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°  °  ° 

L’anno 2015, il giorno 3 del mese di dicembre, alle ore 17.00, si è riunito il 

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

l’assenza giustificata dei Cons. Cirillo, Corradini, Di Silvestre, Sabatini, 

Tiboni, Torino-Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 17.15 

2) GIURAMENTO AVVOCATI 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

DI BARTOLOMEO) 

7) PIANO ANTICORRUZIONE (RELATORI SQUARTECCHIA E 

MANCINELLI) 

ORE 18.15 

8) CONVOCAZIONE AVV. *  

ORE 18.30 

9) CONVOCAZIONE ADVOCAT * 

ORE 18.45 

10) CONVOCAZIONE AVV. *    

ORE 19.00 

11) CONVOCAZIONE AVV. *  

ORE 19.15 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 

13) DETERMINAZIONI POSIZIONE AVV. * 



14) DETERMINAZIONI POSIZIONE AVV. * 

15) DETERMINAZIONI POSIZIONE AVV. * 

ORE 19.30 

16) CONVOCAZIONE ABOGADO * 

17) OSSERVATORIO GIUSTIZIA: CONVOCAZIONE 10/12/2015 

18) RICHIESTA 16.11.15 ABOGADO CASTELLANO LUIGIA: 

DISPENSA PROVA ATTITUDINALE 

19) DETERMINAZIONI POSIZIONE AVV. * 

20) RICHIESTA AVV. *: ESONERO PAGAMENTO CONTRIBUTO 

2015 (RELATORE CAPPUCCILLI) 

21) CAMERA ARBITRALE: COMUNICAZIONI (RELATORE 

CIPRIANI) 

22) REGOLAMENTO EROGAZIONE FONDI ASSISTENZA: 

DETERMINAZIONI (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

23) COSTITUZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 

E REGOLAMENTO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

24) COMUNICAZIONE CNF: NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

25) CONFERENZA PERMANENTE  TRIB.LE PESCARA (RELATORE 

DI BARTOLOMEO) 

26) RICHIESTA COMMISSIONE TRIB. REG.LE: NOMINATIVI PER 

NOMINA GARANTE  DEL CONTRIBUENTE 

27) GARANZIA GIOVANI (RELATORI CIRILLO-SABATINI) 

28) CORTE DI APPELLO DE L’AQUILA: PARERE CONFERMA 

PROC. REP. PE (RELATORE DI SILVESTRE) 

29) ORDINE AVV.TI *: RISCONTRO INFORMAZIONI ABG * 

(RELATORE TIBONI) 

30) RICHIESTA OUA DI CONTRIBUZIONE 2015 (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

31) RICHIESTA AVV. *: ACCESSO ATTI (RELATORE MANCINELLI) 

32) RICHIESTA  DI *: ACCESSO ATTI (RELATORE MANCINELLI) 

33) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 

34) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

35) 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 (19.11.15), il Consiglio l’approva. 

2) GIURAMENTO AVVOCATI 

Presta giuramento, ai sensi dell’art  8 L. n. 247/12, l’Avv. Stefania Ardizzi. 

 

 

 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  



a) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha inviato denuncia presentata alla 

stazione dei Carabinieri di Via G. D’Annunzio. Il Consiglio  prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che la Federazione degli Ordini dei dottori 

Agronomi e forestali dell’Abruzzo ha inviato il verbale del 17.11.15. Il 

Consiglio, preso atto della comunicazione del 18/11/15 proveniente 

dall’indirizzo di posta elettronica “agronomiforestaliabruzzo” a nome del 

presidente Dott. Mario Di Pardo, di invio del verbale della riunione del 

17/11/15 del “gruppo di lavoro regionale professioni”, autonomamente 

convocato dal medesimo dott. Di Pardo; considerato che a tale gruppo di 

lavoro non hanno partecipato gli Ordini professionali degli Architetti, 

Biologi, Chimici, Ingegneri, Dottori commercialisti ed Avvocati, e che non 

risultano convocati importanti Ordini professionali quali Medici, Notai, 

Farmacisti ed altri, delibera di proporre al COFA di assumere una posizione 

di contrarietà all’iniziativa autonomamente posta in essere dal predetto Dott. 

Di Pardo e di farsi promotore della creazione di un coordinamento a livello 

regionale di tutte le Professioni rappresentate nelle Consulte Provinciali 

presso le CCIAA. Manda alla segreteria di comunicare il presente deliberato 

al COFA. 

c) Il Presidente rende noto che la Corte di Appello de L’Aquila ha inviato il 

decreto di approvazione della graduatoria e ammissione tirocinanti. Il COA 

prende atto. 

d) Il Presidente riferisce sulla seduta itinerante del Consiglio Giudiziario 

tenutasi a Pescara il 24.11.15. Riferisce di aver rappresentato la situazione 

di difficoltà nella quale versano gli iscritti in relazione ai ritardi nelle 

liquidazioni e pagamenti delle competenze maturate per le difese d’ufficio e 

delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, e di avere altresì 

rappresentato la difficoltà nella quale operano gli iscritti a causa della 

carenza di personale negli uffici amministrativi e dei conseguenti ritardi 

nell’accesso agli sportelli e nell’erogazione dei servizi. 

e) Il Presidente comunica che il Presidente del Tribunale non ha dato 

riscontro alla segnalazione del 29.10.15 su assegnazione ai GOT delle 

decisioni di cause di valore superiore ad € 25.000,00.  Il Consiglio, preso 

atto che la nota del 29/10/15 al Presidente del Tribunale non ha avuto 

riscontro, delibera di sollecitare la risposta da parte del Presidente.  

f) Il Presidente comunica che il Presidente del Tribunale non ha dato 

riscontro alla richiesta del 15.10.15 di assegnazione dei locali destinati ad 

alloggio del custode. Il Consiglio, preso atto che la nota del 15/10/15 al 

Presidente del Tribunale non ha avuto riscontro, delibera di sollecitare la 

risposta da parte del Presidente. 

g) Il Presidente comunica che il Procuratore della Repubblica non ha dato 

riscontro alla richiesta del  22.7.15 e al sollecito del 15.10.15 su permesso di 

accesso da via Tirino per gli avvocati e praticanti anche di altri Fori. Il 

Consiglio, preso atto che le note in questione non hanno avuto riscontro, 

delibera di sollecitare la risposta da parte del Procuratore della Repubblica. 

h) Il Presidente rende noto il comunicato stampa dell’OUA sull’assassinio 

dell’avv. Tahir Elci. Il Consiglio delibera di esprimere solidarietà alla 

famiglia dell’avvocato  Tahir Elci, all’avvocatura Curda e più in generale a 

quella Turca, a fronte dell’efferato assassinio e di tutte le aggressioni di cui 



gli Avvocati sono vittime a causa delle loro battaglie per la tutela dei diritti 

umani. Delibera di inviare la presente delibera al CNF affinché inoltri 

l’espressione di solidarietà.   

Alle ore 17,58 entra e partecipa alla seduta l’avv. Di Silvestre. 

i) Il Presidente rende noto che l’avv. Cerceo ha inviato istanza della dott. *, 

praticante trasferita dall’Ordine di Chieti. Il Consiglio, preso atto della 

comunicazione dell’avv. Cerceo quale Direttore della Scuola Forense, 

delibera di convocare una riunione congiunta delle commissioni formazione 

e pratica con il Direttore della Scuola ed i Responsabili dei singoli moduli, 

al fine di predisporre una proposta di delibera da sottoporre al Consiglio per 

la regolamentazione in via generale delle ipotesi di convalida di corsi e/o 

master ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di frequenza della scuola 

forense.  

l) Il Presidente rende noto che la Cassa Forense ha inviato  ai Presidenti 

degli Ordini e delle Associazioni Forensi invito a partecipare al convegno 

dell’11.12.15 a Pescara e l’elenco degli alberghi convenzionati. Il COA 

prende atto. 

m) Il Presidente dà lettura della nota inviata dal Presidente del C.N.F. 

sull’incontro avuto con il Ministro della Giustizia  sul tema “elezioni dei 

Consigli dell’Ordine degli Avvocati”. Il Consiglio prende atto. 

n) Il Presidente rende noto che  il Presidente del C.N.F. ha inviato bozza di 

modifica dell’art. 35 del C.D.F. con termine al 9.12.15 per la consultazione 

telematica  e l’indicazione di un referente per eventuali contatti. Il Consiglio 

prende atto. 

o) L’avv. *  ha inviato segnalazione  su carenza organico magistrati del 

Tribunale di Pescara. Il Consiglio, preso atto, delibera di richiedere all’avv. 

* di comunicare al COA quali siano i Magistrati del Tribunale di Pescara 

che dispongono continui rinvii d’ufficio, al fine di eventuali iniziative. 

p) Newsletter n. 277 del 24.11.15 del C.N.F. su rete 

Lab@vvocaturaGiovane, Laboratorio per l’Avvocatura Giovane. Il COA 

prende atto ed esprime soddisfazione per l’iniziativa.  

q) La dott.ssa Sartori comunica i dati per il rilascio del tesserino europeo. Il 

Consiglio delibera di inviare lettera informativa agli iscritti, allegando anche 

la precedente comunicazione da cui risultano i vari servizi connessi al 

tesserino europeo, allo scopo di raccogliere le richieste di rilascio.  

r) Conferenza Nazionale dell’Avvocatura.. Il Vice Presidente riferisce 

diffusamente in ordine al programma svolto in occasione della Conferenza 

nazionale ed in particolare in ordine al premio conferito all’Avvocato 

Abdelaziz Essid, già insignito del Nobel per la Pace 2015 quale componente 

del “Quartetto del dialogo”, ed alla borsa di studio istituita alla memoria 

dell’Avv. Lorenzo Loris Appiani, rimasto vittima dell’attentato presso il 

Tribunale di Milano. Il Consiglio delibera di organizzare di concerto con 

l’UICA incontri di formazione sul ruolo sociale dell’avvocato, invitando 

l’avv. Abdelaziz Essid, l’avv. Alberta Brambilla Pisoni madre del Collega 

Loris Appiani, l’avv. Lucia Annibali. 

Manda alla Fondazione Forum Aterni per quanto di competenza. 

Alle ore 18,30 entra e partecipa alla seduta il cons. Sabatini 



s) Il sig. * chiede mediazione per soluzione pagamento competenze 

professionali. Il Consiglio prende atto della richiesta del tentativo di 

conciliazione e delega il cons. segretario ed il cons. Scoponi. 

t)  Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione della riunione del  

Consiglio Giudiziario per il giorno 15.12.15. Il Consiglio, preso atto 

dell’Odg del C.G. per la seduta del 15/12/15, e rilevato che è previsto 

l’esame della variazione tabellare urgente del Tribunale di Pescara datata 

6/11/15, delibera di farne richiesta al Presidente del Tribunale ai fini 

dell’esame. 

u) La sig.*, alla quale è stato segnalato il nominativo dell’avv. Davide 

Galasso,  chiede altro nominativo  

 Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi 

professionali di cui al vigente art. 25 del regolamento della disciplina del 

diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, 

secondo rotazione, l’Avv. Antonietta Forte, iscritta. nell’elenco “Penale”, 

nonché nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, in 

materia “penale” 

4) 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 Liverotti Ida  

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

Appello de L’Aquila i dott.ri Pace Teresa Martina e Di Nino Valeria.  

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 che, siglati dal Presidente e dal 

Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale; 

c) rilasciare al dott. Fernando De Rosa il certificato di pratica parziale dal 

18.10.2014 all’8.7.2015 

d) cancellare dall’Albo degli Avvocati Mongelli Giovanni su domanda del 

3.12.15, Minto Stefano su domanda del 2.12.15, Colarossi Gino per 

decesso del   22.11.15 

e) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Di Quinzio Melania su 

domanda del 30.11.15, Fagnani Fabio su domanda del 27.11.15, Lalloni 

Gaia su domanda del 25.11.15 

5) ISTANZE AMMISSIONE  PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO 

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

09/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 1.12.15, 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 risarcimento danni 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, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

30/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 20.11.15, udita la 

relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un ulteriore termine 



di 20 gg. per depositare autocertificazione anche per i redditi delle persone 

risultanti nello stato di famiglia, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 

T.U. 

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

01/11/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 22.11.15, 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 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, riesaminate l’istanza della sig.ra *(nata a * il *) depositata in 

data 06/11/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 27.11.15, 

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 cessazione degli effetti civili del matrimonio 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in 

data 05/11/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 24.11.15, 

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

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

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 

316 bis c.p.c.da proporre nei confronti di * e * 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 10/11/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 25.11.15, 

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

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

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

per risarcimento danni ex artt. 2042 e 2051 c.c. da proporre nei confronti del 

* 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 10/11/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 27.11.15, 

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

data 10/11/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 26.11.15, 

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

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

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

per separazione giudiziale da proporre nei confronti di * 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 13/11/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 24.11.15, 

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. 148 c.c. da proporre nei confronti di * e * 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 13/11/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 1.12.15, 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 n. 

* V.G. per modifica delle condizioni della separazione promosso da * 

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 17/11/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 2.12.15, 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 cessazione degli effetti civili del matrimonio 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 del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data 

17/11/2015 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 *) pervenuta in 

data 19/11/2015 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 ex art. 669 terdecies 

c.p.c. 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 20/11/2015 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 pagamento 

differenze retributive 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 

20/11/2015 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 pagamento 

differenze retributive 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 20/11/2015 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 cessazione 

degli effetti civili del matrimonio 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 20/11/2015 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 ex art. 316 bis da 

proporre nei confronti di * e * 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 23/11/2015 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 *, con addebito di colpa, 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 23/11/2015 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 

consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai 

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

Alle ore 18,50 esce il cons. Scoponi 

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

23/11/2015 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 risarcimento 

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

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

Alle 18,52 rientra il cons. Scoponi 

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

23/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, , delibera di concedere un termine di 20 gg. per integrare 

l’istanza con i redditi  della amministrata e produrre provvedimento di 

apertura dell’amministrazione di sostegno, 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 23/11/2015 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 esecutivo 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 23/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 gg. per precisare 

se trattasi di procedura giudiziale o divorzio congiunto e la attuale residenza 

della controparte, 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 24/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

certificato di nascita e certificato di residenza della minore e correzione del 

reddito indicato nella autocertificazione, 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 24/11/2015 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

24/11/2015 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 all’azione esecutiva per credito da 

lavoro dipendente da proporre nei confronti della ditta  * 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 24/11/2015 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 *) pervenuta in 

data 24/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 45 gg. per rettificare 

reddito complessivo (si evince reddito della figlia * non cumulato), produrre 

documento di identità valido, rettificare autocertificazione con indicazione 

ammontare  reddito (“non disoccupato”), precisare se l’azione è anche 

contro il * visto che nell’atto è solo contro *, produrre certificato stato di 

famiglia, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 



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

data 25/11/2015 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 cessazione 

degli effetti civili del matrimonio proposto da * 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 *) pervenuta in 

data 25/11/2015 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 divisione 

giudiziale di immobili proposto da * 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

27/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 gg. per precisare se 

trattasi di procedura giudiziale o divorzio congiunto e per inserire 

l’ammontare del reddito nella parte non compilata dell’autocertificazione, 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 

27/11/2015 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 a 

precetto 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 27/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’azione se trattasi di opposizione all’esecuzione, 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 27/11/2015 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 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 27/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 gg. per precisare 

se trattasi di procedura giudiziale e l’Autorità Giudiziaria, 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 27/11/2015 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

27/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 15 gg. per chiarire se 

l’azione è rivolta contro la * oppure contro il *, nonché il criterio per la 

competenza territoriale, 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 27/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di giorni quindici per 

integrare l’autocertificazione con i dati del * (che risulta dal certificato 

prodotto) e produrre copia querela richiamata nell’istanza, 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 27/11/2015 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 all’impugnazione 

dell’ingiunzione di pagamento da proporre nei confronti di *., *, *, 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 della sig.ra * (nata a * il 06/05/1979) 

depositata in data 30/11/2015 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

30/11/2015 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 modifica 

delle condizioni di separazione 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

30/11/2015 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 l’esecuzione 

della sentenza n. * del Tribunale di Pescara da proporre nei confronti di *, 

quale titolare dell’omonima ditta, 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 30/11/2015 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 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 30/11/2015 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 pagamento 

canoni locativi e restituzione in pristino promosso da * e * 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 1*) depositata in data 

01/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 15 gg. per precisare, 

trattandosi di rito giudiziale, il criterio di determinazione della competenza 

del Tribunale di Pescara, 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 

01/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 gg. per integrare 

l’istanza con il reddito del coniuge *, 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 01/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 60 gg. per produrre 

certificazione dell’autorità consolare attestante i redditi prodotti all’estero, 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 

01/12/2015 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 all’istanza ex art. 609, co IV 

c.p.c. 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 01/12/2015 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 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 del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data 

01/12/2015 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 a 

decreto ingiuntivo 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 

03/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 



Cons. Galasso, rilevato che l’istante intende proporre ricorso ex art. 702 bis 

c.p.c. nei confronti del Ministero degli Interni – Commissione territoriale 

per il riconoscimento della protezione internazionale, dichiara inammissibile 

l’istanza per incompetenza territoriale, ai sensi dell’art. 124 DPR 30.05.02 

n. 115 T.U. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dall’avv. *, 

procuratore di *, già ammessa al patrocinio il 30.7.15, con la quale rende 

noto che non è stato possibile instaurare un ricorso per separazione 

consensuale bensì procederà al ricorso per separazione giudiziale. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dalla sig.ra *, già 

ammessa il 5.11.15 al patrocinio per divorzio consensuale dal coniuge, con 

la quale rende noto che avvierà il procedimento per divorzio in forma 

giudiziale 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’avv. *, procuratore della sig.ra *, già 

ammessa al patrocinio  con delibera del 30.7.15, prende atto che il ricorso è 

stato proposto dinanzi al Giudice di Pace di Pescara e non dinanzi al 

Tribunale di Pescara come indicato inizialmente nell’istanza di ammissione. 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI  - ATTESTATI 

A) ESONERI 

B) ATTESTATI 

Il Consiglio delibera il rinvio alla prossima seduta   

C) Istanze accreditamento 

Il Consiglio,  

- vista ed esaminata la richiesta di accreditamento dell’Università 

D’Annunzio di Pescara, dipartimento scienze giuridiche e sociali, 

relativa all’accreditamento del corso di aggiornamento professionale 

“Teoria e pratica delle procedure concorsuali- il curatore fallimentare”, 

verificata la corrispondenza dell’evento agli obbiettivi della formazione 

professionale ed il possesso dei requisiti indicati dal Regolamento 

coordinato, delibera di attribuire all’evento n. 20 crediti in materia 

fallimentare, esonerando l’ente organizzatore dal pagamento della quota 

di iscrizione trattandosi di evento coorganizzato dal COA; 

- vista ed esaminata la richiesta della sig.ra Sonia De Vincentis in qualità 

di presidente dell’associazione “Social Interest”, delibera di richiedere 

alla stessa di compilare la domanda di accreditamento utilizzando la 

modulistica da scaricare dal sito del COA, avendo cura di indicare il 

nome dei docenti, i curricula, il titolo delle relazioni e tutte le altre 

indicazioni ivi richieste;  

- vista ed esaminata la richiesta dell’AIGA di accreditamento dell’evento 

formativo dal titolo “un caffè tra colleghi: la giurisprudenza della 

previdenza forense”, che si svolgerà il 14/12/15 dalle ore 11 alle ore 13 

presso la biblioteca Scoponi, delibera di accreditare il convegno con n. 2 

crediti formativi in materia obbligatoria (previdenza forense)  

7) PIANO ANTICORRUZIONE (RELATORI SQUARTECCHIA E 

MANCINELLI) 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, 

- preso atto che con mail del 20/11/15 il CNF  ha comunicato di avere 

adottato, in pari data, un piano integrato triennale che viene indicato 



come  riferimento e dunque inviato ai COA ai fini degli 

adempimenti di legge 

- uditi i relatori, i quali hanno provveduto a riformulare il testo, già 

sottoposto al Consiglio alla seduta del 19/11/15, in conformità delle 

indicazioni pervenute dal CNF, 

- ritenuto opportuno adottare un Piano che ricalchi il modello 

proveniente dal CNF; 

- rilevato che, quanto alla individuazione del responsabile del Piano : 

a) il CNF non fornisce indicazioni, limitandosi a prevedere la figura 

del dirigente di prima fascia, figura non presente nell’organizzazione 

di questo COA ; b) vi è determina ANAC 28/10/15 n. 28 che  

consente in via eccezionale, e appunto per il caso in cui manchi 

nell’organizzazione dell’ente un soggetto avente i requisiti ex 

l.190/12, la nomina di un dipendente con qualifica non dirigenziale;   

- ribadito che l’adozione del Piano non costituisce  acquiescenza,  da 

parte del COA, alle delibere ANAC 144 e 145 del del 2014, con le 

quali si è ritenuta l’applicabilità in via diretta agli Ordini 

professionali, della L.190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione) e del Dlgs n.33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), e 

che l’adempimento viene attuato in attesa dell’esito dell’impugnativa 

proposta dal CNF avverso le citate delibere ANAC e la pronuncia 

TAR Lazio n. 11391/2015, nonché dell’esito delle concertazioni in 

atto a cura del CNF; 

- ribadito altresì che l’adozione del Piano  si pone in linea di 

continuità con le iniziative sin qui adottate da questo COA  anche al 

di fuori di specifici obblighi previsti dalla legge, con la finalità di 

promuovere la legalità, l’etica e l’integrità nei comportamenti di tutti 

coloro che operano nell’interesse dell’Ordine, 

- considerato che il COA di Pescara già garantisce, a fini di 

trasparenza,  l’accessibilità  delle informazioni concernenti 

l'organizzazione e l'attività dell’Ordine anche attraverso il sito 

istituzionale, sul quale si trovano pubblicati in sezioni apposite,con 

accesso diretto senza autenticazione ed identificazione, così come 

richiesto dalla normativa in materia, i dati e le informazioni  

concernenti l'attività dell’Ordine, l’Albo, i servizi all’iscritto, i 

servizi al cittadino, la modulistica, la  normativa ed i regolamenti, gli 

orari, le convenzioni; 

delibera 

 di approvare il “Piano triennale integrato per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza e l’integrità”, per il triennio dicembre 

2015- dicembre 2018, nel testo che viene allegato al verbale della 

presente seduta, 

 di creare sul sito web dell’Ordine, in assolvimento dell’obbligo di 

legge, una apposita sezione denominata “Amministrazione 

trasparente” , nella quale troveranno pubblicazione il Piano 

Integrato ed i contenuti attinenti, dando mandato   ai cons.ri 

Cappuccilli e Coco, componenti della Commissione Informatica del 



COA, di curare quanto necessario per  l’adeguamento del sito. 

8) CONVOCAZIONE AVV. *  

Il Consiglio,  

- rilevato che la notifica della convocazione dell’Avv. * a mezzo 

Ufficiale Giudiziario risulta regolarmente avvenuta in data 12.11.15 a 

mani della segretaria di studio; 

- rilevato, altresì,  che l’avv.  * non è comparso né alla seduta del 

29/10/15, alla quale era stato regolarmente convocato a mezzo pec, né 

alla seduta odierna, senza giustificare in alcun modo l’assenza né 

dedurre alcunché in merito alla contestata morosità, relativa agli anni 

dal 2009 al 2014;  

- valutata complessivamente la condotta dell’avv. * in ordine alla 

morosità contestata e al comportamento tenuto nell’ambito del 

procedimento aperto ai sensi dell’art. 29 L. 247/12 e art. 2 L.536/1949, 

delibera di sospendere l’avv. * dall’attività professionale a tempo 

indeterminato.  

Manda alla segreteria per la notifica della presente delibera all’iscritto e per 

la comunicazione a tutti gli uffici giudiziari del distretto della Corte di 

Appello di L’Aquila e agli Ordini Forensi d’Italia.   

9) CONVOCAZIONE ADVOCAT * 

Il Consiglio, rilevato che la notifica della convocazione disposta nei 

confronti dell’advocat * non ha avuto buon fine, in quanto lo stesso non 

risulta più all’indirizzo indicato quale domicilio professionale, dispone 

procedersi a nuova notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario all’indirizzo di 

residenza in via *, *, convocandolo per il 21/01/16 alle ore 19,15. 

10) CONVOCAZIONE AVV. *    

L’avv. * ha fatto pervenire quietanze SOGET n. * e * del 03/12/15, che 

confermano l’avvenuto saldo di ogni residua pendenza.  Il Consiglio, preso 

atto, delibera di archiviare il procedimento di sospensione. 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di dilazione presentata dall’avv. *, 

autorizza il pagamento del dovuto in n. 4 rate di pari importo  con scadenze 

al 31/1, 28/2, 31/3, 30/4/2016, disponendo la comunicazione alla Soget, e 

fissa la nuova comparizione all’avv. * dinanzi al COA per la seduta del  

12/5/16 ore 18,45. Manda alla segreteria per la comunicazione a mezzo pec.   

12) CONVOCAZIONE AVV. * 

E’ presente, a seguito di convocazione nel procedimento ai sensi dell’art. 29 

L. 247/12 e art. 2 L.536/1949, l’avv. *, la quale chiede di essere ammessa 

alla dilazione del pagamento del dovuto. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta, autorizza il pagamento dilazionato, 

da effettuarsi in quattro rate di pari importo con scadenze al 31/1, 28/2, 

31/3, 30/4/2016. Dispone la comunicazione alla Soget e fissa la nuova 

comparizione all’avv. * dinanzi al COA per la seduta del 12/5/16, ore 18,30. 

L’Avv. * ne resta edotta e rinuncia alla comunicazione.   

13) DETERMINAZIONI POSIZIONE AVV. * 

Il Consiglio, rilevato che la notifica della convocazione relativa al 

procedimento di sospensione a carico dell’Avv. * risulta effettuata 

dall’Ufficiale Giudiziario ai sensi dell’art. 140 cpc.; considerato che non è 



pervenuta la ricevuta di ritorno della raccomandata di avviso di deposito, 

delibera il rinvio ad altra seduta in attesa della ricevuta suddetta.   

14) DETERMINAZIONI POSIZIONE AVV. * 

Il Consiglio, 

- rilevato che la notifica della convocazione all’Avv. * risulta effettuata a 

mezzo Ufficiale Giudiziario ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e che dalla 

cartolina di ritorno, relativa all’avviso di deposito, risulta il mancato 

ritiro attestato il 20/11/15; 

- rilevato, altresì,  che l’avv. * non è comparso né alla seduta del 

22/10/15, alla quale era stato convocato a mezzo racc. a.r. non ritirata, 

né alla seduta odierna, senza giustificare in alcun modo l’assenza né 

dedurre alcunché in merito alla contestata morosità, relativa agli anni 

dal 2012 al 2014; 

- valutata complessivamente la condotta dell’avv. * in ordine alla 

morosità contestata e al comportamento tenuto nell’ambito del 

procedimento aperto ai sensi dell’art. 29 L. 247/12 e art. 2 L. 536/1949, 

delibera di sospendere l’avv. * dall’attività professionale a tempo 

indeterminato.  

Manda alla segreteria per la notifica della presente delibera all’iscritto e 

per la comunicazione a tutti gli uffici giudiziari del distretto della Corte 

di Appello di L’Aquila e agli Ordini Forensi d’Italia.   

Il Consiglio, preso atto della posizione dell’avv. * in relazione alla mancata 

attivazione della casella pec, delibera di rinviare la trattazione 

dell’argomento ad una prossima seduta in concomitanza della valutazione 

delle analoghe posizioni di altri iscritti. 

15) DETERMINAZIONI POSIZIONE AVV. * 

Il Consiglio, preso atto che l’Ufficio Anagrafe del Comune di * ha 

confermato la residenza anagrafica dell’avv. * in * alla Via *; 

considerato che a detto indirizzo era stata inviata la racc.ta a.r. per la 

convocazione nell’ambito del procedimento di cui all’art. 29 L. 247/12 e art. 

2 L. 536/1949, tornata al mittente con la causale  “destinatario sconosciuto”;  

delibera di rinnovare la notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario allo stesso 

indirizzo, con rinvio della convocazione al 21/01/16 ore 19,30.   

16) CONVOCAZIONE ABOGADO RENZETTI G. 

E’ presente l’abogado Giuseppe Renzetti che viene introdotto alle ore 19,50. 

Il Vice presidente riferisce della relazione depositata dall’Abogado. 

L’abogado Renzetti dichiara di aver collaborato negli ultimi tre anni con 

l’avvocato Giampiero Santilli, come da dichiarazione di quest’ultimo 

prodotta, agendo d’intesa con il medesimo in attività giudiziali e 

stragiudiziali.  L’abogado precisa che  solo in due casi ha apposto la firma 

sugli atti, in quanto si trattava di cause relative a clienti propri. Negli altri 

casi ha collaborato con l’avv. Santilli in pratiche relative a clienti di 

quest’ultimo. L’abogado precisa inoltre di essere in regola con l’obbligo 

formativo e con gli obblighi previdenziali e relativi ai contributi. Precisa di 

aver continuato l’attività anche dopo la scadenza del triennio, avvenuta nel 

marzo 2015, e deposita nota del 12/11/15, con n. 4 allegati, che documenta 

detta attività. Dichiara di essersi occupato prevalentemente di procedimenti 



speciali (sfratti, ingiunzioni) e  ricorsi in materia di lavoro. Il COA prende 

atto e si riserva di decidere. 

 Il Consiglio, lette le relazioni dell’Abogado e vista la documentazione a 

corredo allegata dalla quale risulta  che l’abogado Giuseppe Renzetti   ha 

svolto attività professionale di assistenza e rappresentanza in giudizio e 

consulenza stragiudiziale in modo costante nell’arco del periodo esaminato; 

viste le dichiarazioni relative alla assenza di procedimenti penali o 

disciplinari pendenti o definiti nello Stato membro di origine, agli obblighi 

formativi, al regolare invio del mod. 5 e al deposito degli attestati di 

iscrizione annuali all’organizzazione professionale di appartenenza; 

considerato che risulta l’esercizio effettivo e regolare dell’attività 

professionale in Italia per il periodo minimo di tre anni dalla iscrizione nella 

sezione speciale “avvocati stabiliti”, delibera la dispensa dalla prova 

attitudinale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 Dlgs 96/01. 

Il Consiglio inoltre rilevato che dalla documentazione a corredo dell’istanza 

dell’abogado Renzetti per la dispensa alla prova attitudinale  si ravvisa 

…OMISSIS... 

17) OSSERVATORIO GIUSTIZIA: CONVOCAZIONE 10/12/2015 

Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione dell’assemblea 

generale dell’Osservatorio per il 10.12.2015 ed il verbale dell’assemblea del 

22 ottobre scorso. Rende noto, altresì, che dalla lettura della bozza di 

verbale del 22/10/15 inviata unitamente alla convocazione per la seduta del 

10/12/15, emergono divergenze rispetto a quanto dallo stesso riferito al 

COA  in occasione delle precedenti sedute.  

Il Consiglio, preso atto di quanto riferisce il Presidente e preso atto della 

circostanza che la convocazione dell’Osservatorio è stata effettuata in 

difformità alle previsioni dello Statuto, delibera di non partecipare. Si 

manda alla segreteria per la comunicazione all’Osservatorio. 

18) RICHIESTA 16.11.15 ABOGADO CASTELLANO LUIGIA: 

DISPENSA PROVA ATTITUDINALE 

Il Consiglio, lette le relazioni dell’Abogado e vista la documentazione a 

corredo allegata dalla quale risulta  che l’abogado Luigia Castellano ha 

svolto attività professionale di assistenza e rappresentanza in giudizio e 

consulenza stragiudiziale in modo costante nell’arco del periodo esaminato; 

viste le dichiarazioni relative alla assenza di procedimenti penali o 

disciplinari pendenti o definiti nello Stato membro di origine, agli obblighi 

formativi, al regolare invio del mod. 5 e al deposito degli attestati di 

iscrizione annuali all’organizzazione professionale di appartenenza; 

considerato che risulta l’esercizio effettivo e regolare dell’attività 

professionale in Italia per il periodo minimo di tre anni dalla iscrizione nella 

sezione speciale “avvocati stabiliti”, delibera la dispensa dalla prova 

attitudinale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 Dlgs 96/01. 

19) DETERMINAZIONI POSIZIONE AVV. * 

Il Consiglio preso atto della posizione dell’avv. * in relazione alla mancata 

attivazione della casella pec, delibera di rinviare la trattazione 

dell’argomento ad una prossima seduta in concomitanza della valutazione 

delle analoghe posizioni di altri iscritti. 



20) RICHIESTA AVV. *: ESONERO PAGAMENTO CONTRIBUTO 

2015 (RELATORE CAPPUCCILLI) 

Il COA, preso atto che l’avv. * risulta aver pagato il 13/11/15 il contributo 

per l’anno 2015, delibera l’esonero dall’ulteriore  pagamento del contributo 

di € 150,00 dovuto a seguito della reiscrizione nel medesimo anno 2015. 

21) CAMERA ARBITRALE: COMUNICAZIONI (RELATORE 

CIPRIANI) 

Il Consiglio, vista l’ora tarda, rinvia la trattazione dell’argomento ad una 

prossima seduta. 

22) REGOLAMENTO EROGAZIONE FONDI ASSISTENZA: 

DETERMINAZIONI (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

Il Cons. Di Bartolomeo illustra diffusamente la bozza di regolamento che 

viene discussa. 

Alle ore 21,35 esce il Cons. Coco. 

Alle ore 21,40 esce il Cons. Cipriani 

Alle ore 22, 20 esce il cons. Di Silvestre 

Il Consiglio manda al cons. Di Bartolomeo di rielaborare il testo secondo le 

indicazioni emerse dalla discussione. 

23) COSTITUZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA 

CRISI E REGOLAMENTO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

Vista l’ora tarda si rinvia alla prossima seduta. 

24) COMUNICAZIONE CNF: NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

Nella riunione del 19.11.15  è stata delegata  l’avv. Di Bartolomeo alla 

partecipazione dell’incontro del 4.12.15 presso l’Avvocatura generale dello 

Stato a Roma. Nulla a provvedere . 

25) CONFERENZA PERMANENTE  TRIB.LE PESCARA 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

Il Cons. Di Bartolomeo riferisce in ordine alla riunione della Conferenza 

Permanente tenutasi il 26 u.s. Il Consiglio, udita la relazione dei consri Di 

Bartolomeo e Corradini, riserva ogni ulteriore decisione all’acquisizione del 

verbale della riunione, del quale delibera di sollecitare la consegna a mezzo 

della segreteria. 

26) RICHIESTA COMMISSIONE TRIB. REG.LE: NOMINATIVI 

PER NOMINA GARANTE  DEL CONTRIBUENTE 

La Commissione Tributaria Regionale de L’Aquila ha inviato richiesta di 

nominativi per nomina garante del contribuente (L. 27/7./2000 n. 212 e L. 

12/11/2011 n. 183) 

Si rinvia alla prossima seduta. 

27) GARANZIA GIOVANI (RELATORI CIRILLO-SABATINI) 

Si rinvia alla prossima seduta. 

28) CORTE DI APPELLO DE L’AQUILA: PARERE CONFERMA 

PROC. REP. PE (RELATORE DI SILVESTRE) 

La Corte di Appello de L’Aquila ha inviato richiesta di parere per la 

conferma nel secondo quadriennio delle funzioni direttive del dr. Federico 

De Siervo. Vista l’assenza del relatore si rinvia alla prossima seduta. 

29) ORDINE AVV.TI *: RISCONTRO INFORMAZIONI ABG * 

(RELATORE TIBONI) 



L’Ordine degli avvocati di * ha riscontrato la richiesta di informazioni  su 

abogado * 

Vista l’assenza del relatore si rinvia alla prossima seduta. 

30) RICHIESTA OUA DI CONTRIBUZIONE 2015 (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

L’OUA ha inviato rendiconto 2014 ed il progetto di spesa per l’esercizio 

2015 con richiesta di pagamento della quota per l’anno corrente di € 

9.500,00.  

Il Coa, udita la relazione del Consigliere tesoriere, esaminata la delibera 

assunta in occasione del XXIX Congresso nazionale forense del 13/15 

Novembre 2008; rilevato che la stessa individua la somma da versare a 

titolo di contributo da parte di ogni COA facendo riferimento ad un arco 

temporale di due anni, così legandola alla periodicità di celebrazione del 

Congresso; delibera di versare la somma di 4.750,00 per l’anno 2015 pari al 

50% di quanto dovuto nell’arco del biennio dando mandato al Tesoriere di 

provvedere. 

31) RICHIESTA AVV. *: ACCESSO ATTI (RELATORE 

MANCINELLI) 

L’avv. *, su richiesta del COA,  ha integrato l’istanza di accesso agli atti 

dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig. *.  

Il Consiglio, 

-vista l’istanza depositata il 13/10/15 dall’avv. *, per l’accesso  alla 

“documentazione a corredo” depositata da *, ammessa al patrocinio a spese 

dello Stato con delibera dell’Ordine in data 19/5/2005, “al fine della 

veridicità della stessa”, 

- vista la successiva comunicazione integrativa dell’istanza, pervenuta il 

10/11/15, con la quale l’avv. * provvede a specificare  che il suo interesse è 

quello di “verificare la documentazione prodotta e le dichiarazioni fatte 

dalla sig.ra * per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio”, giacchè, 

espone l’istante, “la sig.ra * ha attivato numerose controversie contro il 

sottoscritto avvalendosi di tale beneficio” e “il sottoscritto ha dovuto 

soddisfare notevoli somme concernenti onorari in rivalsa richiesti 

dall’Erario”;   

- visti gli artt. 24 e 25 L.241/90, l’art. 8 DPR 352/92 , l’art. 59 del Dlgs 

196/03, gli artt.4, comma 6 lett.d), e 9 del “Regolamento della disciplina 

dell’accesso agli atti e delle attività istituzionali” adottato da questo COA,  

ritenuto  

a) che i dati contenuti nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato attengono alla vita privata e alla riservatezza del richiedente 

il beneficio, e precisamente alla condizione finanziaria e famigliare; 

b) che la normativa vigente consente l’accesso, ai documenti contenenti 

detti dati comuni della persona, soltanto qualora il richiedente  dimostri 

di avervi un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e direttamente collegata al documento 

al quale si chiede l’accesso;  ovvero qualora l’accesso debba essere 

garantito ai fini della cura o difesa degli interessi giuridici del 

richiedente; 



c) che l’acquisizione dei dati contenuti nella richiesta di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato non assume rilevanza ai fini dell’esito 

delle vertenze giudiziarie,  né la concessione del beneficio alla 

controparte coinvolge in alcun modo, tantomeno con effetto lesivo, la 

posizione processuale del richiedente accesso; 

d) che in ogni caso in capo al richiedente accesso non esiste una potestà di 

verifica dei presupposti per la concessione del beneficio in parola, 

laddove comunque sussiste la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria 

competente per gli accertamenti del caso e per la eventuale revoca del 

beneficio, con ogni conseguenza di legge; 

delibera 

di rigettare l’istanza dell’avv. *, in quanto non sono ravvisabili, per le 

motivazioni sopra esposte, le condizioni di legge per l’assenso all’accesso.    

 Alle ore 22,40 esce il cons. Cappuccilli 

32) RICHIESTA  DI *: ACCESSO ATTI (RELATORE 

MANCINELLI) 

L’avv. * non ha dato riscontro alla richiesta del COA con la quale si 

comunicava la richiesta di * di accesso agli atti del proc. disc.  ed eventuale 

motivata opposizione 

Il Consiglio, 

- preso atto del rituale interpello del controinteressato, il quale non ha fatto 

pervenire riscontro alla comunicazione pec inoltrata ex artt. 3 DPR 184/06 e 

8 del Regolamento interno 

- udita la relazione del consigliere segretario in merito alla richiesta di *, il 

quale dichiara di essere intervenuto quale parte civile nel procedimento 

penale a carico di *, conclusosi con sentenza n.* della  Corte di Cassazione, 

confermativa della pronuncia della Corte d’Appello di L’Aquila n. * con la 

quale il predetto è stato condannato al risarcimento del danno nei confronti 

dell’odierno richiedente accesso;    

- considerato che *  è titolare di interesse personale e diretto, concreto e 

attuale, corrispondente a situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento al quale si chiede l’accesso,  

delibera di autorizzare l’istante * ad estrarre copia del provvedimento 

emesso dal COA a conclusione del procedimento disciplinare n. */2007 a 

carico dell’avv. *.  

33) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)  

- Vista l’istanza del dott. *, il Consiglio ne delibera l’esonero dalla 

frequenza della Scuola Forense, per aver superato il concorso di ammissione 

alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali. 

- Il dott. * chiede la proroga della sospensione della pratica dal 1.12.2015 al 

31.12.2015. Il Consiglio prende atto. 

- Vista l’istanza del dott. *, il Consiglio ne delibera l’esonero dall’obbligo di 

frequenza della Scuola Forense per aver superato il concorso di ammissione 

alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali. 

- Comunicazione del dott. * di interruzione pratica forense, causa 

trasferimento da Roma a Pescara, per il periodo intercorrente dal 27.8.2015 

al 30.9.2015. Il Consiglio prende atto. 

- Istanza della dott.ssa *, iscritta al Registro Praticanti dal 23.4.2015,  di: 



a) esonero dalla pratica forense per i restanti 12 mesi in quanto a far data dal 

20 aprile 2015 svolge presso il Tribunale di Chieti il tirocinio formativo 

presso gli uffici giudiziari 

Il Consiglio prende atto di quanto sopra a condizione che al termine del 

periodo di tirocinio venga rilasciato dall’Ufficio Giudiziario circa l’esito 

positivo dello stesso 

b) esonero dalla frequenza della Scuola Forense in quanto a far data dal 

3.11.2015 frequenta il dottorato di ricerca in “Processi di armonizzazione 

del diritto tra Storia e Sistema” presso l’Università degli Studi di Teramo 

Il Consiglio preso atto del contenuto del dottorato di ricerca e ritenuto che lo 

stesso esuli dalle materie oggetto di insegnamento della Scuola Forense, 

rigetta l’istanza. 

- Istanza 8.10.15 della dott. * di sospensione della pratica dal 12.1.15 al 

29.4.15 e dal 31.8.15 al 23.9.15 

- Istanza  8.10.15 della dott. * di poter presenziare ad udienze penali con 

avvocati diversi dal dominus in quanto l’avv. * non tratta la materia penale 

- Istanza 27.10.15 della dott. *.La dott.ssa *  comunica di aver presenziato a 

n. 4 udienze nelle quali la dott.ssa * era stata delegata dall’avv. *, suo 

dominus 

- Istanza 27.10.15 della dott. * 

La dott. * comunica che nel periodo dall’11.12.14 all’11.1.15 non ha potuto 

presenziare al numero minimo di due udienze al mese, avendo preso parte 

ad una sola udienza 

Viste le istanze tutte presentate dalla dott. * si dispone la convocazione della 

stessa alla prossima seduta, ore 19,00. Alla segreteria per la comunicazione 

all’interessata. 

34) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

Il Consiglio  

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

dell’autorizzazione N. 167 alla notificazione di atti e vidimazione del 

registro e, udita la relazione del Cons. Mancinelli, cui il procedimento è 

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

Legge 53/94, autorizza l’Avv. Rotondo Luca alle notificazioni in proprio ai 

sensi della L. 53/94 e delega, a  termini di regolamento, il Cons. Mancinelli 

a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Rotondo Luca. 

35) VARIE ED EVENTUALI 

a)  Frazionamento depositi bancari c/c 

Il Consiglio delibera l’apertura di altri tre conti correnti  presso  banche 

differenti  e diverse dalla CARIPE nei quali depositare le giacenze, dando 

incarico al tesoriere di provvedere. 

b) Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione 

esperito in data 30.11.2015 dal cons. delegato avv. Chiara Sabatini tra il  

richiedente * e l’avv. *. 

c) Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione 

esperito in data 24.11.2015 dal Presidente avv. Donato Di Campli tra il  

richiedente *e l’avv. *. 



d) Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione 

esperito in data 23.11.2015 dal cons. delegato avv. Federico Squartecchia 

tra il  richiedente avv. *  e l’avv. *. 

e) il Presidente comunica che è pervenuta convocazione del COFA per la 

data del 9/12/15 presso l’Ordine di Pescara. Il Consiglio delibera di 

sostenere le spese per l’accoglienza.        

f) il COA, esaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni diretta ad 

ottenere un contributo entro euro 1.000,00 per le spese di tipografia e di 

stampa delle locandine del convegno che si terrà venerdì 11/12/15 sulla 

previdenza, delibera di concedere alla Fondazione un contributo di euro 

1.000,00(mille).    

Alle ore 23,00, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 
 


