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L’anno 2017, il giorno 26 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. Galasso, Squartecchia, Cirillo, Di Silvestre, Tiboni, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) PARCHEGGIO INTERRATO VIA TIRINO 

4) PARCHEGGIO ESTERNO CON TELECOMANDO 

5) ACQUISTO E INSTALLAZIONE TORNELLO (AGGIORNAMENTI) 

6) RILASCIO BADGE PER ISCRITTI (AGGIORNAMENTI) 

7) INSTALLAZIONE CONTAPOSTI LATO VIA TIRINO 

(AGGIORNAMENTI) 

8) TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PRATICANTI NON 

ABILITATI 

9) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

10) VERIFICA POSIZIONI ISCRITTI MOROSI (RELATORE 

MANCINELLI) 

ORE 18,00 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,15 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,30 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,45 

14) CONVOCAZIONE AVV. *  EX ART. 17 E 29 6° C. L. 247/12 



15) ISTANZE INSERIMENTO E PERMANENZA ELENCO DIFENSORI 

ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

16) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SABATINI) 

17) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 

18) SPORTELLO PER IL CITTADINO – RICONOSCIMENTO CREDITI 

AVVOCATI  

ORE 19,30 

19) CONVOCAZIONE DOTT. * 

20) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

21) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 

22) ISTANZA 18/1/2017 * (RELATORE CORRADINI) 

23) SEGNALAZIONE 30/11/2016 AVV. * (RELATORE CORRADINI) 

24) PROGRAMMA DI GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI 

TRIBUNALE PER I MINORENNI (RELATORE GALASSO) 

25) PROGRAMMA DI GESTIONE TRIBUNALE DI PESCARA 

(RELATORE SCOPONI) 

26) COMUNICAZIONE AVV. CIPRIANI  SU CONTRIBUTO CASSA 

AVVOCATI (RELATORE SCOPONI) 

27) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCOPONI) 

28) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

29) QUESTIONI PRATICA 

30) COMUNICAZIONE AVV. RENATO RICCI 

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 (19/01/2017), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha trasmesso una copia della 

sentenza resa il 30/9/2016 dal Tribunale di Pescara – sezione Lavoro 

che ha dichiarato nulla l’iscrizione alla gestione separata INPS per 

avvocati. Il COA preso atto e attesa la specificità della fattispecie, 

non ritiene darne comunicazione agli iscritti in quanto carente 

dell'affermazione di un principio di carattere generale. 

b) Il Presidente rende noto che il COA di Roma ha inviato la delibera 

del 15/12/2016 relativa alla richiesta di modifica del Regolamento 

CNF n. 2/14. Il Consiglio, preso atto, delibera di aderire alla 

richiesta contenuta nel n. 2 del dispositivo del verbale del COA di 

Roma, relativa alla incandidabilità dei consiglieri del CDD alle 



elezioni per il CNF, Cassa Forense e COA che si svolgono durante il 

proprio mandato, ed in quello immediatamente successivo alla 

cessazione dell'incarico di consigliere distrettuale di disciplina. 

c) Il Presidente rende noto che l’Avv. Maurizio Reale ha comunicato le 

dimissioni da Consigliere Segretario del COA di Teramo. Il COA 

prende atto e ringrazia l'avv. Reale per l'attività svolta nell'interesse 

degli Ordini del Distretto. 

d) Il Presidente rende noto che il COA di Caltagirone ha comunicato 

l'avvio del procedimento di cancellazione della dott. *   dall’albo 

degli avvocati – sezione avvocati stabiliti, in quanto già iscritta in 

virtù del titolo abilitativo all'esercizio della professione rilasciato 

dall' UNBR c.d. Costituzionale o BOTA di Romania. Il COA prende 

atto e delibera di darne comunicazione al sig. *, in relazione 

all'istanza da questi presentata il 23/12/16. 

e) Il Presidente rende noto che l’Avv. Paolo Borrelli ha inviato una 

comunicazione sul provvedimento 3/1/2017 del Presidente del 

Tribunale di Pescara relativo alla mancata messa a disposizione del 

Giudice in udienza dei fascicoli non in regola con il versamento del 

contributo unificato. Il COA preso atto della richiesta dell'Avv. 

Borrelli, delibera di confermare il proprio provvedimento del 

12/01/17 con il quale è stata chiesta la revoca della disposizione del 

Presidente del Tribunale del 03/01/17 e ribadisce che i fascicoli che 

non sono in regola con il versamento con il c.u. debbono essere 

trattati nel corso dell'udienza. Il COA, preso atto di quanto è a 

conoscenza diretta dei componenti del Consiglio, e cioè che ancor 

oggi vengono disposti rinvii dei fascicoli trattenuti in cancelleria per 

mancata regolarizzazione del c.u., delibera di reiterare la richiesta al 

Presidente del Tribunale di revoca del provvedimento del 03/01/17. 

f) Il Presidente rende nota la proposta della Commissione Formazione 

in data 25/1/2017 di modifica dei requisiti minimi per l'iscrizione 

negli elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, di 

seguito trascritta: “La Commissione, rilevato che nel modello di 

istanza per l'iscrizione agli elenchi in oggetto viene richiesto di 

essere in possesso di esperienza ed attitudine professionale 

specifica, dimostrata con la frequenza di corsi all'uopo organizzati 

riconosciuti dal COFA; vista la delibera COFA 9.4.2005 cui tale 

previsione fa riferimento; considerato che medio tempore è 

intervenuta una nuova regolamentazione della formazione 

obbligatoria continua degli avvocati; propone al COA di modificare 

i criteri di iscrizione nell'elenco suddetto, nel senso di richiedere 

come presupposto indefettibile il possesso dell'attestato di 

formazione continua per il triennio antecedente, e poi di ritenere 

comprovata l'esperienza e l'attitudine professionale con l'aver 

patrocinato direttamente o indirettamente il numero minimo di 

procedimenti come attualmente previsto, ovvero l'avere frequentato 

eventi o corsi di formazione specifica nelle materie prescelte, con il 

conseguimento di un numero minimo di crediti per ciascuna 

materia”. 



Il COA delibera di ritenere che i requisiti per l'iscrizione negli 

elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, 

comprovanti l'attitudine e l'esperienza previsti dalla L. 25/2005, 

siano:  

1) l'assolvimento dell'obbligo formativo documentato dall'attestato di 

formazione rilasciato dal COA; 2) l'aver patrocinato, direttamente o 

indirettamente, negli ultimi due anni n. 15 procedimenti civili, 15 

processi penali, 5 processi amministrativi, 5 processi contabili, 5 

processi tributari, 5 procedimenti di volontaria giurisdizione, ovvero 

l'aver partecipato a corsi di formazione specifica  per un numero di 

c.f. non inferiore a 20 per anno nelle materie civile e penale, e non 

inferiore a 10 per anno nelle restanti materie, ovvero corsi 

specialistici che abbiano espresso valore abilitante.  

Alle ore 17,30 entra e partecipa alla seduta il cons. Cirillo. 

g) Il Presidente rende noto che dal CNF è pervenuta copia della 

relazione tenuta dal Presidente Mascherin in occasione della 

cerimonia di apertura dell’anno giudiziario 2017 presso la Corte di 

Cassazione. Il COA prende atto e delibera darne comunicazione agli 

iscritti con lettera informativa. 

h) Il Presidente rende noto che è pervenuto il testo dell’intervento che 

l’Avv. Silvana Vassalli, Presidente del COFA, svolgerà in occasione 

della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 presso 

la Corte d’Appello di L’Aquila. Il COA prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato lo schema del DM 

recante modifiche al regolamento sulle modalità di elezione dei 

componenti dei Consigli dell’Ordine circondariali. Il Consiglio, 

preso atto della comunicazione del CNF, delega il cons. Cirillo 

all'esame dello schema di DM e rinvia alla prossima seduta per 

l'esame e per eventuali proposte emendative.  

3) PARCHEGGIO INTERRATO VIA TIRINO 
Il Consiglio, preso atto delle nuove disposizioni in materia di sicurezza 

vigenti nel palazzo di giustizia, e della necessità di emettere nuovi tesserini 

per coloro che accedono al parcheggio interrato; rilevato che occorre 

verificare se coloro che risultano titolari del tesserino attualmente in 

dotazione sono ancora iscritti all'Ordine, delibera di effettuare 

l'aggiornamento della graduatoria degli assegnatari del tesserino per il 

parcheggio interrato, con conseguente scorrimento in favore di coloro che 

risultano utilmente collocati, in vece di coloro che risultano  non più iscritti, 

previa verifica della permanenza dell'interesse, e di emettere nuovi tesserini 

in favore degli aventi diritto, invitando tutti i possessori degli attuali 

tesserini alla riconsegna degli stessi, al momento del rilascio del nuovo 

tesserino, previa dichiarazione di impegno all'uso personale ed 

esclusivamente per l' accesso al parcheggio interrato. 

4) PARCHEGGIO ESTERNO CON TELECOMANDO 
Il Consiglio, preso atto che occorre verificare se i titolari di telecomando per 

il parcheggio riservato agli iscritti ne abbiano ancora diritto, delibera di 

delegare il cons. Schiona alla verifica della graduatoria ed al suo eventuale 

scorrimento. 



5) ACQUISTO E INSTALLAZIONE TORNELLO 

(AGGIORNAMENTI) 
Il Consiglio, preso atto che la Ditta Infordata nel dare riscontro alla mail di 

questo COA, -con la quale e' stato chiesto di modificare il colore previsto 

nel preventivo (beige) nel colore grigio in sintonia con il cancello 

attualmente esistente- , ha formulato un preventivo per la personalizzazione 

del colore di euro 1.900,00 oltre Iva, con tempi di consegna prolungati circa 

due mesi; considerato altresì che il servizio di installazione è stato 

quantificato in euro 1.500,00 oltre Iva; considerato che il preventivo della 

Ditta Aquila prevedeva la fornitura di un tornello di acciaio zincato il cui 

costo superava quello offerto dalla Infordata, in alluminio, di euro 2.885,00; 

rilevato che il costo per la verniciatura in colore grigio è di euro 1.900,00 

oltre Iva e che i tempi di consegna verrebbero prolungati di due mesi; 

considerato che il costo per l'installazione preventivato dalla Infordata è di 

1.500,00 oltre Iva, mentre quello preventivato dalla Ditta Aquila è di euro 

800,00 oltre Iva, delibera di revocare la propria delibera del 12/01/17 e di 

richiedere alla Ditta Aquila la fornitura ed installazione del tornello a 

tutt'altezza in conformità del preventivo del 10/01/2017.   

6) RILASCIO BADGE PER ISCRITTI (AGGIORNAMENTI) 
Il Consiglio, preso atto della necessità di provvedere alla emanazione dei 

badge per gli iscritti nel più breve tempo possibile per l'attivazione del 

dispositivo contaposti e del tornello a tutt'altezza; rilevato che il costo per 

l'installazione del tornello a seguito della delibera assunta al punto 

precedente è aumentato ; considerato che il Presidente del COA ha chiesto 

al Presidente del Tribunale la proroga del termine per l'attivazione dei nuovi 

dispositivi di sicurezza al 28/02/17, delibera di fissare il termine del 

20/02/17 per la presentazione da parte degli iscritti interessati della 

domanda di rilascio del badge, corredata dal pagamento della somma di 

euro 25,00; delibera altresì che il badge sia predisposto in conformità 

all'attuale tesserino rilasciato dal COA agli iscritti, con fotografia, e manda 

alla Procura della Repubblica per l'approvazione del modello di tesserino. 

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. 

19) CONVOCAZIONE DOTT. * 
Alle ore 19,30 è presente il dott. * il quale, in relazione alla istanza di 

iscrizione al registro dei praticanti, dichiara di non avere un orario fisso e di 

poter quindi organizzare la propria attività lavorativa in funzione della 

presenza in studio per la pratica, riuscendo a garantire il numero di ore 

previsto dal regolamento della pratica per la presenza in studio, nonché la 

frequenza della scuola forense. Il Consiglio, preso atto, delibera l'iscrizione 

del dott. * nel registro dei praticanti tenuto da questo COA, come da 

separato e distinto provvedimento.  

7) INSTALLAZIONE CONTAPOSTI LATO VIA TIRINO 

(AGGIORNAMENTI) 



Il Consiglio prende atto della richiesta del Presidente del COA al Presidente 

del Tribunale di proroga del termine per l'installazione del dispositivo 

contaposti, e la fa propria condividendola.  

8) TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PRATICANTI NON 

ABILITATI 
Il Consiglio, preso atto che i praticanti non abilitati sono privi di tesserino di 

riconoscimento e che pertanto, per accedere al palazzo di giustizia, sono 

obbligati al controllo tramite metal detector ed a porsi in fila assieme al 

pubblico, delibera di rilasciare ai praticanti avvocati non abilitati un 

tesserino di riconoscimento con fotografia, al fine di evitare agli stessi le 

lunghe attese con il pubblico per il controllo tramite metal detector. 

9) 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 Bravin Carlotta, Chiarieri 

Alessia, Del Deo Pietro, Di Gaetano Francesco Maria, Cameli Claudia e 

l’Avv. Gigliotti Valentina per trasferimento dall’Ordine di Bologna con 

anzianità dal 1/03/2010; 

b) iscrivere nell’Albo degli Avvocati l’abogado Rodriguez Guilabert 

Ignacia Maria e l’abogado Nardella Paolo; 

c) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Merletti Cristina 

come da separati e distinti provvedimenti; 

d) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Giuseppe Maturo su 

domanda del 26/01/2017; 

e) prendere atto della rinuncia al patrocinio presentata dal dott. *, ferma 

restando l’iscrizione al Registro dei Praticanti semplici. 

Alle ore 19,45 esce il cons. Cipriani. 

10) VERIFICA POSIZIONI ISCRITTI MOROSI (RELATORE 

MANCINELLI) 
a) Il Consiglio, preso atto che l’Avv. * ha inviato copia del bollettino 

postale relativo al pagamento del contributo COA 2015, delibera 

l’archiviazione del procedimento di sospensione aperto ai sensi 

dell’art. 29, 6° comma, L. 247/12.  

b)  Il Consiglio, preso atto che l’Avv. * ha inviato copia del bollettino 

postale relativo al pagamento del contributo COA 2015, delibera 

l’archiviazione del procedimento di sospensione aperto ai sensi 

dell’art. 29, 6° comma, L. 247/12.  

c) Il Consiglio, preso atto che l’Avv. *  è stato cancellato dall’albo con 

delibera 15/12/2016, delibera l’archiviazione del procedimento di 

sospensione aperto ai sensi dell’art. 29, 6° comma, L. 247/12.  

d) Il Consiglio,  

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

data 14/10/2016, 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; 

rilevato che l’iscritta 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. 

e) Il Consiglio,  

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

data 14/10/2016, 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; 

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. 

f) 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; 

rilevato che l’iscritta 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. 

g) Il Consiglio, preso atto che l’Avv. * non risulta aver provveduto al 

pagamento del contributo 2015,  preso atto della mancata consegna 

della racc. a.r. inviata, con causale “sconosciuto”, delibera di 

convocarlo per la seduta del 30/03/2017 ore 18,30 disponendo la 

notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 143 cpc. 

Alle ore 19,50 rientra il cons. Cipriani 

11) CONVOCAZIONE AVV. *. 
Il Consiglio, preso atto che a seguito della comunicazione di apertura del 

procedimento di cancellazione per difetto dei requisiti di cui all’art.17 

comma 1 lett. c) L247/12 e art.2 comma 2 lett. d) DM 47/16, l'Avv. *, con 

mail del 26/1/2017, ha comunicato il domicilio professionale in *  alla Via * 

nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata, delibera l'archiviazione del 

procedimento di cancellazione. 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, 

- preso atto che la convocazione inviata all’Avv. * a mezzo pec, 

relativa al procedimento di sospensione ex art. 29 comma 6 L. 

247/12 aperto con delibere del 28/7/2016 e 8/9/2016 per mancato 

pagamento del contributo dovuto all’Ordine per l’anno 2015, è 

tornata indietro per mancata consegna con la dicitura “indirizzo non 

valido” e che la raccomandata a.r. inviata al domicilio professionale 

di Via *  * è tornata indietro con la dicitura “Sconosciuto”, 

- preso atto che nella riunione del 17/11/2016 il Consiglio ha 

deliberato l’apertura del procedimento di cancellazione per difetto 



dei requisiti di cui all’art. 17, comma 1, lett. c) e art. 2, comma 2 lett. 

d) DM 25/2/16 n. 47; 

- rilevato che la convocazione per la seduta del 26/1/2017, inviata a 

mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo di residenza dichiarato in * 

alla Via * è tornata indietro con la dicitura “trasferito”; 

- dato atto che l’Ufficio Anagrafe del Comune di * ha comunicato che 

l’Avv. * risulta emigrato a * dal 13/12/2010; 

- rilevato che l’Ufficio Anagrafe del Comune di * ha indicato la 

residenza anagrafica dell’avv. * in * alla Via *, delibera la 

riconvocazione dell’Avv. * per la seduta del 30 marzo 2017 alle ore 

18,30, nell’ambito del procedimento di cancellazione aperto per 

mancanza dei requisiti di cui all'art. 17, comma 1, lett. c) e art. 2 lett. 

d) DM 25/2/16 n. 47, con notifica da effettuarsi ai sensi dell’art. 143 

c.p.c. presso l’indirizzo della residenza. 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * di differimento ai fini della 

regolarizzazione della posizione relativa al pagamento dei contributi di 

iscrizione, ne delibera l’accoglimento e rinvia alla data del 9/03/2017 alle 

ore  18,45. 

14) CONVOCAZIONE AVV. *  EX ART. 17 E 29 6° C. L. 247/12 
Il Consiglio, preso atto che a seguito della convocazione per procedimento 

di sospensione ex art. 29 comma 6 L. 247/12 per mancato pagamento 

contributo 2015 e per mancanza del requisito di cui all’art. 17 comma 1 lett. 

c) e art. 2 comma 2 lett. d) D.M. 47/16, l’avv. * non è comparso né ha 

documentato l'esistenza dei requisiti, ne delibera la cancellazione dall' Albo.  

15) ISTANZE INSERIMENTO E PERMANENZA ELENCO 

DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta.  

16) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

data 05/12/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 19/01/2017, 

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 

per l’annullamento del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

T.U.   

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

data 21/12/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 24/01/2017, 

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

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

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

per separazione personale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

T.U. 

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



data 23/12/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 18/01/2017, 

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

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

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

giudiziale per divorzio 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 

17/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

T.U.   

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

18/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

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

18/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il pagamento 

degli assegni familiari percepiti dal coniuge separato da proporre dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 
 

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

18/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, Il Consiglio, rilevato che l’istante intende costituirsi con 

nuovo difensore nel procedimento pendente dinanzi della Commissione 

Tributaria Provinciale di Pescara n. 101/2016 R.G.; considerato, pertanto, 

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

sensi dell’art. 138 DPR 30.05.02 n. 115 T.U. 

Alle ore 20,00 esce il cons. Cappuccilli  

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

19/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso in opposizione 

all’esecuzione da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del 

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

Alle ore 20,01 rientra il cons. Cappuccilli  

  

 
 

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



19/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini delibera di concedere il termine di 20 giorni per produrre 

l’avviso di addebito che si intende impugnare, 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 

20/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per 

separazione dei coniugi 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 

20/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica 

delle condizioni di separazione da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

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

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

20/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini delibera di concedere il termine di 60 giorni per produrre 

certificato autorità consolare, 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 

20/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, delibera di concedere il termine di 20 giorni per produrre il 

provvedimento del quale l’istante intende chiedere la modifica, 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 

20/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di esecuzione 

immobiliare 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 

21/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per 

separazione  da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del 

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

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

23/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per 

morosità e citazione per la convalida 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 della sig.ra  * (n. a * il *)  depositata in data 

23/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

riconoscimento di invalidità civile da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

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

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

23/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, delibera di concedere il termine di 20 giorni per produrre gli 

atti impositivi verso cui si intende proporre opposizione nonché per meglio 

precisare l’eccezione di prescrizione degli atti stessi, 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 

23/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

l’accertamento di acquisto di autoveicolo con ordine di trascrizione al PRA 

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 

24/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

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

24/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 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 20,06 esce il cons. Cappuccilli  

  

 
 

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

proprio e quali soci della ditta * depositata in data 24/01/2017 e la 

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

delibera di concedere il termine di 20 gg per chiarire le ragioni di diritto e di 

fatto dell’azione, in particolare rispetto alla legittimazione attiva delle pari 

istanti, 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 

24/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, delibera di concedere il termine di 20 gg per chiarire le 

ragioni di fatto e di diritto dell’azione, in particolare rispetto alla 



legittimazione attiva della parte istante, 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 

24/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, delibera di concedere il termine di 20 gg per chiarire le 

ragioni di fatto e di diritto dell’azione, in particolare rispetto alla 

legittimazione attiva della parte istante, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 20,11 rientra il cons. Cappuccilli 

Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. * con la quale comunica che 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della sig.ra *, di cui 

alla delibera COA del 24/11/2016, avrà ad oggetto una separazione 

giudiziale di coniugi, anziché una separazione consensuale, stante il 

mancato raggiungimento dell’accordo con la controparte, prende atto. 

Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. * con la quale chiede la correzione della 

delibera 22/09/2016 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in 

favore della sig.ra * nella parte in cui viene indicato come ufficio giudiziario 

Tribunale di Pescara, dovendo proporre l’azione dinanzi al Giudice di Pace 

di Pescara, prende atto e delibera la comunicazione alla parte e all'Ufficio 

competente. 

Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. * con la quale chiede la correzione della 

delibera 15/12/2016 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in 

favore della sig.ra * nella parte in cui viene indicato come ufficio giudiziario 

Tribunale di Pescara, dovendo proporre l’azione dinanzi al Giudice di Pace 

di Pescara, prende atto e delibera la comunicazione alla parte e all'Ufficio 

competente. 

Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. * con la quale comunica che 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della sig.ra *, di cui 

alla delibera COA del 17/11/2016, avrà ad oggetto una separazione 

consensuale anziché giudiziale, stante il raggiungimento dell’accordo con la 

controparte, prende atto.  

17) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 
A) ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista l'istanza di accreditamento della Fondazione Forum 

Aterni e dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara per 

il corso di aggiornamento professionale in teoria e pratica delle procedure 

concorsuali “Amministrazione, controlli e crisi delle società a 

partecipazione pubblica”, che si svolgerà da febbraio a giugno 2017 in 10 

seminari da 4 ore ciascuno, verificata la rispondenza ai criteri di cui 

all’art.21 Reg. CNF per la formazione continua e art. 3 Reg. Coordinato del 

COA di Pescara, delibera di accreditare il corso attribuendo 20 crediti in 

materia di diritto fallimentare e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera 

informativa. 

B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione del 

25/01/2017, delibera di rilasciare l’attestato di formazione continua per il 

triennio 2014-16 agli avvocati: 



- ACETO Luca; 

- ARQUILLA Sergio; 

- CAFFE' Piero;  

- CASTELLANO Laura; 

- CIAFRE' Massimo; 

- CIERI Daniela; 

- CILLI Mariangela; 

- COLASANTE Mirko; 

- DI CESARE Piero; 

- FAIETA Antonella; 

- FALCONIO Antonella; 

- FIASTRA Ranieri; 

- LARATTA Artemio Gaetano; 

- LUCIANI Cinzia; 

- MARROLLO Anna Chiara; 

- MATARRESE Giuseppe; 

- MEZZANOTTE Antonio; 

- PANEBIANCO Carmela; 

- PAVONE Vittorio; 

- RITUCCI Alessio; 

- RONCA Lorenzo; 

- ROTONDO Luca; 

- TARESCO Lorenzo; 

- VASILE Pierluigi; 

- VERZELLA Mario; 

- ZOPPO Francesco; 

- Abogado RODRIGUEZ GUILABERT Ignacia Maria. 

Il Consiglio, inoltre, esaminate le istanze e la relativa documentazione, 

delibera di rilasciare l’attestato di formazione continua per il triennio 2014-

16 agli avv.ti: 

- Ceroni Monica   

- Lepore Raffaella    

- Ferrara Pietro Paolo  

- Fragassi Monica  

Il Consiglio, letta l'istanza dell'avv. *, verificato il mancato conseguimento 

del numero minimo di crediti per il triennio 2014/2016 previsto dal 

regolamento CNF n.6/2014, delibera di invitare l’iscritta al recupero dei 

crediti formativi necessari per il rilascio dell’attestato di formazione.   

Il Consiglio, letta l'istanza dell'avv. *, verificato il mancato conseguimento 

del numero minimo di crediti per il triennio 2014/2016, nonchè il mancato 

rispetto della percentuale massima dei c.f. conseguibili in modalità FAD, 

come da regolamento CNF n.6/2014, delibera di invitare l’iscritta al 

recupero dei crediti formativi necessari per il rilascio dell’attestato.   

 Alle ore 20,36 escono i cons.ri Cipriani, Cappuccilli e di Bartolomeo.  

18) SPORTELLO PER IL CITTADINO – RICONOSCIMENTO 

CREDITI AVVOCATI  
Il Consiglio, vista la delibera della Commissione Formazione del 25/1/2017 

di seguito trascritta : “La Commissione, rilevato che lo sportello del 



cittadino costituisce impegno poco gravoso per gli avvocati ad esso preposti 

atteso che nell'anno 2014 hanno usufruito del servizio n.22 utenti, nell'anno 

2015 n.18 utenti e nell'anno 2016 n.12 utenti; considerato che dunque tale 

servizio può essere svolto invece che con cadenza settimanale con cadenza 

mensile; considerato inoltre che l'attività di informazione, meramente 

generica, che lo sportello garantisce può essere fornita da qualsiasi iscritto 

posto che per essa non si richiedono specifiche competenze in determinate 

materie; considerato infine che il regolamento CNF sulla formazione 

individua in modo preciso (ARTT.5 e 13) le attività formative che possono 

essere valutate ai fini della formazione continua e tra queste non può essere 

ricompresa, neppure analogicamente, la suddetta attività;delibera di 

rendere parere contrario a che vengano riconosciuti crediti formativi per 

l'attività prestata dai colleghi allo sportello del cittadino; delibera altresì di 

proporre al COA di  prevedere che il servizio venga svolto con cadenza 

mensile e che allo stesso vengano addetti a turno i colleghi che abbiano 

prestato la propria disponibilità e, in mancanza, i consiglieri dell'Ordine, 

secondo turnazione. Delibera, infine, di proporre al COA di prorogare il 

termine per la formazione degli elenchi degli avvocati disponibili per lo 

sportello del cittadino rispetto alla scadenza del 31.1.2017”,  

delibera di prenderne atto e di farla propria per quanto in essa previsto, ad 

esclusione dell'inserimento dei Consiglieri nell'elenco, non consentito dal 

regolamento CNF  n. 2 del 19/4/13, all'art.5. 

20) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, vista l’istanza pervenuta attraverso la piattaforma, delibera di 

esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione nell’Elenco 

Nazionale dei difensori d’ufficio dell’avv. Andrea Maria Colalongo, 

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.  

21) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 
Nulla a provvedere. 

22) ISTANZA 18/1/2017 * (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, letta l’istanza 18/01/2017 della sig.ra * e udito il cons. 

Corradini, delibera nulla a provvedere.   

23) SEGNALAZIONE 30/11/2016 AVV. * (RELATORE CORRADINI) 
Si rinvia ad una prossima seduta.  

24) PROGRAMMA DI GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI 

TRIBUNALE PER I MINORENNI (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta vista l'assenza del relatore.  

25) PROGRAMMA DI GESTIONE TRIBUNALE DI PESCARA 

(RELATORE SCOPONI) 
Il COA, preso atto della comunicazione effettuata in data 17/01/2017 dal 

Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 37 D.L. 06/07/2011, n. 98, relativa 

agli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente 

raggiungibili nell’anno in corso, nonché agli obiettivi di rendimento 

dell’ufficio (c.d. produttività globale dell’ufficio) per l’anno in corso 



(periodo 01/07/2016 - 30/06/2017), nel manifestare apprezzamento per i 

risultati conseguiti nella riduzione dell’arretrato nel settore civile, osserva 

quanto segue: 

1) in merito alle criticità del settore fallimenti ed esecuzioni, per le quali 

si prevede di semplificare le procedure esecutive immobiliari e di 

assegnare ai Got in via esclusiva e senza limitazioni di valore tutte le 

cause di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, nonché le 

divisioni non successorie, si propone di affidare ai Giudici onorari le 

sole cause di opposizione alle esecuzioni mobiliari e non anche le 

cause di opposizione e di divisione relative alle espropriazioni 

immobiliari, che presentano maggiori profili di complessità e 

coinvolgono rilevanti interessi economici.  

Considerato che l’istituto della delega ex art. 591 bis cpc comporta 

che molte attività vengono svolte dal professionista delegato, con 

conseguente alleggerimento dei compiti e delle incombenze del G.E., 

il quale viene impegnato prevalentemente dalle udienze e dalle 

liquidazioni delle parcelle, si propone di affidare ai Got tali attività, 

sotto la supervisione del giudice titolare, il quale disporrebbe di più 

tempo per la trattazione delle cause di opposizione e di divisione ex 

art. 601 cpc. Per quanto riguarda l’auspicata semplificazione delle 

procedure esecutive immobiliari, si dichiara la disponibilità alla 

revisione del Protocollo per le udienze esecutive immobiliari. Si 

esprime apprezzamento per l’accelerazione della fissazione della 

prima udienza nelle procedure immobiliari e per il previsto aumento 

da 3 a 4 delle udienze mensili per le esecuzioni mobiliari; 

2) nel ribadire la soddisfazione per i buoni risultati conseguiti dall’ufficio 

in punto di riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti civili, 

si esprime perplessità sulla conseguenza che deriva dalla preferenza 

data alle pendenze ultratriennali, per la dilatazione dei tempi di 

definizione delle controversie più recenti. Parimenti, viene valutato 

positivamente l’ampliamento delle materie cui attribuire priorità nella 

gestione delle controversie, al fine di pervenire in tempi celeri 

all’emanazione del provvedimento decisorio, soprattutto in tutti quei 

casi in cui la sentenza di primo grado non sia esecutiva. 

La riduzione dell’arretrato che si è verificata negli ultimi anni non 

giustifica la soluzione di elevare il limite di valore dei ruoli gestiti dai 

Got in affiancamento al magistrato togato e, quindi, non consente di 

esprimere una posizione diversa da quella assunta in passato sulla 

scorta dell’Assemblea degli iscritti. Tale posizione è in ossequio alla  

legge delega n. 57/2016, il cui art. 2, comma 5, con specifico 

riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno 

del tribunale, sancisce la regola della tassatività dei casi in cui il 



giudice onorario può essere applicato per la trattazione di 

procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario, 

escludendo in via generale che “possano essere delegati i 

provvedimenti che definiscono i procedimenti, salvo quelli 

specificamente individuati in considerazione della loro semplicità”. 

A tal riguardo, si rinnova la richiesta di conoscere quanti siano 

numericamente e percentualmente rispetto al carico totale dell’ufficio 

i procedimenti il cui valore superi euro 75.000,00 per tutte le 

controversie ed euro 150.000,00 per quelle in materia di risarcimento 

dei danni conseguenti a sinistri stradali. 

3) Infine, viene valutata positivamente l’iniziativa dei magistrati della 

Sezione civile del Tribunale di istituire il repertorio semestrale e 

annuale della giurisprudenza del Tribunale di Pescara e l’Archivio 

generale dei provvedimenti (sentenze e ordinanze), distinti per 

materia e classificati in base a parole chiave da utilizzare anche per 

la ricerca, da mettere a disposizione degli Avvocati a fini deflattivi 

del contenzioso. 

26) COMUNICAZIONE AVV. CIPRIANI SU CONTRIBUTO CASSA 

AVVOCATI (RELATORE SCOPONI) 

Il Consiglio, vista l'ora tarda, rinvia alla prossima seduta. 

27) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCOPONI) 

Il Consiglio, letta la proposta del Centro * e udita la relazione del Cons. 

Scoponi, delega quest’ultimo a prendere contatti per maggiori informazioni. 

28) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

Si rinvia la trattazione alla prossima seduta. 

29) QUESTIONI PRATICA 

A) Il Consiglio, letta l'stanza della dott. * di esonero dalla frequenza 

della scuola forense per consentire la partecipazione al Master in 

Parlamento e Politiche Pubbliche presso l’Università Luiss Guido 

Carli di Roma, con inizio dal 30/11/16 e termine nel luglio 2017, 

delibera di chiedere chiarimenti sulle materie oggetto del Master. 

B) Il Consiglio, letta la comunicazione della dott. * circa l'effettivo 

inizio del semestre di pratica in data 27/10/16, prende atto della 

sospensione della pratica dal 5/5/16 al 26/10/16. 

C) Il Consiglio, letta l'istanza della dott. Giulia Pandolfi di 

riconoscimento di un anno di pratica a seguito dell'esito positivo del 

tirocinio formativo ex art. 73, comma 13, D.L. 69/13, delibera in 

conformità. 

30) COMUNICAZIONE AVV. RENATO RICCI 
Il Consiglio, vista la comunicazione dell' avv. Renato Ricci di costituzione 

associazione professionale “Studio Legale Ricci & Priori”, prende atto e 

manda alla segreteria per l'annotazione sull'Albo. 

31) OPINAMENTI 



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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv.* per * proc.pen. n.*/* € 1.920,00 

Avv.  .* per * proc.pen. n.*/*  € 1.737,00 

Avv. .* per * proc.pen. n.*/*   € 2.160,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

32) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla a provvedere. 

Alle ore 21,30, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 


