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L’anno 2016, il giorno 20 del mese di ottobre, alle ore 18,30, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cappuccilli, Cirillo, Galasso, Schiona e 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 DI BARTOLOMEO) 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

CORRADINI) 

6) ISTANZA SIG. * ACCESSO ATTI (RELATORE CORRADINI) 

7) REVOCA SOSPENSIONE AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI) 

8) REVOCA APERTURA PROCEDIMENTO SOSPENSIONE EX ART. 

29 COMMA 6 L. 247/12 (RELATORE CAPPUCCILLI) 

9) ISTANZA DOTT. *  (RELATORE SQUARTECCHIA) 

10) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

11) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 

12) ISTANZE INSERIMENTO ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE MANCINELLI) 

13) PIATTAFORMA CNF DIFESE D’UFFICIO (RELATORE 

MANCINELLI) 

14) SELEZIONE PERSONALE SEGRETERIA ODM 

15) PROTOCOLLO MIUR – CNF: EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

(RELATORE GALASSO) 

16) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 



17) QUESTIONI PRATICA 

18) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCOPONI) 

19) OPINAMENTI 

20) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del 

Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i 

Consiglieri. 

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE  PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (13/10/2016), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente rende noto che il sig. * ha depositato in data 30/9/2016 un 

esposto nei confronti dell’Avv. * con il quale chiede che il COA faccia una 

valutazione di congruità degli importi richiesti. Il Consiglio, ritenuto che 

tale richiesta sottenda una istanza ai sensi dell'art. 13 comma 9 L.P., delibera 

di esperire il tentativo di conciliazione e delega all'uopo il cons. Cirillo. 

b) Il Presidente rende noto che il responsabile del Coordinamento della 

Conciliazione Forense ha inviato copia della mozione sulla riforma della 

Mediazione e delle ADR, approvata al XXXIII Congresso Nazionale 

Forense tenutosi a Rimini il 6, 7 e 8 ottobre 2016. In particolare la mozione 

contiene due istanze che ricalcano quanto già approvato dall'assemblea 

UICA, relativamente alla previsione dell'inserimento, nei parametri forensi 

di cui al DM 55/14, una voce specifica relativa all'attività dell'avvocato che 

assiste la parte in mediazione, e alla previsione del potere di autentica di 

firma del proprio assistito in calce all'accordo nelle procedure di mediazione 

e negoziazione assistita, ai fini della trascrizione nei pubblici registri. Il 

Consiglio prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che la Lextel S.p.A. ha inviato al COFA una 

proposta per la formazione sull’utilizzo del nuovo portale Gestionale Difesa 

d’Ufficio – GDU – del CNF. Il COA, rilevato che non vi è esigenza di 

organizzare sessioni formative per gli amministrativi per l'utilizzo del 

gestionale GDU del CNF, delibera di non aderire alla proposta.  

d) Il Presidente rende noto che l’Ordine distrettuale ha inviato l’avviso di 

convocazione per il giorno 28/10/16, per l’elezione di un componente 

dell’Organismo Congressuale Forense del distretto. A seguito dell’invio 

della predetta convocazione ai delegati congressuali, l’Avv. Marco 

Sanvitale ha comunicato che il giorno 28/10/2016 sarà fuori sede e pertanto 

impossibilitato a votare. Il COA prende atto e  dispone la sostituzione 

dell’avv. Marco Sanvitale con l’avv. Roberta Colitti, primo dei non eletti. 

Manda alla segreteria per la comunicazione all’avv. Colitti. 

 

e) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Pescara comunicazione di esercizio dell’azione penale 

nei confronti dell’ Avv. *. Il COA, preso atto della comunicazione, delega il 

cons. Corradini ad acquisire presso la Procura gli elementi necessari a 

verificare che  il fatto oggetto del procedimento penale sia già oggetto di 

esposto e/o procedimento disciplinare pendente.  



f) Il Presidente rende noto che l’Ufficio di Sorveglianza di Pescara con nota 

dell’11/10/2016 ha comunicato che, in aggiunta alle udienze già fissate nel 

precedente calendario, è stata aggiunta quella del 23/11/2016 ai fini della 

indicazione del nominativo del difensore d’ufficio.  

Il Consiglio, 

- letta la comunicazione dell’Ufficio di Sorveglianza,  con la quale si invita 

il C.O.A. a designare il difensore d’ufficio per l’udienza del 23.11.2016; 

- richiamate precedenti delibere in tal senso ed in particolare la delibera del 

03/10/13; 

- osservato che l’udienza in parola non era stata indicata nel documento di 

programmazione trimestrale delle udienze (in conformità al quale il C.O.A. 

procede alla indicazione dei difensori d’ufficio per ciascuna udienza); 

- rilevato che l’indicazione del difensore d’ufficio “turnista” da parte del 

C.O.A. avviene secondo un rigido criterio di rotazione tra i professionisti 

iscritti nell’apposito elenco, previo preavviso agli stessi al fine di acquisirne 

la formale comunicazione in ordine all’assenza di ragioni di impedimento 

per l’udienza loro assegnata;  

- considerato che la revisione dello statino delle udienze non può non 

costituire fatto eccezionale, dovuto a fattori imprevedibili al momento della 

redazione dello stesso, 

- rilevato che per la predetta udienza, e per quelle che, eccezionalmente, 

dovessero in futuro essere fissate in deroga alla programmazione tabellare 

trimestrale, il Giudice possa fare riferimento alle regole processuali generali 

(richiesta del nominativo del difensore d’ufficio al call center o 

designazione ex art. 97, 4° comma, c.p.p.), 

delibera 

di non dar corso alla indicazione del difensore d’ufficio per l’udienza del 

23/11/16 dinanzi al Giudice di Sorveglianza.  

g)  Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto l’indicazione del 

nominativo di un avvocato per il mancato rilascio della carta di soggiorno 

alla moglie, cittadina russa, da parte della Questura di Pescara. 

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. Alfonso Vasile, iscritto nell’elenco “diritto 

amministrativo”. 

h) Il Presidente rende noto che la Spoltore Servizi Srl  ha inviato l’avviso 

pubblico per l’individuazione di un professionista cui affidare l’incarico di 

“Organo di controllo monocratico (Sindaco Unico) ai sensi dell’art. 10 dello 

Statuto approvato con deliberazione n. 55 del 21/9/2016”. Il COA, preso 

atto, delibera di darne informazione agli iscritti con lettera informativa. 

 

i) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato la circolare n. 5/2016 

relativa alle novità sulla normativa anticorruzione e trasparenza. Il COA, 

preso atto, delega il cons. segretario all'esame e agli adempimenti 

conseguenti. 

l) Il Presidente rende noto che il Consiglio Giudiziario ha inviato il 

calendario aggiornato delle sedute itineranti. Il Consiglio prende atto.  



m) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato la sentenza  emessa 

nei confronti dell'avv. *, con la quale viene irrogata la sanzione della 

sospensione per mesi due. Il COA prende atto e riserva ogni ulteriore 

provvedimento all'esito della scadenza del termine per l'eventuale 

impugnazione. 

n) Il Presidente riferisce che il giorno 28/10/16 si terrà il convegno su “La 

riforma della Costituzione della Repubblica Italiana”, organizzato dalla 

Consulta delle Professioni. 

Il Consiglio, rilevato che si tratta di evento non accreditabile ai fini della 

formazione continua; considerato che il convegno, che si terrà nell’aula 

magna “Alessandrini” del Palazzo di Giustizia, ha contenuto giuridico e 

pertanto può assumere interesse per gli iscritti, delibera di darne 

comunicazione con lettera informativa, specificando che si tratta di evento 

non accreditato dal COA.   

3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

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

06/09/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 14/10/2016, 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 alla procedura di 

pignoramento presso terzi dinanzi al Tribunale di Pescara promossa 

dall’Avv. *, 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 

21/09/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 14/10/2016, 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 

separazione personale dei coniugi 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 

29/09/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 19/10/2016, 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 

sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti di Equitalia, * S.p.A., *, * e *,  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 30/09/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 18/10/2016, 

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 separazione personale dei coniugi 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 03/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 18/10/2016, 

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 separazione personale dei coniugi 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 * (nato a * il *) depositata in 

data 04/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 17/10/2016, 

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 ex 

art. 702 bis c.p.c. promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dai signori * 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 

11/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione 

alla esecuzione e agli atti esecutivi da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti del Condominio *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U.  

Alle ore 19,18 esce il cons. di Bartolomeo. 

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

12/10/2016 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 

di usura bancaria su conto corrente da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

T.U.  

Alle ore 19,19 rientra il cons. di Bartolomeo 

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

data 12/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni 

per il deposito di documentazione 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 della sig.ra * (nata a * il *)   depositata in 

data 12/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 316, 

comma IV, e 337 bis c.p.c. 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 

13/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 



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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la 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 14/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 1168 

c.c. e artt. 703 e 669 c.p.c. 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 

14/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni per il 

deposito di documentazione relativa alla legittimazione passiva della *, 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 

14/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

l’adempimento degli obblighi di cui alla promessa di vendita di immobile 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 

14/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza 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 

14/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza 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 della sig.ra * (nata a * il *)   depositata in 

data 14/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

separazione giudiziale dei coniugi 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 

15/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni per il 

deposito di copia del decreto ingiuntivo da opporre, 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 17/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

modifica delle condizioni di divorzio 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 

17/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per restituzione 

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

data 17/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 447 bis 

c.p.c. promosso 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 

17/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso congiunto per la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara unitamente alla 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 17/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

separazione consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

congiuntamente al 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 17/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni 



per il deposito del certificato di nascita dei minori da cui risulti la paternità, 

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 17/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

separazione giudiziale dei coniugi 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 17/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni 

per integrare la domanda con documentazione da cui risulti la paternità dei 

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

Alle ore 19,37 esce il cons. Coco  

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

17/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per richiesta 

pagamento canoni promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai 

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

 alle ore 19,38 rientra il cons. Coco 

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

data 17/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

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

data 17/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al  ricorso per decreto 

ingiuntivo 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 17/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

sfratto per morosità da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

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

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

data 17/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 



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

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

divorzio contenzioso 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 17/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni 

per integrare la domanda con copia del decreto ingiuntivo da opporre, 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 

17/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni per 

integrare la domanda con copia della cartella da opporre, 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 18/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

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. 

 alle ore 19,46 esce il cons. Sabatini 

Il Consiglio, esaminate l’istanza dei sigg.ri * (nato a * il *)   e *  (nata a * il 

*)   in proprio e quali soci della soc. *, depositata in data 18/10/2016 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Di 

Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

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

via anticipata e provvisoria degli istanti in proprio, relativamente al 

procedimento per l’accertamento della illegittima iscrizione dei signori * e* 

nella CRIF e risarcimento danni da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

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

alle ore 19,47 rientra il cons. Sabatini  

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

18/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione 

consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente alla 

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 18/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

opposizione a decreto ingiuntivo da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

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



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

18/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 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 18/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla causa di lavoro 

promossa dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro 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 

18/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni per 

integrare la domanda con copia del provvedimento di omologa della 

separazione, 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 

18/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio di appello avverso la 

sentenza del Giudice di Pace di Pescara da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti della AUSL 3 di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 19,56 esce il cons. Sabatini 

- Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. * relativa alle istanze di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate dai sigg.ri * 

e * quali soci e legali rappresentanti della *, ritenuto di non avere 

competenza ad emettere provvedimenti in merito a delibere già 

assunte di ammissione al beneficio, delibera nulla a provvedere. 

Atteso che dall'istanza dell'avv. * emergono circostanze di 

competenza dell'Agenzia delle Entrate, ne delibera l'invio alla stessa.   

Alle ore 20,00 rientra il cons. Sabatini  

- Il Consiglio, letta l’istanza del 4/10/2016 dell’Avv. *, difensore del 

sig. *, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 31/5/2016 

per il ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio da 

proporre congiuntamente al coniuge *, con la quale si chiedeva di 

rettificare il provvedimento poiché la procedura da instaurare sarà 

giudiziale e non consensuale,  

- vista la delibera del 6/10/2016 con quale veniva disposto di 

richiedere l’indicazione della residenza della controparte onde 

valutare la permanenza della competenza di questo COA in relazione 

all’istanza; 



- lette le comunicazioni dell’Avv. * depositate il 18/10/2016 (istanza 

di rettifica provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato 31/5/16 per *) e del 19/10/16 (revoca dell’istanza di rettifica), 

ne prende atto e delibera nulla a provvedere.   

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) rilasciare all’Avv. Andrea Quaglietta il nulla-osta per il trasferimento 

all’Ordine di Teramo. 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE CORRADINI) 
A) ESONERI 

Il Consiglio, esaminate le domande e la documentazione ad esse allegata, 

delibera: 

di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 16 del Regolamento integrativo per la formazione 

permanente adottato da questo Consiglio, l’avv. * totalmente dal 27/9/2016 

sino al 31/12/2016 (rinviando ogni decisione in ordine all’esonero  per il 

triennio 2017-2019 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza);  

di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 16 del Regolamento integrativo per la formazione 

permanente adottato da questo Consiglio, l’avv. * totalmente dal 5/9/2016 

sino al 31/12/2016 (rinviando ogni decisione in ordine all’esonero  per il 

triennio 2017-2019 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza);  

di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 17 del Regolamento integrativo per la formazione 

permanente adottato da questo Consiglio l’avv. * parzialmente nella misura 

del 50% dal 1/1/2014 sino al 3/3/2014 (compimento del terzo anno di vita 

del figlio). 

Alle ore 20,08 escono il cons. Corradini e il V. Presidente Squartecchia 

B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le domande e la documentazione ad esse allegata, 

delibera di rilasciare l’attestato di formazione continua agli avv.ti: 

Corradini Fabio per gli anni 2014/2016 

Pierfelice Valentina per gli anni 2014/2015 

Grilli Francesco per l' anno  2015 

Mundo Carla per gli anni 2014/2016 

alle ore 20,10 rientra il cons. Corradini 

6) ISTANZA SIG. * ACCESSO ATTI (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio,  

letta l’istanza del sig. * con la quale chiede di poter prendere visione del 

fascicolo ed estrarre copia della decisione resa nel procedimento disciplinare 

a carico dell’Avv. * al fine di procedere in via giudiziale nei confronti del 

predetto legale per il risarcimento dei danni; 

udita la relazione del Cons. Corradini, delibera l'apertura del procedimento 

di accesso agli atti, nomina responsabile del procedimento il cons. segretario 

a norma dell'art. 4 ultimo comma, del regolamento consiliare per l'accesso 



agli atti e le attività istituzionali, e manda alla segreteria per la 

comunicazione di rito al controinteressato ai sensi e per gli effetti dell'art.8 

del medesimo regolamento. 

alle ore 20, 41 rientra il V. Presidente Squartecchia 

7) REVOCA SOSPENSIONE AVV. * (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio,  

rilevato che dalla rendicontazione relativa al periodo 21-30/9/2016, 

pubblicata sul sito della Soget in data 12/10/2016, risulta che l’Avv. *ha 

provveduto al pagamento dei contributi arretrati relativi agli anni 2012, 

2013 e 2014; 

visto l'art. 29, comma 6, L. 247/12 delibera la revoca del provvedimento di 

sospensione a tempo indeterminato e manda alla segreteria per le 

comunicazioni agli Uffici Giudiziari del Distretto e ai COA nazionali. 

8) REVOCA APERTURA PROCEDIMENTO SOSPENSIONE EX 

ART. 29 COMMA 6 L. 247/12 (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, preso atto: 

che l’Avv. * in data 12/10/2016 ha inviato quietanza di pagamento dei 

contributi relativi agli anni 2015 e 2016; 

che dalla rendicontazione relativa al periodo 21-30/9/2016, pubblicata sul 

sito della Soget in data 12/10/2016, l’Avv. * risulta aver provveduto al 

pagamento del contributo relativo all’anno 2015; 

che dalla rendicontazione relativa al periodo 11-20/9/2016, pubblicata sul 

sito della Soget, l’Avv. * risulta aver provveduto al pagamento del 

contributo relativo all’anno 2015; 

dispone nei confronti dei sopra elencati iscritti la revoca della delibera 

8/9/2016 di apertura del procedimento di sospensione ex art. 29 comma 6 L. 

247/12 per il mancato pagamento del contributo relativo al 2015. 

9) ISTANZA DOTT. * (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio,  

letta l’istanza del dott. * con la quale lo stesso chiede il patrocinio 

sostitutivo di cui all’art. 41 L. 247/12 e udita la relazione del V. Presidente 

Avv. Squartecchia;  

considerato che il dott. * è stato iscritto quale praticante semplice il 

29/5/2003, con abilitazione al patrocinio dal 21/12/2004 al 28/5/2010, 

compiuta pratica  il 23/6/2005, cancellazione il 5/1/2006; 

considerato che con delibera in data 17/7/14 questo COA ha disposto la 

reiscrizione del dott. * nel registro dei praticanti con decorrenza dalla data 

della delibera e precisando che lo stesso, avendo già ottenuto il certificato di 

compiuta pratica, non avrebbe potuto ottenere il patrocinio essendo decorso 

il termine massimo di legge dal momento della prima iscrizione al registro 

dei praticanti; 

rilevato che non vi è motivo di discostarsi da quanto già deliberato,  

conferma quanto già espresso nella delibera del 17/7/14 circa la 

impossibilità del dott. * di ottenere il patrocinio.   

10) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio,  



- richiamata la propria delibera del 28/4/2016 nella quale è stato stabilito di 

individuare il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 

regolamento Coa per l'attribuzione del fondo di solidarietà, a rotazione tra 

tutti i Consiglieri secondo ordine alfabetico a partire dal nominativo 

successivo a quello dell'Avv. Elena di Bartolomeo, relatore per la prima 

erogazione; 

- dato atto che per mero errore materiale nell’o.d.g. della seduta odierna 

viene indicato quale relatore l’avv. Elena di Bartolomeo anzichè l’avv. Ugo 

Di Silvestre, responsabile del procedimento secondo l’ordine di turnazione 

predetto,  

- sentito il relatore sulle domande pervenute, 

delibera:   

a) il rigetto dell'istanza dell'Avv. *, per mancanza del requisito previsto all' 

art. 4 regolamento in relazione alla proprietà di immobili diversi dalla casa 

di abitazione. 

b) di rinviare alla prossima udienza la decisione sull'istanza dell'Avv. *, 

all'esito dell'acquisizione ed esame della domanda già accolta. 

11) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 
Si rinvia alla prossima seduta.  

12) ISTANZE INSERIMENTO ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE MANCINELLI) 
Il Consiglio, preso atto delle istanze di inserimento nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio come di seguito: 

- quanto alla istanza dell’ Avv. Adelchi De Amicis (protocollo 6401 del 

12/10/16), verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) 

dell’art.1 Regolamento  CNF 22/5/15, nonché l’assenza di sanzioni 

disciplinari definitive superiori all’avvertimento; visto l’attestato di 

formazione continua depositato, in relazione alla condizione 

dell’adempimento all’obbligo formativo prevista nell’art. 1 comma 3 del 

citato Regolamento,  esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei 

requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio;  

- quanto all’istanza dell’ Avv. Davide Di Michele (prot. 65/95 del 

20/10/16), verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) 

dell’art.1 Regolamento  CNF 22/5/15, nonché l’assenza di sanzioni 

disciplinari definitive superiori all’avvertimento; rilevato di non poter 

considerare la condizione dell’adempimento all’obbligo formativo 

prevista all’art. 1 comma 3 del Regolamento CNF 22/5/15, visto che 

l’iscrizione all’Albo degli Avvocati  dell’Avv. Davide Di Michele risale 

al 04/2/016, con precedente iscrizione quale praticante semplice, 

esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei requisiti per 

l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio.  

13) PIATTAFORMA CNF DIFESE D’UFFICIO (RELATORE 

MANCINELLI) 
Il Cons. Segretario riferisce di alcuni problemi pratici emersi a seguito della 

creazione della piattaforma informatica”, c.d. GDU, attraverso la quale gli 

Avvocati sono tenuti ad inoltrare, a far data dal 01/7/16, le istanze relative 

all’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. Al fine di fornire valide 



informazioni agli iscritti, l’Ordine ha richiesto urgenti indicazioni al CNF 

sulle seguenti questioni:  

- richiesta iscrizione nell’elenco, per comprovata esperienza = vi è 

difformità tra quanto previsto all’art. 4, 3°co, del Regolamento (almeno 10 

udienze nell’anno solare precedente la richiesta) e la disposizione dell’art 

4, 3° co, delle Linee guida (almeno 10 udienze nel medesimo anno solare 

cui la richiesta si riferisce); 

- permanenza nell’elenco, per esercizio continuativo di attività = vi è 

difformità tra quanto previsto all’art.5, 1°co.lett.b) del Regolamento 

(almeno 10 udienze nei dodici mesi precedenti) e la disposizione dell’art. 2, 

3°co, delle Linee guida (almeno 10 udienze nell’anno solare 

precedente).      Inoltre, poichè l’art.6 del Regolamento stabilisce che la 

domanda di permanenza nell’elenco va presentata “entro il 31 dicembre di 

ogni anno“ (pertanto in qualsiasi data nel corso dell’anno) , il periodo in 

questione (dodici mesi /anno solare precedenti) dovrebbe intendersi da 

rapportare alla data di presentazione della domanda.  

In entrambi i casi di cui sopra, la piattaforma, prevista nelle linee guida e 

non nel regolamento, segue la previsione del regolamento.  

- presentazione della domanda di iscrizione per comprovata esperienza = 

secondo l’art.1, 5°co, delle Linee guida, tale domanda deve farsi pervenire 

“dal 01/12 al 31/12 dell’anno in corso”. Se ne può dedurre che non è 

consentita la presentazione in data diversa. E ciò sembra in contrasto con la 

disposizione contenuta nell’’art. 29, 1°co, disp.att. cpp. e nell’art.7 del 

Regolamento, che prevedono l’aggiornamento trimestrale dell’elenco 

(parimenti trimestrale è la predisposizione della turnazione).    

Infine: dopo l’inserimento dei dati, la piattaforma segnala l’avvenuto invio 

al COA di appartenenza, ma in realtà all’Ordine nulla perviene. Pertanto è 

necessario che l’iscritto dia avviso al proprio Ordine di aver inserito la 

domanda sulla piattaforma, oppure che il personale dell’Ordine effettui 

periodicamente ingresso sulla piattaforma, allo scopo di verificare se vi 

siano domande “in giacenza”. Tale modo di procedere comporta 

necessariamente che il termine di gg.30 previsto per l’evasione della pratica 

da parte dell’Ordine decorra dallo “scarico” della domanda e non già dalla 

data di caricamento della stessa sulla piattaforma da parte dell’avvocato. 

Il Cons. Segretario riferirà nella prossima seduta circa le comunicazioni del 

CNF relative ai vari quesiti. 

Il Consiglio prende atto, rinviando all’esito della risposta del CNF la 

predisposizione di lettera informativa ai Colleghi. Manda alla segreteria per 

la comunicazione della presente delibera alla Camera Penale e all’A.D.U.   

14) SELEZIONE PERSONALE SEGRETERIA ODM 
Il Consiglio,  

-preso atto che in data odierna è pervenuta comunicazione   e-mail della 

Orienta Spa sede Pescara, contenente i profili selezionati dall’agenzia per la 

posizione aperta; 

- esaminati i profili selezionati riferiti a: Paola Fornaro, Rapa Vincenzo 

Massimo, Debora Di Giambattista e Maccarone Sabrina.   

- considerato che i profili delle signore Paola Fornaro e Debora Di 

Giambattista corrispondono a quello indicato nella richiesta di preventivo, 



in riferimento alla pregressa esperienza lavorativa nella gestione delle 

procedure relative alla mediaconciliazione; 

 - ritenuto che l’esperienza maturata presso la segreteria dell’ODM 

dell’Ordine di Pescara ha avuto esito positivo per la qualità delle prestazioni 

svolte, sia nei rapporti con i mediatori che con gli iscritti all’Albo, oltre che 

con il pubblico,  

delibera 

di individuare nelle Signore Paola Fornaro e Debora Di Giambattista le 

collaboratrici della Segreteria dell’ODM con la qualifica di operatore 

amministrativo, categoria B1, CCNL Enti Pubblici non economici (stipulato 

il 13/01/1990, data ultimo rinnovo 18/02/2009),  delegando il Presidente alla 

sottoscrizione del contratto di lavoro interinale con l’Agenzia Orienta 

S.p.A., alle condizioni di cui al preventivo del 11/10/16 per l’importo orario 

complessivo di € 19,45, oltre IVA, con decorrenza dal 02/11/2016 e fino al 

31/10/17 . 

15) PROTOCOLLO MIUR – CNF: EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÀ (RELATORE GALASSO) 
Si rinvia alla prossima seduta per assenza del relatore. 

16) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio  

a. prende atto della richiesta dell’Avv. Alessandro Borgia di autorizzazione 

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

Cons. Coco, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del 

regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Alessandro 

Borgia alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a  

termini di regolamento, il Cons. Coco  a vidimare e numerare l’apposito 

registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 324. 

17) QUESTIONI PRATICA 
Il Consiglio, 

-letta l’istanza a firma della dott. Renata Lami in data 11/10/16, con la quale 

si chiede di “riconoscere il periodo di tirocinio ex art.73 DL 69/13” svolto 

presso l’Ufficio di Sorveglianza di Pescara prima dell’iscrizione nel 

Registro dei Praticanti, di modo che “la scrivente possa compiere solo sei 

mesi di pratica forense”; 

-atteso che la dott. Lami è stata iscritta al Registro dei Praticanti con 

delibera del 13/10/16; 

dato atto del principio per il quale, ove il praticante avvocato intenda 

avvalersi della equipollenza richiesta dall’interessata, non è necessaria 

l’iscrizione nel registro dei praticanti per l’intero periodo richiesto dalla 

legge, ma questa potrà ridursi al residuo periodo di sei mesi, prende atto 

della richiesta e riserva ogni valutazione al momento del rilascio del 

certificato di compiuta pratica. 

Con la citata nota 11/10/16, la dott. Renata Lami ha chiesto altresì a questo 

COA di “pronunciarsi anche in merito alla questione relativa al patrocinio 

in udienza, oltre alle ipotesi del patrocinio sostitutivo dell’Avvocato presso 

il quale viene svolta la pratica forense”. 

Il Consiglio, rilevato che la richiesta di pronunciamento appare del tutto 

generica, in quanto fa riferimento a imprecisata “questione relativa al 



patrocinio in udienza” e “ipotesi del patrocinio sostitutivo”, non può che 

limitarsi a segnalare che la disciplina applicabile alla materia in esame è 

quella prevista dall’art. 41, comma 12, L 247/12 e dall’art. 9 DM 70/16 

(norma, quest’ultima, applicabile ai tirocini iniziati a partire dalla sua 

entrata in vigore, vale a dire dal 3/6/16).  

18) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, esaminate le proposte pervenute, delibera l’inserimento sul sito 

delle seguenti: 

International Diamonds Srl  

Maggioli S.p.A.  

19) OPINAMENTI 

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i 

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc.n.* € 1.350,00 

Avv. * per * proc.n.* € 1.220,00 

Avv. * per * proc.n.* considerata la natura e complessità dell’attività svolta 

si liquida il minimo di cui al D.M. 55/14 € 270,00 

Avv. * per * proc.n.* € 1.350,00 

Avv.  * per * proc.n.* € 2.880,00 

Avv. * per * proc.n.* € 2.100,00  

Avv.   * per *   € 1.165,00 

alle ore 21,17 esce il cons. Squartecchia 

Avv. * per * proc.n.* € 3.402,00  

alle ore 21,20 rientra il cons. Squartecchia 

Alle ore 21,21 esce il Presidente. Assume le funzioni il V. Presidente. 

      IL PRESIDENTE 

 

Avv. * per *   / *l. € 3.300,00, 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

      IL PRESIDENTE F.F. 

       

Alle ore 21,23 rientra il Presidente e riassume le funzioni. 

20) VARIE ED EVENTUALI 
I Consiglieri Cirillo e Sabatini, delegati nella riunione del 29/9/2016 al 

colloquio di verifica di idoneità della sig.ra * – utente Garanzia Giovani 

riferiscono che la stessa, contattata telefonicamente dalla segreteria, ha fatto 

presente di essere attualmente impegnata in altro progetto. Il COA prende 

atto. 

Alle ore 21,25, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

  

 


