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°  °  ° 

L’anno 2017, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 17,00, si è riunito il 

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

l’assenza del Presidente Di Campli e dei Cons. Cipriani, Cirillo, Di 

Silvestre, Squartecchia e Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCHIONA) 

5) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

6) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

7) OPINAMENTI 

8) COMUNICAZIONE MODIFICA  “STUDIO LEGALE ASSOCIATO 

DI LEMBO ROIO VERI” (RELATORE CIPRIANI) 

9) PROPOSTA DI CONVENZIONE * PER * (RELATORE CIRILLO) 

10) AVVISO PUBBLICO TUTORI VOLONTARI MINORI STRANIERI 

NON ACCOMPAGNATI (RELATORE CORRADINI) 

11) DELIBERA COA NAPOLI SU CASSA DI PREVIDENZA E 

ASSISTENZA FORENSE (RELATORE CORRADINI) 

12) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTO 2015 

(RELATORE MANCINELLI) 

13) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTO 2015 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

14) ESAME POSIZIONE AVV * PAGAMENTO CONTRIBUTO 2015 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 



15) AVVIO PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVVOCATI MOROSI 

CONTRIBUTO 2016: REG. CNF N. 3/2013 ART. 5 E 7 (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

16) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

17) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAME 

AVVOCATO 2017 

18) PROTOCOLLO D’INTESA C.P.O. - COA – UFFICI GIUDIZIARI DI 

PESCARA  

19) ISTANZA AVV. * SOSTITUZIONE TESSERINO PARCHEGGIO 

INTERRATO PALAZZO DI GIUSTIZIA 

20) PREVENTIVO SPOSTAMENTO SBARRA D’INGRESSO 

PARCHEGGIO VIA TIRINO  

21) COMUNICAZIONE CDD EX ART. 35, COMMA 2, REG. CNF 2/14 - 

DECISIONE N. */17 

22) PRESENTAZIONE AGI - ASSOCIAZIONE GIUSLAVORISTI – 

SEZ. ABRUZZO 

23) VARIE ED EVENTUALI 

Assume la presidenza il Cons. Coco, con maggiore anzianità di iscrizione 

all'Albo. 

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 (20/07/2017), il Consiglio l’approva. 

2) 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 Mauro Monica, 

come da separato e distinto provvedimento; 

b) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Di Felice Monica su 

domanda del 20/7/2017, l’Avv. Quaglietta Andrea per trasferimento 

all’Ordine di Teramo, l’Avv. Palmieri Irene su domanda del 27/07/2017; 

c) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Serafini Giorgia per 

trasferimento all’Ordine di Velletri, nel quale risulta iscritta dal 

10/5/2017 giusta comunicazione dell’Ordine del 25/7/2017; 

d) rilasciare il nulla-osta all’Avv. Barletta Patrizia per il trasferimento 

all’Ordine di Cagliari; 

e) rilasciare il nulla-osta all’Abogado Cati Giovannelli Francesco per il 

trasferimento all’Ordine di Roma. 

3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 
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, 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 

pignoramento presso terzi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

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

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

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

Cons. Sabatini, delibera di rigettare la domanda perché il reddito del nucleo 

familiare supera il limite previsto dalla normativa, con l’avviso che la 

questione della riconducibilità dei diritti oggetto dell’azione alla categoria 

dei diritti della personalità potrà essere riproposta al magistrato competente 

per il giudizio, ai sensi dell’art. 126, comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

27/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento avente ad 

oggetto il pagamento della somma di euro 750,00 da proporre dinanzi al 

Giudice di Pace di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

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

27/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per 

morosità e al ricorso per decreto ingiuntivo per canoni non pagati 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 

11/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di rigettare la domanda ex art. 124 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. per incompetenza territoriale del COA di Pescara, 

essendo competente il COA di Teramo.   

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

17/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio 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 

17/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 

agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. da proporre dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.   

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

18/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso ex art. 710 c.p.c. da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi 

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

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

18/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di 30 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. 
 

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

19/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riduzione 

dell’assegno di mantenimento 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 

19/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di 30 giorni per precisare se 

trattasi di procedura congiunta o giudiziale e, nel secondo caso, quale sia la 

residenza del resistente (Corte cost. sent. n. 169/2008), ai sensi dell’art. 79, 

comma 3, 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 19/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 

consensuale per separazione 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 

20/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per esecuzione 

forzata 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 

21/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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



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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex artt. 337-bis e 

ss. c.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. 

-Alle ore 18,06 esce il cons. Schiona  

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

24/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di 30 giorni per 

l’integrazione della domanda con la copia del contratto di lavoro all’estero 

del figlio che risulta convivente, ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

-Alle ore 18,07 rientra il cons. Schiona  

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

24/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per 

separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

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

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

24/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex artt. 337-bis e 

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

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

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

24/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di 30 giorni per 

l’integrazione della domanda con la produzione di copia dello stato di 

famiglia relativo ai minori, 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 

24/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)  depositata in data 

24/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

danni da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti del 

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

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

24/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 



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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione 

dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. 

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

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

25/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in data 

25/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica 

delle condizioni di separazione 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 

25/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 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 

25/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, dichiara inammissibile la domanda per mancata allegazione 

dell’autocertificazione dei redditi, ai sensi dell’art. 79 del DPR 30.05.02 n. 

115, T.U.    

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

25/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di 30 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.   

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

25/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la produzione della certificazione 

dell’autorità consolare relativa ai redditi prodotti all’estero, ai sensi dell’art. 

79, comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.    

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

25/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di rigettare la domanda perché il reddito del nucleo 

familiare supera il limite previsto dalla normativa, con l’avviso che la 

domanda potrà essere riproposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

sensi dell’art. 126, comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   



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

26/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura esecutiva 

mobiliare presso terzi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

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

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

26/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

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

26/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio 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 del sig. * (n. a * il *)  depositata in data 

26/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per lo 

scioglimento del matrimonio da proporre 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 

26/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di rigettare la domanda per il superamento del limite 

di reddito previsto dalla normativa per l’ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato.   

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

26/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di 30 giorni per 

l’integrazione della domanda con la produzione di copia del provvedimento 

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

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

26/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la 

determinazione del contributo al mantenimento e per l’affido di minore da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. * ai sensi 

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

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

26/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 



Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di 30 giorni per 

l’integrazione della domanda con l’indicazione della residenza della 

controparte ai fini della determinazione della competenza territoriale (Corte 

cost. sent. n. 169/2008), ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

-Alle ore 18,19 esce il Cons. Galasso  

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

26/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

T.U.   

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

26/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura esecutiva presso 

terzi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai 

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

-Alle ore 18,21 rientra il Cons. Galasso 
 

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

26/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di 30 giorni per 

l’integrazione della domanda con l’indicazione della residenza della 

controparte ai fini della determinazione della competenza territoriale (Corte 

cost. sent. n. 169/2008), 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 

26/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio di appello avverso la 

sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. */17 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 

26/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di 30 giorni per indicare 

quale azione esecutiva intenda promuovere, ai sensi dell’art. 79, comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 
 

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

26/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per 

separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 



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

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

26/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere, ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U., il termine di 30 giorni per chiarire la composizione 

del nucleo familiare dell’istante, atteso che dalla corrispondenza allegata 

risulta convivere con la madre.    

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

27/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 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 PRESIDENTE F.F. 

      Avv. Salvatore Marco Coco 

 

-Alle ore 18,30 entra e partecipa alla seduta il V. Presidente Squartecchia, 

il quale assume le funzioni di Presidente.  

-Entra altresì il Cons. Di Silvestre. 

-Alle ore 18,30 esce il Cons. Coco  

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

20/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento consensuale per 

separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

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

Alle ore 18,31 rientra il Cons. Coco    

Il Consiglio, letta l’istanza della sig.ra * (n. a * il *) con la quale chiede la 

revoca della delibera dell’08/06/2017 con cui il Consiglio ha rigettato la 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato poiché già 

ammessa con delibera del 31/07/2014 per un procedimento di separazione 

personale da proporre nei confronti del sig. *; qualificata l'istanza come 

richiesta di riesame e vista la documentazione prodotta e le argomentazioni 

dedotte; delibera la revoca del provvedimento di rigetto dell’08/06/2017, e, 

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 dei coniugi da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi 

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

Il Consiglio, visto il provvedimento emesso il 05/07/2017 dal Giudice 

dell’Esecuzione, dott. Rapino, di revoca dell’ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato del sig. * (n. a * il *) deliberata in data 09/03/2017, 

prende atto e rinvia ad altra seduta per l'esame del fascicolo relativo 

all’istanza a suo tempo presentata.  

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * in qualità di difensore del sig. * (n. 

a * il *)  , prende atto che l’azione giudiziaria è stata intrapresa dinanzi 



al Giudice di Pace di Pescara di Pescara e non dinanzi al Tribunale di 

Pescara, come indicato inizialmente nell’istanza di ammissione. Dispone 

darsene comunicazione al Giudice competente e alla parte istante. 

Il Consiglio, letta l’istanza della sig.ra (n. a * il *) , ammessa al patrocinio a 

spese dello Stato con delibera del 29/06/2017, prende atto della revoca del 

mandato all’Avv. * e della nomina quale difensore di fiducia dell’Avv. *. 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. *, in qualità di difensore della sig.ra (n. 

a * il *), prende atto che l’azione giudiziaria sarà intrapresa dinanzi al 

Giudice di Pace di Pescara di Pescara e non dinanzi al Tribunale di Pescara, 

come indicato inizialmente nell’istanza di ammissione. Dispone darsene 

comunicazione al Giudice competente e alla parte istante. 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCHIONA) 
ACCREDITAMENTI 

a) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’AIAF Abruzzo di 

accreditamento del convegno sul tema “I nuovi assetti della famiglia 

tra solidarietà post-coniugale e principio di autoresponsabilità”, che 

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

17/11/2017, 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 di famiglia. Dispone 

darsene notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa e autorizza 

l’utilizzo del sistema Riconosco per la rilevazione delle presenze. 

b) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’Unione Giuristi 

Cattolici Italiani – unione locale Pescara di accreditamento del 

convegno sul tema “I soggetti del nuovo processo matrimoniale 

canonico”, che si terrà presso il Museo d’Arte Moderna Vittoria 

Colonna di Pescara, nei giorni 4/9/2017 dalle ore 15,00 alle ore 

20,00, 5/9/2017 dalle ore 9,00 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 

20,30, 6/9/2017 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle 

ore 20,00, 7/9/2017 dalle ore 8,15 alle ore 13,00, 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. 12 C.F. in materia di diritto canonico, dei quali 4 c.f. 

per ciascun incontro del 5, 6 e 7/9/17, con esclusione della giornata 

inaugurale del 4/9/17 perché priva di contenuti accreditabili ai fini 

della formazione degli avvocati. Subordina l'accreditamento al 

versamento di una quota di iscrizione per la partecipazione all'evento 

ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento coordinato COA. 

Dispone darsene notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

ATTESTATI 

Il Consiglio,  

- viste e disaminate le rispettive istanze;  

- visto l'art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF;  

- considerati i principi che hanno ispirato le precedenti delibere del COA, 

secondo i quali, per il triennio formativo 2014/2016 ed in prima 

applicazione dell'attuale disciplina, è stato ritenuto assolto l'obbligo 



formativo triennale con compensazione dei crediti nell'arco dell'intero 

triennio, in considerazione della modifica in data 30/07/2015 del 

Regolamento CNF, che ha escluso detta possibilità di compensazione dei 

crediti,  

delibera di rilasciare all’Avv. Camerino Massimo l'attestato di formazione 

continua per il triennio 2014-2016. 

5) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

a) Il COA, preso atto che la Dott.ssa *, a seguito dell’esonero da un anno di 

pratica per lo svolgimento del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013, è 

stata invitata a precisare il semestre di pratica; vista la mail del 20/07/2017, 

con la quale la Dott.ssa * ha comunicato l’inizio del semestre a far data da 

settembre 2017; considerata la non conciliabilità di tale inizio con la 

decorrenza dei semestri, delibera di convocare la Dott.ssa * per il 

21/09/2017, ore 18.00. 

b) Il COA, vista l'istanza della Dott.ssa * di esonero dalla scuola forense 

(moduli diritto penale e diritto pubblico) per lo svolgimento del tirocinio 

formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 alla luce della modifica al regolamento 

intervenuta in data 29/06/2017, delibera l’esonero richiesto. 

c) Il COA, vista l’istanza della Dott.ssa * depositata il 24/7/2017, relativa 

alla sospensione della pratica dal 20/5/2017 al 19/6/2017, prende atto. 

Vista altresì l’istanza dalla medesima depositata il 28/7/2017 relativa alla 

sospensione della pratica dal 4/3/17 al 7/4/17, motivata con il mancato 

raggiungimento del numero delle udienze previste dalla normativa, prende 

atto.  

d) Il COA, visto il certificato di partecipazione al corso tenuto dalla Scuola 

Formazione Giuridica depositato il 24/07/2017 dalla Dott.ssa *, prende atto; 

vista altresì l’istanza dalla medesima depositata in data 28/07/2017, 

contenente richiesta di chiarimenti circa le modalità di frequenza della 

scuola forense, in quanto per il modulo di civile, iniziato il 5 maggio con 

termine a metà settembre, è stata parzialmente esonerata con delibera del 

COA dal 18/05/2017 al 14/07/2017, delibera l’esonero della Dott.ssa * 

dall’intero modulo civile, che terminerà a metà settembre 2017. 

6) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Nulla a provvedere. 

          IL PRESIDENTE F.F. 

      Avv. Federico Squartecchia 

 

-Alle ore 18,50 esce il V. Presidente ed assume le funzioni il Cons. anziano 

Ugo Di Silvestre. 

7) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. pen. N. */09 € 3.420,00 

Avv. * per * ,* e * proc. pen. N. */07 € 1.836,00 considerato l’aumento del 

20% di cui all’art. 12 comma 2 D.M. 55/14 

Avv. * per *  proc. pen. N. */11 € 1.260,00 

Avv. * per * proc. pen. N. */14 € 700,00 

Avv. * per * proc. pen. N. */14 € 855,00 



Avv.  * per * proc. pen. N. */14 € 450,00 

Avv.  * per * proc. pen. N. */16 € 675,00 

Avv.  * per * proc. pen. N. */16 € 1.080,00 

Avv.  * per * proc. pen. N. */14 € 1.440,00 

Avv.  * per * proc. pen. N. */13 € 315,00 

Avv. * per * e * proc. pen. N. */14 € 984,00 considerato l’aumento del 20 % 

di cui all’art. 12 comma 2 D.M. 55/14 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

- Il COA, letta l’istanza del sig. * per la correzione dell’opinamento n. 

64/17 del 6/4/2017 relativamente al numero di RGNR del procedimento 

penale cui l’opinamento si riferisce, dispone la correzione con annotazione 

sull’originale del numero */11 anziché */12 RGNR. 

 IL PRESIDENTE F.F. 

Avv. Ugo Di Silvestre 

 

-Alle ore 18,55 rientra e riassume le funzioni di presidenza il V. Presidente 

Squartecchia. 

8) COMUNICAZIONE MODIFICA  “STUDIO LEGALE 

ASSOCIATO DI LEMBO ROIO VERI” (RELATORE CIPRIANI) 
Si rinvia alla prossima seduta per assenza del relatore. 

9) PROPOSTA DI CONVENZIONE * PER *(RELATORE 

CIRILLO) 
Si rinvia alla prossima seduta per assenza del relatore. 

10) AVVISO PUBBLICO TUTORI VOLONTARI MINORI 

STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, letto l’avviso pubblico per la selezione in Abruzzo di tutori 

volontari per i minori stranieri non accompagnati e, udito il Cons. relatore, 

delibera di dare informazione agli iscritti di detto avviso non avente 

scadenza predeterminata.  

11) DELIBERA COA NAPOLI SU CASSA DI PREVIDENZA E 

ASSISTENZA FORENSE (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, letta la delibera 11/7/2017 del COA di Napoli sul tema della 

Cassa di Previdenza e Assistenza Forense e udito il Cons. relatore, esprime 

condivisione al principio della eliminazione dell'obbligatorietà dei minimi 

slegati dal reddito e alla iniziativa di un tavolo tecnico per la ricerca di 

soluzioni a sostegno degli avvocati con i redditi più bassi. 

12) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTO 

2015 (RELATORE MANCINELLI) 
Il Consiglio, udito il relatore, vista la comunicazione inoltrata all'avv. * in 

relazione al pagamento del contributo di iscrizione per l'anno 2015, preso 

atto del mancato riscontro, dispone la comparizione dell'Avv. * per la seduta 

del 05/10/17 ore 18,45. 

13) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTO 

2015 (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, rilevato che non risultano pervenuti incassi da parte della 

SOGET per quanto riguarda il contributo di iscrizione per l’anno 2015, 

neppure in relazione al pignoramento presso terzi rappresentato dall'avv. *, 

dispone la convocazione della stessa per la seduta del 05/10/17 ore 19,00. 



14) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTO 

2015 (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, udito il relatore, verificato che il contributo per l'anno 2015 

non risulta versato e che l'iscritta, benché avvisata a mezzo pec del 

19/7/2017 del mancato pagamento, non ha inviato repliche in merito, 

delibera di revocare l’archiviazione del procedimento di cancellazione ex 

art. 29, 6° co., L. 247/12, disposta il 24/11/16 e pronunciata sull'erroneo 

presupposto dell'avvenuto pagamento del contributo per l'anno 2015, e di 

riaprire il procedimento di sospensione disponendo la convocazione 

dell'avv. *  per la seduta del 12/10/17 ore 18,30. 

15) AVVIO PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVVOCATI 

MOROSI CONTRIBUTO 2016: REG. CNF N. 3/2013 ART. 5 E 7 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, udito il Tesoriere, preso atto che ad oggi vi sono iscritti che 

risultano morosi per l’anno 2016 e che ai sensi dell’art. 29 L. 247/12 è 

tenuto ad avviare il procedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività 

professionale, nel termine di 60 gg. dall’invio al CNF dell’elenco degli 

iscritti inadempienti, come previsto dall’art. 5 del Regolamento CNF n. 

3/13,  

delibera l’apertura del procedimento di sospensione nei confronti degli 

avvocati di seguito elencati: 

 -40 nominativi, OMISSIS- 

Rinvia alla prima seduta utile del mese di settembre 2017 per la formazione 

del calendario delle convocazioni e le comunicazioni agli interessati. 

16) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che l’OCF ha trasmesso la deliberazione 

assunta dall’Assemblea in data 10/7/2017 con riferimento alla 

Magistratura Onoraria. Il COA prende atto ed esprime condivisione 

al documento licenziato dall'Assemblea dell'OCF. 

b) Il Presidente rende noto che l’OCF ha trasmesso la deliberazione 

assunta dall’Assemblea in data 10/7/2017 in tema di equo compenso. 

Il COA prende atto, esprime condivisione e dispone la 

comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

c) Il Presidente rende noto che dal CNF è pervenuta la circolare relativa 

alla Legge 22 maggio 2017, n. 81 sulla nuova disciplina della 

deducibilità delle spese per la formazione professionale. Il COA 

prende atto e dispone darsene comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa. 

d) Il Presidente rende noto che l’OCF ha trasmesso il comunicato del 

25/7/2017 di solidarietà ai Colleghi del Foro di Udine, indagati per il 

reato di infedele patrocinio per avere consigliato ai propri clienti di 

avvalersi della facoltà di non rispondere, sottoponendo a 

perquisizione i loro studi professionali. Il COA, letto il documento 

dell'OCF, ne condivide il contenuto ed esprime solidarietà ai 

Colleghi del Foro di Udine, auspicando un immediato intervento 

delle Autorità competenti. 

-Alle ore 19,20 esce il Cons. Cappuccilli. 



17) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAME 

AVVOCATO 2017 
Il Consiglio, vista la nota del CNF inviata ai Presidenti dei Consigli 

dell’Ordine distrettuali degli Avvocati relativa all’indicazione dei 

componenti delle sottocommissioni per l’esame di avvocato – sessione 

2017, 

letta la nota del COA di L’Aquila con la quale si sollecita la convocazione 

della riunione del COFA per i primi di settembre, 

delibera di individuare gli Avvocati Massimo Biscardi, Carmela Panebianco 

e Gabriele Silvetti. 

18) PROTOCOLLO D’INTESA C.P.O. - COA – UFFICI 

GIUDIZIARI DI PESCARA  
Il COA prende atto del protocollo d'intesa tra il Comitato Pari Opportunità e 

gli Uffici Giudiziari. Nulla a provvedere, essendo stato il protocollo già 

divulgato con lettera informativa. 

19) ISTANZA AVV. * SOSTITUZIONE TESSERINO 

PARCHEGGIO INTERRATO PALAZZO DI GIUSTIZIA 
Si rinvia alla prossima seduta.  

20) PREVENTIVO SPOSTAMENTO SBARRA D’INGRESSO 

PARCHEGGIO VIA TIRINO  
Il COA,  

visti il preventivo della Ditta Aquila e la delibera del 20/7/2017;  

considerata  l'urgenza dell'intervento a causa della necessità di attivare il 

prima possibile il sistema "contaposti", e più in generale la 

regolamentazione dell'ingresso al Palazzo di Giustizia lato via Tirino,  

delibera 

di approvare il preventivo del 21/7/17 rimesso dalla Società AQUILA Srl di 

euro 500,00 oltre IVA, mandando al Presidente per la sua sottoscrizione.    

21) COMUNICAZIONE CDD EX ART. 35, COMMA 2, REG. CNF 

2/14 - DECISIONE N. */17 
Il COA prende atto della notizia di esecutività della decisione disciplinare e 

dispone l'inserimento della decisione nel fascicolo personale dell'iscritto. 

22) PRESENTAZIONE AGI - ASSOCIAZIONE GIUSLAVORISTI 

– SEZ. ABRUZZO 
Si rinvia ad una prossima seduta. 

23) VARIE ED EVENTUALI 

a) Il COA, stante la improrogabile necessità di curare la pulizia dei 

tendaggi dei locali dell’Ordine e l’opportunità di far effettuare il 

servizio in concomitanza con il periodo feriale estivo, visto il costo 

di circa euro 900,00 oltre IVA preventivato dalla Ditta Neosystem, 

che si occupa della pulizia della sede, comprensivo anche dello 

smontaggio e rimontaggio, delibera di approvare la spesa e di dare 

incarico alla Neosystem di provvedere.   

b) Il COA, udito il Cons. di Bartolomeo in qualità di presidente 

dell'ODM, la quale riferisce che la dipendente sig.ra *, a seguito di 

infortunio, sarà assente dal lavoro almeno sino al 29/8/17; 

considerato che si rende necessario, per il carico di lavoro, che la 

dipendente sig.ra * svolga due ore di lavoro straordinario giornaliere 



sino al rientro della collega; delibera di autorizzare la sig.ra * a 

svolgere due ore giornaliere di lavoro straordinario sino al 29/8/17, 

salvo proroga in caso di perdurare dell'assenza per infortunio della 

sig.ra *.   

c) Il COA, preso atto dell'istanza dell'avv. * di discarico del contributo 

2017, in quanto già versato al momento dell’iscrizione e messo a 

ruolo per errore, delibera il discarico e dispone la comunicazione alla 

SOGET e alla iscritta.   

d) Il COA, vista la necessità di gestione delle risorse giacenti sui conti 

correnti, delibera di autorizzare il cons. Tesoriere ad accendere un 

ulteriore conto corrente presso Poste Italiane.  

e) Il COA, letta l'istanza dell’ Avv. De Lellis Bronislava nella qualità di 

Consigliere della Camera Arbitrale con la quale la medesima chiede 

la disponibilità dell’Ordine al pagamento delle spese di vitto (cena e 

pranzo) e alloggio (una notte) per due relatori del convegno sul tema 

“Dalla genesi dell’arbitrato ai problemi pratici nella gestione 

dell’arbitrato amministrato”, organizzato dalla Camera Arbitrale 

Forense in collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano, che si 

terrà il 13/10/2017 a Pescara presso l’Aula Alessandrini, delibera di 

farsi carico  delle spese in questione previa verifica della necessità 

del pernottamento dei relatori provenienti da Roma, mandando alla 

Fondazione per la relativa organizzazione. 

f) Il COA,  

- preso atto che l'’Avv. integrato * ha inviato in data 25/7/17 la 

documentazione richiesta a seguito della circolare del CNF n. 7-C-

2017,  

- verificato che l’omologa del titolo di studio è intervenuta in data 

25/8/11 e che l’iscrizione al Colegio de Abogados de Madrid risale 

al 23/01/12, dispone, in relazione all'Avv. Integrato *, la revoca della 

delibera assunta nella seduta del 20/7/17 di segnalazione ai Ministeri 

della Giustizia italiano e spagnolo, nonché all’Ordine spagnolo di 

appartenenza.  

Manda alla segreteria per la comunicazione della presente decisione 

al CNF e al competente Ufficio del Ministero della Giustizia, in uno 

con la citata delibera del 20/7/17.     

Alle ore 20,05, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO           IL PRESIDENTE F.F. 

Avv. Filomena Mancinelli               Avv. Federico Squartecchia 


