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L’anno 2016, il giorno 01  del mese di dicembre, alle ore 17,30, si è riunito 

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

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

Schiona, Scoponi,  

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 17,45  

3) CONVOCAZIONI PER ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI 

DOTT.RI * E * 

ORE 18,00 

4) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,10 

5) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE  18,20 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,30 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,40 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,50 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,00 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,10 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,20 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 



ORE 19,30 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,45 

14) CONVOCAZIONE AVV. * 

15) ESAME POSIZIONE AVV. * 

16) ESAME PREVENTIVI DITTA AQUILA PER ACCESSO VIA 

TIRINO E PIAZZA CADUTI DI NASSIRYA 

17) VERIFICA ESITO RICHIESTA REVOCA PROVVEDIMENTO 

PRESIDENTE CTR L’AQUILA 

18) APPROVAZIONE ACCORDO COA/STUDIO GUARNERA 

19) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

20) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

21) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

22) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

23) ISTANZE ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

24) ISTANZA AVV. COLALONGO (RELATORE TIBONI) 

25) COMUNICAZIONE 25/11/2016 PROVINCIA DI PESCARA 

(RELATORE TIBONI) 

26) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE COCO) 

27) QUESTIONI PRATICA 

28) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

29) OPINAMENTI 

30) 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 (24/11/2016), il Consiglio l’approva. 

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. 

3) CONVOCAZIONI PER ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI 

DOTT.RI * E * 
a) E' presente il dott. * il quale, in merito al possibile conflitto tra l’obbligo 

di rapporto ed il dovere di segretezza e riservatezza, precisa che ha 

concordato con il dominus di adottare ogni cautela necessaria ad evitare che 

nei fascicoli che saranno a lui affidati vi siano documenti da cui possano 

evincersi eventuali notizie di reato. Per quanto riguarda la partecipazione 

alle udienze e la frequenza della scuola forense, non vi sono situazioni 

ostative allo svolgimento della pratica, in relazione alle funzioni svolte.   



Il Consiglio, attesa la delicatezza della decisione, rinvia per la trattazione 

alla prossima seduta per ulteriori approfondimenti.   

b) È presente il dott. *, il quale dichiara che, stante l'orario di lavoro che è 

tenuto ad osservare presso lo sportello della BANCA *, filiale di *, è in 

grado di frequentare lo studio dell'avv. * dalle ore 17 alle ore 20,30 dal 

lunedì al venerdì ed il sabato mattina dalle ore 9 alle 12. Precisa altresì che 

deve svolgere la pratica forense per il periodo di mesi sei avendo conseguito 

il diploma della scuola di specializzazione dell'Università telematica G. 

Marconi di ROMA. Ritiene di poter partecipare alle 20 udienze previste per 

il semestre di pratica utilizzando giorni di ferie e permessi. 

Il Consiglio, preso atto delle precisazioni fornite dal dott. *, ne delibera 

l'iscrizione nel registro dei praticanti come da separato e distinto 

provvedimento, onerandolo del tassativo rispetto degli orari di frequenza 

dello studio come dallo stesso dichiarati e di tutti gli altri obblighi della 

pratica. 

Alle ore 18,10 entrano e partecipano alla seduta i cons.ri Corradini e di 

Bartolomeo. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che il CDD, su richiesta del Consiglio, ha 

inviato la proposta motivata di archiviazione del procedimento 

disciplinare nei confronti dell’Abogado *.  Il Consiglio, preso atto 

della richiesta di archiviazione avanzata dal Cons. Istruttore alla 

Sezione del CDD nell’ambito del procedimento disciplinare n.*/15 

PE, delibera nulla a provvedere, in quanto il COA è mero esponente, 

ed in quanto l'incolpato è iscritto all'Ordine di Roma, pur 

esprimendo il proprio dissenso riguardo alla motivazione. 

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

di archiviazione dell’esposto nei confronti dell’Avv. * Il COA 

prende atto. 

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

di archiviazione dell’esposto nei confronti dell’Avv. *. Il COA 

prende atto. 

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

di archiviazione dell’esposto nei confronti dell’Avv. *. Il COA 

prende atto. 

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

di archiviazione dell’esposto nei confronti dell’Avv. *. Il COA 

prende atto. 

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

di archiviazione dell’esposto nei confronti dell’Avv. *. Il COA 

prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di 

incolpazione relativo al procedimento disciplinare nei confronti 

dell’Avv. *. Il COA prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di 

incolpazione relativo al procedimento disciplinare nei confronti 

dell’Avv. * (n. */16 PE). Il COA prende atto. 



i) Il Presidente rende noto che l’Ordine degli Architetti della Provincia 

di Pescara ha inviato copia della delibera 23/11/2016 relativa alla 

“soppressione della Commissione Tributaria – sezione di Pescara”. Il 

COA prende atto e ringrazia l'Ordine degli Architetti per l'adesione 

alla posizione espressa da questo COA in merito alla disposizione 

del Presidente della CTR di L'Aquila, di trattazione presso la sede 

principale dei ricorsi depositati presso la sezione distaccata di 

Pescara in data successiva al 25/10/16. 

j) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione del COFA 

per il 7/12/2016 presso l’Ordine di Pescara. Il COA prende atto.  

k) Il Presidente rende noto che il COA di Catania ha inviato la propria 

delibera in merito alla posizione assunta dal dott. Davigo e dalla 

corrente Autonomia e Indipendenza in merito al ruolo degli 

Avvocati nei Consigli Giudiziari e alle cause della inefficienza della 

Giustizia. Il COA, presa lettura del deliberato dell'Ordine di Catania 

e condividendone appieno il contenuto, delibera di aderire allo 

stesso.  

l) Il Presidente invita il Cons. Galasso a riferire sull’incontro tenutosi il 

26/11/2016 sul progetto “Alternanza Scuola Lavoro”. L'avv. Galasso 

riferisce dell'incontro in questione presso il CNF, relativo 

all’approfondimento del Progetto. Il Coa, preso atto di quanto sopra, 

delibera di dare seguito alla propria decisione di aderire al Progetto 

dell' “Alternanza Scuola Lavoro” e rinvia alla seduta del 15/12/16 

per pianificarne l'attuazione, confermando all'uopo la delega al cons. 

Galasso. 

Alle ore 19,27 esce il V.Presidente Squartecchia. 

m) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha trasmesso la 

comunicazione dei Giudici delle Esecuzioni relativa alla formazione 

dei gruppi dei professionisti delegati e al sorteggio, che avrà luogo il 

13/12/2016, della lettera alfabetica in base alla quale ordinare i 

professionisti inclusi nei gruppi A), B) e C).  

Il Coa prende atto e dispone darsene comunicazione agli iscritti con 

lettera informativa, ad esclusione dell'allegato contenente l'elenco 

degli esclusi. 

n) Il Presidente rende noto che il TAR sezione staccata di Pescara ha 

richiesto la designazione dei componenti della commissione del 

patrocinio a spese dello Stato. Il COA conferma la designazione dei 

componenti attuali avv.ti Di Silvestre, componente effettivo e 

Cipriani, componente supplente.  

4) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il COA, preso atto della istanza dell’avv. * di ulteriore differimento a causa 

di malattia, rinvia al 19/01/2017 ore 18,00. 

5) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il COA, preso atto che l’avv. * ha inviato ricevuta di pagamento relativa al 

contributo 2016, dispone il rinvio al 15/12/2016 per l’esame della posizione 

dell’iscritto. 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 



Il Consiglio, rilevata la mancata comunicazione della convocazione per la 

seduta odierna all’avv. *, rinvia la comparizione al 19/01/2017 alla ore 

18,15. Manda alla segreteria per la comunicazione all’avv. * della presente 

delibera e di quella del 17/11/2016.  

7) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto del pagamento effettuato dall’avv. *  in relazione al 

contributo di iscrizione per l’anno 2015, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell’art. 29, 6° co., L.P.  

8) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il COA, preso atto che l’avv. * ha inviato ricevuta di pagamento relativa al 

contributo 2016, dispone il rinvio al 15/12/2016 per l’esame della posizione 

dell’iscritto. 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto del pagamento effettuato dall’avv. * in relazione al 

contributo di iscrizione per l’anno 2015, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell’art. 29, 6° co., L.P.  

10) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto che l’avv. * risulta cancellato con delibera 

17/11/2016, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai 

sensi dell’art. 29, 6° co., L.P.  

11) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio rinvia al 15/12/2016 per la verifica della posizione per il 

contributo di iscrizione anno 2015. 

Alle ore 19,40 rientra il V. Presidente.  

12) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio rinvia al 26/01/2017 per la verifica della posizione per il 

contributo di iscrizione anno 2015. 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto del pagamento effettuato dall’avv. * in relazione al 

contributo di iscrizione per l’anno 2015, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell’art. 29, 6° co., L.P. 

14)  CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio rinvia al 15/12/2016 per la verifica della posizione. 

15) ESAME POSIZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto della ricezione da parte dell’avv. * della racc.a.r. di 

convocazione, rinvia al 15/12/2016 per la verifica della posizione. 

16) ESAME PREVENTIVI DITTA AQUILA PER ACCESSO VIA 

TIRINO E PIAZZA CADUTI DI NASSIRYA 
Il Consiglio, letta la proposta economica inviata dalla soc. Aquila Srl  per la 

realizzazione dell’impianto di controllo accessi al parcheggio riservato lato 

Via Tirino Palazzo di Giustizia di Pescara, delega il Presidente a verificare 

l'esistenza di eventuali vincoli in ordine alla installazione di apparati di 

sicurezza nel palazzo di giustizia ed a trattare con la ditta Aquila sulle 

condizioni economiche dell'offerta anche in relazione all'emissione dei 

relativi badges.  

17) VERIFICA ESITO RICHIESTA REVOCA 

PROVVEDIMENTO PRESIDENTE CTR L’AQUILA 



Il Consiglio preso atto della propria delibera del 10/11/16 e delle iniziative 

assunte in esecuzione della stessa, delibera di sollecitare il riscontro da parte 

del Presidente della CTR di L’Aquila.  

18) APPROVAZIONE ACCORDO COA/STUDIO GUARNERA 
Il COA, preso atto del testo della convenzione con lo Studio Guarnera di 

San Paolo del Brasile per stage formativi per praticanti e/o avvocati neo 

abilitati, delibera in conformità alla proposta della commissione rapporti 

internazionali, da considerare parte integrante del presente verbale, e 

delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa.   

19) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il*)  depositata in 

data 15/11/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 30/11/2016, 

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 ex 

art. 316 4° comma c.c. promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, 

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

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

18/11/2016 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 sfratto per 

morosità promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla soc. *, ai sensi 

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

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

data 22/11/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 01/12/2016, 

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 separazione personale 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 * (n. a * il*) depositata in data 

22/11/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 25/11/2016, 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 

giudiziale per 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, riesaminate l’istanza del sig. * (n. a * il*) depositata in data 

22/11/2016 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 la reintegra 

in possesso di immobile 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 * (n. a * il*)  depositata in data 

22/11/2016 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 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della Prefettura di 

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

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

22/11/2016 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 ricorso per accertamento 

tecnico preventivo con contestuale ricorso introduttivo da proporre dinanzi 

al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell’INPS Sede di 

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

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

22/11/2016 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 dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai 

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

Il Consiglio, esaminate le istanze della sig.ra * (n. a * il*) e del sig. * (n. a * 

il*)  depositate in data 22/11/2016, e la documentazione fornita a corredo, 

udita la relazione del Cons. Galasso, considerato che le istanze hanno 

identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti 

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

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

relativamente al procedimento per occupazione senza titolo di immobile 

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l’attività difensiva da svolgersi. 

 

 

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

23/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di rigettare l’istanza poiché, pur avendo preso atto 

di quanto dedotto dall’istante, si ritiene non derogabile il dettato dell’art. 76, 

comma 4 bis, DPR 115/02 in sede di ammissione anticipata e preventiva da 

parte del Consiglio. Resta ferma la possibilità per l’istante di ripresentare la 

richiesta al Giudice competente ex art. 126, comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

23/11/2016 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 

l’accertamento dello stato di invalidità civile da proporre dinanzi al 



Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell’INPS Sede di 

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

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

25/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di giorni dieci per 

l’integrazione della domanda con la produzione di copia della cartella Soget 

da opporre, ai sensi dell’art. 79 comma 3 D.P.R. 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

25/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di giorni venti per 

l’integrazione della domanda con l’indicazione del reddito nella istanza e 

nel modulo di autocertificazione dei redditi, ai sensi dell’art. 79 comma 3 

D.P.R. 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

25/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di giorni dieci per 

l’integrazione della domanda con la produzione di copia dell’estratto 

dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 79 comma 3 D.P.R. 30.05.02 n. 

115, T.U. 

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

25/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di giorni dieci per 

l’integrazione della domanda con la produzione di copia della 

documentazione relativa all’evento, ai sensi dell’art. 79 comma 3 D.P.R. 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

25/11/2016 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 di opposizione a 

decreto ingiuntivo da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti 

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

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

25/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di giorni dieci per 

l’integrazione della domanda con l’indicazione dell’ultima residenza in 

comune ai fini della competenza territoriale, ai sensi dell’art. 79 comma 3 

D.P.R. 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 20,02 escono il cons. Galasso e il cons. Tiboni 

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

25/11/2016 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 promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, ai sensi 

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

 Alle ore 20,03 rientra il cons. Galasso 



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

25/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di giorni venti per 

l’integrazione della domanda con la rettifica del reddito indicato nel 

modello di autocertificazione e la produzione di copia dell’atto di precetto 

notificato, ai sensi dell’art. 79 comma 3 D.P.R. 30.05.02 n. 115, T.U 

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

25/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di giorni venti per 

l’integrazione della domanda con la rettifica del reddito indicato nel 

modello di autocertificazione e la produzione di copia dell’atto di precetto 

notificato, ai sensi dell’art. 79 comma 3 D.P.R. 30.05.02 n. 115, T.U 

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

25/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di giorni venti per 

l’integrazione della domanda con la rettifica del reddito indicato nel 

modello di autocertificazione e la produzione di copia dell’atto di precetto 

notificato, ai sensi dell’art. 79 comma 3 D.P.R. 30.05.02 n. 115, T.U 

Alle ore 20,08 rientra il cons. Tiboni  

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

25/11/2016 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 alla causa di lavoro 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 * (n. a * il*) depositata in data 

25/11/2016 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 ricorso ex artt. 316 c.c. e 732 

c.p.c. 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. * (n. a * il*)  depositata in data 

25/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di giorni sessanta per 

l’integrazione della domanda con l’indicazione della cittadinanza 

dell’istante, ai sensi dell’art. 79 comma 3 D.P.R. 30.05.02 n. 115, T.U. 

Nel caso di cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea l’istanza 

dovrà essere corredata da certificazione dell’autorità consolare competente 

che attesti la veridicità di quanto in essa dichiarato, ai sensi dell’art. 79 

comma 2 D.P.R. 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

25/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di rigettare la domanda per mancanza dei requisiti 

di 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. * (n. a * il *)   depositata in data 

25/11/2016 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 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 del sig. * (n. a * il *)   depositata in data 

28/11/2016 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 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 * (n. a * il *)  depositata in data 

28/11/2016 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 cessazione 

degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara congiuntamente al sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

28/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di giorni dieci per 

l’integrazione della domanda con la produzione di copia dell’estratto 

dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 79 comma 3 D.P.R. 30.05.02 n. 

115, T.U.  

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

29/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di giorni dieci per 

l’integrazione della domanda con la produzione di copia del provvedimento 

di separazione e con l’indicazione dell’attuale residenza della controparte ai 

fini della competenza territoriale, ai sensi dell’art. 79 comma 3 D.P.R. 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

29/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di giorni dieci per 

l’integrazione della domanda  trattasi di rito congiunto o giudiziale e, nel 

secondo caso, per indicare la residenza della controparte ai fini di verificare 

la competenza territoriale, ai sensi dell’art. 79 comma 3 D.P.R. 30.05.02 n. 

115, T.U. 

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

29/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di giorni dieci per 

l’integrazione della domanda con la precisazione della residenza della 



controparte al fine di verificare la competenza territoriale, ai sensi dell’art. 

79 comma 3 D.P.R. 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

29/11/2016 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 affidamento 

del minore e determinazione assegno di mantenimento 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 * (n. a * il *)  depositata in data 

29/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di giorni dieci per 

l’integrazione della domanda con la produzione di copia dell’estratto 

dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 79 comma 3 D.P.R. 30.05.02 n. 

115, T.U. 

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

29/11/2016 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 rimborso 

somma promosso dinanzi al Giudice di Pace 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 * (n. a * il *)   depositata in data 

29/11/2016 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 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 del sig. * (n. a * il *)  depositata in data 

29/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di giorni dieci per 

l’integrazione della domanda con la precisazione delle ragioni in fatto e in 

diritto poste a base della domanda, nonchè il criterio della competenza 

territoriale, ai sensi dell’art. 79 comma 3 D.P.R. 30.05.02 n. 115, T.U. 

20) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

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

Appello de L’Aquila i dott.ri Provenzano Pierpaolo, Staniscia Selenia, 

Lazzaro Angelo  con decorrenza dalla data della presente delibera e fino 

alla scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel 

Registro dei Praticanti  

come da separati e distinti provvedimenti; 

b) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Donatella Capuani per 

trasferimento all’Ordine di Teramo; 



c) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri  Baldassarre Pierluigi su 

domanda del 25/11/2016, Fortunato Donatella su domanda del 

29/11/2016, Pomponio Umberto su domanda del 30/11/2016, 

Alessandrini Ilaria su domanda del 30/11/2016; 

d) dichiarare decaduti dal patrocinio i dott.ri Delle Rose Federica, Diodati 

Rosa Anna, Di Silvestre Roberta, Renisi Daniela e Tomassi Anna Rita      

per decorrenza dei sette anni dalla data di iscrizione al Registro, ferma 

restando l’iscrizione al Registro dei Praticanti semplici. 

21) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
A) ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

1/12/2016, delibera: 

- lette ed esaminate le istanze depositate in data 25.11.2016 e 30.11.2016 

dall'Avv. *, con le quali l'istante chiede di essere esonerato dall’obbligo di 

conseguimento dei crediti formativi, sia ai sensi dell’art. 15  Regolamento 

formazione CNF per aver prestato assistenza al padre gravemente malato, 

che ai sensi dell'art. 17 Regolamento coordinato COA, delibera di esonerare 

parzialmente al 50%  l'Avv. * per la prima ipotesi, dal 1.09.2014 al 

17.01.2016, e per la seconda ipotesi dal 18.01.2016 al 31.12.2016. 

- letta ed esaminata l’istanza depositata in data 30.11.2016 dall'Avv. * 

delibera l'esonero parziale al 50% dall’obbligo di conseguimento dei crediti 

formativi, ai sensi dell’art. 17,  Regolamento Reg. coordinato COA, per 

l'intero triennio formativo 2014-2016; 

- letta ed esaminata l’istanza depositata in data 30.11.2016 dall'Avv. *, 

delibera l'esonero totale dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, 

ai sensi dell’art. 16,  Regolamento Reg. coordinato COA, dal 30.01.2016 al 

31.12.2016. 

- letta ed esaminata l’istanza depositata in data 29.11.2016 dall'Avv. *, 

delibera l'esonero parziale al 50% dall’obbligo di conseguimento dei crediti 

formativi, ai sensi dell’art. 17,  Regolamento Reg. coordinato COA, dal 

1.01.2014 al 25.11.2015, precisando che il sistema ricalcolerà in automatico 

il numero dei C.F. da conseguire, e che invece i crediti per l'abbonamento a 

riviste dovranno essere inseriti direttamente dall'interessato al momento 

della richiesta di rilascio dell'attestato di formazione; 

- letta ed esaminata l’istanza depositata in data 29.11.2016 dall'Avv. *, 

delibera l'esonero totale dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, 

ai sensi dell’art. 16,  Regolamento Reg. coordinato COA, dal 18.06.2016 al 

31.12.2016, riservando ogni ulteriore provvedimento al triennio successivo; 

- letta ed esaminata l’istanza depositata in data 25.11.2016 dall'Avv. *, 

delibera l'esonero parziale 50% dall’obbligo di conseguimento dei crediti 

formativi, ai sensi dell’art. 17,  Regolamento Reg. coordinato COA, per 

l'intero triennio formativo 2014-2016, riservando ogni ulteriore 

provvedimento al triennio successivo; 

- letta ed esaminata l’istanza depositata in data 28.11.2016 dall'Avv. *, 

delibera l'esonero totale dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, 

ai sensi dell’art. 16,  Regolamento Reg. coordinato COA, dal 9.05.2014 al 

9.07.2015, nonché l'esonero parziale al 50% dal 10.07.2015 al 30.05.2016 



ex art. 17 Reg. COA cit, ed infine ulteriore esonero totale dal 31.05.2016 al 

31.12.2016 ex art. 16 Reg. COA cit . 

- letta ed esaminata l’istanza depositata in data 28.11.2016 dall'Avv. *, 

delibera l'esonero parziale al 50% dall’obbligo di conseguimento dei crediti 

formativi, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. b) Regolamento formazione 

CNF, dal 1.01.2015 al 31.12.2016. 

- letta ed esaminata l’istanza depositata in data 21.11.2016 dall'Avv. * 

finalizzata a richiedere l'esonero dall’obbligo di conseguimento dei crediti 

formativi perchè Consigliere Comunale di Pianella, delibera il rigetto della 

richiesta, trattandosi di ipotesi non contemplata dalla normativa vigente; 

- letta ed esaminata l’istanza depositata in data 24.11.2016 dall'Avv. *, 

finalizzata ha richiedere l'esonero per anzianità di iscrizione all'Albo, 

rilevato che trattasi di ipotesi che opera di diritto alla luce della normativa 

vigente, con decorrenza dall'anno successivo a quello di compimento del 

25mo anno di iscrizione ex art. 14 Regolamento coordinato COA, delibera 

di nulla a provvedere; 

- letta ed esaminata l’istanza depositata in data 24.11.2016 dall'Avv. *, 

delibera l'esonero parziale dall’obbligo di conseguimento dei crediti 

formativi, ai sensi dell’art. 17,  Regolamento Reg. coordinato COA, dal 

20.08.2014 al 31.12.2016; 

- letta ed esaminata l’istanza depositata in data 25.11.2016 dall'Avv. *, volta 

a richiedere l'esonero totale o parziale per gli anni 2015 e 2016 in quanto 

iscritta presso la Pontificia Universitas Lateranensis in Roma, con 

conseguente impegno di studio e di viaggio, il rigetto della richiesta, 

trattandosi di ipotesi non contemplata dalla normativa vigente; 

- letta ed esaminata l’istanza depositata in data 25.11.2016 dall'Avv. *, 

delibera l'esonero parziale al 50% dall’obbligo di conseguimento dei crediti 

formativi, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. b)  Regolamento coordinato 

COA, dal 1.01.2014 al 30.06.2015; 

- letta ed esaminata l’istanza depositata in data 25.11.2016 dall'Avv. *, 

delibera l'esonero parziale al 50% dall’obbligo di conseguimento dei crediti 

formativi, ai sensi dell’art. 17,  Regolamento Reg. coordinato COA, dal 

06.06.2016 al 31.12.2016; 

- letta ed esaminata l’istanza depositata in data 25.11.2016 dall'Avv. *,  

delibera l'esonero totale dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, 

ai sensi dell’art. 16, Regolamento formazione CNF, dal 27.06.2016  al 

31.12.2016, riservando ogni ulteriore provvedimento al triennio successivo; 

- letta ed esaminata l’istanza depositata in data 25.11.2016 dall'Avv. * ed il 

documento allegato, delibera l'esonero totale dall’obbligo di conseguimento 

dei crediti formativi, ai sensi dell’art. 15,  comma 2, lett. b) Regolamento 

formazione CNF, dal 26.10.2016 al 31.12.2016. 

B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione del 

1/12/2016, delibera di rilasciare l'attestato di formazione continua agli 

avvocati: 

 Aldo BIANCHI per il triennio formativo 2014-2016 

 Eugenio SEBASTIANI CROCE per il triennio formativo 2014-

2016 



 Carlo DI MASCIO per il triennio formativo 2014-2016 

 Federico BIANCHI per il triennio formativo 2014-2016 

 Goffredo AMOROSO per il triennio formativo 2014-2016, 

previa compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Form. CNF 

di n. 3 C.F. in mat. obbligatoria dal 2014 al 2015 

 Pasquale PROVENZANO per il triennio formativo 2014-2016 

 Maurizio RUSSI per il triennio formativo 2014-2016 

 Marco DI DONATO per il triennio formativo 2014-2016 

 Marco FEBBO per il triennio formativo 2014-2016 

 Roberta FONTANA per il triennio formativo 2014-2016 

 Sara SERAFINI per il triennio formativo 2014-2016 

 Stefano SASSANO per il triennio formativo 2014-2016,  previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Form. CNF di n. 2 

C.F. in materia obbligatoria dal 2015 al 2016 

 Alessandra MICHETTI per il triennio formativo 2014-2016, 

previa compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Form. CNF 

di n. 3 C.F. in materia obbligatoria dal 2015 al 2014 

 Daniela DI MUZIO  per il triennio formativo 2014-2016 

 Enzo DI LODOVICO  per il triennio formativo 2014-2016, 

previa compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Form. CNF 

di n. 3 C.F. in materia obbligatoria dal 2014 al 2015 

 Iole D'ANGELO  per il triennio formativo 2014-2016 

 Silvia TARQUINII,  per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Form. CNF di n. 1 

C.F. in materia obbligatoria dal 2015 al 2016 

 Mauro CANALE, per il triennio formativo 2014-2016 , previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Form. CNF di n. 2 

C.F. in materia obbligatoria dal 2015 al 2016 

 Giampaolo Junior MARAESSE per il triennio formativo 2014-

2016, previa compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Form. 

CNF di n. 1 C.F. in materia obbligatoria dal 2015 al 2016 

 Luca CAPASSO, per il triennio formativo 2014-2016,  

 Roberto SERINO per il triennio formativo 2014-2016,  

 Maurizio DI LALLO per il triennio formativo 2014-2016,  

 Antonio CAMPLONE per il triennio formativo 2014-2016,  

 Antonio DI MONTE per il triennio formativo 2014-2016  

 Virgilio GOLINI,  per il triennio formativo 2014-2016 

 Massimo CANDIDO, per il triennio formativo 2014-2016, 

previa compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Form. CNF 

di n. 1 C.F. in materia obbligatoria dal 2015 al 2016, nonché n. 1 

C.F. in materia obbligatoria dal 2015 al 2016 

 Remo PRATESI, per il triennio formativo 2014-2016 

 Raffaella LEOMBRONI, per il triennio formativo 2014-2016 

 Laura MARCHESE per il triennio formativo 2014-2016, vigente 

l'esonero per l'anno 2016 ex art. 15 Regolamento form. CNF 

 Tino INNAURATO,  per il triennio formativo 2014-2016 



 Roberto TARTAGLIA,  per il triennio formativo 2014-2016 

 Mattia DI GREGORIO  per il triennio formativo 2014-2016 

 Andrea D'ISIDORO  per il triennio formativo 2014-2016 

 Antonello D'AMICO  per il triennio formativo 2014-2016 

 Andrea MODESTI  per il triennio formativo 2014-2016 

 Eros SALOMONE  per il triennio formativo 2014-2016 

 Sonia BUCCI  per il triennio formativo 2014-2016 

 Valentina BERTE'  per il triennio formativo 2014-2016 

 Federica DE ROBERTIS  per il triennio formativo 2014-2016, 

verificato il raggiungimento dei C.F. minimi, senza considerare 

l'attività indicata per la rivista P.Q.M. in quanto non 

preventivamente sottoposta alla Commissione formazione per il 

riconoscimento crediti,  

 Angela GARZIA,  per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Form. CNF di n. 3 

C.F. in materia obbligatoria dal 2015 al 2014, e n. 2 C.F. In 

materia obbligatoria dal 2016 al 2015 

 Andrea RAMONDETTI, per il triennio formativo 2014-2016, 

previa compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Form. CNF 

di n. 1 C.F. in materia obbligatoria dal 2015 al 2016 

 Grazia LEONE,  per il triennio formativo 2014-2016, visto il 

provvedimento di esonero parziale ed il conseguimento dei C.F. 

minimi richiesti 

 Emanuela BARBA,  per il triennio formativo 2014-2016 

 Stefania FRULLINI,  per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Form. CNF di n. 3 

C.F. in materia obbligatoria dal 2015 al 2014 

 Isolina MARIANI,  per il triennio formativo 2014-2016 

 Walter PETTINELLA, per il triennio formativo 2014-2016, 

previa compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Form. CNF 

di n. 2 C.F. in materia obbligatoria dal 2016 al 2015, e di n. 1 

C.F. in materia obbligatoria dal 2014 al 2015 

 Shaula D'ANTONIO,  per il triennio formativo 2014-2016 

 Silvia CHIAVAROLI,  per il triennio formativo 2014-2016 

 Stefania CIERI,  per il triennio formativo 2014-2016 

 Eleonora IACOBUCCI,  per il triennio formativo 2014-2016 

 Alfredo DI FRANCESCO, per il triennio formativo 2014-2016, 

vigente l'esonero per gli anni 2015 e 2016 ex art. 15 

Regolamento form. CNF 

 David Paul DI LALLO, per il triennio formativo 2014-2016, 

vista la delibera di esonero parziale e il conseguimento dei C.F. 

minimi indicati 

 Daniela TERRERI, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Form. CNF di n. 3 

C.F. in materia obbligatoria dal 2015 al 2014 



 Paolo D'INCECCO, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Form. CNF di n. 1 

C.F. in materia obbligatoria dal 2015 al 2016 

 Nicoletta MARIOTTI, per il triennio formativo 2014-2016, 

ritenuto assolto l’obbligo formativo triennale in considerazione 

della modifica in data 30/7/15 del Regolamento CNF , che ha 

escluso la possibilità di compensare i crediti in materia 

obbligatoria nell’arco dell’intero triennio ed in prima 

applicazione dell’attuale disciplina, esclusivamente per il 

triennio 2014/2016. 

22) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Il COA, viste le istanze pervenute, delibera di esprimere parere favorevole 

alla permanenza dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio 

degli avv.ti Barba Emanuela, D’Angelo Iole e Paolini Pasqualino, verificata 

la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater dell’art. 29 disp. att. 

c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 5 del Regolamento 

CNF 22/5/15. 

23) ISTANZE ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
-Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio dell’Avv. Matani Sara, verificata la sussistenza del 

requisito di cui all’art.1, comma 2, lett. a) Regolamento  CNF 22/5/15, 

nonché l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori 

all’avvertimento; visto l’attestato di formazione continua depositato, in 

relazione alla condizione dell’adempimento all’obbligo formativo prevista 

nell’art. 1 comma 3 del citato Regolamento, esprime parere favorevole, 

stante la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio. 

-Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio dell’Avv. Cuniberti Pietro, verificata la sussistenza del 

requisito di cui alla lettera a) dell’art.1 Regolamento  CNF 22/5/15, nonché 

l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento; 

rilevato che l’obbligo formativo dell’Avv. Cuniberti decorre dal 1° gennaio 

2017, esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei requisiti per 

l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

24) ISTANZA AVV. COLALONGO (RELATORE TIBONI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Tiboni, vista l’istanza dell’Avv. 

Andrea Maria Colalongo di iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio in 

materia civile e dei curatori speciali del minore dinanzi al Tribunale per i 

Minorenni, ne dispone la trasmissione a quest’ultimo.  

25) COMUNICAZIONE 25/11/2016 PROVINCIA DI PESCARA 

(RELATORE TIBONI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione del Segretario Generale della Provincia 

di Pescara relativa alla procedura ancora in atto di disattivazione della 

casella pec in capo all'avv. * non più in servizio presso detta 

amministrazione e, udita la relazione del Cons. Tiboni, ne prende atto.   

26) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE COCO) 



Il Consiglio letta la proposta di convenzione della Servicematica Srl e udita 

la relazione del Cons. Coco, delibera di rinviare la trattazione ad una 

prossima seduta in attesa della integrazione della proposta. 

27) QUESTIONI PRATICA 
a) Il Consiglio letta l’istanza 21/11/2016 della dott. Flavia De 

Vincentiis, con la quale chiede di essere esonerata dalla frequenza della 

Scuola forense in quanto iscritta alla Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali presso l’Università di Teramo, nonché chiede di essere 

autorizzata ad attestare la presenza in udienza anche con l’Avv. Luigia 

Castellano collega di studio del dominus, prende atto, delibera l’esonero 

dalla frequenza della scuola forense e riserva ogni ulteriore provvedimento 

all’esito del conseguimento del diploma della Scuola di Specializzazione; 

autorizza ad attestare la presenza in udienza anche con l’avv. Luigia 

Castellano.  

b) Il Consiglio letta l’istanza 23/11/2016 della dott. Mascha Evangelista 

di esonero dalla  frequenza della Scuola forense per tutto il periodo della 

pratica in quanto iscritta alla Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali presso l’Università di Teramo nonché l’esonero dal colloquio finale 

del modulo civile previsto per il 6/12/2016, prende atto e delibera l’esonero 

dalla frequenza della scuola forense, nonché l’esonero dal colloquio finale 

del modulo di diritto civile, e riserva ogni ulteriore provvedimento all’esito 

del conseguimento del diploma della Scuola di Specializzazione. Nulla a 

provvedere sulla istanza di riconoscimento del primo semestre.    

c) Il Consiglio, letta l’istanza della dott. Giusy Caldarola relativa 

all’esonero da tutti gli adempimenti relativi alla Scuola Forense nonché dal 

colloquio finale del modulo civile previsto per il 6/12/2016, in quanto 

iscritta alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso 

l’Università di Teramo, conferma la delibera assunta il 24/11/2016, nella 

quale è da ritenersi ricompreso anche l’esonero dal colloquio finale del 

modulo civile). 

28) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio  

a. prende atto della richiesta dell’Avv. Federica Guerrieri 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. Federica 

Guerrieri 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 327. 

29) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per */* +1 € 2.738,00 

Avv. * per */*   € 7.602,00, 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

30) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla a provvedere. 



Alle ore 20,44, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 


