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L’anno 2016, il giorno 10 del mese di marzo, alle ore 17,30, si è riunito il 

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

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

Cirillo,  Torino-Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

3) UDIENZA PRESIDENZIALE COMPARIZIONE CONIUGI  

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

6) ISTANZA 29.2.16 DI * (RELATORE CAPPUCCILLI) 

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

DI BARTOLOMEO) 

8) NOTA AVV. * 19/2/2016 (RELATORE COCO) 

9) NOTA AVV. * 24/2/2016 (RELATORE COCO) 

10) PROPOSTA CONVENZIONE SERVICEMATICA S.R.L. 

(RELATORE COCO) 

ORE 18.15 

11) GIURAMENTO AVVOCATI 

12) ESAME POSIZIONE AVV.TI *, *, *,  * 

13) SCHEMA D.M. REGOLAMENTO DISCIPLINA CORSI DI 

FORMAZIONE PER ACCESSO ALLA PROFESSIONE (RELATORE 

SCOPONI) 

14) INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ 

DEMANIALE E DI TERZI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI 

DELLO STATO – LINEE GUIDA (RELATORE SCOPONI) 



15) COMUNICATO OUA  SU DDL CONCORRENZA (RELATORE 

SCOPONI) 

16) COMUNICAZIONE AVV. * SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE 

17) COMUNICAZIONI CNF SU: PROTOCOLLO FINANZIAMENTI 

EUROPEI E PROGETTI PER GLI AVVOCATI GIOVANI; 

MODELLO LEGGE PINTO 

18) CARICAMENTO CREDITI ESTERNI SU RICONOSCO 

(RELATORE GALASSO) 

19) ELEZIONI CONSIGLIO GIUDIZIARIO C/O C.A. L’AQUILA 

20) SEGNALAZIONE  2.3.16 AVV. * 

21) FONDI ASSISTENZA: COMUNICAZIONE 3.3.16 CASSA 

FORENSE 

22) ATTIVAZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

23) ISTANZA 29.2.16 AVV. * 

24) VARIAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ISCRITTI (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

25) CONVOCAZIONE XVI ASSEMBLEA COORDINAMENTO 

CONCILIAZIONE FORENSE: BOLOGNA 7-8.4.16 (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

26) COMUNICAZIONE 1.3.16 AVV. * (RELATORE SQUARTECCHIA) 

27) RINNOVO DCS PROGRAMMA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

28) RICHIESTA 2.3.16 AVV. * DI CANCELLAZIONE ALBO 

NAZIONALE DIFENSORI  D’UFFICIO (RELATORE 

MANCINELLI) 

29) COMUNICAZIONE 1.3.16 DOTT.SSA * (RELATORE GALASSO) 

29 BIS) BOZZA CONVENZIONE “PROGETTO SOVRA 

INDEBITAMENTO” CON COMUNE DI PESCARA (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

29 TER) BANDO DI CONCORSO: VERIFICA DOMANDE 

PERVENUTE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (RELATORE 

MANCINELLI) 

30) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

31) OPINAMENTI 

32) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del 

Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i 

Consiglieri. 

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

Letto il verbale della seduta precedente (03.03.2016), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Teramo, 



in relazione alla convenzione stipulata con il COFA, richiesta di 

nominativi di avvocati per lo svolgimento di alcune ore di lezione su 

diverse materie nell’ambito dei programmi della Scuola medesima.  

Il Consiglio, preso atto della richiesta della Scuola di specializzazione 

per le professioni legali dell’Università di Teramo, delibera di dare 

mandato alla Fondazione F.A. e alla Suola Forense di indicare i 

nominativi dei docenti da segnalare alla SSPL, evidenziando la 

imminente scadenza del termine fissato al 17/3/16. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione dalla Corte 

di Appello di L’Aquila sull’incontro conviviale in onore del dott. 

Stefano Schirò che si terrà il giorno 15 marzo p.v. Il COA prende 

atto. Nulla a provvedere in quanto già  comunicato con lettera 

informativa agli iscritti nei giorni scorsi.  

c) Il Presidente rende noto che dalla Corte di Appello di L’Aquila è 

pervenuta la convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 22 

marzo p.v. 

Il Consiglio, rilevato che all’odg della seduta del Consiglio Giudiziario 

convocata per il 22/3 prossimo presso il Tribunale di Teramo risulta: 

- l’esame delle variazioni tabellari urgenti del 2, 10 e 26/2/16 del 

Tribunale di Pescara, delibera di farne richiesta all’Ill.mo Sig. 

Presidente, al fine di consentirne l’esame in tempo utile prima della 

seduta dl Consiglio Giudiziario; 

- l’esame della relazione sull’andamento generale della Procura della 

Repubblica di Pescara per l’anno 2015, delibera di farne richiesta 

all’Ill.mo Procuratore della Repubblica al fine di consentirne l’esame 

in tempo utile prima della seduta dl Consiglio Giudiziario. 

 Rinvia per l’esame alla prossima seduta del 17/3/16; 

d) Il Presidente rende noto che l’Ordine degli Avvocati di Campobasso 

ha trasmesso invito alla partecipazione all’assemblea aperta del 

Comitato di Salvaguardia della Corte di Appello di Campobasso, che 

si terrà il 18/3/2016 successivamente alla riunione del 

Coordinamento Nazionale dei Presidenti Distrettuali e delle Unioni 

Interregionali. 

Il Consiglio prende atto e delega il Presidente alla partecipazione in 

rappresentanza dell’Ordine di Pescara. 

e) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto la segnalazione 

del nominativo di un avvocato specializzato in diritto penale, civile e 

di famiglia. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta della sig.ra * di indicazione di un 

avvocato specializzato in diritto penale, civile e di famiglia, esaminato 

l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente 

art. 25 del regolamento della disciplina del diritto di accesso atti e delle 

attività istituzionali, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. 

Alessandra Iacovelli  iscritta nell’elenco “civile/famiglia” e l’avv. 

Annalisa Cetrullo iscritta  nell’elenco “penale”. 

Invita la stessa ad inoltrare richiesta di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato in conformità alle norme di cui al TU 115/02, secondo il 

modello reperibile sul sito dell’Ordine.. 



f) Il Presidente riferisce sull’incontro del 7/3/2016 con il Presidente 

della Regione e il Presidente del Tribunale di Pescara.  

Il Presidente riferisce della disponibilità del Presidente della Regione, 

manifestata nel corso dell’incontro con il Presidente del Tribunale, il 

direttore di cancelleria dott. De Nobili ed il dott. Carmine Di Fulvio, ad 

attivare la convenzione tra l’Ente Regione e gli Uffici giudiziari di 

Pescara per il distacco del personale in esubero, ad attivare il servizio 

civile presso i detti Uffici, e reperire le risorse per l’installazione degli 

apparati per il wi-fi nelle aule di udienza. Il Consiglio prende atto e 

manda alla segreteria per darne comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa  

g) Il Presidente rende noto che dal CNF è pervenuto l’avviso di 

deposito degli atti relativi al ricorso presentato dall’Avv. *. 

Il Consiglio prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che è pervenuto invito per la seduta della 

Conferenza Permanente convocata per il 14/3/16, ore 12, con 

all’o.d.g., tra l’altro, la richiesta del COA di assegnazione dei locali 

già destinanti ad alloggio del custode. Il Consiglio prende atto e 

delega il Presidente alla partecipazione. 

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. 

11) GIURAMENTO AVVOCATI 

Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Chierici 

Eleonora e Marini Misterioso Mario. 

      IL PRESIDENTE 

 

Alle ore 18,23 esce il Presidente ed assume le funzioni il Vice Presidente. 

Entra il cons. Di Silvestre. 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) reiscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. Santoro Azzurra   

come da separato e distinto provvedimento; 

b) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Pastore Roberto su domanda 

del 9/3/2016. 

Alle ore 18,30 esce il Cons. Tiboni. 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE CAPPUCCILLI) 

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

17/11/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 9/3/2016, udita la 

relazione del Cons. Galasso, delibera di rigettare l’istanza per aver 

tardivamente depositato in data  9.3.16 l’integrazione richiesta con delibera 

del 19.11.15, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

09/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 7/3/2016, udita la 



relazione del Cons. Coco, letta la documentazione pervenuta a seguito della 

richiesta di integrazione, verificato che il titolare del credito risulta la 

società * e non personalmente il sig. *, rigetta l’istanza. 

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

data 17/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 9/3/2016, 

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 

divorzio giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti 

di *, 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 18/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 9/3/2016, 

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 

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

26/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 7/3/2016, 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

26/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 9/3/2016, 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 

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

data 01/03/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 8/3/2016, 

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 richiesta pagamento assegno di mantenimento da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti di *, 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 

01/03/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 9/3/2016, 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 ricorso per la 

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 * *) depositata in data 

02/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, in sostituzione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere 

un termine di 20 gg.. per produrre estratto dell’atto di matrimonio, ai sensi 

dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

data 03/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, in sostituzione del Cons. Cappuccilli, delibera di 

concedere un termine di 20 gg.. per produrre documentazione attestante la 

pendenza del giudizio, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

04/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, in sostituzione 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 giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra * ai sensi 

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

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

data 04/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, in sostituzione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la 

sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di 

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

relativamente al procedimento per la separazione personale dei coniugi da 

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

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

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

04/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, in sostituzione 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 ex art. 696 bis c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

nei confronti della * e * 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 07/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, in sostituzione 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 giudiziale per lo scioglimento del matrimonio civile 

promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

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

07/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, in sostituzione 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 dinanzi al Giudice di 



Pace di Pescara nei confronti del * 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 07/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, in sostituzione 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 giudiziale per la separazione  dei coniugi da 

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

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

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

data 07/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, in sostituzione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la 

sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di 

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

relativamente al procedimento per la cessazione degli effetti civili del  

matrimonio promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, ai sensi 

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

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

*) e * (nato a * il *) depositate in data 07/03/2016 e la documentazione 

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, in sostituzione del 

Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze n. 228-229 e 230 hanno 

identica posizione oggettiva e soggettiva; delibera di riunire le domande e di 

concedere un termine di 20 gg. per chiarire il reddito dei componenti il 

nucleo familiare, vista la discrasia tra l’istanza, l’autocertificazione e l’ISEE 

(che espongono redditi superiori al limite), ai sensi dell’art. 79 DPR 

30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

ORSOGNA il 19/08/1960) depositate in data 08/03/2016 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, in 

sostituzione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze n. 231 e 237 

hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; 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 congiunto per la 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 *) depositata in 

data 08/03 Galasso, in sostituzione 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 ex art. 615 c.p.c. promosso 

dal * 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 08/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, in sostituzione 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 il mancato pagamento delle mensilità e 

del TFR da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro nei 

confronti della Ditta *, 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 08/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, in sostituzione 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 personali da proporre 

dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti della *, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

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

data 08/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, in sostituzione 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 08/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, in sostituzione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la 

sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di 

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

relativamente al procedimento per la disciplina degli incontri tra il minore 

ed il padre da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. 

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

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

data 08/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, in sostituzione 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 giudiziale per la cessazione degli effetti civili 

del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del 

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

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

08/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, in sostituzione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere 

un termine di 20 gg. per produrre relazione medica e certificazione delle 

lesioni, 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 08/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, in sostituzione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la 

sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di 

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

relativamente al procedimento per la modifica delle condizioni del divorzio 



promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

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

data 04/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, in sostituzione 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 alla procedura di esecuzione mobiliare da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.  

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

data 08/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per accertamento 

responsabilità e risarcimento danni da proporre nei confronti della soc. * 

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 

08/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

impugnazione verbali n. * e * 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 

08/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

riconoscimento lavoro subordinato e pagamento differenze retributive da 

proporre nei confronti della ditta individuale * 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 09/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per scioglimento 

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

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

Il Consiglio prende atto della dichiarazione del sig. * di rinuncia alla 

domanda di ammissione al gratuito patrocinio per la causa pendente dinanzi 

al Giudice di Pace di Pescara n. * contro *. 

      IL VICE PRESIDENTE  

 

Alle ore 18,55 rientrano il cons. Tiboni e il Presidente che riassume le 

funzioni. 



3) UDIENZA PRESIDENZIALE COMPARIZIONE CONIUGI  

Il Consiglio, sentito il Presidente che riferisce di segnalazioni da parte di 

iscritti circa le modalità di svolgimento dell’udienza di comparizione dei 

coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale f.f., delibera di  acquisire 

elementi al fine di una più completa valutazione delle segnalazioni.   

6) ISTANZA 29.2.16 DI * (RELATORE CAPPUCCILLI) 

Si rinvia per l’assenza del relatore.  

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

A) ACCREDITAMENTI 

- Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta di accreditamento formulata 

dall’AIGA – Sez. di Pescara per l’evento “Un caffe’ tra Colleghi – 

Promotori finanziari e responsabilità solidale della banca. Se il primo scappa 

la seconda risponde?” che si svolgerà il giorno 14.3.2016, dalle ore 11:00 

alle ore 13:00 presso la Sala Biblioteca Guido A. Scoponi del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, verificata la rispondenza ai criteri di 

cui all’art. 20 Regolamento CNF per la Formazione Continua ed art. 3 del 

Regolamento Coordinato per la Formazione Continua del COA, delibera di 

accreditare l’evento, attribuendo nr. 1 credito formativo in materia diritto 

bancario e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa. 

Alle ore 19,02 esce il Cons. Coco. 

- Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta di accreditamento formulata 

dalla C.C.I.A.A. di Pescara per l’evento “Le nuove modalità di accesso ed i 

vantaggi per le imprese femminili” che si svolgerà il giorno 15.3.2016,  

presso la Camera di Commercio di Pescara, delibera di non concedere 

l’accreditamento in quanto i relatori indicati non possiedono i requisiti 

previsti dall’art. 2 del regolamento coordinato COA per la formazione.  

B) ATTESTATI 

Il Consiglio, letta ed esaminata l’istanza di rilascio dell’attestato di 

formazione continua dell’avv. Franco Perolino, ne delibera il rilascio. 

Alle ore 19,05 rientra il cons. Coco. 

8) NOTA AVV. * 19/2/2016 (RELATORE COCO) 

Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. * del 19/2/16 e udita la relazione del 

Cons. Coco, rilevato che la nota contiene sostanzialmente argomentazioni 

difensive relative a giudizio in corso, delibera nulla a provvedere. 

9) NOTA AVV. * 24/2/2016 (RELATORE COCO) 

Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. * del 24/2/16 e udita la relazione del 

Cons. Coco, rilevato che lo scritto contiene dichiarazioni suscettibili di 

valutazione in sede disciplinare, delibera di trasmettere la lettera al CDD 

con avviso all’iscritto ai sensi dell’art. 11 del regolamento 21.2.2014 n. 2 

del C.N.F. 

10) PROPOSTA CONVENZIONE SERVICEMATICA S.R.L. 

(RELATORE COCO) 

Il Consiglio, letta la proposta di convenzione della Servicematica S.r.l. e 

udita la relazione del Cons. Coco, delibera di delegare il Cons. Coco a 

verificare con il soggetto proponente i termini della proposta di 

convenzione. 

12)ESAME POSIZIONE AVV.TI *, *, *,  * 



- Il Consiglio, preso atto che alla scorsa seduta, fissata per la comparizione, 

l’avv. * non è comparso nonostante la regolarità della convocazione, non 

risultando sanata la morosità per gli anni 2013 e 2014, delibera di 

sospendere lo stesso dall’attività professionale a tempo indeterminato ai 

sensi dell’art.29 comma 6 L. 247/12 e dell’art. 2 L. 536/49. Manda alla 

segreteria per la notifica all’iscritto e, all’esito, per la comunicazione a tutti 

gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di L’Aquila e agli 

Ordini forensi d’Italia. 

- Il Consiglio, dato atto che con mail del 4/3/16 la SOGET ha comunicato la 

revoca del provvedimento di rateazione in favore dell’Avv. *, non avendo la 

stessa provveduto al pagamento delle rate; considerato che non risulta 

documentata dalla SOGET la ricezione da parte dell’iscritta della 

accettazione della richiesta di rateazione; ritenuto che, stante la gravità del 

provvedimento di sospensione appare opportuno verificare se l’avv. * abbia 

avuto conoscenza dell’ammissione al pagamento rateale, delibera di 

comunicare alla stessa, a mezzo pec, il provvedimento di revoca comunicato 

dalla SOGET il 4/3/16, invitandola al pagamento delle rate scadute e al 

rispetto delle eventuali rate a scadere, dandone comunicazione al COA entro 

e non oltre 10 gg. a far data dalla pec dell’Ordine. 

- Il Consiglio, dato atto che con mail del 4/3/16 la SOGET ha comunicato la 

revoca del provvedimento di rateazione in favore dell’Avv. *, non avendo lo 

stesso provveduto al pagamento delle rate; considerato che non risulta 

documentata dalla SOGET la ricezione da parte dell’iscritto della 

accettazione della richiesta di rateazione; ritenuto che, stante la gravità del 

provvedimento di sospensione appare opportuno verificare se l’avv. * abbia 

avuto conoscenza dell’ammissione al pagamento rateale, delibera di 

comunicare alla stesso, a mezzo pec, il provvedimento di revoca comunicato 

dalla SOGET il 4/3/16, invitandolo al pagamento delle rate scadute e al 

rispetto delle eventuali rate a scadere, dandone comunicazione al COA entro 

e non oltre 10 gg. a far data dalla pec dell’Ordine. 

- Il Consiglio, preso atto della comunicazione della SOGET relativa alla 

ammissione dell’avv. * alla rateazione del pagamento del contributo di 

iscrizione all’Albo di cui al procedimento di sospensione attivato con 

provvedimento del 23/7/15, delibera di rinviare l’esame della posizione 

dell’avv. * alla seduta del 30/6/16, disponendone la comparizione per le ore 

18,30 e di darne comunicazione all’iscritto a mezzo pec, allegando il 

provvedimento di rateazione della SOGET del 3/3/16. 

Alle ore 19,30 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Bartolomeo.  

13) SCHEMA D.M. REGOLAMENTO DISCIPLINA CORSI DI 

FORMAZIONE PER ACCESSO ALLA PROFESSIONE 

(RELATORE SCOPONI) 

Il Consiglio, esaminato lo schema del DM contenente il regolamento di 

disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione; sentita la 

relazione del cons. Scoponi; rilevato che lo schema di DM non contiene 

alcuna previsione in ordine all’esito delle verifiche intermedie di cui agli 

artt. 8 e 9 , delibera di formulare le seguenti richieste : 

- si chiede che l’art. 8, comma 4, sia integrato con la previsione che la 

verifica finale è consentita unicamente a coloro che abbiano 



frequentato almeno l’80% delle lezioni ed abbiano superato con esito 

positivo almeno due verifiche periodiche. 

- si chiede che l’art. 9 comma 1, ultima alinea, nella parte in cui si 

prevede la incompatibilità del formatore che svolge attività nel 

circondario con l’incarico di componente della commissione di 

valutazione, sia sostituito con l’incompatibilità limitata ai docenti di 

scuole forensi e/o corsi di formazione del circondario. 

14) INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ 

DEMANIALE E DI TERZI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI 

DELLO STATO – LINEE GUIDA (RELATORE SCOPONI) 

Il Consiglio, udito il relatore, prende atto. 

15) COMUNICATO OUA SU DDL CONCORRENZA (RELATORE 

SCOPONI) 

Il Consiglio, esaminato il comunicato stampa OUA dell’11/2/16, udito il 

relatore, delibera di condividere le preoccupazioni espresse dall’OUA in 

merito alle novità in materia assicurativa contenute del DDL “concorrenza”, 

facendole proprie e di darne comunicazione all’OUA e alla X Commissione 

del Senato. 

Alle ore 20,18 esce il cons. Coco. 

16) COMUNICAZIONE AVV. * SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE. 

Il Consiglio, rilevato che il fatto relativo alla mancata comunicazione 

all’Ordine della costituzione di un’associazione professionale, nella 

fattispecie studio associato “*”, è di astratta rilevanza disciplinare, delibera 

di trasmettere gli atti al CDD, dandone comunicazione agli iscritti * e *, ai 

sensi dell’art. 11 del Regolamento del CNF n.2 del 21/2/14. 

Alle ore 20,25 rientra il cons. Coco. 

17) COMUNICAZIONI CNF SU: PROTOCOLLO FINANZIAMENTI 

EUROPEI E PROGETTI PER GLI AVVOCATI GIOVANI; 

MODELLO LEGGE PINTO. 

Il CNF prende atto della comunicazione del CNF e manda all’AIGA di 

Pescara per quanto di competenza in relazione al primo argomento. Manda 

alla segreteria per la comunicazione agli iscritti con lettera informativa in 

relazione al modello per la c.d. legge Pinto.  

18) CARICAMENTO CREDITI ESTERNI SU RICONOSCO 

(RELATORE GALASSO) 

Il Cons. Galasso riferisce del carico di lavoro della segreteria che consegue 

alla richiesta degli iscritti di caricare sul sistema riconosco i crediti formativi 

conseguiti in occasione di eventi  non prenotabili su “Riconosco”. Il Cons. 

Di Bartolomeo riferisce dell’impegno richiesto alla commissione 

formazione dalle istanze presentate dagli iscritti in ordine al riconoscimento 

dei crediti formativi maturati, al fine di dimostrare l’assolvimento 

dell’obbligo formativo annuale. Il COA preso atto di quanto sopra, delibera 

di delegare la commissione formazione a predisporre uno schema di 

delibera da sottoporre al COA alla prossima seduta, al fine di darne 

comunicazione agli iscritti.   

19) ELEZIONI CONSIGLIO GIUDIZIARIO C/O C.A. L’AQUILA 



Il Consiglio, preso atto della lettera recapitata in data odierna dall’avv. 

Alberto Massignani, con la quale quest’ultimo avanza la propria candidatura 

in vista dell’imminente rinnovo, esprime il proprio apprezzamento per 

l’esperienza maturata, la competenza e la dedizione.  

20) SEGNALAZIONE 2.3.16 AVV. * 

Il Consiglio, preso atto della segnalazione dell’Avv. * relativa al D.M. 

227/15 “Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei 

compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione ai sensi 

degli artt.li 169 bis e 179-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice 

di procedura civile”, delibera di delegare il cons. Coco all’esame del DM in 

questione. Il Consiglio esprime dissenso rispetto alla critica avanzata 

dall’avv. * ai c.d. “grandi vertici nazionali dell’Avvocatura” in relazione 

alla adozione di un decreto ministeriale. 

 

21) FONDI ASSISTENZA: COMUNICAZIONE 3.3.16 CASSA 

FORENSE 

Il Consiglio, letta la comunicazione della Cassa Forense relativa alla 

erogazione dell’importo di € 5.000,00 a titolo di assistenza per l’anno 2015 

all’Avv. * e il rigetto della proposta di assegnazione avanzata in favore 

dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

22) ATTIVAZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

Il Consiglio delega il cons. Di Bartolomeo alla verifica della esistenza di 

fondi a disposizione per la erogazione dei contributi in favore degli iscritti 

in situazione di bisogno, al fine di fissare il termine per la presentazione 

delle domande. 

23) ISTANZA 29.2.16 AVV. * 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * per la concessione di un sussidio 

economico da parte del Consiglio, delibera di fare propria la richiesta 

dell’avv. *, invitandolo a presentare domanda sull’apposito modulo della 

Cassa Forense e di proporre alla Cassa medesima di erogare all’avv. * un 

contributo di € 10.000,00 per l’anno 2016, attesa la grave situazione 

personale in ordine alla patologia risultante dalla certificazione allegata, alla 

grave situazione famigliare relativa alle condizioni di salute della figlia * di 

anni 13 e alla precaria situazione economica conseguente al modesto reddito 

percepito negli anno 2013 e 2014.  

24) VARIAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ISCRITTI 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

Si rinvia alla prossima seduta per assenza del relatore cons. Tesoriere. 

25) CONVOCAZIONE XVI ASSEMBLEA COORDINAMENTO 

CONCILIAZIONE FORENSE: BOLOGNA 7-8.4.16 (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

Il Consiglio, letta la convocazione della XVI Assemblea del Coordinamento 

della Conciliazione Forense che si terrà a Bologna il 7-8 aprile 2016, prende 

atto. 

       IL PRESIDENTE 

 

Alle ore 21,05 esce il Presidente. Assume le funzioni il Vice Presidente. 



26) COMUNICAZIONE 1.3.16 AVV. * (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * che trasmette il verbale 

della Commissione di Attiva S.p.A. che ha valutato le offerte di preventivo, 

prende atto, non rilevandosi dalla nota e dall’allegato alcuna richiesta al 

Consiglio da parte dell’iscritto.  

27) RINNOVO DCS PROGRAMMA FATTURAZIONE 

ELETTRONICA (RELATORE CAPPUCCILLI) 

Si rinvia alla prossima seduta in assenza del relatore. 

      IL VICE PRESIDENTE 

 

Alle ore 21,15 rientra il Presidente e riassume le funzioni. Esce il cons. 

Cipriani. 

29 BIS) BOZZA CONVENZIONE “PROGETTO SOVRA 

INDEBITAMENTO” CON COMUNE DI PESCARA (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

Il COA esaminata la bozza di protocollo di intesa prevenuto dall’Ordine dei 

Commercialisti in merito alla attivazione dello sportello “sostegno al 

cittadino o anticrisi”; udita la relazione del cons. Di Bartolomeo, delibera di 

apportare alla bozza di cui sopra le integrazioni e le modifiche come da 

documento che si allega a far parte integrante del presente verbale. Delibera 

di riscontrare la proposta inviando il testo oggi approvato all’Ordine dei 

Commercialisti e al Collegio dei Notai Pescara-Teramo. 

Alle ore 21,25 esce il cons. Di Bartolomeo. 

28) RICHIESTA 2.3.16 AVV. * DI CANCELLAZIONE ALBO 

NAZIONALE DIFENSORI  D’UFFICIO (RELATORE 

MANCINELLI) 

Il  cons. Mancinelli riferisce che : 

-  l’avv.* ha depositato, in data 02/3/16, istanza di cancellazione 

“dall’elenco dei difensori d’ufficio del Tribunale di Pescara”; 

-  il dlgs 6/15, in vigore dal 20/2/15, ha istituito l’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio, tenuto dal CNF; 

- l’art. 2 del dlgs 6/15 prevedeva l’automatico inserimento nell’elenco 

nazionale di tutti gli avvocati che, alla data di entrata in vigore del dlgs 

citato, si trovavano già iscritti negli elenchi dei difensori d’ufficio tenuti 

presso l’Ordine di appartenenza;  

- in applicazione di detta norma transitoria, l’avv. * si trova  iscritto 

nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio;  

- l’istanza dell’avv.  * deve essere dunque intesa come diretta alla 

cancellazione dall’elenco nazionale; 

- la modifica legislativa intervenuta prevede l’esclusiva competenza del 

CNF per la tenuta dell’elenco nazionale, e dunque anche per la decisione 

sulle istanze di cancellazione; 

- il Regolamento in materia emesso dal CNF il 22/5/15 (in vigore dal 

10/7/15), prevede, all’art. 9, comma 3, che la cancellazione può essere 

richiesta al CNF “trascorsi almeno due anni dall’iscrizione nell’elenco 

nazionale”. 



Il Consiglio, dato atto, delibera di inviare al CNF, per competenza, l’istanza 

di cancellazione depositata il 02/3/16 dall’avv. *.   

29) COMUNICAZIONE 1.3.16 DOTT.SSA * (RELATORE 

GALASSO) 

Il Consiglio, letta l’istanza 01/3/16 della  dott. * di esonero dalla pratica 

forense, visto l’art. 4, comma 16 del regolamento della pratica forense, 

delibera di rinviare all’esito del conseguimento del diploma della SSPL di 

cui all’art. 16 D.L. n. 398/97 e successive modificazioni, la valutazione ai 

fini del compimento della pratica per il periodo di un anno. 

Il Consiglio, letta l’istanza 1/3/2016 della dott.ssa *, delibera di autorizzare 

l’esonero dalla scuola forense per la frequenza della SSPL, precisando cge 

l’esonero è condizionato al conseguimento del relativo diploma.  

29 TER) BANDO DI CONCORSO: VERIFICA DOMANDE 

PERVENUTE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (RELATORE 

MANCINELLI) 

Il Cons. Mancinelli riferisce: 

 che sono pervenute ad oggi, salvo altre in itinere spedite nel termine, circa 

320 domande di partecipazione al concorso indetto dal COA per 

l’assunzione di un addetto alla segreteria (avviso del Bando in G.U. 4^ serie 

speciale Concorsi ed Esami n. 10 del 05/02/16), con termine di 

presentazione al 7/3/16;  

 che è necessario procedere alla disamina delle stesse, al fine di verificarne la 

validità; 

 che il Bando, all’art. 9, secondo comma, prevede, nel caso di domande 

(valide) in numero superiore a 50, una prova preselettiva mediante 

somministrazione di questionario in 50 quesiti a risposta multipla, su 

argomenti relativi alle materie oggetto delle successive prove d’esame, da 

organizzare eventualmente tramite società esterna specializzata e con griglia 

di valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione d’esame; 

 che dopo la pubblicazione del Bando sono pervenute al COA varie 

dichiarazioni di disponibilità da parte di società di consulenza operanti 

nell’ambito della organizzazione delle procedure concorsuali, pur senza 

specificazione dell’offerta in termini economici; 

 che l’alto numero di domande pervenute rende necessaria la preselezione, 

per cui vanno acquisiti i preventivi relativi alla organizzazione della prova 

preselettiva.- 

Il Consiglio, dato atto di quanto sopra, delibera: 

- di delegare alla disamina delle domande di partecipazione al concorso, ai 

fini della verifica della validità a termini di bando, i consiglieri Sabatini, 

Galasso, Mancinelli, Di Silvestre e Tiboni, nominando il cons. segretario 

responsabile del procedimento; 

- di acquisire i preventivi relativi alla organizzazione della eventuale prova 

preselettiva dalle società di servizio che hanno fatto pervenire dichiarazione 

di disponibilità, con termine sino al 16 marzo p.v., delegando all’uopo il 

cons. Sabatini;  

- di delegare la Commissione di concorso per la individuazione delle 

materie e degli argomenti per la predisposizione del questionario da 



somministrare in sede di preselezione e della griglia di valutazione dello 

stesso. 

30) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

Il Consiglio  

a. prende atto della richiesta dell’Avv. Enrico De Nicola di autorizzazione 

alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del 

Cons. Mancinelli, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 

del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Enrico 

De Nicola alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a  

termini di regolamento, il Cons. Mancinelli a vidimare e numerare 

l’apposito registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 316; 

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Mancini Flavio di autorizzazione alla 

notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. 

Coco, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del 

regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Flavio 

Mancini alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a  

termini di regolamento, il Cons. Coco a vidimare e numerare l’apposito 

registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 317; 

c. prende atto della richiesta dell’Avv. De Pascale Enrico di autorizzazione 

alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del 

Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 

del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Enrico 

De Pascale alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a  

termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare 

l’apposito registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 318. 

31) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

avv.to * per * c/ * € 2.295,00 

avv.to * per * c/ * € 1.115,00, non rinvenendosi elementi per poter liquidare 

oltre il minimo, anche in considerazione dell’esito; 

avv.to * proc. penale n. * RGNR c/ *, € 600,00 

avv.to * proc. penale n. * RGNR c/ *, € 1.710,00 

avv. * proc. penale n. * RGNR c/ * e *, € 648,00 ivi compreso aumento ex 

art. 12, comma 2 DM 55/14 

avv.to * proc. penale n. * RG Corte Appello L’Aquila c/ *, € 1.350,00 

avv.to * proc. penale n. * RG GIP c/ * € 2.880,00 

avv.to * proc. penale n. * RGNR c/ * € 853,00 

avv.to * proc. penale n. * RGNR c/ * € 496,00 

avv.to * proc. penale n. * RGNR c/ * € 778,00 

avv.to * proc. penale n. * c/ * € 648,00 

avv.to * proc. penale n. * RG Corte Appello c/ * € 662,00 

avv.to * proc. penale n. * c/ * € 573,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

32) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla a provvedere. 

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

la seduta viene sciolta. 



 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
 


