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- Avv. Guido Cappuccilli     Cons. Tesoriere 
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°  °  ° 

L’anno 2016, il giorno 24 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. Galasso, Scoponi, Sabatini, Squartecchia, Cirillo, Coco,  

Tiboni, 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 18,00 

3) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,10 

4) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE  18,20 

5) CONVOCAZIONE AVV* 

ORE 18,30 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,40 

7) CONVOCAZIONE AVV* 

ORE 18,50 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,10 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,20 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,30 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

12) ESAME POSIZIONE AVV. * 

13) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 



14) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

15) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

CORRADINI) 

16) COMUNICAZIONE CNF NORMATIVA ANTICORRUZIONE E 

TRASPARENZA (RELATORE MANCINELLI) 

17) SEGNALAZIONE AVV. *. (RELATORE CIPRIANI) 

18) ISTANZA AVV. * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

19) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

20) COMUNICAZIONE AVV. *. 15/11/2016 (RELATORE SCHIONA) 

21) OFFERTA DCS GRATUITO PATROCINIO TELEMATICO 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

22) SEGNALAZIONE AVV. * 

23) QUESTIONI PRATICA 

24) 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 (17/11/2016), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che l’Ufficio di Presidenza della Regione 

Abruzzo ha richiesto un elenco dei componenti del Consiglio con i 

riferimenti di cellulare e e-mail. Il Consiglio, preso atto della richiesta della 

Segreteria del Presidente della Giunta Regionale di fornire l'elenco dei 

componenti del COA con indicazione del numero di cellulare e e-mail di 

ciascuno per attività di comunicazione istituzionale, delibera di fornire 

l'elenco dei componenti del COA, con indirizzo mail e numero di cellulare 

se ed in quanto pubblicati sull'Albo, precisando che tali dati possono essere 

utilizzati solo ed esclusivamente per comunicazioni istituzionali, rilevando 

che per tale finalità sono utilizzabili i recapiti del COA.  

b) Il Presidente rende noto che l’Avv. *, iscritto al COA di Chieti ha 

richiesto la pubblicazione di un annuncio per la ricerca di collaboratore 

laureato in giurisprudenza. Il COA preso atto delibera di inserire la richiesta 

di collaboratori dell'avv. * nell'apposito spazio all'interno del sito 

dell'Ordine.  

Alle ore 18,28 entrano e partecipano alla seduta i cons. Cirillo e Sabatini. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello di 

L’Aquila la convocazione del Consiglio Giudiziario per il 29/11/2016. Il 

COA prende atto delle variazioni tabellari urgenti pervenute dal Presidente 

del Tribunale di Pescara, poste all'odg del Consiglio Giudiziario del 

29/11/16, e delibera di ribadire tutto quanto già deliberato in precedenza in 

merito alla attribuzione ai giudici  onorari della competenza a trattare cause 

di valore superiore ad euro venticinquemila, limite oggi previsto anche dalla 

legge 57/16; tornando a sollecitare la verifica della possibilità che le cause 

del ruolo gruppo obbligazioni e contratti, lettera H, che superino tale limite 



di valore siano trattate dagli altri Magistrati togati. Manda alla segreteria per 

la urgente comunicazione della presente delibera al Consiglio Giudiziario e 

personalmente al relatore avv. Cristiano Sicari. 

d) Il Presidente rende noto che il COA di Lanciano ha trasmesso i 

documenti relativi alla elezione del componente dell’O.C.F., tenutasi a 

L’Aquila il 28/10/2016. Il COA prende atto e delibera di dare 

comunicazione agli iscritti con lettera informativa, allegando il verbale della 

elezioni. 

e) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato il bando per la selezione di 

n. 60 tirocinanti presso la Suprema Corte di Cassazione ex art. 73 D.L.  n. 

69/13. Il COA prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD ha inviato la decisione n. 5/16, 

notificata  relativa al procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *(n. 

*/15 PE). Il COA prende atto. 

Alle ore 19,00 entra e partecipa alla seduta il V. Presidente Squartecchia 

g) Il Presidente rende noto che il CDD ha inviato la comunicazione del capo 

di incolpazione in relazione al procedimento disciplinare nei confronti 

dell’Avv. *. Il COA prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che il CDD ha inviato la comunicazione del capo 

di incolpazione in relazione al procedimento disciplinare nei confronti 

dell’Avv. *. Il COA prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che l’Avv. *  ha richiesto il riconoscimento 

di crediti formativi in qualità di membro della Commissione Esteri del 

COA. Il COA, preso atto, manda alla commissione formazione per l'esame e 

l'elaborazione di una proposta di delibera da sottoporre al Consiglio nella 

prossima seduta. 

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

COA per la restituzione della documentazione da parte dell’Avv. *. Il 

Consiglio, preso atto della richiesta della sig.ra * dispone esperirsi tentativo 

di conciliazione tra la stessa e l'avv. *, delegando all'uopo il cons. Cirillo. 

m) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto il nominativo di 

un avvocato che la assista in un procedimento civile per il rilascio di un 

immobile. 

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. *, iscritto nell’elenco “diritti reali, delle obbligazioni e 

contratti”. 

ORE 18,00 

3) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto che l'avv. * non è comparso nonostante la regolare 

convocazione a mezzo pec in data 28/10/16, rilevato che appare necessario 

verificare se, nelle more, l'iscritto abbia provveduto al pagamento della 

quota di iscrizione per l'anno 2015, rinvia al 15/12/16 per la verifica della 

posizione dell'avv. *  

ORE 18,10 

4) CONVOCAZIONE AVV. * 



Il Consiglio, vista la copia di ricevuta del bollettino postale relativo al 

pagamento del contributo per l'anno 2015 inviato dall'avv. *, delibera 

l'archiviazione del procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 

6° co., L. 247/12, fermo restando il provvedimento di sospensione a tempo 

indeterminato dall'esercizio della professione emesso in relazione alla 

morosità non sanata per anni pregressi.   

ORE  18,20 

5) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, vista la quietanza fatta pervenire dall'avv:* relativa al 

contributo di iscrizione dovuto per l'anno 2015 (nonché la quietanza relativa 

all'anno 2016), delibera l'archiviazione del procedimento di sospensione 

aperto ai sensi dell'art. 29, 6° co., L. 247/12. 

ORE 18,30 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto che la convocazione per la data odierna inviata a 

mezzo pec risulta non consegnata per “casella inibita alla ricezione”, e che 

la raccomandata a.r. inviata al domicilio professionale è tornata indietro con 

la dicitura “Irreperibile”, delibera di convocare l'avv:* per la seduta del 

26/01/17 alle ore 18,45 nell'ambito del presente procedimento di 

sospensione. 

Manda alla segreteria per l'avviso a mezzo racc. a.r. all'indirizzo di 

residenza  risultante agli atti dell'Ordine.  

Il Consiglio inoltre, considerato che allo stato non risultano permanere i 

requisiti di cui all'art. 17, comma 1, lett. c) e art. 2 lett. d) DM 25/2/16 n. 47, 

delibera  di aprire il procedimento di cancellazione nei confronti dell'avv. * 

e fissa per la comparizione dello stesso la seduta del 26/01/17 alle ore 18,45. 

Manda alla segreteria per la comunicazione all'iscritto a mezzo lettera 

racc.a.r. presso la residenza. 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, vista la quietanza fatta pervenire dall'avv. * , relativa al 

contributo di iscrizione dovuto per l'anno 2015, delibera l'archiviazione del 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° co., L. 247/12.  

8) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto che la ricevuta di ritorno della racc.a.r. inviata 

all'avv. * il 27/10/16 non è rientrata, rinvia alla prossima seduta per l'esame 

della posizione. 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, vista la copia del bonifico fatto pervenire dall'avv. *, relativo al 

contributo di iscrizione dovuto per l'anno 2015, delibera l'archiviazione del 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° co, L. 247/12.   

    

10) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, vista la quietanza fatta pervenire dall'avv. *, relativa al 

contributo di iscrizione dovuto per l'anno 2015, delibera l'archiviazione del 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° co., L. 247/12. 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 



Il Consiglio, vista la quietanza fatta pervenire dall'avv. *,  relativa al 

contributo di iscrizione dovuto per l'anno 2015, delibera l'archiviazione del 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° co., L. 247/12.   

 Alle ore 19,15 esce il cons. Cappuccilli. 

12) ESAME POSIZIONE AVV. * 
Il Consiglio, in riferimento al procedimento di sospensione aperto ai sensi 

dell’art.29, 6°co., L. 247/2012  e art. 2 L. 536/1949 con delibera del 23/7/15 

nei confronti dell’avv. *,  preso atto che l'avv. * risulta a tutt'oggi in mora 

nel versamento dei contributi per gli anni 2001, 2002,   2003, 2004. 2005, 

2006 e 2009; vista la delibera del 13/10/16 con la quale il COA autorizzava 

l’iscritto al pagamento del dovuto in tre soluzioni, con primo versamento 

entro fine ottobre 2016 e preso atto che neppure detto versamento ad oggi è 

stato effettuato, delibera la sospensione dell’avv. * dall’esercizio della 

professione a tempo indeterminato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 

comma 6, L. 247/12 e art. 2 L. 536/1949. Manda alla segreteria per la 

notifica della presente delibera all’iscritto e per la comunicazione a tutti gli 

Uffici Giudiziari del distretto della Corte di Appello di L’Aquila e agli 

Ordini Forensi d’Italia.   

Alle ore 19,23 rientra il cons. Cappuccilli. 

13) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

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

04/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 25/10/2016 e 

18/11/2016, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che l’istante 

procede quale rappresentante della sig.ra * richiedendo di agire in sede 

giudiziale per tutelare gli interessi della stessa; ritenuto, pertanto, che il 

reddito da considerare è quello della parte rappresentata e non dell’istante; 

rilevato che il reddito della sig.ra *, unito a quello dei conviventi, è 

superiore ai limiti reddituali previsti dalla normativa, 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il*) depositata in data 

12/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 21/11/2016, 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 accertamento tecnico preventivo da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

n. 115, T.U.    

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

data 17/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 21/11/2016, 

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

data 24/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 18/11/2016, 

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 giudiziale per lo scioglimento 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 del sig. * (n. a * il*)  depositata in data 

28/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 18/11/2016, 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 

restituzione caparra ex art. 1385, 2° comma, c.c. e di ulteriori somme da 

proporre dinanzi al Giudice di Pace 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 * depositata in data 

31/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 22/11/2016, 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 

cessazione degli effetti civili del matrimonio 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, riesaminate l’istanza del sig. * (n. a * il*) depositata in data 

31/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 22/11/2016, 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 

cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara congiuntamente alla sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.  

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

15/11/2016 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 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. 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 della sig.ra * (n. a * il*) depositata in data 

17/11/2016 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 procedimento per separazione 

personale 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 dei sigg.ri * (n. a * il*) e * (n. a * il*)  

depositata in data 17/11/2016 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 procedimento 

congiunto per divorzio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

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

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

17/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, rilevato che non è stato prodotto il certificato 

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

redditi prodotti all’estero, delibera di concedere un termine di 60 giorni per 

l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 

n. 115 T.U. 

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

18/11/2016 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 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 del sig. * (n. a * il*) depositata in data 

18/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di gg. 20 per 

l’integrazione della domanda con autocertificazione relativa ai redditi della 

moglie convivente, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 

T.U. 
 

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

18/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con autocertificazione relativa ai redditi dei 

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

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

18/11/2016 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 alla causa di lavoro da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti della ditta * 

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

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

18/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo rilevato che non è stato prodotto il certificato 

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

redditi prodotti all’estero, delibera di concedere un termine di 60 giorni per 

l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 

n. 115 T.U.   

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

18/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, rilevato che non è stato prodotto il certificato 

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



redditi prodotti all’estero, delibera di concedere un termine di 60 giorni per 

l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 

n. 115 T.U. 

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

18/11/2016 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 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.    

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

18/11/2016 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 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 * (n. a * il*)  depositata in data 

18/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di gg. 20 per 

l’integrazione della domanda con il certificato di residenza del sig. *,  ai 

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

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

18/11/2016 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 procedimento per il 

riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e dello stato di persona 

handicappata in situazione di gravità da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell’INPS sede di Pescara, ai sensi 

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

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

18/11/2016 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 procedimento per risarcimento 

danni da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti di * e 

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

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

18/11/2016 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 procedimento per rilascio di 

immobile 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. * (n. a * il*)  depositata in data 

21/11/2016 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 procedimento per risarcimento 

danni da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del dott. * e 

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

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

21/11/2016 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 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 * (n. a * il*) depositata in data 

21/11/2016 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 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.    

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

21/11/2016 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 procedimento di esecuzione 

mobiliare 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 * (n. a * il*)  depositata in data 

21/11/2016 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 procedimento per il 

riconoscimento di invalidità civile 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. * (n. a * il*)  depositata in data 

21/11/2016 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 procedimento per usucapione 

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 * (n. a * il*)  depositata in data 

21/11/2016 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 ricorso consensuale per la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara unitamente al sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.    



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

21/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, rilevato che non è stato prodotto il certificato 

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

redditi prodotti all’estero, delibera di concedere un termine di 60 giorni per 

l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 

n. 115 T.U.   

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

22/11/2016 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 procedimento per separazione 

consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente al sig. *, 

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

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

22/11/2016 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 procedimento di opposizione a 

cartella esattoriale da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei 

confronti della SOGET s.p.a., ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

22/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

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

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

22/11/2016 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 all’azione possessoria di spoglio 

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 * (n. a * il*) depositata in data 

22/11/2016 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 procedimento per separazione 

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

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

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

22/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con copia dell’estratto dell’atto di matrimonio, 

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

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

22/11/2016 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 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 * (n. a * il*) depositata in data 

22/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con copia dell’estratto dell’atto di matrimonio, 

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

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

22/11/2016 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 procedimento per separazione 

giudiziale 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 * (n. a * il*)  depositata in data 

22/11/2016 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 procedimento congiunto per 

divorzio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente  sig. *, ai 

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

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

22/11/2016 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 procedimento per separazione 

consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente al sig. *, 

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

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

22/11/2016 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 procedimento di sfratto per 

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

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

 Il Consiglio, esaminate le istanze del sig. * (n. a * il*) e della sig.ra * (n. a * 

il*), depositate in data 22/11/2016 e la documentazione fornita a corredo, 

udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, considerato che le istanze hanno 

identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti 

di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere 

entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, 

relativamente al procedimento per separazione consensuale dei coniugi da 

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

n. 115, T.U. ritenendo unica l’attività difensiva da svolgersi. 

Il Consiglio, vista la comunicazione inviata dall'avv. * per conto della sig.ra 



* (n. a * il*), nella  quale si chiede di non tenere conto della domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 11/11/2016 

(istanza n. 1072/16), revoca la delibera di ammissione del 17/11/2016 non 

ancora comunicata.   

14) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera di:   

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott. Gandolfi Carlotta, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

b) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Marco Damiani su 

domanda del 18/11/2016 e D’Addario Daniela su domanda del 

23/11/2016. 

15) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE CORRADINI) 
a) ACCREDITAMENTI 

- Il Consiglio,  

vista l’istanza dell’AIGA – Sezione di Pescara per l’evento 

28/11/2016 I “derivati” o della “scommessa” di un “contratto” che si 

terrà dalle ore 11 alle ore 13 presso Aula 11 del Tribunale di 

Pescara; 

verificata la rispondenza ai criteri di cui all’art. 20 Regolamento 

CNF per la Formazione Continua ed art. 3 del Regolamento 

Coordinato per la Formazione Continua del COA,  

delibera di accreditare l’evento, attribuendo nr. 2 crediti formativi in 

materia di diritto bancario, e di darne notizia agli iscritti a mezzo 

lettera informativa. 

- Vista l’istanza dell’AIGA – sezione di Pescara per l’evento 

5/12/2016 “Fideiussione a prima richiesta e contratto autonomo di 

garanzia: il muro è davvero crollato?” che si terrà dalle ore 11 alle 

ore 13 presso Aula biblioteca “G.A. Scoponi”, 

verificata la rispondenza ai criteri di cui all’art. 20 Regolamento 

CNF per la Formazione Continua ed art. 3 del Regolamento 

Coordinato per la Formazione Continua del COA,  

delibera di accreditare l’evento, attribuendo nr. 2 crediti formativi in 

materia di diritto bancario, e di darne notizia agli iscritti a mezzo 

lettera informativa. 

b) ESONERI 

Il Consiglio, esaminate le domande e i documenti allegati e udito il relatore, 

delibera: 

- di esonerare l’avv. * totalmente dal 19/08/2016 al 31/12/2016 data di 

conclusione del triennio formativo in corso riservando ogni 

valutazione per il triennio formativo successivo; 

- di esonerare l’avv. *  parzialmente dal 12/8/2015 al 12/08/2016; 

- di esonerare l’ avv. * totalmente dal 3/7/2016 al 31/12/2016, data di 

conclusione del triennio formativo in corso riservando ogni 

valutazione per il triennio formativo successivo; 

- di esonerare l’avv. * parzialmente dal 1/1/2014 al 5/3/2015; 



- di esonerare l’avv. * totalmente dal 22.10.2014 al 22.12.2015 e dal 

23.12.2015 al 05.12.2016, e parzialmente dal 6.12.2016 fino al 

31.12.2016, data di conclusione del triennio formativo in corso 

riservando ogni valutazione per il triennio formativo successivo. 

c) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le domande e i documenti allegati e udito il relatore 

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

- Deiure Giulia per l’anno 2016 

- De Luca Debora – anni 2014-2015 

- Scoponi Andrea – anni 2014-2015-2016 

- Fusco Lorenzo - anni 2014-2015-2016 

- Mariani Roberto - anni 2014-2015-2016 

- Di Giovanni Simone - anni 2014-2015-2016 

16) COMUNICAZIONE CNF NORMATIVA ANTICORRUZIONE E 

TRASPARENZA (RELATORE MANCINELLI) 
Il relatore avv. Mancinelli riferisce al Consiglio quanto segue: 

~ il CNF, con circolare n. 5-C-16 ha comunicato le novità normative, 

riguardanti in particolare gli Ordini Forensi, di cui al D. lgs. 97/16, in vigore 

dal 23/6/16, avente ad oggetto “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della L.190/12 e del D. lgs 33/13 ai sensi della L. 

124/15 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

~ il COA aveva già trattato l’argomento delle modifiche legislative 

introdotte dal Dlgs 97/16 nella seduta del 23/6/16, nei termini di seguito 

trascritti : << Il relatore riferisce che l’Ufficio studi del CNF ha fornito una 

scheda informativa che segnala le norme del D. lgs 97/2016 (“Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L.190/12 e del D. lgs 

33/13 ai sensi della L. 124/15 in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”), comportanti modifiche riguardanti in 

particolare gli Ordini Professionali. Tra le varie disposizioni di interesse, 

emerge l’art. 13 lett. b) che determina il venire meno dell’obbligo di 

pubblicazione dei dati patrimoniali per i componenti dei Consigli locali e 

nazionali degli Ordini Professionali. Altra novità di rilievo riguarda il c.d. 

accesso civico, ove è consentito a chiunque, indipendentemente dalla 

titolarità di posizione giuridicamente rilevante ma con determinate 

limitazioni (art.6 D. lgs 97/16) di richiedere accesso agli atti e documenti 

anche ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l’obbligo di pubblicazione. 

Vi sono poi prescrizioni dirette alla semplificazione degli obblighi in capo 

ai Collegi professionali, in relazione a pubblicazione e  adempimenti in 

materia di trasparenza e anticorruzione, con introduzione di una sorta di 

“clausola di flessibilità” che consentirà all’ANAC  di modulare gli obblighi 

in base alle peculiarità dell’ente. Il D. lgs 97/2016 entra in vigore alla data 

odierna. Il COA di Pescara ha già provveduto da tempo a dare esecuzione 

agli obblighi di legge, anche in base alle indicazioni del CNF, e sul sito 

istituzionale è regolarmente presente il link “amministrazione trasparente”, 

che contiene in particolare il piano triennale integrato per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza ed integrità. Attualmente, l'efficacia 



delle deliberazioni dell’ANAC n. 144/14 e n. 145/14, recanti le 

determinazioni dell’Autorità sulla applicazione della L. n. 190/12 e dei 

decreti delegati anche agli Ordini e ai Collegi professionali, è sospesa per 

effetto della ordinanza n. 1093/16 del Consiglio di Stato, e si è in attesa 

della discussione del merito già fissata per l’udienza del 17/11/16. Il COA 

prende atto e delibera, allo stato, nulla a provvedere.>> 

~ dalla scheda dell’Ufficio Studi CNF n.67 del 19/10/16, titolata 

“Novità in materia di normativa anticorruzione e trasparenza (decreto 

legislativo n.97/16 e PNA 2016)”, emerge in particolare che il CNF si 

riserva : 

- di predisporre, vista la funzione assegnata nel PNA 2016 al Consiglio 

Nazionale di supporto dei COA nella elaborazione dei PTPC , atti di 

indirizzo ai quali fare riferimento, salvo necessario adeguamento dei 

contenuti da parte dei COA in relazione alle specifiche esigenze delle realtà 

locali;  

- di inviare ai COA ulteriori approfondimenti in relazione all’acceso civico a 

dati e documenti (art. 5 dlgs 33/13 come sostituito dal dlgs 97/16;  

~ il vigente PTPC 2016/2018 adottato dal COA nella seduta del 

03/12/15, e modificato come da delibera del 10/12/15,  redatto in conformità 

ai suggerimenti provenienti dal CNF (vedi delibera COA del 03/12/15), 

necessita, a seguito del Dlgs 97/16, di modifica quanto alla individuazione 

del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione,  nonché di verifica 

circa la completezza delle previsioni relative alle aree di rischio individuate 

dall’ANAC nel PNA 2016, costituite dalla formazione continua, dal rilascio 

pareri di congruità, dalla individuazione dei professionisti per l’affidamento 

di incarichi specifici (aree per le quali, in ogni caso,   il COA di Pescara 

opera in base a regolamenti, dei quali da tempo ha provveduto a dotarsi) ;  

~ non risulta ancora intervenuta la decisione del Consiglio di Stato 

sulla impugnazione della sentenza del TAR Lazio n.11392/15, di rigetto dei 

ricorsi proposti avverso le deliberazioni  ANAC nn.144 e 145/14 sulla 

applicazione della normativa anticorruzione ex L. 190/12 e dlgs 33 e 34/13 

anche agli Ordini e ai Collegi professionali; 

~ nelle more, l'esecutività della citata sentenza TAR Lazio, nonché 

delle deliberazioni ANAC nn. 144 e   145/14,  resta sospesa per effetto 

dell’ordinanza 1093/16 del Consiglio di Stato. 

Il Consiglio,  preso atto di quanto riferito dal relatore cons. segretario, 

ritenuto che non appare necessario allo stato discostarsi dalle determinazioni 

già assunte nella seduta del 23/6/16, che qui si abbiano per integralmente 

richiamate, delibera nulla a provvedere, riservando ogni decisione all’esito 

del pronunciamento di merito del Consiglio di Stato nel giudizio di 

impugnazione avverso la sentenza TAR Lazio n.11392/15. 

17) SEGNALAZIONE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

- esaminate le note dell’Avv. * del 3/11/16 depositata l'11/11/16 e del 

18/11/16 depositata in pari data; 

- ritenuto che da quanto esposto si possono evidenziare fatti di astratta 

rilevanza disciplinare, 



delibera l'invio delle suddette note e dei documenti ad esse allegati al CDD  

ed all'iscritta Avv. * per le deduzioni, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 

CNF n. 2/14.   

18) ISTANZA AVV. * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 
Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. *, delibera di verificare 

preventivamente con l'avv. * l'eventuale disponibilità ad esperire un secondo 

tentativo di conciliazione, atteso l'esito negativo di quello precedentemente 

svolto.  

Il Consiglio, preso atto altresì che nel promemoria allegato all'istanza per il 

tentativo di conciliazione l'avv. * evidenzia fatti suscettibili di  valutazione 

disciplinare, delibera l'invio dell'intero fascicolo al CDD e  all'iscritto avv. * 

per le deduzioni, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CNF n. 2/14. 

Alle ore 20,16 esce il cons. Cipriani. 

19) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, vista la delibera dell’ODM del 16/11/2016 relativa a 4 ore di 

lavoro straordinario da far effettuare alle dipendenti per la redazione delle 

statistiche da inviare al Ministero della Giustizia, delibera in conformità alla 

richiesta.  

Alle ore 20,18 esce il V. Presidente Squartecchia. 

20) COMUNICAZIONE AVV. * 15/11/2016 (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, udita la relazione del cons. Schiona, delibera di trasmettere la 

mail dell'avv. * del 15/11/16 al CDD e all'iscritto per le discolpe, e autorizza 

l'estrazione delle copie degli atti relativi “alle procedure che sono state 

notificate o notificande” a carico  dell'avv. *, previa indicazione da parte 

dello stesso degli atti a cui fa riferimento, da farsi presso la segreteria del 

COA alla presenza del cons. relatore e del cons. Corradini, con spese a 

carico del richiedente. 

Alle 20,30 rientra il V. Presidente Squartecchia. 

21) OFFERTA DCS GRATUITO PATROCINIO TELEMATICO 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, udita la relazione del consigliere Cappuccilli, esaminata la 

proposta della società DCS srl di Torino, ritenuto che il servizio di 

presentazione telematica delle istanze di gratuito patrocinio consente di 

ottenere un notevole beneficio in termini di riduzione del lavoro della 

segreteria per la gestione di tale servizio (il software offerto tra le altre cose 

si occupa della protocollazione, della gestione del singolo fascicolo, 

dell’inoltro ai consiglieri ed agli uffici, dell’archiviazione a norma nel 

rispetto dell’obbligo di digitalizzazione), con conseguente migliore 

utilizzazione delle risorse umane e risparmio economico; considerato, 

inoltre, che la gestione telematica delle istanze permetterà di ottenere una  

ulteriore riduzione dei costi visto che la segreteria non dovrà più procedere 

alla stampa delle numerose istanze inviate a mezzo Pec; ritenuto che il 

software in questione si interfaccia ed integra il gestionale, fornito dalla 

stessa società DCS srl, in uso da anni presso l’Ordine per l’effetto 

consentendo di avere un solo sistema informatico completo ed efficiente di 

gestione di tutte le attività della segreteria, delibera di approvare l’offerta 

della società DCS srl. 

22) SEGNALAZIONE AVV. * 



Il Consiglio, letta la segnalazione dell’Avv. *, visto il verbale redatto 

dinanzi al Presidente COA in data 17/11/2016 e la successiva nota 

17/11/2016 dell’Avv. *, rilevato che nella segnalazione dell’avv. * si 

evidenziano fatti suscettibili di  valutazione disciplinare, delibera la 

trasmissione degli atti al CDD di Campobasso, competente nei procedimenti 

che riguardino componenti del CDD di L'Aquila, atteso che i fatti 

evidenziati riguardano l'avv. *,  OMISSIS . Manda altresì all’Avv. * per le 

deduzioni. Dispone l’invio della presente delibera   all’ODM per quanto di 

competenza. 

23) QUESTIONI PRATICA 
- Il Consiglio, letta l’istanza della dott. Giusy Caldarola (iscritta al 

Registro dei Praticanti dal 21/1/2016) per esonero scuola forense ed esonero 

dalle rispettive verifiche intermedie e finali del modulo in corso (modulo di 

penale che terminerà il 21/1/2017) e quello ancora da frequentare (modulo 

di pubblico) a seguito di ammissione alla SSPL dell’Università di Teramo, 

delibera in conformità condizionando l'esonero al conseguimento del 

diploma. 

- Il Consiglio, letta l’istanza della dott. Salvatore Sara Maria (iscritta 

al Registro dei Praticanti dal 24/9/2015) per esonero dal secondo e terzo 

semestre di pratica per frequenza della SSPL dell’Università di Teramo, 

prende atto e riserva ogni provvedimento all'esito del conseguimento del 

diploma.  

24) VARIE ED EVENTUALI 

a) Il COA, udito il cons. delegato Avv. Cirillo, prende atto dell’esito 

negativo del tentativo di conciliazione tra il sig. * e l’Avv. * 

b) Il COA, udito il cons. delegato Avv. Cirillo, prende atto dell’esito 

negativo del tentativo di conciliazione tra il sig. * e l’avv. * 

c) Il Consiglio, vista la richiesta dell’Avv. * ed esaminati i documenti 

prodotti a corredo, esprime il seguente parere: 

Avv. * c/ * proc. Pen. N. * R.G.n.r. € 2.340,00, come da separato e 

distinto provvedimento. 

d) Il Consiglio, udito il cons. Cirillo il quale riferisce delle tre offerte 

reperite (ditte Camplese, Copytec e Toner Italia) per l'acquisto 

stampanti, delibera di approvare il preventivo della Ditta Camplese 

Prodigit Group e delega il cons. tesoriere all'acquisto.  

e) Il Consiglio, preso atto della comunicazione pec della SOGET in 

data 22/11/16 - prot. 7367/16, dalla quale risulta che non sono stati 

interrotti i termini di prescrizione con riferimento al contributo di 

iscrizione dovuto per l'anno 2002 dall’avv. *, con la conseguenza 

che la pretesa creditoria appare prescritta, delibera il discarico della 

somma e la revoca del provvedimento di sospensione emesso a 

carico dell'avv. * ex art. 29, 6° co, L. 247/12, con comunicazione 

all'iscritta e agli Uffici giudiziari del distretto e ai COA.    

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

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 


