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- Avv. Guido Cappuccilli     Cons. Tesoriere 
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°  °  ° 

L’anno 2016, il giorno 28 del mese di gennaio, alle ore 17.30, si è riunito il 

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

giustificata dei Cons. Tiboni, Torino-Rodriguez, Cappuccilli, Corradini, Di 

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

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 17.45 

2) GIURAMENTO AVVOCATI 

ORE 18.00 

3) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE AVV. * 

4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

5) SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI DI TERAMO 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

7) ISTANZA ABOGADO ANDREA DI LUZIO DISPENSA PROVA 

ATTITUDINALE (RELATORE TIBONI) 

8) ISTANZA 15.1.2016 AVV. *  

9) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE MANCINELLI) 

ORE 18.30 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

11) ODM: LAVORO STRAORDINARIO ADDETTE E INDIZIONE 

CONCORSO PER ASSUNZIONE DUE IMPIEGATE 

12) ISTANZE COLLABORAZIONE CLINICA LEGALE DIRITTO 

DEI TRASPORTI 

13) VALUTAZIONE QUALITÀ SERVIZIO DIRIGENTI PROCURA 

DELLA REPUBBLICA E TRIBUNALE DI PESCARA 

ORE 19.00 

14) CONVOCAZIONE AVV. * 



ORE 19.15 

15) CONVOCAZIONE AVV. * 

16) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE SABATINI) 

17) ISTANZE INSERIMENTO ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

18) FONDAZIONE FORUM ATERNI: ISTANZA EROGAZIONE 

CONTRIBUTO (RELATORE CAPPUCCILLI) 

19) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE SCOPONI) 

20) DOMANDA CONSEGUIMENTO TITOLO AVVOCATO 

SPECIALISTA (RELATORE MANCINELLI) 

21) ISTANZA 13.1.16 DI * ACCESSO ATTI PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO  (RELATORE COCO) 

22) COMUNICAZIONE 18/1/2016 AVV. * (RELATORE COCO) 

23) ISTANZA ABOGADO * RILASCIO TESSERINO ISCRIZIONE 

24) CAMERA ARBITRALE: COMUNICAZIONI (RELATORE 

CIPRIANI) 

25) REGOLE OPINAMENTO DIFESE D’UFFICIO (RELATORE 

CIRILLO) 

26) 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 (21/01/2016), il Consiglio l’approva. 

2) GIURAMENTO AVVOCATI 

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

Greco e Ida Liverotti. 

3) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, preso atto che la notifica all’avv. * è stata richiesta a mezzo 

dell’Ufficiale Giudiziario ai sensi dell’art. 142 cpc, e che ad oggi risulta solo 

la consegna al PM mentre non vi è ancora la prova della ricezione della 

raccomandata da parte del Consolato Generale d’Italia di *, né tanto meno 

della avvenuta notifica all’avv. *, rinvia la trattazione del procedimento alla 

data del 25/2/16, alle ore 18,00.  

4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente rende noto che è pervenuto in data 25/1/2016 riscontro da 

parte dell’Avv. Emanuela Malatesta circa la richiesta integrazione dell’odg 

dell’assemblea dell’Osservatorio del prossimo 18/2/2016. Il COA, dato atto, 

delibera di richiedere ai componenti dell’Organismo di coordinamento la 

disponibilità ad una riunione prima del 18/2/16, al fine di integrare l’odg della 



prossima assemblea dell’Osservatorio, e dà mandato al Presidente di dare 

esecuzione alla delibera. 

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

la circolare del CSM relativa all’inaugurazione dell’anno giudiziario. Il COA 

prende atto.  

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal dott. Bozza la convocazione 

della Conferenza Permanente per il giorno 3/2/2016. Il Consiglio delega il 

consigliere Sabatini alla partecipazione. 

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. 

Alle ore 18,33 esce il cons. Coco.   

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, vista la dichiarazione dell’Avv. *, presentata in qualità di co-

titolare dello studio legale associato “*” relativa allo scioglimento 

dell’Associazione Professionale e rilevato che non è mai stata comunicata al 

COA la costituzione della stessa, ha convocato l’avv. * per chiarimenti.  

E’ presente l’avv. *, il quale riferisce che qualche giorno dopo la costituzione 

dello studio associato, avvenuta nel 2001, è stata inviata a mezzo fax al COA 

la relativa comunicazione; dichiara che, stante il tempo trascorso, non è stato 

possibile rinvenire la copia della lettera. L’avv. * dichiara che 

successivamente, nel corso degli anni, sono state fatte comunicazioni di varia 

natura all’Ordine su carta intestata studio legale associato *, e a riprova di 

ciò esibisce lettere datate 14/7/2001, 25/5/05, 29/10/11, 5/9/12, 3/7/13 e 

20/10/15; esibisce altresì copia del contratto di associazione professionale del 

12/01/2001, a firme autenticate dal Notaio * e copia del certificato di 

attribuzione del codice fiscale e della partita Iva dell’associazione.  

Il Consiglio, preso atto di quanto dichiarato dall’avv. *, delibera di rinviare 

la trattazione dell’argomento alla prossima seduta per approfondimenti. 

Alle 18,55 rientra il cons. Coco. Entrano e partecipano alla seduta i cons. 

Di Bartolomeo e  Corradini. 
SI TORNA AL PUNTO 4 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: 

d) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha inviato in data 26/1/2016 una 

comunicazione relativa al regolamento per l’erogazione dei contributi di 

assistenza agli avvocati. 

Alle ore 19,04 entra il cons. Cappuccilli. 

Il Consiglio, esaminata la nota dell’avv. *, dopo ampia discussione e con 

votazione a maggioranza delibera di confermare il testo del Regolamento per 

l’erogazione del contributo di solidarietà agli iscritti. 

e) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal COA di Bari estratto del 

verbale della seduta del 20/1/2016 nel quale si invita il CNF a proporre ogni 

emendamento utile a sanare, in ossequio al principio della imparzialità della 

giustizia, le iniquità di dubbia legittimità costituzionale contenute nel D.D.L. 

2081/15, al fine di recuperare l’importanza anche sociale della figura 

professionale dell’avvocato.  

Il COA delibera di aderire alla iniziativa del COA di Bari e di invitare il  CNF 

a farsi promotore di iniziative affinché i “contratti di convivenza” di cui al 



D.D.L. 2081/15 siano soggetti alla sola forma scritta, anche privata, purchè 

con l’assistenza dell’avvocato. 

f) Il Presidente rende noto che la Cassa Forense ha inviato un comunicato agli 

iscritti precisando che la compensazione prevista dal comma 778 della legge 

di stabilità non opera nei confronti dei contributi previdenziali dovuti a Cassa 

Forense. 

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

lettera informativa. 

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

avvocati di Pescara che abbiano studi legali in BUCAREST, Romania. Il 

COA, verificato che nell’Albo degli avvocati di Pescara non risultano iscritti 

che abbiano studio a Bucarest, delibera il non luogo a provvedere, mandando 

alla segreteria per la comunicazione all’istante. 

h) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto l’indicazione del 

nominativo di un avvocato che si occupi di materia bancaria. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta dell’avv. *, esaminato l’elenco per 

l’assegnazione di incarichi professionali di cui all’art. 20 del regolamento 

della disciplina del diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera 

di indicare, secondo rotazione ai sensi dell’art. 25 del regolamento, l’avv. 

Lorenzo Del Federico, iscritto nell’elenco “diritto commerciale, bancario e 

industriale”. 

i) Il Presidente rende noto che è stato convocato l’incontro dell’Agorà degli 

Ordini per il 4/2/2016 presso il CNF. Il COA prende atto che il Presidente 

parteciperà all’incontro.  

5) SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI DI TERAMO 

Il Consiglio, sentito il Presidente il quale riferisce che attualmente solo 

l’Ordine Forense di Pescara non aderisce alla convenzione con l’Università 

di Teramo per la collaborazione alla Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali; ritenuto che la collaborazione con la Scuola costituisce 

un momento essenziale per il coordinamento con la pratica forense; ritenuto 

il valore scientifico e didattico della Scuola di Specializzazione, delibera di 

aderire alla proposta di convenzione dell’Università.  

6) 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 Chierici Eleonora, Cuniberti 

Pietro e Marini Misterioso Mario; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Fanti Giovanni, 

Evangelista Masha, Di Clemente Valentina Maria, Ridolfi Francesca 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) cancellare dall’Albo degli Avvocati  la Prof. Avv. Giovanna Mancini per 

decesso del 13/10/2015, come da comunicazione effettuata dal coniuge, 

sig. *, in data 25/1/2016; 

d) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Paola Macedonio su 

domanda del 27/1/2016. 



7) ISTANZA ABOGADO ANDREA DI LUZIO DISPENSA PROVA 

ATTITUDINALE (RELATORE TIBONI) 

Si rinvia alla prossima seduta per assenza del relatore. 

8) ISTANZA 15.1.2016 AVV. *  

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * di esperimento di un tentativo di 

conciliazione ex art. 13 comma 9 L.P. con il Condominio *, delega il 

Consigliere Coco. 

9) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE MANCINELLI) 

Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Avv. *  relativa, tra l’altro, alla 

individuazione del domicilio professionale in * alla Via *, delibera di aprire 

il procedimento di cancellazione nei confronti dell’avv. * e fissa per la 

comparizione dello stesso dinanzi al COA   il giorno 7/4/16 alle ore 18,15. 

11) ODM: LAVORO STRAORDINARIO ADDETTE E INDIZIONE 

CONCORSO PER ASSUNZIONE DUE IMPIEGATE 

Il Consiglio, -letta ed esaminata la delibera 13/1/2016 del Consiglio Direttivo 

della Camera di Conciliazione Forense con la quale si richiede al COA di 

voler autorizzare l’espletamento da parte delle addette alla Segreteria di 

cinque ore settimanali di lavoro straordinario per ciascuna impiegata per il 

periodo di due settimane e l’indizione di un concorso per l’assunzione a 

tempo indeterminato di due impiegate destinate alla segreteria dell’ODM-, 

delibera di accogliere la richiesta di straordinario così come formulata dal 

Consiglio Direttivo dell’ODM per le impiegate di segreteria. Dà mandato al 

cons. Sabatini di provvedere ad esaminare le questioni di diritto ed 

economiche da considerare in relazione al rinnovo dell’attuale contratto 

ovvero, in alternativa, alla indizione del concorso. 

12) ISTANZE COLLABORAZIONE CLINICA LEGALE DIRITTO 

DEI TRASPORTI 

Il Consiglio preso atto che, a seguito della richiesta della Prof.ssa Elisabetta 

G. Rosafio di indicazione di nominativi di avvocati interessati a partecipare 

alle attività pratiche nell’ambito dell’insegnamento Diritto e Clinica dei 

trasporti, hanno manifestato tale disponibilità gli avv.ti Pierluigi Vasile e 

Andrea D’Alò, delibera di trasmettere i curricula degli avv.ti D’Alò e Vasile 

all’Università di Teramo Facoltà di Giurisprudenza, Cattedra di Diritto della 

Navigazione, in adesione alla richiesta della Prof.ssa Rosafio del 24/11/15. 

13) VALUTAZIONE QUALITÀ SERVIZIO DIRIGENTI PROCURA 

DELLA REPUBBLICA E TRIBUNALE DI PESCARA 

Il Consiglio redige i modelli forniti e manda alla segreteria per l’invio al 

Ministero. 

 

14) CONVOCAZIONE AVV. * 

L’avv. * ha fatto pervenire per vie brevi la documentazione attestante 

l’avvenuto pagamento degli importi dovuti per contributi annuali e 

precisamente bonifici attestanti il versamento rateale delle annualità 2007, 

2008, 2009 e 2010 come da calcolo Soget comprensivo di accessori. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di archiviare il procedimento di sospensione. 

15) CONVOCAZIONE AVV. * 

L’Avv. * ha inviato in data odierna un fax con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2011 e successivamente con mail 



in pari data, nel comunicare l’impossibilità a presenziare alla seduta odierna 

per motivi di salute (perviene altresì certificazione medica), ha richiesto il 

differimento della comparizione al mese di marzo per eseguire gli ulteriori 

pagamenti. Il COA delibera di differire al 7/4/16 ore 18,30   

16) ISTANZE AMMISSIONE  PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO 

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

20/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

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

domanda con la produzione del documento di identità o del certificato di 

nascita del minore, 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 

21/01/2016 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 separazione personale dei 

coniugi consensuale 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 

22/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

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

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

provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per la cessazione degli 

effetti civili del matrimonio promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla 

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

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

22/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Sabatini, rilevato che non risulta depositato il consenso al trattamento dei dati 

personali nel modulo contenente l’autocertificazione, 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 

22/01/2016 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 separazione consensuale 

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 

22/01/2016 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 tutela del possesso da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi 

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

Alle ore 20,34 esce il cons. Sabatini  



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

22/01/2016 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 giudiziale per cessazione degli 

effetti civili del matrimonio promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. 

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

Alle ore20,36 esce il Cons. Galasso e rientra il cons. Sabatini. 

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

22/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

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

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

provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale 

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

30.05.02 n. 115, T.U.. 

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

22/01/2016 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.. 

Alle ore 20,39 rientra il Cons. Galasso. 

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

22/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

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

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

provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 706 c.p.c. promosso dinanzi al 

Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.. 

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

22/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Sabatini, rilevato che non risulta depositato il consenso al trattamento dei dati 

personali nel modulo contenente l’autocertificazione, 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 

22/01/2016 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 

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

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

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

25/01/2016 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 divorzio giudiziale promosso 



dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.. 

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

25/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

Sabatini, rilevato che il legittimato attivo all’azione è la * di cui il sig. * è il 

legale rappresentante pro tempore, delibera di rigettare l’istanza poiché ai 

sensi dell’art. 119 T.U. n. 115/02, legittimati al’ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato sono i cittadini persone fisiche, senza che siano contemplate 

le persone giuridiche/società di persone e/o di capitali. 

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

25/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

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

domanda con la produzione del documento di identità o del certificato di 

nascita del minore, 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 

25/01/2016 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 intimazione di sfratto per 

finita locazione promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal 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 

25/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

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

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

provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a precetto ex art. 

615 c.p.c. promosso dinanzi al Tribunale di Pescara da *, 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 

25/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

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

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

provvisoria, relativamente alla procedura di pignoramento presso terzi 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 

25/01/2016 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 procedura esecutiva per il pagamento degli 

assegni di mantenimento del figlio 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 in * il *) depositata in 

data 25/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la produzione del documento di identità o 



del certificato di nascita del minore, 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 

26/01/2016 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 sanzione 

amministrativa da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti 

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

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

26/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

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

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

provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per separazione dei 

coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai 

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

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

26/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

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

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

provvisoria, relativamente al procedimento per il riconoscimento di rapporto 

di lavoro subordinato 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 

26/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

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

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

provvisoria, relativamente al procedimento per il riconoscimento 

dell’indennità di accompagnamento ex 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, esaminate l’istanza del sig. *(nato a * il *) depositata in data 

26/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 

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

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

provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per separazione dei 

coniugi promosso  dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai sensi 

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

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

26/01/2016 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 violazione di legge ai sensi 

dell’art. 99 co. 4 D.P.R. 115/2002 da proporre dinanzi la Corte Suprema di 

Cassazione nei confronti del Ministero della Giustizia, 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 19/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 25/01/2016, 



udita la relazione del Cons. Galasso, rilevato che l’integrazione è stata fornita 

oltre il termine concesso  e comunque oltre i 60 gg. che costituiscono il 

termine massimo previsto dalla legge (art. 123 DPR 115/2002). dichiara 

inammissibile la domanda  di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

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

data 15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo il 21/01/2016, 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 

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

15/12/2015 e la documentazione fornita a corredo il 21/01/2016, 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 

separazione giudiziale 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 a * il *) depositata in 

data 12/01/2016 e la documentazione fornita a corredo il 26/1/2016, 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 dinanzi al Tribunale 

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

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

15/01/2016 e la documentazione fornita a corredo il 26/01/2016, udita la 

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

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

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

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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

18/01/2016 e la documentazione fornita a corredo il 22/01/2016, udita la 

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

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

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

modifica delle condizioni di separazione da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

T.U.. 

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

19/01/2016 e la documentazione fornita a corredo il 26 e 27/1/2016, udita la 

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

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

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

scioglimento 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 a * il *) depositata in 

data 19/01/2016 e la documentazione fornita a corredo il 26/1/2016, udita la 

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

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

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

divorzio 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.. 

Alle ore 19,10 esce il Cons. Cappuccilli. 

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

18/01/2016 e la documentazione fornita a corredo 27/1/2016, udita la 

relazione del Cons. Galasso, delibera di rigettare l’istanza trattandosi di 

patrocinio in favore di una società che non può accedere al beneficio di cui al 

DPR 115/2002. 

Alle ore 19,12 rientra il Cons. Cappuccilli. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione della sig.ra *, già ammessa al 

patrocinio a spese dello Stato con delibera del 3/12/2015, di rinuncia al 

mandato dell’Avv. * e di nomina del nuovo difensore avv. *.  

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

ammesso al patrocinio con delibera del 15.4.2015, prende atto che il giudizio 

è stato proposto dinanzi al Giudice di Pace di Pescara e non dinanzi al 

Tribunale di Pescara come indicato inizialmente nell’istanza di ammissione. 

Dispone darsene comunicazione al Giudice competente e alla parte istante. 

Il Consiglio prende atto della rinuncia all’ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato depositata in data 26/1/2016 dal difensore del sig. *, già ammesso 

al patrocinio con delibera del 18.12.2014. 

Il Consiglio prende atto della rinuncia all’ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato depositata in data 26/1/2016 dal difensore della sig.ra *, già 

ammessa al patrocinio con delibera del 18.12.2014. 

Il Consiglio prende atto della rinuncia, pervenuta in data 27/01/2016 

dall’Avv. * in qualità di amministratore di sostegno della sig.ra *, all’istanza 

di ammissione al patrocinio depositata in data 11.1.2016. 

17) ISTANZE INSERIMENTO ELENCO DIFENSORI ABILITATI 

AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

De Felice Concetta    volontaria giurisdizione 

Ridolfi Alessandro    civile – volontaria giurisdizione 

Marrone Dina     volontaria giurisdizione 

Sfamurri Alessio    civile 

Laviola Teresa    civile 

Iacobucci Eleonora    civile 

Fiucci  Barbara    penale 

Lucchi Andrea    civile 

Maraesse Giampaolo Junior   civile 

Crudeli Antonella    civile 

Bellonio Marco    civile 

Peschi Manuela    civile 

Di Berardino Ilaria    civile 

Spinelli Claudia    civile 



Spinelli Claudia    volontaria giurisdizione 

Spinelli Claudia    penale 

Di Pietro Arianna Maria   civile 

Colella Stanislao    civile 

Di Gregorio Mattia    penale 

D’Incecco Luca Giuseppe   civile 

Di Nisio Luca     penale 

Gioioso Erica     penale 

Iannacci Paolo    tributario e volontaria giurisdizione 

Follacchio Stefano    penale 

Paolini Pasqualino    penale 

Carretti Francesca    penale 

Luciani Cinzia    civile 

Di Carlo Fabio    civile 

Abbonizio Raffaele    civile 

Camplone Enrico    volontaria giurisdizione 

De Pascale Enrico  civile, penale, amministrativo, 

tributario 

Fusilli Riccardo    civile 

Chichiricò Francesca    penale 

Picciolini Maria    civile 

Fallagrassa Giorgia    civile 

Aceto Luca     penale 

Cafiero Maurizio    civile 

De Collibus Giordana    civile 

Mazzatenta Valeria    civile 

Ceroni Monica     volontaria giurisdizione 

Manganella Katiuscia    civile 

Consorte Andrea    civile e penale 

*: non viene ammessa per la volontaria giurisdizione in quanto non ha dimostrato di 

avere patrocinato giudizi nella materia né un numero adeguato ed idoneo di corsi di 

formazione volontaria giurisdizione; 

*: viene ammessa per il civile ma non per la volontaria giurisdizione in quanto non 

ha dimostrato di avere patrocinato giudizi nella materia né un numero adeguato ed 

idoneo di corsi di formazione. 

*: il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. *, considerato che lo stesso è 

esonerato dall’obbligo formativo a decorrere dall’anno 2015; verificato che lo stesso 

non ha depositato l’attestato di assolvimento dell’obbligo formativo relativo 

all’anno 2014, delibera di accogliere l’istanza con riserva, onerando l’avv. * del 

sollecito deposito del necessario attestato. 

Il COA preso atto che la delibera COFA 9.4.2005 che ha indicato i criteri di 

valutazione dell’attitudine e esperienza, come esposti in calce al modello di 

istanza in uso, va rivista alla luce della normativa sopravvenuta, delibera di 

chiedere la trattazione alla prossima riunione del COFA e manda alla 

segreteria per la comunicazione all’Avv. Di Cicco quale Segretario del 

COFA. 

18) FONDAZIONE FORUM ATERNI: ISTANZA EROGAZIONE 

CONTRIBUTO (RELATORE CAPPUCCILLI) 



La Fondazione Forum Aterni, in relazione al contributo integrativo di euro 

4.800,00, di cui alla delibera COA del 13/10/2011, corrisposto solo per l’anno 

2011, chiede: 

- il versamento per gli anni 2013, 2014 e 2015 per un totale di euro 

14.400,00 

- la compensazione per l’anno 2012 con l’importo di euro 5.000,00 versato 

nel 2014 a titolo di contributo aggiuntivo per l’attività prestata dai tutor 

della Scuola Forense, in quanto a tutt’oggi la Fondazione non ha ancora 

attribuito agli stessi detta somma.  

Infine richiede di elevare a 60.000,00 il contributo annuo ordinario, 

rinunciando agli ulteriori contributi, sia integrativo che aggiuntivo.  

Il Consiglio, preso atto della richiesta, delibera di erogare la somma di € 

14.400,00 a saldo dei contributi degli anni precedenti e di prevedere un 

contributo omnicomprensivo di € 40.000,00 per l’anno 2016. 

19) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE SCOPONI) 

A) ESONERI 

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, delibera di dispensare 

dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 15 e 16 del Regolamento integrativo per la formazione permanente 

adottato da questo Consiglio in data 15.1.2015: 

l’avv. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia 

alla data dell’11/9/2016 e parzialmente nella misura del 50% dal 12/9/2016 

al 31/12/2016, data di compimento del terzo anno di età della bimba, 

(rinviando ogni decisione in ordine all’esonero  per il triennio 2017-2019 e 

per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza. 

B) ATTESTATI 

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

l’attestato di formazione continua all’Avv. Claudio Croce. 

C) Il Consiglio, visto il Piano per l’Offerta Formativa 2016, deliberato dal 

C.d.A. della Fondazione Forum Aterni il 22/1/2016, approva il piano e ne 

delibera la trasmissione al CNF. 

20) DOMANDA CONSEGUIMENTO TITOLO AVVOCATO 

SPECIALISTA (RELATORE MANCINELLI) 

Il relatore riferisce di avere predisposto il modello di domanda per il 

conseguimento del titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza 

professionale, che sottopone al Consiglio, e ciò in adempimento della delega 

ricevuta sul presupposto della vigenza del D.M. 144/15, pur se oggetto di 

impugnativa dinanzi al TAR Lazio; rileva tuttavia che il Consiglio Nazionale 

Forense, in data 22/1/2016, ha deliberato la sospensione necessaria, - in attesa 

della discussione nel merito dei ricorsi dinanzi al TAR fissata per l’udienza 

dell’8/3/2016-, della disamina delle istanze di riconoscimento del titolo di 

specialista per comprovata esperienza, sino a  diversa comunicazione che 

verrà pubblicata sul sito istituzionale del CNF.  

Il COA prende atto della comunicazione del CNF. 

21) ISTANZA 13.1.16 *: ACCESSO ATTI PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO  (RELATORE COCO) 

Il Consiglio, 



-vista l’istanza del 13/1/2016 presentata da *con sede in *, via *, P.IVA *, 

con la quale viene formulata istanza di accesso alle “dichiarazioni rilasciate 

dal Sig. *, nato a * il * ed ivi residente alla via * (c.f. *) attestanti la 

composizione del proprio nucleo familiare, e più in generale i requisiti per 

l’accesso al beneficio del gratuito patrocinio”;  

- visti gli artt. 24 e 25 L. 241/90, l’art. 8 DPR 352/92, l’art. 59 del D. lgs. 

196/03, gli artt. 4, comma 6 lett. d), e 9 del “Regolamento della disciplina 

dell’accesso agli atti e delle attività istituzionali” adottato da questo COA,  

ritenuto 

a) che i dati contenuti nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato attengono alla vita privata e alla riservatezza del richiedente il 

beneficio, e precisamente alla condizione finanziaria e familiare; 

b) che la normativa vigente consente l’accesso, ai documenti contenenti detti 

dati comuni della persona, soltanto qualora il richiedente  dimostri di 

avervi un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e direttamente collegata al documento 

al quale si chiede l’accesso; ovvero qualora l’accesso debba essere 

garantito ai fini della cura o difesa degli interessi giuridici del richiedente; 

c) che l’acquisizione dei dati contenuti nella richiesta di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato non assume rilevanza ai fini dell’esito delle 

vertenze giudiziarie, né la concessione del beneficio alla controparte 

coinvolge in alcun modo, tantomeno con effetto lesivo, la posizione 

processuale del richiedente accesso; 

d) che in ogni caso in capo al richiedente accesso non esiste una potestà di 

verifica dei presupposti per la concessione del beneficio in parola, 

laddove comunque sussiste la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria 

competente per gli accertamenti del caso e per la eventuale revoca del 

beneficio, con ogni conseguenza di legge; 

delibera 

di rigettare l’istanza di *, in quanto non sono ravvisabili, per le motivazioni 

sopra esposte, le condizioni di legge per l’assenso all’accesso.    

22) COMUNICAZIONE 18/1/2016 AVV. * (RELATORE COCO) 

L’Avv. * con mail del 18/1/2016 dichiara che “verso la fine della seconda 

decade di dicembre” gli sono stati notificati dall’Ufficiale Giudiziario * atti 

diversi tra cui un atto di riassunzione di sfatto della causa * contro Avv. * e 

“una sentenza del Consiglio dell’Ordine”, che non è poi più riuscito a reperire. 

Chiede, pertanto, di avere una copia di tale sentenza. 

Il Consiglio, udita la relazione dell’Avv. Coco, delibera di comunicare a 

mezzo racc.a.r. all’Avv. * che la copia della sentenza, già validamente 

notificata a mezzo Uff. Giud, può essere estratta  accedendo allo sportello di 

segreteria negli orari di apertura.  

23) ISTANZA ABOGADO * RILASCIO TESSERINO ISCRIZIONE 

L’Abogado * con istanza del 22/1/2016 chiede il rilascio del tesserino 

attestante l’iscrizione presso l’Ordine degli Avvocati di Pescara-sezione 

speciale per avvocati stabiliti. Il Consiglio, preso atto della richiesta, e viste 

le proprie precedenti delibere del 24/5/12 e 23/4/15, delibera il rigetto 

dell’istanza. 

Alle ore 20,51 esce il cons. Cappuccilli  



24) CAMERA ARBITRALE: COMUNICAZIONI (RELATORE 

CIPRIANI) 

Il Consiglio, vista l’assenza del Cons. Cipriani, delibera il rinvio alla prossima 

seduta. 

25) REGOLE OPINAMENTO DIFESE D’UFFICIO (RELATORE 

CIRILLO) 

Il Consiglio, dopo attenta valutazione, delega il cons. Cirillo a predisporre 

una proposta di delibera in tema. 

26) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla a provvedere. 

Alle ore 22,40, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la 

seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
 


