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L’anno 2016, il giorno 15  del mese di dicembre, alle ore 17,00, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Di Bartolomeo, Cirillo, Corradini, Di Silvestre, Tiboni,  

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) ACQUISTO DOTAZIONI ACCESSI PALAZZO DI GIUSTIZIA – 

ESAME PREVENTIVO DITTA AQUILA 

4) ESAME POSIZIONI ISCRITTI MOROSI ANNO 2015  

5) PROROGA TERMINE DOMANDE ELENCHI ASSEGNAZIONE 

INCARICHI (RELATORE MANCINELLI) 

6) COMUNICAZIONE DOTT.SSA * (RELATORE MANCINELLI 

7) COMUNICAZIONE COMANDO MILITARE ESERCITO 

“ABRUZZO” (RELATORE MANCINELLI) 

8) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO 

2016 E PREVENTIVO 2017 

ORE 18,00 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,10 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE  18,20 

11) CONVOCAZIONE AVV.  * 

ORE 18,40 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,50 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,00 

14) CONVOCAZIONE AVV. * 



ORE 19,10 

15) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,20 

16) CONVOCAZIONE AVDVOCAT * 

ORE 19,45 

17) CONVOCAZIONE AVV. *  

18) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SABATINI) 

19) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

20) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 

21) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

22) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 

23) COMUNICAZIONE CNF SU MODIFICHE REGOLAMENTO E 

LINEE GUIDA DIFESA D’UFFICIO (RELATORE MANCINELLI) 

24) SEGNALAZIONE 30/11/2016 AVV. * (RELATORE CORRADINI) 

25) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

26) DELIBERA COA DI NAPOLI 8/11/2016 (RELATORE CIPRIANI) 

27) COMUNICAZIONE 25/11/2016 AVV. * (RELATORE SCHIONA) 

28) PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (RELATORE 

GALASSO) 

29) REVOCA CONVENZIONE 

30) PROPOSTA COMPAGNIA ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. 

(RELATORE SCOPONI) 

31) QUESTIONI PRATICA 

32) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del 

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

Consiglieri. 

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

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

Letto il verbale della seduta precedente (1/12/2016), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che l’Avv. Nicola Spinaci ha inviato copia dello 

statuto e del regolamento dell’Associazione Nazionale Avvocato di Strada 

Onlus. Il Consiglio, presa visione della documentazione inviata, delibera di 

aderire alla richiesta dando comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa nei seguenti termini: Si avvisano gli iscritti che l'Associazione 

Avvocato di Strada Onlus cerca volontari per l'attività svolta presso lo 

sportello di Pescara. Per informazioni rivolgersi all'avv. Nicola Spinaci.  



b) Il Presidente rende noto che il Presidente della Regione Abruzzo ha 

inviato lettera di invito al convegno che si terrà il 16/12/2016 alle ore 16.00 

nella Sala Consiliare del Comune di Pescara.  

Il COA prende atto e delibera, in conformità a quanto convenuto in sede 

COFA, di non trasmettere la mailing list degli iscritti e ratifica la decisione 

del Presidente di darne comunicazione agli iscritti tramite lettera 

informativa, già inviata.   

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) CONVOCAZIONE AVV. * 
E' comparso l'avv. * il quale deposita copia delle ricevute relative ai 

pagamenti delle quote di iscrizione per gli anni 2015 e 2016. 

Il COA, preso atto, delibera di archiviare il procedimento di sospensione 

aperto ai sensi dell'art. 29, 6° comma, L.P. in relazione alla annualità 2015. 

SI RIPRENDE CON LE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

c) Il Presidente rende noto che in data 14/12/2016 si è tenuta la riunione 

della Conferenza Permanente. Il COA prende atto di quanto deliberato dalla 

conferenza Permanente e dispone di darne comunicazione agli iscritti con 

lettera informativa, salvo ulteriore comunicazione dei due regolamenti che 

saranno emanati dal Presidente del Tribunale per disciplinare i parcheggi 

lato sud (via Tirino) e le modalità di accesso alle cancellerie.  

d) Il Presidente rende noto che il 7/12/16 si è tenuta la seduta COFA, nella 

quale sono stati presentati dai delegati alla Cassa i Bandi per l'erogazione 

dei contributi a favore degli iscritti, di prossima scadenza. Il COA preso atto 

di quanto sopra, delibera di inviare una ulteriore informativa agli iscritti 

evidenziando le prossime scadenze.   

 Inoltre, in sede COFA è stato presentato una bozza di bilancio preventivo 

del CDD per il 2017, che sulla scorta del consuntivo 2016 dovrebbe portare 

ad un fabbisogno annuale di circa euro 60,000 su base distrettuale. Il COA 

prende atto. 

Alle ore 18,32 entra e partecipa alla seduta il cons. Ugo Di Silvestre. 

e) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione del Consiglio di 

Presidenza della Giustizia Tributaria relativa alla delibera COA del 

10/11/2016, avente ad oggetto il provvedimento del Presidente CTR 

Abruzzo. Il COA prende atto e reitera la richiesta di revoca del 

provvedimento, sulla scorta della comunicazione del Consiglio di 

Presidenza della Giustizia Tributaria. 

Alle ore 18,41 esce il cons. Cappuccilli.  

f) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha notificato un atto al COA in data 

di ieri relativo al procedimento di sospensione ex art. 29 comma 6 L. 

247/12. 

Il Consiglio, 

- preso atto della comunicazione a firma dell’avv. * notificata al COA in 

data 14/12/16; 

- considerato che in detto scritto l’avv* comunica che il 13/12/16 ha 

provveduto al pagamento del contributo di iscrizione relativo alle annualità 



2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2009, come da allegate quietanze 

rilasciate dalla SOGET;  

- rilevato che con delibera 24/11/16 il COA, dopo vari rinvii a seguito di 

istanze in tal senso avanzate dall’avv. *, ne ha deliberato la sospensione ex 

art. 29,6° co., L.P. in costanza del permanere della morosità relativa alle 

predette annualità, espressamente indicate all’iscritto nell’ambito del 

procedimento di sospensione aperto in data 23/7/15; 

- rilevato che detto provvedimento di sospensione è stato consegnato 

all’Ufficiale Giudiziario per la notifica all’avv. * in data 09/12/16 ma non 

risulta a tutt’oggi notificato, 

delibera 

di revocare il provvedimento di sospensione emesso ai sensi dell’art.29, 6° 

comma, L 247/12 nei confronti dell’avv. *, non notificato e pertanto ad oggi 

non ancora posto in esecuzione. Dispone la notifica della presente delibera 

all’avv. *  

Alle ore 18,50 rientra il cons. Cappuccilli. Entra e partecipa alla seduta il 

cons. Corradini. 

g) Il Presidente rende noto che vi è urgente necessità di provvedere ad 

integrare il personale di segreteria nei prossimi giorni, stante il rilevante 

aumento del lavoro derivante dalla scadenza al 31/12/16 di vari 

adempimenti per gli iscritti, considerato che sono ancora in corso le 

formalità burocratiche propedeutiche agli ulteriori atti del concorso indetto 

per l’assunzione di una unità di personale a seguito del pensionamento di 

una delle impiegate. Il Consiglio, preso atto, delibera di incaricare la sig.ra 

Mezzanotte Monia, già collaboratrice del COA in analoghe situazioni, di 

una prestazione di lavoro dal 19/12/2016 al 23/12/2016, per n. 4 ore al 

giorno, con pagamento a mezzo voucher. 

h) il Presidente rende noto che la sig.ra * chiede un urgente incontro con 

l'avv. * in relazione ad una parcella. Il Consiglio, preso atto della istanza, 

delibera di esperire il tentativo di conciliazione e delega all'uopo i cons.ri 

Schiona e Sabatini, fissando la data del 19/12/16 alle ore 12,00. Manda alla 

Segreteria per la immediata comunicazione alle parti interessate. 

i) il Presidente rende noto che è pervenuta in data 09/12/16 convocazione 

del Consiglio Giudiziario per la seduta del 20/12/16. Il COA prende atto. 

Alle ore 18,55 entra e partecipa alla seduta il cons. Cirillo. 

3) ACQUISTO DOTAZIONI ACCESSI PALAZZO DI GIUSTIZIA – 

ESAME PREVENTIVO DITTA AQUILA 

Il COA,  

- preso atto di quanto stabilito dalla Conferenza Permanente in ordine al 

nuovo sistema di sicurezza che sarà attivato dal 9/01/17;  

- acquisiti per le vie brevi i preventivi della ditta Aquila, appaltatrice del 

servizio di sicurezza del palazzo di giustizia, relativi ai dispositivi contaposti 

per l’ingresso lato via Tirino ed al tornello a tutta altezza lato piazza Caduti 

di Nassiryia; 

- preso atto che l'organizzazione della sicurezza del Palazzo di Giustizia, per 

quanto  attiene ai dispositivi elettronici, opera sul sistema SIPAS della 

Siemens e che pertanto la fornitura di manodopera per l'installazione e 



configurazione dei dispositivi elettronici deve essere fatta dalla Ditta 

Aquila, che ha l'appalto dei servizi di sicurezza del Palazzo di Giustizia; 

- considerato che i preventivi acquisiti si compongono di una parte relativa 

all'attrezzatura e di una parte relativa alla manodopera,  

delibera 

di affidare alla ditta Aquila l'attività di installazione e configurazione del 

dispositivo contaposti per l'accesso delle auto dall'ingresso di via Tirino e 

per la installazione e configurazione del tornello a tutt'altezza per l'ingresso 

pedonale dal lato piazza Caduti di Nassiryia, al prezzo indicato nei 

preventivi già acquisiti, chiedendo che nella fornitura siano compresi anche 

i badge da distribuire agli iscritti in numero pari a 700;  

delibera 

altresì di acquisire altri tre preventivi per l'acquisto delle attrezzature 

relative al contaposti e al tornello a tutt'altezza e delega all'uopo il cons. 

Scoponi. 

Il Consiglio delibera di rinviare la decisione sull'acquisto delle suddette 

attrezzature alla prossima seduta. 

4) ESAME POSIZIONI ISCRITTI MOROSI ANNO 2015  

Il COA preso atto che alla seduta odierna era stata rinviata la verifica della 

posizione degli Avvocati *, *, *, *, *, *, delibera come segue: 

 in relazione agli avv.ti * e*, dato atto che risulta il pagamento della 

quota di iscrizione per l'anno 2016, presumibilmente con 

imputazione errata, rinvia alla seduta del 19/01/17 per la verifica, 

previa sollecitazione agli iscritti di provvedere al pagamento entro 

tale data. Manda al cons. tesoriere per la comunicazione; 

 in relazione all' Avv. *, preso atto della comunicazione dell'impegno  

di effettuare il pagamento in data di domani, rinvia al 19/01/17 per la 

verifica; 

 in relazione all’Avv. *, preso atto che occorre verificare presso la 

Soget se dopo la comunicazione con raccomandata a.r. sia stato 

effettuato il pagamento, rinvia al 19/1/2017 per l’esame della 

posizione; 

- in relazione alla posizione dell’Avv. *, preso atto che lo stesso ha 

provveduto al pagamento del contributo relativo all’anno 2015, 

delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi 

dell’art. 29, 6° comma, L.247/12; 

- in relazione alla posizione dell’Avv. *, preso atto che lo stesso ha 

provveduto al pagamento del contributo relativo all’anno 2015, 

delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi 

dell’art. 29, 6° comma, L.247/12. 

5) PROROGA TERMINE DOMANDE ELENCHI ASSEGNAZIONE 

INCARICHI (RELATORE MANCINELLI) 

Il COA,  

 sentito il consigliere segretario avv. Mancinelli,  

 vista la propria delibera del 10/11/16, nella quale  fissava al 31/12/16 il 

termine per la presentazione delle domande, da redigere secondo 

modulistica fornita, di inserimento nei nuovi elenchi 2017/2019 per 

l’assegnazione di incarichi professionali, di cui agli art. 20 e ss. del 



Regolamento del Consiglio “della disciplina del diritto di accesso agli 

atti e delle attività istituzionali”;   

 considerato che la scadenza del 31/12/16, come sopra stabilita, viene a 

coincidere con quelle previste ex lege in relazione all’elenco nazionale 

dei difensori d’ufficio nonché agli elenchi dei difensori disponibili per il 

patrocinio a spese dello Stato; 

 considerato che per tutti gli adempimenti sopra citati in scadenza è 

necessario che l’Avvocato curi altresì la preventiva richiesta al COA di 

rilascio dell’attestato di formazione ai sensi dell’art. 25 del Regolamento 

CNF n.6/14;  

 ritenuto opportuno, al fine di evitare agli iscritti il disagio 

dell’accavallarsi di adempimenti, nonché al fine di consentire  alla 

segreteria di gestire adeguatamente il rilevante flusso di istanze collegate 

alle citate contemporanee scadenze,  di disporre la proroga del termine 

relativo alle domande per l’inserimento negli elenchi per l’assegnazione 

di incarichi,  

delibera 

di prorogare al 31/01/2017 il termine  per il deposito delle domande di 

iscrizione negli elenchi per l’assegnazione degli incarichi di cui agli artt. 20 

e ss. del Regolamento del Consiglio “della disciplina del diritto di accesso 

agli atti e delle attività istituzionali”.   

Manda alla segreteria per la comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa. 

6) COMUNICAZIONE DOTT.SSA * (RELATORE MANCINELLI) 

Il Consiglio, udito il relatore cons. segretario,  

• vista la mail in data 30/11/16 con la quale la dott.ssa *, candidata nel 

concorso indetto dal COA per l’assunzione di una unità di personale di 

segreteria, ha inviato copia di un reclamo che riferisce spedito con mail 

ordinaria il 17/7/16, avverso la determinazione assunta, a seguito di altro 

suo reclamo, dalla commissione giudicatrice del concorso (verbale n.12 del 

22/6/16); 

• preso atto oggi di detto reclamo datato 17/7/16, che non risulta al 

protocollo del COA;    

• considerato che la contestazione della dott.ssa * attiene alla 

valutazione dei titoli, laddove la stessa sostiene di avere diritto a vedersi 

attribuire sia il punteggio relativo alla laurea magistrale (art. 8 lett. a del 

Bando) sia il punteggio relativo alla laurea triennale (art. 8 lett. c del 

Bando); 

• rilevato che la commissione giudicatrice del concorso, nel verbale 

n.12 del 22/6/16 ha già deliberato, a seguito di precedente reclamo della 

dott.ssa *, che la valutazione della laurea magistrale/specialistica “assorbe la 

valutazione della laurea triennale”; 

• ritenuto pertanto che la questione posta dalla candidata risulta già 

esaminata e risolta dalla commissione giudicatrice; 

• ritenuto in ogni caso di condividere pienamente il deliberato della 

commissione, in quanto: 

- l’art. 8 lett. a) del bando menziona la laurea magistrale quale alternativa 

equivalente della laurea quadriennale; 



- l’interpretazione dell’art. 8 del Bando sostenuta dalla candidata (diritto a 

vedersi attribuire sia il punteggio per la laurea magistrale, sia il punteggio 

per la triennale) comporterebbe l’illogica conseguenza della attribuzione di 

un punteggio superiore a coloro che hanno seguito il percorso universitario 

diversificato in due cicli, rispetto a coloro che sono in possesso della laurea 

quadriennale,   

delibera 

il rigetto del reclamo della dott.ssa *. Manda alla segreteria per la 

comunicazione. 

7) COMUNICAZIONE COMANDO MILITARE ESERCITO 

“ABRUZZO” (RELATORE MANCINELLI) 

Il Consiglio, udito il relatore cons. segretario, 

•  letta la nota del 20/9/16 con la quale il Comando Militare Esercito 

“Abruzzo” ha dato riscontro alla comunicazione 07/3/16, con la quale il 

COA rendeva nota la delibera assunta nella seduta del 18/2/16; 

•  richiamato tutto quanto già osservato nella citata precedente delibera 

circa la segnalazione da parte del Comando Militare della asserita omissione 

nel bando di concorso per l’assunzione di un addetto alla segreteria di 

questo COA della formula relativa alla riserva di posti in favore di militari 

volontari congedati, prevista nella misura del 30% negli artt. 1014 e 678 

Dlgs 66/2010 e succ.mod.;  

•  ribadito che l’ordine professionale non è pacificamente 

riconducibile al novero delle amministrazioni pubbliche destinatarie delle 

prescrizioni ex art. 1014 Dlgs 66/2010, in base alla L. 247/12 che:  

- all’art. 24, 3° co., definisce il CNF e gli Ordini circondariali “enti pubblici 

non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei 

princìpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché 

con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi 

all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione 

giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, 

sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la 

propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle 

disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del 

Ministro della giustizia”;  

- all’art. 25, 3°co. e 26, 1°co., lett. f ) conferma l’esclusione di ogni 

controllo esterno sulla spesa;  

- all’art. 29, commi 2° e 3°, stabilisce che sono di competenza del consiglio 

(il quale provvede annualmente a sottoporre all’assemblea ordinaria il conto 

consuntivo e il bilancio preventivo) la gestione finanziaria e 

l’amministrazione dei beni dell’ordine, “per provvedere alle spese di 

gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra 

attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la 

tutela del ruolo dell’avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per 

l’utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali”.  

•  considerato che la peculiare natura giuridica degli ordini è altresì 

riconosciuta nella legge n. 125/2013, laddove la stessa prevede (all’art. 2, 

comma 2 bis) che l’attività degli ordini, stante la loro peculiarità in quanto 



non gravanti sulla finanza pubblica, va adeguata ai soli principi generali 

contenuti nel dlgs 165/2001;  

•  considerato che, per quanto appena sopra, neppure può ritenersi 

certa l’applicabilità della normativa del dlgs 165/01 quanto alle procedure di 

mobilità, come invece sostenuto nella nota del Comando Militare;  

•  considerato in definitiva che l’attività dell’ordine forense non 

comporta alcun costo per la Pubblica Amministrazione (cfr. TAR Lazio 

n.224/2012) e può pertanto dirsi che a quest’ultima, per mezzo del Ministero 

della Giustizia, spetta esclusivamente un controllo “di scopo”, e cioè la 

verifica del perseguimento, da parte dell’ordine forense, dell’interesse 

pubblico costituito dall’esercizio della funzione difensiva (ex art.2 comma 

2, L.P.); 

• considerato in ogni caso che, nella fattispecie, alcun pregiudizio 

verrebbe arrecato alla categoria beneficiaria della reclamata riserva del 30%, 

laddove il concorso viene indetto per una sola unità di personale, peraltro ai 

soli fini della reintegra dell’esiguo organico in dotazione al COA, a seguito 

del pensionamento di una dipendente. Con ciò restando escluso che la 

riserva possa operare qualora si proceda ad ulteriori assunzioni attingendo 

alla graduatoria degli idonei,  

delibera 

di riscontrare la nota del Comando Militare Esercito “Abruzzo” di cui in 

premessa nel senso sopra esplicitato.   

8) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO 

2016 E PREVENTIVO 2017 

Il Consiglio delibera di convocare l'assemblea degli iscritti per 

l'approvazione del bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 e fissa la 

data del 13/02/17, alle ore 13,00 in prima convocazione ed il 14/02/17 alle 

ore 11,30 in seconda convocazione presso la Sala Biblioteca “Guido 

Alberto Scoponi del Consiglio dell’Ordine, dandone notizia a mezzo lettera 

informativa e pubblicazione sul sito. 

ORE 18,10 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha provveduto al pagamento del 

contributo relativo all’anno 2015, delibera di archiviare il procedimento di 

sospensione aperto ai sensi dell’art. 29, 6° comma, L. 247/12.  

ORE  18,20 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

Non è tornata la ricevuta di ritorno della raccomandata rinvio al 12/01/17 

per la verifica.  

12) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio rinvia alla seduta del 12/01/17 per la verifica dell'eventuale 

pagamento nelle more. 

ORE 18,50 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio rinvia alla seduta del 12/01/17 per la verifica dell'eventuale 

pagamento nelle more.  

ORE 19,00 

14) CONVOCAZIONE AVV. * 



Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha provveduto al pagamento del 

contributo relativo all’anno 2015, delibera di archiviare il procedimento di 

sospensione aperto ai sensi dell’art. 29, 6° comma, L.247/12. 

ORE 19,10 

15) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il COA, preso atto che non è tornata la ricevuta di ritorno della 

raccomandata, rinvia al 12/01/17 per la verifica. 

ORE 19,20 

16) CONVOCAZIONE ADVOCAT * 

Il Consiglio, preso atto che l’advocat Tomassetti ha provveduto al 

pagamento del contributo relativo all’anno 2015, delibera di archiviare il 

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

247/12.   

ORE 19,45 

17) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio rinvia alla seduta del 12/01/17 per la verifica dell'eventuale 

pagamento nelle more. 

18) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE SABATINI) 

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

06/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco, rilevato che l’istante non ha provveduto all’integrazione 

richiesta con delibera dell’8/9/2016, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 19,58 esce il cons. Schiona.  

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

20/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso rilevato che l’istante non ha provveduto all’integrazione 

richiesta con delibera del 22/9/2016, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 19,59 rientra l'avv. Schiona  

alle ore  
alle  

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

20/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, rilevato che l’istante non ha provveduto all’integrazione 

richiesta con delibera del 22/9/2016, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 19,59 esce il pres. Assume le funzioni il V. Presidente.  
 

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

23/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, vista la propria delibera del 29/9/2016 con la quale era stata 

invitata la predetta ad integrare l’istanza con la certificazione dell’autorità 

consolare competente attestante i redditi prodotti all’estero; considerato che 

a tanto essa non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la domanda  

di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 

3 del DPR 30.5.2002 n. 115, T.U. 



Alle ore 20,00 rientra il Presidente e riassume le funzioni  

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

27/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, rilevato che l’istante non ha provveduto all’integrazione 

richiesta con delibera del 29/9/2016, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

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

03/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, vista la propria delibera del 6/10/2016 con la quale l’istante 

era stato invitato ad integrare l’istanza con la certificazione dell’autorità 

consolare competente attestante i redditi prodotti all’estero; considerato che 

a tanto l’istante non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 

79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115, T.U. 

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

data 31/10/2016 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 congiuntamente al 

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 

04/11/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 5/12/2016, 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 la 

modifica delle condizioni di divorzio 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, riesaminate l’istanza del sig. . * (n. a * il *)depositata in data 

18/11/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 6/12/2016, 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 alla causa di lavoro da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti 

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

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

data 18/11/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 2/12/2016, 

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

22/11/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 13/12/2016, 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 

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

25/11/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 14/12/2016, 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 ex art. 615 c.p.c. da proporre dinanzi al Giudice di Pace di 

Pescara nei confronti della SOGET S.p.A., 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 25/11/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 9/12/2016, 

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 personale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

T.U.   

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

data 25/11/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 14/12/2016, 

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 risarcimento danni da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

confronti del Comune di Pescara, 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 28/11/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 13/12/2016, 

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 

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 

29/11/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 14/12/2016, udita 

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

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 710 

c.p.c. per la modifica dei provvedimenti relativi alla separazione 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, riesaminate l’istanza della sig.ra . * (n. a * il *) depositata in 

data 29/11/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 14/12/2016, 

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 consensuale 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 del sig. . * (n. a * il *)depositata in data 

30/11/2016 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 risarcimento 

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

eredi *, 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 

01/12/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, 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 del sig. . * (n. a * il *) depositata in data 

02/12/2016 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 

coniugi 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 

02/12/2016 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 ex art. 445 bis 

c.p.c. 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 

02/12/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, rilevato che non risulta prodotto l’atto di precetto o altro atto 

contro cui si vuole proporre opposizione nonché atto giudiziale dichiarativo 

della invalidità della delibera assembleare, delibera di concedere un termine 

di      giorni 20 per l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 

3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 20,05 esce il cons. Scoponi  

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

02/12/2016 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 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. 



Alle ore 20,06 rientra il cons. Scoponi  

 

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

02/12/2016 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 all’azione esecutiva 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 

05/12/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, 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 del sig. . * (n. a * il *) depositata in data 

05/12/2016 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 a 

pignoramento presso terzi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

confronti della Soget SpA, 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 

05/12/2016 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 sfratto per 

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

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

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

05/12/2016 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 ex art. 447 bis c.p.c. 

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

06/12/2016 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 alla pignoramento immobiliare 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 

06/12/2016 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 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 

06/12/2016 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 

riconoscimento 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. 

Alle ore 20,08 esce il cons. Cappuccilli  
 

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

06/12/2016 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 

riconoscimento dello stato di invalido civile  da proporre dinanzi al 

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

Pescara, Provincia di Pescara e Asl di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

 Alle ore 20,09 rientra il cons. Cappuccilli  

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

06/12/2016 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 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 

06/12/2016 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 

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

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

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

06/12/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, 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 . * (n. a * il *) depositata in data 

06/12/2016 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 modifica 



delle condizioni di separazione 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 

07/12/2016 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’affidamento esclusivo del figlio e contributo al 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 del sig. . * (n. a * il *)depositata in data 

07/12/2016 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 esecuzione 

mobiliare 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 del sig. . * (n. a * il *) depositata in data 

07/12/2016 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 esecuzione 

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

08/12/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, rilevato che non risulta prodotta l’ordinanza 7/1/2014 

emessa nel giudizio di separazione R.G. 3195/13, 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. 

Alle ore 20,10 escono il v. presidente ed il cons. Corradini. 
 
 

 

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

08/12/2016 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 

separazione personale dei coniugi promosso dinanzi al Tribunale di Pescara 

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

Alle ore 20,11 rientrano il V. presidente ed il cons. Corradini.  
 

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

10/12/2016 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 cessazione 

degli effetti civili 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 l’istanza della sig.ra . * (n. a * il *)depositata in data 



07/12/2016 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 riassunzione 

per richiesta conversione permesso di soggiorno da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti della Questura di Pescara e Ministero 

dell’Interno, ai sensi dell’art. 76 comma 4 e 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 

12/12/2016 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 esecuzione 

immobiliare 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 

12/12/2016 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 

Condominio *, 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 

12/12/2016 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 ex art. 317 bis 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 della sig.ra . * (n. a * il *)depositata in data 

12/12/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, rilevato che non risulta prodotto il ricorso introduttivo del 

giudizio, delibera di concedere un termine di venti 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. . * (n. a * il *) depositata in data 

12/12/2016 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 in appello avverso la 

sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 1173/16 da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti della Prefettura – UTG di Pescara in 

persona del Prefetto pro-tempore 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 

13/12/2016 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 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 del sig. . * (n. a * il *)depositata in data 

13/12/2016 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 a 

precetto 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 del sig. . * (n. a * il *)depositata in data 

13/12/2016 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 divisione 

ereditaria 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 

13/12/2016 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 alla richiesta di amministratore di 

sostegno in beneficio del padre * da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti dei sigg.ri *,*,*, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

Alle ore 20,15 esce il Cons. Sabatini 
 
  

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

13/12/2016 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. 

Alle ore 20,16 rientra il Cons. Sabatini 

  
 

 

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

13/12/2016 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 alla procedura esecutiva 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 

13/12/2016 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 precetto 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 

13/12/2016 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 

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, letta l’istanza dell’Avv* in qualità di difensore della sig.ra  *, 

prende atto che a seguito dell’ammissione al patrocinio in data 24/11/2016 

per il giudizio di separazione consensuale, la stessa ha dichiarato di voler 

proporre il giudizio di separazione giudiziale. 

Alle ore 20,20 esce il cons. Cappuccilli 

19) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio,  

- esaminata la richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti 

Avvocati del dott. *; 

- ritenuto che il predetto ha dichiarato di svolgere l’attività di militare 

della Guardia di Finanza; 

- considerato che il dott. * in tale qualità svolge le funzioni di polizia 

giudiziaria per le quali è tenuto all’obbligo di rapporto ai sensi 

dell’art. 361 c.p.; 

- ritenuto che, in conformità all'orientamento del CNF (sentenza 19 

luglio 2013, n. 120; parere 17 luglio 2013 n. 87), formatosi sotto la 

vigenza della legge professionale del 1933, ma ritenuto applicabile 

anche alla legge 247/2012, il dovere di segretezza e riservatezza che 

incombe sul praticante avvocato è incompatibile con l'obbligo di 

rapporto previsto dal codice penale per l'appartenente alle forze di 

P.G.; 

- visto gli artt. 17 e  41 comma 4 l. 247/2012  e ritenuto che il 

contrasto tra l’obbligo di rapporto ed il dovere di segretezza 

costituisca un conflitto di interesse 

delibera 

il rigetto della domanda.- 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) cancellare dall’Albo degli Avvocati  gli Avv.ti Paolo Di Monte su 

domanda del 14/12/2016, Chiara Mennilli su domanda del 13/12/2016, 

Fernando Panella su domanda del 12/12/2016, Claudio Venditti su 

domanda del 7/12/2016; 

b) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Francesca Miscione su 

domanda del 13/12/2016, Lucrezia Faieta su domanda del 6/12/2016, 

Giulia Giuliani su domanda del 6/12/2016, Donatella Mezzacappa su 

domanda del 7/12/2016,  

c) il consiglio, esaminata l'istanza della dott.ssa Simona Leogrande di 

sospensione  dal registro dei praticanti abilitati al patrocinio, o in 

subordine cancellazione, delibera il rigetto della richiesta di sospensione 



atteso che l'art.20 L 247/12 prevede tale istituto soltanto per gli avvocati. 

Delibera la cancellazione dal registro in accoglimento della domanda 

subordinata.  

d) rilasciare all’Avv. Monica Cetrullo il nulla-osta per il trasferimento 

all’Ordine degli Avvocati di Milano. 

e) prendere atto della comunicazione dell’Avv. Luana Taresco di 

sospensione volontaria a tempo indeterminato dall’esercizio della 

professione forense ai sensi dell’art. 20 comma 2 L. 247/12 con 

decorrenza dalla data odierna. 

20) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE GALASSO) 

A) RILASCIO ATTESTATI DI FORMAZIONE CONTINUA 

Il Consiglio, viste e disaminate le rispettive istanze, esaminata la proposta 

della commissione formazione, delibera di rilasciare l'attestato di 

formazione continua agli avvocati: 

- Katia FERRI per il triennio formativo 2014-2016 

- Annalisa SEBASTIANI, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 2 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2015, da imputarsi al 2016; 

- Matteo TRESCA, per il triennio formativo 2014-2016; 

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

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 2 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2015, da imputarsi al 2016; 

- Gaetanina ANGELUCCI, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Laura ZENONI, per il triennio formativo 2014-2016, vista la delibera di 

esonero parziale del 6.02.2014; 

- Raffaella BIANCO, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Simona TARANTELLI, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2015, da imputarsi al 2014, e di n. 2 C.F. 

obbligatori dal 2016 da imputarsi al 2015; 

- Rocca Maria AULETTA, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Marta MOLLICONE, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Teresa PAPOLA, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Sabrina FLORO, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Daniele GAROFALO per il triennio formativo 2014-2016; 

- Carla NOBILIO, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2015, da imputarsi al 2016; 

- Lucia RAULLI, per il triennio formativo 2014-2016, vista la delibera di 

esonero parziale 17.03.2016; 

- Fabrizio DI LUIGI, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Raffaele ABBONIZIO per il triennio formativo 2014-2016; 

- Teresa MUSACCHIO, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Gianluca ZAZZETTA, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 1 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2014, da imputarsi al 2015; 

- Andrea CONSORTE, per il triennio formativo 2014-2016; 



- Francesca D'ACCARDIO, per il triennio formativo 2014-2016, vista la 

delibera di esonero parziale del 24.11.2016; 

- Stefania TROZZI, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Alessandro CAVALIERE, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Mauro CIRONE, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Romina ODORISIO, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Cristina SASSI, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Aldo MORETTI, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Paola Vincenza DEL ROSSO, per triennio formativo 2014-2016, vista la 

delibera di esonero totale del 17.03.2016; 

- Alessia DI PIETRO, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Massimo SQUARTECCHIA, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Roberta GIANSANTE, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Lucia SCENNA, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Giulio AMICOSANTE, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Claudio D'ATTILIO, per il triennio formativo 2014-2016, vista la delibera 

di esonero parziale; 

- Riccardo Luigi DE LUCIA, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Marco DI BIASE, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Fernando LA ROVERE, per il triennio formativo 2014-2016, vista la 

delibera di esonero parziale del 14.01.2016; 

- Lea CICCONE, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Vincenzo DAVIDE, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Antonella SILVESTRI, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Jamaica ALBANI, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Andrea LUCCHI per il triennio formativo 2014-2016; 

- Stefano FOLLACCHIO, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Luca PELLEGRINI, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Mariaconcetta PRETARA, per il triennio formativo 2014-2016, visto il 

provvedimento di esonero parziale del 18.06.2014; 

- Raffaele MALTESE, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2014, da imputarsi al 2015; 

- Stefano MAURIZIO, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Ivana IANNETTI, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 1 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2016, da imputarsi al 2015; 

- Barbara LAINO', per il triennio formativo 2014-2016; 

- Roberta SANELLI, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Francesco DI TONTO, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Emidio ANTONUCCI, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Giovanni ORONZO, per il triennio formativo 2014-2016, visto il 

provvedimento di esonero parziale del 10.12.2015; 

- Antonio OLITA, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Marco PELLEGRINI, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 1 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2015, da imputarsi al 2016; 



- Maria Rita PETTI, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 1 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2014, da imputarsi al 2015; 

- Simona DI CAMILLO, per il triennio 2014-2016; 

- Cesidio BUCCILLI, per il triennio 2014-2016; 

- Alessandro POMANTE, per il triennio 2014-2016; 

- Claudia OTTAVIANO, per il triennio 2014-2016; 

- Vittorio IOVINE, per il triennio formativo 2014-2016, vista la delibera di 

esonero parziale emessa in data odierna; 

- Manuela CINQUEGRANA, per il triennio 2014-2016; 

- Claudia D'ALOISIO, per il triennio 2014-2016 viste la delibera di esonero 

totale e parziale 13.03.2014;  

- Giancarlo D'ANGELO, per il triennio 2014-2016; 

- Vladimiro RUGGIERO, vista la delibera di esonero 1.12.2016; 

- Gabriele DI MASSIMO, per il triennio 2014-2016; 

- Riccardo DI BLASIO, per il triennio 2014-2016; 

- Emiliana MURETTA, per gli anni 2015 e 2016; 

- Luca DI NISIO, per il triennio 2014-2016; 

- Carlo CORRADI, per il triennio 2014-2016; 

- Fabrizio DE FERRI, per il triennio 2014-2016; 

- Donatella LAURETI, per il triennio 2014-2016, previa compensazione ex 

art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. in materia 

obbligatoria dal 2015, da imputarsi al 2016; 

 Sabrina SBARAGLIA, per il triennio formativo 2014-2016; 

 Claudio Ivo GABRIELE, per il triennio 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. 

 Andrea Maria COLALONGO, per il triennio 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. 

 Antonella CORRADI, per il triennio 2014-2016 per il triennio 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.  

- Loredana MONTESI, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Raffaella ISCERI, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Simone GALLO, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Maria CONTI, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Luigi SANDIROCCO, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Patrizia DI DOMENICO, per il triennio formativo 2014-2016; 



- Alessandro COIA, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Carlo CIATTONI, per il triennio formativo 2014-2016, vista la delibera di 

esonero parziale del 1.12.2016; 

- Daniela DE AMICIS, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Bruno CICCARELLI, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Antonella ARCIERI MASTROMATTEI, per il triennio formativo 2014-

2016; 

- Giovanna CEROLI, per il triennio 2014-2016, previa compensazione ex 

art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. in materia 

obbligatoria dal 2015, da imputarsi al 2014; 

- Claudia DE MARCO, per il triennio 2014-2016, previa compensazione ex 

art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. in materia 

obbligatoria dal 2015, da imputarsi al 2014; 

- Paolo CAVALAZZI, per il triennio 2014-2016; 

Angelo CONSILVIO, per il triennio 2014-2016, previa compensazione ex 

art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. in materia 

obbligatoria dal 2014, da imputarsi al 2015; 

- Valentina MARZOLI, per il triennio 2014-2016, visto il provvedimento di 

esonero parziale del 6.02.2014; 

- Giulia LAURITI, per il triennio 2014-2016; 

- Daniela MASCIOLI, per il triennio 2014-2016, previa compensazione ex 

art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 1 C.F. in materia 

obbligatoria dal 2015, da imputarsi al 2014; 

- Tullio ZAMPACORTA, per il triennio 2014-2016 

- Silvia DI SANTO, per il triennio 2014-2016; 

- Monica TRIOZZI, per il triennio 2014-2016, previa compensazione ex art. 

12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 5 C.F. in materia obbligatoria 

dal 2015, da imputarsi al 2014; 

- Davide GALASSO, per il triennio 2014-2016; 

- Gianluca CARLONE, per il triennio 2014-2016, visto il provvedimento di 

esonero del 1.12.2016; 

- Gianluca POLLEGGIONI, per il triennio 2014-2016; 

- Domenico DE ALOYSIO, per il triennio 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 1 C.F. 

dal 2015, da imputarsi al 2016; 

- Cristiano BASILE, per il triennio 2014-2016, visto il provvedimento di 

esonero parziale del 14.01.2016; 

- Daniela PAVONI, per il triennio 2014-2016; 

- Simona DI IORIO, per il triennio 2014-2016; 

- Gaetano DI TOMMASO, per il triennio 2014-2016; 

- Paolo IANNACCI, per il triennio 2014-2016, previa compensazione ex art. 

12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 1 C.F. in materia obbligatoria 

dal 2015, da imputarsi al 2016; 

- Sefora PLACIDO, per il triennio 2014-2016, visto il provvedimento di 

esonero del 6.02.2014 e previa compensazione di n. 2 C.F. obbligatori dal 

2014 al 2015, e di n. 1 C.F. obbligatorio dal 2016 al 2015; 

- Maria SETTA, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Enrico DE PASCALE, per il triennio 2014-2016; 



- Anna Maria PERA, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Debora RAVONI, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Lorella CIPOLLONE, per il triennio formativo 2014-2016 

- Luca PALMA, per il triennio formativo 2014-2016 

- Elisabetta GARBINO, per il triennio formativo 2014-2016, visto l'esonero 

deliberato il 1.12.2016; 

- Emmanuele TATONI, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Arturo PAOLINI, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Manuela MARCHETTA, per il triennio formativo 2014-2016, visto 

l'esonero deliberato il 9.04.2015; 

- Antonietta FORTE, per il triennio formativo 2014-2016, disponendo che 

dalla piattaforma RICONOSCO vengano eliminati gli eventi registrati più 

volte; 

- Davide ANTONIOLI, per il triennio formativo 2014-2016; 

- Dario ALLAMPRESE, previa compensazione ex art. 12, c. 5, 

Regolamento Formazione CNF di n. 1 C.F. in materia obbligatoria dal 2015, 

da imputarsi al 2016; 

- Simona PALMITESTA, per il triennio 2014-2016; 

- Giancarlo DEL TORTO, per il triennio 2014-2016; 

- Silvia BERTUCCIOLI, per il triennio 2014-2016; 

- Mauro MORELLI, per il triennio 2014-2016; 

- Alessandro RIDOLFI, per il triennio 2014-2016, previa compensazione ex 

art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. in materia 

obbligatoria dal 2014, da imputarsi al 2015; 

- Arianna Maria DI PIETRO, per il triennio 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 2 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2015, da imputarsi al 2016; 

- Elena DI BARTOLOMEO, per il triennio 2014-2016; 

- Alessandra PILONE, per il triennio 2014-2016; 

- Alessandra DI FELICE, per il triennio 2014-2016; 

- Barbara FAZZINI, per il triennio 2014-2016; 

- Mirko DI GIACOMO, per il triennio 2014-2016, previa compensazione ex 

art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. in materia 

obbligatoria dal 2014, da imputarsi al 2015; 

- Monia DI MATTEO, per il triennio 2014-2016; 

- Mariangela ANTONELLI, per il triennio 2014-2016; 

- Cesare BORGIA, per il triennio 2014-2016, visto l'esonero conseguito 

dall'anno 2011, ex art. 15 Reg. CNF; 

- Gianni PISCIONE, per il triennio 2014-2016; 

- Claudia D'INCECCO, per il triennio 2014-2016; 

- Claudia SPINELLI, per il triennio 2014-2016; 

- Christian DI SABATINO, per il triennio 2014-2016, con imputazione a 

recupero 2014 di n. 3 C.F. obbligatori dall'evento 23.03.2015, ed 

imputazione a recupero 2015 di n. 2 C.F. obbligatori dall'evento 1.06.2016; 

- Daniela Savina ROSSI, per il biennio 2015-2016; 

- Felice MAYER, per il triennio 2014-2016; 

- Caterina SIMOLO, per il triennio 2014-2016, visto l'esonero del 

9.03.2015; 



- Melania NAVELLI, per il triennio 2014-2016; 

- Alessandra PITTALIS, per il triennio 2014-2016; 

- Mariangela GRILLO, per il triennio 2014-2016; 

- Cinzia MARGANELLA, per il triennio 2014-2016; 

- Raffaele FIOCCA, per il triennio 2014-2016; 

- Alessandro PALUCCI, per il triennio 2014-2016, visto l'esonero del 

24.06.2015; 

- Barbara FIUCCI, per il triennio 2014-2016, previa compensazione ex art. 

12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 1 C.F. in materia obbligatoria 

dal 2015, da imputarsi al 2016; 

- Corrado PISCIONE, per il triennio 2014-2016, previa compensazione ex 

art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. in materia 

obbligatoria dal 2016, da imputarsi al 2015; 

- Frida SOLITO, per il triennio 2014-2016, previa compensazione ex art. 12, 

c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. in materia obbligatoria dal 

2014, da imputarsi al 2015; 

- Gabriele Maria ROSATI, per il triennio 2014-2016, previa compensazione 

ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. in materia 

obbligatoria dal 2014, da imputarsi al 2015; 

- Vittoria COLANGELO, per il triennio 2014-2016, previa compensazione 

ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. in materia 

obbligatoria dal 2015, da imputarsi al 2014; 

- Danielle MASTRANGELO, per il triennio 2014-2016, previa imputazione 

a recupero per l'anno 2014 di n. 6 C.F. obbligatori dall'evento 19.05.2015 e 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F 

dal 2015, da imputarsi al 2014, e di n. 3 C.F. obbligatori dal 2016 al 2015; 

- Giulio DEL PIZZO, per il triennio 2014-2016, visto l'esonero parziale del 

9.07.2015; 

- Antonio DI CINTIO, per il triennio 2014-2016, previa compensazione ex 

art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. in materia 

obbligatoria dal 2014, da imputarsi al 2015; 

- Federico D'INCECCO, per il triennio 2014-2016, previa compensazione 

ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 2 C.F. in materia 

obbligatoria dal 2015, da imputarsi al 2016; 

- Stefano ANTINARELLA, per il triennio 2014-2016; 

- Irene PALMIERI, per il triennio 2014-2016, previa compensazione ex art. 

12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 2 C.F. in materia obbligatoria 

dal 2014, da imputarsi al 2015, e n. 2 C.F. obbligatori dal 2015 al 2016; 

- Pietro ALESSANDRINI, per il triennio 2014-2016, previa compensazione 

ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 1 C.F. in materia 

obbligatoria dal 2015, da imputarsi al 2016; 

- Mirco SPARVIERI, per il triennio 2014-2016, visto l'esonero parziale del 

7.05.2015; 

- Ada Maria Cristina DI FILIPPO, per il triennio 2014-2016; 

- Antonio DI MATTEO, per il triennio 2014-2016, previa compensazione 

ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. in materia 

obbligatoria dal 2015, da imputarsi al 2016; 



- Valentina MEMMO, per il triennio 2014-2016, visto l'esonero parziale del 

13.02.2014; 

- Daniele D'ORTENZIO, per il triennio 2014-2016, previa compensazione 

ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. in materia 

obbligatoria dal 2014, da imputarsi al 2015; 

- Nunzia ACETO, per il triennio 2014-2016, previa compensazione ex art. 

12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. in materia obbligatoria 

dal 2015, da imputarsi al 2016; 

- Maria Grazia MAZZUCCHI SABATINI, per il triennio 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2016, da imputarsi al 2015, e visto l'esonero 

parziale del 1.12.2016. 

B) ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio,  

1)  vista l’istanza dell’AIGA – Sezione di Pescara per l’evento 

16/01/2017  “Società partecipate: come applicare le regole del 

nuovo testo unico” che si terrà dalle ore 11 alle ore 13 presso 

l’Aula “G.A. Scoponi” dell’Ordine degli Avvocati di Pescara; 

verificata la rispondenza ai criteri di cui all’art. 20 Regolamento 

CNF per la Formazione Continua ed art. 3 del Regolamento 

Coordinato per la Formazione Continua del COA,  

delibera di accreditare l’evento, attribuendo nr. 2 crediti 

formativi in materia di diritto amministrativo, e di darne notizia 

agli iscritti a mezzo lettera informativa;  

2) vista l’istanza della Fondazione Forum Aterni per l’evento 

22/12/2016  “Assistenza forense: bandi di prossima scadenza per 

contributi a sostegno della professione e della famiglia” che si 

terrà dalle ore 11 alle ore 13 presso l’Aula Alessandrini del 

Tribunale di Pescara; 

verificata la rispondenza ai criteri di cui all’art. 20 Regolamento 

CNF per la Formazione Continua ed art. 3 del Regolamento 

Coordinato per la Formazione Continua del COA,  

delibera di accreditare l’evento, attribuendo nr. 2 crediti 

formativi in materia di previdenza forense, autorizza l’utilizzo 

del sistema Riconosco e di darne notizia agli iscritti a mezzo 

lettera informativa. 

C) ESONERI 

Il Consiglio, esaminate le domande e la documentazione ad esse 

allegata, udita la relazione del cons. Galasso, delibera:  

Avv. * esonero totale per triennio formativo 2014-2016  per assistenza 

figlio disabile ex art.15 comma 2 lett.b) Reg.CNF; 

- Avv. * esonero al 50% per paternità dal 6/10/2016 al 31/12/2016 ex 

art. 17 Reg. Coordinato COA; 

- Avv. * esonero totale dal 4/9/2016 al 31/12/2016 (figlio nato il 

4/11/2016), ex art.16 Reg. Coordinato COA; 

- Avv. * esonero al 50% per paternità dal 1/1/2014 al 16/2/2015 

(nascita figlia 16/2/2012) ex art. 17 Reg. Coordinato COA; 



- Avv. * esonero totale dal 13/2/16 al 31/12/16  ex art.16 Reg. 

Coordinato COA; 

- Avv. * esonero totale anno 2016 per grave malattia della madre, ex 

art.15, comma 2, lett.b); 

- Avv. * esonero totale dal 1/1/2014 al 31/8/2014 (data nascita 1° 

figlio 31/8/2013), esonero totale dal 31/8/2014 al 31/8/2015 (nascita 

2° figlio 31/8/2014), ex art.16 Reg. Coordinato COA; esonero al 

50% dal 1/9/2015 al 31/12/2016; 

- Avv. * esonero totale per triennio 2014-2016 per grave malattia dei 

genitori poi entrambi deceduti, ex art.15 comma 2 lett.b) Reg. CNF. 

21) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

Il COA, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, delibera di 

esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione nell’Elenco 

Nazionale dei difensori d’ufficio, 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. 

Bucci Sonia,  

Capasso Luca,   

Cesari Paola,  

D’Angelo Giancarlo,  

D’Incecco Paolo,  

De Robertis Federica,  

Di Giandomenico Antonio,  

Di Giansante Federica Anna,  

Di Lallo David Paul,  

Di Muzio Daniela,   

Frullini Stefania,  

Golini Virgilio,  

Innaurato Tino,  

Leone Grazia,  

Ramondetti Andrea,  

Salomone Eros,  

Sassano Stefano,  

Sebastiani Croce Eugenio,  

Serafini Sara,  

Tarquinii Silvia,   

Travaglini Domenico Gianluca. 

22) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

a) Il Consiglio prende atto dell’inserimento nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio dei seguenti Avv.ti: Di Spirito Paola, Di Persio 

Federica, Pavone Alessandra, De Amicis Adelchi, D’Alò Andrea, Di 

Michele Davide, Pietrantonio Milena, Palmerini Pamela e 

Musacchio Teresa 

b) Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale 

dei difensori d’ufficio dell’Avv. Chiacchiaretta Irene, 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; 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. Leombroni Raffaella, 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; visto l’attestato di formazione continua 

rilasciato con delibera del 01.12.2016 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. 

c) Il Consiglio, esaminata l’istanza dell’avv. D’Alò Andrea di 

inserimento nel turno di reperibilità dei difensori d’ufficio dinanzi al 

Tribunale per i Minorenni de L’Aquila in base al superamento del 

XIII Corso di Formazione del Penalista, ne delibera l'accoglimento.  

23) COMUNICAZIONE CNF SU MODIFICHE REGOLAMENTO 

E LINEE GUIDA DIFESA D’UFFICIO (RELATORE MANCINELLI) 

Il Consiglio, udito il relatore, prende atto delle modifiche intervenute sul 

Regolamento attuativo del D. lgs 6/2015 e delle linee guida interpretative. 

Agli iscritti è già stata data notizia con lettera informativa. 

24) SEGNALAZIONE 30/11/2016 AVV. * (RELATORE 

CORRADINI) 

Il Consiglio, 

letta la segnalazione dell’Avv. * sulla irregolare e non conforme 

applicazione del protocollo, stipulato per la liquidazione dei compensi 

maturati per l’opera professionale prestata in favore degli imputati ammessi 

al patrocinio a spese dello Stato, delibera il rinvio ad una prossima seduta 

delegando il Cons. Corradini a verificare quanto segnalato dall'iscritta.  

25) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

Il Consiglio, preso atto che sono pervenute istanza anche in data odierna, 

delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.  

26) DELIBERA COA DI NAPOLI 8/11/2016 (RELATORE 

CIPRIANI) 

Il Consiglio, 

- letta la delibera del COA di Napoli in data 8.11.2016 con la quale si 

invitano le rappresentanze istituzionali e politiche dell’Avvocatura ad 

intervenire con urgenza, sollecitando le forze politiche ad emendare 

l’intervento governativo previsto nel progetto di legge di Bilancio 2017 

in materia di termini di pagamento e di onorari nelle c.d. “cause seriali”; 

- ritenuto di condividere le preoccupazioni e le istanze espresse dal COA 

di Napoli; 



- ritenuta, in particolare, non accettabile la previsione contenuta nel 

progetto di legge, nei casi di esecuzione di titoli giurisdizionali 

pronunciati in “cause seriali” 

o di un termine all'ente pubblico per eseguire la sentenza di ben 

sei mesi, triplo rispetto a quello previsto dall'articolo 14 del 

decreto legge 669/1996 (legge 30/1997),  

o della necessità per il creditore dell’invio di una dichiarazione 

attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo 

titolo e l'eventuale esercizio di altre azioni giudiziarie per lo 

stesso credito con indicazione degli estremi per il pagamento 

mediante versamento su conto corrente bancario; 

o della sospensione del termine di pagamento in caso di invio di 

dichiarazione incompleta o irregolare; 

- ritenuta altresì non accettabile la previsione che l'onorario del difensore 

coinvolto nelle “cause seriali”, sia per la parte pubblico che per la parte 

privata, sia unico, parametrato al valore minimo previsto dai vigenti 

parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense 

con aumentato del 20 % per ogni parte difesa oltre la prima e del 5% 

per ogni parte difesa oltre le prime dieci, fino ad un massimo di venti. 

Delibera  

di aderire alla posizione espressa dal COA di Napoli e manda alla 

segreteria per l'invio al CNF e all'OCF. 

27) COMUNICAZIONE 25/11/2016 AVV. *  (RELATORE 

SCHIONA) 

Il COA, vista la comunicazione 25/11/2016 dell’Avv. * circa  l’avvenuto 

pagamento del contributo relativo all’anno 2016 e udita la relazione del 

Cons. Schiona, prende atto e richiama la delibera di cui alla lettera f) delle 

comunicazioni del Presidente. 

28) PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

(RELATORE GALASSO) 

Il COA, udito il relatore, considerato che per dare seguito al progetto 

Alternanza Scuola Lavoro è necessario individuare il corpo docente che 

possa attuare il programma già impostato sulla base di moduli da parte del 

CNF (c.d. programma minimo di base) di cui al protocollo CNF – MIUR, 

delibera di delegare i consiglieri Galasso, Scoponi, Sabatini, Corradini e 

Schiona, che riferiranno alla prima seduta del 2017. 

29) REVOCA CONVENZIONE 

Il Consiglio, vista la comunicazione pubblicitaria inviata agli iscritti dalla 

Gioielleria *, nella quale è stato indebitamente utilizzato il logo dell’Ordine, 

dispone di revocare la propria precedente delibera con la quale veniva 

autorizzata la pubblicazione sul sito dell’offerta di agevolazioni agli iscritti 

da parte della Gioielleria * 

30) PROPOSTA COMPAGNIA ASSICURATRICE MILANESE 

S.P.A. (RELATORE SCOPONI) 

Il Consiglio delega il cons. Scoponi a prendere contatto per l'esame della 

polizza. 

31) QUESTIONI PRATICA 

a) Il Consiglio,  



letta l’istanza del dott. * di esonero dalla frequenza della Scuola 

Forense in quanto in possesso del diploma conseguito in data 

24/6/2014 presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali dell’Università G. Marconi di Roma; 

rilevato che, ai fini del riconoscimento del diploma è necessaria 

l’autocertificazione nelle forme di legge dell’avvenuto 

conseguimento del titolo ovvero idonea attestazione, 

delibera di richiedere al dott. * di depositare presso l’Ordine 

autocertificazione o attestazione di conseguimento del titolo, 

riservando all’esito ogni provvedimento. 

b) Il Consiglio,  

letta l’istanza con la quale la dott. * chiede la proroga di un mese del 

termine di scadenza del semestre di pratica 6/7/2016-6/1/2017, a 

causa della dedotta impossibilità di partecipare alle 20 udienze 

semestrali; 

rilevato che non è previsto l’istituto della proroga del semestre di 

pratica, bensì quello della interruzione, 

delibera il rigetto dell’istanza. 

c) Il Consiglio, letta l’istanza della dott. Giorgia Serafini di sospensione 

della pratica forense dal 22/11/2016 al 22/2/2017, prende atto. 

32) VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente riferisce dell'esito negativo del tentativo di conciliazione tra 

l'avv. * e l'avv. *. Il COA prende atto. 

Alle ore 21,40, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 


