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° ° °
L’anno 2015, il giorno 19 del mese di marzo, alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Torino Rodriguez, Di Silvestre, Di Bartolomeo,
Scoponi, Cirillo, Cappuccilli, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) GIURAMENTO AVVOCATI
2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE DI BARTOLOMEO)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE SCOPONI)
7) OSSERVAZIONI SCHEMI D.M. “ESAMI DI STATO” (COMMISSIONE PRATICA)
8) LETTURA E APPROVAZIONE EMENDAMENTI SCHEMA D.M. “TIROCINIO” (COMMISSIONE

PRATICA)
9) OSSERVAZIONI SCHEMI D.M. “ACCERTAMENTO DELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

FORENSE” (COMMISSIONE REGOLAMENTI)
10) OSSERVAZIONI SCHEMI D.M “TENUTA DEGLI ALBI” (COMMISSIONE REGOLAMENTI)
11) COMUNICAZIONE * SU RICHIESTA INFORMAZIONI
12) CONVOCAZIONE 24.3.15 CONSIGLIO GIUDIZIARIO
13) PROPOSTA DI CONVENZIONE FATTURA ELETTRONICA (RELATORE COCO)
14) COMUNICAZIONE TRIBUNALE DI LANCIANO CASELLE PEC (COMMISSIONE INFORMATICA)
15) COMUNICAZIONE 6.3.15 DI * (RELATORE CAPPUCCILLI)
16) COMUNICAZIONE 5.3.15 DOTT.SSA * (RELATORE SQUARTECCHIA)
17) RICHIESTA 4.3.15 DI *
18) PROPOSTA DI CONVENZIONE * (COMMISSIONE ESTERI)
19) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
20) 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) GIURAMENTO AVVOCATI
Prestano giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Antonelli Mena Linda, Intranuovo Francesca,
Capponi Letizia, Borgia Alessandro.
2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (12.3.15), il Consiglio l’approva.
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente rende noto che:
a) dalla lettura della nota sui profili organizzativi ex art. 18 d.l. 90/2014 del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amm.va emergono dati non esatti in relazione alla locazione da privati della sede della sezione



staccata del Tar di Pescara ed alla situazione dei ricorsi pendenti e sopravvenienti, nonché della dotazione
organica della suddetta sezione.
Su richiesta del Presidente del COA è pervenuta attestazione, da parte del direttore di segreteria della predetta
sezione staccata, dalla quale risulta che: - il canone annuale per la locazione della sede è corrisposto al Comune
di Pescara ed è in via di completamento l’iter per la permuta dei locali sede del TAR da parte del Comune
all’Agenzia del Demanio, per la demanializzazione degli stessi;
- il personale in servizio è di nove unità e che non è prevista in pianta organica la presenza di un dirigente, tanto
è vero che le funzioni dirigenziali sono svolte attualmente dal dirigente della sede di L’Aquila senza costi
aggiuntivi per la sezione staccata;
- i ricorsi introitati nel 2010 sono stati 597, nel 2011 n.552, nel 2012 n.634 e nel 2013 n.523, nel 2014 n.417;
- i ricorsi pendenti, che nel 2009 erano 2.013, nel 2010 erano 1.192, nel 2011 n. 806, nel 2012 n. 693, nel 2013
n. 547 e nel 2014 n. 440. In data odierna i ricorsi pendenti si sono ridotti a n.391.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di trasmettere l’attestazione del direttore di segreteria, assieme
al presente deliberato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente alle
proprie precedenti delibere, alle relative note di accompagnamento ed alle relazioni ad esse allegate, formulando
l’auspicio di un attento esame da parte del Governo e del Parlamento, della peculiare posizione della sezione
staccata del TAR di Pescara e della necessità della sua conservazione per i fini di giustizia.
b) Il giorno 17.3.2015 si è riunita la Commissione di manutenzione del Palazzo di Giustizia alla quale ha
partecipato il cons. Sabatini. Quest’ultima svolge relazione, riferendo che :
- la richiesta di locale da parte di ANF è stata rinviata, come da richiesta del COA, in attesa del perfezionamento
di identiche iniziative del COA, da coordinare con quella di ANF.
Il Consiglio delega i consiglieri Coco e Cappuccilli a verificare con il Presidente del Tribunale e con il
Presidente della CCIAA la possibilità di attivare la connessione wi-fi per le aule di udienza con il contributo e la
partecipazione della CCIAA; nonché a verificare con la sezione di Pescara di ANF la possibilità di una
collaborazione per la soluzione dei problemi connessi al PCT;
-nel palazzo di giustizia avrà sede il centro operativo comunale per le emergenze, collegato alla protezione
civile;
- richiesta al Comune e assegnazione di nuovo locale nel palazzo di giustizia per la conservazione dei corpi di
reato;
- aggiudicazione provvisoria entro fine mese dell’appalto per la vigilanza armata.
Il Consiglio prende atto.
Alle ore 19,04 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre.
c) E’ pervenuto dalla Presidenza della Regione Abruzzo invito al convegno del 28.3.15 alle ore 17.30 presso
AURUM Pescara su “Macro Regione Adriatico-Ionica: le priorità dell’Agenda Abruzzo”.
Il Consiglio delibera di delegare il Presidente alla partecipazione.
Il Consiglio delibera di acquisire gli atti parlamentari della riforma della PA, per verificare se vi sono revisioni
normative relative alla costituzione della macro regione adriatica.
d) E’ pervenuta copia del verbale del COFA del 2.3.15 .
Il Consiglio prende atto.
e) Inaugurazione anno giudiziario 2015 della Corte dei Conti tenutasi il 13.3.15 a L’Aquila alla quale ha
partecipato il Cons. Di Silvestre che riferisce. Nulla a provvedere.
f) E’ pervenuto dal CDD de L’Aquila provvedimento del Presidente del CDD che stabilisce l’integrazione del
CDD con il componente avv. Domenico Guglielmi, appartenente all’Ordine degli Avvocati di Chieti. Il
Consiglio prende atto.
g) E’ pervenuta comunicazione dall’ Osservatorio con verbale di seduta del
03/3/15 e protocollo del Comitato Pari Opportunità , nonché convocazione del gruppo di lavoro in materia di
famiglia per il 31/3/15 h.15,15.
Il Consiglio delega il cons. Elena di Bartolomeo alla partecipazione al gruppo di lavoro sul protocollo in materia
di famiglia.
4) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) cancellare dall’Albo degli Avvocati Di Biase Maurizia su domanda del 13.3.15, de Iure Virginia su

domanda del 16.3.15, Viscione Alfredo su domanda del 17.3.15, Silverii Katiuscia su domanda del 17.3.15,
Febo Marina su domanda del 18.3.15, Buccieri Alessandro su domanda del 19.3.15.

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, riesaminate le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *) depositate in data 13/02/2015 e
03/03/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 17.3.15, udita la relazione del Cons. Galasso,
considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di



legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dei coniugi da proporre
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l’attività
difensiva da svolgersi.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo in data 16.3.15, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * 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 * (nata a * il *) depositata in data 25/02/2015 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 giudiziale dal coniuge * 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 * (nata a * il *) depositata in data 12/03/2015 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 impugnazione avviso INPS da proporre nei confronti dell’INPS 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. * (nato a * il *) depositata in data 13/03/2015 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 nullità del contratto di mutuo ipotecario da proporre nei confronti della *
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. * (nato a * il *) depositata in data 13/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 giorni per
integrare con documentazione relativa al rapporto di coniugio, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/03/2015 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 affidamento del minore e assegno di mantenimento minore ex art. 337 c.c. da
proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Esce alle ore 19,14 il Cons. Squartecchia
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/03/2015 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 rivendicazione di differenze retributive ed accessorie da proporre nei
confronti di * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13/03/2015 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 pagamento di lavori edili da proporre nei confronti di * e * dinanzi al
Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 giorni per
integrare con documentazione relativa all’immobile oggetto della promuovenda azione, ai sensi dell’art. 79 DPR
30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/03/2015 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 aumento alimenti nell’interesse dei figli da proporre nei confronti di * 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 * (nata a * il *) depositata in data 13/03/2015 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 divorzio giudiziale da proporre nei confronti di * 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 * (nata a * il *) depositata in data 16/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
integrare la documentazione con provvedimento del G.I., ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 16/03/2015 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. 447 bis c.p.c. promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126
DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 19,35 esce il Cons. Tiboni e rientra il Cons. Squartecchia
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/03/2015 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. 156 6 comma da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 17/03/2015 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, considerato che le istanze hanno
identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle
due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso ex art. 702 bis da proporre nei confronti dell’impresa * dinanzi al Tribunale di Pescara,
ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l’attività difensiva da svolgersi.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/03/2015 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 separazione giudiziale dal coniuge * 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 * (nata a * il *) depositata in data 17/03/2015 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’azione esecutiva per rilascio di immobile da proporre nei confronti di * 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 * (nata a * il *) depositata in data 17/03/2015 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 divorzio giudiziale da proporre nei confronti di * 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 * (nata a * il *) depositata in data 17/03/2015 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 risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento da
proporre nei confronti della * 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 * (nata a * il *) depositata in data 17/03/2015 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. 317 bis da proporre nei confronti di * + 2 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 * (nata a * il *) depositata in data 17/03/2015 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 per divorzio da proporre congiuntamente a * 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 * (nata a * il *) depositata in data 10/03/2015 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 ricorso per scioglimento del matrimonio promosso da * 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. * (nato a * il *) depositata in data 18/03/2015 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 opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. nella procedura
esecutiva nr. * promossa da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 19,43 rientra il cons. Tiboni.
L’avv. * comunica di essere stata nominata difensore della sig.ra *, già ammessa al patrocinio con delibera del
10.1.2013, in sostituzione del precedente difensore. Il Consiglio prende atto.
Il sig. *, già ammesso al patrocinio con delibera dell’8.4.2014 dichiara di rinunciare alla domanda. Il Consiglio
prende atto.
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione, di cui al verbale del 18.3.15, delibera di
dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 16 del
Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 15.1.2015, l’avv. *,
totalmente fino al 6 settembre 2014 e parzialmente, nella misura del 50%, fino al 31 dicembre 2014;
B) RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione “vista ed esaminata la domanda dell’avv. *,
di attribuzione di crediti formativi, delibera di proporre al COA l’accoglimento della stessa, attribuendo n. 1
credito formativo per l’anno 2015, ex art. 5, comma 3 lett. a) Regolamento Coordinato per la formazione
continua COA, per avere partecipato quale relatore al convegno del 13.02.2015 organizzato dall’AIGA, sezione
di Pescara, su: “La Rete nei reati-criminalità informatica e responsabilità civile”, delibera in conformità.
C) ATTESTATI DI FORMAZIONE
Il Consiglio, vista la proposta della Commissione per il rilascio dell’Attestato di Formazione Continua, delibera:

- di rilasciare all’avv. Mirta Giardini l’attestato di formazione continua;
- di rilasciare all’avv. Sara Serafini l’attestato di formazione continua;
- di rilasciare all’avv. Manuela Di Cola l’attestato di formazione continua;
- di rilasciare all’avv. Marco Zanna l’attestato di formazione continua;
- di rilasciare all’avv. Matteo Tresca l’attestato di formazione continua;
- di rilasciare all’avv. Federico Bianchi l’attestato di formazione continua;
- di rilasciare all’avv. Marcello Cordoma l’attestato di formazione continua;
- di rilasciare all’avv. Luca Grossi l’attestato di formazione continua;
- di rilasciare all’avv. Gianluca Di Venanzio l’attestato di formazione continua;
- di rilasciare all’avv. Stefano Teti l’attestato di formazione continua, precisando che per l’anno 2014 il

richiedente aveva diritto all’esonero parziale ai sensi dell’art. 25 regolamento integrativo per la
formazione continua;

- di rilasciare all’avv. Raffaella Leombroni l’attestato di formazione continua.
D) Il Consiglio prende atto della rinuncia dell’avv. * al rilascio dell’attestato di formazione
E) Il Consiglio ritenuta la necessità di predisporre un modulo per il rilascio dell’attestato per la formazione
continua previsto dall’art. 24 del Regolamento del CNF, ad uso della segreteria, delibera di approvare la bozza
che viene acquisita al presente verbale come parte integrante.
7) OSSERVAZIONI SCHEMI D.M. “ESAMI DI STATO” (COMMISSIONE PRATICA)
Il vice Presidente Squartecchia svolge la relazione sullo schema di DM ed illustra le osservazioni da portare al
CNF:

- all’art. 2 comma 3 ultimo periodo: eliminare l’inciso “ove possibile”;
- all’art. 6 comma primo secondo periodo: eliminare l’inciso “ove possibile”;
- in relazione agli art. 6, commi 4 (secondo terzo e quarto periodo), 5, 6 e , 7 e all’art.7, proporre la

eliminazione, con conservazione delle modalità di svolgimento delle prove orali attualmente vigenti.
8) LETTURA E APPROVAZIONE EMENDAMENTI SCHEMA D.M. “TIROCINIO”

(COMMISSIONE PRATICA)
Il vice Presidente Squartecchia svolge la relazione sullo schema di DM ed illustra le osservazioni da portare al
CNF:

- modifica art. 3 terzo periodo “Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante è presente presso lo
studio o comunque opera sotto la supervisione diretta del professionista per almeno 20 ore settimanali, salva la
partecipazione ad almeno venti udienze per semestre e fermo quanto previsto dall’art. 6 comma 4, secondo
periodo”.

- sopprimere l’art.6, comma 5, ovvero sostituirlo con: “ Delle attività di controllo svolte nel corso
dell’anno il Consiglio territoriale informa gli iscritti con relazione periodica del Presidente del Consiglio
dell’Ordine inviata a tutti gli iscritti”.
Il Consiglio,



-udita la relazione del Coordinatore della Commissione Pratica Vice Presidente Federico Squartecchia in
ordine allo schema di decreto del Ministro della Giustizia concernente “ Regolamento recante la disciplina
per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’art.41, comma 13, della
legge 31 dicembre 2012 n.247”;
- esaminato il testo dello schema di decreto ed elaborate le osservazioni come da separata delibera, che sarà
trasmessa al CNF con le modalità indicate;
- rilevato che, nell’ambito della nuova disciplina del tirocinio forense, l’istituto maggiormente modificato è
quello dell’abilitazione al patrocinio del praticante avvocato, il quale potrà essere soltanto sostituto
dell’avvocato presso il quale svolge la pratica (cd patrocinio sostitutivo);
- considerato che tale natura del patrocinio si pone in contrasto con quanto si proponeva la nuova Legge
Professionale e cioè con l’obiettivo di favorire i giovani;
- ritenuto che la modifica de qua ha svuotato di gran parte del suo contenuto e di ogni utilità l’esercizio del
patrocinio, il cui scopo era quello di completare la formazione del praticante anche sotto il profilo
dell’autonomia e della responsabilità;
- rilevato, infine, che le nuove regole, vigenti dal 02/02/2015, cioè dal secondo anno successivo all’entrata
in vigore della nuova legge, comportano una inaccettabile disparità di trattamento fra i praticanti soggetti
alla vecchia disciplina e quelli per i quali operano le nuove norme;
su richiesta del Relatore e dei componenti della Commissione Pratica,

delibera
di esprimere forte critica nei confronti della scelta di concepire il patrocinio legale quale mera attività
sostitutiva, e manda al Consigliere Segretario di inviare la presente delibera al CNF e al Ministero della
Giustizia, dandone comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa.

9) OSSERVAZIONI SCHEMI D.M. “ACCERTAMENTO DELL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE FORENSE” (COMMISSIONE REGOLAMENTI)

Il Cons. Cipriani svolge relazione sullo schema di DM ed illustra le osservazioni da portare al CNF:
- art.2 lettere e) e h) : abolizione
- art.4 , comma 1° : eliminazione del riferimento alla lettera h) dell’art. 2, 2°comma.
- Art.4, comma 2° : eliminazione del riferimento alle lettere c) ed e) dell’art. 2, 2°comma.

10) OSSERVAZIONI SCHEMI D.M “TENUTA DEGLI ALBI” (COMMISSIONE REGOLAMENTI)
Il Cons. Cipriani svolge relazione sullo schema di DM. Il Consiglio nulla osserva.
Il Consiglio delibera di portare a conoscenza degli iscritti le osservazioni e le delibere di cui sopra.
11) COMUNICAZIONE * SU RICHIESTA INFORMAZIONI
A seguito di delibera del 12.2.15 con racc.ta r.r. del 19.2.15 venivano richiesti alla * chiarimenti in ordine
all’attività svolta dalla dott.ssa * ed ai titoli dalla stessa spesi nell’ambito dell’ufficio legale istituito con
ordinanza commissariale del * di *.
Il Consiglio, preso atto della risposta pervenuta, delibera di verificare se * è iscritta come avvocato stabilito in
un albo forense.
Il Consiglio, inoltre, preso atto delle numerose segnalazioni ufficiose pervenute ai consiglieri circa l’esercizio
dell’attività professionale di soggetti non abilitati, delibera di comunicare agli iscritti di portare all’attenzione
del Consiglio, formalmente, notizie ed informazioni da cui si possa evincere lo svolgimento di attività
professionale riservata agli iscritti all’Albo da parte di soggetti non abilitati.
12) CONVOCAZIONE 24.3.15 CONSIGLIO GIUDIZIARIO
E’ pervenuta dalla Corte di Appello de L’Aquila convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 24 marzo
2015 presso il Tribunale di Sulmona.
Il Consiglio, preso atto, delibera nulla a provvedere.
13) PROPOSTA DI CONVENZIONE FATTURA ELETTRONICA (RELATORE COCO)
La * propone una convenzione per il servizio di fatturazione elettronica.
Il Consiglio, udita la relazione del consigliere Coco, preso atto della proposta di convenzione della * e ritenutala
interessante e conveniente, delibera di riscontrare la proposta per richiedere copia della convenzione per la sua
eventuale approvazione. Delega allo scopo il consigliere segretario.
14) COMUNICAZIONE TRIBUNALE DI LANCIANO CASELLE PEC (COMMISSIONE

INFORMATICA)
Il Tribunale di Lanciano comunica le caselle PEC e PEO in uso presso gli uffici del Tribunale.
Il Consiglio, preso atto, dispone darsene comunicazione agli iscritti con lettera informativa.
Il Tribunale di Chieti comunica le caselle PEC e PEO in uso presso gli uffici del Tribunale
Il Consiglio, preso atto, dispone darsene comunicazione agli iscritti con lettera informativa.
15) COMUNICAZIONE 6.3.15 DI * (RELATORE CAPPUCCILLI)



L’avv. *, incaricato del recupero crediti dell’O.D.M. porta a conoscenza del COA che la società debitrice, * è
stata dichiarata fallita dal Tribunale di Pescara con sentenza del *. Il Consiglio, preso atto dell’avvenuto
fallimento della società debitrice e della modesta entità del credito, delibera di rinunciare al recupero e/o
all’ammissione al passivo, ed esonera l’avv. * da ogni ulteriore attività, disponendo il rimborso delle spese
anticipate per quanto sino ad oggi eventualmente fatto.
16) COMUNICAZIONE 5.3.15 DOTT.SSA * (RELATORE SQUARTECCHIA)
La dott.ssa * contesta la restituzione del solo contributo annuale e insiste per il rimborso della complessiva
somma di € 350,00 evidenziando la illegittimità del procedimento disciplinare a suo carico.
Il Consiglio, preso atto dell’istanza della dott.ssa *, rilevato di aver già deciso in merito il 15/01/15, conferma la
precedente delibera e respinge l’istanza.
Il Consiglio, lette le ulteriori contestazioni contenute nella nota del 5/3/15 della dott.ssa *, evidenzia che alcun
danno è derivato alla stessa dal procedimento disciplinare celebrato nei suoi confronti, laddove la sanzione
irrogata non è mai stata eseguita; e rileva altresì che la richiamata sentenza delle SSUU della Corte di
Cassazione n. *, di riforma della decisione del CNF conforme a quella di questo COA, costituisce revirement
rispetto alla precedente giurisprudenza della stessa Corte (SSUU 01/2/10 n.223), assunta poco prima della
decisione di questo COA del 14/7/2011.
Manda alla segreteria per la comunicazione alla parte istante della presente delibera.
17) RICHIESTA 4.3.15 DI *
La soc. * ricerca studi legali per attività giudiziale finalizzata al recupero dei crediti.
Il Consiglio, atteso che la proposta della * si pone in contrasto con i canoni del codice deontologico, delibera di
non darne diffusione agli iscritti.
18) PROPOSTA DI CONVENZIONE * (COMMISSIONE ESTERI)
La * propone convenzione “Una PEC per ogni professionista” per la fornitura di posta elettronica certificata per
gli iscritti all’Ordine.
Si rinvia stante l’assenza del consigliere Cappuccilli.
19) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
Il Consiglio prende atto:
dell’istanza di sospensione pratica del dott. * dal 15.9.14 all’11.10.2014
dell’istanza di sospensione pratica del dott. * dal 19.7.14 al 26.7.14
20) VARIE ED EVENTUALI
- Richiesta dell’avv. * di cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio (relatore avv. Mancinelli)
Vista l’istanza dell’avv. * in data 17/3/15, pervenuta a mezzo fax, con la quale viene richiesta la cancellazione
“con effetto immediato, dal ruolo dei difensori d’ufficio del Tribunale di Pescara”; considerato che il 20/2/15 è
entrato in vigore il Dlgs n.6/15 “Riordino della disciplina della difesa d’ufficio ai sensi dell’art.6 della L
247/2012”; considerato che, ai sensi dell’art. 2 Dlgs n.6/15, il nominativo dell’avv. *, in quanto iscritto
nell’elenco di questo COA alla data del 20/2/15, risulta automaticamente inserito nell’elenco nazionale dei
difensori d’ufficio tenuto dal CNF; considerato altresì che l’art. 29 delle norme di attuazione del cpp, al comma
1 sexies (inserito dal Dlgs n.6/15) dispone che “i professionisti iscritti all’elenco nazionale non possono chiedere
la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni”; considerato che, in ogni caso, in base alla nuova
normativa, la competenza per quanto all’istanza non appartiene al COA bensì al CNF, delibera di inviare a
quest’ultimo la richiesta dell’avv. *. Manda alla segreteria per l’adempimento e per la comunicazione della
presente delibera all’avv. *.
- Elenco nazionale difensori d’ufficio (relatore Mancinelli).
Il cons. segretario riferisce che in esecuzione della delibera consiliare in data 05/3/15 (attinente alle
problematiche relative all’applicabilità del Dlgs 6/2015 ai difensori d’ufficio del minorenne, con quesito al
CNF), si è provveduto ad inviare al CNF due distinti fogli xls, al fine di tenere distinti i nominativi dei difensori
d’ufficio del minorenne. Dal CNF, in riscontro, è pervenuta il 13/3/15 una mail con la quale si chiede che la
fornitura dei nominativi per l’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, ai sensi del Dlgs 6/15, avvenga in un
unico foglio xls, “indipendentemente se per minori o altro”.
Poichè detta risposta proveniente dagli uffici del CNF lascia irrisolte le problematiche evidenziate dal Consiglio
nella citata delibera del 05/3/15, il cons. segretario ha provveduto a contattare telefonicamente il CNF per
chiarimenti, ed ha potuto conferire, martedì 17/3, con il dott. Danilo Confuorto, specificamente addetto
all’elenco nazionale. Il dott. Confuorto ha precisato che è necessario inviare al CNF un unico elenco, sul foglio
xls appositamente fornito ai COA, contenente tutti i nominativi dei difensori d’ufficio iscritti al 20/2/15: per il
momento infatti, ed in attesa delle regole di attuazione del Dlgs 6/1, occorre semplicemente formare presso il
CNF una sorta di Albo generale dei difensori d’ufficio, comprendente dunque anche i difensori d’ufficio del
minorenne. Per quanto riguarda le turnazioni, il dott. Confuorto ha precisato che l’Ordine dovrà procedere come
ha fatto sino ad oggi, dunque senza l’inserimento dei difensori d’ufficio del minorenne nei turni di reperibilità.



Il Consiglio, preso atto, considerata l’urgenza di dare luogo all’adempimento richiesto dal CNF, delibera di
inviare al CNF, mediante foglio xls dallo stesso appositamente fornito, l’elenco dei nominativi di tutti i difensori
d’ufficio, compresi i difensori del minorenne, iscritti alla data del 20/2/15. Dispone che la Segreteria proceda
come di consueto, senza variazioni, con la predisposizione delle turnazioni. Riguardo il caso particolare
dell’avv. *, unico tra i difensori d’ufficio del minorenne a dare disponibilità per il turno di udienza, si
provvederà al reinserimento in detta turnazione dal mese di luglio. Manda alla Segreteria di comunicare la
presente delibera agli undici difensori d’ufficio del minorenne iscritti presso questo COA, ai quali era già stata
data notizia della delibera consiliare del 05/3/15.
Alle ore 21,10, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


