo ufficiale giudiziario, e di darne comunicazione al COA entro lo 

stesso termine, con espressa avvertenza che la mancata comunicazione nel 

termine assegnato comporterà la segnalazione al CDD per quanto di 

competenza.   

12) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE  PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (1.10.15), il Consiglio l’approva. 

13) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  



a) Il Presidente rende noto che l’avv. Marco Sanvitale comunica che ha 

presenziato all’udienza del 25.9.15 dinanzi al C.N.F. per la discussione 

del ricorso proposto dall’avv. * avverso la decisione 15.11.12 del COA 

con la quale gli veniva inflitta la sanzione disciplinare della sospensione 

per mesi quattro.  

Il Coa prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che il giorno 18 novembre 2015 dalle ore 13 

alle ore 17 in Roma si terrà la riunione della rete dei referenti degli 

Ordini per #LAB@vvocaturaGiovane 

Il Coa prende atto e delega alla partecipazione la consigliera Sabatini e 

l’avvocato Giulio De Carolis già delegati alla partecipazione ai lavori della 

commissione. 

14) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI  -  SOSPENSIONI 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri Di Mascio  Valerio, Torcello 

Davide per trasferimento dall’Ordine di Bergamo con anzianità dal 

30.9.2014  

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott. Falco Italo, Flacco 

Dario, Margjini Autora  

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

Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale; 

c) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott. Pulcina Giulia, 

Sablone Michela; 

d) cancellare dall’Albo Avvocati Foglietta Antonio su domanda del 

7.10.15; 

e) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Carta Emanuel su domanda 

del  5.10.15 

14BIS) ISTANZE AMMISSIONE  PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO 

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

data 07/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 1.10.15, 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 divorzio 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 15/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 25.9.15, 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 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 18/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 6.10.15, 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 all’istanza al Giudice 

Tutelare per l’autorizzazione alla vendita di un bene immobile caduto in 

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

18/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 8.10.15, 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 a preavviso di rilascio 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 29/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 5.10.15, 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 giudizio di 

appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara da proporre nei 

confronti del * 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 

30/09/2015 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 separazione 

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

30/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 60 gg. per produrre 

certificazione dell’autorità consolare attestante i redditi prodotti all’estero, 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 02/10/2015 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 

precetto per pagamento dei contributi mensili insoluti 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 02/10/2015 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

02/10/2015 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 indicati nell’istanza, 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 02/10/2015 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 ripristino 

della pensione di inabilità da proporre nei confronti dell’INPS di Pescara 

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 02/10/2015 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 ripristino 

dello stato di persona handicappata in situazione di gravità da proporre nei 

confronti dell’INPS di Pescara 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

02/10/2015 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 consegna di 

buste paga da proporre nei confronti della Società * 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

02/10/2015 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 

riconoscimento del rapporto di lavoro, differenze retributive, giusta causa 

delle dimissioni da proporre nei confronti dell’ * 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 02/10/2015 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 separazione 

giudiziale con addebito al 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 

02/10/2015 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 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 02/10/2015 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 

riconoscimento giudiziale di paternità in qualità di legale rapp.te del figlio 

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 *) depositata in 

data 02/10/2015 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 accertamento 

dello stato di non autosufficienza ai fini della concessione dell’indennità di 

accompagnamento e del riconoscimento di handicappata da proporre nei 

confronti dell’INPS di Pescara 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

02/10/2015 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 scioglimento 

del matrimonio civile dalla sig.ra * 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 02/10/2015 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 divorzio 

congiunto 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 02/10/2015 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 indicati nell’istanza, 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 02/10/2015 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 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 02/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 



del Cons. Coco, rilevato che l’istante intende proporre dinanzi al Tribunale 

di Santa Maria Capua Vetere pignoramento presso terzi per il mancato 

pagamento del mantenimento a figli maggiorenni non autosufficienti nei 

confronti di * e ditta * considerato pertanto che questo Consiglio non è 

competente a  ricevere l’istanza, la respinge, ai sensi dell’art. 124 comma 2  

del DPR 30.05.02 n. 115 T.U. 

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

data 05/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

05/10/2015 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 della s.p.a. *, in liquidazione, 

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 

05/10/2015 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 della s.p.a. *, in liquidazione, 

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 05/10/2015 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 cessazione 

degli 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 06/10/2015 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 ex art. 702 bis c.p.c. in 

opposizione ex art. 99 da proporre nei confronti del * 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 06/10/2015 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 avente ad 



oggetto distacco del contatore del gas 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 

06/10/2015 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 indicati nell’istanza, 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 06/10/2015 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 cessazione 

degli effetti civili del matrimonio 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

06/10/2015 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 

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 prende atto dell’istanza 2.10.15 della sig.ra * (nata a * il *) di 

rinuncia all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deliberata in data  

17.9.15 

15) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO 

CREDITI - ATTESTATI 

A) ATTESTATI 

Il Consiglio, viste ed esaminate le relative domande, delibera di rilasciare 

l‘attestato di formazione continua agli avv.ti Enrico Marini, Maurizio 

Ballone, Paola Damiani, Rocco Maria Giovanni Alessi, Emanuele Calista.  

16) COMUNICAZIONE CONSORZIO NOVALEX ITALIA 

(RELATORE COCO)  

Il Consiglio, esaminata la comunicazione del consorzio Novalex, prende 

atto e nulla a provvedere trattandosi di un servizio già svolto tramite 

personale della Fondazione.  

17) COMUNICAZIONE 22.9.15 ABOGADO PETROSEMOLOLO   

L’abogado Lorenzo Petrosemolo ha depositato dichiarazione di iscrizione 

all’Ordine degli avvocati di Madrid 

Il Consiglio prende atto. 

18) RICHIESTA PARERE 30.9.15 AVV. * (RELATORE SABATINI) 

L’avv. * chiede un parere sulla sussistenza o meno di conflitto di interesse 

nell'ipotesi in cui un avvocato che già abbia assistito un condominio in una 

causa civile, assuma poi un incarico giudiziale da parte dell'amministrazione 

dello stesso condominio nei confronti di un condomino moroso nel 

pagamento degli oneri condominiali. 

L'amministratore di un condominio conferisce mandato all'avvocato in forza 

dei poteri previsti dall'art. 1131 cc che gli conferisce espressamente potere 

di rappresentanza e di agire in giudizio contro i condomini e contro i terzi. 



Per il disposto degli art. 1130 e 1131 c.c., nonché dell'art. 63 disp. di 

attuazione, l'amministratore, più specificamente, ha la legittimazione ad 

agire in giudizio, nei confronti del condomino moroso per la riscossione dei 

contributi, senza necessità di autorizzazione da parte dell'assemblea. 

Il condominio, come ha da tempo spiegato la Giurisprudenza della Corte di 

Cassazione, è un ente di gestione delle parti comuni di un edificio, privo sì 

di personalità giuridica, ma portatore di interessi specifici che possono e 

devono essere tutelati anche nei confronti dei singoli condomini 

eventualmente inadempienti, come peraltro emerge dalle norme richiamate. 

E pertanto l'avvocato che assista il condominio sia in un giudizio civile, che 

in un secondo momento per il recupero degli oneri condominiali nei 

confronti del condomino moroso, spende la propria attività professionale 

sempre ed unicamente nell'interesse del condominio, nella persona 

dell'amministratore che conferisce l'incarico, senza che intervenga alcun 

conflitto di interessi ai sensi dell'art. 24 del codice deontologico. 

19) COMUNICAZIONE 1.10.15 DI D’AURELIO: PREAVVISO 

RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO 

Il Consiglio preso atto che la dipendente Antonietta D’Aurelio ha depositato 

in data 1.10.2015 comunicazione di preavviso di risoluzione del rapporto di 

lavoro a far data dall’1.1.2016, delibera di incaricare il Consigliere Sabatini 

di verificare le esigenze dell’ufficio di segreteria in relazione alla pianta 

organica del Coa per la eventuale indizione di un concorso per l’assunzione 

di una unità lavorativa in sostituzione della dimissionaria Antonietta 

D’Aurelio. Il Consiglio delega altresì il Cons. Sabatini di verificare, in 

collaborazione con il vice presidente, se a livello distrettuale vi siano addetti 

di segreteria con ruoli dirigenziali in relazione alle necessità che derivano 

dall’eventuale adozione del piano anti-corruzione. 

20) COMUNICAZIONE C.N.F. – PROGETTO ULISSE (RELATORE 

SCOPONI) 

Il C.N.F. ha inoltrato comunicazione della Commissione centrale per 

l’accreditamento della formazione inviata alla società Progetto Ulisse s.r.l. 

Il Consiglio prende atto e segnala all’attenzione della Commissione 

formazione per eventuali istanze di accreditamento che dovessero pervenire 

dalla società Progetto Ulisse s.r.l.. 

21) RICHIESTA 23.9.15 AVV. * DI PAGAMENTO COMPETENZE  

(RELATORE SCOPONI) 

L’avv. * chiede all’avv. * l’adempimento dell’obbligazione assunta quale 

domiciliatario. 

Il Consiglio, preso atto della ulteriore corrispondenza intercorsa tra questo 

COA e gli avvocati * e *, atteso che i fatti hanno astratta rilevanza 

disciplinare, delibera di inviare gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina 

dandone comunicazione all’iscritto. 

22) PROPOSTA DI PIPERNO DAVID DI CONVENZIONE ISCRITTI 

(RELATORE CORRADINI) 

La ditta MRV50 ha inviato proposta di convenzione con il negozio 

“18metriquadri”. 

Il Consiglio prende atto e delibera di inserire la convenzione nel sito 

dell’Ordine.  



23) COMUNICAZIONE 1.10.15 DELLA SOGET (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

La SOGET, in riscontro alla richiesta del COA  di rinunzia ai compensi 

maturati per l’attività di recupero compiuta in riferimento alle quote degli 

avvocati deceduti, comunica di non poter aderire. 

Il COA, preso atto della comunicazione della Soget, delibera di disporre lo 

sgravio  delle quote non versate dagli avvocati deceduti così come 

deliberato nella seduta del 18.6.2015. 

24) COMUNICAZIONE 23.9.15 AVV. * (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

L’avv. *  ha trasmesso copia della missiva inviata alla SOGET e riferita alle 

contestazioni di mancato pagamento della quota associativa. 

Il Consiglio delibera di riscontrare la richiesta dell’avvocato *  e manda al 

Consigliere tesoriere di provvedere in tal senso. 

25) RICHIESTA  RIMBORSO AVV. DI BENEDETTO (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

L’avv. Federica Di Benedetto, nella qualità di segretaria dell’ODM ed in 

relazione alla partecipazione all’Assemblea del Coordinamento Nazionale 

Organismi Forensi tenutasi a Milano il 18 e 19 settembre 2015,  chiede il 

rimborso della spesa relativa ai pernottamenti 

Il Consiglio delibera il rimborso delle spese di viaggio e  alloggio nei limiti 

dell’importo previsto dal regolamento del COA.  

26) PAGAMENTO FATTURA AVV. DE GENNARO (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

L’avv. Davide De Gennaro chiede il rimborso delle spese sostenute per il 

viaggio in occasione del suo intervento come relatore nell’evento formativo 

denominato “Expo delle Professioni”.  

Il Consiglio delibera il rimborso come da richiesta. 

27) ESAME CONVENZIONE LEXTEAM (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

Il Consiglio delibera di rinviare l’argomento alla prossima seduta. 

28) COMUNICAZIONE 23.9.15 DEL C.N.F. 

Il C.N.F. ha trasmesso la richiesta del sig. * relativa alla restituzione dei 

documenti da parte dell’avv. *.  

Il Consiglio prende atto e delibera di dare comunicazione al sig. * che, per 

quanto affermato dall’avv. *, lo stesso ha già depositato presso il COA tutta 

la documentazione in suo possesso e che questo COA non ha ulteriori 

competenze in merito.  

29) COMMISSIONI UNIONE INTERREGIONALE CENTRO 

ADRIATICO 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’Ufficio di Presidenza 

dell’Unione, delibera quanto segue in ordine alla partecipazione di colleghi 

iscritti a questo Albo: 

Gruppo di coordinamento sul PCT avv. Salvatore Marco Coco e Guido 

Cappuccilli  

Gruppo di coordinamento sulla formazione: avvocati Andrea Scoponi, Fabio 

Corradini, Elena Di Bartolomeo. 



Gruppo di coordinamento su Camera arbitrale e mediazione: avvocati 

Monica Nuzzo, Elena Di Bartolomeo. 

Gruppo di coordinamento sui regolamenti del COA: avvocato Ugo Di 

Silvestre 

Gruppo di coordinamento Massimario: avvocati Federico Squartecchia  

Lola Aristone 

Gruppo di coordinamento sulla presenza nei Consigli Giudiziari: avvocato 

Alberto Massignani 

Gruppo di coordinamento sui protocolli di intesa con i Tribunali: avvocati 

Pietro Paolo Ferrara, Monica Galasso.  

Gruppo di coordinamento sulla geografia giudiziaria: avvocati Carla Tiboni, 

Andrea Scoponi 

30) ACQUISTO COMPUTER 

Il Consiglio, ritenuto che è necessario l’acquisto di due pc per la segreteria e 

di un portatile per l’ufficio del Presidente ne delibera l’acquisto, delegando 

il consigliere Cirillo ad individuare il fornitore prevedendo un tetto di spesa 

di euro 2.000,00 oltre IVA. 

31) COMUNICAZIONE 21.9.15 AVV. *  

L’avv. * chiede l’elenco delle e-mail degli iscritti per offerta collaborazione 

e/o domiciliazione professionale. 

Il Consiglio, atteso che per costante orientamento nega la mailing list degli 

iscritti per offerte di collaborazione e/o domiciliazione professionale, 

delibera di rigettare la richiesta dell’avv. *. 

32) RICHIESTA COLLABORAZIONE PIEMME 

Nella riunione del 25.6.15 il Consiglio ha preso atto della richiesta di un 

rapporto di collaborazione formulato dalla PIEMME deliberando  di aderire 

e di darne comunicazione alla Fondazione Forum Aterni per 

l’individuazione di iscritti che possano essere coinvolti nell’iniziativa. 

La Fondazione Forum Aterni, interessata della proposta, fa sapere che è di 

competenza del COA.  

Nella riunione dell’1.10.15 il COA si è riservato l’indicazione di 

nominativi di autorevoli Colleghi che possano essere coinvolti nel rapporto 

di collaborazione con la PIEMME Spa. 

Pertanto il Consiglio delibera di indicare come Colleghi interessati a 

collaborare con la PIEMME gli avvocati Ugo Di Silvestre, Federico 

Squartecchia, Chiara Sabatini, Alberto Massignani. 

33) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consiglio prende atto dell’esito positivo del tentativo di conciliazione 

esperito dal Cons. Cirillo, delegato dal COA nella riunione del 10.9.15, tra i 

sigg.ri *, * e * e l’avv. *.   

Alle ore 20:45, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO F.F.  IL PRESIDENTE 
 


