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L’anno 2015, il giorno 1 del mese di ottobre, alle ore 17.45, si è riunito il 

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

l’assenza giustificata dei Cons. Cirillo, Di Bartolomeo, Torino-Rodriguez, 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

ORE 18.00 

1) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.10 

2) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.20 

3) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.30 

4) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.40 

5) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.50 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.00 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.10 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.20 

9) CONVOCAZIONE AVV. *  

ORE 19.30 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

11) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

12) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

13) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 



14) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CAPPUCCILLI)            

15) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO 

CREDITI – ATTESTATI (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

16) COMUNICAZIONI  7.9.15 AVV.TI * E *: COSTITUZIONE 

ASSOCIAZIONE (RELATORE CIPRIANI) 

17) ISTANZA 9.9.15 AVV. * (RELATORE  DI SILVESTRE) 

18) RICHIESTA DISPENSA PROVA ATTITUDINALE ABOGADO 

RENZETTI GIUSEPPE (RELATORE SQUARTECCHIA) 

19) RICHIESTA  *: ACCESSO ATTI ESPOSTO 

20) VALUTAZIONE PROGETTO GIUSTIZIA (RELATORE COCO) 

21) COMUNICAZIONE 23.9.15 DEL C.N.F. 

22) ONLUS (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

23) PAGAMENTO FATTURA AVV. DE GENNARO (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

24) INAUGURAZIONE REPARTO PEDIATRICO OSPEDALE 

PESCARA 

25) COMMISSIONI UNIONE INTERREGIONALE CENTRO 

ADRIATICO 

26) CONTRIBUTO  UNIONE INTERREGIONALE CENTRO 

ADRIATICO 

27) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

28) APPARTAMENTO DEL CUSTODE 

29) 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) CONVOCAZIONE AVV. * 

Alle ore 18, 18 è comparso l’avv. *, come da convocazione effettuata dal 

COA. L’avv. * chiede un differimento della odierna convocazione ad altra 

data, per consentirgli di regolarizzare la propria posizione in relazione al 

pagamento del contributo annuale di iscrizione all’Albo, in ragione di una 

contingente situazione di difficoltà.    

Il Consiglio delibera di accogliere l’istanza dell’avv. * e di differire la 

comparizione alla seduta del 21 gennaio 2016 ore 18,00. L’avv. * resta 

edotto delle nuova data e rinuncia alla convocazione scritta. 

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli 

argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di 

convocazione. 

Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente 

4) CONVOCAZIONE AVV. *  

Alle ore 18,30 è comparso l’avv. * il quale dichiara di aver preso visione in 

ritardo della comunicazione pec del COA e chiede breve differimento per 

regolarizzare la posizione relativa al pagamento del contributo annuale di 

iscrizione all’Albo. Il Consiglio delibera di accogliere l’istanza dell’avv. * e  



di differire la comparizione alla seduta del 21 gennaio 2016 ore 18,15. 

L’avv. * resta edotto delle nuova data e rinuncia alla convocazione scritta. 

Alle ore 18,40 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Bartolomeo. 

11) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE  PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (24.9.15), il Consiglio l’approva. 

12) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a)  Piano anticorruzione. Il COA, preso atto che il TAR Lazio con la 

sentenza n.11392/15 ha rigettato il ricorso del CNF e di altri 59 COA 

avverso le delibere dell’ANAC di attuazione della L. 190/2012 e del decreto 

attuativo n.33/13; richiamata la propria delibera del 17/9/15 di rinvio della 

trattazione all’esito della commissione regolamenti e dell’eventuale 

audizione dell’avv. Di Vito del COA di Chieti in sede COFA; considerato il 

contenuto della newsletter del CNF n. 269 del 29/9/15, da cui risulta che è 

stato istituito un tavolo tra il medesimo CNF e l’ANAC per individuare una 

soluzione che si adatti alla specificità degli Ordini, e che è stata avviata 

un’istruttoria in seno all'Agorà degli Ordini Forensi, delibera di rinviare 

l’esame della sentenza del TAR Lazio ad una prossima seduta, in attesa del 

lavoro del tavolo CNF/ANAC e degli eventuali deliberati dell’Agorà degli 

Ordini. 

b)   Orario chiusura sportelli di cancelleria . Il COA rileva che è attualmente 

ancora in vigore l’orario concordato per il periodo estivo e che lo sportello 

Esecuzioni e Fallimenti è aperto  solo dalle ore 11,45 alle ora 13,15, e che la 

porta d’ingresso rimane chiusa negli altri orari. Il Consiglio delibera di 

sollecitare il Presidente del Tribunale al ripristino dell’orario di apertura 

delle cancellerie vigente prima del periodo feriale e di anticipare l’orario di 

apertura della cancelleria esecuzioni e Fallimentare quantomeno alle ore 

11,00, disponendo che la porta d’ingresso rimanga aperta, onde consentire 

l’accesso agli avvocati che abbiano necessità di contattare personale di 

cancelleria e/o Magistrati anche in orario diverso da quello di apertura dello 

sportelli al pubblico, per eventuali esigenze non differibili. 

c)   Comunicato stampa OUA sul regolamento sulle specializzazioni. Il 

COA prende atto delle iniziative dell’OUA e di ANF in materia.  

d)   Comunicazione del C.N.F. sulla carta d’identità del C.C.B.E.  Il COA 

prende atto della comunicazione relativa alla carta di identità CCBE, 

dichiara di avere interesse alla iniziativa e delibera di contattare la 

responsabile dell’informazione presso il CNF per ulteriori informazioni. 

e)   Richiesta della sig.ra * di sollecitare l’avv. * alla restituzione della 

documentazione e della somma ricevuta dalla stessa . Il Consiglio, preso 

atto che il COA ha inviato all’avv. * due comunicazioni di sollecito con 

lettere  17.6.15 e 22.7.15, alle quali l’avv. * non ha ritenuto di fornire alcun 

riscontro, delibera di inviare le richieste della sig.ra *, con quanto ad esse 

allegato, al CDD per competenza, con invito di legge all’iscritto.  

f)   Richiesta di * di nominativo avvocato in materia di usucapione.   

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. Ramona Patricelli, iscritta nell’elenco “diritti 

reali”. 



g) il Consiglio, preso atto della comunicazione del Direttore della Scuola 

Forense del 30/9/15, con la quale viene chiesto di consentire , in deroga al 

vigente regolamento della scuola, che le verifiche finali possano svolgersi 

sotto forma di scrutinio interno da parte della Commissione, presieduta dal 

medesimo Direttore, che certifichi il profitto sulla base delle risultanze delle 

prove intermedie, delibera di accogliere la richiesta e di autorizzare, in 

deroga al regolamento, che la verifica finale avvenga sotto forma di 

scrutinio interno da parte della Commissione sulla base delle risultanze 

delle prove intermedie. 

2) CONVOCAZIONE AVV. * 

L’avv. * ha depositato in data odierna una richiesta di rinvio della 

convocazione, per consentirgli di regolarizzare la propria posizione in 

relazione al pagamento del contributo annuale di iscrizione all’Albo, in 

ragione di una contingente situazione di difficoltà.    

Il Consiglio delibera di accogliere l’istanza dell’avv. * e di differire la 

comparizione alla seduta del  21/01/16 ore 18,30, mandando alla segreteria 

per la comunicazione all’interessato. 

3) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Cons. segretario riferisce che l’avv. * ha dichiarato di non poter 

presenziare alla seduta odierna in quanto impegnata in consiglio comunale e 

pertanto chiede rinvio. Il COA, verificato che la racc.a.r. inviata all’avv. * è 

tornata indietro per compiuta giacenza, e che la pec è stata rifiutata dal 

sistema, delibera di rinviare la comparizione dell’avv. * alla seduta del 

21/01/16 alle ore 18,45. Delibera inoltre di invitare la stessa ad attivare un 

indirizzo pec entro e non oltre 15 gg dalla notifica della presente delibera, 

da effettuarsi a mezzo ufficiale giudiziario e di darne comunicazione al 

COA entro lo stesso termine, con espressa avvertenza che la mancata 

comunicazione nel termine assegnato comporterà la segnalazione al CDD 

per quanto di competenza.   

 5) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, verificata la regolarità della comunicazione PEC contenente la 

contestazione dell’addebito e la convocazione dell’iscritto per la data 

odierna alle ore 18,40; preso atto che l’iscritta non è comparsa né ha fatto 

pervenire comunicazione alcuna per giustificare l’assenza; considerata la 

gravosità dell’eventuale  provvedimento di sospensione  da adottare, 

delibera di riconvocare l’avv. * per la seduta del 5/11/15 alle ore 19.00, 

previa notifica della presente delibera a mezzo Ufficiale Giudiziario.    

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha fatto pervenire copia di bonifico 

23/7/15  che attesta l’avvenuto versamento di quanto dovuto così come 

indicato nella comunicazione  pec del COA ricevuta il 03/8/15, delibera di 

archiviare il procedimento di sospensione. 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha fatto pervenire quietanza n. * del 

14/9/15,  che attestano l’avvenuto versamento di quanto dovuto così come 

indicato nella comunicazione  pec del COA ricevuta il 03/8/15, delibera di 

archiviare il procedimento di sospensione. 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 



Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha fatto pervenire quietanze nn. * e * del 

09/9/15,  che attestano l’avvenuto versamento di quanto dovuto così come 

indicato nella comunicazione  pec del COA ricevuta il 03/8/15, delibera di 

archiviare il procedimento di sospensione. 

9) CONVOCAZIONE AVV. *  

Il Consiglio, verificata la regolarità della comunicazione contenente la 

contestazione dell’addebito e la convocazione dell’iscritto per la data 

odierna alle ore 19,20 (racc.a.r. ricevuta in data 10/8/15); preso atto che 

l’iscritto non è comparso né ha fatto pervenire comunicazione alcuna per 

giustificare l’assenza; considerata la gravosità dell’eventuale  

provvedimento di sospensione  da adottare, delibera di riconvocare l’avv. * 

per la seduta del 5/11/15 alle ore 19,15.  

Il Consiglio inoltre, preso atto che l’avv. * non risulta aver attivato la casella 

pec,  delibera di invitare lo stesso ad adempiere a detto obbligo di legge 

entro e non oltre 15 gg dalla notifica della presente delibera  e di darne 

comunicazione al COA entro lo stesso termine, con espressa avvertenza che 

la mancata comunicazione nel termine assegnato comporterà la segnalazione 

al CDD per quanto di competenza.  

Dispone la comunicazione della presente delibera all’avv. * a mezzo 

Ufficiale Giudiziario.  

10) CONVOCAZIONE AVV. *  

Il Consiglio, preso atto che la comunicazione pec in data 3/8/15 inviata 

all’avv. *, contenente la contestazione dell’addebito e la convocazione per la 

data odierna alle ore 19,30, risulta non consegnata; preso atto altresì che da 

ricerche effettuate presso l’Anagrafe del Comune di * l’avv. *risulta 

emigrata nel Comune di * (*) dal 13/4/10, delibera di riconvocare l’iscritta a 

data da fissare all’esito delle ricerche presso detto Comune di residenza.  

13) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI  -  SOSPENSIONI 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri  D’Alò Andrea, Di Fonzo 

Martina, Fragassi Laura 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott. Brandimarte Stefano 

Alberto per trasferimento dall’Ordine di Roma e con anzianità dal  

26.2.2015, Mancini Melissa 

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal 

Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale; 

c) cancellare dall’Albo degli avvocati Barbone Franco su domanda del 

30.9.15 

d) rilasciare il certificato di compiuta pratica al dott. Nazari Valentino 

e) rilasciare il nulla-osta al dott. Prisco Manuel per trasferimento 

all’Ordine di Pesaro. 

14) ISTANZE AMMISSIONE  PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO 

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

data 09/06/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 26.6.15, 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 

riconoscimento dei benefici connessi allo stato di portatore di handicap in 

situazione di gravità da proporre nei confronti dell’INPS di Pescara dinanzi 

la sezione lavoro del 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 03/08/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 28.9.15, 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 di 

divorzio 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 

01/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 29.9.15, 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 di 

risarcimento danni  per responsabilità professionale da proporre nei 

confronti di avv. * 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 

01/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 29.9.15, 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 richiesta autorizzazione cambio di residenza e scuola del minore 

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 08/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data  25.9.15, 

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 per affidamento minore, modalità di visita e determinazione 

assegno di mantenimento 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 11/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 28.9.15, 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 somma 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 15/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data  28.9.15, 

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 dello studio associato * 

dinanzi al Giudice di Pace 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 15/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data  28.9.15, 

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 dell’*dinanzi al Tribunale 

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

Alle ore 19,42 esce il cons. Tiboni 

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

data 23/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per la 

prova del rapporto parentale rispetto al convenuto, 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 25/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 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 *) depositata in 

data 25/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per conversione 

comodato gratuito in contratto di locazione abitativa 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 25/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per scioglimento 

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 25/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio 

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

25/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 



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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per dichiarazione di 

fallimento della soc. coop. *  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 

25/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per  

riconoscimento malattia professionale da proporre nei confronti dell’INAIL 

di Pescara 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 

25/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione 

alla convalida di sfratto 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 25/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

produrre provvedimento di separazione, 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 25/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la tutela della 

minore  e l’adempimento degli obblighi relativi al collocamento della stessa 

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 

25/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

provvedimento di separazione, 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 25/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente all’atto di precetto e successivo 

pignoramento 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 25/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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



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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

danni in favore della figlia minore da proporre nei confronti dell’ * 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 28/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione  

all’atto di precetto 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 *) depositata in 

data 28/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

produrre documentazione a supporto dell’azione da intraprendere, 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 28/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di modifica delle 

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

data 28/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

personale 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 

29/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

certificazione consolare che attesti le verifiche compiute dal consolato e 

copia della sentenza penale, 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 

29/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per 

finita locazione 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 PESCARA il *) 

depositata in data 29/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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



separazione giudiziale promosso dal coniuge * 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 29/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

produrre elementi probatori atti a dimostrare la non manifesta infondatezza 

dell’appello, 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 

29/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 445 bis, 6 co 

c.p.c. da proporre nei confronti dell’* di Pescara 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 

29/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso  per riconoscimento 

dello stato di handicap grave e dei relativi benefici di legge da proporre nei 

confronti dell’INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di 

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

Esce il Cons. Cappuccilli alle ore 19,50 

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

data 29/09/2015 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 risarcimento 

danni da responsabilità sanitaria da proporre nei confronti della AUSL di 

Pescara  dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U.  

Rientra il Cons. Cappuccilli alle ore 19,52 

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

29/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per fornire 

elementi di prova a sostegno della domanda da proporre, 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 

29/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

danni da proporre nei confronti dell’*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 29/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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



via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 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 29/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per reintegra in 

possesso 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 

29/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per modifica delle 

condizioni di divorzio 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 29/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 

udita la relazione del Cons. Cappuccilli, 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 art. 700 c.p.c. proposto da * e * 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 29/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per divorzio 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 

30/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per Cassazione da 

proporre nei confronti del * dinanzi la Corte di Cassazione in Roma, 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 

01/10/2015 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 separazione 

giudiziale con addebito promosso dal coniuge * 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 07/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli,  rilevato che non è stato prodotto il certificato 

dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i 

redditi prodotti all’estero, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3,  DPR 

30.05.02 n. 115, T.U  

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

08/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli,  rilevato che non è stato prodotto il certificato 

dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i 

redditi prodotti all’estero, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3,  DPR 

30.05.02 n. 115, T.U  

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

21/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso,  dichiara inammissibile la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato per mancata integrazione nei termini, ai sensi 

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

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

06/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato per mancata integrazione nei termini, ai sensi 

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

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

22/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato per mancata integrazione nei termini, ai sensi 

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

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

data 25/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato per mancata integrazione nei termini, ai 

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

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

29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato per mancata integrazione nei termini, ai sensi 

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

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

04/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell’autorità 

consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi 

prodotti all’estero, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3,  DPR 30.05.02 

n. 115, T.U  

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

09/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 



Cons. Sabatini, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato per mancata integrazione nei termini, ai sensi 

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

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

data 11/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato per mancata integrazione nei termini, ai sensi 

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

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

16/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, rilevato che non è stato prodotto il certificato 

dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i 

redditi prodotti all’estero, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3,  DPR 

30.05.02 n. 115, T.U  

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

data 24/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato per mancata integrazione nei termini, ai 

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

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

data 10/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato per mancata integrazione nei termini, ai sensi 

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

Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) e * (nata a * il *)  

depositata in data 21/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancata integrazione nei 

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

Alle ore 20,02 rientra il cons. Tiboni 

23) PAGAMENTO FATTURA AVV. DE GENNARO (RELATORE 

CAPPUCCILLI). 

Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. Davide De Gennaro di 

rimborso delle spese sostenute per il viaggio in occasione del suo intervento 

come relatore nell’evento formativo denominato “Expo delle Professioni”, 

delibera di verificare con la Fondazione di chi sia la competenza a 

provvedere al pagamento.  

Alle ore 20,04 esce il cons. Cappuccilli. 

15) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO 

CREDITI - ATTESTATI 

a) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione delibera 

di rilasciare l’attestato di formazione continua ai seguenti iscritti: 

- avv. Paola Marinari per l’anno 2014 

- avv. Crhistian Ciarli Pavone per l’anno 2014 

- avv. Domenico Gianluca Travaglini per l’anno 2014 

b) Comunicazione 29.9.15 avv. * 



Il COA prende atto delle precisazioni dell’avv. * in ordine all’istanza 

depositata il 30.6.2015 e delibera non luogo a provvedere. 

16) COMUNICAZIONI  7.9.15 AVV.TI * e * : COSTITUZIONE 

ASSOCIAZIONE (RELATORE CIPRIANI) 

Gli avv.ti * e * comunicano la costituzione dell’Associazione Professionale. 

Il COA prende atto e delibera di invitare gli avvocati * e * ad integrare l’art. 

17 dello statuto con la previsione di cui al comma 9 dell’art.4 della 

L.247/12. 

17) ISTANZA 9.9.15 AVV. *(RELATORE  DI SILVESTRE) 

 Il Consiglio,   

letta l’istanza depositata in data 9.9.2015, prot. n. 4266/15, nella quale l’avv. 

* esponeva che: 

- con provvedimento disciplinare del COA notificatogli in data 16.3.2015  

gli era stata irrogata la sanzione della censura, per violazione degli artt. 5 e 

22 del Codice Deontologico Forense;  

- tale decisione era erronea in quanto basata su circostanze non aderenti alla 

realtà dei fatti accaduti; 

- durante il procedimento disciplinare non gli era stato possibile produrre i 

verbali delle sommarie informazioni testimoniali rese da alcuni agenti della 

polizia penitenziaria, ed in particolare quelle degli agenti *, * e *, dalle quali 

emergerebbe la veridicità delle affermazioni contenute nella memoria 

difensiva depositata dall’istante nell’ottobre del 2012; 

- la sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela 

doveva ritenersi equiparata alla sentenza di assoluzione; 

rilevato 

che l’avv. * chiede la trasmissione dell’istanza al CDD perché lo stesso, “ai 

sensi dell’art. 36, lett. a) L.P.”, annulli il provvedimento disciplinare e la 

sanzione ad esso collegata, con restituzione dell’onore e del decoro 

professionale 

che nella riunione del 17/9/15 il COA ha disposto la trasmissione al CDD 

per competenza 

che l’avv. * chiede altresì al COA di sospendere la sanzione disciplinare 

irrogata; 

ritenuto 

che il richiamo normativo operato dall’avv. * va corretto come riferito non 

già all’art. 36 L.P., bensì all’art. 36 del Regolamento CNF n. 2 del 21/2/14, 

il quale alla lettera a) menziona, ai fini della riapertura del procedimento 

disciplinare da parte del competente CDD, le sole sentenze di assoluzione  

perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso;   

che la L. 247/12 ed il richiamato Regolamento non contengono alcuna 

norma che attribuisca al COA il potere di sospensione delle sanzioni 

disciplinari già irrogate, laddove le competenze del COA in materia di 

esecuzione sono tassativamente elencate agli artt. 62 L.P. e 35 del 

Regolamento citato, 

delibera 

il rigetto della istanza di sospensione della sanzione disciplinare. 

18) RICHIESTA DISPENSA PROVA ATTITUDINALE ABOGADO 

RENZETTI GIUSEPPE (RELATORE SQUARTECCHIA) 



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

corredo allegata, ritenuto necessario convocare l’abogado Renzetti a 

chiarimenti ai sensi dell’art.13 Dlgs 96/01, delibera  di convocare il 

medesimo per la seduta del  12/11/15 alle ore 18,30. Manda alla segreteria 

per la comunicazione all’Abogado.  

19) RICHIESTA  DI *: ACCESSO ATTI ESPOSTO 

L’avv. * ha fatto pervenire le proprie osservazioni alla richiesta di accesso 

agli atti dell’esposto 38/14 del sig. *. 

Il Consiglio, 

- preso atto del rituale interpello del controinteressato, e udita la 

relazione del consigliere segretario in merito alla richiesta di * di 

“acquisire copia della documentazione ostensibile” afferente 

l’esposto in data 23/6/2014 nei confronti dell’avv. *; 

- considerato che il richiedente è l’autore dell’esposto, e come tale è 

da ritenersi titolare di situazione di per sé giuridicamente rilevante, 

presupposto da ritenere sufficiente per il diritto di accesso; 

- considerato che l’avvenuta archiviazione dell’esposto e la carenza di 

legittimazione di “impugnazione” dell’archiviazione in capo 

all’esponente non costituiscono elementi ostativi all’esercizio del 

diritto di accesso, che ha valenza autonoma e non strumentale, 

laddove indipendente anche dalla eventuale infondatezza o 

inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una 

volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre; 

- considerato che l’odierno istante ha comunque già preso visione di 

alcuni atti dei quali chiede copia, in occasione della sua audizione in 

data 21/11/2014 dinanzi ai Consiglieri delegati dall’Ordine in sede di 

accertamenti preliminari alla trattazione dell’esposto;  

- considerato  che il * ha già ricevuto comunicazione, con nota di 

questo COA in data 13/01/2015 prot. n.*, dell’estratto della delibera 

di archiviazione dell’esposto 23/6/14 (n.38/2014) , 

delibera di autorizzare il richiedente ad estrarre copia dei seguenti atti del 

fascicolo relativo all’esposto n. 38/2014 : 

- Note difensive avv. * 07/11/14, con 8 allegati ; 

- Verbale comparizione * 21/11/14; 

- Note difensive avv. * 03/12/14, con 5 allegati; 

- Verbale comparizione avv. * 12/12/14; 

- Note difensive avv. * 12/12/14, con 27 allegati, ad eccezione del 

foglio successivo all’all.to 5 e del foglio successivo all’allegato 8, in 

quanto fotocopie di documenti di identità di terzi estranei. 

20) VALUTAZIONE PROGETTO GIUSTIZIA (RELATORE COCO) 

Il COA prende atto, nulla a provvedere. 

21) COMUNICAZIONE 23.9.15 DEL C.N.F. 

Il C.N.F. ha trasmesso la richiesta del sig. * relativa alla restituzione dei 

documenti da parte dell’avv. *.  

Il COA, vista l’ora tarda ed il mancato rinvenimento negli atti della seduta 

della corrispondenza precedentemente intervenuta con l’avv. *, rinvia alla 

prossima seduta. 

22) ONLUS (RELATORE DI BARTOLOMEO) 



Il COA, udita la relazione del cons. Di Bartolomeo, delibera di delegare la 

stessa a verificare con il notaio rogante ed il consulente fiscale del COA i 

passaggi tecnici necessari al fine di dare corso alla Fondazione per 

l’assistenza degli Avvocati in difficoltà. 

24) INAUGURAZIONE REPARTO PEDIATRICO OSPEDALE 

PESCARA 

Il Presidente riferisce che l’Adricesta ONLUS ha invitato il Consiglio per il 

15/10 alle ore 10,30, presso l’aula magna dell’Ospedale civile, per 

l’inaugurazione del nuovo reparto di chirurgia pediatrica con intestazione di 

una delle stanze all’associazione delle Toghe in Palcoscenico. Il COA 

prende atto e delibera la partecipazione dei componenti del Consiglio.  

25) COMMISSIONI UNIONE INTERREGIONALE CENTRO 

ADRIATICO 

Il Presidente, vista l’ora tarda ed il mancato rinvenimento del materiale 

relativo negli atti della seduta, rinvia alla prossima riunione consiliare.  

26) CONTRIBUTO  UNIONE INTERREGIONALE CENTRO 

ADRIATICO 

Il COA, atteso che il programma dell’Unione approvato nell’assemblea 

tenutasi a Pescara in data 11/9/15 prevede un contributo da parte di tutti gli 

Ordini; considerato che il Consiglio di presidenza nella riunione del 25/9 

scorso ha deliberato di proporre agli Ordini aderenti all’Unione un 

contributo pari ad euro 0,50 per iscritto, delibera di erogare in favore 

dell’Unione Interregionale un contributo così come proposto.   

27) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Chiaversoli Barbara di 

autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la 

relazione del Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai 

sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, il quale 

espone che per motivi di opportunità ritiene di doversi astenere in quanto  

Collega di studio, autorizza l’Avv. Chiaversoli Barbara alle notificazioni in 

proprio ai sensi della L. 53/94 e delega il cons. segretario, in sostituzione del  

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

Chiaversoli Barbara, con attribuzione del numero di autorizzazione 304. 

28) APPARTAMENTO DEL CUSTODE 

Il Presidente riferisce che in conseguenza del pensionamento del custode 

assegnatario, risultano liberi i locali destinati alla abitazione dello stesso   

contigui alla sede del Consiglio. Il COA preso atto, delibera di avanzare 

richiesta di assegnazione di tali locali per le esigenze istituzionali relative 

alla formazione, alla scuola forense e alle pari opportunità. 

29) VARIE ED EVENTUALI 

 Il Consiglio, vista la totale assenza del servizio di pulizia nello spazio 

adibito a parcheggio nella zona corrispondente agli uffici UNEP, concesso   

a titolo oneroso all’Ordine ad uso degli iscritti, delibera di richiedere alla 

società Attiva di provvedere alla sua pulizia.  

Il Consiglio, preso atto dello stato di sporcizia dell’atrio del palazzo di 

giustizia, con particolare riferimento alla pavimentazione, delibera di 

segnalare la situazione alla società che gestisce la manutenzione ed i servizi 

di pulizia  del palazzo di giustizia. 



Alle ore 20,55, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 
 


