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L’anno 2016, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 18,15, si è riunito il 

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

l’assenza giustificata del Presidente Di Campli, i Cons. Galasso, Torino-

Rodriguez,  Cappuccilli, Cirillo, Di Silvestre,  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) VARIAZIONE ANAGRAFICA AVV. TIRONE LOMBARDI 

5) COMUNICAZIONE AVV. * SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE  

ORE 18.00 

6) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE AVV. * 

7) PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX ART. 29 COMMA 6 L.P. 

AVV. * 

8) DISPONIBILITÀ LOCALI GIÀ ALLOGGIO DEL CUSTODE 

ORE 18.15 

9) GIURAMENTO AVVOCATI  

10) RICHIESTA COA CHIETI RIMBORSO CONTRIBUTI AVVOCATI 

TRASFERITI (RELATORE CAPPUCCILLI) 

11) VARIAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ISCRITTI (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

12) CORSO DI INGLESE GENERALE E LEGALE (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

13) EVENTO CONSULTA DELLE PROFESSIONI 

ORE 18.45 

14) GIURAMENTO AVVOCATI 



15) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SABATINI) 

16) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

SCOPONI) 

17) ESAME REGOLAMENTO CNF RIMBORSO SPESE E GETTONI DI 

PRESENZA 

18) RICHIESTA SIG. * / AVV. * (RELATORE TIBONI) 

19) FONDO DI SOLIDARIETÀ 

20) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 

21) COMUNICAZIONE AVV. AURISICCHIO SITO INTERNET 

(RELATORE COCO) 

22) MODIFICA MODELLO ISTANZA INSERIMENTO ELENCHI 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E MODIFICA 

REGOLAMENTO 

23) QUESTIONI PRATICA  

24) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

25) 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. 

Assume la presidenza il V. Presidente Squartecchia. 

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli 

argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di 

convocazione. 

Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente. 

9) GIURAMENTO AVVOCATI  

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

       IL PRESIDENTE 

 

Alle ore 18,20 entrano il cons. Cappuccilli e il Presidente Di Campli che 

assume le funzioni 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

Letto il verbale della seduta precedente (18/2/2016), il Consiglio l’approva 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente rende noto che il 22/2/2016 si è tenuta la Conferenza 

permanente del Palazzo di Giustizia Il Presidente riferisce, 

evidenziando la complessità del nuovo sistema di ripartizione delle 

spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, auspicando un 

intervento normativo che semplifichi le procedure e renda meno 

complesse le procedure di intervento sui palazzi di giustizia.  

b) Il Presidente rende noto che il CDD di L’Aquila ha comunicato, ai 

sensi dell’art. 17 del Regolamento CNF 2/14, il capo di incolpazione 

nel procedimento disciplinare n. 59/15 a carico dell’Avv. *. Il 

Consiglio prende atto.  

c) Il Presidente rende noto che il CDD di L’Aquila ha comunicato, ai 

sensi dell’art. 17 del Regolamento CNF 2/14, il capo di incolpazione 



nel procedimento disciplinare n. 14/15 a carico dell’Avv. *. Il 

Consiglio prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Pescara ha inviato una comunicazione relativa all’avvio 

TIAP Sportello Utenti per l’accesso ai fascicoli e rilascio copia degli 

atti digitali, anche a distanza. Il Consiglio prende atto, rilevando che 

è già stata inoltrata lettera informativa agli iscritti.   

e) Il Presidente rende noto che il COFA è stato convocato per il 

5/3/2016 presso la sede del COA di L’Aquila.  

14) GIURAMENTO AVVOCATI   

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

Adelchi, Di Cesare Marianna, Di Spirito Paola, Muretta Emiliana, Piccirilli 

Domenico, Pierfelice Sara, Ridolfi Chiara 

18)  RICHIESTA SIG. * / AVV. * (RELATORE TIBONI)  

Il Consiglio, 

- letta la raccomandata a.r. del sig. * del 15/2/2016, pervenuta il 

19/2/2016, con la quale ha richiesto al COA di sapere se è corretta e 

pertinente la specifica del compenso richiesto dall’ Avv. *; 

- vista la delibera 18/2/2016 nella quale il Cons. Tiboni è stato 

incaricato di esperire il tentativo di conciliazione ex art. 13 comma 9 

richiesto dall’Avv. *; 

- udita la relazione del Cons. Tiboni; 

- ritenuto che l’ulteriore scritto del sig. * attenga al già disposto 

tentativo di conciliazione, delibera di confermare la delega al cons. 

Tiboni per l’esperimento del tentativo dando atto che lo stesso è già 

fissato all’11/3/16. 

Si riprende la trattazione del punto 2) Comunicazioni del Presidente 

f) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Presidente della 

Regione Abruzzo, in riscontro alla sollecitazione del COA 

dell’11/01/16, comunicazione della disponibilità ad attivare 

convenzioni tra la Regione ed il Tribunale di Pescara per il distacco 

temporaneo dei dipendenti regionali, al fine di sopperire alla carenza 

di organico di tipo amministrativo degli uffici giudiziari. Il Consiglio 

prende atto e dà mandato al Presidente di sollecitare il Presidente del 

Tribunale ad attivare procedure di distacco temporaneo del personale 

della regione presso gli Uffici Giudiziari. Il Presidente comunica di 

aver ricevuto invito dal Presidente del Tribunale a partecipare 

all’incontro con il Presidente della Regione, che si terrà il 7/3/16 

presso il Tribunale.   

g) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha inoltrato una segnalazione 

relativa al ritardo nello scarico dei depositi telematici da parte della 

Cancelleria Civile del Tribunale di Pescara. Il COA prende atto della 

comunicazione dell’avv. * e delibera di invitare il Presidente del 

Tribunale ad adottare le opportune iniziative al fine di ovviare al 

problema segnalato dall’avv. *,  circa il ritardo con il quale i 

documenti inviati telematicamente vengono acquisiti al sistema e 

quindi resi visibili alle parti del giudizio. 



h) Il Presidente rende noto che l’Avv. Roberta Colitti ha inoltrato al 

COA il foglio di calcolo predisposto dall’Avv. Antonello De Rosa e 

dal Dott. Sergio Chiavaroli, nel rispetto del D.M. 313/1999 e del 

D.M. 80/2009, su indicazioni ricevute dai Giudici delle esecuzioni di 

Pescara, che sarà oggetto dell’intervento programmato per l’evento 

del 18/3/2016. Il COA prende atto e delibera di darne comunicazione 

agli iscritti, previa conferma da parte dell’avv. Antonello De Rosa,  

della adozione da parte dei G.E. del foglio di calcolo in formato 

excel per il deposito della richiesta di liquidazione dei compensi ai 

professionisti delegati. 

i) Il Presidente rende noto che il Presidente dell’Ordine degli Avvocati 

di Milano ha invitato i Presidenti dei COA alla Tavola Rotonda dal 

titolo “Avvocati, società di professionisti e soci di capitale” 

organizzata per il 29/2/2016 presso l’Aula Magna del Palazzo di 

Giustizia di Milano. Il COA prende atto. 

j) Il Presidente rende noto che la Commissione Tributaria Regionale 

dell’Abruzzo ha trasmesso l’invito alla cerimonia di inaugurazione 

dell’anno giudiziario tributario 2016. Il COA prende atto. 

k) Il Presidente rende noto che il Sindaco di Pescara ha comunicato che 

il prossimo 29 febbraio, alle ore 10,30, presso il Palazzo di Giustizia 

si recherà in visita istituzionale il neo Sottosegretario alla Giustizia, 

Senatrice Federica Chiavaroli. Il COA prende atto. 

l) Il Presidente rende noto che la Cassa di Previdenza ha comunicato il 

codice univoco del COA di Pescara che consente l’accesso 

telematico alla rassegna stampa di Cassa Forense. Il COA prende 

atto. 

m) Il Presidente rende noto che la * ha richiesto la divulgazione 

dell’avviso di formazione di un elenco di professionisti specializzati 

nel recupero crediti. Il Consiglio delibera nulla a provvedere 

trattandosi di iniziativa a carattere commerciale. 

n) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha notificato in data 18/2/2016 

il ricorso per cassazione avverso la sentenza del CNF, di rigetto della 

impugnativa della decisione COA nel procedimento disciplinare con 

la quale veniva inflitta la sanzione dell’avvertimento.  Il Consiglio 

prende atto. 

o) Nella stessa data il CNF comunicava al COA che la notifica della 

decisione relativa al ricorso n. * R.G. non era regolare e che 

avrebbero provveduto a rinotificarla. 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 i dott.ri Cilli Veronica, Del Ponte 

Tiziana, Filippone Valeria, Maceroni Cristina e Padula Carlo 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri D’Andrea Michele 

e il dott. Fernando De Rosa per trasferimento dall’Ordine di Milano con 

anzianità dal 26/6/2014 

come da separati e distinti provvedimenti; 



c) cancellare dall’Albo degli Avvocati  l’Avv. D’Incecco Bayard De Volo 

Giovanni Paolo per trasferimento all’Ordine di Roma, l’Avv. 

Lanzellotto Filomena Milena su domanda del 22/2/2016, l’Avv. Enio 

Spinozzi su domanda del 23/2/2016; 

d) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Mancini Alfonso su 

domanda del 23/2/2016 e Balan Mariana su domanda del 25/2/2016. 

4) VARIAZIONE ANAGRAFICA AVV. TIRONE LOMBARDI 

L’Avv. Lombardi Tirone Amerigo ha richiesto di provvedere alla variazione 

dei suoi dati, e precisamente del cognome in Tirone Lombardi con 

annotazione, altresì, del nuovo codice fiscale. Il Consiglio prende atto e 

dispone l’adempimento relativo. 

Alle ore 19,57 esce il cons. Coco.   

5) COMUNICAZIONE AVV. * SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE  

Alle ore  20,08  esce il cons. Tiboni. 

Il Consiglio, ritenuto di dover verificare le comunicazioni fatte dall’avv.  * 

in occasione della revisione periodica dell’Albo, delibera di rinviare l’esame 

dell’argomento alla prossima seduta. 

Alle ore 20,19 rientra il cons. Coco. 

6) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE AVV. * 

Il COA, preso atto che ad oggi non si ha la prova della avvenuta notifica 

all’avv. *, del provvedimento di avvio del procedimento di cancellazione, 

delibera di rinviare la trattazione ad una prossima seduta, dopo il rientro 

della documentazione attestante l’avvenuta notifica.  

7) PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX ART. 29 COMMA 6 

L.P. AVV.  * 

Il Consiglio, preso atto che l’avv.  * ha ricevuto in data 6/11/15 la notifica 

della convocazione per la seduta del 19/11/15, e che quindi era 

perfettamente a conoscenza del procedimento di sospensione ex art. 29 

comma 6 L. 247/12; considerato che nulla l’avv.* ha comunicato in merito 

al mancato pagamento della quota di iscrizione all’albo per l’anno 2014 e 

che non risulta sanata la morosità contestata, delibera di sospendere l’avv. * 

dall’attività professionale a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 29 comma 

6 L. 247/12. Manda alla segreteria per la notifica della presente delibera 

all’iscritto e, all’esito, per la comunicazione agli uffici giudiziari del 

distretto della Corte d’Appello di L’Aquila e agli Ordini forensi  d’Italia.  

8) DISPONIBILITÀ LOCALI GIÀ ALLOGGIO DEL CUSTODE 

Il Consiglio, verificato che dalla fine dell’anno 2015 sono liberi da persone 

e cose i locali già destinati ad alloggio del custode, che si trovano in 

adiacenza a quelli assegnati all’Ordine; considerato che per le necessità 

relative alle attività istituzionali del COA e per quelle delegate alla 

Fondazione, anche per le finalità di formazione degli iscritti, sia per 

l’accesso alla professione che per la formazione permanente, i locali già a 

disposizione dell’Ordine sono insufficienti, delibera di chiedere al 

Presidente del Tribunale l’assegnazione dei locali già adibiti ad alloggio del 

custode attualmente liberi, o, in subordine, quantomeno la concessione in 

comodato. 



10) RICHIESTA COA CHIETI RIMBORSO CONTRIBUTI 

AVVOCATI TRASFERITI (RELATORE CAPPUCCILLI) 

Il COA di Chieti, a seguito di quanto richiesto con lettera del 10/12/2015, ha 

precisato che gli avvocati *, * e *  si sono trasferiti in ossequio al disposto di 

cui all’art. 7 L. 247/12. 

Quanto al rimborso delle quote relative al contributo annuale precisa che la 

ripartizione dovrà operarsi tenendo conto della media tra l’importo previsto 

per l’iscrizione all’Ordine di Chieti e quello fissato per l’iscrizione 

all’Ordine di Pescara. Richiede, pertanto, il rimborso per complessivi euro 

304,25 per gli avv.ti *,* e *, e per la dott. *. Il Consiglio, preso atto della 

proposta del tesoriere, delibera di corrispondere all’Ordine di Chieti, per i 

motivi di cui sopra, la somma di 304,25 per le quote già versate dagli avv.ti 

*,*,* e per la dott. *. Delibera altresì il rimborso all’Ordine di Chieti anche 

per gli avv.ti *,* e * ,  nella misura concordata.  

11) VARIAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ISCRITTI 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

Il COA, stante l’assenza di numerosi consiglieri e considerata la delicatezza 

dell’argomento, delibera di rinviare la trattazione alla seduta del 10.3.2016. 

12) CORSO DI INGLESE GENERALE E LEGALE (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

Il COA, esaminata la proposta della “lfc” dell’11/12/15 di organizzazione di 

corsi per il conseguimento dell’attestato TOEFL di conoscenza della lingua 

inglese per gli iscritti alla Scuola Forense e all’Albo degli avvocati di 

Pescara, delibera di invitare gli iscritti, con lettera informativa, a manifestare  

l’interesse per i corsi in questione.  

13) EVENTO CONSULTA DELLE PROFESSIONI 

Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Consulta delle Professioni 

notizia dell’evento che si terrà a Roma il prossimo 18 marzo organizzato dal 

Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia per 

la presentazione del documento “STP Società tra Professionisti”, 

opportunità e criticità. Il COA prende atto dell’invito e delibera di 

partecipare all’evento per l’interesse alla iniziativa di costituire una consulta 

nazionale che metta in rete le consulte provinciali già costituite presso le 

CCIAA, e riserva l’indicazione del rappresentante del COA che parteciperà 

all’evento. 

15) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE SABATINI) 

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

data 29/01/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 24/2/2016, 

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 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 02/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 22/2/2016, 

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 ex 

art. 30 co. 6 Dlgvo n. 286/98 da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

confronti della Questura di * e Ministero dell’Interno, 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 02/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 16/2/2016, 

udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un ulteriore 

termine di 20 gg. per produrre la dichiarazione dei redditi di tutti i 

componenti il nucleo familiare al fine di spiegare la discrasia tra il reddito 

“zero” indicato nell’autocertificazione ed il reddito del nucleo familiare 

indicato nel modello ISEE in € 25.336,20, ai sensi dell’art. 79 DPR 

30.4.2002 n. 115 T.U. 

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

15/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 22/2/2016, udita la 

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

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

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

separazione giudiziale proposto 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 17/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, rilevato che non risulta prodotta la copia della sentenza o 

l’omologa della separazione, delibera di concedere un termine di 20 giorni 

per l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.. 

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

data 18/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, rilevato che non risulta prodotto l’estratto dell’atto di 

matrimonio, delibera di concedere un termine di 20  giorni per 

l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

19/02/2016 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 procedimento per il pagamento 

di differenze retributive e risarcimento danni da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara – sezione lavoro nei confronti della * ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 19/02/2016 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 modifica delle 

condizioni di separazione 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 19/02/2016 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 procedimento per separazione 

giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. 

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

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

data 19/02/2016 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 procedimento per intimazione 

di sfratto con contestuale citazione per convalida 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 19/02/2016 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 procedimento per la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

T.U. 

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

19/02/2016 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 procedimento per separazione 

consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente alla 

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 19/02/2016 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 procedimento per risarcimento 

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

Comune di *, 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 

19/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, rilevato che non risulta prodotta la copia dell’omologa della 

separazione, delibera di concedere un termine di 20 giorni per l’integrazione 

della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U.. 

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

data 19/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, rilevato che non risulta prodotta la copia dell’atto di 

sfratto a cui si intende resistere, delibera di concedere un termine di 20 

giorni per l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 

123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 



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

19/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, rilevato che non risulta prodotto l’estratto dell’atto di 

matrimonio, delibera di concedere un termine di 20 giorni per l’integrazione 

della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U.. 

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

data 19/02/2016 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 procedimento per separazione 

personale dei coniugi con addebito da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

T.U. 

Alle ore 21,10  esce il Vice Presidente  

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

data 19/02/2016 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 procedimento per separazione 

consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente al sig. *, 

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

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

data 19/02/2016 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 procedimento per il 

mantenimento e l’affidamento di minore nato al di fuori 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. 

Alle ore 21, 12. rientra il Vice Presidente 

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

data 19/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

integrare la domanda con titolo di proprietà dell’immobile oggetto della 

pretesa, 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 19/02/2016 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 affidamento del 

figlio 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 22/02/2016 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 procedimento per la 



regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra genitori non legati da 

matrimonio in favore del figlio minore convivente da proporre dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 21,16 esce l’Avv. Sabatini  

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

data 22/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

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

pagamento residuo TFR e indennità di mancato preavviso da proporre 

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

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

Alle ore 21,17  rientra l’Avv. Sabatini  

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

22/02/2016 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 procedimento per 

l’opposizione all’esecuzione e al preavviso di rilascio da proporre dinanzi al 

Tribunale 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 22/02/2016 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 procedimento per la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

T.U. 

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

data 22/02/2016 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 procedimento per la 

separazione giudiziale 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 22/02/2016 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 22/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 



del Cons. Sabatini, considerato  che il reddito del figlio sig. *, convivente o 

componente del nucleo familiare dell’istante, è superiore al limite di legge, 

delibera di rigettare la domanda per superamento del reddito, ai sensi 

dell’art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

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

22/02/2016 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 procedimento per risarcimento 

danni 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 22/02/2016 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 procedimento consensuale per 

lo scioglimento del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

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

Alle ore 21, 24 esce il cons. Cappuccilli  

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

data 22/02/2016 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 ingiunzione per 

riconsegna del passaporto 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 22/02/2016 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 lo scioglimento del 

matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del 

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

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

data 22/02/2016 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 procedimento per la 

restituzione di somme illegittimamente trattenute 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 22/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

le autocertificazioni sul modulo prestampato, certificazione di iscrizione 

negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato dell’avv. *, indicazione degli 

elementi di diritto relativi alla tipologia di azione intrapresa specificando la 



norma posta a base dell’azione, 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 

23/02/2016 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 procedimento per risarcimento 

danni promosso dal sig. * 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 

23/02/2016 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 procedimento per risarcimento 

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

Comune di *, 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 

23/02/2016 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 procedimento per opposizione 

a decreto ingiuntivo da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei 

confronti dell’* 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 

23/02/2016 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 procedimento di opposizione 

all’atto di pignoramento di crediti verso terzi da proporre dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 21,30 esce l’Avv. Sabatini  

Il Consiglio, esaminate l’istanza dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) 

depositata in data 23/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

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

appello avverso la sentenza n. * del Tribunale di Pescara da proporre nei 

confronti di * + altri dinanzi la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 21,31 rientra l’Avv. Sabatini 

16) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE SCOPONI) 

A) ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

23/2/2016, delibera: 

di dispensare parzialmente, nella misura del 50%, dall’obbligo di 

conseguimento dei crediti formativi per l’anno 2016 l’avv. * per le 



motivazioni di cui all’istanza, ai sensi dell’art. 14 Reg. C.N.F. n. 16  del 

16.7.2014 sulla formazione continua. 

 B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione del 

23/2/2016, delibera di rilasciare all’avv. Gianluca Di Blasio l’attestato di 

formazione continua e di avvisarlo che, in base all’art. 11, comma 6 del 

Regolamento CNF, nel corso del 2016 non potrà più acquisire crediti 

formativi in modalità FAD. 

17) ESAME REGOLAMENTO CNF RIMBORSO SPESE E 

GETTONI DI PRESENZA 

Il Consiglio,  

esaminato il regolamento CNF sul rimborso spese e gettoni di presenza, 

approvato in data 11/12/2015; 

considerato che tale regolamento è stato adottato senza la preventiva 

consultazione degli Ordini circondariali, come sarebbe stato auspicabile 

attesa la portata innovativa della nuova disciplina che, diversamente dal 

passato, stabilisce i rapporti economici tra l’istituzione ed i consiglieri; 

considerato che sino ad oggi alle cariche istituzionali del CNF e degli Ordini 

circondariali non era associata alcuna forma di compenso, né sotto forma di 

indennità né sotto forma di gettone di presenza; 

ritenuto che nel regolamento del CNF sono previsti invece gettoni di 

presenza determinati in  misura forfettaria per le cariche di Presidente, Vice 

Presidente, Consigliere Segretario e Tesoriere e gettoni di presenza per ogni 

singola seduta amministrativa e/o giurisdizionale in favore dei consiglieri, 

comportante un aggravio considerevole del bilancio del CNF sul piano 

finanziario; 

considerata la necessità che decisioni in merito ai rapporti economici tra i 

rappresentanti istituzionali dell’Avvocatura e gli Ordini circondariali e/o il 

CNF vadano prese in maniera condivisa, 

delibera 

di chiedere al CNF di sospendere l’efficacia del regolamento adottato 

l’11/12/2015 relativo ai rimborsi spese e gettoni di presenza e di aprire una 

fase di consultazione con gli Ordini circondariali. 

Il Consiglio,  

considerato, altresì, che il CNF ha comunicato il prossimo avvio tramite la 

Fondazione dell’Avvocatura Italiana di un’iniziativa editoriale consistente 

nella pubblicazione di un quotidiano generalista intitolato “Il Dubbio”, con a 

supporto un apposito sito internet e di una web tv aventi un unico comitato 

di redazione composto da giornalisti professionisti; 

rilevato che tale iniziativa è stata oggetto di una mera comunicazione a 

decisione già assunta e che non vi è stata alcuna consultazione preventiva 

con gli Ordini circondariali; 

ritenuto che, se appare condivisibile l’intenzione di avere un organo di 

rappresentanza mediatica dell’Avvocatura, non altrettanto condivisibile è la 

modalità prescelta in considerazione della delega al comitato di redazione 

del compito di rappresentare l’Avvocatura e dello strumento individuato in 

un quotidiano stampato con caratteristiche di informazione generalista, 

delibera 



di chiedere al CNF di sospendere l’avvio della iniziativa editoriale “Il 

Dubbio” e di intraprendere la consultazione con gli Ordini circondariali 

ovvero di rimettere ogni determinazione alla valutazione del prossimo 

Congresso Nazionale Forense. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione di entrambe le delibere agli 

iscritti con lettera informativa, al CNF e agli Ordini aderenti all’Unione 

Interregionale. 

19) FONDO DI SOLIDARIETÀ 

Il Consiglio, all’esito delle verifiche effettuate, ratifica la delibera del 

29/10/2015 di istituzione del fondo per i Colleghi in difficoltà, di cui al 

regolamento approvato con delibera del 21 gennaio 2016. 

20) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 

Il Consiglio, 

- letta la richiesta di parere dell’avv. * ex art. 68 codice deontologico; 

- ritenuto che la richiesta non abbia portata generale ed astratta che   

riguardi l’interpretazione e l’applicazione della norma deontologica 

richiamata, riferendosi ad un comportamento (attività difensiva in potenziale 

situazione di incompatibilità) già posto in essere dalla medesima in 

occasione dell’udienza preliminare indicata; 

- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla 

rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti; 

si esime dal rendere il parere richiesto. 

21) COMUNICAZIONE AVV. AURISICCHIO SITO INTERNET 

(RELATORE COCO) 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. Claudia Aurisicchio di 

apertura del sito web www.studiolegaleaurisicchio.it e udita la relazione del 

Cons. Coco, delibera nulla a provvedere. 

 

22) MODIFICA MODELLO ISTANZA INSERIMENTO ELENCHI 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E MODIFICA 

REGOLAMENTO. 

Il  Consiglio delibera di approvare la modifica del modello dell’istanza di 

inserimento elenchi patrocinio a spese dello Stato e la modifica del 

regolamento per la pratica forense e l’esercizio del patrocinio.  

 

23) QUESTIONI PRATICA  

a) Il Consiglio, letta la richiesta della dott. * di esonero dalla frequenza 

della Scuola Forense per la frequenza della Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali Bocconi di Pavia, delibera 

l’esonero dalla scuola forense a condizione che esibisca l diploma 

finale della Scuola di Specializzazione come previsto dall’art. 4, 

comma 16 del regolamento per la pratica forense.   

b) Il Consiglio, letta l’istanza della dott. *, iscritta al Registro dei 

Praticanti dal 15/10/2015 e dal 1/12/2015 ammessa a svolgere il 

tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 presso la Corte di 

Appello di L’Aquila, con la quale chiede  di essere esonerata dalla 

partecipazione alle residue lezioni del modulo della Scuola Forense 

alla luce della modifica dell’art. 6 bis del regolamento per la pratica 

http://www.studiolegaleaurisicchio.it/


forense approvata in data 21/1/2016, delibera di esonerare la dott.ssa 

* dalla partecipazione ai residui incontri settimanali del modulo di 

diritto pubblico della Scuola Forense e dall’esame conclusivo del 

medesimo modulo. 

24) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

Il Consiglio  

a. prende atto della richiesta dell’Avv. Barbara Lainò 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. Barbara 

Lainò 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 312; 

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Lorenzo Colazzilli 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. Lorenzo 

Colazzilli 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 313; 

c. prende atto della richiesta dell’Avv. Francesco di Tonto 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. 

Francesco di Tonto 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 314. 

25)VARIE ED EVENTUALI 

OPINAMENTI  

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. *per * – stragiudiziale € 7.631,00 

Avv. * per *  proc. pen. * € 2.580,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti  

Alle ore 22,05, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 
 


