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L’anno 2017, il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 17,45, si è riunito il 

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

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

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 18,00 
3) GIURAMENTO AVVOCATI  

4) CONVOCAZIONE CONSIGLIO GIUDIZIARIO 30.5.2017 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO) 

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 

8) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

9) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 

10) CONVENZIONE TIROCINIO PRESSO UNIVERSITÀ E 

PROGETTO FORMATIVO GENERALE 

11) CONVENTION CASSA FORENSE “IL WELFARE DEGLI 

AVVOCATI” 9 E 10 GIUGNO (RELATORE SQUARTECCHIA) 

12) COMUNICAZIONE CNF SU RICONOSCIMENTO TITOLO DI 

ABOGADO IN SPAGNA 

ORE 19,15 
13) CONVOCAZIONE AVV. A. DE ROSA E DOTT. SALVATORI 

14) ISTANZA AVV. * 

15) ISTANZA RIMBORSO DOTT.SSA * (RELATORE CAPPUCCILLI) 



16) RICHIESTA SIG. * (RELATORE CIPRIANI) 

17) RICHIESTA SOGEDA (RELATORE CIRILLO) 

18) CONVENZIONI (RELATORI COCO E SCOPONI) 

19) DELIBERA COA MONZA SU PROCEDIMENTI ADR (RELATORE 

DI BARTOLOMEO) 

20) COMUNICATO AIAF SU SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 

11538/17 (RELATORE GALASSO) 

21) RICHIESTA FAI SU ISCRIZIONE ALBO DEGLI ENTI DEL 

SERVIZIO CIVILE (RELATORE SABATINI) 

22) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

23) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

24) OPINAMENTI 

25) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 

26) 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 (18/05/2017), 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  
Presta giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, l’Avv. Scatena Angelica. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal COA di L’Aquila la 

comunicazione di Cassa Forense di ammissione del progetto per 

l’erogazione del contributo previsto dal Bando per progetti tesi a 

favorire lo sviluppo economico dell’Avvocatura (art. 14 lett. a7 

Regolamento Assistenza). Il Consiglio prende atto e manda alla 

segreteria per la comunicazione alla Fondazione, coinvolta nel 

progetto quale promotore del corso per i compositori della crisi da 

sovraindebitamento.  

b) Il Presidente rende noto che il Procuratore della Repubblica ha 

riscontrato, con approvazione, la comunicazione dell’Ordine del 

15/5/2017 relativa all'elenco degli avvocati che hanno fatto richiesta 

del tesserino di ingresso al palazzo di Giustizia da Via Tirino e/o dal 

lato di Piazza Caduti di Nassirya tramite tornello e alla assegnazione 

di ulteriori 15 tesserini per l’accesso al parcheggio interrato. Il 

Consiglio prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha segnalato la condotta di 

alcuni colleghi che parcheggiano l’autovettura nei posti riservati agli 

invalidi o sulle rampe di accesso nel parcheggio lato Via Tirino. Il 

Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di verificare al PRA 

l'intestazione delle auto in sosta irregolare e di fare un espresso 



richiamo al rispetto delle norme di comportamento all'interno del 

parcheggio riservato agli avvocati. 

Alle ore 18,29 esce il cons. Sabatini. Entrano e partecipano alla seduta i 

cons.ri Di Silvestre e Cirillo. 

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta una raccomandata delle 

Poste tedesche proveniente da Rak * con sede in Neu  Jacobstrasse 

6, 10117 Berlin, attestante l'iscrizione dell'anwalt * alla 

Rechtsanwaltkammer * con sede in Neue Jakobstrasse 6,7, 10179 

Berlin e con sito "www.RAK-*.org", con il numero  68074510322 

dal 2012. Il Presidente rende altresì noto che con mail del 23/5/17 la 

Rechtsanwaltkammer * con sede in Grillendamm 2 – 14776 

Brandenburg ha riscontrato la richiesta di chiarimenti in ordine al 

sito ufficiale dell’Ordine confermando che l’indirizzo è www.rak-

*.de. Inoltre, il sito www.rak-*.org non è il sito ufficiale, ma si tratta 

chiaramente di un falso, come pure l’affermazione secondo la quale 

il sig. * sarebbe un avvocato iscritto presso l’Ordine del *. 

Il Consiglio prende atto di quanto sopra e delibera di inviare gli atti 

alla Procura della Repubblica, facendo seguito al precedente invio e 

di dare comunicazione all'anwalt * dell'arrivo di tali documenti 

nell'ambito del procedimento di cancellazione. 

e) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha inviato per conoscenza 

l’istanza con la quale alcuni componenti del CDD chiedono al CNF 

di non approvare la delibera assunta dall’Assemblea del 22/5/2017 

del CDD di L’Aquila, stante l’illegittimità del provvedimento. Il 

Consiglio prende atto. 

Alle ore 18,45 entra e partecipa alla seduta il cons. di Bartolomeo 

f) Il Presidente rende noto che l’Osservatorio Nazionale Permanente 

sulla Giurisdizione ha comunicato che il 15 giugno 2017 si terrà il 

seminario internazionale sul tema “Le riforme della geografia 

giudiziaria in Europa” presso la Sala Aurora del CNF. Chiedono di 

comunicare l’eventuale partecipazione ai lavori. Il Consiglio prende 

atto e delega alla partecipazione i consiglieri di Bartolomeo, 

Corradini e Sabatini. 

g) Il Presidente rende noto che il CNF ha trasmesso l’invito alla 

Conferenza “Dialogo interculturale e cittadinanza sociale” che si 

terrà a Bologna il prossimo 20 giugno. Il Consiglio prende atto. 

Alle ore 18,50 esce il cons. Galasso. 

13) CONVOCAZIONE AVV. A. DE ROSA E DOTT. SALVATORI 
E' presente l'avv. Antonello De Rosa, il quale illustra al Consiglio il vigente 

decreto 227/15, ed in particolare l'art. 2,  e lo stato dell'arte relativo al foglio 

elettronico di calcolo predisposto, in collaborazione con il dott. Salvatori,  

nel rispetto di detta normativa e del Decreto 80/09, su mandato dei Giudici 

delle Esecuzioni, per la liquidazione dei compensi dei custodi/ professionisti  

nelle vendite immobiliari. Il Consiglio, preso atto, delibera di organizzare, 

di concerto con la Fondazione, un incontro formativo avente ad oggetto la 

liquidazione dei compensi in favore dei professionisti delegati, alla luce del 

decreto 227/15. 

4) CONVOCAZIONE CONSIGLIO GIUDIZIARIO 30.5.2017 

http://www.rak-*.org/


Il Consiglio, letta la convocazione della Corte di Appello di L’Aquila del 

Consiglio Giudiziario per il 30 maggio a Vasto, prende atto.  

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. Mura Rita; 

b) iscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. Micheli Silvia per trasferimento 

dall’Ordine di Roma, con anzianità dal 23/10/2014; 

a) autorizzare la Dott. Giangiulio Letizia ad esercitare attività professionale 

in sostituzione del dominus avv. Torino-Rodriguez Ernesto ai sensi 

dell’art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della 

presente delibera e per il periodo di cinque anni, 

come da separati e distinti provvedimenti. 

Alle ore 19,30 rientra il cons. Galasso. 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, esaminate le istanze della sig.ra * (n. a * il *)   depositate in 

data 17/03/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 23/05/2017, 

udita la relazione del Cons. Coco, considerato che le istanze hanno identica 

posizione soggettiva, delibera di riunire le due istanze e, ritenuta la 

sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accoglierle entrambe, in via 

anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex art. 702-bis 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 del sig. * (n. a * il *) depositata in data 

03/04/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 24/05/2017, udita 

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

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

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

separazione personale dei coniugi 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 in data 24/05/2017, 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 

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 

29/04/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 22/05/2017, udita 

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

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

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

cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al 

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



30.05.02 n. 115, T.U.   

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

02/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 24/05/2017, 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 

interdizione 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 

02/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 23/05/2017, udita 

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

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

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

02/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 22/05/2017, udita 

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

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

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

separazione giudiziale dei coniugi proposto 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 

03/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 24/05/2017, 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 

opposizione al decreto ingiuntivo n. 371/17 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 

03/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 22/05/2017, udita 

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

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

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

opposizione al decreto ingiuntivo n. 904/2017, 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 

05/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 24/05/2017, udita 

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

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

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

riconoscimento dei benefici connessi allo stato di portatore di handicap del 

figlio minore, 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 

06/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 24/05/2017, udita 

la relazione del Cons. Sabatini, conferma la richiesta d’integrazione 

formulata con delibera dell’11/05/2017, ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 

30.05.02, T.U.   

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

09/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 22/05/2017, udita 

la relazione del Cons. Cappuccilli, letto l’atto di opposizione a decreto 

ingiuntivo, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato ex art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., in via anticipata e 

provvisoria, ritenendo l’autorità adita il Tribunale di Pescara e convenuto il 

Condominio *, e non il Condominio *, come erroneamente indicato 

nell’istanza.   

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

09/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 22/05/2017, udita 

la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che il destinatario dell’atto da 

opporre è la società “*”., delibera di rigettare la domanda, non essendo 

consentito l’accesso al patrocinio a spese dello Stato alle società aventi fini 

di lucro, ai sensi dell’art. 119 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.   

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

09/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, rilevato che il destinatario dell’atto da opporre è la 

società “*”., delibera di rigettare la domanda, non essendo consentito 

l’accesso al patrocinio a spese dello Stato alle società aventi fini di lucro, ai 

sensi dell’art. 119 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

16/05/2017 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 del sig. * (n. a * il *) depositata in data 

16/05/2017 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 consensuale 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 

17/05/2017 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 della sig.ra  * (n. a * il *) e la relativa 



comunicazione del 9/05/2017, inoltrata dal Ministero della Giustizia - 

Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità; udita la relazione del Cons. 

Coco, delibera di ammettere l’istante al patrocinio a spese dello Stato 

relativamente al procedimento per recupero di credito alimentare, compresa 

la fase preliminare della dichiarazione di esecutività della decisione 

straniera, in favore della  minore *, da proporre nei confronti di * dinanzi al 

Tribunale di Pescara, ai sensi degli artt. 44 e ss. del Regolamento CE 4/2009 

e di designare per l'assistenza all’istante l’avv. Massimo Paoni Saccone, 

iscritto nell’elenco “procedure esecutive” e nell’elenco dei difensori abilitati 

al patrocinio a spese dello stato in materia “civile”. 

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

17/05/2017 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 avverso sanzione 

amministrativa pecuniaria da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

confronti del * de L’Aquila, 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 

18/05/2017 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 

18/05/2017 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 indebito 

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 

19/05/2017 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 revoca 

dell’affido condiviso 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 

19/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco, delibera di concedere il termine di 20 giorni per l’integrazione 

della domanda con la produzione dei documenti indicati nell’istanza, 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 

19/05/2017 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 

l’accertamento negativo dei crediti per pretesi danni da infiltrazioni 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 

19/05/2017 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 e richiesta di accertamento negativo del credito da proporre dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.   

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

19/05/2017 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 appello 

avverso sentenza del Giudice di Pace, da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti 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 

19/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco, delibera di concedere il termine di 20 giorni per l’integrazione 

della domanda con la produzione di copia dell’intimazione di sfratto per 

morosità, 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 

19/05/2017 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 art. 702-bis c.p.c. in 

opposizione ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002, da proporre dinanzi al Tribunale 

di Pescara nei confronti del Ministero della Giustizia, 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 

19/05/2017 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 art. 702-bis c.p.c. in 

opposizione ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002 da proporre dinanzi al Tribunale 

di Pescara nei confronti del Ministero della Giustizia, 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 

19/05/2017 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 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 

19/05/2017 dall’Avv. * in qualità di Amministratore di sostegno 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 *, 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 

19/05/2017 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 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 

22/05/2017 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 pagamento 

somma da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti 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 

22/05/2017 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 del sig. * (n. a * il *)  depositata in data 

22/05/2017 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 e accertamento del diritto d'uso gratuito promosso dinanzi al 

Tribunale di Pescara dal sig. * in persona dell’amministratore di sostegno, 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 

22/05/2017 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 e accertamento del diritto d'uso gratuito promosso dinanzi al 

Tribunale di Pescara dal sig. * in persona dell’amministratore di sostegno, 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 

22/05/2017 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 occupazione 

senza titolo di immobile 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 

22/05/2017 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 opposizione 

all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. da proporre dinanzi al Giudice di Pace di 

Pescara nei confronti della SOGET S.p.a. e del Comune di *, ai sensi 

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

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

22/05/2017 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 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 del sig. * (n. a * il *)  depositata in data 

22/05/2017 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 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 

22/05/2017 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 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 

22/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco, dichiara inammissibile la domanda, in quanto l’istante era già 

stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 02/02/2017 

per un procedimento di separazione giudiziale da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *.   

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

22/05/2017 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 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 

23/05/2017 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 

23/05/2017 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 

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 

23/05/2017 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 alla procedura di esecuzione 

mobiliare 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 

23/05/2017 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 di rendita a superstiti da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell’INAIL 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 

23/05/2017 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 

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

23/05/2017 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 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 

23/05/2017 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 l’esercizio 



del diritto di parcheggio 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 

23/05/2017 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 

23/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco, delibera di concedere il termine di 20 giorni per l’integrazione 

della domanda con la produzione dell’estratto dell’atto di matrimonio, ai 

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

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

revoca della delibera di inammissibilità dell’istanza di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato per mancata integrazione, vista la 

dichiarazione di invio dell’integrazione con pec del 22/03/2017, 

rilevato che non risulta pervenuta la suddetta comunicazione, 

delibera di invitare l'Avv. * a documentare l'invio della pec citata. 

b) Il Consiglio, letta la comunicazione della sig.ra * (n. a * il *) , 

ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 

03/11/2016, con la quale dichiara che il nuovo difensore sarà l’Avv. 

* e autocertifica che il proprio reddito non è superiore ad euro 

11.528,41 anche relativamente all’anno 2016, ne prende atto. 

c) Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con la quale 

trasmette dichiarazione della sig.ra * (n. a * il *)  ammessa al 

patrocinio a spese dello Stato con delibera del 02/02/2017, di revoca 

del mandato al precedente difensore e conferimento di nuovo 

mandato all’Avv. *, prende atto. 

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE GALASSO) 
A) ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta della Scuola Superiore della 

Magistratura del distretto di L’Aquila in collaborazione con la Fondazione 

Forum Aterni di accreditamento dell’incontro di studio sul tema “La riforma 

della Magistratura onoraria: novità legislative e prospettive future”, che si 

terrà presso l’Aula E. Alessandrini del Tribunale di Pescara in data 

9/6/2017, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, udito il relatore, verificata la 

rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA 

sulla formazione, delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 3 C.F. in 

materia di procedura civile. Autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco e 

dispone darsene notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le domande e la documentazione ad esse allegata 

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

2016 agli avv.ti: 

Cerceo Pietro   



Faricelli Romina   

8) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, vista l’istanza pervenuta attraverso la piattaforma, nonché la 

successiva integrazione, delibera di esprimere parere favorevole alla 

permanenza dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio 

dell’Avv. Pavone Ciarli Christian, 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. 

9) 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 non risulta 

allegato l’attestato di formazione continua in relazione alla condizione 

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

citato Regolamento, delibera di invitare l'avv. * ad integrare l'istanza con 

detta produzione.   

10) CONVENZIONE TIROCINIO PRESSO UNIVERSITÀ E 

PROGETTO FORMATIVO GENERALE 
Il Consiglio, vista la proposta della commissione pratica, delibera di 

approvare il testo della convenzione per lo svolgimento del semestre di 

tirocinio in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea, e del relativo 

progetto formativo generale. Delibera altresì l'invio al COFA per l'esame e 

l'approvazione. Manda alla segreteria per l'invio al Presidente del COFA.   

11) CONVENTION CASSA FORENSE “IL WELFARE DEGLI 

AVVOCATI” 9 E 10 GIUGNO (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio,  

vista la comunicazione di Cassa Forense contenente le indicazioni per 

l’iscrizione alla Convention “Il Welfare degli Avvocati” che si terrà a Roma 

il 9 e 10 giugno 2017, 

vista la propria delibera 11/5/2017 nella quale è stato delegato il Vice 

Presidente alla partecipazione, la conferma. 

12) COMUNICAZIONE CNF SU RICONOSCIMENTO TITOLO 

DI ABOGADO IN SPAGNA 
Il Consigliere Segretario riferisce che il CNF ha trasmesso ai COA la nota 

12/5/17 del Ministero della Giustizia -Dipartimento per gli Affari di 

Giustizia, Ufficio II Ordini Professionali, Reparto Internazionale-, 

riguardante il riconoscimento in Italia del titolo di abogado acquisito in 

Spagna da cittadini Italiani. 

Va premesso che, in base al Dlgs 206/2007 (che attua la direttiva 

2005/36/CE ed in vigore dal 25/11/2007), al Ministero della Giustizia 

compete il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero da 

cittadini italiani (e stranieri), in ambito comunitario ed extra-comunitario, 

per alcune professioni sulle quali esercita anche la vigilanza, dunque anche 

per la professione forense.  Per ottenere il riconoscimento di un titolo 

conseguito nell'ambito dell'Unione europea ai fini dell'esercizio di una 



professione in Italia, è necessario presentare domanda secondo il 

procedimento previsto dal dlgs citato, ed il decreto che definisce la 

procedura è pubblicato sul sito del Ministero (art. 32 L. 69/09).   Il decreto 

di riconoscimento del titolo consente di svolgere la relativa professione in 

Italia.  

Per la professione forense trova applicazione altresì il  Dlgs 96/2001, che 

peraltro non risulta abrogato dal Dlgs 206/07 (non compare nell’elenco 

contenuto nell’art. 60).   

Nella nota trasmessa ai COA dal CNF, il Ministero evidenzia che 

dall’11/12/2014 era restato sospeso l’esame delle domande di 

riconoscimento del titolo di abogado conseguito in Spagna dai cittadini 

italiani, in attesa di un pronunciamento dello Stato spagnolo sulla regolarità 

del percorso di coloro che  hanno presentato in Spagna domanda di omologa 

della laurea conseguita in Italia  dopo il 31/10/2011. La Spagna ha chiarito 

che la legge spagnola n.36/2006 obbliga chi si trovi in tale situazione a 

frequentare un Master specifico e a sostenere l’esame di Stato, per potere 

ottenere l’iscrizione presso un Collegio di Abogados. Sono esentati da tali 

prescrizioni soltanto coloro che abbiano richiesto l’omologa entro il 

31/10/2011 e si siano iscritti entro due anni dalla omologa ad un Collego di 

Abogados. Pertanto il Ministero ha disposto il rigetto delle istanze di 

riconoscimento del titolo di abogado per una serie di nominativi indicati in 

calce alla nota trasmessa dal CNF,  in assenza dei requisiti inderogabilmente 

prescritti dalla normativa interna spagnola. 

Inoltre, la conferenza dei servizi ex L. 241/90 indetta dal Ministero ai sensi 

dell’art.16 del Dlgs 206/07, con il parere conforme del rappresentante del 

CNF, ha stabilito la necessità di sollecitare tutti i COA a verificare se i 

soggetti destinatari del provvedimento di rigetto elencati nella nota del 

Ministero abbiano richiesto ovvero ottenuto  l’iscrizione nella sezione 

speciale degli avvocati stabiliti, ed a provvedere al rigetto di tali domande 

ovvero alla cancellazione in caso di avvenuta iscrizione.   

A sua volta il CNF, nella lettera che accompagna la trasmissione della nota 

del Ministero della Giustizia, invita i COA ad assumere in autonomia ogni 

valutazione del caso “anche in sede di eventuale revisione delle iscrizioni, 

nell’ambito dei doveri di corretta tenuta dell’Albo, degli Elenchi e dei 

Registri”. 

Il Cons. Segretario, nel rendere noto al Consiglio che nessuno dei 

nominativi riportati nell’elenco diramato dal Ministero risulta iscritto o in 

attesa di iscrizione con il titolo di abogado presso questo COA, evidenzia la 

necessità di procedere a verifica in relazione alla regolarità della posizione 

di tutti coloro che risultano iscritti nella sezione speciale degli stabiliti 

presso il COA di Pescara, ovvero che abbiano ottenuto l’integrazione a 

norma del dlgs 96/2001. 

Infatti, sulla base dei chiarimenti e delle indicazioni dello Stato spagnolo 

riportati dal Ministero, l’avvenuta iscrizione presso un Collegio di 

Abogados in Spagna non appare sufficiente a garantire il rispetto dei 

requisiti inderogabili sopra detti, previsti dalla legislazione spagnola.   



Inoltre, il Cons. Segretario rappresenta al Consiglio la opportunità di 

procedere, per tutti gli avvocati stabiliti, alla verifica della iscrizione 

autocertificata presso l’ Ordine del paese “di origine”.    

Il Consiglio, preso atto, delega il Cons. Segretario ad effettuare tutte le 

verifiche del caso conseguenti alla nota del Ministero della Giustizia, 

nonché alla verifica della iscrizione presso l’Ordine del Paese “di origine” 

nei casi di autocertificazione, ed a riferirne al COA in una prossima seduta, 

rinviando all’esito ogni provvedimento. Dispone darsi comunicazione agli 

iscritti, con lettera informativa, della circolare del CNF con nota del 

Ministero della Giustizia.   

14) ISTANZA AVV. * 
Il Consiglio, letta la dichiarazione dell’Avv. * circa la disponibilità alla 

partecipazione alla Commissione dei prossimi esami di avvocato 2017-

2018, prende atto.  

15) ISTANZA RIMBORSO DOTT.SSA * (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta la richiesta della dott.ssa * di rimborso delle somme 

versate per l’iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati pari ad euro 

330,00, 

visto il rigetto dell’iscrizione deliberato in data 27/4/2017, 

udito il relatore, delibera la restituzione. 

16) RICHIESTA SIG. * (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

- letta la richiesta del sig. * (il quale chiede di poter conoscere se 

possa considerarsi lecita la pretesa di un Collega di un compenso maggiore 

rispetto a quello oggetto di pattuizione intercorsa con il cliente); 

- udita la relazione del Consigliere Cipriani; 

- rilevato che la richiesta proviene da persona non iscritta a 

quest’Ordine; 

- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla 

rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri 

iscritti;  

delibera 

nulla a provvedere.  

Manda alla Segreteria per la comunicazione all’istante. 

17) RICHIESTA SOGEDA (RELATORE CIRILLO) 
Il Consiglio, letta la richiesta di iscrizione all’Albo dei fornitori o la 

partecipazione ad eventuale gara per la concessione del servizio di 

distruzione automatica di alimenti e bevande presso la sede dell’Ordine, 

delibera nulla a provvedere sulla richiesta di SOGEDA. 

18) CONVENZIONI (RELATORI COCO E SCOPONI) 
Nulla a provvedere. 

19) DELIBERA COA MONZA SU PROCEDIMENTI ADR 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, letta la delibera assunta dal COA di Monza in data 10/5/2017 

sull’obbligatorietà dell’istituto della mediazione e udito il relatore, delibera 

di esprimere adesione alla posizione espressa dal COA di Monza. 



20) COMUNICATO AIAF SU SENTENZA CORTE DI 

CASSAZIONE N. 11538/17 (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, letto il comunicato stampa dell’AIAF di condivisione della 

nuova sentenza della Cassazione sulla natura assistenziale dell’assegno 

divorzile e dei principi che ne determinano l’attribuzione, prende atto. 

21) RICHIESTA FAI SU ISCRIZIONE ALBO DEGLI ENTI DEL 

SERVIZIO CIVILE (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, letta la richiesta della Fondazione dell’Avvocatura Italiana - 

FAI, delega il Presidente alla sottoscrizione del modulo da reinviare. 

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

23) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio, 

a) prende atto della richiesta dell’Avv. D’Alessandro Daniele di 

autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, 

udita la relazione del Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato 

assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della 

Legge 53/94, autorizza l’Avv. D’Alessandro Daniele alle notificazioni 

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

Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare l’apposito registro, con 

attribuzione del numero di autorizzazione 337; 

b) prende atto della richiesta dell’Avv. Di Rocco Luca di rinnovo 

dell’autorizzazione n. 308 del 5/11/2015 alla notificazione di atti e 

vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons.  Mancinelli, cui 

il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di 

applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il 

Cons. Mancinelli  a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. 

Di Rocco Luca. 

24) OPINAMENTI 

Nulla a provvedere.   

25) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 
Si rinvia per l'assenza del relatore.   

26) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio delibera di ratificare la spesa di euro 200,00 per 

l’acquisto della penna donata all’Avv. Marco La Selva in occasione del 

premio alla memoria dell’Avv. Bruno Sulli. 

b) il Consiglio, letta la comunicazione con la quale la dott. *, candidata 

ammessa alla prova scritta del concorso per l'assunzione di due unità di 

personale per l'ODM, chiede di essere autorizzata all'invio dei testi di 

consultazione per prova di esame a mezzo corriere, motivando con l'essere 

residente a Napoli e con la onerosità del viaggio, delibera di autorizzare 

l'invio dei testi entro la scadenza stabilita dalla Commissione esaminatrice, a 

mezzo corriere, a condizione che la richiedente assuma su di sé ogni rischio 

relativo al corretto e tempestivo recapito.  

c) il Consiglio, preso atto della segnalazione di alcuni Colleghi, rilevato che 

la lettera della SOGET di accompagnamento dell'avviso di pagamento del 

contributo annuale per l'anno 2017, con scadenza al 31/5/17, contiene 



richiamo a versamenti non ancora effettuati, delibera di invitare la SOGET 

per il futuro ad evitare riferimenti a morosità inesistenti. 

Alle ore 20,30, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 


