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L’anno 2016, il giorno 6 del mese di luglio, alle ore 19,00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cappuccilli, Cipriani, Coco, Di Silvestre, Scoponi, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

3) MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONI CONSILIARI 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

DI BARTOLOMEO) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

7) CONTRIBUTO ANNUALE IN CASO DI CANCELLAZIONE 

ENTRO IL 28 FEBBRAIO (RELATORE CAPPUCCILLI) 

8) ISTANZA FONDAZIONE FORUM ATERNI RIMBORSO SPESE 

STAMPA E SPEDIZIONE PQM 2014 

9) PROPOSTA CONVENZIONE SERVICEMATICA SRL (RELATORE 

COCO) 

10) AGGIORNAMENTO CONVENZIONE GREEN 

TELECOMUNICAZIONI (RELATORE COCO) 

11) ISTANZE ISCRIZIONE ELENCO NAZIONALE DIFESE 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

12) CERTIFICAZIONE ISCRIZIONE ABOGADO BURDE 

13) QUESTIONI PRATICA 

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 (30/6/2016), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
a) Il Presidente rende noto che è stata inoltrata al COA dalla Fondazione 

Forum Aterni una mail proveniente dall'indirizzo di posta elettronica *  con 

richiesta di parere sulla elezione e gli adempimenti di un amministratore di 

super condominio. Il Consiglio, preso atto, delibera nulla a provvedere, non 

potendo esprimere pareri di natura tecnico giuridica.  

b) Il Presidente rende noto che ha inviato in data 1/7/2016 una nota al 

direttore del quotidiano “Il Centro” relativa alla definizione dell’Avv. 

Giovanni Di Biase come “avvocato dei potenti”. Il Consiglio prende atto, 

condividendo lo scritto del Presidente. 

c) Il Presidente rende noto che il COA di Isernia ha comunicato l’elezione 

dell’Avv. Marciano Moscardino Presidente dell’Unione degli Ordini 

Forensi del Molise. Il COA prende atto e formula i migliori auguri di buon 

lavoro. 

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

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

Il COA prende atto. 

Il Consiglio, inoltre, delibera di segnalare alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale l'esigenza del COA di essere informato tempestivamente 

circa la pendenza di procedimenti penali nei confronti di iscritti, al fine di 

consentire l'attivazione del procedimento disciplinare che, a mente 

dell'art.54 L.247/12, si svolge in via autonoma con relativa decorrenza del 

termine di prescrizione.  

Alle ore 19,46 escono i consiglieri Di Bartolomeo e Squartecchia. 

f) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha inviato al COA ricorso in 

prevenzione sulla parcella dell’Avv. *. Il COA, preso atto che dalla richiesta 

della sig.ra * risulta una istanza ex art. 13, comma 9 L.P., delibera di dare 

incarico al consigliere Cirillo di esperire il tentativo di conciliazione. 

Alle ore 19,50 rientrano i consiglieri di Bartolomeo e Squartecchia. 

Entra e partecipa alla seduta il cons. Scoponi. 

g) Il Presidente rende noto che per il 22 e 23 settembre 2016 è stata 

convocata la XVII Assemblea del Coordinamento della Conciliazione 

Forense. Il COA prende atto e delega alla partecipazione il consigliere avv. 

Di Bartolomeo e l'avv. Federica Di Benedetto. 

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

verbale della seduta del 23/6/2016, limitatamente alla parte in cui si tratta 

della surroga dell’Avv. Schiona all’Avv. Torino-Rodriguez. Il Coa prende 

atto e delibera di rilasciare copia semplice del verbale della seduta del 



23/6/16, nella parte relativa alla surroga dell' Avv. Schiona       all' Avv. 

Torino-Rodriguez.. 

i) Il Presidente rende noto che secondo quanto stabilito dal COFA nella 

seduta del 9/12/2015, il 31/5/2016 è scaduta la seconda rata del contributo 

per il funzionamento del CDD, relativa all’anno 2016, nella misura di € 5,00 

per ogni iscritto. Il COA preso atto di quanto sopra, delibera in conformità e 

manda al Cons. tesoriere per l’erogazione.    

l) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato l’avviso di deposito del 

ricorso dell’Avv. * avverso la decisione del COA di Pescara  del 27/6/2013, 

con la quale è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento. Il COA prende 

atto. 

m) Hanno presentato la candidatura quali delegati al XXXIII Congresso 

Nazionale Forense i seguenti avvocati: 

Migliozzi Lorenzo 

Ferrara Pietro Paolo 

Sanvitale Marco 

Iovine Vittorio 

Colitti Roberta 

Ciccocioppo Marco 

Salce Antonello 

Terreri Daniela 

Di Bartolomeo Elena 

Corradini Fabio 

* (pervenuta a mezzo fax il 5/7/2016 alle ore 12,41) 

Il Consiglio prende atto delle candidature degli avvocati Migliozzi Lorenzo, 

Ferrara Pietro Paolo, Sanvitale Marco, Iovine Vittorio, Colitti Roberta, 

Ciccocioppo Marco, Salce Antonello, Terreri Daniela, Di Bartolomeo Elena 

e Corradini Fabio, pervenute tempestivamente nei termini indicati dal COA, 

e delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa, 

ricordando nella stessa che è possibile esprimere il voto nel limite massimo 

di quattro preferenze.  

Il COA rilevato altresì che l'avv. * ha inviato a mezzo fax la propria 

candidatura alle ore 12,41 del 05/7/16, e dunque fuori termine,   

delibera di non darne comunicazione nella lettera informativa. 

n) Il Presidente dà lettura della proposta di mozione sull’organismo ex art. 

39 Legge 247/12 del Coordinamento degli Ordini Forensi. Il COA prende 

atto. 

o) Il Presidente rende noto che P&F, con mail del 04/7/16, ha comunicato 

nuove “call” nell'ambito Justice e Erasmus Plus. Il COA delega il cons. 

Cirillo all'esame e a riferirne alla prossima seduta.  

3) MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONI CONSILIARI 
Il Consiglio, preso atto che il cons. Ernesto Torino-Rodriguez si è dimesso 

ed è stato sostituito dal cons. Lucio Schiona, e che pertanto occorre 

modificare la composizione delle commissioni consiliari, delibera: 

-di sostituire il cons. dimissionario Torino-Rodriguez nelle commissioni 

pratica forense e pareri con il Cons. Lucio Schiona; 

-di confermare l'avv. Lucio Schiona nella commissione formazione non più 

come membro esterno. 



Il COA, rilevato che l'art. 10 del regolamento COA prevede che la 

commissione rapporti con l'Estero sia composta di sei membri esterni, 

rilevato che il cons. Schiona ne faceva parte come membro esterno e che per 

dare continuità all'attività della commissione appare opportuno che il cons. 

Schiona continui a farne parte, non più come membro esterno, delibera, in 

deroga all'art. 10 del Regolamento consiliare, di conservare l'attuale 

composizione della commissione rapporti con l'Estero. 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, esaminate le istanze, delibera di rilasciare l’attestato di 

formazione per gli anni 2014-2015 ai seguenti Avvocati: 

Di Spirito Paola, Musacchio Teresa e Marganella Cinzia. 

Il Presidente riferisce che in occasione dell'ultimo evento formativo 

organizzato dall'AIGA, al quale lo stesso ha partecipato per portare i saluti 

del COA, si è verificata per l'ennesima volta una discordanza tra il numero 

dei presenti ed il numero degli iscritti che si sono registrati sul sistema 

riconosco con il passaggio del badge come presenti all'evento. 

Il COA delibera di dare incarico alla commissione formazione di proporre 

una soluzione in merito alla rilevazione delle presenze agli eventi formativi, 

che possa evitare il ripetersi di tali situazioni incresciose. 

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 la dott. Cipriani 

Roberta  

come da separato e distinto provvedimento; 

b) cancellare dall’Albo degli Avvocati  l’Avv. Giovanni Di Biase per 

decesso del 29/6/2016; 

c) prendere atto della rinuncia al nulla osta per il trasferimento 

all’Ordine di Chieti presentata dall’Abogado Scarinci Annalinda. 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

data 25/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 27/6/2016, 

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 risarcimento danni da proporre nei confronti di *  e * dinanzi al Giudice 

di Pace 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 

09/06/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 5/7/2016, 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 

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

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



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

*) depositate in data 21/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, 

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

requisiti di legge, delibera di ammettere entrambe le istanze nr. 621/16 e nr. 

622/16, già riunite nella seduta del 23.6.16 per connessione soggettiva e 

oggettiva, 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. 

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

data 29/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con la produzione di documentazione 

giustificativa dell’azione da intraprendere, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e 

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

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

29/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per 

morosità  promosso 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 

30/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la produzione di copia del ricorso per 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, documentazione relativa ai 

redditi 2015 e l’autocertificazione relativa alla sussistenza o meno di 

condanne irrevocabili, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.  

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

01/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per opposizione 

a decreto ingiuntivo da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara 

contro la 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 01/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

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

riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e dello stato di persona 

handicappata in situazione di gravità 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 01/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 



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

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

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

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 01/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

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

pignoramento presso terzi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

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

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

data 01/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

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

separazione consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

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

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

data 01/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con la produzione inerente l’elezione di 

domicilio al fine di valutare la competenza di questo Consiglio a ricevere 

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

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

data 01/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

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

separazione personale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

T.U. 

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

data 04/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con documentazione inerente l’ultima 

residenza dei coniugi e quella attuale del convenuto, ai sensi dell’art. 79 

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

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

data 04/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

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

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 

04/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 



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

l’integrazione della domanda con documentazione inerente l’ultima 

residenza dei coniugi, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U. 

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

data 04/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

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

azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. 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 04/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con documentazione inerente il titolo per 

l’azione e la competenza del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 79 

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

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

data 04/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con documentazione a sostegno della 

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

T.U. 

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

data 05/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con la produzione del certificato di residenza 

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

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

05/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per reclamo 

avverso l’ordinanza che non ha sospeso la esecuzione immobiliare da 

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

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

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

05/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura per 

l’omologazione e l’esecutorietà del verbale di accordo raggiunto con la 

sig.ra * dinanzi l’organismo di mediazione da proporre dinanzi al Tribunale 

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

Il Consiglio, esaminate le istanze del sig. * (nato a * il *) e della sig.ra * 

(nata a * il *) depositate in data 05/07/2016 e la documentazione fornita a 

corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, considerato che le 

istanze Nr. 669/16 e Nr. 670/16 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

05/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

disconoscimento di paternità della minore * da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra * e dell’Avv. * in qualità di 

curatore speciale della minore, 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 05/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con la produzione del certificato di residenza 

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

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

05/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara congiuntamente alla sig.ra *, ai 

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

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

data 05/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

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

divorzio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara congiuntamente al sig. 

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

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

data 05/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con la produzione del certificato di residenza 

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

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

data 05/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per cessazione 

degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara congiuntamente al sig. *,  ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 



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

05/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

produzione dell’intimazione di sfratto per morosità, ai sensi dell’art. 79 

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

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

data 05/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

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

sfratto per morosità  promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, ai 

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

Il Consiglio prende atto della rinuncia all’istanza di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, pervenuta in data 4.7.2016 dall’Avv. *, 

difensore della sig.ra *. 

Il Consiglio, esaminata la comunicazione pervenuta dalla sig.ra * e dal suo 

difensore Avv. * con la quale dichiara di rinunciare all’istanza di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato deliberata dal Consiglio il 

15/4/2015, essendo intervenuta una variazione in aumento del reddito, ne 

prende atto, segnalando che la comunicazione deve essere effettuata a cura 

della parte al Magistrato e all’Agenzia delle Entrate. 

7) CONTRIBUTO ANNUALE IN CASO DI CANCELLAZIONE 

ENTRO IL 28 FEBBRAIO (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Si rinvia per l'assenza del Tesoriere. 

8) ISTANZA FONDAZIONE FORUM ATERNI RIMBORSO SPESE 

STAMPA E SPEDIZIONE PQM 2014 
La Fondazione Forum Aterni ha richiesto il rimborso delle spese di stampa e 

spedizione del numero I-II-III/2014 della rivista PQM pari ad € 4.593,92. Il 

COA, preso atto, delibera di rimborsare alla Fondazione l'importo richiesto 

e manda al Tesoriere per il pagamento. 

9) PROPOSTA CONVENZIONE SERVICEMATICA SRL 

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

10) AGGIORNAMENTO CONVENZIONE GREEN 

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

11) ISTANZE ISCRIZIONE ELENCO NAZIONALE DIFESE 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, preso atto delle istanze per l’iscrizione all’Elenco Nazionale 

dei Difensori d’ufficio presentate da: 

- Avv. Andrea D’Alo’ 

- Avv. Federica Di Persio 

- Avv. Alessandra Pavone 

- Avv. Adelchi De Amicis; 

rilevato che gli stessi hanno documentato il possesso del requisito di cui alla 

lettera a) art.1 Reg. CNF per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco Unico 

Nazionale;  



rilevato che il comma 3 del medesimo  art. 1 prevede come condizione per 

l'iscrizione all'elenco nazionale l'adempimento dell'obbligo formativo di cui 

all’art. 11 L. 247/12, e che, ai sensi dell’art. 25, co. 7 del Reg. CNF per la 

formazione continua, il possesso dell'attestato di formazione costituisce 

titolo per la iscrizione in tutti gli elenchi previsti da specifiche normative, 

(tra i quali, come chiarito dal CNF, è da intendere anche l'elenco nazionale), 

delibera di richiedere agli interessati di integrare le relative istanze con 

l'attestato di formazione.  

12) CERTIFICAZIONE ISCRIZIONE ABOGADO BURDE 
L’Abogado Burde Romina Andreea ha depositato l’attestazione 8/4/2016 di 

iscrizione presso l’Illustre Collegio degli Avvocati di Sant Feliu de 

Llobregat con relativa traduzione e asseverazione. 

Il Consiglio prende atto.  

13) QUESTIONI PRATICA 
Il COA, preso atto della relazione depositata dalla dott.ssa * sulla pratica 

svolta all’estero presso lo studio * dal 1 settembre 2015 al 29 febbraio 2016, 

delibera di ammettere la dott.ssa * al colloquio di verifica semestrale. 

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. n. * € 765,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * € 8.167,50 tenuto conto della complessità del 

procedimento trattato e del risultato ottenuto 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

15) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla a provvedere 

Alle ore 21,17, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 
 


