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L’anno 2016, il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 18,45, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Torino-Rodriguez, Di Bartolomeo, Di Silvestre, 

Galasso, Sabatini, Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

3) PRESA D’ATTO DIMISSIONI CONSIGLIERE 

4) SUBENTRO EX ART. 28 COMMA 6 L. 247/12 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE SCOPONI) 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE CAPPUCCILLI) 

8) ESAME POSIZIONE AVV. * (RELATORI CAPPUCCILLI-

MANCINELLI) 

9) ISTANZA AVV. * (RELATORE MANCINELLI) 

10) SCHEDA INFORMATIVA CNF PREVENZIONE CORRUZIONE 

E TRASPARENZA (RELATORE MANCINELLI) 

11) CHIUSURA ESTIVA UFFICI SEGRETERIA (RELATORE 

MANCINELLI) 

12) REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 

CDD (RELATORE SQUARTECCHIA) 

13) SCHEMA D.M. POLIZZE ASSICURATIVE (RELATORE 

SCOPONI) 

14) COMUNICAZIONE AVV. * 10/6/2016 (RELATORE SCOPONI) 

15) COMUNICAZIONE AVV. * 13/6/2016 (RELATORE CIRILLO) 



16) PROPOSTA GRUPPO DEUTSCHE BANK CONVENZIONE 

CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA (RELATORE 

SCOPONI) 

17) PRESENTAZIONE GESTIONALE VENDITE MOBILIARI E 

IMMOBILIARI TELEMATICHE (RELATORE COCO) 

18) QUESTIONI PRATICA 

19) 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 (16/06/2016), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

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

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

prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione della riunione 

del COFA per il 24 giugno 2016. Il COA prende atto. 

Alle ore 19,16 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre 

c) Il Presidente rende noto che sono pervenute la nota dell’Avv. Pierluigi 

Tenaglia circa l’inserimento nell’odg della riunione della COFA 

dell’argomento “Problematiche logistiche del Tribunale di Chieti” e la 

relativa nota di riscontro dell’Avv. Silvana Vassalli. Il COA prende atto. 

d) Il Presidente riferisce del colloquio avuto con il Presidente f.f. del 

Tribunale di Pescara sulle possibili soluzioni alla problematiche prospettate 

dall’Avv. Massimo Faugno in qualità di Presidente dell’APA. Il COA 

prende atto e delibera di comunicare all'APA l'avvenuta segnalazione al 

Presidente del Tribunale della problematica evidenziata nella nota del 

23/5/16. Manda alla segreteria per la comunicazione. 

e) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Tribunale di Pescara la 

disposizione del Presidente f.f. che parzialmente modifica gli orari di 

apertura al pubblico degli sportelli delle cancellerie civile, lavoro, penale, 

GIP/GUP nel periodo dal 15/7 al 15/9/2016. Il COA prende atto e delibera 

di dare comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

f) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Presidente della Regione 

Abruzzo lettera di invito all’evento del 9/7/2016 dal titolo “Fonderia 

Abruzzo”. Il COA prende atto e delega il v. Presidente alla partecipazione. 

Dispone darsene comunicazione agli iscritti con lettera informativa.  

g) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione dalla Segreteria 

Organizzativa del XXXIII Congresso Nazionale Forense circa l’apertura 

delle iscrizioni a partire dal 24 giugno p.v.  

Il COA prende atto e manda alla segreteria per la iscrizione del Presidente. 

h) Il Presidente rende noto che l’Ordine degli Avvocati di Macerata ha 

comunicato che il giorno 28/6/2016 alle ore 15,00 si terrà un tavolo di 

lavoro con le rappresentanze nazionali delle istituzioni e delle associazioni 

forensi più rappresentative per elaborare una mozione condivisa in merito 



allo Statuto del nuovo Organismo che dovrà nascere dall’art. 39 L.P. Il COA 

prende atto e delega il Presidente alla partecipazione. 

i) Il Presidente rende noto che l’Avv. *, con pec del 17/6/2016 ha 

comunicato di aver provveduto al pagamento della quota relativa all’anno 

2015 e contesta il pagamento di € 12,39 di cui alla cartella SOGET 900-

2015-0002613234 (residuo quota 2014), esprimendo censure dirette 

all’Ordine e alla SOGET.  

Il COA, considerato il contenuto  della nota dell'avv. * del 17/6/16, delibera 

di rubricare l'esposto nei confronti dello stesso a nome di questo COA, per il 

contenuto offensivo delle frasi di cui alla nota sopra indicata, mandando al 

CDD e all'iscritto per le discolpe. 

l) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla segreteria del Corso 

Shuman il bando per l'edizione 2016 dell'omonimo corso di formazione  

“Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti 

fondamentali dell'uomo”. Il COA prende atto e delibera di darne 

comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

3) PRESA D’ATTO DIMISSIONI CONSIGLIERE 
Il Consiglio, esaminata la comunicazione a mezzo pec del Consigliere Avv. 

Ernesto Torino-Rodriguez, del 15/6/16, di dimissioni irrevocabili dalla 

carica di componente del COA, prende atto esprimendo al cons. Torino-

Rodriguez il ringraziamento per l'attività svolta come Consigliere nei vari 

mandati.   

4) SUBENTRO EX ART. 28 COMMA 6 L. 247/12 

Il Consiglio,  

- preso atto delle dimissioni del Cons. Ernesto Torino-Rodriguez, come 

risulta dalla delibera assunta al punto precedente;  

- letto l'art. 28, comma 6, L.P.;  

- considerato che tale norma è divenuta applicabile a seguito della 

emanazione del regolamento ministeriale n.170/14;  

- ritenuto che le decisioni del TAR Lazio n. 8332/15 e n. 8333/15 hanno 

comportato l'annullamento in parte qua del regolamento, con riferimento ai 

soli artt. 14, comma 7, 7 e 9; 

- ritenuto che le ulteriori norme del DM 170/14 sono tuttora valide ed 

efficaci e che pertanto l'art. 28 comma 6 LP è applicabile alla fattispecie 

della sostituzione del consigliere dimissionario, con il primo dei non eletti; 

delibera 

di procedere alla sostituzione del Cons. Ernesto Torino-Rodriguez con 

l'avv. Lucio Schiona.  

Delibera, altresì, di dare comunicazione agli iscritti con lettera informativa 

delle dimissioni dell'avv. Ernesto Torino-Rodriguez e del subentro dell'avv. 

Lucio Schiona, mandando alla segreteria per la convocazione di 

quest'ultimo per la prossima seduta. 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI  - ATTESTATI 

(RELATORE SCOPONI) 
ESONERI 

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata,  delibera: 



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

per gli effetti degli artt. 16 e 17 del Regolamento integrativo per la 

formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 15.1.2015: 

- l’avv. * totalmente dal 1/1/2014 al 5/10/2014 e parzialmente nella 

misura del 50% sino al 5/10/2016. 

6) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI  -  SOSPENSIONI 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

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

Appello de L’Aquila i dott.ri D’Angelo Maria e Antonio Massa  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. 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

26/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 20/6/2016, 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 

scioglimento del matrimonio promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, 

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

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

data 31/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 22/6/2016, 

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 di opposizione a decreto ingiuntivo  promosso da * dinanzi al 

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

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

data 01/06/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 16/6/2016, 

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 nomina di amministratore di sostegno di * da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

data 01/06/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 20/6/2016, 

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 nei confronti di * dinanzi 

al Tribunale di Pescara, 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 

07/06/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 20/6/2016, 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 per responsabilità professionale da proporre nei confronti 

di * dinanzi al Giudice di Pace 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 17/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 

T.U. 

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

data 17/06/2016 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 

consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara congiuntamente al 

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

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

data 31/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 17/06/2016, 

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 consensuale da proporre dinanzi al Tribunale 

di Pescara congiuntamente al sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

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

data 17/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, rilevato che l’istanza è di contenuto oggettivo e 

soggettivo identico a quella depositata in data 31/05/2016, delibera nulla a 

provvedere. 

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

data 17/06/2016 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 manifestata necessità di 

opporsi alla richiesta di rilascio di immobile in forza di comodato sia nella 

fase di mediazione che nell’eventuale giudizio da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U. 

Alle ore 19,58 esce il v. Presidente. 

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

17/06/2016 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 querela di 

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

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



Alle 20,00 rientra il v. Presidente.  

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

17/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, rilevato che l’istante intende proporre ricorso al TAR 

sezione staccata di Pescara; considerato, pertanto, che questo Consiglio non 

è competente a  ricevere l’istanza, la dichiara inammissibile (L. 27.12.2006 

n. 296 art. 1 co. 1308) 

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

20/06/2016 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

20/06/2016 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 20/06/2016 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 

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. 

Alle ore 20,03 esce il v. Presidente.  

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

data 20/06/2016 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 

consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara congiuntamente al 

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

Alle ore 20,04 rientra il v. Presidente.  

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

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

del Cons. Cappuccilli, rilevato che la parte istante è stata già ammessa con 

provvedimento di questo COA del 21.1.16 e che tale istanza non può 

ritenersi caducata per effetto del provvedimento già reso dal Tribunale di 

Pescara, dichiara inammissibile l’istanza. 

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

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

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



l’integrazione della domanda con la produzione della dichiarazione dei 

redditi dei componenti del nucleo familiare atteso che nella dichiarazione 

ISEE è indicato un reddito di € 14.334,00, ai sensi dell’art. 79 comma 3 

DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

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

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

l’integrazione della domanda con l’indicazione delle ragioni giuridiche per 

cui si intende procedere contro il * e non contro la *, ai sensi dell’art. 79 

comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

data 21/06/2016 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 

consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara congiuntamente al 

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

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

data 21/06/2016 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 

consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara congiuntamente al 

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

Alle ore 20,10 entra e partecipa alla seduta il cons. Sabatini.  

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

data 31/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 22/6/2016, 

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 mancata corresponsione dell’indennità di disoccupazione da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro, nei confronti dell’INPS 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 21/06/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, rilevato che per i procedimenti in materia tributaria 

esiste un’apposita commissione e che, pertanto, il COA non ha alcuna 

competenza ad esaminare l’istanza, la dichiara inammissibile,  ai sensi 

dell’art. 138 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U..  

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

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



Cons. delibera di concedere un termine di venti giorni per l’integrazione 

della domanda con l’indicazione, mediante autocertificazione, del reddito 

dei familiari conviventi, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 

T.U. 

Il Consiglio, esaminate 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, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio promosso dalla sig.ra *dinanzi al 

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

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

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

Cons. Cappuccilli, vista la e-mail 21.6.16 dell’avv. * con la quale chiede di 

soprassedere alla richiesta, per volontà espressa dall’istante, delibera nulla a 

provvedere. 

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

(nata a * il *) depositate in data 21/06/2016 e la documentazione fornita a 

corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze 

N. 621/16 e N. 622/16 hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; 

ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due 

istanze ritenendo unica l’attività difensiva da svolgersi e delibera di 

concedere un termine di venti giorni per l’integrazione della domanda con la 

produzione di copia dell’estratto dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 79 

comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

Il Consiglio, esaminate 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, delibera di concedere un termine di venti giorni per 

l’integrazione della domanda con l’indicazione dell’attività giudiziale per la 

quale si chiede l’ammissione, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 

n. 115 T.U. 

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

data 21/06/2016 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 di separazione 

giudiziale promosso 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 21/06/2016 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 rilascio di 

nulla osta al rilascio del passaporto per il figlio minore da proporre al 

Giudice Tutelare del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * con la quale comunica, in nome e per 

conto della sua assistita, sig.ra *, di non avvalersi del patrocinio a spese 



dello Stato deliberato nella seduta del 16/6/2016, poiché la stessa 

attualmente non può usufruirne, prende atto. 

8) ESAME POSIZIONE AVV. * (RELATORI CAPPUCCILLI-

MANCINELLI) 
I relatori riferiscono che l’Avv. *, il quale risulta moroso anche in relazione 

al contributo di iscrizione dovuto per l’anno 2015, è già  destinatario di 

provvedimento di sospensione, ai sensi dell’art. 29, 6°co., L. 247/12, 

disposto con delibera del 15/10/15.  

Con la medesima delibera il COA ha altresì deciso l’apertura del 

procedimento di cancellazione, per il venire meno dei requisiti di cui all’art. 

17 L.P., in quanto si è appreso che l’Avv. * è iscritto all’AIRE, con 

residenza  all’estero da oltre otto anni. 

Si è dunque proceduto con la notifica, all’indirizzo di residenza reperito 

nello Stato del *, ai sensi dell’art. 142 cpc (in assenza di convenzione tra 

l’Italia ed il *), della citata delibera del 15/10/15. La notifica può oggi 

intendersi perfezionata poiché, dalla relata dell’Ufficiale Giudiziario 

sull’originale di notifica, risultano compiute le prescritte formalità della 

spedizione a mezzo  racc.a.r. al destinatario (30/10/15) e della consegna di 

copia al P.M. (03/11/15), nonché ampiamente decorso il termine dei 20 gg. 

dal compimento delle stesse.  

Il COA, preso atto del perfezionamento della notifica del provvedimento di 

sospensione dell’Avv. * dall’esercizio della professione, ne dispone 

l’esecuzione con decorrenza dalla data odierna e a tempo indeterminato, ai 

sensi dell’art. 29, 6° comma, L. 247/12. Manda alla Segreteria per la 

comunicazione a tutti gli Uffici Giudiziari del distretto della Corte di 

Appello di L’Aquila e agli Ordini Forensi d’Italia.     

Il COA, inoltre, rilevata comunque la totale assenza di qualsivoglia 

comunicazione o interessamento dell’Avv. *, delibera la cancellazione 

dall’Albo dell’Avv. *, stante la mancanza del requisito di cui alla lettera c), 

comma 1, dell’art. 17 L. 247/12. 

Manda alla segreteria per la comunicazione della presente delibera, con 

notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario, ai sensi dell’art. 142 cpc.   

9) ISTANZA AVV. * (RELATORE MANCINELLI) 

Il relatore riferisce che, con lettera in data 14/6/16 indirizzata al Presidente 

del COA, l’avv. * rappresenta quanto segue: 

- con delibera della Giunta Provinciale di Pescara, veniva autorizzata a 

richiedere l’iscrizione nell’elenco speciale degli Avvocati dipendenti da ente 

pubblico, in quanto addetta al servizio contenzioso dell’Ente Provincia;  

-  a far data dal 7/4/11 e fino all’agosto 2015 ha avuto la responsabilità 

diretta di detto servizio contenzioso; 

- successivamente, e fino al 7/4/16 è stata assegnata ad altro settore 

dell’Ente; 

- dal giorno 8/4/16 è transitata in mobilità nei ruoli della Regione Abruzzo, 

con cessazione definitiva del rapporto lavorativo con la Provincia di 

Pescara; 

-  il 24/5/16, ricevuto avviso SOGET per il pagamento del contributo di 

iscrizione all’Albo, ha preso atto che l’Ente Provincia non aveva adottato 

alcun atto idoneo a formalizzare la sua cancellazione dall’elenco speciale,  



ed ha pertanto rivolto formale istanza all’Ente di provvedere in tal senso 

nonché di versare il contributo di iscrizione, entro la data di scadenza  del 

31/5/16; 

- che alla data del 14/6/16 la Provincia non ha dato alcun riscontro 

all’istanza.  

Pertanto, l’avv. * chiede al COA “di voler prescindere da un formale atto 

della Provincia di Pescara per procedere alla cancellazione dall’elenco 

speciale… ponendo a carico della Provincia l’onere del pagamento del 

suddetto tributo”. 

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dall’avv. *,  

 letto l’art. 23, L. 247/12, che al comma 3° prevede, -per l’iscrizione 

nell’elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali presso Enti, 

allegato all’Albo-, la presentazione da parte dell’avvocato della 

deliberazione dell’ente dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni 

descritte nello stesso comma 3°;  

 considerato che, secondo la giurisprudenza, il pagamento della tassa 

annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, 

per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente 

datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, 

che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Tant’è che, “se tale 

pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente, esso deve essere 

rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile 

anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 

cod. civ. secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il 

mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in 

conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari” 

(Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 7776 del 16 aprile 

2015) ; 

 preso atto che  l’avv. * ha cessato dalla funzione di addetta all’ufficio 

legale dell’Ente Provincia dall’agosto 2015, e da quella data è pertanto 

venuto meno il requisito prescritto dall’art. 23 LP per il mantenimento 

dell’iscrizione all’elenco speciale citato; 

 considerato che il contributo annuale risulta dovuto da tutti coloro che 

nell’anno risultano iscritti all’Albo ed elenchi annessi, e che pertanto 

l’avv. * è tenuta al versamento, come da avviso SOGET pervenutole in 

data 24/5/16; 

 rilevato che non attiene alle competenze del COA porre a carico 

dell’Ente Provincia l’onere del pagamento del contributo di iscrizione 

all’Albo, e che pertanto l’istanza in tal senso avanzata    non può trovare 

accoglimento, essendo piuttosto nella facoltà dell’avv. * chiedere 

all’Ente il rimborso di tale costo; 

 preso atto che successivamente all’agosto 2015 l’avv. * risulta 

dipendente pubblico,  presso la Provincia di Pescara e ad oggi presso la 

Regione Abruzzo;  

 letto l’art. 18 L. 247/12, che inserisce la prestazione di “qualsiasi attività 

di lavoro subordinato…” tra le cause di incompatibilità con la 

professione forense, e vista la L. 339/2003;   

delibera 
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la cancellazione dell’avv. * dall’Albo, elenco speciale degli Avvocati 

addetti agli uffici legali presso Enti. Nulla a provvedere in ordine alla 

richiesta di porre il contributo di iscrizione a carico dell’Ente Provincia. 

Il COA, preso atto altresì che l'avv. * segnala la permanenza  di un 

indirizzo pec a proprio nome presso l'ente provinciale; considerato che 

tale indirizzo pec può essere utilizzato per notificare all'ente atti 

giudiziari; considerato che l'avv. * viene cancellata dall'elenco speciale 

degli avvocati presso gli Enti, delibera di invitare la Provincia alla 

disattivazione della casella pec *. Manda alla Segreteria per le 

comunicazioni. 

10) SCHEDA INFORMATIVA CNF PREVENZIONE CORRUZIONE 

E TRASPARENZA (RELATORE MANCINELLI) 
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. 

11) CHIUSURA ESTIVA UFFICI SEGRETERIA (RELATORE 

MANCINELLI) 
Il Consiglio delibera: 

-     la chiusura degli uffici dell’Ordine al pubblico dall’8 al 26 agosto; 
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- di fissare il termine per il deposito delle istanze di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato fino al lunedì precedente l’ultimo 

consiglio (28/7/2016 ultimo consiglio); 

- di fissare il termine per il deposito delle istanze di accreditamento fino al 

lunedì precedente l’ultimo consiglio (28/7/2016 ultimo consiglio). 

12) REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 

CDD (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Relatore riferisce che il testo aggiornato del regolamento di 

organizzazione e funzionamento del CDD prevede, rispetto al testo 

precedente, la modifica dell’art.11 (disposizioni integrative per la fase 

istruttoria preliminare) e l’integrazione dell’art.12 (norme integrative per la 

fase dibattimentale e decisoria), modifica ed integrazione che illustra. 

Il Consiglio prende atto e delibera di dare comunicazione agli iscritti con 

lettera informativa, allegando il nuovo testo con l'evidenziazione delle parti 

soppresse o modificate. 

13) SCHEMA D.M. POLIZZE ASSICURATIVE (RELATORE 

SCOPONI) 
Il COA, preso atto della bozza di decreto recante le condizioni essenziali e i 

massimali minimi delle polizze assicurative per la responsabilità civile e 

assicurazione contro gli infortuni degli avvocati, ai sensi dell’art. 12 della L. 

247/12; udita la relazione del Cons. Scoponi,  ritiene di non dovere proporre 

osservazioni.  

Alle ore 20,30 esce il v. Presidente. 

14) COMUNICAZIONE AVV. * 10/6/2016 (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. * inviata a mezzo e-mail il 10/6/2016 e 

udito il Cons. Avv. Scoponi, considerato che lo scritto dell'avv. * fa seguito 

ad altre note di contenuto analogo già inviate al CDD, delibera la 

trasmissione a quest'ultimo. Delibera altresì, richiamata la propria delibera 

del 05/5/16, di inviare questo ennesimo scritto alla Procura della Repubblica 

per quanto di competenza. 

15) COMUNICAZIONE AVV. * 13/6/2016 (RELATORE CIRILLO) 
Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. * inviata a mezzo e-mail il 13/6/2016 e 

udito il Cons. Avv. Cirillo, considerato che lo scritto dell'avv. * fa seguito 

ad altre note di contenuto analogo già inviate al CDD, delibera la 

trasmissione a quest'ultimo. Delibera altresì, richiamata la propria delibera 

del 05/5/16, di inviare questo ennesimo scritto alla Procura della Repubblica 

per quanto di competenza. 

16) PROPOSTA GRUPPO DEUTSCHE BANK CONVENZIONE 

CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA (RELATORE 

SCOPONI) 
Nulla a provvedere trattandosi di iniziativa a carattere commerciale. 

17) PRESENTAZIONE GESTIONALE VENDITE MOBILIARI E 

IMMOBILIARI TELEMATICHE (RELATORE COCO) 
Il Cons. Coco riferisce della opportunità di contattare i Giudici 

dell'Esecuzione per verificare l'interesse eventuale alla proposta. Il COA 

delega il Cons. Coco a provvedere. 

18) QUESTIONI PRATICA 



a) Il Consiglio, rilevato che nella precedente istanza la dott. * aveva 

richiesto l’esonero dalla frequenza obbligatoria della scuola forense 

“a seguito dell’iscrizione e contestuale frequenza del I ANNO presso 

la”, cosicchè questo COA ha inteso l’istanza come limitata ad un 

solo anno di corso della Scuola; preso atto, a seguito della nota in 

data 08/6/16, che invece la richiesta di esonero voleva essere estesa 

all’intera durata del corso di studi della Scuola di Specializzazione, 

delibera di esonerare la dott.ssa * dalla frequenza della Scuola 

Forense per un periodo pari al biennio di frequenza della Scuola di 

Specializzazione in Diritto Ammnistrativo e Scienza 

dell’amministrazione presso l’Università degli Studi di Teramo, 

dovendosi intendere l’esonero per una durata coincidente con 

l’inizio e la fine del corso suddetto, come previsti dal calendario 

ufficiale delle lezioni.  

b) Il Consiglio, letta l’istanza formulata dal dott. *, con la quale il 

praticante chiede di essere autorizzato allo svolgimento parziale 

della pratica forense all’estero in misura non superiore a sei mesi; 

esaminata la dichiarazione dell’Av. *, con la quale il predetto 

Professionista dichiara di prestare il proprio consenso illustrando 

altresì le modalità di svolgimento della pratica all’estero; preso atto 

del consenso espresso dall’avv. * presso il quale il dott. * svolge la 

pratica forense, delibera di autorizzare il dott. * a svolgere la pratica 

all’estero per un periodo non superiore a sei mesi, secondo le 

modalità indicate nella relazione a firma dell’Av. *, segnalando che, 

al termine del periodo autorizzato, il praticante dovrà presentare una 

dettagliata relazione dell’attività svolta nello studio legale, 

controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è stata 

svolta. Riserva all’esito ogni provvedimento in ordine alla convalida 

del periodo autorizzato. 

c) Il dott. *, autorizzato allo svolgimento della pratica all’estero con 

delibera 19/5/16, ha inviato la relazione richiesta dal COA, con la 

specifica dell’attività che viene svolta e degli argomenti trattati, in 

lingua inglese e italiana, a firma di avvocato partner dello studio * di 

Shanghai. Il Consiglio prende atto. 

19) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla a provvedere. 

Alle ore 20,40, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 
 


