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L’anno 2017, il giorno 09 del mese di febbraio, alle ore 18,00, si è riunito il 

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

l’assenza del Presidente e dei Cons. Cappuccilli, Corradini, di Bartolomeo, 

Di Silvestre, Tiboni per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL VICE PRESIDENTE 

3) SCORRIMENTO GRADUATORIA PARCHEGGIO CON 

TELECOMANDO 

4) COMUNICAZIONE SIG. *. 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 

7) ESAME POF 2017 (RELATORE SCOPONI) 

8) ESAME POSIZIONE AVV. *. (RELATORE MANCINELLI) 

9) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO) 

10) RINNOVO ELENCO AVVOCATI DISPONIBILI AL PATROCINIO 

A SPESE DELLO STATO  

11) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

12) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 

13) SCHEMA D.M. MODIFICA D.M. 170/2014 - REGOLAMENTO 

SULLE MODALITÀ DI ELEZIONE DEI COMPONENTI COA 

CIRCONDARIALI (RELATORE CIRILLO) 



14) QUESTIONARIO FIIF EX D.M. 16/08/2016 N. 178 (RELATORE 

COCO) 

15) RICHIESTA CERTIFICAZIONE SIG. * (RELATORE CIRILLO) 

16) DELIBERE ODM (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO) 

17) OPINAMENTI 

18) QUESTIONI PRATICA 

19) 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. 

Vista l’assenza del Presidente, assume le funzioni il Vice Presidente Avv. 

Federico Squartecchia. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (2/02/2017), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL VICE PRESIDENTE 
a) Il V. Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione della 

riunione del COFA che si terrà il 17/2/2017 presso il COA di Chieti. 

Il COA prende atto. 

b) Il V. Presidente rende noto che il CDD ha inviato la decisione n. 

5/16 emessa nel procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. * 

n. */15 PE, con attestazione di esecutività poiché non impugnata nel 

termine di legge e, pertanto, divenuta esecutiva in data 21/12/2016. 

Il COA prende atto. 

c) Il V. Presidente rende noto che è pervenuto dalla CCIAA di Pescara 

l’invito all’incontro con Associazioni, Ordini Professionali e 

operatori che si terrà il 10/2/2017, in occasione del quale verranno 

illustrati i principi e le rinnovate modalità operative per l’accesso e 

l’utilizzo dei servizi offerti dall’Ente camerale. Il COA prende atto e 

delega alla partecipazione il Cons. Coco. 

d) Il V. Presidente rende noto che sono pervenute segnalazioni per le 

vie brevi da parte di Colleghi, riguardo alla organizzazione delle 

udienze per le cause del ruolo ex Casarella.  Accade, infatti, che per 

le cause assegnate al GOT De Simone, la quale tiene udienza 

soltanto nel giorno di mercoledì, le udienze già fissate al martedì non 

vengono trattate, bensì semplicemente smistate da altro GOT ad altra 

data ricadente di mercoledì. Tale situazione comporta evidente 

disagio per gli avvocati e per le parti, specie se provenienti da fuori 

città, inutilmente recatisi in udienza. Il COA, preso atto, delibera di 

segnalare la questione al Presidente del Tribunale, con richiesta di 

provvedere a riorganizzare il calendario  delle udienze del ruolo ex 

Casarella con rinvio d'ufficio alle date utili per la effettiva trattazione 

da parte del GOT De Simone.  

Alle ore 18,36 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre. 

3) SCORRIMENTO GRADUATORIA PARCHEGGIO CON 

TELECOMANDO 



Il Consiglio, rilevata l'opportunità di rendere disponibili i telecomandi del 

parcheggio esterno lato Ufficiali Giudiziari a tutti gli avvocati iscritti nella 

relativa graduatoria, ferma restando la necessità di esercitare l'opzione fra il 

parcheggio interrato, per il quale si risulti utilmente collocati in graduatoria, 

e detto parcheggio esterno, delibera di procedere in tal senso. 

Alle ore 18,43 entrano e partecipano alla seduta i cons. di Bartolomeo e 

Corradini. 

4) COMUNICAZIONE SIG. * 
Il Consiglio, letta la nota pervenuta a mezzo fax , con la quale il Sig. *, 

residente in Castellammare di Stabia, lamenta il mancato riscontro di istanze 

dallo stesso inoltrate alla sede regionale Abruzzo dell’ANACI ed all’Avv. * 

in qualità di *, in relazione a “quesiti su  abusivismo edilizio, apposizione 

cancello abusivo, mancanza corsi di aggiornamento professionale 

amministratore condominiale nel fabbricato palazzo * di Castellammare di 

Stabia”; preso atto che al COA è richiesto “se possibile intervento scritto per 

quanto di competenza”, delibera non luogo a provvedere, non possedendo 

alcuna competenza in materia. 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott. Fantoni Elena, 

b) richiedere al dott.*, il quale dichiara di avere ricevuto notifica di un 

avviso ex art.415  bis cpp, Procura di *, in relazione al procedimento n. 

*/12 RGNR, che riguarderebbe i medesimi fatti di cui agli atti risalenti 

al 2009,  copia del citato avviso di conclusione indagini preliminari, 

riservando all'esito ogni decisione, 

c) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di 

Appello de L’Aquila i dott.ri Natale Manuela, Fonticoli Federica e 

Ialacci Massimiliano con decorrenza dalla data della presente delibera e 

fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel 

Registro dei Praticanti, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

d) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Luciani Arianna su domanda 

del 7/2/2017, 

e) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott. Zampacorta Giulia su 

domanda del 6/2/2017. 

Alle ore 19,10 entra e partecipa alla seduta il cons. Tiboni. 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE GALASSO) 
A) ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, esaminate le istanze e i documenti ad esse allegati, delibera: 

- l'accreditamento su istanza pervenuta il 2/2/2017 dalla Associazione 

Equilibrio & R. C. per l’incontro di aggiornamento per mediatori tenutosi a 

Pescara il 4 febbraio 2017 dalle ore 9 alle ore 13, verificato il versamento 

della quota per l’accreditamento di eventi a pagamento, delibera di 

accreditare l’evento attribuendo n. 3 crediti in materia civile. 

 



 

- Istanza di accreditamento dell’AIGA – sezione di Pescara incontro 

formativo “Un caffè tra Colleghi, Compensazione dei debiti tributari con i 

crediti maturati dall’Avvocato patrocinante a spese dello Stato: aspetti 

teorici e pratici”, che si terrà in Pescara presso l’Aula “G.A. Scoponi” 

dell’Ordine degli Avvocati di Pescara il giorno 27 febbraio 2017 dalle ore 

11,00 alle ore 13,00, delibera di accreditare l’evento attribuendo n. 2 crediti 

in materia di ordinamento professionale, disponendo darsene notizia con 

lettera informativa. 

B) ATTESTATI 

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

delibera di rilasciare l’attestato di formazione continua per il triennio 2014-

16 agli avvocati: 

Colafella Orietta 

Daminato Gabriella 

Mancini Flavio 

Abogado Scarinci Annalinda - biennio 2015-2016 

7) ESAME POF 2017 (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, letto ed esaminato programma formativo 2017 approvato dal 

CdA della Fondazione Forum Aterni e udita la relazione del Cons. Scoponi 

delibera di approvare il POF 2017 e di inviarlo al CNF, riservando tuttavia 

di integrarlo alla luce delle ulteriori proposte formative che dovessero 

pervenire alla Fondazione.  

8) ESAME POSIZIONE AVV. * (RELATORE MANCINELLI) 
Il Consiglio,  

visto il procedimento di sospensione ai sensi dell’art. 29 comma 6 L. 247/12 

per mancato pagamento del contributo COA 2015; 

vista la propria delibera 26/1/2017 con quale veniva disposta la 

cancellazione dall’Albo dell’Avv. * per mancanza del requisito di cui 

all’art. 17 comma 1 lett. c) e art. 2 comma 2 lett. d) D.M.47/16 non ancora 

notificata; 

letta la comunicazione 2/2/2017 dell’Avv. * con la quale l’iscritto ha 

trasmesso copia della quietanza di pagamento del contributo relativo 

all’anno 2015 ed ha comunicato il trasferimento del domicilio professionale 

in Pescara alla * n. *, 

delibera la revoca del provvedimento di cancellazione assunto nella seduta 

del 26/1/17,  non ancora notificato. Delibera altresì, visto l’adempimento per 

l’anno, l’archiviazione del procedimento di sospensione aperto ex art.29, 6° 

co., L. 247/12. 

9) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE COCO) 
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 1/2/2017, 

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

di 10 giorni per l’integrazione della domanda con la produzione del 

certificato di residenza del sig. *, 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 

10/01/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 3/02/2017, 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 

giudiziale per la 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)  depositata in 

data 13/01/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 7/02/2017, 

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 alla causa di lavoro 

da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti 

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

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

19/01/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 5/02/2017, 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 di 

impugnazione avviso di addebito INPS 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)  depositata in 

data 30/01/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 09/02/2017, 

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 di 

opposizione avverso l’avviso di addebito INPS da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell’INPS Sede di 

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

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

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

del Cons. Coco, rilevato che l’istante intende proporre ricorso al TAR 

sezione staccata di Pescara; considerato, pertanto, che questo Consiglio non 

è competente a  ricevere l’istanza, la dichiara inammissibile (L. 27.12.2006 

n. 296 art. 1 co. 1308). 

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. 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 

pignoramento presso terzi promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla 

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

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

01/02/2017 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 ex artt. 156 c.c. e 

737 c.p.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, esaminate l’istanza della sig.ra  * (n. a * il *)  depositata in data 

01/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

del contratto preliminare, 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 

01/02/2017 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 accertamento 

tecnico 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 l’istanza della sig.ra  * (n. a * il *) depositata in data 

03/02/2017 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 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 della sig.ra * (n. a * il *)  depositata in data 

03/02/2017 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 

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

03/02/2017 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 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)  depositata in data 

03/02/2017 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 la modifica 

delle condizioni di divorzio 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 

03/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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



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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il rilascio del 

passaporto e l’autorizzazione all’espatrio da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

115, T.U.  

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

03/02/2017 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 

somma da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra 

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

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

03/02/2017 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 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 

03/02/2017 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 la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio promosso dinanzi al Tribunale di Pescara 

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

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

03/02/2017 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 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 

03/02/2017 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 dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra * (n. a * il 

*)  , 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 

03/02/2017 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 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 della sig.ra * (n. a * il *)  depositata in data 

03/02/2017 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 

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 

03/02/2017 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 esecutivo per 

recupero somma 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 05/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Coco, rilevato che l’istante intende proporre appello 

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara; 

considerato pertanto che questo Consiglio non è competente a ricevere 

l’istanza, la dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 138 DPR 30.05.02 n. 

115 T.U. 

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

06/02/2017 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 rilascio di 

immobile ex art. 447 bis c.p.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  * (n. a * il *) depositata in data 

06/02/2017 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 dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dell’Azienda 

Sanitaria Locale 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 

06/02/2017 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 consensuale per 

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

06/02/2017 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 la modifica 



delle condizioni di separazione da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

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

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

06/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

riconoscimento dell’indennità di accompagnamento da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell’INPS sede di 

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

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

06/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

del provvedimento di separazione, 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 

06/02/2017 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 consensuale per 

lo scioglimento del matrimonio civile 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  * (n. a * il *)  depositata in data 

06/02/2017 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 dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del 

Consorzio *,  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 

07/02/2017 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 giudiziale per 

divorzio 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 

07/02/2017 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 opposizione 

a  precetto da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dei 

sigg.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 

07/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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



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

30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 19,28 esce il v. Presidente e assume le funzioni il cons. Di Silvestre 

      IL PRESIDENTE F.F. 

 

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

07/02/2017 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 rilascio di 

immobile da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della 

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

      IL PRESIDENTE F.F. 

 

Alle ore 19,30 rientra il v. Presidente e riassume le funzioni. 

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

07/02/2017 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 la modifica 

del regime di affidamento della prole da condiviso ad esclusivo 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 

07/02/2017 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 artt. 316 bis e 337 

bis e 337 ter c.c. per l’affidamento e il  mantenimento del figlio naturale 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 

07/02/2017 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 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.  

Alle ore 19,35 esce il cons. Galasso   

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

07/02/2017 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 la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio promosso dinanzi al Tribunale di Pescara 

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



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

08/02/2017 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 giudiziale per 

separazione dei coniugi promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, 

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

Alle ore 19,39 rientra il cons. Galasso  

10) RINNOVO ELENCO AVVOCATI DISPONIBILI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  
Il Consiglio, viste le integrazioni delle istanze di inserimento nell’elenco 

degli Avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato, delibera le 

iscrizioni come di seguito: 

- Avv. Berte’ Valentina (penale) 

- Avv. D’Innocente Liliana (volontaria giurisdizione) 

- Avv. Castellano Laura (tributario) 

- Avv. Cavaliere Alessandro (volontaria giurisdizione) 

- Avv. Colasante Mirko (volontaria giurisdizione) 

- Avv. Foschini Annarita (volontaria giurisdizione) 

- Avv. Pavone Vittorio (penale) 

- Avv. Ianaro Emilio (civile) 

- Avv. Miani Cassandra (civile) 

- Avv. Ferrara Pietro Paolo (civile) 

- Avv. Torello Flavia (civile) 

Il Consiglio prende atto che:  

- l'Avv. *, al quale era stata richiesta integrazione dell’istanza con 

l’indicazione dei procedimenti trattati, ha depositato rinuncia alla istanza di 

inserimento;   

- l’Avv. Di Sabatino Christian ha depositato dichiarazione nella quale 

precisa di aver proposto erroneamente richiesta di inserimento nell’elenco 

degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato, intendendo in 

realtà chiedere la permanenza per le materie civile e penale. Il COA aveva 

peraltro già deliberato in tal senso il 02/02/17. 

Il Consiglio, preso atto della dichiarazione in autocertificazione relativa 

all'adempimento dell'obbligo formativo ed alla pregressa iscrizione nelle 

liste presso l'Ordine di Bologna  depositata dall’avv. Valentina Gigliotti, ne 

delibera la permanenza per le materie civile e penale. 

11) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
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: 

Camplese Ivana 

Della Cagna Enrico 



12) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
 Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio, verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) 

dell’art.1 Regolamento CNF 22/5/15, nonché l’assenza di sanzioni 

disciplinari definitive superiori all’avvertimento; verificato che risulta 

rilasciato l’attestato di formazione continua in relazione alla condizione 

dell’adempimento all’obbligo formativo prevista nell’art. 1 comma 3 del 

citato Regolamento, esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei 

requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, per gli 

Avvocati: 

Liberatore Martina 

Torello Flavia 

Noberti Fabiana 

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. *  tendente ad ottenere 

l’inserimento nell’elenco dei difensori d’ufficio (sia per i maggiorenni che 

per i minorenni),  

udita la relazione del Cons. Corradini e richiamata la precedente delibera in 

data 12/01/17,  

visti gli atti e i documenti,  

considerato che il richiedente risulta essere iscritto all’albo ordinario degli 

avvocati solo dal 14.01.16 e come abogado comunitario stabilito dal 

16.03.12,  

osservato che sia il D. Lgs 30.01.15 n. 6 art. 1 bis lett. b) che il Regolamento 

CNF del 22.05.15 art. 1 secondo comma lett. b) disciplinanti la materia 

oggetto dell’istanza prevedono in tema di requisiti l’iscrizione all’albo degli 

avvocati da almeno cinque anni continuativi oltre l’esperienza nella materia 

penale documentalmente comprovata,  

valutato anche il profilo dello svolgimento della professione forense come 

abogado (per cui è previsto un percorso professionale triennale contenente 

l’agire d’intesa e l’affiancamento con altro avvocato ordinario e dunque, 

conseguenzialmente, senza una piena, assoluta ed esclusiva autonomia 

patrocinatoria),  

ritenuto che le disposizioni normative sopra richiamate debbano intendersi a 

parere di codesto COA come esclusivamente rapportate all’iscrizione 

minima quinquennale all’albo ordinario degli avvocati per l’intero periodo 

previsto,  

considerato che nel caso in esame si ritiene sussistere il difetto del primo dei 

due requisiti ivi richiamati attesa l’iscrizione a tale albo di codesto COA 

solo in data 14.01.16,  

delibera 

di esprimere parere contrario alla domanda dell’avv. *. 

13) SCHEMA D.M. MODIFICA D.M. 170/2014 - REGOLAMENTO 

SULLE MODALITÀ DI ELEZIONE DEI COMPONENTI COA 

CIRCONDARIALI (RELATORE CIRILLO) 
Il Consiglio, vista la richiesta del CNF di osservazioni allo schema di DM 

recante “modifiche al regolamento sulle modalità di elezione dei 

componenti dei Consigli degli Ordini Circondariali Forensi, a norma 



dell’art. 28 della Legge n. 247/12, adottato con Decreto del Ministro della 

Giustizia 10 novembre 2014, n. 170”, da inviare entro il 18/2/2017, e udita 

la relazione del Cons. Cirillo, ritenendo opportuno, vista la rilevanza della 

materia, un ulteriore approfondimento, disponendo che la segreteria invii a 

ciascun consigliere il testo dello schema di DM e rinviando alla prossima 

seduta. 

14) QUESTIONARIO FIIF EX D.M. 16/08/2016 N. 178 

(RELATORE COCO) 
Il Consiglio, visto il sollecito del CNF del 30/1/2017 per l’invio,  entro il 15 

febbraio 2017, del questionario ex D.M. 16 agosto 2016, n. 178 , sentito il 

relatore, delibera di non dare riscontro alla richiesta di invio del 

questionario, sia perchè del questionario non appare condivisibile 

l’impostazione, sia perchè la compilazione dello stesso richiede 

obbligatoriamente l’inserimento di una serie di dati allo stato non reperibili, 

in quanto assai risalenti nel tempo. Dispone la trasmissione della presente 

delibera al CNF. 

15) RICHIESTA CERTIFICAZIONE SIG. * (RELATORE 

CIRILLO) 
Il Consiglio, letta la richiesta del sig. * di rilascio di certificazione relativa 

“agli importi dovuti per le parcelle all'avvocato che dovrà affrontare un 

contenzioso civile nei confronti dell'Assicurazione inerente alla richiesta 

per risarcimento danni”, delibera nulla a provvedere, in quanto il COA non 

può rilasciare certificazioni di tale tipo, né pareri a soggetti diversi dagli 

iscritti, in ogni caso segnalando al richiedente la vigenza dell'art. 13 comma 

3 L. 247/12 e del DM 55/14. 

16) DELIBERE ODM (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO) 
Nulla a provvedere. 

17) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * € 9.252,50 

Avv. * per * € 9.380,00 

Avv. * per *  c/ diversi € 2.295,00 fase stragiudiziale 

Avv. * per *  c/ diversi € 19.456,00   

Avv.  * per * proc. penale n. */13 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. penale n. */12 € 855,00 

Avv * per * proc. penale n. *//10 € 1.710,00  

       IL PRESIDENTE F.F. 

 

alle ore 20,19 esce il v. Presidente e assume la funzioni il cons. Di Silvestre 

Avv.  * per * proc. penale n. */15 € 1.440,00 

       IL PRESIDENTE F.F. 

 

alle ore 20.20 rientra il v. Presidente e riassume le funzioni 

Avv.  * per * proc. penale n. */13 € 2.565,00 

Avv. * per * proc. penale n. */10 € 600,00 

Avv.  * per * proc. penale n. *//15 € 360,00 

Avv.  * per * proc. penale n. *//09 € 2.700,00 



Avv. * per * proc. penale n. */ 14 € 450,00 

Avv. * per * proc. penale n. *//14 € 450,00 

Avv.  * per * proc. penale n. *//16 € 550,00 

Avv. * per * proc. penale n. */ 11 € 765,00 

Avv.  * per * proc. penale n. */14 € 1.710,00 

Avv.  * per * proc. penale n. */16 € 594,00 

Avv.  * per * proc. penale n. */14 € 855,00 

Avv. * per * proc. penale n. *//15 € 540,00 

Avv.  * per * proc. penale n. */16 € 1.440,00 

Avv.  * per * proc. penale n. */15 € 999,00 

Avv.  * per * proc. penale n. */15 € 675,00 

Avv. * per * proc. penale n. */ 14 € 540,00 

Avv.  * per * proc. penale n. */12 € 594,00 

Avv.  * per * proc. penale n. */16 € 900,00 

Avv. * per * proc. penale n. */ 16 € 900,00 

Avv.  * per * proc. penale n. */16 € 900,00 

Avv.  * per * proc. penale n. */10 € 1.710,00 

Avv.  * per * proc. penale n. */ 16 € 900,00 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

 

Alle ore 20,25 escono il cons. Galasso ed il cons. segretario, del quale 

assume le funzioni il cons. Schiona 

Avv.  * per * proc. penale n. */15 € 1.080,00 
     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F. 

 

Alle ore 20,26 rientrano il cons. Galasso ed il cons. segretario, che 

riassume le funzioni. 

Avv.  * per * proc. penale n. */14 € 1.440,00 

Avv. * per * e * € 2.225,00 

Alle ore  20,27 esce il cons. Tiboni  

Avv.  * per * € 3.695,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

Alle ore 20,28 rientra il cons. Tiboni 

18) QUESTIONI PRATICA 
Il Consiglio, 

a)Vista l'Istanza dott. Dario Antonacci, iscritto al Registro dei Praticanti 

con delibera del 30/12/2016 per trasferimento dall’Ordine di Bologna 

con anzianità dal 10/5/2016, il quale chiede di poter frequentare due 

anziché tre dei moduli della scuola forense, delibera in conformità. 

b)Vista l'istanza del dott. Michele D’Andrea iscritto al Registro dei 

Praticanti dal 25/2/2016, il quale ha depositato il libretto di pratica solo 

in data 2/2/2017 e chiede di essere ammesso al colloquio di verifica del 

primo semestre,  delibera di ritenere utile il deposito fuori termine 

valutate le ragioni esposte nell'istanza. 

c)Vista l'istanza del dott. *, il quale chiede che gli vengano riconosciute 

le presenze alle udienze con l’Avv. *, Avvocato diverso dal dominus 

Avv. *, all'uopo riferendo di aver depositato in data 24/2/2016 la 

prescritta dichiarazione, tuttavia non rinvenuta dalla Segreteria; rilevato 



che il praticante ha assistito alle udienze con l'avv. *, che svolge la 

professione quale associato dello “studio legale  *”; rilevato che l'art. 4 

comma 8 del vigente regolamento della pratica forense non prevede 

un'ipotesi analoga a quella in esame; considerato che risultano presentate 

anche altre istanze del medesimo tenore, manda alle commissioni pratica 

e regolamenti per l'esame.  

Alle ore 21,00 esce il cons. Cipriani  

d)Vista l'istanza del dott. *, il quale dichiara di aver conseguito il 

diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

presso l’Università G. Marconi di Roma in data 24/6/2014 e, pertanto, 

chiede l’esonero dalla frequenza della scuola forense; rilevato che nella 

seduta del 15/12/16 il COA deliberava di richiedere al dott. * il deposito 

di autocertificazione o attestazione di conseguimento del diploma della 

SSPL; rilevato che con la nota del 27/01/17 il dott. * si è limitato a 

rappresentare di avere conseguito il diploma, senza dare seguito alla 

richiesta di autocertificazione o attestazione, delibera di invitare  

nuovamente il dott. * a depositare presso questo Ordine 

autocertificazione ai sensi di legge ovvero attestazione rilasciata dalla 

Scuola di Specializzazione. 

e)Vista l'istanza della dott. Ilaria Marsilii la quale chiede l’esonero della 

frequenza della scuola forense essendo iscritta alla SSPL dell’Università 

di Teramo, delibera l’esonero richiesto a condizione che venga esibito il 

diploma conseguito presso la Scuola di Specializzazione, ai sensi 

dell’art. 4, comma 16, del regolamento per la pratica forense.  

f)Vista l'istanza della dott.ssa * la quale chiede che  le vengano 

riconosciute, con effetto retroattivo, le presenze alle udienze con l’Avv. 

*, Avvocato diverso dal dominus Avv. * considerato che l’Avv.  * 

esercita quale associato della “Associazione Prof.le * ”, richiamato 

quanto sopra deliberato in merito a analoga istanza, manda alle 

commissioni pratica e regolamenti.  

g)Vista l'istanza della dott.ssa Comardi Deborah, la quale comunica la 

sospensione della pratica dal 14/7/2016 al 5/9/2016, prende atto.  

19) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla a provvedere. 

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

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE F.F. 

 


