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L’anno 2016, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 18.00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cirillo, Galasso, Schiona, Tiboni, Cappuccilli, Sabatini, 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

3) MODALITÀ COMUNICAZIONE ATTIVITÀ COA 

4) ELEZIONI COA 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE SCHIONA) 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

7) ISTANZA DISPENSA PROVA ATTITUDINALE (RELATORE 

AVV. SQUARTECCHIA) 

8) APPROVAZIONE GRADUATORIA CONCORSO UNITÀ B1 

COA 

9) MODIFICA REGOLAMENTO TENUTA ELENCO ASS. 

FORENSI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE: APPROVAZIONE 

DELIBERA (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

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

11) COMUNICAZIONE 18/7/2016 AVV. * (RELATORE SCOPONI) 

12) LINEE GUIDA NAZIONALI INTERPRETATIVE PER 

APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTI IN 

MATERIA DI DIFESA D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

13) ISTANZE INSERIMENTO ELENCO NAZIONALE DIFESE 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

14) ATTUAZIONE DELIBERA TRIBUNALE DELLE IMPRESE 



15) DELIBERA COA ROMA SOSTEGNO EMENDAMENTI INTR. 

COMMA 3 BIS AL DDL N. 2233 (RELATORE SQUARTECCHIA) 

16) ISTANZA AVV.  VELLANTE ISCRIZIONE ELENCO 

PROCEDURE DE POTESTATE (RELATORE SQUARTECCHIA) 

17) SOSTEGNO ITER LEGISLATIVO EQUO COMPENSO 

18) GRUPPI LAVORO XXXIII CONGRESSO NAZIONALE 

FORENSE 

19) REFERENTE REINGEGNERIZZAZIONE SISTEMA 

INFORMATIVO CSM  

20) RICHIESTA TENTATIVO DI CONCILIAZIONE SIGG.RI * ED 

ALTRI  

21) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE COCO) 

22) PROPOSTA CONVENZIONE SERVICEMATICA SRL 

(RELATORE COCO) 

23) CONTRIBUTO CORSO COMPOSITORI DELLA CRISI 

24) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE CAPPUCCILLI) 

25) AVVIO PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVV.TI MOROSI: 

REGOLAMENTO CNF N. 3/2013 ART. 5 E 7  (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

26) COMUNICAZIONE SITO INTERNET AVV. * (RELATORE 

CIPRIANI) 

27) QUESTIONI PRATICA 

28) AUTORIZZAZIONI L. 53/94  

29) OPINAMENTI 

30)  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 (21/7/2016), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
a) Il Presidente rende noto che sono pervenute sulla casella di 

posta presidenza@ordineavvocatipescara.it alcune e-mail di adesione 

ad una petizione avente ad oggetto “adozione di misure di sicurezza 

nel Tribunale di Pescara”. 

Il Consiglio,  

- preso atto di quanto riferito dal Presidente; 

- atteso che il Consiglio ha rivolto sempre la massima attenzione al 

problema della sicurezza del Palazzo di Giustizia, partecipando 

assiduamente alle riunioni dell’organo preposto, al fine di tutelare 

l’interesse degli Avvocati;  

- considerate le determinazioni assunte dalla competente Conferenza 

Permanente (già Commissione di manutenzione del Palazzo di 

Giustizia);  
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- ritenuto che il COA ha svolto un fruttuoso lavoro, protratto negli 

anni, a partire dal 2004 ed in ogni occasione in cui il problema è 

stato affrontato (da ultimo a seguito dei noti eventi che hanno 

interessato il Tribunale di Milano); 

- ritenuto che tale impegno ha consentito di raggiungere, nell'interesse 

degli iscritti, risultati concreti e superiori a quelli ragionevolmente 

ipotizzabili;  

- considerato che tali risultati potrebbero essere vanificati dando 

seguito all'iniziativa;   

- ritenuto che gli argomenti relativi alla sicurezza non possono essere 

trattati pubblicamente per evidenti motivi di riservatezza; 

- rilevato che  la richiesta in questione risulta inoltrata da indirizzi di 

posta elettronica non sempre riconducibili ad iscritti a questo Ordine; 

delibera 

di non dare seguito alla richiesta di convocazione di una assemblea  

pubblica. 

b) Il Presidente rende noto che è stato firmato il protocollo di intesa 

CNF/CSM per la realizzazione di azioni sinergiche al fine di 

conseguire un miglioramento qualitativo dei servizi della 

giustizia italiana. Il COA prende atto e delibera di darne 

comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

c) Il Presidente rende noto che in data di ieri è stato pubblicato il 

decreto del Ministro della Giustizia attuativo delle disposizioni 

di cui all'art. 1 commi 778, 779 e 780 della L. 208/15 che 

prevede la compensazione dei crediti maturati a seguito di 

liquidazioni per attività svolta in favore delle parti ammesse al 

beneficio del patrocinio a spese dello Stato con i debiti erariali. Il 

COA prende atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti 

con lettera informativa. 

Alle ore 19,10 entrano e partecipano alla seduta i cons. Cappuccilli e 

Sabatini. 

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello 

di L’Aquila la programmazione delle sedute itineranti del 

Consiglio Giudiziario. Il COA prende atto del calendario, 

rilevando che la seduta di Pescara ci sarà il 30/5/17 ore 10,30. 

e) Il Presidente rende noto che il COA di Firenze e quello di 

Milano hanno inviato le rispettive delibere di solidarietà e 

sostegno in difesa dei diritti civili in Turchia. Il COA delibera di 

aderire alle iniziative degli Ordini di Firenze e Milano, e di 

supportare l'analoga iniziativa posta in essere dal CNF.  

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

relativa al capo di incolpazione nei confronti dell’Avv. * nel 

procedimento disciplinare n. 439/15 (ns. rif. 73/15). Il COA 

prende atto. 

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

relativa al capo di incolpazione nei confronti dell’Avv. * nel 

procedimento disciplinare n. 460/15 (ns. rif. 84/15). Il COA 

prende atto. 



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

relativa al capo di incolpazione nei confronti dell’Avv. * nel 

procedimento disciplinare n. 126/15 (ns. rif. 9/15). Il COA 

prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che l’Avv. Nunzio Campitelli ha 

inoltrato l’invito alla partecipazione all’incontro del 1/8/2016 

finalizzato ad individuare opportunità per il rilancio dell’Ufficio 

del Giudice di Pace di Penne. Il Consiglio delega il cons. Di 

Silvestre. 

j) Il Presidente rende noto che il COA di * ha comunicato 

l’apertura del procedimento di cancellazione nei confronti degli 

Avocat *, * e *.  Il COA prende atto. 

k) Il Presidente rende noto il comunicato ANAC del 6/7/2016 con 

precisazioni in ordine all’applicazione della normativa sulla 

trasparenza negli ordini e nei collegi professionali. Il Consiglio, 

vista  la relazione del Cons. Segretario sulla informativa CNF 

nella seduta del 23/6/2016 e considerato che il COA di Pescara 

ha già ottemperato a quanto di spettanza, prende atto e nulla a 

provvedere.     

l) Il Presidente rende noto che il sig. Giuseppe Piccirilli – 

responsabile della commissione tributaria regionale – sezione 

staccata di Pescara, a parziale rettifica della precedente 

comunicazione, ha richiesto di concedere il patrocinio 

dell’Ordine degli Avvocati di Pescara all’incontro formativo del 

23/9/2016 sul processo tributario telematico e la divulgazione 

agli iscritti, rilevata la mancanza dei criteri minimi per la 

richiesta di accreditamento. Il Consiglio, preso atto di quanto 

sopra, delibera di concedere il patrocinio con autorizzazione 

all’utilizzo del logo, senza oneri per l'Ordine, e di dare 

divulgazione agli iscritti con lettera informativa. 

3) MODALITÀ COMUNICAZIONE ATTIVITÀ COA 
Il Consiglio, ritenuta la necessità di dare agli iscritti una informazione 

completa sull'attività consiliare, delibera di istituire una newsletter periodica 

che dia conto dell'attività dei consiglieri. Rinvia alla prossima seduta per 

l'individuazione delle modalità di redazione della newsletter e dei consiglieri 

all'uopo delegati. 

4) ELEZIONI COA 
Il COA, sentito il Presidente il quale riferisce che, in occasione dell’ultima 

riunione dell’Agorà tenutasi presso la sede del CNF il 22 luglio scorso, è 

stato esaminato il testo del DDL n. 2473 del 12.07.2016 relativo all’elezione 

dei componenti dei COA circondariali,   

- considerato che tale proposta di legge incide direttamente sulla 

composizione e sul funzionamento degli Ordini degli Avvocati; in 

particolare, dall’esame del testo si rileva che il sistema proposto, di 

espressione di preferenze in numero pari alla metà dei consiglieri da 

eleggere, nell’apparente ottica di una presunta “maggiore espansione della 

tutela del pluralismo”, determinerà invece l’assoluta ingovernabilità degli 

Ordini;  



 ritenuto che porre limiti al numero delle preferenze da esprimere 

rispetto ai componenti da eleggere appare «irragionevole ed 

irrazionale», perché in contrasto con la scelta di un sistema elettorale 

che è fondato sull’intuitus personae; 

 considerato che non esiste in nessun altro sistema elettorale per le 

libere professioni regolamentate, per organi amministrativi e non, un 

siffatto limite che mortifica il diritto di elettorato attivo per gli iscritti 

e mina la democraticità delle elezioni e la funzionalità e 

rappresentatività dell’organo eletto; 

 rilevato, altresì, che all'art. 3 comma 3 è previsto che siano eleggibili 

gli iscritti che hanno diritto al voto tra cui, a mente del precedente 

comma 2, vi sono gli iscritti alla sezione speciale degli avvocati 

stabiliti che, al contrario, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del d. lgs. 

96/2001 hanno solo il diritto di elettorato attivo con esclusione di 

quello passivo, 

delibera 

- di esprimere il dissenso del COA alla previsione contenuta nell’art. 4 del 

DDL n. 2473 del 12.07.2016, nella parte in cui è previsto il numero delle 

preferenze in misura pari alla metà arrotondata all’unità superiore dei 

consiglieri da eleggere ed alla previsione contenuta nell'art. 3 comma 3 che 

riconosce l'elettorato passivo agli iscritti alla sezione speciale degli avvocati 

stabiliti; 

- di darne comunicazione ai componenti della commissione giustizia del 

Senato, al Ministro, al sottosegretario alla giustizia sen. Federica Chiavaroli, 

al CNF. 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE SCHIONA) 
A) ATTESTATI 

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

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

-Matani Sara per gli anni 2015 e 2016 

-Cirillo Pierluigi per gli anni 2014 e 2015, dichiarando compensati i crediti 

in materia obbligatoria conseguiti nell'anno 2014 con quelli mancanti nel 

2015 

-Chiacchiaretta Irene per il triennio 2014/2016, rilevato che l’iscritta ha già 

assolto all’intero obbligo formativo del triennio, in considerazione della 

riduzione dei crediti per esonero già deliberata dal COA il 10/12/2015 

B) ACCREDITAMENTI 

a) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell'AIGA, Sez. di Pescara, 

volta ad ottenere l’accreditamento dell'incontro formativo: “Dagli 

Appennini alle Onde: la normativa a tutela del territorio d’Abruzzo, da mare 

a monti”, che si svolgerà a Pineto il giorno 9 settembre 2016, delibera di 

rigettare l’istanza non essendo il COA di Pescara competente ai sensi 

dell’art. 17 Reg. CNF. 

b) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta della Fondazione Forum 

Aterni volta ad ottenere l’accreditamento dell'incontro formativo: 

“L’arbitrato amministrato”, che si svolgerà a Pescara il giorno 16 settembre 

2016, dalle ore 15:30 alle ore 19:00 presso l'Aula Emilio Alessandrini del 



Tribunale, verificata la rispondenza ai criteri di cui all’art. 21 del 

Regolamento per la Formazione Professionale ed art. 3 del Reg. Coordinato 

COA di Pescara, delibera di attribuire all'evento n. 3 crediti formativi di cui 

1 in materia obbligatoria (ordinamento) e 2 in materia di diritto processuale 

civile, di autorizzare l'utilizzo del sistema Riconosco per la rilevazione delle 

presenze in entrata ed il controllo in uscita, e delibera di darne notizia agli 

iscritti tramite lettera informativa. 

6) 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 la dott.ssa Di Giovanni 

Simona 

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

di Appello de L’Aquila il dott. Di Michele Mirko 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 dal Registro dei Praticanti la dott. Savastano Rosa su 

domanda del 25/7/2016. 

Il Consiglio, vista l’istanza del dott. * per il differimento ad altra seduta 

dell’esame della domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti, depositata 

in data 29/6/2016 ed integrata in data 25/7/2016, poiché intende sottoporre 

all’attenzione del COA ulteriore documentazione e dovrà reperire altro 

avvocato presso cui svolgere il tirocinio in sostituzione dell’Avv. *, delibera 

di sospendere il procedimento di iscrizione al registro dei praticanti del dott. 

*, sino a quando lo stesso non avrà dato seguito alla istanza del 27/7/16. 

7) ISTANZA DISPENSA PROVA ATTITUDINALE (RELATORE 

AVV. SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, lette le relazioni dell’Abogado Candoli Brunella e vista la 

documentazione a corredo allegata dalla quale risulta  che l’abogado 

Candoli 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. 

8) APPROVAZIONE GRADUATORIA CONCORSO UNITÀ B1 

COA 
Il Consiglio, riesaminata la propria delibera del 21/7/16, di approvazione in 

via provvisoria della graduatoria del concorso, e visto l'art. 11 comma 3 del 

Bando di concorso, ne dispone la revoca, rinviando ogni ulteriore decisione 

alla prossima seduta.   



9) MODIFICA REGOLAMENTO TENUTA ELENCO ASS. 

FORENSI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE: 

APPROVAZIONE DELIBERA (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; esaminata la bozza di delibera 

redatta dal Cons. di Bartolomeo contenente le osservazioni da inviare al 

CNF, ne delibera l'approvazione secondo il testo di seguito riprodotto, che 

fa parte integrante del verbale:  

“Il Consiglio, vista la modifica del regolamento 11.4.2013 n. 1 (Norme per 

l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi 

specialistiche maggiormente rappresentative) ne prende atto e, considerata 

la natura necessariamente forense che la legge 247/12 e, in particolare, l'art. 

35 lettera s), attribuisce a dette associazioni, delibera di segnalare al CNF di 

non condividere l'attuale formulazione dell'art. 3 del regolamento citato 

laddove: 

a) all'art. 3 lettera b) non prevede che le associazioni maggiormente 

rappresentative, cui è demandata anche la formazione specialistica degli 

avvocati, siano costituite esclusivamente da avvocati; 

b) all'art. 3 lettera b) non indica criteri oggettivi per individuare la rilevanza 

nazionale dell'associazione quanto a numero di iscritti, rimandando ad un 

criterio di “significatività” in nessun modo quantificabile; 

c) all'art. 3 lettera c) continua ad ancorare la presenza di sedi operative di 

dette associazioni, ai fini della rilevanza nazionale, nella metà dei distretti di 

corte di appello e non dei tribunali, di fatto sancendone una presenza 

limitata sul territorio”. 

Alle 20,31 esce il vice Presidente Squartecchia. 

10) COMUNICAZIONE 6/7/2016 AVV. * (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, letta la nota 6/7/2016 dell’Avv. * e udito il relatore, 

considerato che lo scritto in questione fa seguito a numerose altre note di 

contenuto analogo dell’Avv. *, già inviate dal COA al Consiglio 

Distrettuale di Disciplina, ne delibera la trasmissione a quest’ultimo. 

Dispone altresì, richiamata la propria delibera del 5/5/2016, di inviare 

questo ennesimo scritto dell’Avv. * alla Procura della Repubblica, per 

quanto di competenza. 

11) COMUNICAZIONE 18/7/2016 AVV. * (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, letta la nota 18/7/2016 dell’Avv. * e udito il relatore, 

considerato che lo scritto in questione fa seguito a numerose altre note di 

contenuto analogo dell’Avv. *, già inviate dal COA al Consiglio 

Distrettuale di Disciplina, ne delibera la trasmissione a quest’ultimo. 

Dispone altresì, richiamata la propria delibera del 5/5/2016, di inviare 

questo ennesimo scritto dell’Avv. * alla Procura della Repubblica, per 

quanto di competenza. 

Alle 21,35 rientra il vice presidente Squartecchia. 

12) LINEE GUIDA NAZIONALI INTERPRETATIVE PER 

APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E 



REGOLAMENTI IN MATERIA DI DIFESA D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, vista la comunicazione del CNF relativa alle linee guida 

nazionali interpretative per l’applicazione delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di difesa d’ufficio e udita la relazione del Cons. 

Corradini, ne prende atto e dispone darne comunicazione agli iscritti 

evidenziando le informazioni di maggiore rilievo.  

Il Consiglio, preso atto, altresì, dell’art. 4 delle linee guida, delibera la 

cancellazione dai propri elenchi degli avv.ti * e *, viste le istanze degli 

stessi già trasmesse al CNF e non ancora deliberate, nonché dell’Avv. * su 

istanza del 26/7/2016. 

Dispone la comunicazione dell’adempimento di cui sopra al CNF affinchè 

provveda alla cancellazione dall’elenco nazionale. 

13) ISTANZE INSERIMENTO ELENCO NAZIONALE DIFESE 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio,  

A) vista l’integrazione effettuata degli avv.ti D’Alò Andrea, Di Persio 

Federica e Pavone Alessandra, i quali hanno prodotto l’attestato di 

formazione a corredo delle istante di inserimento nell’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio ; rilevato che non risultano a carico 

dei predetti sanzioni disciplinari definitive superiori 

all’avvertimento, delibera di esprimere parere favorevole in 

relazione alle istanze degli avv.ti D’Alò Andrea, Di Persio Federica 

e Pavone Alessandra, e manda alla segreteria per la comunicazione 

al CNF per i canali ordinari, in attesa della piena operatività della 

piattaforma dedicata, così come preannunciata con mail del CNF in 

data 19/7/16; 

B) esaminata l’istanza di inserimento nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio presentata dall’avv. * in data 22/7/2016 , rilevato che non 

risulta prodotto il necessario attestato di formazione, delibera di 

invitare l’iscritta alla integrazione della domanda con la produzione 

dello stesso;  

C) vista la domanda di inserimento nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio presentata dall’avv. Milena Pietrantonio; vista la mail in 

data odierna nella quale la stessa dichiara di avere ottenuto in data 

21/7/16 il rilascio dell’attestato di formazione e chiede che il COA 

esprima parere favorevole, riservandosi la produzione dell’attestato 

entro domani 29/7/16; rilevata l’assenza a carico dell’iscritta di 

sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento, esprime 

parere favorevole, a condizione che entro domani 29/7/16 venga 

depositato l'attestato di formazione. 

14) ATTUAZIONE DELIBERA TRIBUNALE DELLE IMPRESE 
Il Consiglio, richiamata la propria delibera del 9/6/2016 sul Tribunale delle 

Imprese; verificato che il DDL delega sulla riforma del diritto fallimentare è 

all'esame della Camera in prima lettura dall'11/3/16 e che il DDL delega di 

riforma del processo civile è all'attenzione della commissione giustizia del 

Senato dal 12/7/16; ritenuto di dover dare impulso alle necessarie iniziative 

di sensibilizzazione delle forze politiche, degli ordini professionali e delle 



associazioni di categoria che possono avere interesse a sostenere la 

posizione espressa da questo COA, delibera di dare corso a tutte le iniziative 

più opportune per dare seguito alla citata delibera. Delega il vice presidente 

a predisporre il programma delle iniziative suddette.  

15) DELIBERA COA ROMA SOSTEGNO EMENDAMENTI INTR. 

COMMA 3 BIS AL DDL N. 2233 (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, udito il relatore, prende atto. 

16) ISTANZA AVV. VELLANTE ISCRIZIONE ELENCO 

PROCEDURE DE POTESTATE (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. Antonella Vellante di inserimento 

nell’elenco degli avvocati disponibili a svolgere le funzioni nei 

procedimenti de potestate, ad essere nominati difensore d’ufficio ai sensi 

dell’art. 78 c.p.c. e del combinato disposto dalle norme di cui al Libro I 

titolo IX del Codice Civile e della L. 183/1984 come modifica dalla L. n. 

149/2001, ne dispone la trasmissione al Tribunale per i Minorenni di 

L'Aquila. 

17) SOSTEGNO ITER LEGISLATIVO EQUO COMPENSO 
Il Consiglio, considerato che il CNF ha predisposto una proposta di legge 

sull'equo compenso e che è stato avviato l'iter parlamentare per la sua 

approvazione, delibera di manifestare il sostegno all'iniziativa legislativa del 

CNF e di sollecitare il Parlamento per la rapida approvazione. Manda alla 

segreteria per la comunicazione al Ministro, alle competenti commissioni 

parlamentari, ai Presidenti dei due rami del parlamento e al CNF. 

18) GRUPPI LAVORO XXXIII CONGRESSO NAZIONALE 

FORENSE 
Il Consiglio, letta la comunicazione del CNF relativa alla individuazione dei 

gruppi di lavoro congressuali e letta la comunicazione dell’Avv. Colitti 

quale segretario del Coordinamento della Conciliazione Forense, delibera di 

indicare il cons. Elena di Bartolomeo per il gruppo 3a, 3b e 4a; il cons. 

Cipriani per gruppo 4b; per il gruppo 4c l'avv. Roberta Colitti; il cons. 

Galasso per il gruppo 3a. 

19) REFERENTE REINGEGNERIZZAZIONE SISTEMA 

INFORMATIVO CSM  
Il Consiglio, letta la comunicazione del CNF relativa alla 

reingegnerizzazione del Sistema informativo del CSM e la richiesta del 

nominativo di un referente per il COA, delibera di indicare il cons. avv. 

Marco Coco. 

20) RICHIESTA TENTATIVO DI CONCILIAZIONE SIGG.RI *  ED 

ALTRI  
Il Consiglio, letta la richiesta a firma dei sigg.ri *, *, *, *, *, e *  per 

l’esperimento di un tentativo di conciliazione con l’Avv. *, delega il cons. 

Di Silvestre per il tentativo di conciliazione.  

21) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE COCO) 
Si rinvia alla prossima seduta. 



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. 

26) COMUNICAZIONE SITO INTERNET AVV. * (RELATORE 

CIPRIANI) 
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. * per l’autorizzazione alla 

pubblicazione del proprio sito internet e udita la relazione del Cons. 

Cipriani, delibera la compatibilità dei contenuti del sito con le disposizioni 

del codice deontologico.  

22) PROPOSTA CONVENZIONE SERVICEMATICA SRL 

(RELATORE COCO) 
Il Consiglio, vista la proposta di convenzione Servicematica srl per gli 

Avvocati iscritti, per l’acquisto di kit di firma digitale e Carta Nazionale dei 

Servizi e udita la relazione del Cons. Coco, ne dispone la pubblicazione sul 

sito.  

Alle ore 21,20 escono il V. Presidente Squartecchia ed il cons. Cipriani. 

23) CONTRIBUTO CORSO COMPOSITORI DELLA CRISI 
Il Consiglio, atteso che l'argomento è stato trattato nella seduta del COFA di 

ieri e che in tale sede si è stabilito di differire ogni decisione a data 

successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande 

previsto dal bando, delibera il rinvio ad altra seduta.  

24) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE CAPPUCCILLI) 
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 26/7/2016, 

udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, dichiara inammissibile la 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per incompetenza 

territoriale del COA di Pescara essendo territorialmente competente per il 

promuovendo giudizio il Tribunale di * ove è residente il convenuto *, ai 

sensi dell’art. 79 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 08/07/2016 udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di 

confermare il provvedimento già assunto nella seduta del 14.7.2016, 

ritenendo incompleta la documentazione fornita a corredo in data 22/7/2016.   

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

data 08/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 22/7/2016, 

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 pagamento competenze lavorative ed emolumenti da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara – sezione lavoro - nei confronti della *, 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 08/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 25/7/2016, 

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 cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti  del sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 
 

 Il Consiglio, riesaminate l’istanza 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 di accertamento 

tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara – sezione lavoro - nei confronti dell’INPS 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 08/07/2016 e la documentazione fornita a corredo  in data 26/7/2016, 

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 

pignoramento ex art. 521 bis c.p.c. proposto 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 12/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 27/7/2016, 

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 a sanzione amministrativa da proporre dinanzi al Giudice di 

Pace di Pescara nei confronti  della Prefettura di Pescara, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

12/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 22/7/2016, 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 la 

regolarizzazione di una locazione di fatto non registrata 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 15/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 22/7/2016, 

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

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

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

per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti  del sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 15/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 22/7/2016, 

udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un ulteriore termine 

di trenta giorni per precisare l’ultima residenza familiare, ai sensi dell’art. 

79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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



data 19/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 26/07/2016, 

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

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

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

710 c.p.c. per modifica condizioni della 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 

20/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di sessanta giorni per 

chiarire se l’istante è cittadino italiano o *, 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 20/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato in quanto l’istante ha già presentato identica 

istanza sulla quale il COA ha già assunto un provvedimento. Si comunichi 

all’istante che la richiesta può essere presentata al Giudice, ai sensi dell’art. 

126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 22/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 reintegra in 

possesso di immobile 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 22/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso giudiziale per 

cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 22/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

riconoscimento dell’indennità di accompagnamento 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 

22/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 di sfratto per 

morosità da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della 



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

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

22/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 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 PRESIDENTE 

 

Alle ore 21,29 esce il Presidente. Assume le funzioni il cons. Di Silvestre. 

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

data 22/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 esecuzione 

forzata 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 22/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 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. 

       IL PRESIDENTE F.F. 

 

Alle ore 21,31 rientra il Presidente e riassume le funzioni.  

 Il Consiglio, esaminate le istanze  della sig.ra * (nata a * il *) depositate in 

data 22/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, rubricate ai nn. 

739/16 e 740/16, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le 

istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la 

sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e 

delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via 

anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per rilascio del 

passaporto valido per l’espatrio per le figlie minori * e * 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 

22/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 divorzio 

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

22/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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, 

affido della figlia minore e mantenimento 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 

22/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso per decreto ingiuntivo 

da proporre dinanzi al Giudice di Pace 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 *1) depositata in 

data 22/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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, esaminate le istanze della sig.ra * (nata a * il *) e del sig. * 

(nato a * il *) depositate in data 22/07/2016 e la documentazione fornita a 

corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze 

Nr 745/16 e 746/16 hanno identica posizione oggettiva e soggettiva, ritenuta 

la sussistenza dei requisiti di legge, dispone la riunione delle due istanze e 

delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via 

anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione 

consensuale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l’attività difensiva 

da svolgersi. 

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

data 22/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il pagamento 

delle spettanze maturate in virtù di contratto di lavoro da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara - sezione Lavoro 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 

23/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di sessanta giorni per 

l’integrazione della domanda per precisare l’oggetto della azione che si 

intende intraprendere, 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 25/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

riconoscimento della pensione di invalidità o dell’assegno mensile di 

assistenza 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 25/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 25/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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  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 25/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso giudiziale per lo 

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

data 25/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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, esaminate le istanze della sig.ra * (nata a * il *) depositate in 

data 25/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, ritenuto di dover riunire le richieste rubricate ai nn.  

755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765 a quella n. 754/16, stante 

la evidente connessione oggettiva e soggettiva, dispone la riunione delle 

istanze e delibera di ammettere l’istante al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a 

ingiunzioni di pagamento nn. *, *, *, *, *, *,*, *,*,*,* e *  da proporre 

dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti dell’* e 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 25/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di sessanta giorni 

per l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 

T.U. per produrre copia della sentenza riferibile all’indicato convenuto e per 

specificare il tipo di azione che si intende intraprendere (azione ordinaria 

ovvero procedura esecutiva).   

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



25/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

25/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso giudiziale per 

cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.   

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

data 25/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la 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 

26/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 di sfratto per 

morosità e contestuale citazione per la convalida 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 26/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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. 

Alle ore 21,37 esce il cons. Cappuccilli  

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

26/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

riconoscimento dello stato di persona handicappata in situazione di gravità 

ex art. 3, 3° comma L. 104/92 da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – 

sezione Lavoro nei confronti dell’ASL di Pescara ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 21,38 rientra il cons. Cappuccilli  



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

26/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, respinge la domanda per superamento del reddito, ai 

sensi dell’art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

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

data 26/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, respinge la domanda per superamento del reddito, ai 

sensi dell’art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

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

data 26/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 risarcimento 

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

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

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

data 26/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli,  delibera di concedere un termine di  sessanta giorni 

per l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. con la produzione della dichiarazione dei redditi 

dei componenti del nucleo familiare.   

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

26/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

26/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso per la cessazione degli 

effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

congiuntamente alla sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

Alle ore 21,40 esce il cons. Cappuccilli  

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

data 26/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente all’accertamento tecnico 

preventivo ex art. 696 bis c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

nei confronti dell’A.S.L. di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

Alle ore 21,41 rientra il cons. Cappuccilli  

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

data 26/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

25/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 accertamento 

tecnico preventivo usura  e anatocismo in contratti bancari da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della BANCA *, ai sensi 

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

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

25/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso ex art. 315 bis e 316 

c.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra *, 

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

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

data 25/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 25/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli,  delibera di concedere un termine di sessanta giorni 

per l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U., con la produzione di elementi comprovanti il 

fatto che l’istante vive in luogo diverso rispetto a quello del nucleo familiare 

risultante all’anagrafe.   

 Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il 

*) depositata in data 25/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 

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 inadempimento contrattuale da parte del locatore da 

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

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

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

data 25/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 recupero 

credito 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 26/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 

regolamentazione congiunta dei diritti del figlio minore 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 26/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per lo 

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

data 26/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 obbligo al 

mantenimento dei nipoti minori a carico della nonna paterna da proporre 

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

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

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

data 26/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 26/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 

compensi e richiesta conversione rapporto in lavoro subordinato da proporre 

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

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. *, difensore della sig.ra * (nata a * il 

*), con la quale chiede l’estensione dell’ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato deliberata il 24/9/2015 anche alla fase della procedura di 

composizione della crisi da sovraindebitamento da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara – sez. fallimentare,  delibera di rinviare alla prossima 

seduta. 

Il Consiglio prende atto della rinuncia della sig.ra * all’istanza di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 12/07/16. 

Il Consiglio prende atto della rinuncia della sig.ra * all’istanza di 



ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 12/07/16. 

25) AVVIO PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVV.TI MOROSI: 

REGOLAMENTO CNF N. 3/2013 ART. 5 E 7  (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, udito il Tesoriere, preso atto che ad oggi vi sono iscritti che 

risultano morosi per l’anno 2015 e che, ai sensi dell’art. 29 L. 247/12, è 

tenuto ad avviare il procedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività 

professionale, nel termine di 60 gg. dall’invio al CNF dell’elenco degli 

iscritti inadempienti, come previsto dall’art. 5 del Regolamento CNF n. 

3/13,  

delibera l’apertura del procedimento di sospensione nei confronti degli 

avvocati di seguito elencati : 

…OMISSIS…   

Rinvia alla prima seduta utile del mese di settembre 2016 per la formazione 

del calendario delle convocazioni e le comunicazioni agli interessati.  

27) QUESTIONI PRATICA 

Si rinvia alla prossima seduta. 

28) AUTORIZZAZIONI L. 53/94  
Il Consiglio, 

prende atto della richiesta dell’Avv. Aldo Grilli di rinnovo 

dell’autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro n. 63 

del 19/3/2009 e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre cui il procedimento 

è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della 

Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons.  Di Silvestre a 

vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Aldo Grilli. 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

- Avv. * per * c/ * € 3.458,75, visto l' art. 4, comma 6, D.M. 55/2014 

secondo il quale "Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della 

controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentata fino a un 

quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo 

quanto maturato per l'attività precedentemente svolta"; ritenuto, in 

considerazione della attività svolta in sede di transazione della controversia, 

di dover applicare l’aumento massimo del 25% del compenso per la fase 

decisoria, da aggiungere a quanto maturato per le fasi effettivamente svolte. 

- Avv.  *  per * e * c/ diversi, euro 9.800,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

30) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, prende atto 

dell'esito negativo del tentativo di conciliazione tra il sig. * e l’Avv. 

*;  

b) Il Consiglio, preso atto che dal verbale relativo al tentativo di 

conciliazione tra la sig.ra * e l’Avv. * (cons. delegato Avv. Tiboni),  

risulta  la rimessione al COA della decisione circa quanto fatto 

presente dall’avv. *, con mail  del 6/7/16, sulla necessità 

dell’intervento di un legale di fiducia della sig.ra *; ritenuto che non 

può provvedere nel senso auspicato dall'avv. *; vista la presa d’atto, 



nella precedente seduta consiliare, dell'esito negativo del tentativo di 

conciliazione, delibera nulla a provvedere e manda alla segreteria per 

la comunicazione  agli interessati.    

Alle ore 22,00, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 


