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- Avv. Federico Squartecchia    Vice Presidente 

- Avv. Filomena Mancinelli     Cons. Segretario 

- Avv. Guido Cappuccilli     Cons. Tesoriere 

- Avv. Patrizio Cipriani     Consigliere 

- Avv. Lorenzo Cirillo      Consigliere 

- Avv. Salvatore Marco Coco    Consigliere 

- Avv. Fabio Corradini     Consigliere  

- Avv. Elena Di Bartolomeo     Consigliere 

- Avv. Ugo Di Silvestre     Consigliere 

- Avv. Monica Galasso     Consigliere 

- Avv. Chiara Sabatini     Consigliere 

- Avv. Lucio Schiona      Consigliere 

- Avv. Andrea Scoponi     Consigliere 
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°  °  ° 

L’anno 2016, il giorno 21 del mese di luglio, alle ore 18,15, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cappuccilli, Cirillo, Coco, Di Silvestre, Schiona e 

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

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 18,30  

3) GIURAMENTO AVVOCATI   

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

GALASSO) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) ISTANZA DISPENSA PROVA ATTITUDINALE (RELATORE AVV. 

SQUARTECCHIA) 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

ORE 19,00 

8) PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVV. *  

9) VERIFICA POSIZIONE AVV. * 

10) VERIFICA POSIZIONE AVV. * 

11) VERIFICA POSIZIONE AVV. * 

12) VERIFICA POSIZIONE AVV. * 

13) APPROVAZIONE GRADUATORIA CONCORSO UNITÀ B1 COA 

14) CONVOCAZIONE RIUNIONE COFA 27/7/2016 

15) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAME 

AVVOCATO 2016 

16) LEZIONI DECENTRATE CORSO CASSAZIONISTI 2016 



17) MODIFICA REGOLAMENTO CNF 11/4/2013 N. 1 – TENUTA 

ELENCO ASS. FORENSI SPECIALISTICHE MAGGIORMENTE 

RAPPRESENTATIVE (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

18) ISTANZA AVV. *. (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

19) SCADENZA 30/9/2016 CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE 

PERSONALE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

20) COMUNICAZIONE PROVINCIA DI PESCARA SU 

DISATTIVAZIONE CASELLA PEC AVV. * (RELATORE 

MANCINELLI) 

21) COMUNICAZIONE 6/7/2016 AVV. * (RELATORE SCOPONI) 

22) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE COCO) 

23) PROPOSTA CONVENZIONE SERVICEMATICA SRL (RELATORE 

COCO) 

24) CONTO CONSUNTIVO CNF AL 31/12/2015 (RELATORE 

CIPRIANI) 

25) CONTRIBUTO CORSO COMPOSITORI DELLA CRISI  

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 (14/7/2016), 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. 

3) GIURAMENTO AVVOCATI   
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti D’Angelo 

Maura, D’Emilio Fulvia, Luciani Vittoria, Noberti Fabiana. 

Alle ore 18,53 entrano e partecipano alla seduta i cons. Schiona, Tiboni e 

Di Silvestre. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che è pervenuto il verbale del 19/7/2016 della 

Conferenza permanente. In particolare il Presidente riferisce della 

approvazione del progetto per la realizzazione dell'impianto wi-fi da parte 

del COA.  Il Consiglio prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal CNF il protocollo d’intesa 

per la liquidazione standardizzata dei compensi ai difensori dei soggetti 

ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Il COA rinnova la delega al cons. 

Corradini, invitandolo a verificare con camera penale, ADU e magistrati 

incaricati dal Presidente della sezione penale, la possibilità di esaminare la 

proposta del CNF in tempo utile per l'assemblea della Unione Interregionale 

in data 16/9/16. 



c) Il Presidente rende noto che la Corte di Appello di L’Aquila ha inviato il 

bando per la selezione di candidati al tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 

69/2013 conv. in L. 98/2016 e succ. mod.  

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

informativa. 

d) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato una 

comunicazione relativa al ritiro dei numeri agli sportelli durante il periodo 

estivo. Il Consiglio, preso atto della comunicazione, delibera di esprimere 

parere contrario, perché il ritiro dei numeri prima dell'orario di chiusura 

dello sportello comporta implicitamente la riduzione dell’orario stesso. 

Delibera altresì di inviare immediatamente al Presidente del Tribunale una 

nota di riscontro in tal senso. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD ha inviato comunicazione relativa al 

capo di incolpazione nel procedimento disciplinare a carico dell’Avv. *. Il 

COA prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD ha inviato comunicazione relativa al 

capo di incolpazione nel procedimento disciplinare a carico dell’Avv. *. Il 

COA prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che il CDD ha inviato comunicazione relativa al 

capo di incolpazione nel procedimento disciplinare a carico del dott. *. Il 

COA prende atto.  

h) Il Presidente rende noto che il CDD ha inviato comunicazione relativa al 

capo di incolpazione nel procedimento disciplinare a carico dell’Avv. *. Il 

COA prende atto. 

i)  Il Presidente rende noto che il CDD ha inviato comunicazione relativa al 

capo di incolpazione nel procedimento disciplinare a carico dell’Avv. *. Il 

COA prende atto. 

l) Il Presidente rende noto che il CDD ha inviato comunicazione relativa alla 

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

prende atto. 

m) Il Presidente rende noto che il CDD ha inviato comunicazione relativa 

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

COA prende atto. 

n) Il Presidente rende noto che il CDD ha inviato comunicazione relativa 

alla archiviazione del procedimento disciplinare a carico degli avv.ti *, * e * 

Il COA prende atto. 

o) Il Presidente rende noto che il CDD ha inviato comunicazione relativa 

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

COA prende atto. 

p) Il Presidente rende noto che il CDD ha inviato comunicazione relativa 

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

COA prende atto. 

q) Il Presidente rende noto che il CDD ha inviato comunicazione relativa 

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

COA prende atto. 

r) Il Presidente rende noto che il CDD ha inviato comunicazione relativa 

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

COA prende atto. 



s) Il Presidente rende noto che il CDD ha inviato comunicazione relativa 

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

COA prende atto. 

t) Il sig. * richiede nominativo avvocato per un'azione di responsabilità dei 

periti del Tribunale e dell'amministratore di sostegno. Il Consiglio, dato atto, 

considerato che al sig. * sono stati già indicati, su precedenti istanze, i 

nominativi di 4 avvocati iscritti nell'elenco della materia “responsabilità 

civile”, delibera di fornire allo stesso l'intero elenco degli avvocati iscritti 

per tale materia, ad esclusione di quelli già indicati in precedenza, e di quelli 

non iscritti nell'elenco dei difensori che possono assistere le parti ammesse 

al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. 

u) il Presidente rende noto che il CNF ha inviato il testo provvisorio della 

convenzione quadro tra il CNF e la Conferenza dei Presidi e Direttori delle 

Facoltà, Dipartimenti e Scuole di Giurisprudenza. Il COA delibera l'invio 

alla Fondazione Forum Aterni e alla Scuola Forense per quanto di 

competenza, nonché alla commissione pratica per l'esame e la formulazione 

di eventuali proposte e osservazioni. 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE GALASSO) 
A) ESONERI 

Il Consiglio, esaminate le istanze e i documenti ad esse allegata, delibera: 

1- di dispensare totalmente dall’obbligo di conseguimento dei crediti 

formativi l’Avv. *, per le motivazioni di cui all’istanza, ai sensi dell’art. 15 

comma 4 Reg. C.N.F. n. 16 del 16.7.2014 sulla formazione continua dal 

26/5/2016 al 03/10/16; ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del Regolamento 

integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in 

data 15/1/2015 dal 4/10/2016 al 31/12/2016 per lo stato di gravidanza. Si 

rinvia ogni decisione in ordine all’esonero per il triennio 2017-2019, per il 

quale dovrà essere ripresentata altra istanza; 

2- di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 17 del Regolamento integrativo per la formazione 

permanente adottato da questo Consiglio in data 15.1.2015: 

l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 1/1/2014 sino al compimento 

del terzo anno di vita del figlio, ossia al 17/9/2016. 

Alle ore 19,39 esce il cons. Sabatini. 

B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione ad esse allegata, 

delibera di rilasciare l’attestato di formazione continua agli avv.ti: 

Di Persio Federica  per il triennio 2014/2016  

D’Alo’ Andrea, per il triennio 2014/2016 previa compensazione ex art.11 

comma 5 Reg. Formazione CNF di 3 crediti in materia obbligatoria del 

2016, da imputare al 2015;          

Pavone Alessandra, per gli anni 2015 e 2016   

Sabatini Chiara per il triennio 2014/2016           

Pietrantonio Milena per il triennio 2014/2016. 

Alle ore 19.42 rientra il cons. Sabatini 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 



Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. Agostino Barbati per 

trasferimento dall’Ordine di Avezzano, con anzianità dal 19/3/2007 

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

Appello de L’Aquila la dott.ssa Giovanna Bratti con decorrenza dalla 

data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno 

successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) cancellare dall’Albo degli Avvocati  l’Avv. Nicolina Pietromartire su 

domanda del 15/7/2016, l’Avv. Lorenzo Petrosemolo su domanda del 

20/7/2016 e l’Avv. Giovanni Scudieri per trasferimento all’Ordine degli 

Avvocati di Chieti 

d) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Di Giustino Sante su 

domanda del 15/7/2016 e Cervellini Monica su domanda del 17/7/2016 

6) ISTANZA DISPENSA PROVA ATTITUDINALE (RELATORE 

AVV. SQUARTECCHIA) 

 Il Consiglio, lette le relazioni dell’Abogado Mascitti Eva e vista la 

documentazione a corredo allegata dalla quale risulta  che l’abogado 

Mascitti ha svolto attività professionale di assistenza e rappresentanza in 

giudizio e consulenza stragiudiziale in modo costante nell’arco del periodo 

esaminato; viste le dichiarazioni relative alla assenza di procedimenti penali 

o disciplinari pendenti o definiti nello Stato membro di origine, agli obblighi 

formativi, al regolare invio del mod. 5 e al deposito degli attestati di 

iscrizione annuali all’organizzazione professionale di appartenenza; 

considerato che risulta l’esercizio effettivo e regolare dell’attività 

professionale in Italia per il periodo minimo di tre anni dalla iscrizione nella 

sezione speciale “avvocati stabiliti”, delibera la dispensa dalla prova 

attitudinale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 Dlgs 96/01. 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

data 14/06/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 20/7/2016, 

udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di confermare il 

provvedimento di concessione del termine per la produzione della 

certificazione consolare, rilevando, altresì, che in caso di mancata 

allegazione l’interessata potrà ripresentare l’istanza al Giudice competente, 

ex art. 126 DPR 115/2002 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 20/7/2016, 

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 ricorso per l’affidamento e il mantenimento del figlio naturale 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 04/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 20/7/2016, 



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 ricorso art. 156 c.c. 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 04/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 20/7/2016, 

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 ricorso ex art. 316 bis c.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

confronti di * e *, 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 

27/06/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 15/7/2016, 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 ricorso per cessazione 

degli effetti civili del matrimonio promosso nei confronti di * 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 18/7/2016, 

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

data 05/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 18/7/2016, 

udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, rilevato che l’istante ha prodotto 

autocertificazione relativa alla propria residenza non ottemperando al 

deposito del certificato di residenza del sig. *, delibera di concedere 

ulteriore termine di venti giorni per l’integrazione dell’istanza ai sensi 

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

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

08/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 19/7/2016, 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 ricorso per modifica 

delle condizioni della separazione 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 12/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 18/7/2016, 

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 ricorso n. * RG 

per divisione beni indivisi promosso da * e * 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 12/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 18/7/2016, 

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 di 

opposizione all’esecuzione immobiliare n. * promosso da * dinanzi al 

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

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

data 14/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con la precisazione del vincolo di parentela 

dei convenuti indicati e la residenza degli stessi, 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 14/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per la cessazione degli 

effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

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

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

14/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura di pignoramento 

presso terzi 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 

14/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, rilevato che non risulta allegata la copia della sanzione 

amministrativa irrogata, delibera di concedere un termine di venti giorni per 

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

n. 115 T.U. 

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

data 15/07/2016 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 divorzio 

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

15/07/2016 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 

sig.ra *, 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 15/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione 

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

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

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

data 15/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura di pignoramento 

presso terzi  promossa dinanzi al Tribunale di Pescara dalla *., 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 15/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

precisare se trattasi di divorzio congiunto o giudiziale e, nell’ultimo caso, 

per indicare la residenza del resistente ai fini della competenza territoriale 

(Sentenza Corte Costituzionale 169/2008), 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 15/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, rilevato che non risulta allegata la copia dell’estratto 

dell’atto di matrimonio e che non è indicata la residenza del coniuge o la 

casa familiare ai fini della competenza territoriale, delibera di concedere un 

termine di trenta 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. * (nato a * il *) depositata in data 

18/07/2016 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 divorzio 

congiunto da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente alla sig.ra 

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

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

18/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione 

avverso verbale di accertamento di violazione dell'art. 193/I del Codice della 

Strada da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti del 

Comune di  *, 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 

18/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione 



personale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara congiuntamente alla 

sig.ra *, 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 18/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per decreto ingiuntivo 

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 

18/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi 

prodotti all’estero e che non viene indicata la residenza in Italia, delibera di 

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

sensi dell’art. 79 commi 2 e 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

data 18/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per la regolamentazione 

dei rapporti per i figli nati da coppia non coniugata 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 18/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

indicare la residenza del sig. * ai fini della competenza territoriale (Sentenza 

Corte Costituzionale 169/2008), 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 18/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con la precisazione che l’istante non agisce in 

proprio ma nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale 

sulla figlia minore, 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 19/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura di pignoramento 

presso terzi n. 1044/16 promossa 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 * (nata a * il *) depositata in 

data 19/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione 



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

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

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

19/07/2016 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 del 

Comune di *, 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 19/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con la precisazione della cittadinanza 

dell’istante, 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 19/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con la precisazione del luogo di residenza del 

resistente ai fini della competenza territoriale (Sentenza Corte 

Costituzionale 169/2008), 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 19/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con la precisazione del luogo di residenza del 

resistente ai fini della competenza territoriale (Sentenza Corte 

Costituzionale 169/2008), ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 

115 T.U. 

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

19/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso congiunto per la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara unitamente alla sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 19/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura di sfratto per 

morosità e citazione per la convalida  promossa 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. * (nato a * il *) e della sig.ra * 

(nata a * il *) in proprio e quali soci della ditta *, depositata in data 

19/07/2016 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 degli istanti in proprio,  relativamente al 

procedimento per la dichiarazione di nullità parziale per violazione della L. 

108/96 dei due rapporti di conto corrente e  dei mutui 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 * (nata a * il *) depositata in 

data 19/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con la copia del certificato da cui risulta il 

riconoscimento della paternità sulla minore poiché è presupposto per 

l’azione da intraprendere, 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 19/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso giudiziale per la 

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, vista la richiesta dell’Avv. *, difensore della sig.ra * (nata a * il 

*), già ammessa al patrocinio in data 5/3/2015, a parziale rettifica del 

precedente provvedimento, prende atto che il procedimento è stato 

promosso nei confronti della Prefettura di Pescara e non del Comune di 

Pescara, come erroneamente indicato. 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Avv. *, difensore della sig.ra * per la 

estensione dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 24/9/2015 

anche alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, 

delibera di richiedere chiarimenti in ordine all’attività che il difensore 

intende estendere, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

8) PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVV. *  
Il Consiglio, preso atto che l’Avv. * ha depositato copia delle quietanze di 

pagamento in data 19/7/16 dei contributi relativi agli anni 2007, 2008, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015; rilevato che risultano non versati i contributi 

per gli anni di iscrizione  2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2009, 

delibera di rappresentare la situazione sopra evidenziata all'avv. *, 

invitandolo a provvedere al pagamento anche delle ulteriori annualità non 

ancora corrisposte e ne dispone la convocazione per la seduta del 15/9/16 

ore 18,30. 

9) VERIFICA POSIZIONE AVV. * 
Il COA, preso atto che l’Avv. *risulta aver sanato la morosità relativa ai 

contributi di iscrizione per gli anni dal 2011 al 2014, delibera 

l’archiviazione del procedimento di sospensione avviato ai sensi dell’art. 29, 

comma 6, L. 247/12.  

10) VERIFICA POSIZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto che è tornata al mittente per compiuta giacenza la 

racc.a.r. 23/5/2016 di convocazione dell’Avv. *, inviata a seguito della 

mancata comparizione della stessa alla data del 12/5/16, alla quale si 



perveniva su richiesta dell’iscritta in sede di comparizione nella seduta del 

17/12/15; rilevato che l’avv. * non risulta aver provveduto a sanare la 

morosità relativa ai contributi  per gli anni 2002, 2011-2012-2014, nonché i 

residui per gli anni 2009 e 2010, delibera la sospensione  dell’avv. * 

dall’esercizio della professione a tempo indeterminato, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 29, comma 6, L 247/12 e art. 2 L. 536/1949. Manda alla 

segreteria per la notifica della presente delibera all’iscritta e per la 

comunicazione a tutti gli Uffici Giudiziari del distretto della Corte di 

Appello di L’Aquila e agli Ordini Forensi d’Italia.    

11) VERIFICA POSIZIONE AVV. * 
Il COA, preso atto che dal prospetto dell’ultima rendicontazione Soget 

risulta che l’Avv. * ha pagato i contributi relativi agli anni 2009, 2010 e 

2011, mentre l’anno 2011 risulta pagato in parte, l’anno 2008 risulta non 

pagato e mancano altresì i residui degli anni 2002, 2003 e 2004,  delibera di 

rappresentare la situazione sopra evidenziata all'avv. *, invitandolo a 

provvedere al pagamento anche delle ulteriori annualità non ancora 

corrisposte e ne dispone la convocazione per la seduta del 15/9/16 ore 

18,45. 

12) VERIFICA POSIZIONE AVV. * 
Il COA, preso atto che l’avv. * risulta ancora moroso in relazione al solo 

anno 2002; preso atto che la Soget non ha ancora dato riscontro alla mail 

con la quale, allo scopo di verificare la posizione dell’iscritto, era stato 

chiesto di comunicare l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione in 

relazione al pagamento del contributo 2002, delibera di rinviare in attesa del 

riscontro della SOGET. 

13) APPROVAZIONE GRADUATORIA CONCORSO UNITÀ B1 

COA 
IL COA, preso atto dell'attività svolta dalla Commissione istituita per il 

concorso finalizzato all'assunzione dell'unità B1 addetto alla segreteria, e 

della documentazione consegnata dal Presidente della Commissione stessa, 

delibera di approvare la graduatoria provvisoria consegnata in data 19/7/16, 

dalla quale risulta vincitore del concorso il dott. Giuliano Sereno. Dispone la 

pubblicazione della graduatoria sul sito del COA, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 11 del Bando di concorso. 

14) CONVOCAZIONE RIUNIONE COFA 27/7/2016. 
Il Consiglio prende atto della convocazione e dell'ordine del giorno. 

15) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAME 

AVVOCATO 2016. 
Il Consiglio indica come componenti delle commissioni esame avvocato – 

sessione 2016 gli avv.ti  Vincenzo Di Girolamo, Agostino Russo,  Laura Di 

Tillio. 

16) LEZIONI DECENTRATE CORSO CASSAZIONISTI 2016 
Il Consiglio, vista la comunicazione del CNF relativa alle lezioni decentrate 

del Corso Cassazionisti 2016, prende atto e delibera nulla a provvedere. 

17) MODIFICA REGOLAMENTO CNF 11/4/2013 N. 1 – TENUTA 

ELENCO ASS. FORENSI SPECIALISTICHE MAGGIORMENTE 

RAPPRESENTATIVE (RELATORE DI BARTOLOMEO) 



Il Consiglio, visto il regolamento CNF n. 1/13 sulla tenuta dell’elenco delle 

associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative con le 

modifiche apportate in data 24/6/2016, delega il Cons. Di Bartolomeo alla 

redazione di una bozza di delibera contenente le osservazioni da inviare al 

CNF.   

18) ISTANZA AVV. * (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, vista la comunicazione dell'Avv. * pervenuta via pec in data 

14.7.2016, sentita la relazione del Consigliere Avv. Di Bartolomeo, 

considerato: 

- che il DM 61/16 all'art.4 c.3 prevede che “Il presidente, verificata la 

sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, procede, secondo l'ordine 

temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione 

dell'avvocato in una delle aree di cui alla tabella A”; 

- che il Coa, con delibera del 19.05.2016, ha stabilito che dette 

domande venissero depositate personalmente presso gli uffici della 

segretaria entro le ore 12 del 24.6.2016; 

- che tale previsione non può ritenersi in contrasto con la normativa 

generale di cui all'art. 38 DPR n. 445/2000 (TU in materia di 

documentazione amministrativa) e all'art.48 c.2 CAD in quanto volta 

a garantire la corretta partecipazione tra gli iscritti interessati, 

escludendo a priori eventuali contestazioni sia in ordine ad una 

possibile sovrapposizione di istanze quanto all'orario di deposito, sia 

in relazione alla ammissibilità delle stesse alla luce dell'art.65 del 

d.lgs. n. 82/2005 che statuisce che  le istanze e le dichiarazioni 

telematiche dirette alla PA sono valide solo se sottoscritte 

digitalmente, 

delibera 

di confermare la propria delibera del 30.06.2016 di rigetto dell’istanza. 

Si comunichi all'Avv. *. 

Alle ore 21,20 esce il cons. Sabatini. 

19) SCADENZA 30/9/2016 CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE 

PERSONALE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, sentita la relazione del cons di Bartolomeo, delibera di 

richiedere un parere scritto all'avv. Franco Sabatini circa la possibilità di 

prorogare il contratto di somministrazione attualmente in essere per le 

dipendenti dell'ODM. 

20) COMUNICAZIONE PROVINCIA DI PESCARA SU 

DISATTIVAZIONE CASELLA PEC AVV. * (RELATORE 

MANCINELLI) 
Il Consiglio, lette le note 12 e 16 luglio 2016 della Provincia di Pescara, in 

riscontro alla comunicazione COA relativa alla necessaria disattivazione 

della casella pec dell’Avv. *, non più in servizio presso l’Ente, e udita la 

relazione 0del Cons. Mancinelli, prende atto che il Segretario Generale ha 

chiesto conferma ai competenti settori dell’Amministrazione della 

disattivazione della predetta casella pec. 

21) COMUNICAZIONE 6/7/2016 AVV. * (RELATORE SCOPONI) 
Si rinvia alla prossima seduta.    

22) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE COCO) 



Si rinvia per l'assenza del relatore.  

23) PROPOSTA CONVENZIONE SERVICEMATICA SRL 

(RELATORE COCO) 
Si rinvia per l'assenza del relatore.   

24) CONTO CONSUNTIVO CNF AL 31/12/2015 (RELATORE 

CIPRIANI) 
Il Consigliere Cipriani svolge la relazione sul bilancio consuntivo 2015 del 

CNF evidenziando come gli organi deputati al controllo ed in particolare il 

Collegio dei Revisori e la società di revisione non hanno riscontrato 

violazioni sostanziali degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o 

statutari, così come non sono state riscontrate discordanze rispetto alle 

norme che regolano la redazione del bilancio, constatando, quindi, la piena 

attendibilità delle poste contabili e la piena corrispondenza del bilancio alle 

scritture.  

Per quanto di interesse del COA l’avv. Cipriani illustra i seguenti dati 

salienti: 

- lo stato patrimoniale porta un avanzo di gestione di euro 

3.958.202,00=; 

- il raffronto tra il conto economico 2015 ed il conto consuntivo 

finanziario 2015 con i corrispondenti prospetti di preventivo 

evidenzia: 

o un miglioramento dei risultati in termini di incassi dei 

contributi annuali con una variazione positiva di circa il 59% 

rispetto al preventivato in termini di cassa e del 47% in 

termini di competenza; 

o un incremento delle spese di circa il 5%; 

o un incremento degli interessi ed oneri do euro 100.000,00= 

con un aumento del 100% rispetto al preventivato di euro 

50.000,00=; 

o una diminuzione delle spese e costi per il personale 

dell’ordine dell’11%; 

o un saldo positivo della gestione straordinaria (dato dalla 

differenza tra proventi straordinari ed oneri straordinari) di 

euro 600.901,00=; 

o altri dati meno significativi. 

- i crediti verso gli ordini per l’annualità 2015 (pari ad euro 7.232.834) 

ha subito un decremento a motivo dello slittamento determinato da 

nuovo sistema di riscossione (con posticipazione al giugno 2016 dei 

crediti al 2015); mentre per le annualità pregresse la voce 

(3.315.341,00=), al netto del fondo rischi accantonato (oltre euro 

700.000,00=), ha subito un decremento di oltre un milione di euro 

per effetto della politica di recupero posta in essere e che proseguirà 

(si da atto che il CNF, assistito dal collega Del Federico, ha in corso 

trattative sulle controversie introdotte dai colleghi del foro di Roma 

relative al mancato incasso dei contributi da parte dell’Ordine di 

Roma a seguito della pronunzia favorevole della Commissione 

Tributaria Regionale che ha dato torto ai colleghi ribaltando l’esito 

del giudizio di primo grado); 



- in generale il contenzioso in essere genera comunque costi elevati 

seppur calmierati per effetto della preventiva determinazione del 

compenso e comunque neutralizzati per effetto del recupero 

contributivo; 

- i titoli (attività finanziarie) sono portati in bilancio per euro 

1.000.000,00=: trattasi di un fondo BNL con rendimento minimo 

garantito del 2,25%; 

- le disponibilità liquide per 11.428.737= sono utilizzate per la 

gestione corrente e futuri investimenti definiti “sicuri e fruttiferi” per 

assicurare almeno il valore del rendimento del denaro; 

- il patrimonio netto, compreso l’avanzo di gestione, è pari ad euro 

22.411.332,00=; 

- il valore della c.d. gestione caratteristica, dato dalla voce contributi 

annuali degli iscritti, è di euro 11.426.165,00=, di cui euro 

7.843.327,00= pari alla quota annuale degli Avvocati Ordinari, 

indicati in numero di 171.454 ed euro 3.582,838,00, pari alla quota 

annuale degli Avvocati Cassazionisti, indicati in numero di 64.673, 

per un totale ipotetico di professionisti iscritti di 236.127. 

- i costi della c.d. gestione caratteristica  ammontano ad euro 

8.100.634,00=: in proposito si evidenzia che: 

o vi è stato un decremento dei costi per materiale di consumo e 

servizi di euro 461.990 rispetto all’anno precedente; 

O i costi per servizi e prestazioni istituzionali riportano un 

decremento di euro 693.014 e la somma di euro 

3.735.970,00= ivi indicata rappresenta solo le spese vive per 

vitto, alloggio e viaggio dei Consiglieri Nazionali i quali per 

l’anno 2015 NON percepiscono alcuna indennità, gettone di 

presenza o altro compenso. 

Il Consiglio prende atto. 

25) CONTRIBUTO CORSO COMPOSITORI DELLA CRISI  
Vista l'ora tarda si rinvia alla prossima seduta.  

Alle ore 21,10 esce il v.presidente Squartecchia. 

26) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. n.   * € 900,00   

Avv. * per * proc. n.  * € 2.000,00   

Avv. * per * proc. n.  * € 1.710,00   

Avv. * per * proc. n. * € 1.035,00   

Avv. * per * proc. n.  * € 800,00   

Avv. * per * proc. n.   * € 1.080,00   

Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00   

Avv. * per *, *, *, *  proc. n.  * € 1.684,00 considerato l'aumento ex art. 12 

comma 2 D.M. 55/14 

Avv. * per * e *  proc. n.  * € 975,00   

Avv. * per * proc. n.   * € 360,00   

Avv. * per * proc. n.  * € 360,00   

Avv. * per * proc. n.  * € 360,00   



Avv. * per * proc. n. * € 360,00   

Avv. * per * proc. n.  * € 360,00   

Avv. * per * proc. n.  * € 360,00   

Avv. * per * proc. n.  * € 2.880,00   

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

27) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio sentito il cons. Scoponi incaricato di riferire in merito al 

provvedimento dei Giudici delle esecuzioni del Tribunale di Pescara del 

23/6/16, relativo all'aggiornamento degli elenchi dei professionisti delegati, 

attraverso l'acquisizione, da parte di coloro che sono già iscritti, di notizie di 

dichiarazione d'impegno di cui all'allegato A del provvedimento 06/5/10, 

delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa da 

divulgare con urgenza, in relazione alla scadenza del 15/9/16. Manda alla 

segreteria per quanto di competenza. 

Alle ore 21,20, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 
 


