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- Avv. Chiara Sabatini     Consigliere 

- Avv. Lucio Schiona      Consigliere 

- Avv. Andrea Scoponi     Consigliere 

- Avv. Carla Tiboni      Consigliere  
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L’anno 2017, il giorno 06 del mese di aprile, alle ore 17,30, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cirillo, Di Silvestre, Schiona, Scoponi e Tiboni,  

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 17,40 
3) GIURAMENTO AVVOCATI 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SABATINI) 

7) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

8) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 

9) RILASCIO BADGE INGRESSO LATO VIA TIRINO 

ORE 18,30 
10) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI 

CANCELLAZIONE E PROCEDIMENTO EX ART. 29 C. 6 L. 247/12 

ORE 18,45 
11) CONVOCAZIONE DOTT. *  

12) TAVOLO DI LAVORO MINISTERIALE IN TEMA DI 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  - OSSERVAZIONI 

13) VISURA SOC. * (RELATORE CORRADINI) 



14) CONVENZIONE QUADRO TRA CNF E CONFERENZA 

NAZIONALE DEI DIRETTORI DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE 

GIURIDICHE (RELATORE SQUARTECCHIA) 

15) OSSERVATORIO NAZIONALE PERMANENTE SULL’ESERCIZIO 

DELLA GIURISDIZIONE (RELATORE SABATINI) 

16) PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (RELATORE 

GALASSO) 

17) PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE – 

ESECUZIONE DELIBERA 30/12/2016 (RELATORE DI 

SILVESTRE) 

18) INCONTRI CNF 29 E 30 MARZO 2017 – ESPERIENZE A 

CONFRONTO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

19) INVITO CNF COSTITUZIONE RETE ORGANISMI DI 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

20) ISTANZA AVV. *DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DEI 

MEDIATORI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

21) DELIBERE ODM (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO) 

22) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (RELATORE CIRILLO) 

23) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94  

24) OPINAMENTI 

25) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del 

Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i 

Consiglieri. 

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (30/03/2017), il Consiglio l’approva. 

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.  

3) GIURAMENTO AVVOCATI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art  8 L. n. 247/12, gli Avv.ti De Marchi 

Martina, La Selva Marco, Saltelli Andrea, Scelza Claudio. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il CNF, Commissione interna per la 

storia dell’Avvocatura, ha richiesto la collaborazione degli Ordini 

territoriali ed ha invitato alla compilazione un questionario di 

rilevazione on-line. Il Consiglio, preso atto, delega il Cons. Scoponi. 

b) Il Presidente rende noto che, in concomitanza dell’Agorà degli 

Ordini di domani 7 aprile si svolgerà l’evento internazionale sul 

tema “Sicurezza e linguaggio dell’odio, tutela della persona e 

protezione dei dati personali – i diritti nell’era dei social media” 

promosso dal Consiglio Nazionale Forense in occasione della 

Presidenza italiana del G7. Il Consiglio prende atto. 



c) Il Presidente rende noto che la dott. Isabella Maria Allieri ha inviato 

la bozza del programma del seminario che si terrà il prossimo 21 

aprile presso il Tribunale di  Pescara, con la presenza del Presidente 

Canzio, sul tema "La motivazione della sentenza". Il Consiglio 

prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che il COA di Lanciano ha inviato la 

convocazione del COFA per il prossimo 12 aprile 2017 a Lanciano. 

Il Consiglio prende atto. 

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

incolpazione in relazione al procedimento disciplinare nei confronti 

dell’ Avv. * (n. */15-PE). Il Consiglio prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che il dott. * ha richiesto di avviare un 

tentativo di conciliazione con l’Avv. *. Il Consiglio delega il 

Presidente al tentativo di conciliazione.  

g) Il Presidente rende noto che l’Avv. Cappuccilli ha inviato alla DCS 

Srl i modelli di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato per l’avvio del sistema telematico. Il Consiglio prende atto e 

delibera di avviare la modalità di deposito delle istanze di 

ammissione al patrocinio per via telematica dal 02/5/2017, 

consentendo il deposito con le consuete modalità in via alternativa 

sino al 15/6/2017.    

h) Il Presidente rende noto che la Fondazione Forum Aterni ha 

comunicato le nomine del C.d.A. e i componenti del Comitato 

Tecnico Scientifico. Il Consiglio prende atto. 

4) 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.ssa Scatena Angelica; 

b) richiedere all'abogado *, in relazione alla istanza di iscrizione nella 

sezione speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti, il deposito 

dell'originale del certificato di iscrizione presso il  Colegio de Abogados 

de Madrid;  

c) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Vadini Lisa, Monti 

Francesca, Di Mascio Flavia, Votta Iacopo,  

come da separati e distinti provvedimenti; 

d) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa D’Incecco Valentina su 

domanda del 3/4/2017; 

e) dichiarare decaduto dal patrocinio il dott. Ottobrini Luigi per decorrenza 

dei sette anni dalla data di iscrizione al Registro, ferma restando 

l’iscrizione al registro dei praticanti semplici; 

f) prendere atto della dichiarazione depositata il 29/3/2017 dall’Abogado 

Cristalli Alfonso,  relativa alla iscrizione dal 2012 al 2017 nell’albo 

tenuto dall’Ilustre Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera – Cadiz,  

ai sensi dell'art. 6, comma 10 Dlgs 96/2001 che consente la 

dichiarazione sostitutiva in alternativa alla produzione della attestazione 

di iscrizione. 



5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE CORRADINI) 
A) ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

5/4/2017, delibera: 

- di dispensare l’Avv. * dall’obbligo di conseguimento dei crediti 

formativi totalmente dal 11.10.2016 sino all'11.12.2017 (data di 

compimento del primo anno di vita del figlio) e parzialmente nella misura 

del 50% dal 12.12.2017 sino all' 11.12.2019, ai sensi degli artt. 16 e 17 Reg. 

Coordinato COA. 

B) ATTESTATI 

Il Consiglio, visto l'art. 12, c. 5, Regolamento Form. CNF; considerati i 

principi che hanno ispirato le precedenti delibere del COA secondo i quali, 

per il triennio formativo 2014/2016 ed in prima applicazione dell'attuale 

disciplina, è stato ritenuto assolto l'obbligo formativo triennale con 

compensazione dei crediti nell'arco dell'intero triennio, in considerazione 

della modifica in data 30/07/2015 del Regolamento CNF che ha escluso 

detta possibilità di compensazione dei crediti, delibera di rilasciare 

l'attestato di formazione continua per il triennio 2014/2016 agli avvocati: 

Baldassarre Fulvia 

Bertolini Michela 

Centorame Stefania 

Chimisso Pietro 

Di Baldassarre Vincenzo 

Di Paolo Elena 

Di Pietro Emanuele 

Menicucci Gianluca 

Salce Lucio 

Sclocco Marianna 

Surricchio Lucia 

Alle ore 18,19 esce il cons. Cappuccilli 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE SABATINI) 

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

24/01/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 04/04/2017, udita 

la relazione del Cons. Sabatini, delibera di rigettare la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non essendo stata prodotta nei 

termini l’integrazione richiesta con delibera del 26/01/2017 ai sensi dell’art. 

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

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

24/01/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 04/04/2017, udita 

la relazione del Cons. Sabatini, delibera di rigettare la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non essendo stata prodotta nei 

termini l’integrazione richiesta con delibera del 26/01/2017 ai sensi dell’art. 

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

Alle ore 18,22  rientra il cons. Cappuccilli  

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

data 14/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 31/03/2017, 



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 

separazione giudiziale proposto 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 17/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 03/04/2017, 

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 di ammissione allo stato passivo del fallimento della * da 

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

n. 115, T.U.   

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

20/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 03/04/2017, 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 di 

risarcimento danni e di rimborso delle spese straordinarie sostenute, 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in 

data 21/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 05/04/2017, 

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 separazione giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale 

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

115, T.U.   

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

data 28/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 05/04/2017, 

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 

d’ingiunzione ante causam 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 del sig. * (n. a * il *)  depositata in data 

29/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 05/04/2017, 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 a decreto ingiuntivo da proporre dinanzi al Giudice di Pace di 

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

T.U. 

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

28/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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



via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la 

regolamentazione di affido e mantenimento del figlio minore da proporre 

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

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

28/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 20 giorni al fine di 

integrare la domanda con l’indicazione dell’elezione di domicilio e del 

nominativo della controparte e per produrre copia dell’omologa della 

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

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

28/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara congiuntamente al sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.   

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

29/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 20 giorni al fine di 

integrare la domanda con l’indicazione del nominativo della controparte e 

per produrre copia dell’estratto dell’atto di matrimonio, ai sensi del comma 

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

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

29/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la revoca del 

decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato  

da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del Ministero della 

Giustizia e dell’Agenzia delle Entrate, 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 

29/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 20 giorni al fine di 

integrare la domanda con copia del provvedimento dell’INPS che si intende 

impugnare con il ricorso, ai sensi del comma 3 dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U.   

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

30/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio 

congiunto da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente 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 

31/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 



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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 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 del sig. * (n. a * il *)  depositata in data 

31/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per 

separazione dei coniugi 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 

31/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

danni da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del 

Condominio *, 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 

31/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero 

crediti per alimenti 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 

31/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini delibera di concedere un termine di 20 giorni al fine di 

integrare la domanda con copia dell’estratto dell’atto di matrimonio, ai sensi 

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

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

31/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, rilevato che ci sono incongruenze tra quanto dichiarato 

nell’istanza e quanto indicato nel modulo dell’autocertificazione, delibera di 

concedere un termine di 20 giorni per precisare i redditi dei componenti del 

nucleo familiare, ai sensi del comma 3 dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.   

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

31/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini delibera di concedere un termine di 20 giorni al fine di 

integrare la domanda con copia dell’estratto dell’atto di matrimonio, ai sensi 

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

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

31/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 20 giorni al fine di 

integrare la domanda con copia dell’intimazione di pagamento che si 

intende impugnare con il ricorso, ai sensi del comma 3 dell’art. 79 DPR 



30.05.02 n. 115, T.U.   

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

03/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 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 

03/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura di pignoramento 

presso terzi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. 

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

Alle ore 18,39 entrano e partecipano alla seduta i cons. Schiona e Cirillo.   

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

03/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a 

precetto ex art. 615, comma 1, 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 

03/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione 

personale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

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

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

03/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento consensuale per 

divorzio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara congiuntamente alla 

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

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

03/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica 

delle condizioni di separazione da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

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

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

03/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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



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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 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 18,45 esce il cons. Coco  

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

03/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a 

decreto ingiuntivo da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti 

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

Alle ore 18,46 esce il Cons. Sabatini e rientra il cons. Coco.  

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

03/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente alla causa di lavoro da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti della *, ai 

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

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

03/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente alla causa di lavoro da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti della *, ai 

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

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

03/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente alla causa di lavoro da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro 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 

03/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente alla causa di lavoro da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti del sig. *, ai 

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

Alle ore 18,50 rientra il Cons. Sabatini. Entra e partecipa alla seduta il 

cons. Scoponi. 

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

03/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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



via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura esecutiva da 

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

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

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

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere 

un termine di 20 giorni al fine di integrare la domanda con copia del 

certificato di matrimonio e per specificare nell’istanza e 

nell’autocertificazione i componenti del nucleo familiare, ai sensi del 

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

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

03/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura di pignoramento 

presso terzi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. 

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

Alle ore 18,53 esce il cons. Cappuccilli  

 Il Consiglio, esaminate le istanze dei sig.ri * (n. a * il *)  e * (n. a * il *), 

depositate in data 03/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini, considerato che le istanze hanno identica 

posizione oggettiva e soggettiva, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere 

entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, 

relativamente al giudizio di opposizione all’esecuzione da proporre dinanzi 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  

Alle ore 18,54 rientra il cons. Cappuccilli  

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

04/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini delibera di concedere un termine di 20 giorni al fine di 

integrare la domanda con la specificazione nell’istanza dei redditi dei 

componenti del nucleo familiare, ai sensi del comma 3 dell’art. 79 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

a) Il Consiglio prende atto che la sig.ra *, ammessa al patrocinio a 

spese dello Stato con delibera 16/02/2017, ha comunicato di aver 

revocato il mandato all’Avv. * e di aver nominato quale nuovo 

difensore l’Avv. *. 

b) Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. *, difensore del sig. * (n. a * 

il *)  , udita la relazione del Cons. Galasso, rigetta la richiesta e 

dichiara inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato del sig. *, non essendo consentita ex lege una proroga del 

termine concesso, con l’avviso che, ai sensi dell’art. 126, comma 3, 

DPR 115/2002, l’istante potrà ripresentare l’istanza direttamente al 

Giudice competente. 

c) Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. *, difensore della sig.ra* (n. a * 

il *) già ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 

16/03/2017, dispone la parziale rettifica della stessa e conferma 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e 



provvisoria, della sig.ra * relativamente all’azione esecutiva e alle 

eventuali procedure derivate comunque connesse ex art. 75, comma 

1, DPR 115/2002, da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

confronti del sig. *. Dispone darsene comunicazione all’istante e 

all’Ufficio giudiziario competente. 

11) CONVOCAZIONE DOTT. *  
E' presente la dott.ssa * alla quale il Presidente chiede di precisare la 

compatibilità degli impegni lavorativi, della frequenza della Scuola di 

specializzazione in diritto amministrativo e della frequenza dello studio con 

la frequenza della scuola forense. La dott.ssa * si riserva di presentare 

istanza di esonero dalla frequenza della scuola forense e dichiara di essere 

disponibile ad utilizzare i giorni di ferie e permessi per la frequenza dello 

studio e la partecipazione alle udienze. Il Consiglio preso atto di quanto 

sopra sospende la decisione in ordine alla istanza di iscrizione al registro dei 

praticanti in attesa del deposito della richiesta di esonero dalla frequenza 

della scuola forense. 

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI 

CANCELLAZIONE E PROCEDIMENTO EX ART. 29 C. 6 L. 247/12 
E' presente l'avv. *, il quale, in relazione al procedimento di cancellazione, 

dichiara di avere comunicato l'indirizzo pec  e di avere stabilito lo studio 

professionale in * via *, dovendosi ritenere tale dichiarazione utile ai fini 

dell'aggiornamento dell'Albo.  

Quanto al pagamento della quota di iscrizione per l'anno 2015, l'Avv. * 

chiede un termine per sanare di 30 giorni, stante la difficoltà economica in 

cui versa. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra rinvia l'esame della 

posizione dell'avv. * alla seduta dell’11/5/2017 alle ore 18,30. L'Avv. * 

resta edotto.  

Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’indirizzo pec e del 

domicilio professionale, delibera l’archiviazione del procedimento di 

cancellazione ex art. 17 L.P., disponendo l'aggiornamento dell'Albo con i 

dati oggi comunicati dall'Avv. * 

23) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94  

Il Consiglio,  

a. prende atto della richiesta dell’Avv. Cappelluti Fabio di 

autorizzazione 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 l’Avv. Cappelluti Fabio alle notificazioni in proprio ai sensi della 

L. 53/94 e delega, a  termini di regolamento, il Cons. Mancinelli a vidimare 

e numerare l’apposito registro, con attribuzione del numero di 

autorizzazione 335; 

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Amicosante Giulio di 

autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la 

relazione del Cons. Coco, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi 

dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza 

l’Avv. Amicosante Giulio alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 

e delega, a  termini di regolamento, il Cons. Coco a vidimare e numerare 

l’apposito registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 336. 



Alle ore 19,20  entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre. Esce il 

cons. Coco. 

14) CONVENZIONE QUADRO TRA CNF E CONFERENZA 

NAZIONALE DEI DIRETTORI DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE 

GIURIDICHE (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il relatore illustra la convenzione quadro e le soluzioni proposte dalla 

commissione consiliare per la pratica forense, ai fini della redazione di una 

convenzione del COA di Pescara. 

Alle ore 19,50 esce il cons. Corradini. 

Il Consiglio, preso atto, dopo ampia discussione, approva il testo proposto 

dalla commissione e delega il Presidente a proporla al COFA per la 

valutazione e l'eventuale approvazione.  

12) TAVOLO DI LAVORO MINISTERIALE IN TEMA DI 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  - OSSERVAZIONI 
Il Consiglio, letta la nota del CNF relativa alla costituzione di un tavolo di 

lavoro in tema di patrocinio a spese dello Stato, con l'elencazione delle 

criticità interpretative e applicative, viste le osservazioni sul tema pervenute   

dagli iscritti avv.ti Lorenzo Palmese e Massimiliano Bravin, delibera di farle 

proprie e di segnalare al CNF quanto segue: 

- la dichiarazione sostitutiva della certificazione non può essere 

suscettibile di apprezzamento discrezionale da parte del giudice, il 

quale deve limitarsi alla verifica dei redditi esposti e concedere in 

base ad essi il beneficio, con la conseguenza che la revoca può 

essere disposta solo a seguito dell’analisi negativa, effettuata dalla 

competente Autorità, cui il giudice ha l’obbligo di trasmettere copia 

dell’istanza; 

- anche nell’ambito del processo tributario, occorre prevedere norma 

analoga a quella del processo civile, secondo la quale, laddove 

l’istanza è stata dichiarata inammissibile ovvero è stata respinta dalla 

commissione del patrocinio a spese dello Stato, la stessa può essere 

riproposta al giudice dinanzi al quale pende il processo o competente 

a decidere nel merito; 

- la necessità di modificare la disposizione che prevede la 

prenotazione a debito degli onorari dovuti al consulente tecnico di 

parte e all’ausiliario del magistrato (art. 131, comma 3, dpr 

115/2002), in favore di una norma che stabilisca che anche gli 

onorari dei consulenti siano anticipati dall’Erario; 

- l’estensione del patrocinio a spese dello Stato anche alla fase di 

mediazione obbligatoria tributaria. 

Dispone trasmettersi le osservazioni sopra espresse al C.N.F. con le 

modalità indicate nella nota del 30.03.2017. 

Alle ore 20,20 escono il v. presidente Squartecchia ed cons. Cappuccilli  

7) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
A) 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: 

Morelli Mauro (vista l’integrazione) 

Colantonio Renzo 

Marchetta Manuela 

Ceroli Giovanna 

Qualich Rossella 

Di Carlo Fabio 

Abbruzzese Fabio 

Paolone Claudio 

Antonioli Davide 

Consilvio Angelo 

Gianfelice Debora 

Centritto Stefano 

Celentano Cristina 

Iannucci Sergio 

Pennese Patrizia 

Scarcella Debora 

Corselli Rodolfo 

D’Amato Daniela (n. 12.09.1972) 

Sparvieri Mirco 

De Luca Debora 

Tarantelli Simona 

Giannini Fabrizio 
Di Stanistao Ottavio (vista l’integrazione) 

Fiocca Raffaele 

Di Domenico Patrizia 

Capitanio Fatima 

Andreoli Daniela 

Matteo Antonella 

Gasbarri Rossella 

Di Nisio Luca 

Di Berardino Miranda 

Michetti Alessandra 

Nobilio Rocco 

Di Carlo Giuseppe 

Paludi Mario 

Galassi Alexandra 

Allamprese Dario 

De Sanctis Manuela 

Palucci Alessandro 

Di Carmine Claudia 

Costantin Mascia 

Del Rosso Paola Vincenza 

Scannella Alessandro 

Raulli Lucia 

Ronca Alba 

D’Alessandro Daniele 



Pomante Alessandro 

La Gorga Luca 

B) Il Consiglio, vista l’istanza dell’avv. *, delibera di richiedere 

l’integrazione con la produzione dell’attestato di formazione.  

8) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Nulla a provvedere. 

9) RILASCIO BADGE INGRESSO LATO VIA TIRINO 
Il Presidente rende noto di avere sottoscritto per accettazione il nuovo 

preventivo sottoposto dalla Ditta Aquila per la stampa dei badge, che è 

variato rispetto a quello già approvato per l'importo di euro 0,95 cent. per 

ogni singolo badge a fronte dell'importo di euro 0,45 di cui al precedente  

preventivo, Il Consiglio delibera di ratificare l'approvazione del preventivo. 

13) VISURA SOC. * (RELATORE CORRADINI) 
Si rinvia per l'assenza del relatore. 

15) OSSERVATORIO NAZIONALE PERMANENTE 

SULL’ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE (RELATORE 

SABATINI) 
Il Consiglio delibera di costituire l'Osservatorio Circondariale permanente 

sull’esercizio della giurisdizione  e di adottare il regolamento che si allega al 

presente verbale. Delibera altresì di nominare quali membri 

dell'Osservatorio i consiglieri Avv.ti di Bartolomeo, in qualità di delegato 

del Presidente e referente, Sabatini, Schiona e Corradini. 

Il Consiglio dispone la comunicazione al CNF della presente delibera 

istitutiva dell’Osservatorio, del Regolamento adottato e del nominativo del 

referente.  

Delega l’Avv. di Bartolomeo a presenziare all’incontro sul tema fissato 

presso il CNF per il 5/5/2017, con partecipazione degli altri membri 

dell’Osservatorio circondariale, qualora disponibili. 

Alle ore 20,50 esce il cons. Cirillo. 

16) PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

(RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, udito il relatore, delibera di approvare il programma 

organizzativo degli incontri ASL con il Liceo Classico di Atri ed il Liceo 

Scientifico Istituto Nostra Signora di Pescara. 

17) PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE – 

ESECUZIONE DELIBERA 30/12/2016 (RELATORE DI SILVESTRE) 
Il Consiglio delibera di rinviare per approfondimenti. 

18) INCONTRI CNF 29 E 30 MARZO 2017 – ESPERIENZE A 

CONFRONTO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, udito il relatore circa le informazioni acquisite nel corso degli 

incontri del 29 e 30 marzo “Esperienze a confronto” presso il CNF, delega il 

cons. di Bartolomeo ad approfondire le tematiche dell'accesso civico, della 

tenuta degli albi ed elenchi e del codice di comportamento dei consiglieri.    

19) INVITO CNF COSTITUZIONE RETE ORGANISMI DI 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

(REL DI BARTOLOMEO)  



Il Consiglio delega il Cons. di Bartolomeo a partecipare all'incontro del 

4/5/2017 presso il CNF sul tema e manda alla segreteria di comunicare il 

nominativo.  

20) ISTANZA AVV. * DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

DEI MEDIATORI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE 

FORENSE (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * e udita la relazione del Cons. di 

Bartolomeo prende atto che è in corso di perfezionamento la procedura di 

cancellazione, correttamente attivata. 

21) DELIBERE ODM (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’ODM relativa alla delibera 14/3/17 

aventi ad oggetto la richiesta di cancellazione dell’Avv. * dall'elenco dei 

mediatori a seguito della cancellazione dall'Albo degli Avvocati, prende 

atto. 

22) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (RELATORE CIRILLO) 
Si rinvia per l'assenza del relatore. 

24) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. pen. n*/12 € 4.725,00 in considerazione della complessità 

delle questioni trattate e dell’attività svolta si riconosce l’aumento ex art. 12 

comma 1 D.M. 55/14 

Avv. * per * proc. pen. n*/08 € 1.464,00, considerato la maggiorazione ex 

art. 12 comma 2 D.M. 55/14 

Avv.  * per * proc. pen. n*/14 € 675,00 

Avv.  * per * proc. pen. n*/14 € 315,00 

Avv. * per * proc. pen. n*//09 € 1.035,00 

Avv.  * per * proc. pen. n*//13 € 495,00 

Avv. * per * proc. pen. n*/ /15 € 225,00 

Avv.  * per * proc. pen. n*//12 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n*/ /14 € 900,00  

Avv. * per * proc. pen. n*/14 € 675,00 

Avv.  * per * proc. pen. n*//13 € 675,00 

Avv.  * per * proc. pen. n*//15 € 320,00 

Avv.  * per * proc. pen. n*/13 € 675,00   

Avv.  * per * proc. pen. n*//13 € 495,00 

Avv. * per * proc. pen. n*/ /13 € 1.350,00 

Avv.  * per * proc. pen. n*//15 € 1.350,00 

Avv. * per * proc. pen. n*/  /10 App. € 900,00 

Avv.  * per * proc. pen. n*//12 € 675,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * di correzione dell’opinamento n. 

50/2016 relativamente al numero di RGNR del procedimento penale cui 

l’opinamento si riferisce, 1596/2010 anziché 1596/2011, delibera la 

correzione. 

25) VARIE ED EVENTUALI 



a) Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cirillo, prende atto 

dell’esito negativo del tentativo di conciliazione tra la sig.ra  * e 

l’avv. *. 

b) Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cirillo, prende atto 

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

c) Il Consiglio dispone la comparizione dell'avv. * e del praticante dott. 

* dinanzi al Presidente,  in merito all'attestato di frequenza dello 

studio. 

Alle ore 22,05, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE  


