
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 

 

Composto da:  

- Avv. Donato Di Campli     Presidente 

- Avv. Federico Squartecchia    Vice Presidente 

- Avv. Filomena Mancinelli     Cons. Segretario 
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°  °  ° 

L’anno 2016, il giorno 12 del mese di  maggio, alle ore 16,45, si è riunito il 

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

l’assenza giustificata dei Cons. Cirillo, Galasso, Torino-Rodriguez, Coco, 

Corradini, Di Bartolomeo, Di Silvestre, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 17.00 

2) GIURAMENTO AVVOCATI 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

GALASSO) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SABATINI) 

7) ISTANZA DISPENSA PROVA ATTITUDINALE (RELATORE AVV. 

TIBONI) 

8) ISTANZA AGENAS (RELATORE TIBONI) 

9) COSTITUZIONE STUDIO ASSOCIATO “LAMPARELLI BONANNI 

CAIONE & PARTNERS – STUDIO LEGALE” (RELATORE 

TIBONI) 

ORE 17.45 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.00 

11) CONVOCAZIONE AVV. *  

ORE 18.15  

12) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.30 



13) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.45 

14) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.00 

15) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.15 

16) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.30 

17) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.45 

18) CONVOCAZIONE AVV. * 

19) COMUNICAZIONE CNF SU D.M. ARBITRATI (RELATORE 

CIPRIANI) 

20) ISTANZA ACCESSO ATTI * (RELATORE MANCINELLI) 

21) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE MANCINELLI) 

22) POLIZZA SANITARIA CASSA FORENSE PER GRANDI 

INTERVENTI ESTESA AI DIPENDENTI COA (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

23) ISTANZA AVV. * 

24) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE CIRILLO) 

25) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE COCO) 

26) 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 (10/5/2016), il Consiglio l’approva. 

2) GIURAMENTO AVVOCATI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Di Luzio 

Andrea, Gaspari Loris, Gianni Alberto, Marini Valentina. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
a) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha segnalato al COA un circuito di 

convenzioni che offre on line, sul sito “amicacard.it”, prestazioni e servizi di 

ogni genere che vanno dalla ristorazione allo shopping, dall’edilizia ai 

trasporti per finire alle prestazioni professionali, queste ultime a prezzi “da 

discount”. Il Consiglio, preso atto della segnalazione, delibera di 

condividere il pensiero espresso dall'avv. * e ne dispone l'invio unitamente 

alla presente delibera al CNF, del quale ha già condiviso le osservazioni a 

seguito della sentenza del Consiglio di Stato intervenuta sul caso.    

b) Il Presidente rende noto che il CNF, in esecuzione del provvedimento 

dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato del 22/10/2014 n. 

25154, ha revocato il parere n. 48/12 a suo tempo reso su richiesta del COA 

di Verbania. Il COA prende atto.  

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

archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell’Avv. *. Il COA 

prende atto.  



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

archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell’Avv. *. Il COA 

prende atto.  

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

archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell’Avv. *. Il COA 

prende atto.  

f) Il Presidente rende noto che l’Unione delle Camere Penali Italiane ha 

proclamato l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria per i 

giorni 24, 25 e 26 maggio 2016. 

Il COA prende atto e delibera darne notizia agli iscritti con lettera 

informativa.  

g) Il Presidente ricorda l'iniziativa “Progetto legalità” che avrà luogo nelle 

date del 19-20 maggio 2016, e chiede la partecipazione a tutti i colleghi del 

Consiglio e manda alla segreteria per l'avviso ai consiglieri oggi assenti. 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE GALASSO) 

a) Il Consiglio, vista ed esaminata la richiesta dell’ANF – sede di Pescara 

volta ad ottenere l’accreditamento dell'incontro formativo: “La 

degiurisdizionalizzazione“, che si svolgerà a Pescara il giorno 27.5.2016, 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso l'Aula Riunioni del Tribunale, 

verificata la rispondenza ai criteri di cui all’art. 21 Regolamento per la 

Formazione Professionale CNF  ed art. 3 del Reg. Coordinato COA Pescara, 

delibera di accreditare l'evento attribuendo n. 2 crediti in materia di diritto 

processuale civile, di autorizzare il caricamento sul sistema Riconosco e 

nulla a provvedere sulla lettera informativa, in quanto non richiesta. 

b) Il Consiglio, vista ed esaminata la richiesta dell’AIGA – sezione di 

Pescara, volta ad ottenere l’accreditamento dell'incontro formativo: “Fondi 

di caffè. L’udienza telematica, il futuro è alle porte – III Round”, che si 

svolgerà a Pescara il giorno 16.5.2016, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 presso 

l'Aula Biblioteca G. Scoponi, verificata la rispondenza ai criteri di cui 

all’art. 21 Regolamento per la Formazione Professionale CNF ed art. 3 del 

Reg. Coordinato COA Pescara, delibera di accreditare l'evento attribuendo 

n. 2 crediti in materia di diritto processuale civile e di darne notizia agli 

iscritti con lettera informativa.  

c) Il Consiglio, vista ed esaminata la richiesta della Fondazione Forum 

Aterni in data 11/5/16, volta ad ottenere l'accreditamento di “Incontri 

formativi per amministratori di sostegno”, che si terranno a Pescara nei 

giorni 6/6-16/6-22/6-01/7-8/7/2016, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso 

l'Aula Biblioteca G. Scoponi, verificata la rispondenza ai criteri di cui 

all’art. 21 Regolamento per la Formazione Professionale CNF ed art. 3 del 

Reg. Coordinato COA Pescara, delibera di accreditare l'evento attribuendo  

n.10 crediti formativi (2 per ciascuna sessione, di cui 1 in materia 

obbligatoria deontologia per l'incontro  del 16/6) in materia di diritto civile e 

di darne notizia agli iscritti con lettera informativa.  

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 



a) rilasciare il certificato di compiuta pratica parziale alla dott.ssa Chiara 

Marcantonio per il primo semestre dal 13/08/2015 all’8/3/2016 con 

sospensione dal 30/8/2015 al 23/9/2015 e per il secondo semestre dal 

9/3/2016 al  9/5/2016; 

b) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Sonia Pellegrini; 

c) dichiarare decaduta dal patrocinio la dott.ssa Ilaria Ricciuti per 

decorrenza dei sette anni dalla data di iscrizione al Registro; 

d) prendere atto della comunicazione dell’Avv. Simonetta Sfamurri di 

revoca della sospensione volontaria ex art. 20 comma 2 L.P. con 

decorrenza dalla data odierna. 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

19/04/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 6/5/2016, udita la 

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

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

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

opposizione a sanzione amministrativa da proporre dinanzi al Giudice di 

Pace di Pescara nei confronti della Prefettura di Pescara, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

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

data 29/04/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 6/5/2016, 

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 accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc. da proporre dinanzi 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  

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

data 03/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 10/5/2016, 

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

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

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

opposizione all’esecuzione da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

confronti della sig.ra *, 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 03/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

l’affidamento esclusivo dei figli minori da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

T.U. 

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

data 06/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per opposizione 



a decreto ingiuntivo da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei 

confronti del Condominio *, 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 

06/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, prende atto che è pervenuta in data odierna rinuncia 

dell’avv. * alla domanda di ammissione del sig. *. 

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

data 06/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione 

consensuale 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 *) in qualità di 

amministratore di sostegno del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

06/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per accertamento 

tecnico preventivo ex art. 455 bis c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara – Sezione lavoro nei confronti dell’INPS,  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 09/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per rilascio 

passaporto per il figlio minore da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

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

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

09/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, rilevato che non risulta precisato nell’istanza a chi si 

riferisce il reddito dichiarato e a quanto ammonta il reddito dell’altro 

soggetto, delibera di concedere un termine di giorni 10 per l’integrazione 

della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

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

data 09/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione 

degli effetti civili del matrimonio promosso dinanzi al Tribunale di Pescara 

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

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

data 09/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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



via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione 

degli effetti civili del matrimonio promosso dinanzi al Tribunale di Pescara 

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

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

09/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura di pignoramento 

presso terzi promossa dinanzi al Tribunale di Pescara da *, 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 

09/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divisione 

ereditaria da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dei 

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

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

data 10/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione 

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

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

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

data 10/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione 

degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

T.U. 

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

10/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda con documenti idonei a comprovare la 

fondatezza della domanda ovvero lettera di messa in mora dalla quale 

evincere ulteriori elementi di fatto e diritto a sostegno della domanda, ai 

sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

10/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione 

degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

115, T.U. 



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

data 10/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la nomina di 

amministratore di sostegno 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 10/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

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

soc. *, 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 

10/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente alla causa di lavoro da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione lavoro nei confronti di *, 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 

10/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per azione di 

nullità del testamento da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

confronti del sigg.ri * e *, 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 

10/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

danni da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, nei confronti della 

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

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

data 10/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero 

crediti alimentari da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti 

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

Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. * in merito alla delibera 14/41/2016 di 

inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

della sig.ra * (inammissibilità per mancata allegazione della 

autocertificazione dei redditi e della documentazione a supporto della 

istanza),  ne prende atto e delibera nulla a provvedere.   



Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. *, procuratrice della sig.ra *, con la 

quale chiede la rettifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato del 24/9/2015 riguardo all’ufficio giudiziario da Tribunale 

di Pescara in Giudice di Pace di Pescara, prende atto e dispone la 

comunicazione agli Uffici Giudiziari interessati. 

7) ISTANZA DISPENSA PROVA ATTITUDINALE (RELATORE 

AVV. TIBONI) 
Il Consiglio, lette le relazioni dell’Abogado e vista la documentazione a 

corredo allegata dalla quale risulta che l’Abogado Ignacia Maria Rodriguez 

Guilabert 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. 

8) ISTANZA AGENAS (RELATORE TIBONI) 
Il Consiglio, letta l’istanza della Agenas e udita la relazione del Cons. 

Tiboni, delibera di non luogo a provvedere in considerazione del fatto che le 

scadenze sono incompatibili con una tempestiva comunicazione agli iscritti, 

e che la richiesta doveva essere inoltrata dal soggetto proponente al COA, 

per la verifica della compatibilità degli incarichi con l'attività professionale 

degli iscritti e con le finalità istituzionali del COA, che avrebbe dovuto 

veicolare l'avviso tramite il normale canale della lettera informativa. 

9) COSTITUZIONE STUDIO ASSOCIATO “LAMPARELLI 

BONANNI CAIONE & PARTNERS – STUDIO LEGALE” 

(RELATORE TIBONI) 
Il Consiglio, visto l’atto 10/2/2016 di costituzione dello studio associato 

“Lamparelli Bonanni Caione & Partners – studio legale” e udita la relazione 

del Cons. Tiboni, prende atto della comunicazione e, ritenuto lo statuto 

conforme alle previsioni dell'art. 4 L.P., delibera l'iscrizione dello studio 

associato “Lamparelli Bonanni Caione & Partners – studio legale”  

nell'apposita sezione dell'Albo. 

ORE 17.45 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 
L’Avv. * in data 11/5/2016 ha prodotto le quietanze di pagamento relative ai 

contributi 2008 e 2014 e chiede termine per effettuare il pagamento dei 

contributi 2015 e 2016. Il Consiglio, preso atto della avvenuta 

regolarizzazione della posizione per gli anni dal 2008 al 2014, delibera 

l'archiviazione del procedimento ex art. 29 LP attivato con delibera del 

23/7/15.   

ORE 18.00 

11) CONVOCAZIONE AVV. *  
Il Consiglio preso atto che alle 18,08 l'avv. * non è comparso e che dagli atti 

in possesso del COA non vi è contezza dell'avvenuta attivazione del 



pagamento rateale e del suo rispetto, delibera di rinviare alla seduta del 

16/6/16 ore 18,30 la comparizione dell'avv. *, al fine di verificare l'avvenuto 

pagamento delle annualità dal 2008 al 2011 ed i residui relativi agli anni 

2002, 2003 e 2004, con invito a documentare l'eventuale adempimento 

avvenuto almeno 7 gg. prima della data di comparizione, e con avviso che  

non sarà consentito ulteriore rinvio o dilazione.  Manda alla segreteria per la 

comunicazione all'iscritto a mezzo pec. 

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. 

19) COMUNICAZIONE CNF SU D.M. ARBITRATI (RELATORE 

CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

 udita la relazione del Consigliere Cipriani sul regolamento 

ministeriale di cui al D.M. n. 61 del 12.4.2016 recante disposizioni 

per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, 

nonché disposizioni sui criteri per l'assegnazione degli arbitrati, a 

norma dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 

settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 

novembre 2014, n. 162; 

 rilevato che ai sensi del secondo comma dell’art. 5 (Criteri per 

l'assegnazione degli arbitrati), la designazione dell'arbitro, con  

rotazione nell'assegnazione degli incarichi, è operata in via 

automatica da sistemi informatizzati  di cui il Consiglio dell'Ordine 

si dota previa validazione tecnica  da parte  della   Direzione   

generale   per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento 

dell'organizzazione  giudiziaria,  del personale e dei servizi del 

Ministero della Giustizia; 

 ritenuta, pertanto, la necessità per il COA di dotarsi del predetto 

sistema informatizzato 

delibera 

-di delegare i Consiglieri Cipriani e Di Bartolomeo al fine di raccogliere 

offerte commerciali da parte di almeno tre ditte specializzate da sottoporre 

alla validazione ministeriale preliminare all’aggiudicazione;  

-di verificare ogni altro aspetto del suddetto DM in relazione a quanto 

deliberato dal COA in attuazione del DL 132/14. 

20) ISTANZA ACCESSO ATTI * (RELATORE MANCINELLI) 
Il Consiglio, 

- preso atto del rituale interpello dei controinteressati in merito alla richiesta 

di accesso agli atti e della opposizione motivata fatta pervenire dall’avv. *;  

- udita la relazione del consigliere segretario; 

-considerato che la richiedente accesso * agisce nella qualità di legale 

rappresentante pro tempore della *, società dalla quale proveniva l’esposto ;  

-ritenuto, in conformità della giurisprudenza amministrativa consolidata 

formatasi in materia (ex multis, Consiglio di Stato, ad.plen.n.7/2006; C.di S. 

3742/11; C. di S. 316/13; Tar Trento 298/12; TAR Veneto 6080/10; TAR 

Milano 3787/09) e dell’orientamento di conseguenza assunto da questo 



COA, che la qualità di autore dell’esposto da cui ha tratto origine il 

procedimento disciplinare è circostanza idonea, unitamente ad altri 

elementi, a radicare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante, 

presupposto per la titolarità del diritto di accesso ai sensi dell’art. 22 L. 

241/1990; 

-rilevato, quanto agli “altri elementi” richiesti dalla giurisprudenza per la 

legittimazione dell'esponente all'accesso, che i fatti di cui all'esposto sono 

attinenti a contatti intervenuti, afferenti la sfera professionale dei  destinatari 

dell'esposto; 

-ritenuto, in linea con il citato orientamento giurisprudenziale, che 

l’esercizio del diritto di accesso ha valenza autonoma e non strumentale, 

laddove rispetto ad esso non hanno valore ostativo né la carenza di 

legittimazione del richiedente alla “impugnazione” della 

archiviazione/pronuncia di proscioglimento, né la eventuale infondatezza o 

inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente potrebbe 

proporre, una volta conosciuti gli atti ; 

-ritenuto che l'istanza, avanzata “con riferimento al procedimento 

disciplinare n.21/12” è sufficientemente specifica poiché consente di  

individuare gli atti che ne sono oggetto;  

- preso atto che per l’accesso vi è espressa e formale delega della istante, 

nella qualità, all’avv. *,  

delibera 

di autorizzare la richiedente * in persona del legale rappresentante *, a 

mezzo del delegato avv. *, all’accesso al fascicolo del procedimento 

disciplinare 21/2012 e precisamente: 

- alla sentenza di proscioglimento; 

- al verbale della seduta consiliare di trattazione del procedimento 

disciplinare; 

- alle memorie difensive con allegati, depositate dagli avv.ti * e *. 

Con avviso che l’accesso potrà avvenire negli orari di apertura della 

segreteria dell’Ordine e che l’eventuale rilascio di copie, previa apposita 

istanza, avverrà a spese del richiedente accesso. 

Alle ore 18,22 entrano e partecipano alla seduta i cons.ri Di Bartolomeo e 

Corradini. 

21) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE MANCINELLI) 
Il Consiglio,  

esaminata la richiesta di parere depositata dall’avv. * in data 02/5/16, udito 

il relatore, dopo ampia discussione, delibera di rinviare per ulteriore 

approfondimento ad una prossima seduta. 

Alle 19,08 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre. 

22) POLIZZA SANITARIA CASSA FORENSE PER GRANDI 

INTERVENTI ESTESA AI DIPENDENTI COA (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione di Cassa Forense relativa alla adesione 

alla polizza sanitaria per grandi eventi chirurgici e gravi eventi morbosi 

estesa ai dipendenti dei Consigli dell’Ordine e udita la relazione del Cons. 

Cappuccilli, delibera di aderire per le dipendenti del COA. Manda al 

tesoriere di provvedere agli adempimenti necessari. 



23) ISTANZA AVV. * 
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. * in qualità di responsabile della 

“Scuola *- sede di Pescara, avente ad oggetto la comunicazione da parte del 

COA dei “nominativi e  indirizzi e-mail dei praticanti avvocati all'ultimo 

anno di pratica forense”, ne delibera il rigetto, trattandosi di iniziativa di 

carattere commerciale rispetto alla quale il COA non può rendersi veicolo di 

diffusione, e ciò in conformità dell'orientamento più volte ribadito.  

24) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE CIRILLO) 
Si rinvia per l'assenza del relatore.   

25) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE COCO) 
Si rinvia per l'assenza del relatore.  

27) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, vista la comunicazione del Presidente della Commissione 

d'esame per il concorso pubblico per l'assunzione di addetto alla segreteria, 

con la quale vengono fissati i giorni 19, 20 e 21/5/16, dalle ore 12 alle ore 

13, per la consegna, da parte dei candidati, dei testi da consultare nel corso 

delle prove scritte, delega alla presenza i consiglieri come di seguito: 

giorno 19/5 = Sabatini e Cipriani 

giorno 20/5 = Di Bartolomeo e Corradini 

giorno 23/5 = Galasso e Scoponi  

12) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio preso atto della mancata comparizione dell'avv. *, peraltro 

risultante ristretto agli arresti domiciliari; preso atto che dagli atti in 

possesso del COA non vi è contezza dell'avvenuta attivazione del 

pagamento rateale e del suo rispetto, delibera di rinviare alla seduta del 

16/6/16 ore 18,45 la comparizione dell'avv. *, al fine di verificare l'avvenuto 

pagamento delle annualità dal 2000 al 2014, con invito a documentare 

l'eventuale adempimento avvenuto almeno 7 gg. prima della data di 

comparizione, e con avviso che  non sarà consentito ulteriore rinvio o 

dilazione. Manda alla segreteria per la comunicazione all'iscritto a mezzo 

pec.  

13) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio preso atto che l'avv. * non è comparsa e che dagli atti in 

possesso del COA non vi è contezza dell'avvenuta attivazione del 

pagamento rateale e del suo rispetto, delibera di rinviare alla seduta del 

16/6/16 ore 19,00 la comparizione dell'avv. *, al fine di verificare l'avvenuto  

pagamento delle annualità dal 2008 al 2014, con invito a documentare 

l'eventuale adempimento avvenuto almeno 7 gg. prima della data di 

comparizione, e con avviso che  non sarà consentito ulteriore rinvio o 

dilazione. Manda alla segreteria per la comunicazione all'iscritta a mezzo 

pec. 

14) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio preso atto che l'avv. * ha comunicato l'impossibilità di 

comparire a causa di stato febbrile come da certificato medico prodotto,  

preso atto altresì dell'invio di copia di cinque quietanze Soget in data 

odierna di versamento parziale, delibera di rinviare alla seduta del 16/6/16 

ore 19,15 la comparizione dell'avv. *, al fine di verificare l'avvenuto  

pagamento integrale del residuo dovuto, il cui importo l'iscritta avrà cura di 



accertare presso la Soget, con invito a documentare l'eventuale 

adempimento avvenuto almeno 7 gg. prima della data di comparizione, e 

con avviso che  non sarà consentito ulteriore rinvio o dilazione. Manda alla 

segreteria per la comunicazione all'iscritta a mezzo pec. 

15) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio preso atto della mancata comparizione dell'avv. *; preso atto 

che dagli atti in possesso del COA non vi è contezza dell'avvenuta 

regolarizzazione, delibera di rinviare alla seduta del 16/6/16 ore 19,30 la 

comparizione dell'avv. *, al fine di verificare l'avvenuto  pagamento del 

residuo dovuto, il cui ammontare l'iscritta avrà cura di verificare presso la 

Soget,  con invito a documentare l'eventuale adempimento avvenuto almeno 

7 gg. prima della data di comparizione, e con avviso che  non sarà 

consentito ulteriore rinvio dell'adempimento. Invita l'avv. * a comunicare 

all'Ordine l'indirizzo pec attivato. Manda alla segreteria per la 

comunicazione all'iscritta a mezzo racc.a.r. nonché a mezzo telefono.   

16) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio preso atto che  l' avv. * non è comparso e che dagli atti in 

possesso del COA non vi è contezza dell'avvenuta regolarizzazione,  

delibera di rinviare alla seduta del 16/6/16 ore 19,45 la comparizione 

dell'avv. *, al fine di verificare l'avvenuto  pagamento del residuo, il cui 

ammontare l'iscritto avrà cura di verificare presso la Soget,  con invito a 

documentare l'eventuale adempimento avvenuto almeno 7 gg. prima della 

data di comparizione, e con avviso che  non sarà consentito ulteriore rinvio 

o dilazione.  Manda alla segreteria per la comunicazione all'iscritto a mezzo 

pec. 

17) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, letta la nota dell'avv. * e dell'impedimento giustificato alla 

comparizione, delibera di rinviare alla seduta del 16/6/16 ore 20,00 la 

comparizione dell'avv. *, al fine di verificare l'avvenuto  pagamento del 

dovuto, o residuo dovuto, per le annualità dal 2005 al 2014,  con invito a 

documentare l'eventuale adempimento avvenuto almeno 7 gg. prima della 

data di comparizione, e con avviso che  non sarà consentito ulteriore rinvio 

o dilazione. Manda alla segreteria per la comunicazione all'iscritto a mezzo 

pec. 

18) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio preso atto che l'avv. * non è comparsa e che dagli atti in 

possesso del COA non vi è contezza dell'avvenuta regolarizzazione,  

delibera di rinviare alla seduta del 16/6/16 ore 20,15 la comparizione 

dell'avv. *, al fine di verificare l'avvenuto  pagamento del residuo dovuto, il 

cui ammontare l'iscritta avrà cura di verificare presso la Soget,   con invito a 

documentare l'eventuale adempimento avvenuto almeno 7 gg. prima della 

data di comparizione, e con avviso che  non sarà consentito ulteriore rinvio 

o dilazione. Manda alla segreteria per la comunicazione all'iscritto a mezzo 

pec. 

Alle ore 20,00, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 



 
 


