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L’anno 2016, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore  18,30, si è riunito il 

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

l’assenza giustificata dei Cons. Torino-Rodriguez, Tiboni, Di Silvestre, 

Scoponi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 18.45 

2) GIURAMENTO AVVOCATI 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

SCOPONI) 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

7) PROTOCOLLO DIRITTO DI FAMIGLIA 

8) RICHIESTA FONDAZIONE EROGAZIONE I RATA CONTRIBUTO 

2016 (RELATORE CAPPUCCILLI) 

9) COMUNICAZIONE PROSSIMA VERIFICA REVISORE COA 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

10) SITUAZIONE UFFICI GIUDIZIARI DISTRETTO CORTE 

D’APPELLO DI L’AQUILA- RIUNIONE 11/5/2016 PRESSO 

MINISTERO GIUSTIZIA  

11) PROPOSTA CONVENZIONE TELEFONIA SOC. GREEN 

TELECOMUNICAZIONI (RELATORE COCO) 

12) PROPOSTA CONVENZIONE COLLEGE & AMERICAN 

ACADEMY (RELATORE COCO) 

13) PROPOSTA CONVENZIONE HUMANZONE (RELATORE COCO) 

14) SEGNALAZIONE AVV. * 



15) PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVV. * 

16) PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVV. * 

17) ISTANZA ACCESSO ATTI SIG.RA * (RELATORE MANCINELLI) 

18) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ 

19) COMUNICAZIONI AVV. * (RELATORE CIRILLO) 

20) COMUNICAZIONE ABOGADO MASCITTI 

21) QUESTIONI PRATICA 

22) 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 (21/04/2016), il Consiglio l’approva. 

2) GIURAMENTO AVVOCATI 
Presta giuramento, ai sensi dell’art  8 L. n. 247/12, l’Avv. Azzurra Santoro 

Alle ore 19,10 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre. 

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. 

Alle ore19,35 esce il cons. Cappuccilli ed entra e partecipa alla seduta il 

cons. Scoponi. 

15) PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVV. * 
Il Consiglio, a seguito del provvedimento di revoca della rateazione da parte 

della SOGET, ha invitato l'avv. *, a mezzo pec in data 8/4/2016, ad 

adempiere al pagamento delle rate scadute relative ai contributi arretrati 

dovuti fino al 2014. E' comparso spontaneamente l’Avv. *, il quale 

rappresenta una situazione di difficoltà e comunque chiede di regolarizzare 

la sua posizione entro la fine di giugno 2016. Il Consiglio, preso atto, 

delibera di rinviare al 14 luglio 2016 alle ore 19.00 per la verifica 

dell'adempimento e l'adozione di ogni decisione. L’avv. * resta edotto. 

Alle 19,40 rientra il cons. Cappuccilli. 

8) RICHIESTA FONDAZIONE EROGAZIONE I RATA 

CONTRIBUTO 2016 (RELATORE CAPPUCCILLI) 

Il Consiglio, letta la richiesta della Fondazione Forum Aterni di versamento 

della I rata del contributo stanziato per l’anno 2016 e udita la relazione del 

Cons. Tesoriere delibera di erogare in favore della Fondazione Forum 

Aterni la somma di euro 20.000,00. Manda al tesoriere perché provveda. 

9) COMUNICAZIONE PROSSIMA VERIFICA REVISORE COA 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

Il COA, udito il relatore, prende atto che il Revisore ha comunicato che la 

prossima verifica si svolgerà il 7 luglio 2016 alle ore 17,00. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
a) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal Tribunale di Pescara 

l’invito alla Conferenza Permanente del Palazzo di Giustizia di 



Pescara che si terrà il giorno 4/5/2016 alle ore 11.00 . Il Consiglio 

delega il Presidente alla partecipazione. 

b) Il Presidente rende noto che il Comune di Pescara ha inviato la 

comunicazione relativa al  Seminario “I Fondi europei 2014-2020 

per i professionisti” che si terrà in Pescara il prossimo 19 maggio 

2016. Il Consiglio delibera di partecipare e di dare comunicazione 

dell’evento agli iscritti con lettera informativa, nonché di dare  

comunicazione per quanto di competenza all'AIGA e alla 

Commissione Pari Opportunità. 

c) Il Presidente rende noto che il COA di Lanciano ha inviato la 

convocazione della riunione dei Responsabili della Formazione e 

delle Scuole Forensi che si terrà in Pescara il prossimo 30 aprile 

2016 ore 10.00. Il COA prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che il COA di Napoli ha trasmesso la 

delibera 19/4/2016 sulla necessità di garantire agli avvocati un equo 

compenso per l’attività svolta . Il Consiglio prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell’Avv. *. 

Il Consiglio prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare a carico degli Avv.ti 

*, *, *. Il Consiglio prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell’Avv. *. 

Il Consiglio prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell’Avv. *.Il 

Consiglio prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che dall’esame della scheda di adesione 

all’evento formativo “Jobs Act – Legge n. 183/2014 e decreti 

delegati”, accreditato dal COA in data 7/4/2016, si evince che la 

partecipazione al corso risulta riservata agli associati del Centro 

Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” . Il 

Consiglio, preso atto di quanto sopra, revoca  la delibera del 7/4/16 

nella parte in cui è prevista la divulgazione agli iscritti con lettera 

informativa .  

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, riesaminata l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 02/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 27/4/2016, 

udita la relazione del Cons. Cappuccilli, 

rilevato che la parte non ha prodotto nel termine perentorio indicato la 

documentazione richiesta e considerato incidentalmente che la parte in data 

27.4.16 ha depositato un documento diverso da quanto indicato da questo 

Consiglio nella riunione del 25.2.16, dichiara inammissibile l’istanza, ai 

sensi dell’art. 79 comma 3  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 22/4/2016, 



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

23/03/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 27/4/2016, 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 

nomina amministratore di sostegno promosso da  * dinanzi al Tribunale di 

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

Alle ore 19,50 esce il cons. Di Silvestre. 

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

24/03/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 22/4/2016, 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 di 

opposizione a decreto ingiuntivo promosso nei confronti di *dinanzi al 

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

Alle ore 19,51 rientra il cons. Di Silvestre 

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

04/04/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 22/4/2016, 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 procedimento per 

responsabilità professionale da proporre nei confronti dell’avv. * dinanzi al 

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

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

data 05/04/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 27/4/2016, 

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 procedimento di 

opposizione avverso intimazione di pagamento 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, riesaminate le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il 

*) depositate in data 05/04/2016 e la documentazione fornita a corredo in 

data 27/4/2016, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza 

dei requisiti di legge, delibera di ammettere entrambe le istanze nr. 343/16 e 

344/16, già riunite nella seduta del 7.4.16 per connessione soggettiva e 

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

relativamente al procedimento per scioglimento del matrimonio civile da 

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

n. 115, T.U.  

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

data 06/04/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 28/4/2016, 

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 di sfratto per morosità promosso da * e * dinanzi al Tribunale 

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

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

29/9/15, visto l’art. 79 DPR 115/2002, dichiara l’istanza inammissibile 

poiché non è stata presentata la documentazione nel termine perentorio 

concesso (60 gg.  decorrenti dal 08/10/15). 

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

18/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, vista la dichiarazione di inammissibilità della 

precedente istanza depositata il 29/9/15, la dichiara inammissibile ai sensi 

dell’art. 126, 3° co. T.U,.. 115/02. 

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

data 18/04/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 27/4/2016, 

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 procedimento per modifica delle condizioni della separazione 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 20/04/2016 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 da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamene 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 20/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

provvedimento del 23.7.2015 per lo stesso procedimento, dichiara 

inammissibile l’istanza.    

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

data 21/04/2016 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 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 

21/04/2016 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 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. 



Alle ore 20,03 esce il cons. Squartecchia  

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

22/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

danni da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del Comune 

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

Alle ore 20,04 rientra il cons. Squartecchia   

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

data 22/04/2016 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 la nomina di 

un professionista per la composizione della crisi da sovraindebitamento 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 

22/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell’autorità 

consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi 

prodotti all’estero, delibera di concedere un termine di 60 giorni per 

l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 

n. 115 T.U. 

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

data 22/04/2016 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 affidamento 

esclusivo del figlio naturale 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 

22/04/2016 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 nomina di 

professionista per la composizione della crisi da sovraindebitamento 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 26/04/2016 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 la modifica 

delle condizioni di divorzio 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 

26/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 



Cons. Coco, delibera di rigettare la domanda per superamento dei limiti di 

reddito ai sensi dell’art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR 30.05.02 n. 

115, T 

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

data 26/04/2016 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 

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

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

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

26/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento 

compenso professionale da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara 

nei confronti del Condominio *, 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 26/04/2016 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 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 26/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Coco, rilevato che non risulta prodotta copia dell’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 26/04/2016 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 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 26/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente alla costituzione del terzo 

chiamato nel procedimento per cessione d’azienda e risoluzione per 

inadempimento promosso dinanzi al Tribunale di Pescara da * contro * 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 26/04/2016 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 

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

26/04/2016 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 

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

26/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

danni 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 26/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 giorni per 

l’indicazione dei dai mancanti nella domanda e nell’autocertificazione, ai 

sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, letta la richiesta della sig.ra * depositata il 26/4/2016, per il 

rilascio di copia del fascicolo dell’ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato deliberata il 29/10/2015, autorizza quanto richiesto. 

Alle ore 20,10 esce il cons. Cipriani  

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE SCOPONI) 
A) ESONERI   

Il Consiglio, esaminata la domanda, delibera di dispensare dall’obbligo di 

conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del 

Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo 

Consiglio in data 15.1.2015, l’avv. * totalmente sino al 31/12/2016,  

rinviando ogni decisione in ordine all’esonero  per il triennio 2017-2019 e 

per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.  

B) ATTESTATI  

Il Consiglio, esaminate le richieste, delibera il rilascio dell’attestato di 

formazione continua ai seguenti Avvocati:  

1. Romeo Alessia 

2. Ritucci Alessio 

C) ACCREDITAMENTI   

Il Consiglio, letta ed esaminata la richiesta di accreditamento pervenuta 

dall’Università “G. D’Annunzio” di Pescara – Dipartimento di Scienze 

Giuridiche e Sociali per il convegno che si terrà in Pescara nei giorni 5 e 



6/5/2016 sul tema “Le nuove prospettive per l’ingresso in Europa dei 

richiedenti protezione internazionale?”, delibera di accreditare l'evento con 

l'attribuzione di n.1 credito per il 5 e 3 crediti per il 6 disponendo di darne  

informazione agli iscritti. 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Cascionale Laura, 

Borriello Maria Nives, Bassano Erica, Zampacorta Giulia, Varrasso 

Stefania (la quale, a richiesta del COA, ha specificato gli orari di 

frequenza dello studio ai fini della pratica), Di Loreto Marianna,  

come da separati e distinti provvedimenti. 

Alle ore 20,25 esce il cons. Cipriani. 

7) PROTOCOLLO DIRITTO DI FAMIGLIA 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delega il cons. Galasso a redigere la 

proposta di delibera per la prossima seduta.   

10) SITUAZIONE UFFICI GIUDIZIARI DISTRETTO CORTE 

D’APPELLO DI L’AQUILA- RIUNIONE 11/5/2016 PRESSO 

MINISTERO GIUSTIZIA  
Il Consiglio, letto l’invito del Capo di Gabinetto del Ministro della 

Giustizia alla riunione dell’11/5/2016 finalizzata all’esame dei temi 

rilevanti per la funzionalità degli uffici giudiziari del distretto della Corte di 

Appello di L’Aquila, delega il Presidente alla partecipazione. 

11) PROPOSTA CONVENZIONE TELEFONIA SOC. GREEN 

TELECOMUNICAZIONI (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta la proposta di convenzione della soc. Green 

Telecomunicazioni e udita la relazione del Cons. Coco, delibera la 

pubblicazione sul sito, previa richiesta alla società di rettifica della dicitura 

“Ordine di Milano” contenuta nel testo. 

12) PROPOSTA CONVENZIONE COLLEGE & AMERICAN 

ACADEMY (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta la proposta di convenzione del College & American 

Academy e udita la relazione del Cons. Coco, delibera la pubblicazione sul 

sito. 

13) PROPOSTA CONVENZIONE HUMANZONE (RELATORE 

COCO) 
Il Consiglio, letta la proposta di convenzione della Soc. Humanzone e udita 

la relazione del Cons. Coco, delibera la pubblicazione sul sito 

Alle ore 20,40 esce il cons. Coco. 

14) SEGNALAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, letta la segnalazione dell’Avv. * relativa all’episodio 

verificatosi all’ingresso al parcheggio riservato agli avvocati (lato Via 

Tirino), delibera di farla propria e di dare notizia della stessa alla ditta che 

gestisce il servizio di vigilanza. 

16) PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVV. * 
Si rinvia alla prossima seduta. 

Alle ore 20, 45 esce il cons. Di Silvestre. 



17) ISTANZA ACCESSO ATTI SIG.RA * (RELATORE 

MANCINELLI) 

Il Consiglio, rilevato che la controinteressata Avv. *, ritualmente avvisata ai 

sensi dell'art. 3 dpr 184/06, non ha fatto pervenire opposizione all’accesso 

agli atti da parte della sig.ra *; considerato che quest'ultima, nella qualità di 

esponente  in relazione all'esposto disciplinare rubricato al n.59/2013, può 

ritenersi legittimata all'accesso, delibera di autorizzare, come da richiesta, la 

visione ed il rilascio di 1 copia semplice e di 1 copia conforme dei 

documenti che seguono : 

 esposto del 15/10/13; 

 memoria difensiva con allegati depositata dall'Avv. * il 21/11/13; 

 verbale seduta COA Pescara 09/01/14. 

Con avviso che l’istante potrà esercitare il diritto di accesso come sopra 

negli orari di apertura della segreteria di questo COA. 

Alle ore 20,47 rientra l'avv.Di Silvestre. 

18) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ 
Sono pervenute le seguenti domande: 

Avv. *  

Avv. * 

Avv. * 

Alle ore  21,10 esce il cons. Di Silvestre. 

Il Consiglio, preliminarmente delibera di nominare responsabile del 

procedimento, ai sensi dell'art.6 del regolamento COA per l'attribuzione del 

fondo di solidarietà, l'Avv. Elena di Bartolomeo disponendo altresì, ai sensi 

del medesimo articolo citato, che per le delibere di attribuzione del fondo a 

venire, il responsabile verrà individuato a rotazione tra tutti i Consiglieri 

secondo ordine alfabetico a partire dal nominativo successivo all'Avv. Elena 

di Bartolomeo. 

Ancora in via preliminare precisa che la disposizione di cui all'art. 7 del 

regolamento COA citato, secondo cui non è possibile erogare una somma 

superiore ad 1/4 dell'intero fondo disponibile, è da intendersi riferita alla 

somma disponibile individuata su base annua. 

Inoltre, sentita la relazione dell'Avv. Di Bartolomeo, considerato: 

a) che dalla documentazione prodotta nelle forme dell'autodichiarazione 

l'Avv. * risulta versare nelle condizioni di cui all’art. 4 lettera a) del 

regolamento COA per l'erogazione del fondo di solidarietà, attese le sue 

condizioni di salute, la titolarità di reddito annuo familiare di €. 5.000,00 (€. 

64,00 mensili da Cassa forense ed €. 400,00 mensili circa di pensione di 

invalidità civile) e la convivenza con figlia maggiorenne disoccupata 

anch'essa malata; 

b) che dalla documentazione prodotta anche nelle forme 

dell'autodichiarazione l'Avv. *, risulta versare nelle condizioni di cui all’art. 

4 lettera b) del regolamento COA per l'erogazione del fondo di solidarietà, 

attese la sua condizione di invalido civile nella misura del 100%, la 

percezione di un assegno sociale mensile di €.670,00 e la richiesta di 

pensione inoltrata a Cassa forense ed in attesa di risposta; 

c) che dalla documentazione prodotta l'avv. * non risulta aver documentato 

la sua condizione reddituale né la sua condizione previdenziale né la sua 



eventuale condizione di bisogno o di difficoltà economica; 

verificato che le condizioni in cui versano gli istanti non sono conseguenza 

diretta delle condotte di cui all'art.4 del regolamento citato 

delibera: 

a) di rigettare l'istanza dell'Avv. * non avendo egli documentato ai sensi 

dell'art.6 del regolamento, le condizioni di bisogno o di difficoltà 

economica, anche transitoria, di cui all'art. 4 lettere a, b) e c) del 

regolamento 

b) di accogliere l'istanza dell'Avv. * e, in considerazione del grave stato di 

bisogno in cui egli versa nonché dell'esiguo numero delle domande 

presentate e l'ancor più esiguo numero di quelle accoglibili, di erogare allo 

stesso la somma di €. 6.000,00; 

c) di accogliere l'istanza dell'Avv. *, visto lo stato di difficoltà economica in 

cui attualmente versa, e di erogare allo stesso la somma di €.2.000,00. 

19) COMUNICAZIONI AVV. * (RELATORE CIRILLO) 
Si rinvia alla prossima seduta.  

20) COMUNICAZIONE ABOGADO MASCITTI 
L’Abogado Eva Mascitti ha depositato il certificato 18/4/2016 di iscrizione 

al Colegio de Abogados di Madrid. Il COA prende atto. 

21) QUESTIONI PRATICA 
a) Il Consiglio, letta l’istanza della dott. *  ammette la stessa  alla 

frequenza del modulo di diritto civile della scuola forense, atteso che 

la frequenza obbligatoria minima del modulo di diritto civile non è 

impedita dal numero di ore già svolte e con l'avvertenza che nel 

calcolo delle assenze consentite si terrà conto della mancata 

partecipazione alle lezioni già tenute. 

b) Il Consiglio, letta l’istanza della dott. * di esonero dalla frequenza 

della Scuola Forense a seguito della frequenza del I anno della 

Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza 

dell’amministrazione presso l’Università di Teramo, delibera di 

esonerarla dalla frequenza della scuola forense fino alla data di 

conclusione del primo anno. Esonero condizionato alla produzione 

dell'attestato di partecipazione e con invito a presentare eventuale 

ulteriore istanza di esonero per il secondo anno della Scuola.  

c) Il Consiglio, letta l’istanza della dott. * di autorizzazione a svolgere 

la pratica legale presso uno studio legale estero da maggio 2016 ad 

agosto 2016 compreso per un totale di 4 mesi effettivi, delibera di 

autorizzare la pratica ai sensi dell'art. 4 comma 17 del regolamento 

COA indicando che la stessa dovrà essere svolta in conformità al 

regolamento stesso e che al termine del periodo dovrà seguire 

relazione dell’attività controfirmata dall’avvocato presso il quale la 

pratica è svolta.  

d) Il Consiglio prende atto della istanza presentata dalla dott. * di 

sospensione della pratica per mesi 2 dal 25/2/2016 al 24/4/2016. 

22) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla a provvedere.  

Alle ore 21,15, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 



 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 
 


