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L’anno 2016, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore  18,15, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cirillo, Di Silvestre, Sabatini, per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) INSEDIAMENTO CONSIGLIERE AVV. LUCIO SCHIONA, EX 

ART. 28, COMMA 6, L. 247/12 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

CORRADINI) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO) 

ORE 18,30 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,00 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 

9) VERSAMENTO CONTRIBUTO CNF 2015 E INVIO ELENCHI 

AVVOCATI MOROSI NEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 

2015 (RELATORE CAPPUCCILLI) 

10) PROGETTO WITECH PER INSTALLAZIONE RETE WIFI 

TRIBUNALE (RELATORE CAPPUCCILLI) 

11) COMUNICAZIONE MINISTERO INCLUSIONE DEL REGISTRO 

IPA FRA QUELLI UTILIZZABILI AI FINI DELLE NOTIFICHE PEC 

DA PARTE DEGLI AVVOCATI (RELATORE COCO) 

12) DISPONIBILITÀ AVVOCATI PER COLLEGI ARBITRALI EX ART. 

1 CO. 2 L. 162/2014 

13) ISTANZA SIG. * PER CONCILIAZIONE 



14) OPINAMENTI 

15) 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 (23/6/2016), il Consiglio l’approva. 

2) INSEDIAMENTO CONSIGLIERE AVV. LUCIO SCHIONA, EX 

ART. 28, COMMA 6, L. 247/12 
E' presente l'avv. Lucio Schiona che il Presidente dichiara immesso nella 

carica di consigliere dell'Ordine a far data dalla seduta odierna. Il Consiglio 

formula all'avv. Schiona l'augurio di buon lavoro nello svolgimento del 

mandato. Il Cons. Schiona ringrazia per gli auguri e si dichiara lieto di far 

parte del Coa. 

Il Consiglio rinvia alla prossima seduta la eventuale modifica della 

composizione delle commissioni consiliari conseguente all'insediamento del 

nuovo consigliere.  

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente rende noto che il COA di Napoli ha inviato la delibera 

21/6/2016 sul Congresso Nazionale Forense. Il COA prende atto e delibera 

di allegare la delibera del COA di Napoli a tutte quelle che stanno 

pervenendo, per un esame complessivo, anche in relazione alla posizione 

dell'Unione Interregionale. 

b) Il Presidente rende noto che il Presidente del CNF ha inviato nota di 

riscontro alla segnalazione dell’Avv. *. Il COA ne prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha comunicato di rinunciare alla 

richiesta di parere depositata in data 2/5/2016. Il COA prende atto della 

rinuncia dell'avv. * e delibera di inviare la richiesta di parere al CNF su 

iniziativa del COA.  

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

incolpazione relativo al  procedimento disciplinare n. 131/15 nei confronti 

dell’Avv. *. Il COA prende atto. 

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

incolpazione relativo al  procedimento disciplinare n. 385/15 nei confronti 

dell’Avv. *. Il COA prende atto. 

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

incolpazione relativo al  procedimento disciplinare n. 259/15 nei confronti 

dell’Avv. *. Il COA prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato l’archiviazione del 

procedimento disciplinare n. 31/15 nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende 

atto. 

h) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato l’archiviazione del 

procedimento disciplinare n. 273/15 nei confronti dell’Avv. *. Il COA 

prende atto. 

i) Il Presidente riferisce sul contenuto della comunicazione dell’Avv. Danilo 

Del Prete, Presidente del COA di Pesaro, relativa all’esame comparato dei 



protocolli d’intesa (quello approvato dal CNF e quello dell’UICA) per la 

liquidazione degli onorari per il patrocinio a spese dello Stato. Il Consiglio, 

preso atto della comunicazione del Presidente Del Prete, coordinatore UICA 

in materia, manda al cons. Corradini di procedere, con la Camera Penale e 

l'ADU, alla verifica del protocollo adottato dal nostro Tribunale 

confrontandolo con quello adottato dall'UICA nell'assemblea di Vasto e con  

quello adottato dal CNF.  

l) Il Presidente rende noto che la P&F Technology ha comunicato 

l’avvenuta consegna della candidatura dell’Ordine per l’Avviso Pubblico 

per la manifestazione di interesse alla co-progettazione per l’Avviso FAMI 

(Fondo Asilo, Migrazione e l’Integrazione) 2014-2020. Il COA prende atto. 

m) Il Presidente rende noto che l’Avv. Giulio Cerceo ha inviato copie dei 

biglietti di Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione recanti 

comunicazione di fissazione dell’udienza pubblica all’11/10/2016 per i 

giudizi promossi dai dott. *, *, *, * e *. Il COA prende atto.  

n) Il Presidente rende noto che in data odierna ha sottoscritto il protocollo 

d’intesa con il Liceo Ginnasio Statale “G. D’Annunzio” per la realizzazione 

di attività di alternanza scuola lavoro per gli anni scolastici 2015/2016 – 

2016/2017 – 2017/2018. Il COA prende atto. 

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

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

professionale di addetto alla segreteria del COA  ha fatto pervenire verbale 

n.12 del 22/6/16, relativo all'esame dei reclami proposti da due candidate 

ammesse alla prova orale, in merito alla valutazione dei titoli. Il Consiglio, 

preso atto, delibera di fare propria la decisione della Commissione 

Giudicatrice e manda alla segreteria per la modifica della graduatoria in 

conformità, con pubblicazione sul sito della nuova graduatoria e del verbale 

n.12 della Commissione. 

p) Il Presidente comunica che il Presidente del Tribunale f.f. ha trasmesso in 

data odierna il provvedimento datato 23/6/16 a firma dei Giudici delle 

Esecuzioni. Il COA prende atto e delega il cons. Scoponi ad esaminare il 

provvedimento e a riferire ad una prossima seduta.  

q) Il Presidente espone la necessità di delegare un Consigliere del COA che 

sia referente degli iscritti per le questioni relative alla previdenza. Il V. 

Presidente esprime la propria disponibilità ad approfondire la materia 

previdenziale ai fine di attivare il servizio agli iscritti.  

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE CORRADINI) 
ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione delibera 

di rilasciare l’attestato di formazione continua per gli anni 2014-2015 all' 

avv. Davide Galasso. 

Il Consiglio, in relazione all’istanza dell'avv. *, vista la proposta della 

commissione formazione, fermo restando quanto deliberato dal Consiglio il 

9/6/2016 in sede di esonero dell'avv. * ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 

coordinato per la formazione permanente, delibera di non rilasciare 

l'attestato relativo agli anni 2014/2015. 

Alle ore 19,30 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre. 



5) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

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

Manuel; 

b) invitare il dott. * a depositare copia del fascicolo relativo al 

procedimento penale dichiarato nella domanda di iscrizione, e rinvia 

ogni decisione all'esito della produzione. 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) cancellare dall’Albo degli Avvocati  l’Avv. Fabio Fusilli su domanda 

del 28/6/2016. 

Alle ore 19,35 esce il cons. Tiboni. 

6) ISTANZE AMMISSIONE  PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

data 26/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, rilevato che l’istante 

non ha provveduto all’integrazione richiesta con delibera del 28/4/2016, 

dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3,  DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 30/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 27/6/2016, 

udita la relazione del Cons. Galasso, considerato che in materia civile è 

necessario acquisire la documentazione consolare ai fini dell’ammissione in 

via preventiva e anticipata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato; 

che tuttavia ad oggi non è ancora spirato il termine per l’integrazione ex art. 

123 DPR 115/2002, conferma la richiesta di integrazione deliberata. 

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

data 13/06/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 24/6/2016, 

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 revisione assegno di mantenimento in favore della figlia promosso da * 

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

T.U.  

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

14/06/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 29/6/2016, 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 nei confronti di  * dinanzi al Tribunale di 

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

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

14/06/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 28/6/2016, 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 da proporre congiuntamente a * 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 03/06/1963) 

depositata in data 17/06/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 

29/6/2016, 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 consensuale dal coniuge * da proporre 

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

T.U.  

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

21/06/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 28/9/2016, 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 ricorso in opposizione 

a intimazione di sfratto per morosità e ingiunzione da proporre nei confronti 

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

115, T.U.  

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

data 21/06/2016 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 modifica 

delle condizioni della separazione ex art. 710 c.p.c. da proporre nei 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  

Alle ore 19,40 esce il cons. Cipriani  

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

21/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  

Alle 19,41 rientra il cons. Cipriani  

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

23/06/2016 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 separazione 

giudiziale promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

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

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

data 24/06/2016 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 modifica 



delle condizioni di divorzio da proporre nei confronti di * dinanzi al 

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

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

data 24/06/2016 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 

inadempimento del contratto di lavoro da proporre nei confronti della * 

dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.  

Alle ore 19,43 esce il cons. Coco   

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

24/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per ripristino 

dell’indennità di accompagnamento in proprio favore da proporre nei 

confronti dell’INPS dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro, ai 

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

Alle ore 19,44 rientra il cons. Coco  

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

data 24/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Coco, delibera di rigettare la domanda per superamento del limite 

di 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 24/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

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

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

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

24/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

danni patiti dal figlio minore * da proporre nei confronti del Comune di * 

dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

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

data 24/06/2016 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 alla procedura di espropriazione 

immobiliare promossa dalla * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

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



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

24/06/2016 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 separazione 

giudiziale dal coniuge  * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai 

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

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

data 24/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Coco, delibera di rigettare la domanda per superamento del limite 

di 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 24/06/2016 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 recupero 

somme non corrisposte a titolo di assegno di mantenimento da proporre nei 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  

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

data 24/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di intimazione di 

sfratto per morosità e richiesta di ingiunzione di pagamento da proporre nei 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  

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

24/06/2016 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 alla procedura esecutiva 

immobiliare da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, 

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

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

data 24/06/2016 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 recupero 

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

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

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

27/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco,  delibera di concedere un termine di 10 giorni per precisare il 

numero delle mensilità percepite nell’anno, 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 27/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

certificazione consolare attestante i redditi prodotti all’estero ed estratto 

dell’atto di matrimonio, 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 28/06/2016 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 modifica 

delle condizioni di separazione da proporre nei confronti di * dinanzi al 

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

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

28/06/2016 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 divorzio 

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

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

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

data 28/06/2016 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 divorzio 

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

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

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

data 28/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

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

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

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

data 28/06/2016 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 separazione 

giudiziale dal coniuge  *  da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai 

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

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

data 28/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione 

all’esecuzione ex art. 615 II comma c.p.c. da proporre nei confronti della * 

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

T.U.  



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

patrocinio a spese dello Stato con delibera del 31/5/2016, con la quale si 

chiede la rettifica dell’oggetto della domanda da “ricorso per decreto 

ingiuntivo da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara” a “atto di citazione 

da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara”, il COA prende atto e 

dispone la comunicazione agli uffici competenti. 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 
L'avv. * ha fatto pervenire brevi manu copia di quietanze SOGET  relative 

alla rateizzazione in corso, che andrà a concludersi al 31/12/15. Il COA 

preso atto, delibera di rinviare la comparizione dell'avv. * alla seduta del 

26/1/2017, ore 18,30. 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto che l’avv. * non è comparsa, nonostante regolare 

convocazione effettuata a mezzo pec in data 20/4/16, a seguito di rinvio 

dalla seduta del 07/4/16 per impedimento a comparire dell’iscritta, e che 

nessuna comunicazione è pervenuta dalla stessa; considerato che risultano 

ancora dovuti i contributi relativi  agli anni 2012, 2013 e 2014, delibera di 

sospendere l’avv. *  dall’attività professionale a tempo indeterminato ai 

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

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

comunicazione a tutti gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello 

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

 

9) VERSAMENTO CONTRIBUTO CNF 2015 E INVIO ELENCHI 

AVVOCATI MOROSI NEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 

2015 (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il COA, udita la relazione del Consigliere Tesoriere, preso atto che alla data 

del 20/6/2016 non hanno versato il contributo annuale per il 2015 i Colleghi 

indicati nell’allegato elenco; rilevato che ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento del CNF 22.11.2013 n. 3 (“norme per la riscossione dei 

contributi”) il Coa deve versare al CNF entro il 30.6.2016 i contributi 

riscossi dagli iscritti per conto dello stesso e che, entro la stessa data, 

occorre inviare al medesimo Consiglio Nazionale Forense un elenco 

contenente i nominativi degli iscritti inadempienti, delibera: 

a) di autorizzare il Consigliere Tesoriere a versare entro il 04/7/16  al CNF i 

contributi riscossi per conto dello stesso, ad esclusione, evidentemente, dei 

contributi che non risultano ancora versati dagli iscritti; 

b) di incaricare la segreteria di inviare al CNF il 04/7/16 un elenco 

contenente i nominativi degli iscritti inadempienti alla data del 20/6/16 nel 

versamento del contributo annuale 2015; 

c) di comunicare contestualmente al CNF che i Colleghi *, *, * e *, tenuti al 

pagamento del contributo 2015, sono deceduti senza versarlo, per cui non si 

provvederà a riversare la quota di competenza del CNF. In relazione a tali 

iscritti, nonché in relazione  all’Avv. *, deceduta, la quale non ha pagato 

l’anno 2013, il COA delibera il discarico.  

d) di comunicare al CNF che non verrà versata la quota dovuta dagli Avv.ti 

*, *, *, *, *, *, *, *, * in quanto gli stessi si sono cancellati dall’Albo senza 

aver adempiuto a tale obbligo. 



10) PROGETTO WITECH PER INSTALLAZIONE RETE WIFI 

TRIBUNALE (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il COA, preso atto che la WITECH per conto di Telecom ha predisposto il 

progetto di massima per l'installazione della rete wifi, delibera di inviarlo 

alla conferenza permanente per l'esame e l'approvazione. Manda al cons. 

Cappuccilli per la comunicazione al Presidente del Tribunale f.f., affinchè  

detto progetto venga posto all’odg della prossima seduta della commissione 

permanente. 

11) COMUNICAZIONE MINISTERO INCLUSIONE DEL 

REGISTRO IPA FRA QUELLI UTILIZZABILI AI FINI DELLE 

NOTIFICHE PEC DA PARTE DEGLI AVVOCATI (RELATORE 

COCO) 
Il Consiglio, vista la comunicazione del Ministero della Giustizia inviata 

dalla Corte di Appello di L’Aquila e relativa alla inclusione del registro IPA 

fra quelli utilizzabili ai fini delle notifiche PEC da parte degli Avvocati ai 

sensi della legge 53/1994 e udita la relazione del Cons. Coco, delibera di 

rinviare la trattazione ad una prossima seduta, per un approfondimento circa 

la effettiva attendibilità del registro i fini delle notifiche a mezzo pec. 

 

12) DISPONIBILITÀ AVVOCATI PER COLLEGI ARBITRALI EX 

ART. 1 CO. 2 L. 162/2014 
Il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni di disponibilità pervenute a 

seguito della lettera informativa del  10/6/2016,  

- delibera il rigetto delle istanze degli avv.ti * e *, depositate il 28/6/2016, 

dunque oltre il termine assegnato dal COA;  

-considerato altresì che le istanze degli avv.ti * e * non possono essere prese 

in considerazione ai sensi del comma 2 bis dell’art. 1 D.L. 132/2014 conv. 

in L. 162/14; 

-considerato che le istanze degli avv.ti *, * e * risultano pervenute nei 

termini ma a mezzo PEC, modalità non prevista nella delibera del COA, 

delibera il rigetto; 

- per le restanti domande, verificato che sussistono i requisiti, ne delibera 

l'accoglimento. 

Il COA forma pertanto gli elenchi per le finalità del DL 132/14, conv. in L 

162/14.    

13) ISTANZA SIG. * PER CONCILIAZIONE 
Il Consiglio, letta l’istanza del sig. * con la quale chiede di essere convocato 

unitamente all’Avv. * ai fini del tentativo di bonario componimento con la 

stessa. Il COA delega il cons. Di Silvestre per il tentativo di conciliazione. 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. pen. * € 1.215,00 

Avv. * per * proc. pen. * € 1.215,00 

Avv. * per * proc. pen. * € 675,00 

Avv. * per * proc. pen. * € 675,00 

Avv. * per * proc. pen. * € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. * € 900,00 



Avv. * per * proc. pen. * € 675,00 

Avv. * per * proc. pen. * € 450,00 

Avv. * per * proc. pen. * € 549,00 

Avv. * per * proc. pen. * € 81,00 

Avv. * € 1.880,00 di cui: € 450,00 fase di studio ed introduttiva causa civile 

R.G. * Ditta * / *; € 450,00 fase di studio ed introduttiva causa civile  R.G. 

* * / *; € 980,00 fasi istruttoria e decisoria cause civili riunite R.G. * e * *, 

* e * / *, comprensivi della maggiorazione del 40% per le due parti oltre la 

prima, con la precisazione che il compenso per le fasi delle cause riunite è 

dovuto dalle tre parti in proporzione di 1/3 ciascuna  

Avv. * per * / *, causa civile n. * V.G. € 2.000,00, 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

15) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il COA prende atto del verbale 28/6/2016, negativo, relativo al tentativo 

di conciliazione Avv. * / *, *, *, * e * .  

Il COA, vista l’istanza dell’Avv. * di restituzione della documentazione 

prodotta in relazione al tentativo di conciliazione,  delibera di 

autorizzare la restituzione.  

b) Il Consiglio prende atto dell’esito positivo del tentativo di conciliazione 

tra l’Avv. * e l’Avv. *.    

Alle ore 20,45, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 
 


