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L’anno 2017, il giorno 2 del mese di febbraio, alle ore 18,00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Squartecchia, Coco, Schiona, Tiboni, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

5) RICHIESTA CNF NOMINATIVO REFERENTE FORMAZIONE 

6) DELIBERA CNF ESONERO OBBLIGO FORMATIVO 2017 A 

SEGUITO SISMA E EVENTI ATMOSFERICI (RELATORE 

SCOPONI) 

7) RINNOVO ELENCHI ASSEGNAZIONE INCARICHI 

PROFESSIONALI 

8) RINNOVO ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO (RELATORE CAPPUCCILLI) 

9) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

10) DETERMINAZIONE CONTRIBUTO 2017 RICHIESTO DALLA 

FONDAZIONE FORUM ATERNI (RELATORI CAPPUCCILLI E 

SCOPONI) 

11) DIFFERIMENTO DATA ASSEMBLEA APPROVAZIONE 

BILANCIO (RELATORE CAPPUCCILLI) 

12) COSTITUZIONE FONDAZIONE CAMERA DI COMMERCIO 

13) RICHIESTA AVV. *  TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

14) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 



15) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 

16) PROGRAMMA DI GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI 

TRIBUNALE PER I MINORENNI (RELATORE GALASSO) 

17) ESAME OFFERTE SERVIZI PROVA PRESELETTIVA CONCORSO 

PUBBLICO N. 2 OPERATORI AMMINISTRATIVI ODM 

(RELATORE SABATINI) 

18) COMUNICAZIONE AVV. CIPRIANI SU CONTRIBUTO CASSA 

AVVOCATI (RELATORE SCOPONI) 

19) RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL 

CONSIGLIO (RELATORE SCOPONI) 

20) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORI COCO E SCOPONI) 

21) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

22) DELIBERE ODM (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO) 

23) QUESTIONI PRATICA 

24) 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 (26/01/2017), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che su Mondo Professionisti è stata 

pubblicata la notizia relativa all’annullamento, da parte del Tar, del 

bando di un Comune della Provincia di Lecce sulla convenzione per 

servizi legali con compensi irrisori. Il Consiglio prende atto, 

riservando ogni futura verifica sugli avvisi pubblici per l'affidamento 

di incarichi. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuto l’invito alla cerimonia di 

inaugurazione dell’Anno giudiziario 2017 della sezione 

giurisdizionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo. Il Consiglio 

delega il cons. Di Silvestre alla partecipazione.  

c) Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio il testo della lettera da 

inoltrare al Dirigente della Cancelleria Civile e al Presidente del 

Tribunale, sui tempi di rilascio delle copie esecutive e di 

accettazione dei depositi relativi al PCT. Il Consiglio fa propria la 

lettera da inviare come sopra ed autorizza il Presidente all'inoltro. 

d) Il Presidente rende noto che il CNF ha sollecitato il parere in merito 

alle attività conseguenti l’emanazione del Regolamento del Ministro 

della Giustizia recante le “disposizioni per la tenuta e 

l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli 

dell’Ordine degli avvocati”. Il Consiglio, preso atto che il Cons, 

Coco delegato all'adempimento è assente, rinvia alla prossima 

seduta. 

e) Il Presidente rende noto che il CNF ha richiesto l’indicazione di un 

nominativo per sperimentazione portale vendite telematiche. Il 



Consiglio, preso atto, delega il cons. Coco e dispone la 

comunicazione al CNF. 

f) Il Presidente rende noto che l’OUA ha inviato il rendiconto per 

l'anno 2016. Il Consiglio, sentito il cons. Tesoriere, prende atto.   

g) Il Presidente rende noto che il CDD di * ha inviato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento a carico dell’Avv. *. Il Consiglio 

prende atto e segnala al CDD di * che il COA di Pescara non ha fatto 

alcuna valutazione della esistenza di fatti di rilevanza disciplinare, 

non avendone   competenza, ma si è limitato a trasmettere la 

segnalazione dell' avv. *, la quale ha evidenziato l'esistenza di 

possibili violazioni di carattere deontologico, qualificando la sua 

comunicazione come “esposto disciplinare” e chiedendo “la 

valutazione dell'accaduto” con espressa istanza di trasmissione degli 

atti al CDD. 

h) Il Presidente riferisce sulla cerimonia di inaugurazione dell'anno 

giudiziario svoltasi presso la sede della Corte d'Appello di L'Aquila 

sabato 28/01/17. Il Consiglio prende atto. 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri Di Simone Laura, Fascioli 

Valentina, Marzoli Diana, 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Marsilii Ilaria, 

Nappi Umberto, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) quanto al dott. *, il quale  ha depositato in data 01/02/17 l’ulteriore 

documentazione ad integrazione della domanda di iscrizione al Registro 

dei Praticanti,  il Consiglio delega il cons. Sabatini all'esame ed a riferire 

alla prossima seduta, 

d) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Galeazzi Maria Chiara su 

domanda del 1/2/2017, 

e) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Catani Marco su domanda 

del 27/1/2017. 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
A) ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

1/2/2017 ed esaminate le istanze, delibera di esonerare: 

l’Avv. * parzialmente al 50%, ex art. 17 Reg. Coord formazione COA,  

dall'1.01.2017 al 24.09.2018; 

l'Avv. * parzialmente al 50%, ex art. 17 Reg. Coord formazione COA, 

dall'1.01.2017 al 17.12.2017; 

l’Avv. * totalmente ex art. 16 Reg. Coord. Formaz. COA, per il triennio 

2014-2016, dal 5.06.2015, al 5.08.2016; e parzialmente, ex art. 17 Reg. 

Coord formazione COA, al 50%, per il triennio 2014-2016, dal 6.08.2016 al 

31.12.2016; nonché parzialmente ex art. 17 cit., nella  misura del 50% per il 

triennio 2017-2019, dall'1.01.2017 al 5.08.2018; 



l'Avv. * parzialmente al 50%, ex art. 17 Reg. Coord formazione COA, dal 

3.01.2017 al 31.12.2019; 

l'Avv. * parzialmente al 50%, ex art. 17 Reg. Coord formazione COA, 

dall'1.01.2017 al 06.09.2019; 

l'Avv. * parzialmente al 50%, ex art. 17 Reg. Coord formazione COA, 

dall'1.01.2017 al 15.09.2018; 

l'Avv. * totalmente ex art. 16 Reg. Coord. formaz, dall'1.01.2017 al 

28.06.2017, e parzialmente al 50%, ex art. 17 Reg. Coord formazione COA, 

dal 29.06.2017 al 28.06.2019; 

l'Avv. * parzialmente al 50% ex art. 17, primo comma, Reg. Coord. Formaz. 

COA cit., dall'1.01.2017 sino all'8.02.2019, rilevando che non sussistono 

allo stato i requisiti per concedere l'esonero ai sensi del secondo comma 

dell'art. 17 a decorrere dal 9.02.2019; 

Per quanto attiene all’istanza di esonero dell'Avv. *, il Consiglio delibera 

nulla a provvedere, trattandosi di esonero ex lege. 

Il Consiglio, riesaminata l’istanza di esonero presentata dall’Avv. * in data 

2/1/2017 e la delibera assunta in data 12/1/2017, delibera l’esonero nella 

misura del 50% ex art. 17 Reg. Coord. COA, dal 1/1/2017 al 20/11/2017. 

Il Consiglio, letta ed esaminata l’istanza di esonero dell’Avv. *, delibera di 

esonerarla parzialmente nella misura del 20% per l'anno 2016 ai sensi 

dell'art.17, comma 2, Regolamento COA. 

B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione del 

1/2/2017 delibera di rilasciare l’attestato di formazione continua per il 

triennio 2014/16 agli avvocati: 

- SPAGNUOLO Marco; 

- LETTA Paola; 

- CRESCIA Valentina; 

- CECCHINELLI Giacomo; 

- SMARGIASSI Fausta; 

- ZUCCARINI Antonella; 

- DI LISO Sabrina. 

Il Consiglio, inoltre, lette ed esaminate le rispettive istanze, delibera  il 

rilascio dell'attestato  agli Avv.ti: 

Galanti Occulti Monica 

Mazzatenta Valeria 

Agostinone Emelson  

Ilari Stefano  

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * e verificato che non risulta raggiunto 

il numero minimo dei crediti formativi nelle materie obbligatorie, delibera 

di non poter rilasciare, allo stato, l’attestato di formazione continua, 

invitando il Collega a provvedere a quanto necessario. 

C) ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, letta ed esaminata la richiesta del Comitato Pari Opportunità 

dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, del Comitato Pari Opportunità del 

Comune di Pescara in collaborazione con la Fondazione Forum Aterni, per 

l’accreditamento dell’evento formativo dal titolo “La sconfitta della 

violenza. Consapevolezza del sé, profili psicologici e tutela giuridica” che si 



svolgerà il 16 febbraio 2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 in Pescara presso 

l’Aula E. Alessandrini, delibera di accreditare l’evento attribuendo n. 3 

crediti in materia penale, disponendo darsene notizia con lettera informativa 

e autorizzando l’uso del sistema Riconosco. 

5) RICHIESTA CNF NOMINATIVO REFERENTE FORMAZIONE 
Il Consiglio, letta la richiesta della Commissione Centrale per 

l’accreditamento della formazione 25/1/2017 per la comunicazione del 

nominativo del Consigliere del Referente Formazione per il triennio 

2017/2019, indica quale Referente il cons. Scoponi. 

6) DELIBERA CNF ESONERO OBBLIGO FORMATIVO 2017 A 

SEGUITO SISMA E EVENTI ATMOSFERICI (RELATORE 

SCOPONI) 
Il Consiglio,  

letta la delibera del CNF 20/1/2017 sull’esonero dall’obbligo formativo per 

l’anno 2017 per gli Avvocati iscritti negli Albi tenuti dai COA di L’Aquila, 

Teramo, Pescara, Chieti, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto aventi 

residenza ovvero domicilio professionale nei Comuni coinvolti dagli eventi 

atmosferici e dal sisma, 

udita la relazione del Cons. Scoponi, 

prende atto e riserva ogni adempimento all'esito della  individuazione, da 

parte delle Autorità governative, dei Comuni ricadenti nel circondario di 

Pescara che siano stati interessati dagli eventi atmosferici e dal sisma del 

mese di gennaio 2017. 

7) RINNOVO ELENCHI ASSEGNAZIONE INCARICHI 

PROFESSIONALI  

a) Il Consiglio, viste le domande di inserimento pervenute, ferme restando le 

iscrizioni effettuate per il triennio 2014/2016, delibera di iscrivere negli 

elenchi per l'assegnazione degli incarichi, previsti dagli artt. 20 e ss. del 

Regolamento consiliare per l'accesso agli atti e le attività istituzionali, i 

seguenti Avvocati per le nuove materie indicate nelle rispettive istanze: 

Bruno Alfredo (responsabilità civile) 

De Bonis Michele (procedure concorsuali fascia A, procedure esecutive) 

Del Federico Lorenzo (diritto amministrativo, lingue straniere inglese) 

Di Giandomenico Antonio (diritto penale) 

Di Gregorio Marina (diritto delle persone, della famiglia e successioni, 

diritto penale) 

Febbo Alba (procedure esecutive) 

Fiucci Barbara (diritto penale) 

Francese Teresa (diritto delle persone, della famiglia e successioni, lingue 

straniere spagnolo) 

Giordano Giuseppe (diritto delle persone, della famiglia e successioni, 

responsabilità civile) 

Golini Virgilio (procedure esecutive, legislazione Svizzera)   

Marchese Laura (diritti reali, delle obbligazioni e contratti) 

Marchese Tommaso (diritto amministrativo, responsabilità civile) 

Marchetti Maria (diritto delle persone, della famiglia e successioni) 

Matani Sara (diritto penale) 

Mezzanotte Antonio (diritto amministrativo) 



Mundo Carla (procedure esecutive) 

Odorisio Romina (diritto penale) 

Palmese Lorenzo (diritto tributario, lingue straniere inglese) 

Paoni Saccone Massimo (procedure esecutive) 

Ronca Alba (diritti reali, diritto delle persone, della famiglia e successioni, 

lingue straniere francese e portoghese) 

Salese Canio (diritto penale, responsabilità civile) 

Sanelli Roberta (diritto delle persone, della famiglia e successioni, diritto 

penale) 

Scoponi Andrea (responsabilità civile) 

Settevendemie Clementina (diritto delle persone, della famiglia e 

successioni, responsabilità civile) 

Silvestri Patrizia (lingue straniere francese) 

Torello Flavia (diritto penale) 

Zuccarini Antonella (procedure concorsuali fascia A, lingue straniere 

inglese). 

b) Il Consiglio, letta l’istanza dell’avv. *, rilevato che manca l’elenco delle 9 

cause dichiarate nelle due materie prescelte, delibera di invitare l’iscritto 

alla integrazione, riservando all’esito di decidere sulla domanda di 

inserimento negli elenchi.   

c) Il Consiglio, infine, delibera il rigetto della domanda di inserimento 

proposta dagli avvocati di seguito elencati, per la motivazione riportata 

accanto al nominativo: 

* per mancanza del requisito del numero minimo di crediti nella materia 

prescelta “procedure esecutive”; 

* per mancanza del requisito del numero minimo di crediti nella materia 

prescelta “diritti reali”; 

* poiché la domanda è stata depositata il 01/02/17, oltre il termine fissato;  

* poiché non in possesso dell’attestato di formazione continua relativo al 

triennio 2014/16. 

8) RINNOVO ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

ISTANZE DI INSERIMENTO 

Il Consiglio, preso atto delle istanze di inserimento negli elenchi dei 

difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, delibera in 

conformità per i seguenti iscritti: 

a) Istanze di inserimento accolte: 

- LEONE Grazia, per elenco in materia civile; 

- CAPITANIO Fatima, per elenco in materia civile e penale; 

- FAZZINI Barbara, per elenco in materia civile; 

- CAMPLESE Ivana, per elenco in materia civile e in materia penale; 

- MICATI Giovanni, per elenco in materia civile; 

- DI SEBASTIANO Gianlorenzo, per elenco in materia penale; 

- TRAVAGLINI Vincenzo, per elenco volontaria giurisdizione; 

- DE CAROLIS Giulio, per elenco volontaria giurisdizione; 

- DE PASCALE Enrico, per elenco volontaria giurisdizione; 

- GARZIA Angela, per elenco in materia di volontaria giurisdizione; 



- MARAESSE J. Giampaolo, per elenco in materia di diritto tributario; 

- GALASSO Stefano, per elenco in materia civile e penale; 

- PISCIONE Gianni, per elenco in materia civile; 

- LEOMBRONI Raffaella, per elenco in materia penale; 

- BARLETTA Patrizia, per elenco in materia penale e di volontaria 

giurisdizione; 

- FORTE Antonietta, per elenco in materia di volontaria giurisdizione; 

- TORELLO Flavia, per elenco in materia penale; 

- PAVONE Vittorio, per elenco in materia civile; 

- CENTORAME Federica, per elenco in materia penale; 

- CATENARO Annamaria, per elenco in materia civile; 

- GALLO Bruno, per elenco in materia di volontaria giurisdizione;  

- TATONI Emmanuele, per elenco in materia civile, penale e di volontaria 

giurisdizione; 

- GIOVANNETTI Antonella, per elenco in materia civile e di volontaria 

giurisdizione; 

- MAGNOCAVALLO Concetta, per elenco in materia civile e di volontaria 

giurisdizione; 

- DIODATO Eleonora, per elenco in materia penale; 

- FRAGRASSI Monica, per elenco in materia civile e di volontaria 

giurisdizione; 

- DE NARDIS Maurizio, per elenco in materia civile, penale, 

amministrativo, tributario; 

- SQUARTECCHIA Massimo, per elenco in materia penale;  

- DI GIULIO Marco, per elenco in materia civile; 

- ACETO Luca, per elenco in materia civile, nonché permanenza elenco 

penale; 

- ANTONUCCI Emidio, per elenco in materia civile;  

- DI DONATO Marco, per elenco in materia civile; 

- MASCI Carlo, per elenco in materia civile; 

- CROCE Claudio, per elenco in materia di volontaria giurisdizione; 

- NIGRELLI Angelo, per elenco in materia penale; 

- DE MARCO Claudia, per elenco in materia civile; 

- DE ROSI Clara, per elenco in materia civile; 

- DI PIETRO Alfredo, per elenco in materia di volontaria giurisdizione; 

- CIAVARELLI Fabrizio, per elenco in materia di volontaria giurisdizione; 

- DI MATTIA Loredana, per elenco in materia di volontaria giurisdizione; 

- DI FILIPPO Stefania, per elenco in materia di volontaria giurisdizione; 

- INNERO Ciro, per elenco in materia civile, penale e di volontaria 

giurisdizione; 

- DI IORIO Vanessa, per elenco in materia civile e di volontaria 

giurisdizione; 

- SPARVIERI Mirko, per elenco in materia civile e penale; 

- ROSSI Daniela Savina, per elenco in materia civile; 

- DI IORIO Simona, per elenco in materia penale; 

- LAINO' Barbara, per elenco in materia civile e di volontaria giurisdizione; 

- PETTINELLA Walter, per elenco in materia civile e penale; 

- LUCCHI Andrea per elenco in materia di volontaria giurisdizione; 



- DI TONTO Francesco, per elenco in materia civile e di volontaria 

giurisdizione; 

- D'ATTILIO Claudio, per elenco in materia civile; 

- LA ROVERE Fernando, per elenco in materia civile; 

- DE LIBERIS Massimo, per elenco in materia di volontaria giurisdizione; 

- CASO Lucia, per elenco in materia di volontaria giurisdizione; 

- MONACO Danilo, per elenco in materia di volontaria giurisdizione 

nonchè permanenza in altra materia; 

- PALMIERI Irene, per elenco in materia civile e di volontaria 

giurisdizione; 

- SABATINI Francesco, per elenco in materia civile; 

- SCIOLE' Manuel, per elenco in materia civile e penale; 

- FANTINI MARCHEGIANI Linda, per elenco in materia di volontaria 

giurisdizione; 

- FUSCO Lorenzo, per elenco in materia di volontaria giurisdizione; 

- DI MATTIA Loredana, per elenco in materia di volontaria giurisdizione; 

- FUSILLI Riccardo, per elenco in materia di volontaria giurisdizione; 

- PRETARA Mariaconcetta, per elenco in materia penale; 

- SBARAGLIA Sabrina, per elenco in materia civile, penale e di volontaria 

giurisdizione; 

- CICCONETTI Maria, per elenco in materia civile; 

- DI SANTO Silvia, per elenco in materia penale; 

- CETRULLO Annalisa, per elenco in materia di volontaria giurisdizione; 

- PAVONE Ciarli Christian, per elenco in materia tributaria e di volontaria 

giurisdizione; 

- PENNESE Patrizia, per elenco in materia civile e di volontaria 

giurisdizione; 

- DEL PIZZO Giulio, per elenco in materia di volontaria giurisdizione; 

- MARIANI Isolina, per elenco in materia di volontaria giurisdizione; 

- RUGGIERO Vladimiro, per elenco in materia civile; 

- MONTESI Loredana, per elenco in materia civile; 

- D'ORTENZIO Daniele, per elenco in materia penale; 

- DI CESARE Alessandra, per elenco in materia di volontaria giurisdizione; 

- TARANTELLI Simona, per elenco in materia penale; 

- SABLONE Fabio, per elenco in materia penale e di volontaria 

giurisdizione; 

- DELLA ROCCA Sergio, per elenco in materia civile, penale, 

amministrativa, tributaria e di volontaria giurisdizione; 

- GAGLIARDONE Daniela, per elenco in materia civile; 

- COLANTONIO Renzo, per elenco in materia amministrativa e di 

volontaria giurisdizione; 

- MOLLICONE Marta, per elenco in materia civile; 

- AMICOSANTE Giulio, per elenco in materia di volontaria giurisdizione; 

- MAZZOCCHETTI Martina, per elenco in materia civile; 

- DI FELICE Alessandra, per elenco in materia civile; 

- DI CESARE Giulia, per elenco in materia civile; 

- SABATINI Chiara, per elenco in materia di volontaria giurisdizione; 

- ROMEO Sabrina, per elenco in materia civile; 



- CONTE Paolo, per elenco in materia di volontaria giurisdizione. 

- TATONI Paola  per elenco diritto tributario e permanenza diritto civile  

- CICCONE Antonio per elenco in materia di volontaria giurisdizione. 

b) Istanze di inserimento per le quali è richiesta integrazione ai fini 

dell'accoglimento: 

Il Consiglio delibera di richiedere l’integrazione come di seguito: 

- *, deve integrare l'istanza in quanto non ha indicato compiutamente i 

procedimenti; 

- *, deve integrare l'istanza in quanto non ha indicato compiutamente i 

procedimenti;  

- *: dichiara di essere diretto patrocinante di n. 7 procedimenti e di aver 

seguito gli altri 10 per “delega” di altri avvocati. Per questi ultimi deve 

integrare con dichiarazione di conferma del dominus. 

- *, dichiara di aver partecipato a n. 18 procedimenti penali come sostituto 

processuale. Deve integrare con dichiarazione di conferma al dominus; 

- *, dichiara 8 procedimenti civili in proprio e 5 corsi di mezza giornata in 

materia civile. Deve integrare con l'indicazione dei c.f. conseguiti per gli 

eventi; 

- *: deve integrare l'istanza in quanto non ha indicato compiutamente i 

procedimenti   trattati; 

- *: deve integrare l'istanza in quanto non ha indicato compiutamente i 

procedimenti  trattati;  

- *: deve integrare l'istanza in quanto non ha indicato compiutamente i 

procedimenti  trattati per la materia tributaria;  

- *,  deve integrare l'istanza in quanto non ha indicato compiutamente i 

procedimenti  per la materia VG; 

- *, deve integrare l'istanza in quanto non ha indicato compiutamente i 

procedimenti  trattati per tutte le materie indicate (civile, penale e 

tributario); 

- *, deve integrare l'istanza in quanto non ha indicato compiutamente i 

procedimenti  per materia civile e VG; 

- *,  per la materia penale indica 15 procedimenti trattati unitamente ad altro 

collega: deve integrare con dichiarazione del dominus  (già ammesso per la 

materia civile); 

 -* deve integrare l'istanza in quanto non ha indicato compiutamente i 

procedimenti  trattati in materia civile. 

c) Istanze inserimento respinte 

Il Consiglio delibera di rigettare le istanze di inserimento come di seguito: 

- *, risulta già inserita nella materia civile. Si rigetta in relazione agli affari 

di VG, per mancanza del numero minimo di affari trattati nella materia.  

- *, si rigetta in quanto produce attestato di un corso di formazione del 

penalista svolto nel 2014 e non dichiara procedimenti nell'ultimo biennio. 

- * si rigetta in quanto produce attestato di un corso di formazione del 

penalista svolto nel 2002 e altri corsi precedenti all'ultimo biennio, salvo 

uno; non dichiara procedimenti nell'ultimo biennio.  

- *, si respinge per la materia civile (accolta per la materia penale) in quanto 

non indica procedimenti e il percorso formativo allegato è  da solo 

insufficiente. 



- *, si rigetta per elenco in VG per mancanza del minimo dei procedimenti 

trattati;  

-*, si respinge per materia civile e VG in quanto non indica procedimenti e 

il percorso formativo è da solo insufficiente. 

-*, si rigetta: manca l'attestato di formazione; inoltre, per la materia penale 

ha solo 10 procedimenti; per le materie civile e VG non indica 

procedimenti. 

ISTANZE DI PERMANENZA: 

-Il Consiglio, esaminate le istanze di permanenza pervenute nei termini,  

vista l'autocertificazione relativa al possesso dell'attestato di formazione 

continua ovvero all'esonero ex lege,  ne delibera l'accoglimento. 

- Il Consiglio delibera altresì, che l’elenco dei Difensori per il patrocinio a 

spese dello Stato, rinnovato su domanda ai sensi dell’art. 81 DPR 115/02  e 

nel rispetto della prescrizione contenuta nell’art. 25 comma 7 del 

Regolamento CNF n.6/14, non contenga i nominativi degli Avvocati che 

non hanno depositato istanza di permanenza, come da lettere informative n. 

153 del 24/11/16 e n. 5 del 13/01/2017. 

Per gli Avvocati: 

- DI SABATINO Christian: il Consiglio delibera la permanenza, preso atto 

di erroneo deposito di istanza di iscrizione, nelle materie  civile e penale;  

- GIANNINI Fabrizio: il Consiglio delibera la permanenza, preso atto di 

erroneo deposito di istanza di iscrizione, nella materia penale; 

-* : il Consiglio, preso atto che la stessa chiede la permanenza, in quanto già 

inserita nel relativo elenco presso l' Ordine di * dal quale proviene a seguito 

di trasferimento all'Ordine di Pescara, ove risulta iscritta dal 26.01.2017, 

delibera di richiedere l'integrazione con  autocertificazione del precedente 

inserimento negli elenchi presso l'Ordine di * per la medesima materia, 

nonché con l'attestato di  formazione per il triennio 2014/2016.  

- *: il Consiglio, stante la  mancanza del requisito del possesso dell’attestato 

di formazione alla scadenza del termine di legge del 31/01/17, delibera il 

rigetto dell’istanza di permanenza. 

Il Consiglio, inoltre: 

a) sulle istanze di permanenza che contengono indicazione di  materie 

per le quali non risulta l'iscrizione  
delibera l'accoglimento dell'istanza esclusivamente in riferimento alle 

materie per le quali già risulta l'iscrizione, rigettando l'istanza per le materie 

nuove, come di seguito specificato: 

-Alessandrini Pietro amministrativo (perm. civile penale e VG ) 

-Allamprese Dario  V.G. (perm. civile e penale)   

-Antonangeli Luigi V.G. (perm. civile e penale)   )  

-Canale Mauro amministrativo (perm.civile e penale) 

-Cantagallo Giuseppe V.G. (perm. civile e penale)    

-Celentano Cristina  V.G. (perm. civile e penale)   

-Cipollone Lorella amministrativo (perm.civile e penale)   

-Corazzini Aurora Lucia V.G. (perm. civile e penale)    

-Di Girolamo Rosanna V.G: (perm.civile ) 

- Di Girolamo  Vincenzo amministrativo (perm. civile e penale)   

-D'Onofrio Gianluca V.G. (perm. civile e penale)     



-Del Pretaro Maria Grazia penale (perm. civile e VG) 

- Faieta Antonella  ammin.e VG (perm. civile)  

- Mastrangelo Danielle V.G. (perm. civile e penale)    

- Ramondetti Andrea V.G. (perm. civile e penale); 

b)sulle istanze di permanenza che non contengono l'indicazione di 

materie per le quali gli avvocati risultano già iscritti 
delibera la permanenza degli avvocati nelle materie, pur non indicate, per le 

quali già risultano iscritti in elenco. 

9) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

data 30/12/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 30/1/2017, 

udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere altri 20 

giorni per integrare con l’autocertificazione del reddito riferita all’istante 

nonché a tutti i conviventi, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

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

data 02/01/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 25/1/2017, 

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 ricorso ex art. 156, co. 6, c.c. 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  * (n. a * il *)  depositata in 

data 02/01/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 25/1/2017, 

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 ricorso ex art. 156, co. 6, c.c. 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 * (n. a * il *)  depositata in 

data 02/01/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 26/1/2017, 

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 risarcimento danni 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, riesaminate l’istanza della sig.ra  * (n. a * il *)  depositata in 

data 09/01/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 30/1/2017, 

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 ricorso ex art. 337-bis c.c. 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 * (n. a * il *)   depositata in 

data 17/01/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 30/1/2017, 

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

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

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

per separazione personale 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 * (n. a * il *)  depositata in 

data 20/01/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 31/1/2017, 

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

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

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

per modifica del concorso al mantenimento della figlia da proporre dinanzi 

al Tribunale di Pescara nei confronti dei sig.ri  * e *, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

25/01/2017 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 

separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

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

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

25/01/2017 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 opposizione 

avverso avviso di addebito 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 * (n. a * il *)  depositata in data 

27/01/2017 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 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.  * (n. a * il *)  depositata in data 

27/01/2017 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’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 * (n. a * il *)  depositata in data 

27/01/2017 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 trasferimento 

dei minori dallo Stato italiano in quello austriaco da proporre dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

27/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di 60 giorni per produrre 

certificazione consolare in linea con la previsione dell’art. 79 comma 2°, 

DPR 115/02 non essendo idonea la dichiarazione prodotta, ai sensi dell’art. 

79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

26/01/2017 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 in materia previdenziale 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 le istanze della sig.ra * (n. a * il *)    

depositate in data 27/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le stesse hanno identica 

posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge; dispone la riunione delle istanze nn. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 

95 alla n. 65/17 e delibera di ammettere la richiedente al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente ai procedimenti per 

opposizione alle sanzioni amministrative nn. R4187, R139, R1099, R1151, 

R4190, R3541, R3547, R208, R3539, R3944, R2033, R1753, R879, R2211, 

R2956, R4230, R2275, R2302, R310, R2808, R2120, R4281, R3929, 

R2397, R3025, R2281, R1739, R4265, R308, R1797, R2391, da proporre 

dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti del Comune di *, ai sensi 

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

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

27/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di 20 giorni per produrre 

estratto atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

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

27/01/2017 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 ex artt. 2043 e 2051 c.c. da proporre dinanzi al Giudice di Pace di 

Pescara nei confronti del Comune di *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U. 

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

30/01/2017 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 rilascio beni 

immobili da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dei 

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

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

30/01/2017 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 

separazione dei 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  * (n. a * il *)  depositata in data 

30/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di 10 giorni per 

presentare nuova istanza con autentica della firma da parte del legale, ai 

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

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

30/01/2017 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 consensuale per 

divorzio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente al sig. *, ai 

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

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

30/01/2017 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 ricorso per 

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 dei sig.ri  * (n. a * il *)  e  * (n. a * il *) 

depositata in data 30/01/2017 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 

opposizione alla convalida di sfratto ex art. 668 c.p.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  * (n. a * il *) depositata in data 

30/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di 20 giorni per chiarire 

la posizione della parte istante ai fini della legittimazione processuale, ai 

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

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

31/01/2017 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 

separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

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

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

31/01/2017 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 opposizione a 

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

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

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

31/01/2017 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 affidamento 

esclusivo dei figli 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. * (n. a * il *)   depositata in data 

31/01/2017 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 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 * (n. a * il *)  depositata in data 

31/01/2017 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 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  * (n. a * il *)  depositata in data 

31/01/2017 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 

separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

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

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

31/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di 20 gg per chiarire i 

redditi dei componenti del nucleo familiare presentando nuova 

autocertificazione, in quanto vi è discrasia tra l’istanza e 

l’autocertificazione, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 



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

31/01/2017 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 

separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

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

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

31/01/2017 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 richiesta 

mantenimento 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  * (n. a * il *) depositata in data 

31/01/2017 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 congiunto per la 

regolamentazione dei figli nati da coppia non coniugata da proporre dinanzi 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

31/01/2017 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 

separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

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

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

31/01/2017 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 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 del sig. * (n. a * il *)   depositata in data 

31/01/2017 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 Tribunale di Pescara nei confronti del Comune 

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

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

31/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di 20 giorni per chiarire 

quale attività processuale si intende avviare e le ragioni per cui è 



indispensabile l’assistenza del difensore, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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. 

22) DELIBERE ODM (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO) 
a) Il Consiglio delibera di ratificare la decisione dell’ODM in data 

17/1/2017 circa l’opportunità che il Presidente dell’ODM, al 

momento della designazione del mediatore, si attenga alla 

indicazione di parte istante riportata sulla scheda riepilogativa in 

ordine alla obbligatorietà o meno della mediazione. 

b) Il Consiglio delibera di ratificare quanto deciso dall’ODM in data 

174/1/2017 circa la cadenza biennale della revisione degli elenchi 

dei mediatori, con termine per i mediatori di proporre l’istanza di 

modifica in riferimento alle aree entro il 10 dicembre dell’anno di 

scadenza; nonché circa la fissazione della prima scadenza al 

31/12.2018 e la valutazione, in unica soluzione, dall’11/12/2018 al 

31/12/2018 di tutte le istanze pervenute prima di tale termine. 

c) Il Consiglio delibera di ratificare la decisione dell’ODM assunta 

nella riunione del 17/1/2017 circa l’interpretazione dell’obbligo di 

aggiornamento biennale di 18 ore previsto dal D.M. 180/2010, nel 

senso della non previsione della possibilità di esonero da tale 

obbligo come invece previsto per la formazione continua. Delibera, 

altresì, di fissare il termine del 30.9.2017  entro il quale, i mediatori 

che avessero erroneamente ritenuto di essere esonerati 

dall’aggiornamento obbligatorio per estensione della delibera di 

esonero dalla formazione continua da pare del COA, debbono 

provvedere a tale aggiornamento obbligatorio, disponendo in 

mancanza la loro cancellazione dall’elenco dei mediatori ai sensi di 

quanto previsto dalla delibera 16.6.2016. Manda alla segreteria per 

la comunicazione all’ODM. 

Alle ore 20,35 esce il cons. di Bartolomeo 

10) DETERMINAZIONE CONTRIBUTO 2017 RICHIESTO 

DALLA FONDAZIONE FORUM ATERNI (RELATORI 

CAPPUCCILLI E SCOPONI) 
Il Consiglio, letta la richiesta della Fondazione Forum Aterni e uditi i Cons. 

Cappuccilli e Scoponi, delibera di indicare in euro 40.000,00 il contributo 

per l'anno 2017 in favore della Fondazione F.A. 

11) DIFFERIMENTO DATA ASSEMBLEA APPROVAZIONE 

BILANCIO (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di rinviare al 

28/2/17 alle ore 11 in prima convocazione  e ore 12 in seconda 

convocazione, l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2016 e 

preventivo 2017. 

12) COSTITUZIONE FONDAZIONE CAMERA DI 

COMMERCIO 



Il Consiglio, sentito il Presidente il quale riferisce della iniziativa, da parte 

di alcuni Ordini aderenti alla Consulta delle Professioni presso la CCIAA, di 

costituzione della Fondazione per la formazione interprofessionale da parte 

di tali Ordini e della CCIAA, delibera apprezzamento per l'iniziativa, 

delegando il Presidente a verificare con la Fondazione F.A., in occasione del 

prossimo CdA, l'interesse alla partecipazione al progetto. 

13) RICHIESTA AVV. * TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. Gaetano Mimola, delibera di 

esperire come da richiesta il tentativo di conciliazione tra l'avv. * e l’avv.*, 

delegando all’uopo il Cons. Di Silvestre. 

14) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, preso atto dell'invio da parte dell'avv. Luca Palma di una 

ulteriore copia della istanza di permanenza, contenente allegati firmati 

digitalmente, conferma il parere favorevole reso nella seduta del 12/01/17. 

Il Consiglio, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, delibera di 

esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione nell’Elenco 

Nazionale dei difensori d’ufficio degli avvocati di seguito indicati, verificata 

la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater dell’art. 29 disp. att. 

c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 5 del Regolamento 

CNF 22/5/15: 

Di Lallo Maurizio, Scopino Marco e Croce Claudio. 

15) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Nulla a provvedere. 

16) PROGRAMMA DI GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI 

TRIBUNALE PER I MINORENNI (RELATORE GALASSO) 
Il COA, udito il relatore, letto il programma di gestione procedimenti civili 

del Tribunale per i minorenni, ne prende atto. 

17) ESAME OFFERTE SERVIZI PROVA PRESELETTIVA 

CONCORSO PUBBLICO N. 2 OPERATORI AMMINISTRATIVI 

ODM (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio,  

- visto l’invito a mezzo pec inoltrato alle tre società Tempimoderni Spa, 

Schema Progetti Snc e Intersistemi Italia Spa, tutte offertesi di fornire il 

servizio relativo alla organizzazione della prova preselettiva prevista dal 

Bando di concorso per l’assunzione di n. 2 unità part-time da adibire 

all’ODM, 

- esaminati i preventivi trasmessi dalle tre società invitate come sopra, 

delibera 

- di non prendere in considerazione l’offerta presentata dalla Intersistemi 

Italia Spa, in quanto la stessa non prevede, bensì espressamente rimanda 

all’Ente, il servizio di accoglienza e sorveglianza dei candidati in occasione 

della prova preselettiva; 

-  di non accettare la proposta proveniente da Schema Progetti Snc, pur 

completa ed esaustiva in relazione ai servizi necessari forniti, ritenendola 

non conveniente quanto al prezzo richiesto, pari ad € 2.380, 00 + Iva; 

- di accettare la proposta di Tempimoderni Spa, ritenendo completo ed 



esaustivo il preventivo quanto ai servizi necessari forniti, e valutando 

economicamente vantaggioso il prezzo richiesto, pari ad € 1.098,00 + Iva. 

18) COMUNICAZIONE AVV. CIPRIANI SU CONTRIBUTO 

CASSA AVVOCATI (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, preso atto della prassi comunemente seguita nei tribunali di 

procedere alla ammissione al passivo fallimentare del credito di rivalsa degli 

avvocati per il contributo previdenziale di competenza della Cassa Forense 

in via chirografaria anche quando il relativo credito del professionista per il 

compenso maturato nei confronti dell’imprenditore successivamente fallito 

goda del privilegio ex art. 2751-bis c.c.; 

rilevata la evidente disparità di trattamento rispetto ai crediti professionali 

dei dottori commercialisti, per i quali, in virtù di una specifica disposizione 

di legge (art. 11, Legge 29 gennaio 1986, n. 21), la maggiorazione 

percentuale sul compenso professionale da versare alla Cassa previdenziale 

gode del medesimo privilegio generale sui beni mobili spettante al credito 

cui inerisce; 

stante l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che ha 

ritenuto non estensibile agli avvocati il privilegio riconosciuto ai dottori 

commercialisti per il credito di rivalsa relativo al contributo previdenziale 

versato alla propria Cassa di appartenenza, stante il principio di tassatività 

dei privilegi; 

D E L I B E R A 

di richiedere al Consiglio Nazionale Forense e alla Cassa Forense di farsi 

promotori della proposta di modifica dell’art. 11 Legge 20/09/1980, n. 576, 

inserendo al primo comma, dopo le parole “nei confronti di quest’ultimo”, 

le seguenti: “ e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a 

quello del credito per prestazioni professionali”. 

Manda alla segreteria per la comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa. 

19) RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL 

CONSIGLIO (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, udito il relatore, vista la scadenza della polizza per la 

responsabilità civile del Consiglio, intervenuta il 31/01/17, ne delibera il 

rinnovo autorizzando il Tesoriere al pagamento. 

20) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORI COCO E 

SCOPONI) 
Nulla a provvedere. 

21) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio,  

a. Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Di Michele Davide 

di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro 

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 l’Avv. Di Michele Davide alle 

notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di 

regolamento, il Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare l’apposito 

registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 328. 



b. prende atto della richiesta dell’Avv. Alessandra Cappuccilli di 

rinnovo dell’autorizzazione n. 92 del 03/12/2009 alla notificazione 

di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons.  

Mancinelli, 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. Mancinelli a vidimare e numerare 

l’apposito registro dell’Avv. Alessandra Cappuccilli.  

23) QUESTIONI PRATICA 
Il Consiglio, preso atto che non vi sono relatori che riferiscano sulle 

questioni pratica, rinvia alla prossima seduta. 

24) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio prende atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione * / 

Avv. *. 

Alle ore 21,10, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 


