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L’anno 2017, il giorno 12  del mese di gennaio, alle ore 17,00, 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, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) PROGRAMMA DI GESTIONE TRIBUNALE DI PESCARA 

4) PROTOCOLLO LIQUIDAZIONE COMPENSI DIFENSE D’UFFICIO 

E GRATUITO PATROCINIO (RELATORI SQUARTECCHIA E 

CORRADINI) 

5) ACCESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA – APPROVAZIONE 

PREVENTIVO TORNELLO E BADGE 

6) COMUNICAZIONE CONSIGLIO GIUDIZIARIO CONFERMA 

GIUDICI DI PACE DI PESCARA 

7) COMUNICAZIONE CONSIGLIO GIUDIZIARIO CONFERMA GOT 

TRIBUNALE DI PESCARA 

8) COMUNICAZIONE CONSIGLIO GIUDIZIARIO CONFERMA VPO 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESCARA 

9) VALUTAZIONE DIRIGENTI – RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ 

DEL SERVIZIO RESO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 

10) VALUTAZIONE DIRIGENTI – RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ 

DEL SERVIZIO RESO DAL TRIBUNALE 

11) COMUNICAZIONE PRESIDENTE SEZIONE CIVILE CORTE 

APPELLO L’AQUILA DEL 4/1/2017 

12) ISTANZA SIG.* ACCESSO ATTI (RELATORE MANCINELLI) 

13) VERIFICA POSIZIONI ISCRITTI MOROSI (RELATORE 

MANCINELLI) 

ORE 18,30 



14) CONVOCAZIONE AVV. *  

15) OSSERVATORIO NAZIONALE PERMANENTE SULL’ESERCIZIO 

DELLA GIURISDIZIONE (RELATORE SABATINI) 

16) COMUNICAZIONE 27/12/2016 AVV. * 

17) PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (RELATORE 

GALASSO) 

18) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

19) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCHIONA) 

20) SPORTELLO PER IL CITTADINO – RICONOSCIMENTO CREDITI 

AVVOCATI  

21) ISTANZA AVV. * RICONOSCIMENTO CREDITI MEMBRI 

COMMISSIONE ESTERI  

22) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

23) COMUNICAZIONE 13/12/2016 PROVINCIA DI PESCARA 

(RELATORE TIBONI) 

24) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

25) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 

26) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCOPONI) 

27) COMUNICAZIONE DCS SOFTWARE SRL SU PEC PRATICANTI 

(RELATORE COCO) 

28) ISTANZA DOTT. * SOSPENSIONE ATTI ESECUTIVI SOGET 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

29) OFFERTA LEXTEL SISTEMA PAGAMENTI ELETTRONICI 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

30) QUESTIONI PRATICA 

31) OPINAMENTI 

32) 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 (30.12.2016), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato l’archiviazione 

del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il COA 

prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato l’archiviazione 

del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il COA 

prende atto. 



c) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato l’archiviazione 

del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il COA 

prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 28/12/2016 e del 

3/1/2017, ha comunicato il capo di incolpazione nel procedimento 

disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto. 

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

incolpazione nel procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. 

Il COA prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato che con 

decisione n. 13/2016 la Sezione, a conclusione del dibattimento, ha 

deliberato il richiamo verbale nel procedimento n. * a carico 

dell’Avv. *. Il COA prende atto della comunicazione del Presidente 

del CDD ai sensi dell'art. 28 del Regolamento CNF n. 2/14. Nulla a 

provvedere. 

g) Il Presidente rende noto che il CDD ha notificato la citazione 

testimoniale del Presidente del COA nel procedimento disciplinare 

n. *. Il COA prende atto.   

h) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato la fissazione 

dell’udienza nel ricorso presentato dall’avv. * avverso la decisione 

COA del 15/5/2014. Il Consiglio prende atto, nulla a provvedere. 

i) Il Presidente rende noto che il Ministro della Giustizia ha inviato un 

biglietto di auguri per il nuovo anno. Il COA prende atto e delibera 

di ricambiare gli auguri. 

j) Il Presidente rende noto che la dott.ssa Rosalba Natali - Dirigente 

della Procura della Repubblica di Pescara, ha inviato avviso di 

attivazione del metal detector a partire dal 9/1/2017, con indicazione 

degli orari di apertura e chiusura degli accessi al Palazzo di 

Giustizia. Il COA prende atto. 

k) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal Tribunale di Pescara il 

verbale della Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari, 

tenutasi il 5 gennaio scorso. Il COA prende atto e designa quale 

referente per la gestione dei badge il consigliere Fabio Corradini. 

l) Il Presidente rende noto che l’Avv. Massimo De Liberis con nota del 

5/1/2017 ha espresso il suo disappunto rispetto alla nota del 

Presidente del Tribunale di Pescara sulle nuove disposizioni per i 

fascicoli che saranno messi a disposizione del giudice solo se in 

regola con il versamento del contributo unificato. Il Consiglio, preso 

atto della nota dell'avv. De Liberis e considerato che il 

provvedimento del Presidente del Tribunale penalizza la parte non 

inadempiente e comunque costituisce un ostacolo all'esercizio dei 

diritti delle parti in giudizio, delibera di richiedere al Presidente del 

Tribunale la sua revoca; delibera altresì di invitare gli iscritti alla 

regolarizzazione dei versamenti dovuti per legge al momento della 

costituzione delle parti. Manda alla Segreteria per la comunicazione 

agli iscritti con lettera informativa. 

Alle ore 17,25 entrano e partecipano alla seduta i cons.ri Cipriani, di 

Bartolomeo e Corradini. 



m) Il Presidente rende noto che la Cassa di Previdenza Forense ha 

inviato il programma definitivo del corso che si terrà il 13 gennaio 

2017. Il COA prende atto, nulla a provvedere. 

n) Il Presidente rende noto che il CNF – Commissione Diritto di 

Famiglia ha convocato la “Rete Famiglia” per la data del 18/1/2017 

con i seguenti argomenti all’odg: giustizia minorile: condivisione 

documento relativo alle proposte di modifica; condivisione bozza 

protocollo unico per la determinazione delle spese straordinarie che 

integrano gli assegni di mantenimento per i figli; condivisione bozza 

protocollo unico negoziazione assistita; attività formative ed eventi; 

progetti di legge in materia di famiglia; varie ed eventuali. 

Il Consiglio, preso atto, delega alla partecipazione il Consigliere 

Galasso quale referente già nominata dal COA per la Commissione 

Diritto di Famiglia. 

o) Il Presidente, in relazione al termine del 15 gennaio 2017 fissato per 

la presentazione delle domande di permanenza e di nuova iscrizione 

nell’elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello 

Stato, ne evidenzia la necessità di proroga. Il COA, preso atto, 

delibera di prorogare il termine per la presentazione delle domande 

in questione al 25/01/17, mandando alla segreteria per la lettera 

informativa agli iscritti. 

3) PROGRAMMA DI GESTIONE TRIBUNALE DI PESCARA 
Il Consiglio, informato dal Presidente circa il programma di gestione del 

Tribunale di Pescara del 2017, delibera di rinviare la trattazione alla prima 

seduta utile successiva all'invio di detto programma da parte del Presidente 

del Tribunale. 

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

Cappuccilli. 

4) PROTOCOLLO LIQUIDAZIONE COMPENSI DIFESE 

D’UFFICIO E GRATUITO PATROCINIO (RELATORI 

SQUARTECCHIA E CORRADINI) 
Il Consiglio, ritenuto che il CNF in data 08/6/16 ha trasmesso al COA il 

protocollo d'intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata degli 

onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, 

degli imputati dichiarati irreperibili o irreperibili di fatto, nonché dei c.d. 

Insolvibili; considerato altresì che l'UICA in occasione dell'assemblea di 

Vasto del 6/5/2016, ha approvato un proprio protocollo attinente alla 

liquidazione dei compensi per i difensori dei soggetti ammessi al patrocinio 

a spese dello Stato nonché dei difensori d'ufficio, delibera di dare incarico al 

V. Presidente Squartecchia e al cons. Corradini, di concerto con la Camera 

Penale e l'ADU, di rappresentare al Presidente del Tribunale la necessità di 

adeguare  il protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Pescara a 

quelli sopra citati. 

5) ACCESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA – APPROVAZIONE 

PREVENTIVO TORNELLO E BADGE 
Il Consiglio, preso atto della nota del 10/1/17 della ditta Aquila in risposta 

alla richiesta del COA inoltrata lo stesso giorno, in esecuzione delle delibere 

del 15 e 21/12/16, e considerato che la stessa non ha aderito alla richiesta di 



riduzione del prezzo relativo alla fornitura del tornello a tutt'altezza;, 

verificato che nelle more è pervenuto ulteriore preventivo della ditta 

Codarini che offre il tornello a tutt'altezza per il prezzo unitario di euro 

7.300 oltre Iva ; considerato che il prezzo più conveniente è quello proposto 

dalla INFORDATA Sistemi, delibera di confermare quanto già statuito nelle 

sedute del 15 e 21/12/16 in merito alla installazione dei nuovi dispositivi 

contaposti e tornello a tutt'altezza ed in merito alla fornitura del dispositivo 

contaposti, delibera di affidare alla Ditta INFORDATA Sistemi la fornitura 

del tornello a tutt'altezza motorizzato, di colore grigio o comunque uniforme 

alla cancellata esistente, con struttura in alluminio P53, con relativi 

alimentatori, per l'importo di euro 6.265,35 iva esclusa.   

Il Consiglio, preso atto altresì che in occasione della conferenza permanente 

del 05/01/17 è emersa la necessità di estendere il sistema integrato del 

Tribunale di Pescara per la lettura dei badge e che, per le vie brevi, è stato 

acquisito il preventivo della Ditta Aquila, successivamente trasmesso per 

posta elettronica il 05/01 stesso alle ore 15,26, da cui si evince l'ulteriore 

spesa di euro 8.620,00 oltre iva per l'acquisto e la messa in funzione di 

n.1.000 badge in favore degli iscritti. Il Consiglio, preso atto di quanto 

sopra, delibera l'acquisto dei badge per la quantità di 1.000, a condizione 

che i primi 100 badge siano forniti a titolo gratuito e quindi con una 

riduzione del prezzo relativo alla fornitura, stampa e configurazione dei 

badge.  

Il Consiglio delibera altresì che il costo per l'acquisto del badge da parte 

degli iscritti è di euro 20,00 in considerazione della spesa complessiva per 

l'acquisto dei dispositivi sopra deliberata. 

Alle ore 19,17 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre.  

6) COMUNICAZIONE CONSIGLIO GIUDIZIARIO CONFERMA 

GIUDICI DI PACE DI PESCARA 
Il Consiglio, letta la richiesta di parere ex art. 4 comma 2 Circolare CSM 

1/8/2016 per la conferma dei Giudici di Pace avv. Barone Assunta, avv. 

Bertucci Bellafante Anna Maria, avv. Borzillo Ermelinda, avv. Caprara 

Maria, avv. Ciccocioppo Carla, avv. Della Fazia Emilia, avv. Del Rosario 

Ettore, avv. Ferraro Raffaele, avv. Leombruni Anna Maria avv. Marano 

Gaetano, avv. Schiazza Antonella e avv. Straccialini Fabrizio; preso atto che  

dagli iscritti non è pervenuta alcuna comunicazione in merito alla richiesta 

di parere per la conferma dei Giudici di Pace di Pescara, delibera di 

esprimere parere favorevole per la conferma nelle funzioni dei Giudici di 

Pace avv. Barone Assunta, avv. Bertucci Bellafante Anna Maria, avv. 

Borzillo Ermelinda, avv. Caprara Maria, avv. Ciccocioppo Carla, avv. Della 

Fazia Emilia, avv. Del Rosario Ettore, avv. Ferraro Raffaele, avv. 

Leombruni Anna Maria avv. Marano Gaetano, avv. Schiazza Antonella e 

avv. Straccialini Fabrizio.   

7) COMUNICAZIONE CONSIGLIO GIUDIZIARIO CONFERMA 

GOT TRIBUNALE DI PESCARA 
Il Consiglio, letta la richiesta di parere ex art. 4 comma 2 Circolare CSM 

1/8/2016 per la conferma dei magistrati onorari avv.ti Bernardi Emilio, De 

Lutiis Teresa Roberta, De Simone Sabrina, Di Cintio Michaela, Di Felice 

Franca, Di Salvatore Angelo, Ferrante Teodora, Franceschelli Patrizia, 



Manduzio Francesca, Mariani Paola, Morelli Anastasio, Rapino Dario 

Giuseppe e Scelli Lorella, preso atto che  dagli iscritti non è pervenuta 

alcuna comunicazione in merito alla richiesta di parere per la conferma 

delibera di esprimere parere favorevole per la conferma nelle funzioni dei 

magistrati onorari degli avv.ti Bernardi Emilio, De Lutiis Teresa Roberta, De 

Simone Sabrina, Di Cintio Michaela, Di Felice Franca, Di Salvatore Angelo, 

Ferrante Teodora, Franceschelli Patrizia, Manduzio Francesca, Mariani 

Paola, Morelli Anastasio, Rapino Dario Giuseppe e Scelli Lorella. 

8) COMUNICAZIONE CONSIGLIO GIUDIZIARIO CONFERMA 

VPO PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESCARA 
Il Consiglio, letta la richiesta di parere ex art. 4 comma 2 Circolare CSM 

1/8/2016 per la conferma dei magistrati onorari Cavallo Federica, Colangelo 

Tiziana, Dacco’ Silvia, De Bonis Lorella, De Meo Mariateresa, Di Massimo 

Dea, Di Stefano Daniela, Farina Ivana, Mustillo Immacolata, Romilio 

Rosina, Santoro Roberto, Sollecchia Angela, per la conferma nell’esercizio 

delle funzioni di vice procuratori onorari, delibera di esprimere parere 

favorevole per la conferma dei VPO Cavallo Federica, Colangelo Tiziana, 

Dacco’ Silvia, De Bonis Lorella, De Meo Mariateresa, Di Massimo Dea, Di 

Stefano Daniela, Farina Ivana, Mustillo Immacolata, Romilio Rosina, 

Santoro Roberto, Sollecchia Angela. 

9) VALUTAZIONE DIRIGENTI – RILEVAZIONE DELLA 

QUALITÀ DEL SERVIZIO RESO DALLA PROCURA DELLA 

REPUBBLICA 
Il Consiglio, letta la comunicazione del Ministero della Giustizia con la 

quale si richiede la compilazione di specifici questionari ai fini della 

valutazione della performance dei dirigenti di livello non generale 2016 

della Procura della Repubblica di Pescara, delibera il rinvio alla prossima 

seduta. 

10) VALUTAZIONE DIRIGENTI – RILEVAZIONE DELLA 

QUALITÀ DEL SERVIZIO RESO DAL TRIBUNALE 
Il Consiglio, letta la comunicazione del Ministero della Giustizia con la 

quale si richiede la compilazione di specifici questionari ai fini della 

valutazione della performance dei dirigenti di livello non generale 2016 del 

Tribunale di Pescara, delibera il rinvio alla prossima seduta. 

Alle ore 19,40 esce il v. Presidente Squartecchia. 

11) COMUNICAZIONE PRESIDENTE SEZIONE CIVILE CORTE 

APPELLO L’AQUILA DEL 4/1/2017 
Il Consiglio, letta la nota 4/1/2017 del Presidente della Sezione Civile della 

Corte di Appello di L’Aquila relativa al mutamento del relatore di molti dei 

procedimenti contenziosi civili pendenti presso la Corte, prende atto, 

delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa e   

riserva di formulare rilievi, proposte e consigli all'esito della consultazione 

dei Colleghi. 

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. 



27) COMUNICAZIONE DCS SOFTWARE SRL SU PEC 

PRATICANTI (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, udito il relatore, vista la proposta di convenzione DCS per 

l'attivazione e gestione di caselle di posta elettronica certificata per 

praticanti, delibera di accogliere la proposta della DCS, optando per la 

fatturazione a consuntivo. 

12) ISTANZA SIG. * ACCESSO ATTI (RELATORE MANCINELLI) 
Il Consiglio, vista la richiesta 25/09/2016 del sig. * di accesso agli atti del 

procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *; 

vista la comunicazione 04/11/2016 a mezzo pec al controinteressato Avv. * 

e preso atto che quest’ultimo non ha proposto osservazioni, delibera di 

autorizzare il sig. *, nella qualità di esponente, all’accesso agli atti del 

procedimento disciplinare n. * nei confronti dell’Avv. *, compresa la 

decisione adottata dal COA, nonché all’estrazione di copia con spese a 

carico del richiedente, specificando che l’accesso agli atti può effettuarsi 

presso la Segreteria del COA negli orari di apertura al pubblico indicati sul 

sito web dell’Ordine. 

13) VERIFICA POSIZIONI ISCRITTI MOROSI (RELATORE 

MANCINELLI) 
Il Consiglio, in relazione al procedimento di sospensione aperto ai sensi 

dell’art. 29, 6° co, L. 247/12, ne delibera l’archiviazione nei confronti 

dell’Avv. *, preso atto della quietanza di pagamento del contributo 2015 

inviata dall’iscritta il 30/12/2016. 

Il Consiglio,  

- preso atto della regolare comunicazione all’Avv. * a mezzo pec in data 

20/10/2016, con la quale veniva comunicata l’apertura del procedimento di 

sospensione ex art. 29, comma 6, L. 247/12 per il mancato pagamento del 

contributo all’Ordine per l’anno 2015; 

- vista la richiesta di differimento del 17/11/2016; 

- vista la nuova convocazione per la seduta del 10/11/2016, inviata a mezzo 

pec in data 25/11/2016; 

- rilevato che l’iscritto nulla ha comunicato e non risulta effettuato alcun 

versamento presso la SOGET, 

delibera 

di sospendere l’avv. * dall’attività professionale a tempo indeterminato ai 

sensi dell’art. 29 comma 6 L. 247/12, disponendo che la presente 

sospensione abbia corso successivamente alla eventuale cessazione della 

sospensione precedentemente disposta. 

Il Consiglio,  

- preso atto della regolare comunicazione all’Avv. * a mezzo pec in data 

9/11/2016, con la quale veniva comunicata l’apertura del procedimento di 

sospensione ex art. 29, comma 6, L. 247/12 per il mancato pagamento del 

contributo all’Ordine per l’anno 2015; 

- rilevato che l’iscritto nulla ha comunicato e non risulta effettuato alcun 

versamento presso la SOGET, 

delibera 

di sospendere l’avv. * dall’attività professionale a tempo indeterminato ai 

sensi dell’art. 29 comma 6 L. 247/12. 



Il Consiglio,  

- preso atto della regolare comunicazione all’Avv. * a mezzo pec in data 

9/11/2016, con la quale veniva comunicata l’apertura del procedimento di 

sospensione ex art. 29, comma 6, L. 247/12 per il mancato pagamento del 

contributo all’Ordine per l’anno 2015; 

- rilevato che l’iscritto nulla ha comunicato e non risulta effettuato alcun 

versamento presso la SOGET, 

delibera 

di sospendere l’avv. * dall’attività professionale a tempo indeterminato ai 

sensi dell’art. 29 comma 6 L. 247/12, disponendo che la presente 

sospensione abbia corso successivamente alla eventuale cessazione della 

sospensione precedentemente disposta. 

Il Consiglio,  

- preso atto della comunicazione 9/11/2016 all’Avv. * con la quale veniva 

comunicata l’apertura del procedimento di sospensione ex art. 29, comma 6, 

L. 247/12 per il mancato pagamento del contributo all’Ordine per l’anno 

2015; 

- rilevato che la raccomandata a.r. inviata è tornata indietro per compiuta 

giacenza e non risulta effettuato alcun versamento presso la SOGET, 

delibera 

di sospendere l’avv. * dall’attività professionale a tempo indeterminato ai 

sensi dell’art. 29, comma 6, L. 247/12. 

14) CONVOCAZIONE AVV. *  
Il Consiglio,  

visto il perfezionamento della notifica della convocazione dell’avv. *, 

effettuata a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario in data 09/12/2016 ai sensi e 

per gli effetti  dell’art 143 c.p.c.,  

preso atto della mancata comparizione dell’iscritto, 

rilevato che non risulta il versamento presso SOGET per il contributo 2015,  

delibera la sospensione dall’esercizio della professione a tempo 

indeterminato, ai sensi dell’art. 29, 6° comma, L. 247/12, dell’ Avv. *, 

disponendo che la presente sospensione abbia corso successivamente alla 

eventuale cessazione della sospensione precedentemente disposta. 

15) OSSERVATORIO NAZIONALE PERMANENTE 

SULL’ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE (RELATORE 

SABATINI) 
Il Consiglio, vista l'ora tarda, rinvia ad una prossima seduta. 

16) COMUNICAZIONE 27/12/2016 AVV. * 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. *, delibera di chiedere all'avv. 

* maggiori informazioni sulla vicenda, al fine di esperire un intervento 

puntuale, se necessario, presso l'ufficio sinistri dell'assicuratrice * 

17) PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (RELATORE 

GALASSO) 
Il Consiglio, letta la richiesta di adesione al progetto di alternanza scuola 

lavoro avanzata dal Prof. Gabriele Troisi, docente presso l’I.I.S. “A. Zoli” di 

Atri e udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di delegare il cons. 

Galasso a prendere contatti con il docente in questione al fine di verificare la 

fattibilità del progetto ASL con  l’I.I.S. “A. Zoli”. 



Alle ore 20,16 esce il cons. Coco 

18) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

data 21/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 03/01/2017, 

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, limitatamente al procedimento 

per disconoscimento di paternità nei confronti del padre deceduto *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 * (n. a * il *)  depositata in 

data 14/11/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 09/01/2017, 

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 di 

espropriazione immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Pescara 

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

Il Consiglio, riesaminate le istanze dei sigg.ri  * (n. a * il *) e * (n. a * il *), 

depositate in data 25/11/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 

30/12/2016, udita la relazione del Cons. Galasso, considerato che le istanze 

hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei 

requisiti di legge; dispone la riunione delle tre istanze e delibera di 

ammettere gli istanti al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e 

provvisoria, relativamente al procedimento per opposizione a precetto da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della   *., ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., ritenendo unica l’attività difensiva 

da svolgersi. 

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

data 12/12/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 05/01/2017, 

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 all’azione 

giudiziale di paternità pendente dinanzi al Tribunale di Pescara R.G. n. * nei 

confronti dei sigg.ri *, 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 

16/12/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 04/01/2017, 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 pagamento di competenze professionali promosso dinanzi al Giudice 

di Pace di Pescara dall’Avv. *, 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 

29/12/2016 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 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 

30/12/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, la respinge ai sensi dell’art. 124 DPR 30.05.02 n. 115 

T.U. per errata individuazione dell’Ufficio Giudiziario competente a 

conoscere dell’appello e, conseguentemente, per errata individuazione del 

Consiglio dell’Ordine competente a decidere sull’istanza di ammissione. 

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

30/12/2016 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 procedura esecutiva 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 

30/12/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni al fine 

di integrare la domanda con l’autocertificazione dell’istante riferita a reddito 

non superiore ad € 11.528,41 ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

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

30/12/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni al fine 

di integrare la domanda con il certificato di residenza del sig. * e copia della 

sentenza di omologa, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

02/01/2017 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 ex art. 445 bis 

c.p.c. 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 

02/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni al fine 

di integrare la domanda con la copia del provvedimento di divorzio e 

certificato di residenza del sig. *, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

02/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni al fine 

di integrare la domanda con copia del provvedimento di separazione, ai 

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

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

02/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 



Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni al fine 

di integrare la domanda con documentazione attestante la nomina a custode 

del sig. * del compendio pignorato e non rinvenuto, ai sensi dell’art. 79 

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

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

05/01/2017 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 

09/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per 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 del sig. * (n. a * il *)   depositata in data 

09/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni al fine 

di integrare la domanda con il certificato di residenza della sig.ra *, ai sensi 

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

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

09/01/2017 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 lo 

scioglimento del matrimonio civile 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 

09/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni al fine 

di integrare la domanda con specificazione dell’oggetto della causa da 

proporre e documentazione a sostegno, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

09/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni al fine 

di integrare la domanda con specificazione dell’oggetto della causa da 

proporre e documentazione a sostegno, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 20,22 escono i cons. Sabatini, Galasso e Schiona.  

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

10/01/2017 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 promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai sensi 

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

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

in data 10/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, rilevato che l’istante intende promuovere un 

giudizio dinanzi la Corte di Appello di L’Aquila, considerato pertanto che 

questo Consiglio non è competente a ricevere l’istanza, la respinge, ai sensi 

dell’art. 124 comma 2 del DPR 30.05.02 n. 115 T.U. 

Alle ore 20,25 rientrano i cons.ri Sabatini, Galasso e Schiona.  

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

10/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni al fine 

di integrare la domanda con l’estratto dell’atto di matrimonio, ai sensi 

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

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

10/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni al fine 

di integrare la domanda con documentazione a sostegno, ai sensi dell’art. 79 

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

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

10/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni al fine 

di integrare la domanda con documentazione a sostegno, ai sensi dell’art. 79 

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

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

10/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a 

decreto ingiuntivo da proporre dinanzi al Giudice di Pace 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 

10/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio di merito avente ad 

oggetto la reintegrazione nel possesso 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 

10/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per decreto ingiuntivo e 

successiva azione esecutiva 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,  



vista la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 

24/11/2016 per la proposizione della divorzio consensuale dal coniuge *; 

vista la delibera del 15/12/2016 nella quale il COA ha preso atto che 

l’istante con comunicazione depositata dal difensore ha dichiarato di voler 

proporre ricorso per divorzio giudiziale; 

prende atto della nota 3/1/2017 dell’Avv*, difensore della sig.ra *, con la 

quale si comunica che le parti sono addivenute ad un accordo e, pertanto, 

verrà presentato ricorso per divorzio congiunto. 

Il Consiglio, esaminata la nota dell’Avv. * del 4/1/2017 con la quale, a 

seguito della comunicazione della delibera 15/12/2016 di inammissibilità 

della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del sig. * per 

mancata integrazione, rileva che con pec dell’11/10/2016 questi aveva 

provveduto ad inviare detta integrazione, delibera di revocare la precedente 

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

19) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCHIONA) 
A) ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

10/01/2017, delibera di esonerare gli Avvocati: 

 * nella misura del 50% dal 1/1/2014 al 16/2/2014 ex art.17 reg.COA; 

 * nella misura del 50% per il triennio 2017/2019 ex art.15 n.2 Reg 

CNF  

 * nella misura del 50% ex art.15 n.2 Reg CNF per il triennio 

2017/2019; 

 * nella misura del 50% dall'1/1/2014 al 31/12/2016 ex art.17 

Reg.COA 

 * totalmente per l'anno 2017 ex art.15 n.2 Reg CNF  

 * nella misura del 50% nel triennio 2017/2019 ex art.15 n.2 Reg 

CNF 

 * totalmente dal 1/1/17 al 3/9/2017 e nella misura del 50% dal 

4/9/2017 al3/9/2019 ex art.15 n.2 Reg CNF 

 * parzialmente nella misura del 30% ex art. 15 comma 2 

regolamento formazione CNF per il periodo 1/1/14 -31/12/14. 

B) ATTESTATI  

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione del 

10/01/2017,  

-visto l'art. 12, c. 5, Regolamento CNF per la Formazione continua,   

-considerati i principi che hanno ispirato le precedenti delibere del COA per 

casi identici, secondo i quali, per il triennio formativo 2014-2016 ed in 

prima applicazione dell'attuale disciplina, è stato ritenuto assolto l'obbligo 

formativo triennale con compensazione dei crediti nell’arco dell’intero 

triennio, in considerazione della modifica in data 30.07.2015 del 

Regolamento CNF che ha escluso detta possibilità di compensazione dei 

crediti,  



delibera 

di rilasciare l'attestato di formazione continua per il triennio 2014/2016 agli 

avvocati: 

             -   Alessandro Giancristofaro 

 Aurora Lucia Corazzini 

 Antonio Giansante 

 Claudia Centorame 

 Giulio De Carolis 

 Paolo Zaccardi 

 Giuseppina D'Angelo 

 Fabio Di Carlo 

 Paride Orsini 

 Loredana Di Marco 

 Fabio Di Paolo 

 Francesca Michetti 

 Mauro Scorrano 

 Raffaele Di Carlantonio 

 Lara Letizia Di Cosmo 

 Rodolfo Corselli 

 Lara D'Andreamatteo 

 Giuseppe Cannati 

 Paola Tatoni 

 Biancamaria Mattucci 

 Andrea D'Onofrio 

 Fabrizio Ciavarelli 

 Maurizio Ballone 

 Monica Galasso 

 Federica Marsili 

 Andrea Grimaldi 

 Davide Giannandrea 

 Anna Fasciani 

 Alessio Di Censo 

 Pier Luigi De Rosa 

 Marzia Concetta Torello 

 Giuseppe Di Girolamo 

 Letizia Palmarini 

 Piero Tribuiani 

 Patrizia Di Nardo Di Maio 

 Vanessa Mattiozzi 

 Silvia D'Incecco 

 Claudia Di Padova 

 Roberto Delli Passeri 

 Valentina Pierfelice 

 Paolo Grugnale 

 Paolo Rossi 

 Elena Josephine Di Carlo 



 Angelico Antonio Volpe 

 Liliana D'Innocente 

 Valentina Di Stilio 

 Vanessa Mattiozzi 

 Vincenzo Di Girolamo 

 Rocco Pace 

 Nicola Ronzone 

 Giuseppe Mucci 

 Manuela Cancelli 

 Antonello Salce 

 Stefano Schiona  

 Emidio Grumelli 

 Monica Aber 

 Riccardo Fusilli 

 Enrico Della Cagna 

 Massimo Visconti 

 Mascia Costantin 

 Nisla Forcucci 

 Francesca Carretti 

Il Consiglio inoltre, delibera il rilascio degli attestati come segue: 

- ARISTONE Lola, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 1 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2015, da imputarsi al 2014;  

- CRUDELI Antonella, per il triennio formativo 2014-2016, vista la delibera 

di esonero parziale del 15.12.2016 e previa compensazione ex art. 12, c. 5, 

Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. in materia obbligatoria dal 2014, 

da imputarsi al 2015; 

- ARGENTIERI Lorena, per il triennio formativo 2014-2016, ritenuto 

assolto l'obbligo formativo triennale, in considerazione della modifica in 

data 30.07.2015 del Regolamento formaz. CNF che ha escluso la possibilità 

di compensare i C.F. conseguiti nell'arco dell'intero triennio, ed in prima 

applicazione dell'attuale disciplina esclusivamente per il triennio 2014-2016, 

giusta delibera COA del 15.12.2016; 

- FORNAROLA Paolo, per il triennio formativo 2014-2016, ritenuto assolto 

l'obbligo formativo triennale, in considerazione della modifica in data 

30.07.2015 del Regolamento formaz. CNF che ha escluso la possibilità di 

compensare i C.F. conseguiti nell'arco dell'intero triennio, ed in prima 

applicazione dell'attuale disciplina esclusivamente per il triennio 2014-2016, 

giusta delibera COA del 15.12.2016; 

- BERARDINELLI Lara, per il triennio formativo 2014-2016; 

- DI GIULIO Marco, per il triennio formativo 2014-2016, ritenuto assolto 

l'obbligo formativo triennale, in considerazione della modifica in data 

30.07.2015 del Regolamento formaz. CNF che ha escluso la possibilità di 

compensare i C.F. conseguiti nell'arco dell'intero triennio, ed in prima 

applicazione dell'attuale disciplina esclusivamente per il triennio 2014-2016, 

giusta delibera COA del 15.12.2016; 



- GUIDUCCI Raffaella, per il triennio formativo 2014-2016, vista la 

delibera di esonero parziale del 2.12.2016; 

- PALUDI Mario, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 1 C.F. 

dal 2015, da imputarsi al 2016;  

- NUZZO Monica, per il triennio formativo 2014-2016; 

- D'ONOFRIO Gianluca, per il triennio formativo 2014-2016, ritenuto 

assolto l'obbligo formativo triennale, in considerazione della modifica in 

data 30.07.2015 del Regolamento formaz. CNF che ha escluso la possibilità 

di compensare i C.F. conseguiti nell'arco dell'intero triennio, ed in prima 

applicazione dell'attuale disciplina esclusivamente per il triennio 2014-2016, 

giusta delibera COA del 15.12.2016; 

- MIMOLA Gaetano, per il triennio formativo 2014-2016, visto il 

provvedimento di esonero parziale del 27.02.2014; 

- RENZETTI Giacinta, per il triennio formativo 2014-2016, ritenuto assolto 

l'obbligo formativo triennale, in considerazione della modifica in data 

30.07.2015 del Regolamento formaz. CNF che ha escluso la possibilità di 

compensare i C.F. conseguiti nell'arco dell'intero triennio, ed in prima 

applicazione dell'attuale disciplina esclusivamente per il triennio 2014-2016, 

giusta delibera COA del 15.12.2016; 

- DI MICHELE Tiziana, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F.  

obbligatori dal 2014, da imputarsi al 2015;  

- DE ROSI Clara, per il triennio formativo 2014-2016, ritenuto assolto 

l'obbligo formativo triennale, in considerazione della modifica in data 

30.07.2015 del Regolamento formaz. CNF che ha escluso la possibilità di 

compensare i C.F. conseguiti nell'arco dell'intero triennio, ed in prima 

applicazione dell'attuale disciplina esclusivamente per il triennio 2014-2016, 

giusta delibera COA del 15.12.2016; 

- BARBA Alberto, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 1 C.F.  

obbligatori dal 2015, da imputarsi al 2016;  

- D'AGOSTINO Maria Pamela, per il triennio formativo 2014-2016, vista la 

delibera di esonero parziale 24.11.2016; 

- D'INCECCO Pasquale, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. 

obbligatori dal 2014, da imputarsi al 2015;  

- DRAGANI Fiorella, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F.  

obbligatori dal 2016, da imputarsi al 2015, e visto l'esonero ex lege per 

l'anno 2016; 

- DI SALVATORE Silvia, per il triennio formativo 2014-2016, ritenuto 

assolto l'obbligo formativo triennale, in considerazione della modifica in 

data 30.07.2015 del Regolamento formaz. CNF che ha escluso la possibilità 

di compensare i C.F. conseguiti nell'arco dell'intero triennio, ed in prima 

applicazione dell'attuale disciplina esclusivamente per il triennio 2014-2016, 

giusta delibera COA del 15.12.2016; 



- FALLAGRASSA Giorgia, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 1 C.F.  

obbligatori dal 2016, da imputarsi al 2015;  

- IANARO Emilio, per gli anni 2015-2016;  

- ANZOLETTI Iva, per il triennio 2014-2016; 

- COLAZZILLI Lorenzo, per il triennio 2014-2016; 

- D'ANTONIO Stefania, per il triennio 2014-2016; 

- FORNAROLA Paolo, per il triennio formativo 2014-2016, ritenuto assolto 

l'obbligo formativo triennale, in considerazione della modifica in data 

30.07.2015 del Regolamento formaz. CNF che ha escluso la possibilità di 

compensare i C.F. conseguiti nell'arco dell'intero triennio, ed in prima 

applicazione dell'attuale disciplina esclusivamente per il triennio 2014-2016, 

giusta delibera COA del 15.12.2016; 

- ARGENTIERI Lorena, per il triennio formativo 2014-2016, ritenuto 

assolto l'obbligo formativo triennale, in considerazione della modifica in 

data 30.07.2015 del Regolamento formaz. CNF che ha escluso la possibilità 

di compensare i C.F. conseguiti nell'arco dell'intero triennio, ed in prima 

applicazione dell'attuale disciplina esclusivamente per il triennio 2014-2016, 

giusta delibera COA del 15.12.2016; 

- LONGO Italo, per il triennio formativo 2014-2016; 

- MONACO Danilo, per il triennio formativo 2014-2016, ritenuto assolto 

l'obbligo formativo triennale, in considerazione della modifica in data 

30.07.2015 del Regolamento formaz. CNF che ha escluso la possibilità di 

compensare i C.F. conseguiti nell'arco dell'intero triennio, ed in prima 

applicazione dell'attuale disciplina esclusivamente per il triennio 2014-2016, 

giusta delibera COA del 15.12.2016; 

- SABATINI Francesco, per il triennio formativo 2014-2016; 

- SANTARELLI Massimo, per il triennio formativo 2014-2016; 

- GALASSO Massimo, per il triennio formativo 2014-2016; 

- CAIANI Italo Luca, per il triennio formativo 2014-2016; 

- SETTEVENDEMIE Clementina, per il triennio 2014-2016; 

- MANCINELLI Alessia, per il triennio formativo 2014-2016; 

- VOLPE Angelico Antonio, per il triennio formativo 2014-2016; 

- DE SANCTIS Manuela, per il triennio formativo 2014-2016; 

- COLICCHIA Gabriele, per il triennio formativo 2014-2016;  

- DI BENEDETTO Federica, per il triennio formativo 2014-2016, ritenuto 

assolto l'obbligo formativo triennale, in considerazione della modifica in 

data 30.07.2015 del Regolamento formaz. CNF che ha escluso la possibilità 

di compensare i C.F. conseguiti nell'arco dell'intero triennio, ed in prima 

applicazione dell'attuale disciplina esclusivamente per il triennio 2014-2016, 

giusta delibera COA del 15.12.2016;  

- FUSILLI Manuela, per il triennio formativo 2014-2016; 

-DI BLASIO Antonio per il triennio formativo 2014-2016, visto l’esonero 

parziale per l’anno 2014 e l’esonero ex lege per gli anni 2015 e 2016;  

-VASCIARELLI Sabrina per il triennio 2014-2016 visto l’esonero parziale. 

20) SPORTELLO PER IL CITTADINO – RICONOSCIMENTO 

CREDITI AVVOCATI 
Vista l'ora tarda, si rinvia alla prossima seduta. 



Alle ore 20,50 esce il cons. Cipriani  

21) ISTANZA AVV. * RICONOSCIMENTO CREDITI MEMBRI 

COMMISSIONE ESTERI  
Il Consiglio delibera di invitare l'avv. * a dettagliare la richiesta con 

riferimento all'art. 5 comma 3 lett d) del Regolamento Coordinato per la 

Formazione adottato dal COA. 

22) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri Imparato Veronica, Presutti 

Fabio, Di Nicolantonio Letizia, Massaro Natascia, Di Pietrantonio 

Daniela, 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Camplone Luca, 

Concordia Francesco Pio Damiano,  Luciani Biancamaria, Occhionero 

Giovanna, Marrama Valentina, 

c) convocare il dott. * per la seduta del 02/02/17 alle ore 19,30 per 

chiarimenti in relazione alle dichiarazioni rese nella domanda di 

iscrizione al Registro dei Praticanti, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

d) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Bellisario Paolo Maria su 

domanda del 24/12/2016 pervenuta il 30/12/2016, Ranalli Evelina su 

domanda del 4/1/2017 

e) prendere atto della comunicazione dell’Avv. Pozzi Raffaella di 

sospensione volontaria a tempo indeterminato dall’esercizio della 

professione forense ai sensi dell’art. 20 comma 2 L. 247/12 con 

decorrenza dalla data odierna.  

Il Consiglio inoltre,  

vista l'istanza dell'’Avv. *; 

vista la documentazione medica allegata; 

ritenuto che la stessa abbia diritto all’esonero dalla formazione continua ai 

sensi dell’art. 15, 2° comma, lett. b, Reg. CNF; 

delibera di esonerare la stessa dall’obbligo formativo per il triennio 2017-

2019 nella misura del 60%. 

Rigetta l’istanza nella parte relativa alla richiesta di autorizzazione ad 

effettuare l’aggiornamento in modalità e-learning senza limitazioni sul 

numero dei crediti conseguibili mediante tale modalità, trattandosi di 

previsione regolamentare del CNF. 

23) COMUNICAZIONE 13/12/2016 PROVINCIA DI PESCARA 

(RELATORE TIBONI) 
Il Consiglio, 

letta la comunicazione 13/12/2016 della Provincia di Pescara relativa alla 

disattivazione della casella PEC * e udita la relazione del Cons. relatore, ne 

prende atto in attesa di comunicazione dei prossimi sviluppi.  

24) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Il COA, viste le integrazioni alle istanze pervenute attraverso la piattaforma, 

delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione 

mailto:nunzia.napolitano@pec.provincia.pescara.it


nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio degli avvocati di seguito 

indicati, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater 

dell’art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 5 

del Regolamento CNF 22/5/15: 

Forte Antonietta 

Galasso Stefano 

Montani Nicola 

Sanelli Roberta 

Carlettini Adelina 

De Pascale Enrico 

Mariani Roberto 

Il COA, inoltre, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, delibera 

di esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione nell’Elenco 

Nazionale dei difensori d’ufficio degli avvocati di seguito indicati, verificata 

la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater dell’art. 29 disp. att. 

c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 5 del Regolamento 

CNF 22/5/15: 

Albore Mascia Luigi  

Angelucci Gaetanina   

Bertuccioli Silvia 

Cappuccilli Bruno    

Cinquegrana Manuela  

Cipollone Lorella    

Coia Alessandro  

Collevecchio Mirko  

Cornelii Daniela   

D'Amico Antonello   

Del Torto Giancarlo   

Di Cintio Antonio    

Di Iorio Daniele   

Di Pietro Alfredo   

Garofalo Daniele   

Iannacci Paolo 

Ludovico Stefania 

Maltese Raffaele   

Mancini Paolo 

Mariani Isolina 

Marzoli Valentina   

Odorisio Romina 

Ottaviano Claudia 

Palma Luca   

Pietrantonio Sabrina 

Pittalis Alessandra 

Placido Sefora   

Polleggioni Gianluca   

Pretara Mariaconcetta   

Provenzano Pasquale 

Sassi Cristina 



Sebastiani Annalisa 

Sulli Emilio 

Tatoni Emmanuele   

Terrenzio Tiziana 

Vanni Alessandro  

25) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio,  

vista la domanda dell’Avv. * (inviata a mezzo pec del 29.12.16) tendente ad 

ottenere l’inserimento nell’elenco dei difensori d’ufficio (sia per i 

maggiorenni che per i minorenni),  

rilevato che l’iscritto ha anche aggiunto nell’accompagnatoria alla predetta 

domanda i quesiti relativi alla spedizione dell’istanza stessa tramite 

piattaforma CNF e quello del termine della sua presentazione,  

udita la relazione del Cons. Corradini,  

visti gli atti e i documenti,  

considerato che il richiedente risulta essere iscritto all’albo ordinario degli 

avvocati solo dal 14.01.16 e come abogado comunitario stabilito dal 

16.03.12,  

osservato che sia il D. Lgs 30.01.15 n. 6 art. 1 bis lett. b) che il Regolamento 

CNF del 22.05.15 art. 1 secondo comma lett. b) disciplinanti la materia 

oggetto dell’istanza prevedono in tema di requisiti l’iscrizione all’albo degli 

avvocati da almeno cinque anni continuativi oltre l’esperienza nella materia 

penale documentalmente comprovata,  

valutato anche il profilo dello svolgimento della professione forense come 

abogado (per cui è previsto un percorso professionale triennale contenente 

l’agire d’intesa e l’affiancamento con altro avvocato ordinario e dunque, 

conseguenzialmente, senza una piena, assoluta ed esclusiva autonomia 

patrocinatoria),  

ritenuto che le disposizioni normative sopra richiamate debbano intendersi a 

parere di codesto COA come esclusivamente rapportate all’iscrizione 

minima quinquennale all’albo ordinario degli avvocati per l’intero periodo 

previsto,  

considerato che nel caso in esame si ritiene sussistere il difetto del primo dei 

due requisiti ivi richiamati attesa l’iscrizione a tale albo di codesto COA 

solo in data 14.01.16,  

delibera 

di esprimere parere contrario alla domanda dell’avv. * e nel contempo 

chiarisce al professionista medesimo che l’istanza in questione deve essere 

obbligatoriamente inviata tramite piattaforma CNF e che non vi è alcun 

termine per l’iscrizione essendo ovviamente riproponibile all’esito del 

maturato requisito dell’anzianità minima quinquennale di iscrizione 

ordinaria all’albo.  

26) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, udito il relatore, vista la proposta di agevolazioni in favore 

degli iscritti, proveniente da Il Bucardo Srl – Antiche Dimore Romane, ne 

delibera la pubblicazione sul sito.  



28) ISTANZA DOTT. * SOSPENSIONE ATTI ESECUTIVI SOGET 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, preso atto che dalla comunicazione della SOGET assunta al 

protocollo 8173/16 emerge che sono stati perfezionati atti interruttivi che 

tuttavia non hanno impedito l'avverarsi della prescrizione, nel presupposto 

che il diritto di credito è assoggettato al termine quinquennale, delibera lo 

sgravio dei contributi a carico del dott. * relativi agli anni 2002 e 2005, 

stigmatizzando l'inadempimento al mandato ricevuto e precisando che detta 

Società dovrà tenere a proprio carico le spese ed il compenso relativi. 

Manda alla segreteria per la comunicazione alla SOGET. 

29) OFFERTA LEXTEL SISTEMA PAGAMENTI ELETTRONICI 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta l’offerta pervenuta dalla Lextel S.p.A. relativa al 

programma per la gestione dei pagamenti elettronici in conformità all’art. 5 

comma 2 D. Lgs. N. 82 del 7/3/2005 “codice dell’amministrazione digitale” 

e udita la relazione del cons. Cappuccilli, delibera di non aderire all'offerta.  

30) QUESTIONI PRATICA 
a) Il Consiglio, vista l'istanza del dott. * di sospensione della pratica dal 

31 luglio al 14 agosto 2016, prende atto. 

b) Il Consiglio, vista l'istanza del dott. * di sospensione della pratica 

fino al 31/1/2017, prende atto. 

31) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per */*   € 2.260,00 tenuto conto della richiesta inferiore ai minimi 

applicabili ratione temporis (DM 55/14) in causa di lavoro compresa nello 

scaglione 26.000,00-52.000,00 all’epoca della decisione 

Avv. * per */* € 3.170,00 

Avv. * per */*   € 3.262,50 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

32)VARIE ED EVENTUALI 

Nulla a provvedere. 

Alle ore 22,00, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 


