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- Avv. Monica Galasso     Consigliere 
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°  °  ° 

L’anno 2017, il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 17,45, si è riunito il 

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

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

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

3) OPINAMENTI 

4) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

5) RICHIESTA DOTT.SSA * INSERIMENTO GRADUATORIA 

CONCORSO ADDETTO SEGRETERIA COA NEL PORTALE DEL 

MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (RELATORE MANCINELLI) 

ORE 18,00 
6) GIURAMENTO PRATICANTI 

7) ESECUZIONE DECISIONE CDD N. */16  

8) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

9) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SABATINI) 

10) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 

ORE 18,30 
11) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29 C. 6 L. 

247/12 

12) NOTA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI 

CASSAZIONE – RICHIESTA ENUNCIAZIONE DI PRINCIPIO DI 

DIRITTO (RELATORE SCHIONA) 

13) ISTANZA AVV. * (RELATORE SCHIONA) 

ORE 19,00 



14) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29 C. 6 L. 

247/12 

15) ISTANZA DOTT. * (RELATORE CAPPUCCILLI) 

16) COMUNICAZIONI CNF E OCF SU PAGAMENTO CONTRIBUTO 

OCF (RELATORE CAPPUCCILLI) 

17) DISCARICO CONTRIBUTI 2016 AVV.TI  * E * (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

18) RICHIESTA TRIBUNALE MINORENNI L’AQUILA CONSENSO 

AVVIO SISTEMA COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI 

TELEMATICHE – S.N.T. (RELATORE GALASSO) 

19) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA – DGSIA – PARERE SU 

ATTIVAZIONE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI 

TELEMATICHE PENALI PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE MINORENNI L’AQUILA (RELATORE 

CIRILLO) 

20) INIZIATIVA * PER INCONTRI FORMATIVI SU 

OBBLIGATORIETÀ ASSICURATIVA DELL’AVVOCATO 

(RELATORE SCOPONI) 

21) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI) 

22) PROPOSTA SERVIZIO DIFFUSIONE 

NOTIZIE/COMUNICAZIONI/EVENTI COA (RELATORE COCO) 

23) PRESENTAZIONE OFFERTA *  GESTIONE LIQUIDAZIONI BENI 

DI PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUTIVE E 

ORGANIZZAZIONE ASTE TELEMATICHE (RELATORE COCO) 

24) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

25) ESAME PROPOSTA TABELLARE TRIBUNALE DI PESCARA 

TRIENNIO 2017/2019 (RELATORI SCOPONI E CORRADINI) 

26) RICHIESTA OSSERVAZIONI TRIBUNALE MINORENNI 

L’AQUILA SULLA PROPOSTA TABELLARE DI 

ORGANIZZAZIONE UFFICIO TRIENNIO 2017/2019 (RELATORE 

GALASSO) 

27) ESAME PROPOSTA TABELLARE CORTE DI APPELLO DI 

L’AQUILA TRIENNIO 2017/2019 (RELATORE CIPRIANI) 

28) VERBALE 12/06/2017 CONFERENZA PERMANENTE UFFICI 

GIUDIZIARI DI PESCARA 

29) INVITO CONFERENZA PROGRAMMATICA 8/7/2017 DEL 

COMITATO PERMANENTE #NOIPROFESSIONISTI (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 

30) INTEGRAZIONI REGOLAMENTO PRATICA (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 

31) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 

32) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ (RELATORE 

SABATINI) 

33) RICHIESTA PRESIDENTE SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE 

(RELATORE CORRADINI) 

34) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 



35) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 

36) 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 (16/06/2017), 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. 

6) GIURAMENTO PRATICANTI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, i dott.ri Cipriani 

Roberta, Giangiulio Letizia, Marganella Giacomo, Masciarelli Manuel, 

Pezzicoli Giuseppina, ammessi ad esercitare il patrocinio sostitutivo ai sensi 

degli artt. 41 comma 12 L. 247/12 e 9 D.M. 70/2016. 

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

3) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

.. OMISSIS.. 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

4) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio,  

a) prende atto della richiesta dell’Avv. Rotondo Luca di rinnovo 

dell’autorizzazione alla notificazione di atti n. 167 del 21/3/2012 e di 

vidimazione del terzo 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. Rotondo Luca;  

b) prende atto della richiesta dell’Avv. Rulli Alessandra di rinnovo 

dell’autorizzazione alla notificazione di atti n. 188 del 15/11/2012 e 

vidimazione del secondo 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, a termini 

di regolamento, il Cons. Coco a vidimare e numerare l’apposito 

registro dell’Avv. Rulli Alessandra. 

5) RICHIESTA DOTT.SSA * INSERIMENTO GRADUATORIA 

CONCORSO ADDETTO SEGRETERIA COA NEL PORTALE 

DEL MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (RELATORE MANCINELLI) 
Il relatore riferisce che con mail in data 12/6/17, la dott.ssa *, -seconda 

classificata idonea nella graduatoria del  concorso indetto dal COA per 



l’assunzione di n.1  addetto alla segreteria-, ha  chiesto l’inserimento della 

graduatoria in questione nel portale del Ministero per la Semplificazione e la 

P.A., Dipartimento della funzione pubblica. Ciò in quanto, esplica l’istante, 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4/4/17 (pubbl. G.U. 

30/5/17), che autorizza varie amministrazioni pubbliche ad assumere 

personale per un totale di 2.100 unità, “prevede che per tali assunzioni sarà 

data precedenza allo scorrimento di graduatorie già esistenti a seguito di 

precedenti concorsi pubblici, sia presso le amministrazioni che desiderano 

assumere personale che presso altre”. In tal senso la dott.ssa Lamonaca 

richiama l’art. 4, comma 5, del DL 101/2013 conv.L125/2013 ed il Decreto 

7/12/16 del Direttore Generale del Ministero della  Giustizia. 

Il Consiglio, vista l’istanza della dott.ssa *, 

visto il DPCM 4/4/17 recante “autorizzazione ad assumere unità di 

personale, ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi 

dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, di varie 

amministrazioni"; e visto il riferimento, contenuto nella premessa dello 

stesso DPCM, all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 

244, secondo cui l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per 

assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di 

entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle 

amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è 

prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino 

alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l’eventuale termine 

di maggior durata della graduatoria ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

visti il DL 101 del 31/8/13 conv. in L. 125/13 ed il Decreto 7 dicembre 2016 

del Direttore Generale del Ministero della  Giustizia (Individuazione 

graduatorie oggetto di scorrimento ai fini dell'assunzione di 1000 unità di 

personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli 

dell'amministrazione giudiziaria mediante scorrimento di altre graduatorie in 

corso di validità…), 

delibera l’inserimento della graduatoria del  concorso indetto dal COA per 

l’assunzione di n. 1 addetto alla segreteria, approvata nella seduta del 

02/02/2017, limitatamente ai nominativi dei candidati risultati idonei, 

nell’apposito portale del Ministero per la Semplificazione e la P.A., 

Dipartimento della funzione pubblica. Manda alla segreteria per 

l’adempimento. 

7) ESECUZIONE DECISIONE CDD N. */16  
a) Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale il CDD di L’Aquila ha 

trasmesso copia conforme, con attestazione di esecutività, in data 30/5/2017, 

della sentenza n. 13/16 nei confronti dell’Avv. *, non impugnata nel termine 

di legge e, pertanto, divenuta definitiva in data 12/03/2017, prende atto che 

all'incolpato è stato fatto richiamo verbale non avente carattere di sanzione 

disciplinare, ex art. 47, comma 4, C.D. 



b) Il Consiglio, rilevato che ai sensi dell'art. 34 comma 2 del Regolamento 

CNF n. 2/14, le sanzioni interdittive dell'esercizio della professione 

decorrono dalla scadenza del termine previsto per l'impugnazione con 

efficacia immediata, invita il CDD a dare tempestiva comunicazione delle 

proprie decisioni al COA di appartenenza dell'iscritto sanzionato, al fine di 

consentire la pubblicità di legge nell’interesse delle parti in giudizio. 

Alle ore 18,35 entrano e partecipano alla seduta i cons.ri Corradini e di 

Bartolomeo. 

8) 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 Orlandi Fabiola; 

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

Appello de L’Aquila il dott. Di Virgilio Vittorio con decorrenza dalla 

data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno 

successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti; 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) rilasciare il nulla osta al dott. Plastino Antonello per trasferimento 

all’Ordine di Potenza e alla dott.ssa Albi Valeria per trasferimento 

all’Ordine di Milano; 

d) cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri * su domanda del 

21/06/2017 e * su domanda del 21/06/2017. 

9) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

24/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 25/05/2017, 

rilevato che in relazione alla richiesta di integrazione del 02/03/2017 non 

risulta in atti la prova della comunicazione del deliberato del COA, delibera 

di revocare il provvedimento di inammissibilità del 31/05/2017 e di 

rimettere in termini l’istante, mandando alla segreteria per la 

comunicazione. 

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

10/04/2017 e la richiesta di rimessione in termini con allegata integrazione 

presentata dall’Avv. * in data 21/06/2017, udita la relazione del Cons. 

Cappuccilli, delibera di accogliere la richiesta e, ritenuta la sussistenza dei 

requisiti di legge, delibera conseguentemente di accogliere la domanda di 

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

relativamente al ricorso avverso il decreto di rigetto dell’istanza di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero 

della Giustizia, 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 

15/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 18/06/2017, 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 all’azione 

revocatoria ex art. 2901 c.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 



confronti del sig. * ed altri, 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 16/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 09/06/2017, 

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 alla 

procedura esecutiva proposta dinanzi al Tribunale di Pescara da *, 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 19/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 20/06/2017, 

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 il recupero di somme per quota parte di mutuo 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 23/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 12/06/2017, 

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 

consensuale per separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

T.U.   

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

23/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 09/06/2017, 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 ricorso ex art. 700 

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

data 25/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 16/06/2017, 

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 

dichiarazione giudiziale di paternità 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 

25/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 12/06/2017, 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 cartelle di pagamento da proporre dinanzi al Giudice di Pace 

di Pescara nei confronti di *, 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 26/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 14/06/2017, 

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 il rimborso di spese e riparazioni eccedenti l’ordinaria manutenzione 

spettante al conduttore, 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 18,50 entra e partecipa alla seduta il cons. Tiboni. 

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

data 26/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 12/06/2017, 

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 

risarcimento danni ex art. 2051 c.c. da proporre dinanzi al Giudice di Pace 

di Pescara nei confronti del Comune 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 26/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 14/06/2017, 

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 prosieguo del 

procedimento n. 4166/2014 R.G. proposto dinanzi al Tribunale di Pescara 

dall’istante ed altri, 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 26/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 12/06/2017, 

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

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

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla causa di lavoro 

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

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

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

data 26/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 13/06/2017, 

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 riconoscimento 

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

31/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 21/06/2017, udita 

la relazione del Cons. Sabatini, dichiara inammissibile la domanda per 

inidoneità della documentazione consolare prodotta, ai sensi dell’art. 79 

comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U., con l’avviso che l’istanza può essere 

riproposta al magistrato competente per il giudizio. 

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

data 30/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 16/06/2017, 

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 opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. 

da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del *, 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 

01/06/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 21/06/2017, 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 

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

05/06/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 20/06/2017, 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 

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

05/06/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 16/06/2017 e in 

data 21/06/2017, 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 separazione giudiziale 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, riesaminate le istanze riunite della sig.ra * (n. a * il *)  e del 

sig. * (n. a * il *) , depositate in data 06/06/2017 e la documentazione 

fornita a corredo in data 12/06/2017, udita la relazione del Cons. di 

Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

consensuale 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 06/06/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 16/06/2017, 

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 divorzio contenzioso 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 06/06/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 21/06/2017, 

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 impugnazione di atto pubblico e riduzione per lesione di 



legittima proposto dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. * ed altri, 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 

06/06/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 21/06/2017, 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 

impugnazione di atto pubblico e riduzione per lesione di legittima proposto 

dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. * ed altri, 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 06/06/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 16/06/2017, 

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 divorzio 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 06/06/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 19/06/2017, 

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 divorzio 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 * depositata in data 

06/06/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 21/06/2017, 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 il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento e dei 

benefici connessi allo stato di portatore di handicap, da proporre dinanzi al 

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

provinciale 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 

06/06/2017 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 ricorso contro il 

provvedimento di revoca della patente di guida da proporre dinanzi al 

Giudice di Pace di Pescara nei confronti della Prefettura 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 

06/06/2017 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 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 

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

Cons. Sabatini, delibera di concedere il termine di 20 giorni per precisare la 

composizione del nucleo familiare o se l’istante sia l’unico componente del 

nucleo familiare, ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.   

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

07/06/2017 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 risarcimento 

danni da sinistro stradale da proporre dinanzi al Giudice di Pace 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 

07/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, delibera di concedere il termine di 20 giorni per precisare la 

composizione del nucleo familiare o se l’istante sia l’unica componente del 

nucleo familiare, ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

07/06/2017 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 

riconoscimento di malattia professionale 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 

07/06/2017 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 divisione 

giudiziale di beni ereditari da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

confronti dei sig.ri *,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*, 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 

08/06/2017 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 ricorso avverso il rigetto di 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 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 

09/06/2017 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 ricorso al giudice tutelare per 



ottenere l’autorizzazione al rilascio del passaporto, da proporre dinanzi al 

Tribunale 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 

09/06/2017 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 

responsabilità ex art. 2051 c.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

nei confronti del *, 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 

09/06/2017 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 ricorso per la modifica delle 

condizioni di separazione per quanto riguarda il diritto di visita della figlia, 

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 

09/06/2017 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 

determinazione del contributo per il mantenimento della figlia minorenne, 

proposto dinanzi al Tribunale di Pescara dalla 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 09/06/2017 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 cessazione 

degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza congiunta della sig.ra  * (n. a * il *)  e del 

sig. * (n. a * il *)  depositata in data 09/06/2017 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 separazione consensuale da proporre dinanzi al 

Tribunale 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 

09/06/2017 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 il pagamento 

di somma di denaro da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei 

confronti dell’*  , 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 



09/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, delibera di concedere il termine di 20 giorni per precisare la 

composizione del nucleo familiare o se l’istante sia l’unico componente del 

nucleo familiare, ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.   

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

data 09/06/2017 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 ricorso giudiziale per la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.   

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

10/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

ricorso al quale si intende resistere, ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 

30.5.2002 n. 115 T.U.   

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

data 12/06/2017 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 d’impugnazione 

di verbale per il riconoscimento della situazione di handicap, 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 

12/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’estratto dell’atto di matrimonio e il certificato dell’autorità consolare 

competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi prodotti 

all’estero, ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.   

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

12/06/2017 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, per il procedimento di riabilitazione civile 

relativamente a protesto di assegno, da proporre dinanzi al Tribunale 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 

12/06/2017 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 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. 

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

12/06/2017 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 ricorso congiunto per la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.   

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

12/06/2017 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 proposto 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 

12/06/2017 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  ricorso ex art. 702-bis c.p.c. 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 13/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, delibera di concedere il termine di 20 giorni per la 

precisazione degli elementi di fatto o di diritto relativamente alla 

competenza del Tribunale di Pescara e, di conseguenza, di questo COA 

rispetto alla domanda giudiziale, ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 

30.5.2002 n. 115 T.U.   

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

13/06/2017 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 ricorso per divorzio 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 della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in data 

13/06/2017 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 ricorso per separazione 

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

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

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

13/06/2017 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 risarcimento 

danni proposto dinanzi al Giudice di Pace di Pescara dai sig.ri *,* e *, ai 

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

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



13/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, delibera di concedere il termine di 20 giorni per specificare 

la natura delle indennità d’invalidità dichiarate nell’autocertificazione dei 

redditi, ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

13/06/2017 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 ricorso per separazione 

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

13/06/2017 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 risarcimento 

danni da proporre dinanzi al Giudice di Pace 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 

13/06/2017 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 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.   

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

13/06/2017 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 separazione 

consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara congiuntamente al 

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

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

13/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini e ritenuto che le procedure di separazione e di divorzio non 

attengano ai diritti della personalità, delibera di concedere il termine di 20 

giorni per integrare l’istanza con l’indicazione dei redditi dei genitori 

conviventi, ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.   

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

13/06/2017 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 ricorso ex art. 9 della legge n. 

898/1970 per la determinazione della pensione di reversibilità da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dell’INPS e 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 13/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 



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

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

30.5.2002 n. 115 T.U.   

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

13/06/2017 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 ricorso per accertamento 

tecnico preventivo da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti 

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

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

13/06/2017 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 richiesta di mantenimento in 

favore della figlia 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 

13/06/2017 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 

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 

14/06/2017 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 impugnazione 

di licenziamento intimato oralmente 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 della sig.ra  * (n. a * il *)  depositata in data 

14/06/2017 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 

sanzione amministrativa pecuniaria da proporre dinanzi al Giudice di Pace 

di Pescara nei confronti della Prefettura 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 

14/06/2017 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 causa di lavoro da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti della Ditta 

individuale *, 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 14/06/2017 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 ricorso per a.t.p. ai fini del 

riconoscimento dell’invalidità civile 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 dei sig.ri * (n. a * il *)  e * (n. a * il *)    

nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti 

dei figli * (n. a * il *)  e * (n. a * il *)  depositata in data 16/06/2017 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 ricorso per accertamento tecnico preventivo da 

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

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

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

data 16/06/2017 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 impugnazione 

di licenziamento da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione 

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

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

16/06/2017 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 riguardante un 

contributo pubblico in conto interessi su finanziamento, da proporre dinanzi 

al Giudice di Pace 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 

16/06/2017 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 sinistro stradale da proporre dinanzi al Giudice di Pace 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 

16/06/2017 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 sinistro stradale da proporre dinanzi al Giudice di Pace 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 

16/06/2017 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 sinistro stradale da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara 

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

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

16/06/2017 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 ex art. 442 c.p.c. 

per riconoscimento malattia professionale da proporre dinanzi al Tribunale 

di Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell’INAIL, 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 

19/06/2017 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 la 

cessazione  degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.   

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

19/06/2017 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 fallimento della * da proporre 

dinanzi al Tribunale 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 

19/06/2017 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 

l’annullamento della revoca della patente di guida a seguito di incidente 

stradale, da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della 

Prefettura 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 

19/06/2017 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 ex art. 316-bis 

c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dei sig.ri * 

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

Alle ore 19,02 esce il cons. Cappuccilli  

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

19/06/2017 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 



all’esecuzione da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del 

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

Alle 19,03 rientra il cons. Cappuccilli  

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

19/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, rilevato che non risulta prodotto l’estratto dell’atto di 

matrimonio, delibera di concedere il termine di 20 giorni per l’integrazione 

della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

Alle ore 19,04 esce il Cons. Sabatini 

 Il Consiglio, esaminate l’istanza della * s.n.c., depositata in data 19/06/2017 

e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, 

rilevato che la domanda risulta presentata da una società, dichiara 

inammissibile la stessa 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. 

Alle ore 19,05 rientra il Cons. Sabatini 

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

19/06/2017 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 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 20/06/2017 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 il 

riconoscimento dell’assegno di invalidità civile parziale 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 20/06/2017 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 il 

riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità 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 

20/06/2017 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 dei diritti del figlio minorenne da proporre dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza dei sig.ri * (n. a * il *)  e * (n. a * il *)    



depositata in data 20/06/2017 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 personale dei coniugi da proporre dinanzi al 

Tribunale 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 

20/06/2017 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 congiunto per la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.   

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

20/06/2017 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 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 Società Cooperativa Sociale * Onlus, 

depositata in data 20/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini, rilevato che non risulta prodotto lo statuto 

dell’associazione, delibera di concedere il termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 

n. 115 T.U. 

A) Il COA, letta la nota della variazione di reddito a firma della sig.ra  * 

(n. a * il *)  trasmessa dall’Avv. * con pec del 14/06/2017; 

considerato che la sig.ra * è stata ammessa al patrocinio a spese 

dello Stato con delibera del 14/05/2015, prende atto e delibera di 

invitare la parte a trasmettere la citata comunicazione all'Agenzia 

delle Entrate e al magistrato competente per il giudizio. 

B) Il COA, vista l’istanza di “certificazione dell’ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato” della sig.ra *, inviata il 09/06/2017, 

delibera di rilasciare alla stessa copia della delibera del 15/12/2016 

di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

C) Il COA, letta la comunicazione dell’08/06/2017 del sig.  * già 

ammesso al patrocinio a spese dello Stato il 21/07/2016 per un 

ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, circa l’avvenuta notifica da parte del coniuge di ricorso 

giudiziale, ne prende atto. 

D) Il COA, letta la comunicazione del 09/06/2017 dell’Avv *, circa la 

nomina da parte della sig.ra *, ammessa al patrocinio a spese dello 

Stato con delibera del 26/09/2013, e la rinuncia al mandato effettuata 

dall’Avv. *, ne prende atto. 

10) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE SCOPONI) 



ACCREDITAMENTI 

a) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta della Commissione Pari 

Opportunità della Regione Abruzzo di accreditamento del convegno “La 

corruzione spuzza. I mille volti della mala gestio …. ne parlava anche Ennio 

Flaiano”, che si terrà presso l’Aurum di  Pescara il 26 giugno 2017 alle ore 

18,30, 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. 1 C.F. in materia di diritto penale e n. 1 

C.F. in diritto amministrativo, a condizione che pervenga prima dell'evento 

la specificazione della modalità di rilevazione delle presente. Delibera darne 

notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa. Delibera di non accogliere la 

richiesta di patrocinio non oneroso del COA.  

b) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’AIGA Sezione di Pescara 

di accreditamento del convegno sul tema “…E non è nemmeno certo”, che 

si terrà presso la Sala dei Marmi del Palazzo della Provincia di Pescara, in 

data 7/7/2017, 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 deontologia. Dispone darsene notizia agli iscritti a mezzo lettera 

informativa mentre non autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per la 

rilevazione delle presenze. 

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

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

Forum Aterni di accreditamento dell’incontro di studio sul tema “I reati 

contro la Pubblica Amministrazione: riflessioni ed orientamenti 

giurisprudenziali a cinque anni dall’entrata in vigore della L. 190/2012”, che 

si terrà presso l’Aula Alessandrini del Tribunale di Pescara, in data 

7/7/2017, 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 diritto penale. Dispone darsene notizia agli iscritti a mezzo lettera 

informativa e autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per la rilevazione 

delle presenze. 

d) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta della Camera Penale di 

Pescara di accreditamento del convegno sul tema “Le indagini difensive. La 

deontologia del penalista. In ricordo dell’Avvocato Ettore Randazzo”, che si 

terrà presso l’Aula Alessandrini del Tribunale di Pescara, in data 29/6/2017, 

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 

obbligatoria (deontologia). Dispone darsene notizia agli iscritti a mezzo 

lettera informativa e autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per la 

rilevazione delle presenze. 

e) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta della Fondazione Forum 

Aterni di Pescara di accreditamento degli incontri di aggiornamento per 

mediatori (art. 18, c. 2, lett. g D.M. 180/2010), che si terranno presso l’Aula 

Biblioteca “G.A. Scoponi” del COA di Pescara, nei giorni 6/7/2017 dalle 

ore 14,00 alle ore 20,00, 10/7/2017 dalle ore 14,00 alle ore 20,00 e 



12/7/2017 dalle ore 13,30 alle ore 19,30, udito il relatore, verificata la 

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

sulla formazione, delibera di accreditare ciascun incontro riconoscendo n. 4 

crediti formativi di cui 3 in materia di diritto processuale civile e 1 in 

deontologia. Dispone darsene notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa 

e la rilevazione delle presenze a cura del soggetto organizzatore. 

11) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29 C. 

6 L. 247/12 
Il Consiglio, preso atto che l’Avv. * ha inviato copia delle quietanze relative 

al saldo delle annualità 2006 e 2009, chiedendo un congruo differimento 

della seduta di verifica ai fini del pagamento delle annualità restanti, 

delibera di rinviare la convocazione dell'iscritto al  05 ottobre 2017 h. 18,30. 

Alle ore 19,25 esce il cons. Cipriani 

15) ISTANZA DOTT. * (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio,  

letta l’istanza del dott. *, il quale rappresenta che il contributo per l’anno 

2017 non sarebbe dovuto poiché ha conseguito il certificato di compiuta 

pratica nel 2016 e, pertanto, a norma dell’art. 17, comma 10, lett. b) L. 

247/12 il COA avrebbe dovuto deliberare la cancellazione dal registro dei 

praticanti; 

udita la relazione del Consigliere tesoriere;  

rilevato che il dott. * risulta iscritto dal 13.11.2014 ed ha ottenuto il 

certificato di compiuta pratica l’8.9.2016;  

considerato che lo stesso ha iniziato la pratica nel periodo di vigenza 

dell’art. 8 RD 1578/1933 e che conseguentemente non è a lui applicabile 

l’art. 17, comma 10, lett. b) L. 247/2012;  

ritenuto, peraltro, che tale disposizione deve essere interpretata nel senso 

che, nei limiti di 5 anni e mesi 6 dall’iscrizione, quest’ultima permane anche 

in caso di rilascio del certificato di compiuta pratica salvo la richiesta di 

cancellazione;  

delibera 

di comunicare al dott. * che deve provvedere al pagamento per l’anno 2017 

e che può, se ritiene, richiedere la cancellazione dal registro dei praticanti in 

modo da non essere tenuto al pagamento del contributo per l’anno 2018.  

Delibera di inviare al dott. * copia della delibera di questo Coa 

dell’11.5.2017 dove la tematica risulta trattata. 

Alle ore 19,27 rientra il cons. Cipriani. 

16) COMUNICAZIONI CNF E OCF SU PAGAMENTO 

CONTRIBUTO OCF (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, udito il Cons. Tesoriere in merito alla comunicazioni CNF e 

OCF su versamento contributo OCF, prende atto dell'avvenuto 

adempimento.  

17) DISCARICO CONTRIBUTI 2016 AVV.TI * E * (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, udito il Cons. relatore delibera il discarico del contributo 

dovuto per l’anno 2016 dagli Avv.ti * e *, cancellati per decesso. 



12) NOTA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI 

CASSAZIONE – RICHIESTA ENUNCIAZIONE DI PRINCIPIO DI 

DIRITTO (RELATORE SCHIONA) 
Si rinvia alla prossima seduta per l'assenza del relatore.   

13) ISTANZA AVV. * (RELATORE SCHIONA) 
 Si rinvia alla prossima seduta per l'assenza del relatore. 

14) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29 C. 6 L. 

247/12 
Il Consiglio, preso atto che l'Avv. * ha inviato le ricevute di pagamento 

relative al contributo dovuto per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, delibera 

l'archiviazione del procedimento di sospensione ex art. 29 comma 6 L.P. 

aperto in relazione all'annualità del 2015, ferma restando la sospensione 

amministrativa dall'esercizio della professione già disposta per le annualità 

fino al 2014, che potrà essere revocata soltanto all'esito dell'integrale 

sanatoria della posizione.  

18) RICHIESTA TRIBUNALE MINORENNI L’AQUILA CONSENSO 

AVVIO SISTEMA COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI 

TELEMATICHE – S.N.T. (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, letta la richiesta del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila del 

preventivo consenso da parte dei Presidenti degli Ordini all’avvio del 

Sistema delle Comunicazioni e Notificazioni Telematiche – S.N.T., delega il 

Presidente alla sottoscrizione.  

19) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA – DGSIA – PARERE SU 

ATTIVAZIONE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI 

TELEMATICHE PENALI PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE MINORENNI L’AQUILA (RELATORE 

CIRILLO) 
Il Consiglio,  

letta la richiesta del Ministero della Giustizia – Direzione Generale per i 

sistemi informativi automatizzati, di parere in merito all’attivazione delle 

comunicazioni e notificazioni per via telematica nell’ambito della 

competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 

Minorenni di L’Aquila, per il settore penale, 

udito il Cons. relatore, esprime parere favorevole, mandando alla segreteria 

per il riscontro.   

20) INIZIATIVA * PER INCONTRI FORMATIVI SU 

OBBLIGATORIETÀ ASSICURATIVA DELL’AVVOCATO 

(RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, letta la proposta dell’* S.p.A. circa lo svolgimento di incontri 

formativi presso i vari Ordini territoriali allo scopo di sensibilizzare ed 

informare gli iscritti riguardo le tematiche legate all’imminente 

obbligatorietà assicurativa dell’Avvocato, delibera di non potere accogliere 

la richiesta per le finalità commerciali sottese alla stessa. 

21) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, letta la proposta della “* Quotidiano on line” di convenzione 

per una piattaforma di contatto diretto tra i professionisti e i lettori del 

quotidiano, udito il Cons. relatore, delibera di non aderire alla proposta visto 

il carattere commerciale. 



22) PROPOSTA SERVIZIO DIFFUSIONE NOTIZIE/ 

COMUNICAZIONI/EVENTI COA (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta la proposta della * di un servizio per la diffusione di tutte 

le informazioni relative alle attività dell’Ordine, udito il relatore, delibera 

nulla a provvedere. 

Alle ore 19, 40 esce il cons. Cappuccilli.  

23) PRESENTAZIONE OFFERTA * GESTIONE LIQUIDAZIONI 

BENI DI PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUTIVE E 

ORGANIZZAZIONE ASTE TELEMATICHE (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, 

letta la proposta della * riservata al Tribunale di Pescara e inviata per 

conoscenza anche agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili, relativa alla gestione delle liquidazioni di beni mobili e 

immobili di pertinenza di procedure concorsuali ed esecutive e 

all’organizzazione di aste telematiche; 

udito il Consigliere relatore,  

delibera nulla a provvedere. 

24) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti degli Avv.ti * e * 

(n. */17). Il Consiglio prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. * (n. 

*/17). Il Consiglio prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. * (n. 

*/17). Il Consiglio prende atto.  

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

archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. * (n. a * 

il *)    (n. */16). Il Consiglio prende atto. 

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

archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. * (n. 

*/16). Il Consiglio prende atto. 

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

del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. * (n. 126/16 PE). Il 

Consiglio prende atto. 

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

del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. * (n. */15 PE). Il 

Consiglio prende atto. 

h)Il Presidente rende noto che il CDD con PEC del 14/6/2017 ha notificato 

la decisione n. */17, emessa nel procedimento disciplinare n. */15 PE a 

carico dell’Avv. *, con la quale è stata inflitta la sanzione disciplinare 

dell’avvertimento. Il Consiglio prende atto.   

i) Il Presidente rende noto che il CDD con PEC del 14/6/2017 ha notificato 

la decisione n. */17, emessa nel procedimento disciplinare n. */15 PE a 

carico dell’ Avv. *, con la quale è stata inflitta la sanzione disciplinare 

dell’avvertimento.  Il Consiglio prende atto. 



l) Il Presidente rende noto che il Presidente del CDD ha trasmesso ulteriore 

documentazione con riferimento alla missiva PEC del Cons. Avv* del 

25/5/2017 avente ad oggetto “Modifiche Regolamento 2/2014 CNF”. Il 

Consiglio prende atto. 

m) Il Presidente rende noto che è pervenuta la comunicazione congiunta 

CNF-OCF 15 giugno 2017 relativa all’incontro del tavolo permanente nel 

corso del quale, oltre al tema dei contributi OCF, sono stati affrontati altri 

svariati temi, quali il DDL concorrenza, la magistratura onoraria, l’Agorà 

dei Progetti, i Consigli Giudiziari, il disegno di legge del Ministro Orlando 

sull’equo compenso, i parametri. Il Consiglio prende atto. 

n) Il Presidente rende noto di essere stato convocato dal Presidente del 

Tribunale di Pescara, su delega del Consiglio Giudiziario, il 27 giugno p.v. 

alle ore 15,00 per l’audizione sull’andamento della giustizia nel circondario 

di Pescara. Inoltre, è pervenuto l’invito a tutti i componenti del Consiglio al 

buffet che si terrà sempre il 27 giugno nell’aula riunioni. Il Consiglio prende 

atto e delega il Presidente a rappresentare al Consiglio Giudiziario i noti 

problemi del Tribunale di Pescara. 

o) Il Presidente rende noto che il COA di Milano ha trasmesso la delibera 

assunta il 25/5/2017 in merito allo schema di decreto legislativo deliberato 

dal Consiglio dei Ministri il 5 maggio 2017. Il Consiglio esprime 

condivisione alla delibera del COA di Milano. 

p) Il Presidente rende noto che l’Avv. Vincenzo Di Girolamo ha inviato il 

verbale dell’Assemblea dell’Osservatorio tenutasi il 6/6/2017 con copia del 

documento elaborato sui criteri di priorità nella trattazione dei processi 

penali. Contestualmente è stata convocata la prossima riunione che si terrà 

in data 11/7/2017, ore 15.00. Il COA prende atto  e delega il Presidente alla 

partecipazione. 

q) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 20/6/2017 ha comunicato 

che la decisione n. */17 emessa nel procedimento disciplinare n. 335/15 PE 

a carico dell’Avv. *, con la quale è stato deliberato il proscioglimento al 

capo a) ed inflitta la sanzione disciplinare della censura per il capo b), è 

divenuta definitiva in data 3/5/2017. Il Consiglio, preso atto, delibera la 

cancellazione dell'avv. * dall'elenco degli avvocati disponibili per il 

patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 81 c. 3 DPR 115/02 (“E’ 

cancellato di diritto dall’elenco l’avvocato per il quale è stata disposta una 

sanzione disciplinare superiore all’avvertimento”). Manda alla segreteria 

per l'adempimento e per la comunicazione all'interessata.    

r) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha trasmesso l’invito 

alla Conferenza Permanente del Palazzo di Giustizia di Pescara fissata per il 

23 giugno 2017, ore 11. Il Consiglio prende atto. 

s) il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione del Consiglio 

Giudiziario per il 27/6/17, con allegato ordine del giorno. Il COA prende 

atto. 

32) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ (RELATORE 

SABATINI) 
Il Consiglio, viste le istanze pervenute, delibera di rinviare ogni decisione 

alla scadenza del termine periodico previsto dal regolamento per la 

presentazione delle domande, fissato al 15 settembre 2017.  



Alle ore 20,22 esce il cons. Sabatini. 

25) ESAME PROPOSTA TABELLARE TRIBUNALE DI PESCARA 

TRIENNIO 2017/2019 (RELATORI SCOPONI E CORRADINI) 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, presa visione della 

proposta tabellare relativa agli uffici giudiziari del Tribunale di Pescara per 

il triennio 2017-2019, basata sulle segnalazioni del Dirigente dell’Ufficio ai 

sensi dell’art. 13 della Circolare 81/VV/2016; 

- richiamate le precedenti osservazioni ed il contributo offerto da questo 

COA con la delibera del 30 marzo 2017, comunicata al Dirigente 

dell’Ufficio il 31/03/2017 e preso atto con soddisfazione che, sia pure in 

parte, l’osservazione relativa al contenimento del valore economico delle 

controversie civili affidate ai GOT del Tribunale, titolari di un ruolo 

aggiuntivo a quello del giudice ordinario, è stata accolta; 

- constatato che, a seguito dell’applicazione pratica della precedente 

variazione tabellare, che prevedeva la distribuzione dei fascicoli tra 

magistrati ordinari e giudici onorari titolari di ruoli aggiuntivi in 

affiancamento al giudice togato in base al limite di valore 75.000/150.000, 

si è verificata una riduzione dei fascicoli trattati dai giudici togati a seguito 

della quale il ruolo d’udienza del singolo magistrato è composto di un 

numero ridotto di cause; 

- attesa la perdurante scopertura di numerosi ruoli, tra cui almeno tre (su 

quattro) del settore Obbligazioni e Contratti, e considerata la estrema 

delicatezza della maggior parte delle controversie pendenti in tali ruoli, sia 

per l’importanza delle materie sia per il rilevante valore economico di molte 

di esse;  

propone 

che, in aggiunta ai limiti di valore dei ruoli aggiuntivi, come delineati nella 

proposta tabellare (euro 50.000,00 per tutte le cause, con la sola eccezione 

delle controversie in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla 

circolazione dei veicoli, ove il limite è elevato a euro 100.000,00) e ai limiti 

numerici delle cause che possono essere trasferite sul ruolo aggiuntivo (max 

300 fascicoli in presenza di un solo GOT in affiancamento del magistrato 

ordinario e max 200 fascicoli per ciascuno in presenza di due giudici 

onorari), sia posto un ulteriore limite di carattere generale per il quale il 

ruolo aggiuntivo non possa in nessun caso eccedere numericamente il 30% 

del ruolo complessivo in carico al giudice togato; 

rileva 

l’opportunità, anche ai fini del contenimento della durata dei processi e 

dell’anticipazione della decisione finale, che per ciascun giorno d’udienza 

sul ruolo di ogni magistrato siano presenti e vengano effettivamente trattati 

non meno di venti fascicoli per udienza, suddivisi in fasce orarie;  

propone 

per quanto riguarda i ruoli vacanti, gestiti in autonomia dai GOT, che 

vengano resi validi e operativi gli stessi limiti di valore previsti per i ruoli 

aggiuntivi, cioè euro 50.000,00 e 100.000,00 per le cause in materia di 

risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, consentendo 

la trattazione e la decisione delle cause di valore superiore solo in presenza 

di concorde richiesta delle parti costituite; 



ribadisce 

contrarietà all’assegnazione ai GOT del Settore Esecuzione e Fallimenti (sia 

pure solo in via provvisoria per due anni) degli interi ruoli civili di cui sono 

titolari i Giudici delle Esecuzioni e dei Fallimenti, rinnovando l’auspicio che 

la costituzione del ruolo autonomo sia limitata alle sole cause di opposizione 

che derivano da procedure esecutive mobiliari o, in subordine, che i ruoli 

aggiuntivi per le cause di opposizione in materia di espropriazioni 

immobiliari e per le divisioni giudiziali siano costituiti con i medesimi limiti 

di valore vigenti per il Settore contenzioso civile. 

Nulla da osservare in relazione al settore penale. 

26) RICHIESTA OSSERVAZIONI TRIBUNALE MINORENNI 

L’AQUILA SULLA PROPOSTA TABELLARE DI 

ORGANIZZAZIONE UFFICIO TRIENNIO 2017/2019 (RELATORE 

GALASSO) 
Il Consiglio,  

udita la relazione del Cons. Galasso in merito alla proposta tabellare del 

Tribunale per i Minorenni di L’Aquila per il triennio 2017/2019, prende atto 

senza nulla osservare. 

27) ESAME PROPOSTA TABELLARE CORTE DI APPELLO DI 

L’AQUILA TRIENNIO 2017/2019 (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

- letta la relazione progetto tabellare della Corte di Appello di L’Aquila per 

il triennio 2017-2019; 

- udita la relazione del Consigliere Cipriani; 

- rilevato che, nonostante i lusinghieri risultati perseguiti nel triennio 2014-

2016, in termini di raggiungimento del range di produttività, per i quali si 

esprime compiacimento, si evidenziano situazioni di criticità sia nel settore 

civile che in quello penale; 

- considerato che nell’ambito del settore civile, con riguardo al c.d. 

contenzioso ordinario (diverso dai procedimenti a trattazione prioritaria 

quali protezione internazionale, cause in cui sia parte una curatela 

fallimentare, decreti di equa riparazione, volontaria giurisdizione, 

separazione e divorzio, reclami e cause di vecchio rito), con la rilevata 

stima che nel triennio 2017-2019 possano essere trattenuti in decisione 

soltanto gli appelli iscritti nel quadriennio 2011-2014, così ammettendosi 

come ordinaria la durata di quattro/cinque anni per la definizione del grado 

di appello; 

- considerato che tale situazione frustra l’aspettativa di giustizia dei cittadini 

e mortifica l’impegno professionale degli avvocati e degli stessi magistrati; 

- auspicata la possibilità che si possano apportare modifiche al 

dimensionamento degli organici, 

delibera 

fermi il compiacimento e l’auspicio di cui in premessa, di formulare le 

seguenti osservazioni e suggerimenti: 

- con riguardo al settore civile,  

o l’adozione di soluzioni utili a determinare la riduzione dei tempi 

ordinari, quali ad esempio l’adozione dello strumento dell’art. 281 

sexies c.p.c., con la concessione di termini per note conclusive, 

quale sistema ordinario di definizione dei predetti procedimenti;  

o l’utilizzo dei Giudici Aggregati per i procedimenti di minor valore 

così valorizzando l’attività dei Giudici Togati. 



28) VERBALE 12/06/2017 CONFERENZA PERMANENTE UFFICI 

GIUDIZIARI DI PESCARA 
Il Consiglio, letto il verbale 12/6/2017 della Conferenza Permanente degli 

Uffici Giudiziari di Pescara, prende atto. 

29) INVITO CONFERENZA PROGRAMMATICA 8/7/2017 DEL 

COMITATO PERMANENTE #NOIPROFESSIONISTI (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, 

udito il relatore V. Pres. Squartecchia in merito all’invito alla Conferenza 

Programmatica dell’8/7/2017, prende atto. 

30) INTEGRAZIONI REGOLAMENTO PRATICA (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 
Si rinvia alla prossima seduta.   

Alle ore 21,24 esce il cons. Cipriani. 

31) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 

a) Il Consiglio prende atto della comunicazione della dott.ssa *, iscritta 

al Registro dei Praticanti dal 10/5/2017 ed esonerata da un anno di 

pratica con delibera del 18/5/2017 per svolgimento del tirocinio 

formativo ex art. 73 D.L. 69/13, con la quale la stessa precisa che il 

semestre nel quale svolgerà la pratica va dal 10/5/2017 al 

10/11/2017. 

b) Il Consiglio, letta l’istanza del dott. * per il recupero del terzo 

semestre di pratica, ne delibera il rigetto non essendo in alcun modo 

superabile la mancanza di attestazione della frequenza dello studio 

del dominus per il periodo dal 9/4/16 al 21/8/16. Il Consiglio, 

considerato che il praticante ha sospeso la pratica per un periodo 

superiore ai sei mesi previsti dalla disciplina di riferimento, e in 

particolare dal 9/4/16 al  20/2/17, tenendo conto del periodo per il 

quale non vi è stata attestazione di frequenza dello studio da parte 

del dominus e del periodo di sospensione richiesto dall'interessato, 

delibera l'apertura del procedimento di cancellazione dal registro dei 

praticanti ai sensi dell'art. 17, comma 10, L.P., mandando alla 

segreteria per gli adempimenti previsti al comma 12 del medesimo 

articolo di legge. Nomina responsabile del procedimento il Cons. 

Segretario, ai sensi dell’art. 5 L. 241/90 e dell’art.15 del regolamento 

consiliare per l’accesso agli atti e le attività istituzionali. 

c) Il Consiglio, letta l’istanza della dott.ssa *, delibera l’esonero da un 

anno di pratica in quanto iscritta alla Scuola di Specializzazione per 

le Professioni Legali presso l’Università di Teramo, condizionandolo 

al conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di 

specializzazione. 

d) Il Consiglio, letta la comunicazione 14/6/2017 della dott.ssa *, la 

quale a parziale modifica della precedente istanza del 3/3/2017, 

precisa che il periodo di sospensione della pratica deve ritenersi solo 

dal 7 al 27 gennaio in quanto in tale periodo si è recata in India per 

uno scambio interculturale, prende atto della sospensione dal 7 al 

27/01/17, ritenendo valido l'ulteriore periodo nel quale il dominus 

non ha avuto udienze.  



e) Il Consiglio, vista la richiesta della dott.ssa * in merito all’anzianità 

di iscrizione dell’Avvocato presente in udienza in sostituzione del 

dominus, delibera di precisare che il praticante avvocato può far 

rilevare la propria presenza in udienza con un avvocato, sostituto del 

dominus, che abbia almeno due anni di anzianità professionale. 

33) RICHIESTA PRESIDENTE SEZIONE PENALE DEL 

TRIBUNALE (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, 

letta la nota con la quale il Presidente del Tribunale ha trasmesso la richiesta 

del Presidente della Sezione Penale di notizie in relazione allo stato di salute 

dell’Avv. *; 

vista la propria delibera del 18/5/2017; 

letta la nota 7 giugno dell’Avv. * – amministratore di sostegno dell’Avv. *, 

con la certificazione sanitaria allegata; 

udita la relazione del Cons. Corradini, 

delibera di trasmettere detta nota dell'amministratore di sostegno, e la 

certificazione allegata alla stessa, al Presidente del Tribunale in riscontro 

alla richiesta del 12/5/17.  

34) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
 A ) Il Consiglio, 

preso atto della nota CNF del 20.06.2017 dalla quale risulta che si procederà 

alle cancellazioni d’ufficio per mancata dichiarazione di permanenza in data 

12.07.2017, delibera di proporre al CNF che gli effetti delle cancellazioni 

decorrano dal 01.10.2017 per tutti coloro che sono stati inseriti nei turni dei 

difensori d’ufficio relativi al III trimestre 2017, al fine di consentire il 

rispetto delle turnazioni predisposte. 

B) Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. *, esprime parere favorevole alla 

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

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, intendendo l'istanza di iscrizione erroneamente 

presentata come istanza di permanenza, trattandosi di Avvocato già iscritto 

nell'elenco nazionale.  

35) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

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

difensori d’ufficio dell’Avv. *, verificata la sussistenza del requisito di cui 

alla lettera a) dell’art.1 Regolamento CNF 22/5/15, nonché l’assenza di 

sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento; verificato che 

risulta rilasciato in data 15.12.2016 l’attestato di formazione continua per il 

triennio 2014-2016 in relazione alla condizione dell’adempimento 

all’obbligo formativo prevista nell’art. 1 comma 3 del citato Regolamento, 

esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione 

nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

36) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla a provvedere. 



Alle ore 21,58, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 


