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L’anno 2017, il giorno 4 del mese di maggio, alle ore 18,15, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. di Bartolomeo, Corradini, Di Silvestre, Tiboni 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 18,30 

3) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29 COMMA 

6 L. 247/12 

ORE 18,45 

4) CONVOCAZIONE DOTT.  M. VERROTTI DI PIANELLA 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

8) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

9) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 

10) MODIFICHE AL REGOLAMENTO CNF N. 2/14 “PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE” (RELATORE CORRADINI) 

11) ISTANZA SIG. * (RELATORE CIPRIANI) 

12) COMUNICAZIONE MODIFICA ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE (RELATORE CIPRIANI) 

13) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 

14) AVVIO DEPOSITO ISTANZE AMMISSIONE AL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO (RELATORE CAPPUCCILLI) 



15) FOGLIO DI CALCOLO LIQUIDAZIONE COMPENSI CUSTODI / 

PROFESSIONISTI DELEGATI (RELATORE SCOPONI) 

16) PROPOSTA CONTRIBUTO ANNUALE COORDINAMENTO 

CONCILIAZIONE FORENSE 

17) ISTANZA MIP – POLITECNICO DI MILANO (RELATORE COCO) 

18) CONVENZIONI (RELATORE COCO) 

19) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

20) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

21) 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 (27/04/2017), 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. 

Alle ore 19,03 esce il cons. Cappucilli. 

4) CONVOCAZIONE DOTT. M. VERROTTI DI PIANELLA 
Il dott. Verrotti di Pianella Mario è stato convocato in relazione alla sua 

richiesta di iscrizione al registro dei praticanti poiché dichiara di svolgere il 

master di II livello in relazioni istituzionali, lobby e comunicazione 

d’impresa presso la Luiss Business School in Roma, con lezioni nei giorni 

di venerdì e sabato dal 24/2/2017, per la durata di un anno. A tal proposito 

ha depositato istanza di esonero della frequenza della scuola forense fino al 

mese di febbraio 2018.  

E' presente personalmente il dott. Verrotti di Pianella, il quale fornisce 

chiarimenti in ordine al programma del Master ed alla sua durata, nonché 

precisa che la frequenza minima è pari al 70% delle ore di lezione  

certificazione. 

Il Consiglio, preso atto, esaminata la domanda e verificatane la 

documentazione a corredo, delibera di iscrivere il  dott. Verrotti di Pianella 

Mario nel registro dei Praticanti, come da separato provvedimento. 

Delibera, inoltre, l’esonero del dott. Verrotti di Pianella dalla frequenza 

della scuola forense fino al mese di febbraio 2018 compreso, 

subordinandolo al conseguimento del master.  

Alle ore 19,28 rientra il cons. Cappuccilli. Entra e partecipa alla seduta il 

cons. Di Silvestre  

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale per i Minorenni di L’Aquila ha richiesto il preventivo 

consenso ai Presidenti degli Ordini dell’Abruzzo all’avvio del 

sistema delle comunicazioni e notificazioni telematiche. Il COA, 

preso atto, autorizza il Presidente alla sottoscrizione dell'adesione e 



manda alla segreteria per il riscontro alla  Procura della Repubblica 

presso il Tribunale per i Minorenni distrettuale. 

b) Il Presidente rende noto che il COA di Forlì-Cesena ha trasmesso la 

delibera assunta in data 26/4/2017 sul  “Corso breve di formazione” 

tenutosi a Roma dalle ore 9,00 alle ore 15,00, con riconoscimento di 

20 crediti formativi (di cui 9 in materia obbligatoria), validi, 

retroattivamente, per il triennio 2014-2016 e riservato 

esclusivamente agli iscritti del proprio Ordine ed ha rivolto istanza al 

CNF affinché si pronunci  sulla legittimità o meno di simili iniziative 

assunte dal COA di Roma e da altri Ordini. Il Consiglio, preso atto, 

ritenuta condivisibile la posizione espressa dal COA di Forlì-Cesena, 

esprime adesione all'iniziativa e manda alla segreteria per il riscontro 

a detto COA.  

c) Il Presidente rende noto che è pervenuto il comunicato stampa 

congiunto CNF/OCF sull’avvio del tavolo permanente di 

concertazione fra Organismo Congressuale Forense e Consiglio 

Nazionale Forense. Il COA prende atto ed esprime soddisfazione per  

l'istituzione del tavolo di concertazione permanente tra CNF ed 

OCF.  

d) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell’Avv. * 

n. */16PE. Il Consiglio prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell’Avv. * 

n. */16PE. Il Consiglio prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell’Avv. * 

n. */16PE. Il Consiglio prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell’Avv.  * 

n. */16PE. Il Consiglio prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che l’ONPG (Osservatorio Nazionale 

Permanente sull’esercizio della Giurisdizione) ha trasmesso il 

programma relativo al primo incontro della Rete degli Osservatori 

locali, fissato per il giorno 5 maggio p.v.. Il Consiglio, prende atto.   

i) Il Presidente rende noto che l’Associazione Banco Alimentare 

dell’Abruzzo – Onlus ha trasmesso l’invito al convegno dal titolo 

“Quando la carità (ri)educa”, che si terrà il 5 maggio p.v. Il 

Consiglio delega il cons. Di Silvestre a portare il saluto dell'Ordine. 

l) Il Presidente rende noto che la FAI (Fondazione dell’Avvocatura 

Italiana) ha richiesto l’iscrizione all’Albo degli Enti del Servizio 

Civile Universale. A tal fine è richiesta una articolazione 

organizzativa di cento sedi di attuazione, presso le quali ospitare i 

volontari del servizio civile. La FAI, pertanto, chiede che gli Ordini 

diano la disponibilità della propria sede e adottino la delibera-tipo 

allegata alla comunicazione, da inviare entro il 5 maggio. 
Il Consiglio,  



in merito alla nota dell’8 aprile 2017 della Fondazione dell’Avvocatura 

italiana con cui si comunica l’avvio del procedimento per l’iscrizione 

nell’Albo degli enti di servizio civile universale di cui all’art. 11 del 

decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;  

- ritenuto che i valori ed i principi ispiratori del servizio civile nazionale 

sono coerenti con l’impegno dell’avvocatura nell’ambito della formazione 

e della promozione culturale, della tutela dei diritti umani e 

dell’educazione alla legalità, nonché nell’ambito dell’educazione alla 

cultura del rispetto e della cittadinanza attiva, ambiti in cui anche questo 

Consiglio svolge attività;  

-  considerata la richiesta della FAI – Fondazione dell’avvocatura italiana 

di iscrizione all’Albo degli Enti del Servizio Civile Universale; la cui 

iscrizione consentirà a molti giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni di 

svolgere presso i Consigli degli Ordini e gli organismi ad essi collegati un 

periodo da 8 a 12 mesi di esperienza e attività con copertura finanziaria da 

parte dello Stato; 

-   considerato ancora che per poter formalizzare l’iscrizione di FAI 

nell’Albo citato e consentire quindi la partecipazione ai bandi nazionali con 

la presentazione di specifici progetti, ai sensi dell’art. 11, lett. a) del 

D.lgs.40/2017 è richiesta un’articolazione organizzativa di cento sedi di 

attuazione, presso le quali ospitare i volontari del servizio civile; 

-  rilevato che con sede è da intendersi una localizzazione di edificio o 

parte di esso contraddistinta autonomamente dal punto di vista catastale, 

mentre ogni sede deve disporre di almeno due postazioni utilizzabili per i 

volontari;  

-  osservato che  la disponibilità della sede, che ci viene oggi richiesta, non 

impegna indefinitamente questo Consiglio che potrà nei prossimi mesi 

valutare di volta in volta, in occasione della presentazione di specifici 

progetti, la partecipazione ai bandi nazionali e quindi l’effettiva 

accoglienza dei volontari;  

-  considerato che FAI si rende disponibile a farsi carico di ogni 

adempimento amministrativo nonché ai compiti di formazione dei 

volontari; 

- considerato che il Consiglio dispone a titolo di comodato d’uso delle 

seguenti sedi, conformi a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008:   

a) locali degli uffici del Consiglio dell’Ordine, siti in Via A. Lo Feudo s.n. 

presso Palazzo di Giustizia – 65129 PESCARA, piano terra 

b) locali degli uffici della Fondazione “Forum  Aterni” di questo Consiglio 

dell’Ordine, siti in Via A. Lo Feudo s.n. presso Palazzo di Giustizia – 

65129 PESCARA, piano terra 

c) locali degli uffici dell’Organismo di mediazione forense del Consiglio 

dell’Ordine, siti in Via A. Lo Feudo s.n. presso Palazzo di Giustizia – 

65129 PESCARA, piano I – settore civile 

delibera  

di mettere a disposizione dalla Fondazione dell’Avvocatura italiana, ai fini 

della iscrizione nell’Albo degli Enti del servizio Nazionale Civile di cui 

all’art. 11 del decreto legislativo n. 40/2017, per gli scopi di cui alle 

premesse n. 3 sedi come sopra indicate. 

m) Il Presidente rende noto che l’Ordine degli Avvocati della Regione 

di  * in data odierna (prot. 3292/17) ha fornito riscontro alla richiesta 

di verifica della iscrizione dell’*. Tale richiesta era stata inoltrata, 

così come risulta nel verbale della precedente seduta del 27/4/17, in 



conseguenza di segnalazione anonima pervenuta a questo COA il 

21/4/17 (prot. 3041/17). L'Ordine di * ha comunicato che non 

risultano nè l'abilitazione né l'iscrizione del sig. *. 

Il Consiglio,  

preso atto della comunicazione proveniente dall'Ordine degli 

Avvocati di *; 

rilevata la mancanza del requisito stabilito dall'art. 2, comma 10 del 

d. lgs. 96/01 per l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati 

stabiliti, 

delibera 

di aprire il procedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 17 della L. 

247/12 e dell'art. 15 del Regolamento Consiliare del Diritto di 

Accesso agli Atti e delle Attività Istituzionali, nominando 

responsabile del procedimento il Consigliere Segretario.  

Manda alla segreteria per la comunicazione all' * a mezzo racc.a.r., 

con invito alla presentazione di eventuali osservazioni entro il 

termine di gg. 30 dal ricevimento della raccomandata, e con avviso 

all'iscritto che nello stesso termine può chiedere di essere ascoltato 

personalmente. 

Il Consiglio inoltre, vista: 

-la dichiarazione resa a questo Ordine dall’* nella istanza di 

iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati stabiliti, in data 

10/12/14, circa l’iscrizione presso l’Ordine della Regione di *; 

-la dichiarazione autografa dell’ * in data 09/12/14, circa  l’iscrizione 

presso detto Ordine *;  

-la comunicazione mail in lingua italiana del 29/6/15 contenente 

conferma della iscrizione, proveniente dall’indirizzo “*”, che  risulta 

non corrispondente a quello dell’Ordine degli avvocati della Regione 

di *; 

- la comunicazione pec proveniente dall’indirizzo  * , prot.3057 del 

21/4/17, nella quale si legge : “…certifico con la presente di essere 

regolarmente iscritto alla data odierna presso la camera degli 

avvocati della regione del * vale come dichiarazione sostitutiva con  

osservanza dottor *  Studio Legale *”, 

delibera 

di trasmettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Pescara, per quanto eventualmente di competenza, copia della 

richiesta di informazioni circa l’iscrizione dell’ * inviata all’Ordine 

degli avvocati di * (prot.3122 del 26/4/17), copia del riscontro 

ottenuto (prot.3292 del 04/5/17), nonchè copia della documentazione 

contenuta nel fascicolo personale del sig. *, tenuto da questo COA. 

  

3) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29 

COMMA 6 L. 247/12 
Il Consiglio, preso atto della istanza dell’avv. * pervenuta in data odierna, 

con allegata attestazione di pagamento parziale, di differimento della 

comparizione ad altra data allo scopo di perfezionare il pagamento, delibera 

di rinviare alla seduta del 22/6/2017 alle ore 18,30.   



5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE SCOPONI) 
A) ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

3/5/217, delibera di dispensare dall’obbligo della formazione professionale 

continua: 

 l'avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 01.01.2017 al 

14.05.2019, ai sensi dell'art. 17 Reg. Coordinato COA; 

 l'avv. *, tenuto anche conto della paternità in data 11/12/2015, 

parzialmente nella misura del 50% dal 01.01.2017 al 31.12.2019 ai 

sensi dell'art. 17 Reg. Coordinato COA, riservando ogni 

provvedimento in ordine al triennio formativo successivo. 

 B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione del 

3/5/2017, visto l'art. 12, c. 5, Regolamento Formazione 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: 

GRANATA Anna Chiara. 

Quanto alla istanza dell’avv. *, il Consiglio, preso atto che dall’esame del 

sistema Riconosco, risulta che l’iscritto ha frequentato il 27/01/17 un corso 

in materia di ordinamento previdenziale forense, all’esito del quale ha 

conseguito n. 4 c.f. in materia obbligatoria; ritenuto che trattasi di crediti, 

che a richiesta possono essere imputati al triennio formativo 2014/2016, 

delibera di darne comunicazione all’istante per le vie brevi, invitandolo ad 

integrare l’istanza.   

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri D’Angelo Lilia, 

Dell’Elce Silvia, De Bartolomei Ilaria, Rotundo Giorgia, Caravaggio 

Katia, Amicarelli Bruno Paolo, Bianchi Alessandro (per quest’ultimo, 

visto l’art. 2 del regolamento consiliare per il tirocinio per l’accesso alla 

professione, nulla osta a che la pratica venga svolta presso l’Avv. 

Giovanni Mangia,   considerato che, come da dichiarazione dello stesso 

Avv. Mangia, il dott. Bianchi subentrerebbe alla dott.ssa *, terza 

praticante del dominus, che ha terminato il periodo di tirocinio in data 

29/4/2017, anche se ancora nei termini per il deposito del libretto per la 

compiuta pratica), 

come da separati e distinti provvedimenti; 

b) prendere atto della dichiarazione depositata il 26/4/2017 dall’Abogado 

Annalinda Scarinci, relativa alla iscrizione presso il Colegio de 



Abogados de Madrid e di essere in regola con il pagamento delle quote 

di iscrizione, ai sensi dell’art. 6, comma 10 D. Lgs. 96/2001. 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

17/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 27/4/2017, udita la 

relazione del Cons. Galasso, delibera di rigettare la domanda per manifesta 

infondatezza della pretesa, ai sensi degli articoli 74, comma 2, e 126, 

comma 1, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

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

data 04/04/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 4/5/2017, 

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

12/04/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 29/4/2017, udita la 

relazione del Cons. Coco, delibera di rigettare la domanda per difetto di 

adeguata certificazione dell’autorità consolare, ai sensi dell’art. 79, comma 

2, DPR 30.05.2002 n. 115T.U.   

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

13/04/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 3/5/2017, 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 per 

sovraindebitamento ex lege n. 3/2012 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 della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in 

data 13/04/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 3/5/2017, 

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 

per sovraindebitamento ex lege n. 3/2012 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 

18/04/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 3/5/2017, 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 

divorzio 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 

26/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per 

l’integrazione della domanda con copia del ricorso e del decreto notificati e 

per chiarire l’incongruenza tra il reddito dichiarato, pari a zero, e le 



affermazioni contenute nella memoria difensiva relativa al percepimento di 

un canone locativo, con eventuale conseguente rettifica della dichiarazione, 

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 

26/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per precisare le 

ragioni per le quali il mantenimento ordinario per la minore non corrisposto 

sarebbe oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo e non di recupero coattivo 

diretto in virtù del titolo esecutivo già in possesso della istante, nonché per 

produrre fotocopia del codice fiscale, 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 

26/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 20 giorni per precisare il 

luogo di residenza del resistente ai fini della competenza territoriale (Corte 

Cost. sent. 169/2008) e per inserire nella dichiarazione l’ammontare della 

indennità percepita per l’invalidità, 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 

26/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per produrre 

copia dell’estratto dell’atto di matrimonio, 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 

27/04/2017 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 al procedimento per separazione 

personale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

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

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

28/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per produrre 

copia dell’estratto dell’atto di matrimonio, 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 

28/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

certificato dell’autorità consolare relativamente ai redditi prodotti all’estero, 

ai sensi dell’art. 79, comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

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

data 28/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, delibera di rigettare la domanda per mancanza dei 

requisiti di reddito ai sensi degli articoli 76, comma 1, e 126, comma 1, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

28/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 20 giorni per precisare 



gli elementi in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza 

dell’azione ex art. 122 DPR n. 115/2002, in particolare con riferimento allo 

stato di salute della minore. 
 

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

28/04/2017 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 al procedimento di esecuzione 

mobiliare presso terzi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

confronti della società *, 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 

29/04/2017 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 al procedimento giudiziale per 

divorzio 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 

29/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

reddito del convivente, 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 

29/04/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 20 giorni per produrre 

copia della cartella esattoriale posta a base della minacciata esecuzione, 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 

02/05/2017 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 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 

02/05/2017 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 al procedimento per risarcimento 

danni promosso dinanzi al Giudice di Pace 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 

02/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons.  Galasso, delibera di concedere un termine di 20 giorni per precisare 

gli elementi in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza 

dell’azione ex art. 122 DPR n. 115/2002, in particolare con riferimento allo 

stato di tossicodipendente del sig. *, 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 

02/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

residenza della controparte ai fini della competenza territoriale (sent. Corte 

Cost. n. 169/2008), per allegare il provvedimento che ha disposto la 

separazione coniugale che si intende modificare, per indicare le ragioni in 

fatto e in diritto poste a base dell’azione ex art. 122 DPR 115/2002 e per 

produrre copia leggibile del documento di identità, 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 

02/05/2017 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 al giudizio di opposizione a 

decreto ingiuntivo 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 

03/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di rigettare la domanda perché la documentazione 

allegata non consente di valutare positivamente la non manifesta 

infondatezza della pretesa, ai sensi dell’art. 122, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

a) Il Consiglio, esaminata la comunicazione dell’Avv. * (n. a * il *)   , 

riguardante l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

della sig.ra * (n. a * il *)  ,  considerato che agli atti non risulta 

ricevuta la comunicazione della richiesta di ulteriore integrazione di 

cui alla riunione del 02/02/2017, revoca in autotutela la delibera 

dell’11/04/2017, con la quale veniva dichiarata inammissibile la 

domanda per non aver l’istante provveduto all’integrazione richiesta 

con delibere del 12/01/2017 e del 02/02/2017, assegnando a questi 

un termine di 20 giorni per integrare l’istanza 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. 

b) Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. *, relativa all’ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato della sig.ra * (n. a * il *)    invita 

l’istante a presentare una nuova domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di procedimento differente 

da quello per cui è stata disposta l’ammissione con delibera 

dell’11/04/2017. 

8) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Nulla a provvedere. 

9) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Nulla a provvedere. 

10) MODIFICHE AL REGOLAMENTO CNF N. 2/14 

“PROCEDIMENTO DISCIPLINARE” (RELATORE CORRADINI) 
Si rinvia per l'assenza del relatore. 



11) ISTANZA SIG. * (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

» letta la richiesta del sig. * volta a sapere se un avvocato non iscritto 

nelle liste dei “patrocinatori a spese dello Stato” possa depositare 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato per un 

cliente che ne abbia i requisiti; 

» richiamato, per quanto necessario, il contenuto dell’art. 80 del testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla LEGGE 24 febbraio 

2005, n. 25, secondo il quale: “1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' 

nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli 

avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i 

consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede 

il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato 

davanti al quale pende il processo. 2. Se procede la Corte di 

cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni 

giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono 

quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di 

appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il 

provvedimento impugnato. 3. Colui che e' ammesso al patrocinio 

puo' nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per 

il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto 

di cui ai commi 1 e 2»; 

» segnalato, altresì, che nel caso di difetto di iscrizione nell’elenco il 

Giudice non potrà provvedere alla liquidazione delle spese che 

pertanto rimarranno a carico della parte; 

» ricordato, infine, che ai sensi dell’art. 85 del medesimo D.P.R., “Il 

difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte 

non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o 

rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente 

parte del testo unico. 2. Ogni patto contrario e' nullo. 3. La 

violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare 

professionale.”. 

DELIBERA 

di riscontrare nei sensi di cui in motivazione, mandando alla 

Segreteria di comunicare la presente delibera all’istante. 

Alle ore 20,35 esce il cons. Sabatini  

12) COMUNICAZIONE MODIFICA ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

letta la comunicazione dell’Associazione professionale “Studio Legale 

Associato Sabatini” con la quale si partecipa la modifica dell’associazione 

allargata alla partecipazione dell’avv. Francesco Sabatini,  prende atto e 

manda alla Segreteria di aggiornare l’elenco delle Associazioni 

professionali tenuto da questo Ordine. 

Alle ore 20,37rientra il cons. Sabatini. Escono i cons.ri Schiona e 

Cappuccilli. 



13) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 
Si rinvia vista l'ora tarda. 

Alle ore 20,38 rientrano i cons.ri Schiona e Cappuccilli.   

14) AVVIO DEPOSITO ISTANZE AMMISSIONE AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio delibera di fissare la data del 1/7/2017 per l'avvio della modalità 

telematica, in via esclusiva, del deposito delle istanze di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato,  e di organizzare n. 3 incontri formativi nel 

mese di giugno, allo scopo di illustrare agli iscritti le modalità di 

funzionamento del sistema. 

15) FOGLIO DI CALCOLO LIQUIDAZIONE COMPENSI 

CUSTODI / PROFESSIONISTI DELEGATI (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, udito il relatore, delibera di delegare il cons. Scoponi a 

prendere contatto con il G.E. Dott.ssa Fortieri allo scopo di verificare la 

possibilità di modificare il foglio di calcolo già predisposto ed inviato a 

mezzo mail dall'avv. Antonello De Rosa il 20/4/17. 

16) PROPOSTA CONTRIBUTO ANNUALE COORDINAMENTO 

CONCILIAZIONE FORENSE 
Il Consiglio delibera di erogare al coordinamento della Conciliazione 

Forense il contributo annuale di euro 300,00, e manda al Tesoriere per 

l'adempimento. 

Il Consiglio inoltre delibera di delegare l'avv. Roberta Colitti in sostituzione 

dell'avv. di Bartolomeo, già delegata e stante l'impossibilità comunicata per 

le vie brevi, alla partecipazione  all'assemblea del 18-19/5/17. 

17) ISTANZA MIP – POLITECNICO DI MILANO (RELATORE 

COCO) 
Il Consiglio, udito il relatore, delibera di segnalare agli iscritti il link del 

POLIMI per la verifica dell'interesse alla attivazione della piattaforma per la 

individuazione di professionisti. 

18) CONVENZIONI (RELATORE COCO) 
Nulla a provvedere. 

19) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Nulla a provvedere. 

Alle ore 21,04 esce il cons. Sabatini. 

20) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, letta l'istanza del dott. * per esonero moduli diritto civile e 

penale scuola forense, delibera di rigettarla a fronte del disposto dell'art. 6 

bis, comma 4, del vigente regolamento per il tirocinio per l'accesso alla 

professione forense e per l'esercizio del patrocinio.  

21) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, stante la indisponibilità comunicata dal cons. Sabatini, già 

delegata, per la presenza alla prova preselettiva per il concorso ODM, nella 

giornata del 10/5/17, delega a presenziare il cons. segretario, Avv. Filomena 

Mancinelli. 

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

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 


