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L’anno 2016, il giorno 14  del mese di luglio, alle ore 18,30, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons.ri Galasso, Squartecchia, Cappuccilli, Di Silvestre, 

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

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

3) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

SCOPONI) 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) PROPOSTA DI LEGGE SU EQUO COMPENSO AVVOCATI 

ORE 19,00 

6) PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVV. *  

ORE 19,15 

7) PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVV. * 

8) ISTANZA AVV. * REVOCA SOSPENSIONE ART. 29 6 C. L.P. 

9) COMUNICAZIONE P & F 4/7/2016 (RELATORE CIRILLO) 

10) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SABATINI) 

11) CONTRIBUTO ANNUALE IN CASO DI CANCELLAZIONE 

ENTRO IL 28 FEBBRAIO (RELATORE CAPPUCCILLI) 

12) PROPOSTA CONVENZIONE SERVICEMATICA SRL (RELATORE 

COCO) 

13) AGGIORNAMENTO CONVENZIONE GREEN 

TELECOMUNICAZIONI (RELATORE COCO) 

14) PROPOSTA CONVENZIONE STAF SERVICE SRL (RELATORE 

COCO) 



15) PRESENTAZIONE DITTA ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO 

SRL GESTIONALI PER OCC E ASTE TELEMATICHE 

(RELATORE COCO) 

16) ISTANZE ISCRIZIONE ELENCO NAZIONALE DIFESE 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

17) DICHIARAZIONI DI DISPONIBILITÀ EX ART. 1 COMMA 2 L. 

162/14 

18) BANDO CORSO PER GESTORI PROCEDIMENTI 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

19) OPINAMENTI 

20) 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 (6/7/2016), 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. 

6) PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVV. *  
E' presente alle ore 18,53 l'avv. * il quale dichiara di voler provvedere alla 

estinzione totale della pendenza entro lunedì 18/7/16. Il COA, preso atto di 

quanto sopra, rinvia la comparizione dell'avv. * per la seduta del 21/7/16 

alle ore 19,00. L'avv. * resta edotto. 

Alle ore 18,56 entra e partecipa alla seduta il cons. Cappuccilli.  

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione del Consiglio 

Giudiziario per il 19/7/2016. Il COA prende atto. 

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

incolpazione relativo al procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. * 

(n. 232/15 – esposto 29/15). Il COA  prende atto. 

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

incolpazione relativo al procedimento disciplinare nei confronti 

dell’Avv. * (n. 326/15 – esposto 45/15). Il COA prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che è stata sottoscritta la convenzione fra gli 

Ordini Forensi d’Abruzzo e l’Università degli Studi di Teramo per la 

costituzione di un comitato tecnico-scientifico per la formazione 

dell’avvocatura. Il COA prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto l’indicazione di due 

avvocati matrimonialisti per la stipula di un contratto tra coniugi. 

Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi 

professionali di cui al vigente art. 25 del regolamento della disciplina del 

diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, 



secondo rotazione, l’Avv. Licia Di Camillo e l'Avv. Debora De Luca, 

iscritte nell’elenco “diritto di famiglia”.  

f) Il Presidente rende noto che il Presidente della Commissione Giudicatrice 

del Concorso per l'assunzione di una unità di personale con profilo 

professionale di addetto alla segreteria del COA  ha fatto pervenire in data 

odierna i seguenti verbali della Commissione : 

 n. 13 del 05/7/16, relativo all'esame della richiesta in data 24/6/16 

della candidata * di anticipazione della data dell'esame orale (istanza 

respinta), e all'esame  del reclamo proposto in data 02/7/16 dalla 

candidata ammessa alla prova orale, in merito alla valutazione dei 

titoli (respinto); 

 n.14 del 12/7/16, relativo a :  

A) reclamo proposto dalla candidata * pervenuto il 12/7/16 alla 

Commissione, per mancata valutazione di titoli (accolto, con attribuzione di 

ulteriori punti 2,5); 

B) richiesta della candidata * di conoscere i criteri seguiti dalla 

Commissione per la valutazione dei titoli di studio e di servizio (la 

Commissione rettifica il punteggio, attribuito erroneamente in misura  

maggiore di quella consentita dal bando).  

Il Consiglio, preso atto, delibera di fare propria la decisione della Commissione 

Giudicatrice e manda alla segreteria per la modifica della graduatoria in 

conformità, con pubblicazione sul sito della nuova graduatoria e dei verbali 

nn.13 e 14 della Commissione. 

g) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto l’indicazione di un avvocato 

penalista. 

Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali di 

cui al vigente art. 25 del regolamento della disciplina del diritto di accesso 

atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo rotazione, 

l’Avv. Provenzano Pasquale, iscritto nell’elenco “diritto penale”. 

3) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE SCOPONI) 
 Nulla a provvedere. 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Marganella 

Giacomo, come da separato e distinto provvedimento. 

5) PROPOSTA DI LEGGE SU EQUO COMPENSO AVVOCATI 

Il COA, preso atto della comunicazione dell’On. Gianfranco Chiarelli 

relativa a proposta di legge “Modifiche all’art. 2233 c.c. in materia di 

compensi agli avvocati”, delibera nulla a provvedere. 

Alle ore 19, 13 entrano e partecipano alla seduta i cons.ri Di Silvestre e 

Scoponi. 

7) PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVV. * 
Il Consiglio, dato atto che l'Avv. * con pec del 29/6/2016 ha inviato 

documentazione Soget che attesta il pagamento dei contributi arretrati 

dovuti al COA per gli anni 2004-2005-2010-2011-2012, delibera 



l'archiviazione del procedimento di sospensione attivato ai sensi dell'art. 29, 

6° comma, L.P. 

8) ISTANZA AVV. * REVOCA SOSPENSIONE ART. 29 6 C. L.P. 
L’Avv. *, sospesa ex art. 29 c. 6 L. P. con delibera del 16/6/2016 e con 

decorrenza 2/7/2016, ha chiesto la revoca del provvedimento di sospensione 

per aver pagato i contributi arretrati relativi agli anni 2008, 2009, 2010 e 

2011 e dichiara di voler provvedere al pagamento delle tre annualità residue 

entro il 30 novembre p.v.. 

Il Consiglio, dato atto della richiesta dell'avv. * che documenta il pagamento 

solo di una parte del dovuto per le annualità dal 2008 al 2014 delle quote di 

iscrizione all'Albo; considerato che l’art. 29, 6° co., L.P.  prevede  la revoca 

del provvedimento di sospensione a seguito di avvenuto pagamento delle 

quote arretrate e che pertanto non vi è alcuna discrezionalità in capo al 

COA; rilevato altresì che il provvedimento di sospensione disposto con 

delibera del 16/6/16 è stato emanato a seguito di un procedimento attivato il 

23/7/15, delibera di rigettare l'istanza.  

9) COMUNICAZIONE P & F 4/7/2016 (RELATORE CIRILLO) 
Il Consiglio, sentito il cons. Cirillo, delega lo stesso a prendere contatto con 

P&F per dare impulso all'attività progettuale connessa ai finanziamenti 

comunitari. 

Alle ore 19,30 esce il cons. Cirillo. 

10) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

07/06/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 8/7/2016, 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 

l’accertamento dello stato di non autosufficienza ai sensi della L. 18/80 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 08/06/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 9/7/2016, 

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

DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

data 10/06/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 13/7/2016, 

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 dichiarazione giudiziale di paternità 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 21/06/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 13/7/2016, 



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 cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da 

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

T.U.  

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

data 21/06/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 13/7/2016, 

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 pagamento emolumenti e spettanze retributive da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro, 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 29/06/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 14/7/2016, 

udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un 

ulteriore termine di 10 giorni per produrre certificato di nascita di *, ai sensi 

dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

30/06/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 13/7/2016, udita la 

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

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

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

per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da * dinanzi al 

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

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

data 04/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 13/7/2016, 

udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un 

ulteriore termine di 10 giorni per produrre certificato di residenza, ai sensi 

dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

05/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 8/7/2016, udita la 

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

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

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

sfratto per morosità promosso dalla sig.ra * 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 08/07/2016 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 anche per precisare il codice fiscale 

dell’istante e per la specifica indicazione dei componenti il nucleo familiare 

nel testo della domanda e dell’autocertificazione, ai sensi dell’art. 79 

comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 



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

data 08/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione 

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

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

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

08/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, rilevato che non risulta prodotta la sentenza del Tribunale di 

* n. *, delibera di concedere un termine di 15 giorni per l’integrazione della 

domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

data 08/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini rilevato che non risulta prodotto il contratto di assunzione 

1/6/2015, delibera di concedere un termine di 15 giorni per l’integrazione 

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

115, T.U. 

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

data 08/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione 

personale 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 08/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

precisare se trattasi di ricorso consensuale o giudiziale, ai sensi dell’art. 79 

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

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

data 08/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini rilevato che non risulta prodotta la copia del 

provvedimento * che si intende impugnare, delibera di concedere un termine 

di 20 giorni per l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 

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

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

data 08/07/2016 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 modifica 

delle condizioni di affidamento ed eventuale rideterminazione dell’assegno 

di mantenimento 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 08/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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



correzione del modulo dell’istanza essendo la * l’attrice dell’opposizione 

all’esecuzione, 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 08/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione 

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

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

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

11/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, rilevato che non risultano prodotti copia dell’atto 

introduttivo e copia della sentenza di divorzio e non risultano illustrate le 

circostanze a sostegno della domanda e le fonti di prova, delibera di 

concedere un termine di 20 giorni per l’integrazione della domanda, ai sensi 

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

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

data 12/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

la posizione rispetto all’istanza della sig.ra *, 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 12/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

la posizione rispetto all’istanza della sig.ra *, ai sensi dell’art. 79 DPR 

30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

12/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 60 giorni per produrre 

dichiarazione consolare attestante i redditi prodotti all’estero, in quanto 

nessun valore può essere attribuito al silenzio di tale autorità rispetto alla 

presente istanza, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

12/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 60 giorni per produrre 

dichiarazione consolare attestante i redditi prodotti all’estero, in quanto 

nessun valore può essere attribuito al silenzio di tale autorità rispetto alla 

presente istanza, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

Alle ore 19,40 esce il cons. Cappuccilli  

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

data 12/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

introduttivo e che non vengono precisati i motivi per cui si intende resistere, 

delibera di concedere un termine di 20 giorni per l’integrazione della 

domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

data 12/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 



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

introduttivo e che non vengono precisati i motivi a sostegno della domanda 

e il nominativo della controparte, 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 19,41 rientra il cons. Cappuccilli  

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

data 12/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini rilevato che non risulta prodotta la copia del ricorso in 

opposizione, delibera di concedere un termine di 15 giorni per l’integrazione 

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

115, T.U. 

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

12/07/2016 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 *., 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 

12/07/2016 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 affidamento e mantenimento del minore ex art. 316 c.c. e 

737 c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della 

sig.*, ai sensi degli artt. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

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

12/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, rilevato che non risulta prodotta la copia delle ricevute di 

pagamento, delibera di concedere un termine di 15 giorni per l’integrazione 

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

115, T.U. 

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

data 12/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione 

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

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

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. *, difensore della sig.ra *, già ammessa 

al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 16/6/2016, prende atto che 

l’azione giudiziaria è stata intrapresa dinanzi al Tribunale di Pescara e non 

dinanzi al Giudice di Pace di Pescara come indicato inizialmente 

nell’istanza di ammissione. Dispone darsene comunicazione al Giudice 

competente e alla parte istante. 

11) CONTRIBUTO ANNUALE IN CASO DI CANCELLAZIONE 

ENTRO IL 28 FEBBRAIO (RELATORE CAPPUCCILLI) 



Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere cons. Cappuccilli, rilevato: 

- che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 22/11/2013 n. 3 del CNF il COA è 

tenuto a comunicare al Consiglio Nazionale Forense il numero degli iscritti 

alla data del 31 dicembre dell’anno precedente; 

- che il COA, unitamente alla riscossione del contributo annuale dovuto 

all’Ordine territoriale, è tenuto a riscuotere altresì il contributo dovuto da 

ogni iscritto al CNF; 

- che attualmente il COA consente agli iscritti del Foro di Pescara, nel caso 

in cui richiedano la cancellazione entro il 28 febbraio, di non versare il 

contributo per il relativo anno; 

- che, tuttavia, tale soluzione comporta per il COA di farsi carico della quota 

parte del contributo dovuta al CNF ovvero di non versare il relativo importo, 

rimanendo in tal senso inadempiente; 

tanto premesso, il COA delibera che, in caso di richiesta di cancellazione 

pervenuta successivamente al 31 dicembre di ciascun anno e sino al 28 

febbraio, l’iscritto dovrà versare comunque la quota dovuta al CNF. 

Si comunchi. 

12) PROPOSTA CONVENZIONE SERVICEMATICA SRL 

(RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta la proposta di convenzione della Servicematica S.r.l. e 

udita la relazione del Cons. Coco, prende atto e delibera di pubblicare la 

proposta di convenzione sul sito del COA. 

13) AGGIORNAMENTO CONVENZIONE GREEN 

TELECOMUNICAZIONI (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta la proposta della Green Telecomunicazioni ad 

integrazione di quella già esaminata e udita la relazione del Cons. Coco, 

preso atto della natura prettamente commerciale della proposta e dell'onere 

che è insito a carico degli iscritti, delibera di rigettare la richiesta. 

14) PROPOSTA CONVENZIONE STAF SERVICE SRL 

(RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta la proposta di convenzione della Staf Service Srl e udita la 

relazione del Cons. Coco,  prende atto e delibera di pubblicare la proposta di 

convenzione sul sito del COA. 

15) PRESENTAZIONE DITTA ZUCCHETTI SOFTWARE 

GIURIDICO SRL GESTIONALI PER OCC E ASTE TELEMATICHE 

(RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta la presentazione della ditta Zucchetti Software Giuridico 

Srl Gestionali per OCC e Aste telematiche e udita la relazione del Cons. 

Coco, preso atto che allo stato l'OCC non è ancora costituito, delibera di 

rinviare l'esame della proposta ad una prossima udienza. Il Consiglio, preso 

atto che la proposta riguarda la gestione delle aste giudiziarie e deve essere 

verificata con i Giudici dell'Esecuzione, delibera di delegare il cons. Coco a 

prendere contati con gli stessi.   

16) ISTANZE ISCRIZIONE ELENCO NAZIONALE DIFESE 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, lette le istanze depositate il 13/7/16 dall’avv. Paola Di Spirito 

ed il 07/7/16 dall’Avv. Milena Pietrantonio: 



- rilevato che non risultano a carico dell’avv. Paola Di Spirito sanzioni 

disciplinari definitive superiori all’avvertimento, visto l’attestato di 

formazione continua rilasciato in data 06/07/2016, delibera di 

esprimere parere favorevole in relazione alla istanza dell’avv. Paola 

Di Spirito e manda alla segreteria per la comunicazione al CNF; 

- rileva la mancata produzione dell’attestato di formazione in 

relazione alla istanza dell’avv. Milena Pietrantonio, e manda alla 

segreteria per la comunicazione alla istante, affinché provveda alla 

necessaria integrazione.  

17) DICHIARAZIONI DI DISPONIBILITÀ EX ART. 1 COMMA 2 L. 

162/14 
Il Consiglio, preso atto che gli Avv.ti * e * hanno ripresentato a mano, 

rispettivamente in data 05/7/16 e 01/7/16, la dichiarazione di disponibilità 

ex art. 1 c. 2 L. 162/14, già dichiarata inammissibile con delibera del 

30/6/2016 perché  depositata a mezzo PEC, e cioè non nella modalità 

prescritta dal COA, conferma l'inammissibilità in ragione della tardività 

rispetto al termine fissato dal COA al 24.06.2016; 

Preso atto del deposito della dichiarazione di disponibilità depositato 

dall'Avv. * il 04/7/16, la dichiara inammissibile perchè tardiva rispetto al 

termine fissato dal COA al 24.06.2016. 

18) BANDO CORSO PER GESTORI PROCEDIMENTI 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, letta la comunicazione della Fondazione Forum Aterni relativa 

al bando definitivo del corso per i gestori della crisi da sovraindebitamento, 

delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa.   

19) OPINAMENTI 

Nulla a provvedere. 

20) VARIE ED EVENTUALI 
Tentativo di conciliazione * / Avv. * (relatore cons. Tiboni). Il COA prende 

atto dell'esito negativo. 

Alle ore 20,13, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 
 


