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°  °  ° 

L’anno 2016, il giorno 11  del mese di febbraio, alle ore 18,30, si è riunito il 

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

giustificata dei Cons. Cappuccilli, Di Silvestre, Sabatini, Squartecchia, Tiboni 

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

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

4) DECISIONI CNF SU RICORSI AVOCAT – COMUNICAZIONI 

NOTIFICHE (RELATORE MANCINELLI) 

5) DECISIONE CNF AVV. * – COMUNICAZIONE NOTIFICA 

(RELATORE MANCINELLI) 

6) COMUNICAZIONE AVV. * SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE  

ORE 18.45 

7) GIURAMENTO AVVOCATI 

ORE 19.00 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.15 

9) CONVOCAZIONE AVV.  * 

10) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO) 

11) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

DI BARTOLOMEO) 

12) VARIAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ISCRITTI (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

13) DELIBERA CNF 22/1/2016 RIGETTO ISCRIZIONE ELENCO UNICO 

NAZIONALE DIFESE D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 



14) PARERI CNF 22/1/2016 SU DIFESA D’UFFICIO E PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO (RELATORE CORRADINI) 

15) RICHIESTA AVV. * SU PARTECIPAZIONE CORSO 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE MEDIATORE (REL. DI 

BARTOLOMEO) 

16) COMUNICAZIONE CNF SU SCHEMA DM COSTITUZIONE 

CAMERE ARBITRALI, CONCILIAZIONE E ORGANISMI DI 

RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE 

(RELATORI DI BARTOLOMEO E CIPRIANI) 

17) COMUNICAZIONE OFFERTA FORMATIVA 2016 ALLA SCUOLA 

SUPERIORE DELL’AVVOCATURA 

18) COMUNICAZIONE OUA SU INIZIATIVA EDITORIALE CNF 

19) CONVOCAZIONE XVI ASSEMBLEA COORDINAMENTO 

CONCILIAZIONE FORENSE 

20) SEGNALAZIONE AVV. *  

21) REGOLE OPINAMENTO DIFESE D’UFFICIO (RELATORE 

CIRILLO) 

22) COMUNICAZIONE AVV. GENTILE SITO INTERNET (RELATORE 

COCO) 

23) QUESTIONARIO AGORÀ – GRUPPO DI LAVORO “TAVOLO DI 

GESTIONE DEGLI ORDINI” (RELATORE SCOPONI) 

24) FERIE DIPENDENTI ORDINE (RELATORE SCOPONI) 

25) QUESTIONI PRATICA  

26) OPINAMENTI  

27) 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 (04/02/2016) 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. 

7) GIURAMENTO AVVOCATI    

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

Lucia, Alessandro Mariotti, Giuseppe Paione, Eugenia Dell’Elce, Flavio 

Mancini. 

8) CONVOCAZIONE AVV. *  

E’ presente l’avv. *, la quale dichiara di aver pagato il dovuto e di non aver 

reperito la quietanza chiede un breve differimento al fine di poter esibire 

ricevute del pagamento. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, rinvia alla 

seduta del 18/2/16 alle ore 19,00. L’avv. * resta edotta e rinuncia alla 

comunicazione del differimento.    

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 



a) Il Presidente rende noto che presso la Corte di Appello di L’Aquila 

sarà organizzato un incontro conviviale in onore del dott. Stefano 

Schirò. 

Il COA prende atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti con 

lettera informativa. 

b) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato che, nell’ambito 

dell’iniziativa denominata “Esperienze a confronto. Incontri per i 

Consiglieri degli Ordini Forensi” si terranno gli incontri nelle date 

(alternative) il 26 e 27 maggio. Il COA prende atto e delibera nulla a 

provvedere al momento in attesa della comunicazione dei programmi. 

c) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato la circolare 1-C-2016 

relativa alla iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati 

Stabiliti provenienti dalla Romania. Il Consiglio prende atto e delibera 

di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta una nota dal Presidente del 

COA di Chieti relativa alla convenzione tra l’Università di Teramo e 

gli Ordini degli Avvocati sulla formazione dei compositori delle crisi 

da sovraindebitamento. Il Consiglio prende atto, nulla a provvedere 

stante la decisione assunta in sede COFA di approvazione della 

convenzione con l’Università G. D’Annunzio da parte di tutti gli 

Ordini, con esclusione del solo Ordine di Chieti, ed in considerazione 

della decisione già adottata dal Consiglio di Facoltà dell’Università di 

Teramo di attivazione della convenzione. 

e) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato lo schema di DM 

concernente il Regolamento sulla disciplina dei corsi di formazione 

per l’accesso alla professione forense, ai sensi dell’art. 43 della L. 

247/12, con richiesta di osservazioni da inviare telematicamente entro 

il 15/3/2016. Il Consiglio prende atto dello schema di regolamento e 

delibera di esaminarlo alla seduta del 25/2/16, delegando il Cons. 

Scoponi all’esame. Manda alla segreteria per la comunicazione ala 

Fondazione F.A. e alla Scuola Forense  

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

pervenuta la convocazione del Consiglio Giudiziario per il 23/2/2016. 

Il Consiglio, preso atto che dall’odg della seduta del Consiglio 

Giudiziario del 23/2/16 risulta una variazione tabellare urgente del 

Tribunale di Pescara del 18/1/16 prot. 46, delibera di farne richiesta al 

Presidente f.f. per l’esame in tempo utile per la prossima seduta del 

18/2/16.  

Il Consiglio, considerato altresì che all’odg vi è anche l’esame del 

programma di gestione per l’anno 2016 del Tribunale di Pescara, sul 

quale questo COA ha assunto la posizione esplicitata nella delibera 

del 21/1/16, ne dispone la trasmissione al C.G., all’attenzione del 

Relatore dott. Davide Rosati. 

      g)  il Presidente riferisce che il CNF ha organizzato per il 24/2/16 presso          

la sala esercitazioni della LEXTEL un incontro di formazione 

sull’utilizzo del gestionale per le difese d’ufficio, destinato all’addetto 

di segreteria e al consigliere referente per le difese d’ufficio. Il COA 



delibera di delegare il cons. Cirillo ed autorizza la partecipazione della 

addetta della segreteria che si occupa delle difese d’ufficio. 

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri Petroro Giulia, Cardone Rocco 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Stella Krizia, Croce 

Giandomenico  

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Pasquale Sentenza su 

domanda del 9/2/2016 e Raffaele Perfetto su domanda del 9/2/2016. 

4) DECISIONI CNF SU RICORSI AVOCAT – COMUNICAZIONI 

NOTIFICHE (RELATORE MANCINELLI) 

Il Cons.  avv. Mancinelli riferisce ed espone che:  

- il CNF ha dato comunicazione delle sentenze depositate il 24/12/2015,  

con le quali ha respinto i ricorsi presentati dai dott.ri  *, *, *, *e * (nn. *-

*-*-*-*/14 R.G.), avverso il provvedimento di cancellazione dall’Albo, 

sezione speciale avvocati stabiliti, deliberato da questo COA il 26/9/13;  

- il CNF ha altresì successivamente comunicato che le decisioni in parola 

sono state notificate ai ricorrenti in data 13/01/16; 

- ai sensi dell’art. 36 L. 247/12, la eventuale impugnazione della decisione 

del CNF dinanzi alla Corte di Cassazione ss.uu., da presentare entro 30 

gg. dalla notifica, non ha di per sé effetto sospensivo; 

- l’art. 17, comma 19 L. 247/12, dispone che, divenuta esecutiva la 

pronuncia di cancellazione, il Consiglio dell’Ordine comunica 

immediatamente la cancellazione  al CNF e a tutti i COA territoriali.  

Il Consiglio, udito il relatore, ai sensi dell’art. 17, comma 19, L. 247/12, 

dispone darsi immediata comunicazione al CNF e a tutti i COA territoriali, 

nonché alle Autorità Giudiziarie del Distretto, della cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati di Pescara, sezione speciale avvocati stabiliti, dei dott.ri *, *, 

*, * e *. Manda alla segreteria per l’adempimento.  

Il Consiglio, verificato che il CDD ha comunicato che l’esposto n. 2/2014 

inviato da questo COA all’Ordine dell’Aquila quale Ordine distrettuale nei 

confronti dell’avv. * e degli avocat *, *, *, * e * è stato archiviato in data 

10/11/14, senza che a questo COA sia mai pervenuta alcuna comunicazione, 

delibera di richiedere al COA di L’Aquila copia del provvedimento di 

archiviazione del predetto esposto, così come copia dei provvedimenti che 

hanno definito gli esposti nn. 68/12, 101/12, 110/12, 43/13, 64/13, 81/13, 

29/14 a suo tempo inviati per competenza all’Ordine distrettuale. 

5) DECISIONE CNF AVV. * – COMUNICAZIONE NOTIFICA 

(RELATORE MANCINELLI) 

Il Cons. Mancinelli riferisce che il CNF ha comunicato la data di notifica della 

decisione emessa sul ricorso presentato dall’Avv. *. 

Il COA prende atto, nulla a provvedere. 

6) COMUNICAZIONE AVV. * SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE  

Il Consiglio rinvia alla prossima seduta.  



-Alle ore 19,03 entra e partecipa alla seduta il cons. Cappuccilli 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 

E’ pervenuta comunicazione via mail dell’avv. *, il quale dichiara di essere 

impossibilitato a comparire, come da convocazione nell’ambito del 

procedimento di cui all’art. 29 L 247/12, per motivi di salute.  

Il Consiglio, preso atto della mail odierna dell’avv. *, delibera di rinviare la 

sua comparizione alla seduta del 18/2/16 ore 19,15, con avviso che non 

saranno consentite ulteriori richieste di differimento. Manda alla segreteria 

per la comunicazione a mezzo pec. 

Alle ore 19, 40 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre. 

10) ISTANZE AMMISSIONE  PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO 

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

22/01/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 9/2/2016, udita la 

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

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 

giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra *, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 25/01/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 10/2/2016, 

udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

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

la richiesta di mantenimento del figlio naturale riconosciuto da proporre 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 26/01/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 9/2/2016, udita 

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

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

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

giudiziale per la separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

T.U. 

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

data 29/01/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 9/2/2016, udita 

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

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

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

il riconoscimento del diritto all’assegno di assistenza nonché dello stato di 

persona handicappata in situazione di gravità 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, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

29/01/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 9/2/2016, udita la 

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



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

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

riconoscimento dell’indennità di accompagnamento nonché dello stato di 

persona handicappata in situazione di gravità 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 02/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 11/2/2016, 

udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

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

giudiziale per la separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

T.U. 

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

05/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

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

provvisoria, relativamente al ricorso per la separazione giudiziale dal coniuge  

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

05/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

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

provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione degli effetti 

civili del matrimonio da proporre congiuntamente a * dinanzi al Tribunale di 

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

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

05/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

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

provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da 

proporre nei confronti del Comune di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai 

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

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

05/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

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

provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per morosità da proporre 

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

05/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

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

provvisoria, relativamente al procedimento avente ad oggetto T.S.O. presso 

Ospedale civile di Pescara promosso dal Sindaco di *  dinanzi al Giudice 



Tutelare del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

08/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

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

provvisoria, relativamente al ricorso per la cessazione degli effetti civili del 

matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai 

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

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

08/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

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

provvisoria, relativamente al ricorso per separazione personale proposto dal 

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

n. 115, T.U. 

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

08/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

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

provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento indennità di 

esproprio da proporre nei confronti del Comune di * dinanzi al Giudice di 

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

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

09/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

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

provvisoria, relativamente al ricorso giudiziale per scioglimento del 

matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai 

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

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

09/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

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

provvisoria, relativamente al ricorso per la cessazione degli effetti civili del 

matrimonio da proporre congiuntamente a * dinanzi al Tribunale di Pescara, 

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

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

09/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

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

provvisoria, relativamente al ricorso per la cessazione degli effetti civili del 

matrimonio da proporre congiuntamente a * dinanzi al Tribunale di Pescara, 

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

Alle ore 20,04 esce il cons. Galasso  

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

09/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 



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

provvisoria, relativamente al ricorso per divorzio giudiziale proposto da   * 

dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

Alle ore 20,05 rientra Galasso. 

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

09/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

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

provvisoria, relativamente al ricorso per separazione consensuale dal coniuge 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

09/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre copia dei 

documenti citati in istanza, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

09/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

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

provvisoria, relativamente al ricorso per divorzio da proporre congiuntamente 

a * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

09/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

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

provvisoria, relativamente al procedimento di reclamo ex art. 113-ter disp. 

att. c.c. da proporre nei confronti della * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai 

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

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

09/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

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

provvisoria, relativamente al ricorso per la separazione giudiziale con 

addebito al coniuge  * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

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

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

09/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

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

provvisoria, relativamente al ricorso per la separazione giudiziale dal coniuge  

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

       IL PRESIDENTE 

 

Alle ore 20,10 esce il Presidente e assume le funzioni il cons. Di Silvestre  



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

09/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

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

provvisoria, relativamente al ricorso per separazione giudiziale proposto dal 

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

n. 115, T.U. 

      IL PRESIDENTE F.F. 

 

Alle ore 20,11 rientra il Presidente e riassume le funzioni. Esce il cons. 

Cappuccilli. 

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

09/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

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

provvisoria, relativamente al ricorso avverso il verbale di violazione alle 

norme di circolazione stradale n. * emesso dalla Polizia Municipale di * in 

data 21.1.2016, da proporre nei confronti del Comune di *, in persona del 

Sindaco e legale rapp.te p.t., dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi 

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

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

09/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons.Coco, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre copia 

della documentazione relativa al rapporto in contestazione, ai sensi dell’art. 

79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

Alle ore 20,12 rientra il cons. Cappuccilli. 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. *, difensore della sig.ra *, già 

ammessa al patrocinio con delibera del 7/1/2016, prende atto che l’istante 

intende procedere non più con la richiesta di divorzio giudiziale nei confronti 

di * ma con l’annullamento dell’accordo di separazione omologato.  

Il COA, inoltre, rilevato che trattasi di domande diverse, delibera di invitare 

la Collega a valutare se sia necessario presentare separata istanza di 

ammissione. 

Il Consiglio prende atto della rinuncia, pervenuta in data 5/2/2016 dall’Avv. 

* in qualità di procuratore della sig.ra *, all’ammissione al patrocinio 

deliberata in data 22/10/2015. 

11) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - ATTESTATI 

A) ATTESTATI 

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, delibera di rilasciare 

l’attestato di formazione agli avv.ti: 

- Di Francesco Giovanni per l’anno 2014 

- Pitocco Antonella per gli anni 2014 e 2015 

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo sull’istanza di rilascio 

dell’attestato da parte dell’Avv. *, vista la documentazione allegata alla 

istanza, ritenuto la stessa carente in ordine al riconoscimento dei crediti così 

come indicati dall’avv. *, delibera di richiedere integrazione della 

documentazione. Rilevato altresì che l’avv. * attesta di aver conseguito per il 

biennio 2014-2015 solo n. 2 crediti relativamente alle materie obbligatorie, 



delibera di segnalare all’avv. * la possibilità di recuperare i crediti non 

conseguiti nel biennio entro la data del 31/3/16. 

12) VARIAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ISCRITTI 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

Il Consiglio delibera di rinviare alla seduta del 25/2/16.  

 

13) DELIBERA CNF 22/1/2016 RIGETTO ISCRIZIONE ELENCO 

UNICO NAZIONALE DIFESE D’UFFICIO (RELATORE 

CORRADINI) 

Il COA, udito il relatore, prende atto delle delibere del CNF di rigetto delle 

istanze di iscrizione degli avv.ti * e * nell’elenco nazionale dei difensori di 

ufficio.  

14) PARERI CNF 22/1/2016 SU DIFESA D’UFFICIO E PATROCINIO 

A SPESE DELLO STATO (RELATORE CORRADINI) 

 Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini sulle due comunicazioni 

pervenute dal CNF con pareri e determinazioni assunte nella seduta del 

22/1/2016 dalla Commissione in materia di difesa d’ufficio e patrocinio a 

spese dello Stato,  

- esaminata la comunicazione relativa : 1) al termine per la presentazione della 

domanda di permanenza nell’elenco unico nazionale, 2) alla possibilità di 

autocertificazione della presenza alle udienze e 3) all’applicazione del 

termine biennale di cui all’art. 9 comma 3 anche agli avvocati già inseriti 

nell’elenco unico nazionale ex art. 2 D. Lgs. 6/2015 (e se quindi questi 

debbano necessariamente attendere il 2017 per ottenere la cancellazione), 

delibera di prendere atto del parere e/o determinazione del CNF. 

- esaminata la determinazione relativa alle istanze di sospensione a richiesta 

dell’avvocato già inserito nell’elenco unico nazionale ed alle richieste di 

cancellazione da una o più liste formate dai COA circondariali e da quelli 

distrettuali ma non dall’elenco unico,  

delibera 

- di prendere atto del parere del CNF circa la richiesta di cancellazione dalle 

liste dei COA circondariali e distrettuali,  

- di chiedere al CNF di chiarire :   

a) relativamente alle istanze di sospensione,  se, in caso di ricezione delle 

predette, vi siano indicazioni tassative o generiche alle quali attenersi per 

procedere all’istruzione, all’analisi ed alla loro decisione, oppure se sia 

sufficiente l’espressione della mera volontà dell’iscritto di volersi sospendere 

dall’elenco senza quindi necessità di particolari o dettagliate motivazioni;  

b) quali siano in concreto le fattispecie correlate alle revoche dei 

provvedimenti di sospensione del COA ed anche quelle connesse ai 

provvedimenti d’ufficio su richiesta dell’avvocato interessato; 

c) quali siano specificatamente le ipotesi di sospensione dell’iscritto 

dall’elenco unico nazionale, atteso che non sembra sussistere tale istituto nel 

D. Lgs. 6/2015 e nel regolamento CNF 22/5/2015, prevedendosi soltanto ed 

espressamente le ipotesi dell’inserimento iniziale, della permanenza e della 

cancellazione. 



15) RICHIESTA AVV. * SU PARTECIPAZIONE CORSO 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE MEDIATORE (REL. DI 

BARTOLOMEO) 

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

Cons. di Bartolomeo, delibera di rigettare l’istanza in considerazione di 

quanto disposto nella sentenza del Consiglio di Stato  17/11/15 n. 5230, la 

quale ha statuito che la formazione degli avvocati mediatori resta disciplinata 

dalle disposizioni di cui al DM 180/2010. 

Alle ore 20,52 esce il cons. Cappuccilli. 

16) COMUNICAZIONE CNF SU SCHEMA DM COSTITUZIONE 

CAMERE ARBITRALI, CONCILIAZIONE E ORGANISMI DI 

RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE 

(RELATORI DI BARTOLOMEO E CIPRIANI) 

Il Consiglio, esaminato il testo dello schema di DM e verificata la necessità 

di inviare al CNF una serie di proposte emendative, delibera di delegare i 

consiglieri relatori Cipriani e Di Bartolomeo a predisporre i relativi 

emendamenti e rinvia per la trattazione dell’argomento alla seduta del 

25/2/16. 

Alle ore 21,16 esce il cons. Cipriani. 

22)COMUNICAZIONE AVV. GENTILE SITO INTERNET 

(RELATORE COCO)  

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. Giacomo Gentile 

sull’attivazione del sito internet www.legalgentile.it e udita la relazione del 

Cons. Coco, delibera la compatibilità dei contenuti del sito con le 

disposizioni del codice deontologico. 

Alle ore 21,20 esce il cons. Coco. 

17) COMUNICAZIONE OFFERTA FORMATIVA 2016 ALLA 

SCUOLA SUPERIORE DELL’AVVOCATURA 

Il Consiglio, vista la segnalazione della Commissione Formazione, all’uopo 

delegata nella seduta del 14/1/2016, circa i corsi organizzati dalla Fondazione 

Forum Aterni da proporre alla Scuola Superiore dell’Avvocatura, delibera di 

procedere in conformità indicando: 

- Corso di preparazione per gli A.D.S. 

- Corso di formazione per compositori della crisi da sovraindebitamento 

Il Consiglio prende atto che in data 27/1/2016 è stato dato mandato alla 

Fondazione di predisporre tutto quanto necessario alla segnalazione in 

questione e delibera di sollecitare la Fondazione all’adempimento, ai fini 

dell’invio. 

18) COMUNICAZIONE OUA SU INIZIATIVA EDITORIALE CNF 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’OUA, delibera di rinviare 

ogni decisione all’esito dell’incontro in via di organizzazione, che si dovrebbe 

tenere il 29/2/16 in Ancona alla presenza del consigliere del CNF Broccardo.  

19) CONVOCAZIONE XVI ASSEMBLEA COORDINAMENTO 

CONCILIAZIONE FORENSE 

Il Consiglio, vista la convocazione della XVI Assemblea del Coordinamento 

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

di verificare con l’ODM i partecipanti all’Assemblea del Coordinamento. 

20) SEGNALAZIONE AVV. *  

http://www.legalgentile.it/


Il Consiglio, letta la segnalazione 27/1/2016 dell’Avv. * relativa a rinvii 

d’ufficio dell’udienza dinanzi al Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale di 

Pescara disposti a causa del carico di lavoro dopo lunga attesa degli Avvocati 

anziché con preventiva comunicazione, delibera di condividere la 

segnalazione e di farla propria chiedendo al Presidente del Tribunale f.f. e al 

Coordinatore del Giudice di Pace f.f. di disporre che eventuali e non 

auspicabili rinvii di udienze fissate per la decisione siano tempestivamente 

comunicati agli avvocati a mezzo pec, al fine di evitare l’inutile 

partecipazione alle udienze con conseguente perdita di tempo, che viene 

ingiustamente sottratto all’attività professionale degli avvocati.   

21) REGOLE OPINAMENTO DIFESE D’UFFICIO (RELATORE 

CIRILLO) 

Il COA 

- Rilevato che tra le funzioni attribuite al Consiglio  dell’Ordine  dalla  

legge  professionale  vi  è  anche  quella dell’opinamento delle parcelle per 

la liquidazione del compenso agli iscritti per l’opera prestata quali difensori 

d’ufficio ex art. 97 c.p.p.; 

- Considerato che, con l’entrata in  vigore  dell’art. 9  del  decreto - 

legge  24  gennaio  2012  n.1 convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27 e del 

regolamento attuativo di cui al Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 

2012 n. 140 prima, e del Decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n. 

55 dopo, l’attività giudiziale penale è distinta nella varie fasi di studio, 

introduzione, istruttoria, decisoria e di esecuzione, e che il compenso riferito 

alle varie fasi comprende  ogni  attività  accessoria  e connessa  alla  relativa  

fase  del  giudizio;  

- Tenuto conto che appare necessario, al fine di riconoscere il giusto 

compenso nella liquidazione nel caso della difesa d’ufficio, ancorare 

l’opinamento del COA alla attività effettivamente svolta ed alla natura 

complessità e gravità del procedimento o del processo,  delle contestazioni  e  

delle  imputazioni,  del  pregio  dell’opera  prestata,  del  numero  e 

dell’importanza delle questioni trattate; 

- Ribadito che Il Consiglio può opinare solo i compensi, e non anche le 

spese, e che  il  potere  di  opinamento deve esercitarsi  in  conformità  alle  

previsioni  di  cui  agli artt. 2233 c.c. e 636 c.p.c.  considerando i parametri 

generali di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55 ovvero al DM 20/7/12 n. 140 

applicabili in relazione al momento della conclusione della prestazione; 

delibera 

- di revocare la propria delibera del 04.04.2013,    

- di invitare gli iscritti che avanzano domanda di opinamento delle 

competenze maturate per la difesa d’ufficio: 

a) ad indicare i parametri applicabili con riferimento al momento della 

conclusione della prestazione; 

b) ad indicare il Giudice competente;  

c) a specificare le singole fasi curate e  le attività svolte; 

d) ad indicare gli importi minimo e massimo derivanti dalla applicazione 

della riduzione e dell’aumento percentuali del valore medio tabellare di 

liquidazione; 



e) a precisare le eventuali ragioni di particolare importanza sulla base dei 

parametri generali sopra richiamati;   

f) ad allegare copia dei  documenti dai quali si desuma  l’attività  

prestata. 

Il Consiglio dispone  che la segreteria dia comunicazione della presente 

delibera agli iscritti con lettera informativa e che la delibera sia pubblicata 

sul sito.   

23) QUESTIONARIO AGORÀ – GRUPPO DI LAVORO “TAVOLO 

DI GESTIONE DEGLI ORDINI” (RELATORE SCOPONI) 

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, provvede alla 

compilazione del questionario e nomina l’avv. Scoponi quale referente per 

eventuali contatti in merito alle risposte. 

24) FERIE DIPENDENTI ORDINE (RELATORE SCOPONI) 

Il Consiglio, preso atto della relazione del cons. Scoponi, delibera nulla a 

provvedere, stante il regolare conteggio dei giorni di ferie fatto dal consulente 

del COA. 

25) QUESTIONI PRATICA  

a) Comunicazione dott.ssa * di rinuncia alla precedente istanza del 

18/12/2015 e di inizio dal 18/1/16 del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 

69/2013 presso il Tribunale di Pescara, con il dott. *, con modifica dell’orario 

di frequenza dello studio.  

Il COA prende atto. 

b) Istanza dott.ssa * di esonero di un anno dalla pratica in quanto studente 

presso la SSPL di Teramo.  

Il COA delibera di richiedere che la dott.ssa * precisi la decorrenza del 

periodo di esonero annuale di cui all’istanza e produca documentazione 

attestante l’iscrizione alla SSPL. 

c) Istanza dott. * di esonero alla frequenza della scuola forense per iscrizione 

al Master universitario in Informatica Giuridica dell’Università di Bologna.  

Il COA, 

- preso atto che dall’istanza risulta che il dott. * usufruisce dell’esonero 

deliberato da questo COA in data 21/12/15, in relazione al superamento del 

test di ammissione alla SSPL dell’Università di Teramo e che lo stesso non 

ha perfezionato l’iscrizione, per cui ha perso il beneficio dell’esonero dalla 

scuola forense;  

- considerato che l’istante chiede di essere esonerato dalla scuola forense per 

la frequenza del Master in diritto delle nuove tecnologie dell’Università di 

Bologna,  

delibera di revocare il proprio provvedimento di esonero del 21/12/15 e di 

inviare la nuova richiesta alla Fondazione Forum Aterni per la verifica della 

compatibilità del programma del master con quello della Scuola Forense. 

26) OPINAMENTI   

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

- Avv. * per *  €   1.080,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

27) VARIE ED EVENTUALI 



Tentativo di conciliazione Avv. * / * e *. Il Consiglio prende atto dell’esito 

favorevole della conciliazione. Delibera di conseguenza il non luogo a 

provvedere in relazione alla istanza di opinamento depositata dall’avv. * il 

25/11/15.  

Alle ore 21,55, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la 

seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 
 


