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°  °  ° 

L’anno 2016, il giorno 10 del mese di novembre, alle ore 17,30, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons.  Cappuccilli, Cipriani, Cirillo, 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   

ORE 17,45 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 

ORE 18,00 

4) CONVOCAZIONE AVV. *  

ORE 18,10 

5) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE  18,20 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,30 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,40 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,50 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,10 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,20 

11) CONVOCAZIONE AVV. *. 

ORE 19,30 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 

13) ESAME POSIZIONE AVV. * 



14) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

15) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

16) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

SCHIONA) 

17) SCAMBIO TRIBUNALE DE LAVAL 

18) OSSERVATORIO NAZIONALE PERMANENTE SULL’ESERCIZIO 

DELLA GIURISDIZIONE (RELATORE SABATINI)  

19) SPORTELLO PER IL CITTADINO – RICONOSCIMENTO CREDITI 

AVVOCATI (RELATORE SCOPONI) 

20) AGGIORNAMENTO ELENCHI ASSEGNAZIONE INCARICHI 

(RELATORE MANCINELLI) 

21) MODALITÀ RILASCIO ATTESTATI FORMAZIONE CONTINUA 

(RELATORE MANCINELLI) 

22) COMUNICAZIONE SOGET SU ISTANZA SOSPENSIONE ATTI 

DOTT. * (RELATORE CAPPUCCILLI) 

23) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 

24) PARCHEGGI INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA LATO VIA 

TIRINO 

25) COMUNICAZIONE CNF INCONTRO 18/11/2016 GIOVANI 

AVVOCATI 

26) QUESTIONARIO CNF COMMISSIONE #LAB@VVOCATURA 

GIOVANE 

27) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

28) QUESTIONI PRATICA 

29) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del 

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

Consiglieri. 

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

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (3/11/2016) il Consiglio l’approva. 

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. 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art  8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Mascitti Eva 

e D’Apruzzo Sara. 

Alle ore 18,04 entrano e partecipano alla seduta i cons.ri di Bartolomeo, 

Corradini e Cappuccilli. Esce il V. Presidente Squartecchia. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE   
a) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato copia 

del verbale della Conferenza Permanente del 4 novembre 2016. Il COA 

prende atto del verbale della Conferenza Permanente e riserva di provvedere 

in merito alla questione relativa al parcheggio auto zona via Tirino trattando 

dell'argomento al n. 24 dell'ordine del giorno della presente seduta. 



b) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di 

incolpazione relativo al procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. * 

(proc. COA Pescara *). Il Consiglio prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che la Commissione Tributaria Regionale 

dell’Abruzzo ha inviato il decreto presidenziale n. 18/2016 relativo 

all’assegnazione dei ricorsi di nuova iscrizione presso la sede centrale,  fino 

al sostanziale riequilibrio delle pendenze dei ricorsi tra la sede centrale e la 

sede distaccata di Pescara.  

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra ed esaminati il provvedimento del 

Presidente della CTR di L'Aquila del 25/10/16 e la risoluzione n.9 del 

01/12/15 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, richiamata 

nel citato provvedimento del Presidente della CTR di L'Aquila;  

- constatato che alla data del 25/10/16 pendevano 495 ricorsi presso la sede 

centrale e 1.083 ricorsi presso la sezione distaccata di Pescara; 

- considerato che presso la sede centrale sono insediate 5 sezioni, mentre 

presso la sede distaccata di Pescara sono insediate solo 2 sezioni; 

- rilevato che l'esigenza di procedere al riequilibrio delle pendenze dei 

ricorsi tra la sede centrale e la sede distaccata di Pescara deriva da asserite 

difficoltà di smaltimento degli affari, che non constano a questo COA attesi 

i normali tempi di definizione dei procedimenti da ritenersi ragionevoli e 

comunque rispettosi dei principi del giusto processo; 

- atteso che tale esigenza non giustifica la sospensione dell'assegnazione dei 

ricorsi alla sezione distaccata, potendosi provvedere tramite l'applicazione 

temporanea e turnaria dei Giudici presso le sedi decentrate, come 

espressamente previsto dalla risoluzione n.9 del 01/12/15 del Consiglio di 

Presidenza della Giustizia Tributaria; 

- considerato che la distribuzione quantitativa delle sezioni tra le sede 

centrale e la sede distaccata non appare corrispondente ai carichi di lavoro 

ed alle sopravvenienze delle due sedi; 

- rilevato altresì che il provvedimento del Presidente della CTR di L'Aquila 

di assegnazione dei ricorsi depositati in data successiva al 25/10/16 alla sede 

centrale porta di fatto al congelamento della sezione distaccata, in contrasto 

con il disposto della risoluzione n. 9 dell’1/12/15 del Consiglio di 

Presidenza della Giustizia Tributaria che, al contrario, prevede e dispone 

che, in caso di difficoltà di smaltimento degli affari, il Presidente della CTR 

provveda alla riassegnazione di parte di essi alla sede centrale e viceversa, 

quindi nell'ambito di un rapporto di  reciprocità, in alternativa alla 

applicazione temporanea dei Giudici presso le sedi decentrate; 

- considerato che la sede distaccata si trova in una città capoluogo di 

provincia con popolazione superiore a 120.000 abitanti, sita ad una distanza 

superiore a 100 km dal capoluogo di regione, che costituisce criterio per 

l’istituzione delle sezioni distaccate ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis del D. 

lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, introdotto dall’art. 35 della L. 18 febbraio 

1999, n. 28, anche in mancanza delle ipotesi di presenza di corte di appello 

o sezione distaccata di corte di appello o di TAR; 

- atteso che il prospettato disagio per l’utenza non viene meno per la mera 

possibilità di invio telematico degli atti, considerata la facoltatività di tale 



modalità di invio e la necessità di presenziare all’udienza da parte dei 

contribuenti e dei difensori 

delibera  

di esprimere il proprio dissenso rispetto al provvedimento del 25/10/16 del 

Presidente della CTR dell'Abruzzo e ne chiede la revoca e/o modifica nel 

senso di riassegnare alla sezione distaccata di Pescara tutti i ricorsi 

depositati in data successiva al 25/10/16, formulando l'auspicio che le 

asserite difficoltà di smaltimento degli affari trovino soluzione, se ed in 

quanto necessario, con l'applicazione temporanea dei Giudici già in servizio 

presso la sede centrale ovvero con una diversa distribuzione delle sezioni tra 

le due sedi.   

Dispone che la presente delibera sia  inviata al Ministero dello Sviluppo 

Economico, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai COA di 

Chieti, Lanciano e Vasto, agli Enti locali e agli Ordini Professionali delle 

Province interessate, alle associazioni di categoria. Delibera altresì di dare 

comunicazione alla stampa con apposito comunicato ed agli iscritti con 

lettera informativa. 

Alle ore 18,31 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre. 

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione della 

riunione della Consulta delle Professioni per il giorno 11/11/2016 e il 

verbale della seduta del 24/5/2016. Il Consiglio prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che l’Avv. Giulio Cerceo ha comunicato che 

la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha rigettato i ricorsi 

proposti dagli Avocat  *,*,*,* e * avverso la decisione del COA di 

cancellazione dall’elenco degli avvocati stabiliti annesso all’albo. Il COA 

prende atto e delibera di trasmettere le sentenze al CNF e al COA di 

Caltagirone per quanto di eventuale competenza in merito agli Avocat  *,* e 

*.  

f) Il Presidente rende noto che i sigg.ri * e * hanno comunicato la 

disponibilità al ritiro della documentazione depositata dall’Avv. * a 

condizione che la stessa corrisponda esattamente all’elenco da sottoscrivere 

per ricevuta. Il COA, preso atto della richiesta dei sigg.ri * e * del 

03/11/2016 n.6983 /16 prot. dell'8/11/16, delibera di delegare i cons.ri 

Chiara Sabatini e Lucio Schiona a presenziare alla riconsegna della 

documentazione depositata dall’avv. * presso la segreteria di questo COA, 

per la verifica e attestazione della corrispondenza con l'indice predisposto 

dalla predetta Iscritta. 

g) Il Presidente rende noto di aver sottoscritto con il Liceo Ginnasio 

Statale G. D’Annunzio una dichiarazione di intenti alla partecipazione come 

partner al progetto “Coltiviamo la legalità” in risposta all’Avviso Pubblico 

emanato dal MIUR “Piano nazionale per la cittadinanza attiva e 

l’educazione alla legalità”. Il Consiglio prende atto, in attesa degli sviluppi 

del procedimento relativo all'approvazione del progetto. 

Alle ore 18,45 entra e partecipa alla seduta il cons. Tiboni.  

h) Il Presidente rende noto che è stato inviato il n. 0 della newsletter del 

consiglio in modalità “allegato” alla mail, per motivi tecnici, stante il peso 

del file. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra delibera di impaginare la 



newsletter non ricorrendo alla modalità “allegato” e per tale motivo 

stabilisce l'invio settimanale della newsletter.  

4) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, stante la mancata comparizione dell’avv. *  riserva ogni 

decisione in relazione al procedimento di sospensione ai sensi dell’art. 29, 

6° comma, L. 247/12, all’esito della verifica presso la SOGET della 

posizione dell’iscritta. 

5) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, stante la mancata comparizione dell’avv. *,  riserva ogni 

decisione in relazione al procedimento di sospensione ai sensi dell’art. 29, 

6° comma, L. 247/12, all’esito della verifica presso la SOGET della 

posizione dell’iscritto. 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto dell’avvenuto pagamento del contributo relativo 

all’anno 2015, delibera l’archiviazione del procedimento di sospensione 

aperto a carico dell’avv. *.  

7) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto dell’avvenuto pagamento del contributo relativo 

all’anno 2015, delibera l’archiviazione del procedimento di sospensione 

aperto a carico dell’avv. *. 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 
Alle ore 19,05 è presente personalmente l'avv. * la quale esibisce : 1) 

bollettino postale del 04/10/14 di euro 235,58 intestato alla SOGET Spa, 

recante come causale del versamento “sollecito di pagamento tributi prot. 

Atto n. 0000297389/2013; 2) sollecito di pagamento emesso dalla SOGET 

Spa  il 23/10/13 n. 0000 297389 del 2013, intestato all'avv. *; 3) copia 

lettera 21/9/15 indirizzata a SOGET Spa ed inviata per conoscenza al COA 

a mezzo pec.  

L'avv. * chiede che il procedimento di sospensione venga archiviato, in 

quanto nell'anno 2015 ha eseguito due pagamenti come risulta dalla lettera 

21/9/15, riservando ogni diritto in merito e nei confronti di chiunque. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra delibera di delegare il cons. 

Tesoriere a verificare presso la SOGET lo stato dei pagamenti dell'avv. * 

relativi alle quote di iscrizione all'Albo degli Avvocati, e riserva all'esito di 

provvedere.  

9) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto dell’avvenuto pagamento del contributo relativo 

all’anno 2015, delibera l’archiviazione del procedimento di sospensione 

aperto a carico dell’avv. *.  

 Alle ore 19,26 entra e partecipa alla seduta il V. Presidente. 

10) CONVOCAZIONE AVV. *. 
Il Consiglio, preso atto dell’avvenuto pagamento del contributo relativo 

all’anno 2015, delibera l’archiviazione del procedimento di sospensione 

aperto a carico dell’avv. *. 

11) CONVOCAZIONE AVV. *. 
Il Consiglio, preso atto dell’avvenuto pagamento del contributo relativo 

all’anno 2015, delibera l’archiviazione del procedimento di sospensione 

aperto a carico dell’avv. *. 



12) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto dell’avvenuto pagamento del contributo relativo 

all’anno 2015, delibera l’archiviazione del procedimento di sospensione 

aperto a carico dell’avv. *. 

13) ESAME POSIZIONE AVV. * 
Il COA, preso atto della mail con la quale l'avv. * chiede breve differimento 

per sanare integralmente la posizione relativa ai contributi non versati, 

delibera di rinviare al 24/11/2016 per l'esame e la verifica dell'avvenuto 

pagamento.  

14) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE CAPPUCCILLI) 

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

data 08/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, vista la propria delibera del 14/7/2016 con la quale era 

stata invitata la predetta ad integrare l’istanza con la certificazione 

dell’autorità consolare competente attestante i redditi prodotti all’estero; 

considerato che a tanto essa non risulta aver provveduto, dichiara 

inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 

ai sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.   

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

21/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, rilevato che l’istante non ha provveduto all’integrazione 

richiesta con delibera del 23/6/2016, dichiara inammissibile la domanda di 

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

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

data 05/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta con delibera del 6/7/2016, dichiara inammissibile 

la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 

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

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

data 05/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta con delibera del 6/7/2016, dichiara inammissibile 

la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 

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

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

data 08/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, rilevato che l’istante non ha provveduto all’integrazione 

richiesta con delibera del 14/7/2016, dichiara inammissibile la domanda di 

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

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

11/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, rilevato che l’istante non ha provveduto all’integrazione 

richiesta con delibera del 14/7/2016, dichiara inammissibile la domanda di 

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



DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

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

data 18/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, vista la propria delibera del 21/7/2016 con la quale 

l’istante era stato invitato ad integrare l’istanza con la certificazione 

dell’autorità consolare competente attestante i redditi prodotti all’estero e 

l’indicazione della residenza; considerato che a tanto non risulta aver 

provveduto, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio 

a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115 

T.U. 

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

data 23/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta con delibera del 28/7/2016, dichiara inammissibile 

la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 

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

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

data 25/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta con delibera del 28/7/2016, dichiara inammissibile 

la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 

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

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

data 16/09/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 8/11/2016, 

udita la relazione del Cons.Galasso, delibera di confermare la richiesta di 

integrazione relativamente al duplice aspetto indicato, essendo ancora 

pendente il termine concesso, atteso che la documentazione prodotta non 

può considerarsi idonea ai fini previsti dall’art. 79, comma 2, DPR 115/2002 

e non essendo pervenuta alcuna precisazione rispetto alla rilevata 

incongruenza del reddito.   

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

data 10/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 9/11/2016, 

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

data 12/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 31/10/2016, 

udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di confermare la 

richiesta di integrazione relativamente al deposito di documentazione a 

sostegno della domanda entro il termine di dieci giorni, atteso che la 

produzione effettuata è plausibilmente frutto di mero errore.   

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

data 15/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 31/10/2016, 

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. 

Alle ore 19,36 esce il cons. Tiboni  

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

17/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 8/11/2016, 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 opposizione a cartella di pagamento 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. 

Alle ore 19,37 rientra il cons. Tiboni  

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

18/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 4/11/2016, 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 modifica delle condizioni di separazione 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 della sig.ra * (nata a * il *)  depositata in 

data 19/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 8/11/2016, 

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

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

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

divisione di immobile in comunione promosso dinanzi al Tribunale di 

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

Alle ore 19,39 esce il Cons. Galasso 

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

data 21/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 9/11/2016, 

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 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.  

Alle ore 19,40 rientra il Cons. Galasso 

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

data 25/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 9/11/2016, 

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 

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

data 25/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 3/11/2016, 

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 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, riesaminate le istanze del sig. * (nato a * il *)   depositate in 

data 28/10/2016, già riunite per connessione soggettiva e oggettiva nella 

seduta del 3/11/2016, e la documentazione fornita a corredo in data 

8/11/2016, 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 ricorso per 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, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *)   depositata in 

data 28/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 9/11/2016, 

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 ricorso per 

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

confronti del Comune di Montesilvano, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U.  

Alle ore 19,44 esce il Cons. Sabatini 

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

data 28/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 8/11/2016, 

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

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

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

per l’accertamento del diritto di passaggio 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. 

Alle ore 19,46 rientra il Cons. Sabatini  

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

02/11/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 3/11/2016, 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 alla causa di lavoro da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti 

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

Alle 19,47 rientra il cons. Sabatini 

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

data 02/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

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

dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro e alla procedura esecutiva 

per il recupero della somma spettante a titolo di trattamento di fine rapporto 

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 02/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica 

delle condizioni di separazione promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal 

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

 Alle ore19,49 esce il Cons. Sabatini 

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

02/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura di pignoramento 

presso terzi 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 19,50 rientra il Cons. Sabatini 

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

03/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

l’accertamento dello stato di invalidità civile ai sensi della L. 118 del 

30/3/1971 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 

03/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

l’accertamento della riduzione a meno di un terzo delle proprie capacità 

lavorative ai sensi della L. 222/84 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 03/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura di pignoramento 

presso terzi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del s 

ig. *, 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 

04/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 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 04/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

riconoscimento dell’indennità di accompagnamento 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 04/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero di 

credito alimentare da proporre dinanzi al tribunale di Pescara nei confronti 

della sig.ra * in qualità di erede 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 

04/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. con la precisazione del reddito dell’istante, in quanto 

sono state fornite indicazioni contraddittorie. 

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

data 07/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica 

delle condizioni di separazione 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 

07/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

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

sentenza n. */16 del Giudice di Pace di Pescara da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti della Prefettura 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 

07/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, 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 *)  , legale 

rappresentante della * S.r.l., depositata in data 07/11/2016 e la 

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

rilevato che l’istanza risulta presentata da una società, dichiara 

inammissibile la stessa non essendo consentito l’accesso al patrocinio a 

spese dello Stato alle società aventi fini di lucro, ai sensi dell’art. 119 DPR 



30.5.2002 n. 115 T.U.   

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

data 07/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la 

regolamentazione della responsabilità genitoriale 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 19,57 esce il Cons. Cappuccilli  

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

07/11/2016 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 reclamo avverso l’ordinanza 

del G.U. dott. Grazia Roscigno ex art. 669 terdecies – ricorso ex art. 700 

c.p.c.da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dell’*, ai 

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

Alle ore 19,58 rientra il Cons. Cappuccilli 

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

data 07/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

danni da proporre 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 07/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

danni da proporre dinanzi al Tribunale 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 07/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, dichiara inammissibile la stessa poiché identica a 

precedente istanza dichiarata inammissibile. L’istante potrà reiterare la 

richiesta al Giudice ai sensi dell’art. 126 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.   

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

data 08/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 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 08/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 



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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

riconoscimento di malattia professionale da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell’INAIL 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 08/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 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 08/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio 

giudiziale 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 08/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli,  atteso che la presente istanza è identica a quella già 

dichiarata inammissibile il 1/10/2015; visto l’art. 79 D.P.R. 115/2002 T.U., 

dichiara inammissibile l’istanza, con la precisazione che la richiesta potrà 

essere reiterata al Giudice, ai sensi dell’art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 
 

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

07/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

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

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

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. 

Alle ore 20,02 escono il cons. Coco e il V. Presidente. 

22) COMUNICAZIONE SOGET SU ISTANZA SOSPENSIONE ATTI 

DOTT. * (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, 

vista l’istanza di immediata sospensione degli atti esecutivi del dott. * 

(cancellato d’ufficio il 17/11/2005) per il pagamento dei contributi arretrati 

dovuti al COA dal 2000 al 2005; 

vista la comunicazione della Soget alla quale è stato richiesto di inviare 

riscontro documentale dell’interruzione dei termini di prescrizione per gli 



adempimenti a carico dell’Ordine previsti dall’art. 1 commi 538 e 539 L. 

228/12; 

udita la relazione del Cons. Tesoriere, rinvia alla prossima seduta per 

approfondimenti.  

Alle ore 20,03 rientra il cons. Coco ed esce il cons. Cappuccilli. 

15) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo,  

a) delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Di 

Girolamo Riccardo; 

b) delibera di convocare il dott. *, in relazione all'istanza di iscrizione nel 

Registro dei Praticanti Avvocati, per la seduta del 01/12/16 alle ore 

17,45; 

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

Appello de L’Aquila i dott.ri Pomilio Domenica Pia e Pecorale 

Emanuela  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 Aceto Eugenia, 

Berardocco Lorenzo, Damiani Marco, D’Angelo Maria, Di Michele 

MirKo, D’Onofrio Tania, Falasca Enzo, Ialacci Massimiliano, 

Marianella Pierluigi, Natale Camilla, Pasquini Giulia, Pomilio 

Domenica Pia, Ranalli Federica, Schioppa Renata, Spadano Laura, Toro 

Giuliana, Zefi Irsida, Masci Angela, per quest’ultima preso atto del 

deposito della documentazione richiesta con delibera del 03/11/16; 

e) rilasciare il certificato di compiuta pratica al dott. Emilio Lorenzi;   

f) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Pedaci Flavio su domanda 

pervenuta l’8/11/2016 e con decorrenza dalla data odierna, con invito a 

regolarizzare la posizione relativa ai contributi di iscrizione all’Albo 

fino all’anno 2016;  

g) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Piattelli Marianna su 

domanda del 7/11/2016, Meola Alessandra su domanda del 4/11/2016 e 

Di Luca Federica su domanda del 9/11/2016. 

16) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE SCHIONA) 
A) ESONERI 

Nulla a provvedere. 

B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione ad esse allegata, udita 

la relazione del Cons. relatore, delibera di rilasciare l’attestato di formazione 

continua agli avv.ti: 

- Di Vincenzo Natascia (2014 - 2016) 

- Di Domizio Martina (2014-2015) 

17) SCAMBIO TRIBUNALE DE LAVAL 
Il Consiglio, preso atto della comunicazione proveniente dal Presidente del 

Tribunale e del Procuratore della Repubblica di Laval (Francia) del 



28/10/16, pervenuta per il tramite del Presidente del Tribunale di Pescara, 

relativa ad un progetto per l’incontro di Magistrati e Avvocati dei due Paesi 

per scambio di informazioni sui rispettivi sistemi giudiziari, delibera di 

verificare la sostenibilità finanziaria dell'iniziativa, di concerto con il 

Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica di Pescara. 

18) OSSERVATORIO NAZIONALE PERMANENTE 

SULL’ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE (RELATORE 

SABATINI)  
Il Consiglio, sentito il relatore, prende atto dell'invito del CNF del 3/11/16 

per la costituzione dell'Osservatorio Circondariale permanente sull'esercizio 

della Giurisdizione, delibera di verificare con i capi degli Uffici giudiziari 

operanti in ambito provinciale l'interesse e la disponibilità alla costituzione 

dell'Osservatorio, e delega il Presidente per quanto necessario. 

19) SPORTELLO PER IL CITTADINO – RICONOSCIMENTO 

CREDITI AVVOCATI (RELATORE SCOPONI) 
Si rinvia alla prossima seduta, mandando alla commissione formazione per 

approfondimenti. 

20) AGGIORNAMENTO ELENCHI ASSEGNAZIONE INCARICHI 

(RELATORE MANCINELLI) 
Il COA,  

- sentito il consigliere segretario avv. Mancinelli,   

- visto il Regolamento del Consiglio “della disciplina del diritto di accesso 

agli atti e delle attività istituzionali”, che all’art. 22 prevede l’aggiornamento 

degli elenchi per l’assegnazione di incarichi professionali, di cui all’art. 20 

del medesimo regolamento, “ogni tre anni a partire dal 31/12/13” 

- rilevato che il regolamento in questione non precisa quali debbano essere i 

requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione dopo la scadenza del 

triennio; 

- rilevato altresì che attualmente, per poter essere iscritti in uno qualsiasi 

degli elenchi tenuti dal COA, è previsto come obbligatorio il possesso 

dell’attestato di formazione continua di cui all’art. 25 del regolamento del 

CNF n.6/14; 

- ritenuta pertanto la necessità di procedere alla formazione di nuovi elenchi 

per l’assegnazione degli incarichi per il triennio 2017/2019;  

- vista la scadenza ormai prossima del termine del 30/11/16, stabilito nel 

regolamento per il deposito delle domande di inserimento negli elenchi, e 

ritenuto di doverne disporre la proroga, al fine di consentire il deposito delle 

domande di iscrizione nei nuovi elenchi per il triennio 2017/2019, previo 

rilascio, ove non già posseduto, dell’attestato di formazione continua; 

- rilevato che appare necessario fornire agli iscritti apposita modulistica per 

la formulazione della domanda di iscrizione nei nuovi elenchi per il triennio 

2017/2019,  

delibera 

di procedere, per il triennio 2017/2019, alla formazione di nuovi elenchi per 

l’assegnazione degli incarichi di cui agli artt. 20 e ss. del Regolamento del 

Consiglio “della disciplina del diritto di accesso agli atti e delle attività 

istituzionali”, fissando al 31/12/16 il termine per la presentazione delle 



domande, da redigere come da modulistica pubblicata sul sito web 

dell’Ordine.  

Revoca la propria precedente delibera del 13/10/16. 

Manda alla segreteria per la comunicazione della presente delibera agli 

iscritti con lettera informativa e per la pubblicazione della modulistica 

dedicata sul sito web dell’Ordine.  

21) MODALITÀ RILASCIO ATTESTATI FORMAZIONE 

CONTINUA (RELATORE MANCINELLI) 
Il Consiglio, sentito il cons. segretario,  

- rilevato che le domande di rilascio dell’attestato di formazione 

continua previsto dall’art.25 del Reg. CNF n. 6/14 pervengono 

sempre più numerose, in quanto il possesso dell’attestato è requisito 

obbligatorio per la presentazione di istanze di vario tipo, ed in 

particolare per quelle di iscrizione, e di mantenimento 

dell’iscrizione, in tutte le liste tenute dal COA e dal CNF ; 

- considerato l’aggravio degli adempimenti di segreteria derivanti 

dalla predisposizione, per numeri rilevantissimi, del documento 

cartaceo rappresentativo del predetto attestato; 

- preso atto che la predisposizione del documento cartaceo in 

questione si è ad oggi rivelata di fatto superflua, in quanto gli iscritti 

spesso non provvedono al ritiro e dichiarano il possesso dell’attesto 

mediante richiamo alla  delibera di rilascio  da parte del COA; 

delibera 

a) che a far data dal 10/11/16 il documento cartaceo rappresentativo 

dell’attestato di formazione previsto all’art. 25 del Reg. CNF n. 6/14 verrà 

predisposto e rilasciato esclusivamente nel caso di espressa richiesta 

dell’interessato; 

b) che per la documentazione del possesso dell’attestato di formazione 

continua, laddove necessario, sarà sufficiente citare la  data nella quale il 

COA ne ha deliberato il rilascio.   

Manda alla segreteria per la comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa.   

23) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI).  

Il Consiglio, stante l'assenza del relatore, rinvia alla prossima seduta e 

dispone che la proposta di parere venga inviata a tutti i Consiglieri. 

24) PARCHEGGI INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA LATO VIA 

TIRINO 
Il Consiglio, all'esito della seduta del 04/11/16 della Conferenza Permanente 

in merito ai posti auto lato via Tirino del palazzo di Giustizia, delibera di 

richiedere al Presidente del Tribunale l'utilizzo degli spazi posti alla destra 

del cancello d'ingresso e di regolamentare l'accesso tramite badge  per il 

numero di posti disponibili a raso, con il sistema del conta-ingressi, previa 

verifica del costo di acquisto ed installazione dei dispositivi di controllo 

dell'ingresso e dell'uscita, con esclusione degli aventi diritto al posto auto 

nel parcheggio interrato che avranno accesso libero così come nell'attualità. 

Il Consiglio delibera altresì di verificare con l'amministrazione comunale la 

possibilità di riservare agli iscritti i posti auto siti nel parcheggio lato via Lo 

Feudo. 



25) COMUNICAZIONE CNF INCONTRO 18/11/2016 GIOVANI 

AVVOCATI 
Il Consiglio, vista la comunicazione del CNF relativa all'incontro con i 

giovani avvocati dei Fori di L’Aquila, Pescara, Sulmona e Avezzano, 

delibera di darne comunicazione con lettera informativa, al fine di acquisire 

manifestazioni di interesse alla partecipazione da parte di iscritti  fino al 45° 

anno di età. Manda alla segreteria per la lettera informativa entro la giornata 

di domani, fissando il termine per la dichiarazione di interesse sino a lunedì 

14 entro le ore 12, a mezzo mail indirizzata alla segreteria dell'Ordine.  

26) QUESTIONARIO CNF COMMISSIONE #LAB@VVOCATURA 

GIOVANE 
Il Consiglio delega il cons. Sabatini ad assumere ogni iniziativa opportuna 

per la  compilazione del questionario. 

27) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, vista la comunicazione dell’ODM su quanto deliberato nella 

seduta del 19/10/2016 e udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera 

di autorizzare l'abbonamento annuale da parte dell'ODM alla rivista “LA 

MEDIAZIONE” al prezzo di euro 50,00. Delega il cons. di Bartolomeo a 

partecipare al Congresso programmato per il 15/12/16, previa iscrizione 

individuale come socio sostenitore al costo di euro 50,00, riservando 

all'esito di deliberare sulla proposta dell'ODM di iscrizione dell'Ordine 

quale socio sostenitore. 

28) QUESTIONI PRATICA 
Il Consiglio, vista l’istanza della dott. Maria Rita Anglani di interruzione 

della pratica forense dal 13/4/2016 al 10/5/2016, prende atto. 

29) VARIE ED EVENTUALI 
Il COA delibera la chiusura dello sportello segreteria per la giornata 

16/11/2016, per transitoria carenza di personale. 

Alle ore 21,20, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 


