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L’anno 2016, il giorno 22 del mese di settembre, alle ore 18.00, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Cappucilli, Schiona, Corradini, Di Bartolomeo, Di 

Silvestre, Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE   

3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

4) ISTANZA AVV. * RILASCIO COPIA DELIBERA AMMISSIONE 

AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE COCO) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

DI BARTOLOMEO) 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

7) ESAME D.M. N. 178/16 – REGOLAMENTO RECANTE 

DISPOSIZIONI PER LA TENUTA E L’AGGIORNAMENTO DI 

ALBI, ELENCHI E REGISTRI DA PARTE DEI COA (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 

8) ADEMPIMENTI RELATIVI AI CONCORSI PUBBLICI INDETTI 

DAL COA (RELATORE MANCINELLI) 

9) ISTANZA AVV. * DI CANCELLAZIONE DAL TURNO DINANZI 

AL TRIBUNALE PER I MINORENNI (RELATORE MANCINELLI) 

10) COMUNICAZIONE AVV. * COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

11) COMUNICAZIONE PRESIDENTE COA BOLOGNA SU SCHEMA 

DM CONDIZIONI E MASSIMALI POLIZZE RC E INFORTUNI 

(RELATORE SCOPONI) 



12) PROTOCOLLO DI INTESA PER LIQUIDAZIONE 

STANDARDIZZATA COMPENSI DIFENSORI SOGGETTI 

AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CORRADINI)   

13) REVOCA SOSPENSIONE AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI) 

14) ISTANZA * SRL (RELATORE COCO) 

15) PRESENTAZIONE DITTA ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO 

SRL GESTIONALI PER OCC E ASTE TELEMATICHE 

(RELATORE COCO) 

16) COMUNICAZIONE MINISTERO INCLUSIONE DEL REGISTRO 

IPA FRA QUELLI UTILIZZABILI AI FINI DELLE NOTIFICHE PEC 

DA PARTE DEGLI AVVOCATI (RELATORE COCO) 

17) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORI COCO - SCOPONI) 

18) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 

19) CANDIDATURA * – GARANZIA GIOVANI (RELATORE 

CIRILLO) 

20) QUESTIONI PRATICA 

21) 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 15/9/2016) il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE   

a) Il Presidente riferisce dell'Assemblea UICA tenutasi in Urbino il 

16/9/16 sui temi del XXXIII Congresso Forense di Rimini. Illustra 

diffusamente i lavori e le proposte di modifica alla bozza di statuto 

per l'Organismo previsto dall'art. 39 L.247/12 elaborata dall'Agorà 

degli Ordini. Il COA prende atto ed esprime condivisione al 

deliberato dell'UICA. Il Presidente rende noto che l’ANF ha 

trasmesso il deliberato del Consiglio Nazionale dell’Associazione 

del 18/9/2016, relativo all’eligendo organismo previsto dall’art. 39 

L. 247/12. Il Consiglio prende atto. 

Alle ore 18,43 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre. 

b) Il Presidente riferisce dell’incontro con il Presidente del Tribunale 

dott. Bozza e della disponibilità manifestata da quest'ultimo a 

partecipare alla prossima seduta del Consiglio, per esporre l'attuale 

situazione del Tribunale. 

Il Consiglio delibera di fare richiesta al Presidente del Tribunale: 

 di prolungare di un'ora l'apertura della cancelleria delle esecuzioni, 

anticipandone l'orario alle ore 10; 

 di aumentare il numero delle udienze delle esecuzioni mobiliari di 

ulteriori tre   mensili 

 che anche per le udienze delle esecuzioni venga adottata la  modalità 

telematica 



 che le udienze delle esecuzioni immobiliari si svolgano con la 

seguente modalità: distribuzione dei fascicoli per fasce orarie con 

chiamata del fascicolo da parte del Giudice , sulla base del ruolo di 

udienza da comunicare preventivamente al COA almeno 5 giorni 

prima, ed inizio dell'udienza alla ore 9. I fascicoli per i quali non si 

ha la presenza degli avvocati al momento della chiamata, dovranno 

essere richiamati al termine dell'udienza; 

 che anche le udienze in Camera di Consiglio si svolgano con 

modalità telematica. 

c) Il Presidente rende noto che l’AIGA sezione di Pescara ha richiesto 

l’utilizzo dell’Aula Biblioteca “G.A. Scoponi” per consentire lo 

svolgimento di un evento indirizzato ai praticanti avvocati dal titolo 

“Open day, un parere da avvocato per un buon parere all’esame”, 

organizzato in collaborazione con Giuffre’ Editore, nonché la 

mailing list dei praticanti avvocati di Pescara. 

Il COA, attesa la richiesta della sezione AIGA di Pescara di 

consegna della mailing list dei Praticanti, considerato che il COA già 

in precedenza non ha autorizzato la consegna della mailing list alle 

associazioni, delibera di non aderire alla richiesta.  

d) Il Presidente rende noto che la Fondazione Forum Aterni ha inoltrato 

al COA istanza dell’Avv. * per il riconoscimento dei crediti relativi 

alla partecipazione al corso “L’Arbitrato Amministrato” del 

16/9/2016. L’Avv. * espone di essersi allontanato per un impegno 

professionale inderogabile e di essere tornato alle ore 18,35 (l’evento 

è iniziato alle ore 15.50 ed è terminato alle ore 18,10 – orario 

programmato 15.30-19.00). 

Il Consiglio, letta l'istanza dell'avv. * e visto l'art. 5 comma 4 del 

Regolamento della Formazione continua di questo COA, delibera il 

rigetto dell'istanza. 

Il Consiglio, rilevato altresì che dalla nota dell'avv. * risulta che la 

medesima situazione si è verificata anche per altri iscritti, delibera di 

sollecitare la commissione formazione alla individuazione delle 

misure necessarie da adottare ai fini della corretta verifica della 

presenza dei partecipanti agli incontri di formazione. 

e) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto l’intervento del 

Consiglio per un tentativo di conciliazione con l’Avv. *. Il Consiglio 

delega il cons. Cirillo per il tentativo di conciliazione. 

f) Il Presidente rende noto che il sig.  * ha richiesto l’intervento del 

Consiglio per un tentativo di conciliazione con l’Avv.  *. Il 

Consiglio delega il cons. Di Silvestre per il tentativo di 

conciliazione. 

g) Il Presidente rende noto che la Scuola Superiore della Magistratura 

ha trasmesso l’invito alla partecipazione al convegno che si terrà il 

19/11/2016 presso la Corte di Appello di L’Aquila sul tema “La 

Banca dati digitale conciliativa (BDDC) e le ordinanze ex art. 185 

bis cpc: la qualità della giurisdizione civile fra riforme in rito, buone 

prassi organizzative ed evoluzione fra i professionisti di giustizia”. Il 

Consiglio, preso atto, delibera nulla a provvedere in quanto si tratta 



di evento formativo che si svolgerà fuori dal territorio del 

circondario. 

h) Il Presidente rende noto che la Cassa Forense, in occasione del 

XXXIII Congresso Nazionale Forense, ha organizzato per il 

7/10/2016 un workshop sulle principali novità del Nuovo 

Regolamento dell’Assistenza. Il COA prende atto e delega alla 

partecipazione il v. Presidente Squartecchia. 

i) Il Presidente rende noto che la sig.ra  * ha richiesto al Consiglio la 

segnalazione di un avvocato penalista che conosca la lingua rumena. 

Il Consiglio, considerato che la specificità della richiesta esula dagli 

elenchi a disposizione del COA; considerato che presso l'Ordine, 

nell'elenco speciale degli avvocati comunitari stabiliti, è iscritta 

l'abogado Romina Burde di nazionalità rumena, delibera di segnalare 

alla sig.ra * tale nominativo.   

3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

06/09/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 21/9/2016, 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 all’azione di spoglio 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, riesaminate l’istanza del sig.  * (nato a * il *) depositata in data 

06/09/2016 e la documentazione fornita a corredo 20/9/2016, udita la 

relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di   20 giorni per 

l’integrazione della domanda con il deposito di copia del decreto ingiuntivo 

posto a base dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza dell’Avv. * in qualità di curatore speciale 

della minore  * (nata a * il *)  depositata in data 15/09/2016 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 disconoscimento di paternità 

promosso dal sig.  * 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 

16/09/2016 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 

avverso il rigetto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del Ministero della Giustizia, 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 

16/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 



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

30.05.02 n. 115, T.U., un termine di dieci giorni per precisare se trattasi di 

divorzio congiunto o giudiziale ai fini della competenza territoriale e, nel 

secondo caso, dove risieda la controparte. 

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

data 16/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, delibera di rigettare la domanda per mancanza dei 

requisiti di reddito, ai sensi dell’art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

16/09/2016 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 accertamento 

tecnico preventivo da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti 

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

Alle ore 19,31 esce il cons. Sabatini 

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

data 16/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, rilevato che la richiedente per il medesimo procedimento 

è già stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 

6/6/2013, dichiara la domanda inammissibile ai sensi dell’art. 75 comma 1 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U..  

Alle 19,32 rientra il cons. Sabatini  

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

16/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

delibera di concedere un termine di dieci giorni per l’integrazione della 

domanda con la precisazione del luogo di residenza della resistente e dei 

minori ai fini della competenza territoriale. 

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

data 16/09/2016 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 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 16/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

redditi prodotti all’estero, delibera di concedere un termine di sessanta 

giorni per l’integrazione della domanda con invito a chiarire, altresì, 

l’incongruenza del reddito complessivo dichiarato nell’autocertificazione 

rispetto a quello inserito nell’istanza, ai sensi dell’art. 79 commi 2 e 3 DPR 

30.5.2002 n. 115 T.U.. 

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

19/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 



Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di dieci giorni per 

l’integrazione della domanda con la precisazione della residenza della 

controparte ai fini della competenza territoriale, ai sensi dell’art. 79 comma 

3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 19/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con la produzione di copia dell’estratto 

dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

data 19/09/2016 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 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 

19/09/2016 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 divorzio 

giudiziale promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra  *, ai sensi 

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

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

19/09/2016 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 possessoria 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  * (nato a * il *)  depositata in 

data 20/09/2016 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 il 

riconoscimento dei benefici di legge connessi allo stato di portatore di 

handicap in situazione di gravità da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

– sezione Lavoro nei confronti dell’INPS sede 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 

20/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di venti giorni per 

l’integrazione della domanda con la precisazione del termine prescrizionale 

invocato al fine di escludere la non manifesta infondatezza della domanda, 

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

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

20/09/2016 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 ai sensi dell’art. 414 

c.p.c.da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro 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 20/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

Pronto Soccorso e copia della raccomandata a.r. 18/4/2016, ai sensi dell’art. 

79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 20/09/2016 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 revoca 

dell’assegno ex art. 148, II co., c.c. promosso dal sig. * + 1 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 

20/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di venti giorni per 

l’integrazione della domanda con la produzione del certificato di residenza 

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

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

data 20/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

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

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

data 20/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

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

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

data 20/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

danni da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del Comune 

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 20/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con la produzione del certificato di residenza 

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

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

20/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di venti giorni per 



l’integrazione della domanda con la produzione di copia della nota di 

trascrizione della domanda giudiziale, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

20/09/2016 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 divorzio 

consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara congiuntamente alla 

sig.ra *, 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 

21/09/2016 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 

ad ordinanza del Prefetto di sospensione della patente di guida 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.  

Alle ore 19,42 esce il v. Presidente Squartecchia 

4) ISTANZA AVV. * RILASCIO COPIA DELIBERA 

AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO) 
Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. * e udito il relatore, delibera il rilascio 

della copia del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato emesso da questo COA in favore della sig.ra  * in data 20/01/11. 

Alle ore 19,44 rientra il v. Presidente Squartecchia 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
A) ACCREDITAMENTI 

- Il Consiglio, vista ed esaminata l'istanza di accreditamento AIGA per 

evento formativo 3/10/2016 Un caffe’ tra Colleghi: “La giurisprudenza delle 

corti abruzzesi in materia di previdenza forense”, che si terrà il 03/10/16 

dalle ore 11 alle ore 13 presso la Biblioteca “G.A.Scoponi”, verificata la 

rispondenza ai criteri di cui all'art. 20 Regolamento CNF per la formazione 

continua e all'art. 3 Regolamento Coordinato per la formazione continua del 

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

obbligatoria previdenza, e di darne comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa. 

- Il Consiglio, vista ed esaminata l'istanza di accreditamento G. 

Giappichelli Editore Srl per evento formativo “Le novità tributarie in tema 

di processo, riscossione, abuso e sanzioni” che si terrà in Montesilvano 

presso l’Hotel City l’11/10/2016, verificata la rispondenza ai criteri di cui 

all'art.20 Regolamento CNF per la formazione continua e all'art. 3 

Regolamento Coordinato per la formazione continua del COA, delibera di 

accreditare l'evento, attribuendo n. 3 crediti in materia diritto tributario, e di 

darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

- Il Consiglio, vista ed esaminata l'istanza di accreditamento ANF 

Sezione di Pescara evento formativo “La nuova assistenza forense e i bandi 



per i contributi a sostegno della professione e della famiglia” che si terrà in 

Pescara il 30/9/2016, verificata la rispondenza ai criteri di cui all'art. 20 

Regolamento CNF per la formazione continua e all'art. 3 Regolamento 

Coordinato per la formazione continua del COA, delibera di accreditare 

l'evento, attribuendo n. 2 crediti in materia obbligatoria previdenza, di 

autorizzare l'utilizzo del sistema Riconosco e di dare comunicazione agli 

iscritti con lettera informativa. 

B) ATTESTATI 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Marina Vaccaro, delibera di rilasciare 

l’attestato di formazione continua per gli anni 2014-2015-2016. 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati l’Abogado Eva Mascitti e la dott. 

Sara D’Apruzzo;  

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Pezzicoli 

Giuseppina, De Vincentiis Flavia, Mucedola Cristina, Primavera Davide, 

autorizzandoli, come da richiesta, a frequentare il modulo di diritto e 

procedura penale della Scuola Forense, già iniziato il 17/9/2016 

considerando la lezione non frequentata nel computo delle assenze; 

Giangiulio Letizia, 

c) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte 

di Appello de L’Aquila il dott. Marianella Pierluigi 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; 

d) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Natale Manuela e 

Del Rosso Teresa; 

e) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Santoponte Vanessa su 

domanda del 20/9/2016; 

f) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Marcantonio Chiara per 

trasferimento all’Ordine di Chieti e il dott. Lorenzi Emilio per trasferimento 

all’Ordine di Roma; 

g) prendere atto dell’istanza dell’Avv. Gabriella Filippone di sospensione 

volontaria dall’esercizio della professione a tempo indeterminato ai sensi 

dell’art. 20 comma 2 L. 247/12, a partire dalla data del 15/9/16. 

h) Il Consiglio, preso atto dell'istanza del 18/9/16 con la quale  il dott. 

Emilio Lorenzi chiede alla Fondazione Forum Aterni il rilascio del nulla 

osta della Scuola Forense per l'ottenimento del certificato di pratica parziale, 

da esibire all'ordine di Roma entro il 10/10/16; considerato che la legge 

professionale art. 43 ed il regolamento del Coa art. 4 comma 1, prevedono 

che la pratica forense si svolga con la frequenza dello studio e con la 

frequenza della scuola forense, secondo le modalità stabilite dal 

regolamento della Scuola   istituita presso la Fondazione F.A.; atteso che il 

modulo periodico della Scuola Forense prevede il superamento della 

verifica finale, delibera di invitare il dott. Emilio Lorenzi a sostenere il 



colloquio di verifica del modulo di diritto pubblico, al fine di consentire a 

questo COA il rilascio del certificato di compiuta pratica parziale. 

7) ESAME D.M. N. 178/16 – REGOLAMENTO RECANTE 

DISPOSIZIONI PER LA TENUTA E L’AGGIORNAMENTO DI 

ALBI, ELENCHI E REGISTRI DA PARTE DEI COA (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, udito il relatore, prende atto e dispone darne comunicazione 

agli iscritti con lettera informativa.  

8) ADEMPIMENTI RELATIVI AI CONCORSI PUBBLICI 

INDETTI DAL COA (RELATORE MANCINELLI) 
Il Consiglio, udito il relatore,  

 quanto al concorso pubblico espletato per l’assunzione di una unità di 

personale con profilo professionale di addetto alla segreteria, 

-considerato lo stato della procedura di concorso,   

-ritenuto che,  prima di procedere con la proclamazione del vincitore del 

concorso, preso atto dell’operato di altri Ordini Forensi ed in via 

prudenziale  al fine di addivenire alla stipula di contratto di assunzione 

che non risulti  affetto da nullità ai sensi dell’art. 34 comma 5 Dlgs 

165/01, si rende opportuna l’osservanza delle disposizioni in materia di 

mobilità del personale contenute nell’art. 34 bis del d. lgs. 165/01, in 

relazione al richiamo contenuto nel primo comma all’art. 1 del d. lgs. 

165/01, nonché l’osservanza della disposizione dell’art. 30, comma 2 

bis, d. lgs. 165/01; 

 quanto al concorso pubblico indetto per l’assunzione di due unità di 

personale con  profilo professionale di operatore amministrativo adibito 

alla Camera di Conciliazione, 

-considerato lo stato della procedura di concorso,   

-ritenuto che, prima di procedere all’esame delle domande pervenute, 

preso atto dell’operato di altri Ordini Forensi ed in via prudenziale  al 

fine di addivenire alla stipula di contratto di assunzione che non risulti  

affetto da nullità ai sensi dell’art. 34 comma 5 Dlgs 165/01,  si rende 

opportuna l’osservanza delle disposizioni in materia di mobilità del 

personale contenute nell’art. 34 bis del d. lgs. 165/01, in relazione al 

richiamo contenuto nel primo comma all’art. 1 del d. lgs. 165/01 nonché 

l’osservanza della disposizione dell’art. 30, comma 2 bis, d. lgs. 165/01; 

delibera 

di attivare per entrambi i concorsi sopra citati le procedure di mobilità 

previste agli artt. 34 bis e 30 comma 2 bis, d. lgs. 165/01. 

Dispone pertanto, delegando all’uopo il cons. segretario, che si effettui la 

comunicazione ai sensi dell’art. 34 bis d. lgs. 165/01 e, successivamente, in 

caso di risultato negativo, la pubblicazione sul sito dell’Ordine dell’avviso 

di mobilità volontaria ex art. 30 d. lgs. 165/01. Rinvia all’esito ogni 

decisione relativa ai citati concorsi pubblici.    

9) ISTANZA AVV. * DI CANCELLAZIONE DAL TURNO 

DINANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI (RELATORE 

MANCINELLI) 
Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. * di cancellazione dall’elenco dei 

difensori d’ufficio dinanzi al Tribunale per i Minorenni e udita la relazione 



del Cons. Mancinelli, delibera la cancellazione dall'elenco  come da 

richiesta. Inoltre, preso atto che a seguito di tale cancellazione l'avv. *, pur 

iscritto nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, risulta escluso da tutti 

gli elenchi di cui all'art. 97, comma 2, cpp., delibera di interpellare in merito 

il CNF.  

10) COMUNICAZIONE AVV. * COSTITUZIONE 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 
Vista l'assenza del relatore si rinvia alla prossima seduta. 

11) COMUNICAZIONE PRESIDENTE COA BOLOGNA SU 

SCHEMA DM CONDIZIONI E MASSIMALI POLIZZE RC E 

INFORTUNI (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, udita la relazione del cons. Scoponi, prende atto e nulla 

provvedere. 

12) PROTOCOLLO DI INTESA PER LIQUIDAZIONE 

STANDARDIZZATA COMPENSI DIFENSORI SOGGETTI 

AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CORRADINI)   
Il Consiglio, vista l'assenza del relatore, rinvia alla prossima seduta. 

13) REVOCA SOSPENSIONE AVV. * (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
L’Avv. * ha inviato in data odierna copia istanza di sospensione dal 

pagamento del contributo per l’anno 2002 per intervenuta prescrizione, 

depositata presso la SOGET, e chiede la revoca del provvedimento di 

sospensione ex art. 29 comma 6 L. 247/12. 

Il Consiglio, rilevato che l'art. 29 L.P. non attribuisce alcuna discrezionalità 

in ordine alle condizioni che consentono la revoca del provvedimento di 

sospensione a tempo indeterminato, delibera il rigetto dell'istanza.  

14) ISTANZA  * SRL (RELATORE COCO) 
Il Consiglio letta l’istanza della  * Srl e udita la relazione del Cons. Coco, 

conferma la precedente delibera del 28/01/16, rilevando in ogni caso che 

dalla documentazione allegata alla istanza di patrocinio a spese dello Stato 

proposta da  * non emergono gli elementi contestati dal richiedente 

l'accesso. 

15) PRESENTAZIONE DITTA ZUCCHETTI SOFTWARE 

GIURIDICO SRL GESTIONALI PER OCC E ASTE TELEMATICHE 

(RELATORE COCO) 
Si rinvia alla prossima seduta. 

16) COMUNICAZIONE MINISTERO INCLUSIONE DEL 

REGISTRO IPA FRA QUELLI UTILIZZABILI AI FINI DELLE 

NOTIFICHE PEC DA PARTE DEGLI AVVOCATI (RELATORE 

COCO) 
Il Coa, sentito il relatore, dispone dare comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa, nella quale si rende noto che, per quanto precisato con nota del 

Ministero della Giustizia datata 20/6/2016, il c.d. Registro IPA non può più 

essere considerato “pubblico elenco” ai fini delle notificazioni e 

comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e 

stragiudiziale.   



17) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORI COCO - 

SCOPONI) 
Vista l'ora tarda, rinvia alla prossima seduta. 

18) RICHIESTA PARERE AVV. A. DI GIUSEPPE (RELATORE 

SCHIONA) 
Si rinvia per l'assenza del relatore. 

19) CANDIDATURA  * – GARANZIA GIOVANI (RELATORE 

CIRILLO) 
Il Consiglio, udito il relatore, rinvia alla prossima seduta al fine di verificare 

l'esistenza del finanziamento. 

20) QUESTIONI PRATICA 

 Istanza della dott.ssa Roberta Cipriani di esonero dalla scuola 

forense per frequenza biennio della scuola di specializzazione in 

diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Teramo. Il 

Consiglio delibera di richiedere alla dott.ssa Cipriani il programma 

della scuola ed il periodo di frequenza. 

 Istanza 21/9/16 della dott.ssa Margjini di sospensione pratica “fino a 

data sconosciuta”, non riuscendo a reperire un dominus. Il Consiglio, 

preso atto, vista la precedente istanza di sospensione pratica recante 

indicazione della data di decorrenza dal 1/6/2016, torna a prendere 

atto purchè il periodo di sospensione non superi il limite dei sei mesi 

stabilito nella L.P. Art. 41, comma 5 e nel Regolamento all'art. 4 bis, 

comma 2; 

 Istanza del dott. Croce Giandomenico di formale attestazione 

dell’esonero dalla frequenza obbligatoria della Scuola Forense per 

tutto il corso della pratica forense, in quanto svolge dal 01/12/15 il 

tirocinio formativo ex art.73 DL 69/13 presso la Corte di L’Aquila.  

Il Consiglio, letta l'istanza depositata il 09/9/16 dal dott. Croce 

Giandomenico, iscritto al Registro speciale in data 11/02/16, 

delibera di riscontrarla rilevando che ai sensi dell'art. 6 bis del 

Regolamento per la pratica forense vigente ratione temporis, e cioè 

prima delle modifiche intervenute con delibera 31/5/16, chi svolge il 

tirocinio formativo ex art. 73 DL 69/13 non è tenuto anche alla 

frequenza della scuola forense. 

 Istanza della dott.ssa Ridolfi Francesca di esonero dallo svolgimento 

del tirocinio professionale di cui all’art. 40 e ss. L.P. per 12 mesi, in 

quanto svolge tirocinio formativo ex art. 73 DL 63/13 presso il 

Tribunale di Vasto. Il COA prende atto e riserva ogni provvedimento 

all'esito del tirocinio formativo. 

 Istanza del dott. Marco De Medio il quale comunica che l'impegno 

attuale in uno stage nell'ambito di Master universitario non gli 

consente la presenza in studio e la partecipazione alle udienze ai fini 

della pratica, e pertanto chiede che gli venga comunque riconosciuto 

il periodo residuo del terzo semestre di tirocinio forense; chiede in 

alternativa la sospensione del periodo rimanente del tirocinio. 

Il Consiglio, letta l'istanza, rigetta la richiesta di riconoscimento del 

periodo residuo del terzo semestre di pratica nella quale l'istante 

comunica che non potrà partecipare alle udienze e frequentare lo 



studio, non potendosi derogare a detti obblighi; in accoglimento 

della domanda formulata in alternativa, prende atto della 

sospensione della pratica forense dal 22/8/2016 al 31/12/16. 

 Istanza dott.ssa Albi Valeria di esonero dalla Scuola Forense per 

frequenza Master II Livello “Diritto e Impresa”. 

Il Consiglio, letta l'istanza con la quale la dott.ssa Albi chiede di 

essere esonerata dalla frequenza della Scuola Forense al fine di 

partecipare al Master di II livello “Diritto e Impresa” della durata di 

dieci mesi, con inizio il 24/10/16, esaminato il programma del 

Master, delibera di esonerare la dott.ssa Valeria Albi dalla frequenza 

della Scuola Forense dal 24/10/16 fino al termine del Master, fatti 

salvi gli altri obblighi previsti dal regolamento per la pratica e con 

impegno da parte della Praticante a rimettere a questo Ordine il 

diploma finale. 

21) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla a provvedere. 

Alle ore 21,35, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 


