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L’anno 2017, il giorno 2  del mese di marzo, alle ore 17,30, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cappuccilli, Coco, Squartecchia, Corradini, Di 

Bartolomeo, Schiona, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 17,40 
2) GIURAMENTO AVVOCATI 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

4) RILASCIO BADGE INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA – LATO 

VIA TIRINO 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SABATINI) 

8) ISTANZE ELENCO AVVOCATI DISPONIBILI AL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

9) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

10) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 

11) ISTANZA AVV. * ACCESSO PARCHEGGIO LATO VIA TIRINO 

12) DELIBERA OUA PAGAMENTO CONTRIBUTI 

13) ISTANZA * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

14) ISTANZA AVV. * REVOCA PROVVEDIMENTO DI 

SOSPENSIONE 



15) CORSO CASSA FORENSE FORMAZIONE GIOVANI AVVOCATI  

16) DDL RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLE CRISI D’IMPRESA 

17) DELIBERE ODM (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO) 

18) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

19) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCOPONI) 

20) QUESTIONI PRATICA 

21) 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 (23/02/2017), il Consiglio l’approva. 

ORE 17,40 

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

Valeria, Bravin Carlotta, Chiarieri Alessia, Di Gaetano Francesco Maria, 

Nardella Paolo e Rodriguez Guilabert Ignacia Maria. 

Alle ore 18,10 entrano e partecipano alla seduta i cons.ri Di Bartolomeo, 

Corradini e Schiona. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato la convocazione del 3° 

incontro di Rete#LAB@G per il 31/3/2017 dalle ore 12 alle ore 18 e 

che l’Avv. Antonella Santeusanio ha manifestato l’interesse alla 

partecipazione. Il COA, preso atto della convocazione, delega alla 

partecipazione gli avvocati Chiara Sabatini, Giulio De Carolis e 

Antonella Santeusanio.  

b) Il Presidente rende noto che la Commissione Tributaria Regionale 

dell’Abruzzo ha trasmesso l’invito alla cerimonia di inaugurazione 

dell’Anno Giudiziario Tributario 2017 che si terrà in L’Aquila 

l’11/3/2017 alle ore 11,00. Il COA prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che l’Unione Triveneta ha trasmesso una 

nota sulla proroga per l’assolvimento dell’obbligo formativo. Il COA 

prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi 

ha trasmesso la delibera sulla proroga fino al 31/3/2017 per 

consentire il completamento dei crediti formativi. Il COA prende 

atto. 

e) Il Presidente rende noto che occorre regolamentare l’autorizzazione 

al patrocinio sostitutivo, predisponendo una bozza di provvedimento 

per l’esercizio dell’attività in sostituzione dell’Avvocato presso il 

quale si svolge la pratica. Il COA, prende atto e delega la 

commissione pratica a predisporre il testo della delibera di 

ammissione al patrocinio sostitutivo, prevedendo l'obbligo di 

comunicare il cambiamento del dominus qualora avvenga nel 

periodo di abilitazione al patrocinio sostitutivo.  



f) Il Presidente rende noto che il COFA ha inviato la bozza del verbale 

relativa all’organizzazione dell’incontro del Forma-Form ai fini 

dell’adesione del COA di Pescara e l’indicazione del nominativo di 

un referente per l’organizzazione nonché, successivamente, dei 

nominativi dei partecipanti all’iniziativa. Il Consiglio delibera di 

aderire all'iniziativa e indica per l'organizzazione l'Avv. Roberta 

Colitti in qualità di cons. segretario della Fondazione Forum Aterni, 

riservando indicazione dei partecipanti all'iniziativa, con invito alla 

Fondazione di indicare i docenti della Scuola ed i relatori degli 

incontri formativi, da segnalare per la partecipazione all'iniziativa.   

g) Il Presidente rende noto che il CNF con nota del 1/3/2017 ha 

comunicato che nella seduta amministrativa del 24/2/17 ha 

deliberato di invitare i Consigli dell’Ordine degli Avvocati a 

verificare, di concerto con i Presidenti dei Tribunali e delle Corti di 

Appello distrettuali, la possibilità di rinviare l’inizio delle udienze 

dell' 8/3/17 di 5 minuti, onde consentire agli operatori la 

partecipazione simbolica alla manifestazione indetta da alcuni 

comitati nazionali antiviolenza per l’8/3/17. Il Coa prende atto e 

delibera nulla a provvedere ritenendo di difficile attuazione 

l'iniziativa.  

h) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha trasmesso 

l’invito alla Conferenza Permanente del 6 marzo 2017. Il Consiglio 

prende atto delegando il Presidente alla partecipazione. 

4) RILASCIO BADGE INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA – 

LATO VIA TIRINO 
Il Consiglio: 

-prende atto che le istanze di rilascio dei badge per l’accesso al palazzo di 

Giustizia pervenute  entro il 20.2.2017 sono all’incirca in numero di 914, ed 

in numero di 37 quelle successive a tale data, salvo ulteriore verifica;  

- rileva che per aderire alla richiesta del COA di Chieti di rilascio badge ai 

propri iscritti occorre far fronte ad una spesa ulteriore, e pertanto delibera di 

esprimere il proprio consenso al rilascio dei badge in favore degli iscritti 

presso l’Ordine di Chieti, a condizione che tale ulteriore costo sia sostenuto 

dall'Ordine di Chieti;  

- prende atto che il Presidente ha inoltrato al Presidente del Tribunale 

istanza di proroga del termine fissato al 28/02/17 per l'attivazione del 

dispositivo contaposti all'ingresso del palazzo di Giustizia lato via Tirino, e 

che di essa si discuterà in occasione della Conferenza Permanente fissata per 

il 06/3/17. 

5) 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 Martino Nicola, La Selva 

Marco 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Massari 

Colavecchi Giada 

come da separati e distinti provvedimenti. 



6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 
A) ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

1/3/2017, delibera di esonerare: 

-l’avv. * totalmente dal 01.01.2017 sino al 15.10.2017 (data di compimento 

del primo anno di vita del figlio) e parzialmente nella misura del 50% dal 

16.10.2017 sino al 15.10.2019, ai sensi degli artt. 16 e 17 Reg. Coordinato 

COA; 

-l'avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 04.02.2017 al 31.12.2019, ai 

sensi dell'art. 17 Reg. Coordinato COA, riservando ogni eventuale ulteriore 

provvedimento per il triennio formativo successivo. 

B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione del 

1/3/2017, viste e disaminate le rispettive istanze; visto l'art. 12, c. 5, 

Regolamento Form. CNF; considerati i principi che hanno ispirato le 

precedenti delibere del COA, 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 proporre al COA di rilasciare l'attestato di formazione 

continua per il triennio 2014/2016 agli avvocati: 

 DI BERNARDO Nicola 

 DE IORIO Mariacristina 

 NOBILIO Rocco 

 D'AMBROSIO Daniela, vista l'esenzione ex lege per gli anni 2015 e 

2016; 

 CAPPELLUTI Fabio. 

Inoltre, il Consiglio, letta ed esaminata la richiesta e la documentazione ad 

essa allegata, delibera di rilasciare l'attestato all' Avv. 

D’ANDREAGIOVANNI Luigi.   

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

data 06/12/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 25/2/2017, 

udita la relazione del Cons. Sabatini, rilevato che non è stato prodotto nei 

termini il certificato dell’autorità consolare competente attestante la 

veridicità dell’istanza per i redditi prodotti all’estero, dichiara inammissibile 

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

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

Alla ore 19,06 esce il cons. Tiboni.  

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

data 31/01/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 1/3/2017, 

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 alla procedura 



esecutiva immobiliare proposta dinanzi al Tribunale di Pescara da Banca *, 

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

Alle ore 19,07 rientra il cons. Tiboni 

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

data 06/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 23/2/2017, 

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

data 09/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 25/2/2017, 

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. 702-bis c.p.c. proposto dinanzi al Tribunale di 

Pescara dalla sig.ra *, 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 

09/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 1/3/2017, 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 l’accertamento di invalidità civile da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell’INPS, 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 

13/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 27/2/2017, 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 richiesta di pagamento di differenze retributive e tfr da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti di  *, 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 14/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 28/2/2017, 

udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine 

di 10 giorni per l’integrazione della domanda con la certificazione della 

cittadinanza sottoscritta dall’istante, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

14/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 24/2/2017, 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 cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 



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

data 14/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 28/2/2017, 

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

richiesta d’integrazione e di concedere un ulteriore termine di 20 giorni per 

la produzione del certificato di residenza, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e 

dell’art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 15/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 27/02/2017, 

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 impugnazione di licenziamento da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti di *, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 19,10 entra e partecipa alla seduta il cons. Cappuccilli.  

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

22/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 1/3/2017, udita la 

relazione del Cons. Galasso, verificato il dato testuale degli articoli 46 e 48 

del D.P.R. n. 445/2000 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 per 

separazione giudiziale proposto 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 

21/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la produzione dell’ultima busta paga e 

della lettera di messa in mora, 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 

21/02/2017 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 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 22/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda con la produzione del certificato di 

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

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

data 23/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini e considerato che le istanze hanno identica posizione 

oggettiva e soggettiva, delibera di riunire le domande e di concedere un 

termine di 20 giorni per l’integrazione delle domande con la produzione del 

provvedimento di rigetto della richiesta d’invalidità civile, 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 

24/02/2017 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 richiesta di 

spese di gestione ordinaria di posto barca e posto auto da proporre dinanzi al 

Giudice di Pace di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

24/02/2017 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 esecutivo 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 le istanze della sig.ra * (n. a * il *)    depositate in 

data 24/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini e considerato che le istanze hanno identica posizione 

oggettiva e soggettiva, delibera di riunire le domande e di concedere un 

termine di 60 giorni per la produzione del certificato dell’autorità consolare 

competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi prodotti 

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

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

24/02/2017 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 risarcimento 

danni da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del dott. *, 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 24/02/2017 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 della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in data 

24/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la produzione del certificato 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 

24/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la spiegazione delle ragioni in fatto e in 

diritto poste a fondamento della domanda e con l’allegazione di eventuale 

documentazione, 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 

24/02/2017 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 

personale dei coniugi proposto 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 

24/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la produzione della documentazione 

medica e/o della lettera di messa in mora relativa all’infortunio oggetto della 

domanda giudiziale, 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 

24/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell’autorità 

consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi 

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

l’integrazione della domanda nonché per la produzione del certificato di 

nascita della minore Cedeno Osorio Crista, ai sensi dell’art. 79 comma 3 

DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

24/02/2017 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 esecutivo 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 le istanze del sig. * (n. a * il *)   depositate in data 

27/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge e considerato che 

le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva, delibera di riunire 

le domande e di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via 

anticipata e provvisoria, relativamente ai procedimenti per l’impugnazione 

dei verbali di accertamento di violazione del codice della strada da proporre 

dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti del *, 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 

27/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la precisazione del reddito 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 

27/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la produzione della lettera di messa in 

mora, 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 

27/02/2017 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 opposizione a 

decreto ingiuntivo promosso dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione 

Lavoro dalla *, 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 

27/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la produzione del decreto di omologa 

della 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 

27/02/2017 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 

dei coniugi 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 

27/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la produzione dell’ordinanza impugnata e 

della sentenza di primo grado, 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 

27/02/2017 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 

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

28/02/2017 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 risarcimento 

danni 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 del sig. * (n. a * il *)    depositata in data 

28/02/2017 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 promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla  *, 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 

28/02/2017 e la documentazione fornita a corredo; udita la relazione del 



Cons. Sabatini; premesso che la ratio della normativa sul patrocinio a spese 

dello Stato è quella di garantire a chi versi in condizioni economiche di 

disagio l’assistenza di un difensore; considerato che l’istanza in esame è 

estranea alla citata logica, poiché l’avvocato che difenda sé stesso non ha 

alcun impedimento di natura economica all’accesso al patrocinio di un 

legale; delibera pertanto di rigettare l’istanza. 

Alle ore 19,20 esce il Cons. Sabatini   

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

28/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la produzione dell’atto di citazione, ai 

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

Alle ore 19,21 rientra il Cons. Sabatini 

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

data 28/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda con la produzione del certificato di 

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

Alle ore 19,22 esce il cons. Cappuccilli 

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

28/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la produzione del certificato di 

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

Alle ore 19,23 rientra il cons. Cappuccilli  

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

01/03/2017 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 giudizio di appello avverso la 

sentenza del Giudice di Pace di Pescara avente ad oggetto risarcimento 

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

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

8) ISTANZE ELENCO AVVOCATI DISPONIBILI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
A) Il cons. segretario riferisce che, a seguito ed in conformità della delibera 

adottata dal Consiglio in data 02/02/17, si è provveduto a dare avviso a 

mezzo pec, a tutti gli Avvocati che non hanno presentato domanda di 

permanenza, che il loro nominativo non è stato inserito nell’elenco 

degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, rinnovato per l’anno 

2017, ai sensi dell’art.81 DPR 115/02 e dell’art. 25, 7° comma, Reg. 

CNF n.6/14. Dopo tali comunicazioni pec, un elevato numero di 

Colleghi ha chiesto di poter mantenere l’iscrizione nel nuovo elenco, 

poiché  la omessa presentazione della domanda di permanenza è stata 

involontaria e giustificabile in base a ragioni di vario tipo addotte 

(erronea interpretazione delle lettere informative diramate dal COA, 

mancata ricezione delle stesse, motivi di salute o problemi gravi di 

natura personale, mancato buon fine del deposito in due casi, disguido 



creato dalla scadenza di più adempimenti  nel medesimo periodo). Il 

cons. segretario rappresenta al Consiglio, chiamato a decidere in merito 

alla posizione degli Avvocati che non hanno depositato istanza di 

permanenza, che vi è urgente necessità di dare stabilità all’elenco, di 

natura pubblica, per evidenti esigenze di corretta consultazione e 

gestione. 

Esprime voto contrario il Consigliere Di Bartolomeo il quale ritiene che 

l'invocata modifica della delibera 2.2.2017, adottata dopo profonda analisi 

di tutti gli interessi coinvolti ed ampissima discussione, costituisca un 

ingiusto omaggio alla negligenza o comunque alla superficialità di alcuni 

colleghi in spregio di coloro che, invece, si sono mostrati diligenti e attenti 

dando tempestivo, ma a questo punto superfluo, riscontro alle richieste del 

Consiglio, dettate esclusivamente dalla necessità di conformarsi alle 

intervenute nuove norme regolamentari del CNF (art.25, comma 7, Reg. 

CNF n.6/14). 

Il Consiglio,  

 esaminate le istanze degli Avvocati  <<omissis>>, depositate a seguito 

della comunicazione a mezzo pec del cons. segretario in conformità 

della delibera adottata dal Consiglio in data 02/02/17, con la quale si è 

provveduto a dare avviso a tutti gli iscritti che non hanno presentato 

domanda di permanenza, che il loro nominativo non è stato inserito 

nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, 

rinnovato per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 81 DPR 115/02 e dell’art.25, 

comma 7, reg. CNF n.6/14; 

 ritenuto che a decorrere dall’anno 2017, scaduto il primo triennio di 

riferimento per conseguire l’attestato di formazione (2014/2016), trova 

applicazione l’art. 25, 7° comma del Regolamento CNF n.6/2014, che 

prescrive il conseguimento dell’attestato di formazione per l’iscrizione e 

il mantenimento dell’iscrizione in tutti gli elenchi previsti da specifiche 

normative; 

 verificato che, pertanto, ai fini del rinnovo dell’elenco degli Avvocati 

per il patrocinio a spese dello Stato, formato su domanda secondo le 

disposizioni contenute nell’art. 81 DPR 115/02, è stato richiesto di 

depositare istanza di iscrizione recante attestazione del possesso dei 

requisiti, ovvero istanza di permanenza con l’attestazione del possesso 

dell’ulteriore requisito ex art.25, comma 7, Reg. CNF n.6/14 (lettere 

informative n. 153 del 24/11/16 e n.5 del 13/01/17, con apposita 

modulistica);  

 accertato che per la presentazione delle domande di inserimento e di 

permanenza è stato assegnato un termine, prorogato fino al 25 gennaio, e 

che tuttavia sono stati ritenuti tempestivi anche i depositi effettuati entro 

la data del 31 gennaio stabilita dall’art. 81 DPR 115/02; 

 considerato che in data 2/2/17, e cioè nella prima seduta utile dopo la 

scadenza del termine di legge per la formazione dell’elenco rinnovato 

per l’anno 2017, sono state esaminate ed accolte le domande di 

inserimento e le domande di permanenza in regola con i requisiti e 

pervenute nei termini, ed è stato conseguentemente disposto che nel 



nuovo elenco non fossero inseriti gli Avvocati che non hanno presentato 

la domanda di permanenza;  

 rilevato che del mancato inserimento nell’elenco per l’anno 2017 la 

segreteria ha provveduto a dare avviso, con comunicazione a mezzo pec, 

a tutti gli Avvocati, già iscritti nel vecchio elenco, i quali non hanno 

presentato domanda di permanenza;  

 preso atto che a seguito di tali comunicazioni pec sono pervenute 

numerose segnalazioni di involontaria omissione della domanda di 

permanenza nell’elenco, variamente motivate, con richiesta di poter 

mantenere l’iscrizione nel nuovo elenco;      

  ritenuto che la parziale modifica della precedente delibera consiliare del 

2/2/17, nel senso dell’inserimento nell’elenco valevole per l’anno 2017 

degli Avvocati che, pur non avendo presentato domanda di permanenza, 

erano al 31/01/17 in possesso dell’attestato di formazione, ovvero  

esonerati per anzianità dall’obbligo formativo, risponde ad un interesse 

pubblico prevalente laddove si tutela il diritto delle parti assistite, le 

quali si troverebbero altrimenti a dovere rinunciare in corso di causa al 

difensore (di fiducia in penale ed al procuratore liberamente scelto in 

civile), con possibile pregiudizio per l'attività difensiva, che dovrebbe 

essere devoluta ad altro difensore/procuratore in corso di causa, 

delibera 

a parziale modifica della delibera assunta il 2/2/17, di mantenere nell’elenco 

degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, rinnovato per l’anno 

2017, tutti coloro che, già presenti nel vecchio elenco, non hanno depositato 

domanda di permanenza, purchè, alla data del 31/01/17, in possesso 

dell’attestato di formazione continua, ovvero esonerati per anzianità 

dall’obbligo formativo; 

delibera altresì 

di revocare le delibere assunte nelle sedute del 16 e 23/2/17 di rigetto delle 

istanze di permanenza depositate oltre il termine di legge ma risultanti in 

possesso al 31 gennaio 2017 dell’attestato di formazione continua, ovvero 

esonerati per anzianità dall’obbligo formativo; 

delibera infine 

di porre in rilievo i disagi provocati da omissioni e ritardi, che hanno reso 

ulteriormente gravoso lo sforzo organizzativo per la gestione tempestiva 

degli adempimenti riguardanti centinaia di iscritti all’Ordine. Con l’auspicio 

che in futuro si presti la dovuta attenzione alle lettere informative che il 

Consiglio ha cura e premura di diramare, nell’interesse esclusivo dei 

Colleghi, sia con invio individuale a mezzo mail sia con pubblicazione sul 

sito dell’Ordine.    

Dispone che la presente delibera sia comunicata a mezzo pec agli Avvocati 

interessati.   

B) Il Consiglio,  

in relazione alla posizione dell’Avv. *,  iscritta all’Albo di Pescara a seguito 

di trasferimento dall’Ordine di *, 

rilevato che la stessa ha tempestivamente presentato istanza di permanenza 

per le materie civile e penale e pertanto con delibera 09/02/17 è stata inserita 

nell’elenco ex art.81 DPR 115/02 per entrambe dette materie,  



viste le successive verifiche presso l’Ordine di *, dalle quali risulta che la 

pregressa iscrizione concerneva la sola materia penale, 

delibera, a parziale modifica di quanto in precedenza disposto, di accogliere 

l’istanza dell’Avv. * di permanenza nell’elenco ex art. 81 cit., formato per 

l’anno 2017, per la sola materia penale. 

Dispone darsene comunicazione all’interessata a mezzo pec. 

C) il Consiglio, esaminate le istanze di permanenza nell’elenco degli 

Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato depositate dagli Avvocati * 

(15/2/17, già deliberata come tardiva il 16/2/17), * (27/2/17), * (01/3/17), * 

(25/2/17), * (2/2/17), * (01/3/17), ne delibera il rigetto per mancanza, alla 

data del 31/01/17, del requisito di cui all’art.25, comma 7, Reg.CNF n.6/14. 

Alle ore 19,46 esce il cons. Tiboni. 

9) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, 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: 

Ciafardini Antonino   

Aceto Luca   

Bravin Massimiliano   

Per quanto attiene alla posizione dell’Avv. Gianluigi Tucci si esprime lo 

stesso parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione nell’Elenco Unico 

Nazionale dei difensori d’ufficio posta la verifica positiva a suo carico di 

tutti i requisiti richiesti dalla legge anche se formalmente prodotti con 

modalità parzialmente diversa da quanto previsto dalla piattaforma GDU e 

cioè, nella specie, attraverso la produzione dei singoli verbali d’udienza dei 

procedimenti anziché mediante il format di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione predisposto dal CNF.   

10) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 
Nulla a provvedere. 

11) ISTANZA AVV. * ACCESSO PARCHEGGIO LATO VIA 

TIRINO 
Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. Antonella Bosco relativa all’accesso 

disabili al parcheggio lato Via Tirino, ne fa proprio il contenuto 

impegnandosi a rappresentarlo in occasione della prossima seduta della 

conferenza permanente del 6 marzo prossimo, nella quale è prevista la 

trattazione dell'argomento.  

12) DELIBERA OUA PAGAMENTO CONTRIBUTI 
Il Consiglio, letta la delibera del COA di Milano sul rendiconto dell’OUA al 

31/12/2016, esprime contrarietà ad una qualsiasi ipotesi di ridistribuzione 

proporzionale delle spese e dei costi previsti per la liquidazione dell'OUA, 

dovendosi onerare di tali costi esclusivamente gli Ordini che non hanno 

corrisposto il contributo dovuto. 

Alle ore 19,57 escono i cons.ri Schiona e Cappuccilli 



13) ISTANZA * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 
Il Consiglio, letta l’istanza della sig.ra * con la quale richiede la fissazione 

di un incontro con l’Avv. * per un tentativo di conciliazione, delega all'uopo 

il Presidente.  

14) ISTANZA AVV. * REVOCA PROVVEDIMENTO DI 

SOSPENSIONE 
Il Consiglio,  

letta la comunicazione del 21/2/17 con la quale l’Avv. * chiede un termine 

per sanare la posizione debitoria nei confronti dell’Ordine per quanto attiene 

al pagamento del contributo 2015, e chiede altresì che venga sospesa 

l’efficacia del provvedimento di sospensione a tempo indeterminato 

dall’esercizio della professione emesso, ai sensi dell’art. 29 comma 6 L. 

247/12, nella seduta del 12/1/2017; 

preso atto che per detto provvedimento di sospensione amministrativa 

risulta la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. perfezionatasi l’11/2/2017; 

visto l’art. 29 L.P. citato, il quale consente esclusivamente la revoca del 

provvedimento a seguito del pagamento del dovuto, 

delibera il rigetto delle  richieste dell’avv. *.  

15) CORSO CASSA FORENSE FORMAZIONE GIOVANI 

AVVOCATI  
Il Consiglio delibera di indicare alla Cassa per la partecipazione ai corsi 

organizzati dal 19/4 al 14/6/17 i nominativi  dei seguenti avvocati che ne 

hanno fatto richiesta: 

- D’Amico Antonello (iscritto dal 28/9/2006 – voto *) 

- Di Nicolantonio Letizia (iscritta dal 12/1/2017 – voto *) 

- Di Gaetano Francesco Maria (iscritto dal 26/1/17 – voto *) 

 

16) DDL RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLE CRISI 

D’IMPRESA 
Il Consiglio, preso atto che l'iter legislativo di approvazione della legge 

delega per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza è 

in stato avanzato, essendo stata licenziata dalla Camera ed è attualmente 

all'esame del Senato; considerato che tra le norme contenute nel DDL vi è la 

previsione della competenza del Tribunale delle Imprese per le procedure 

concorsuali relative alle grandi imprese; rilevato che il COA nella seduta del 

9/06/2016 ha assunto la delibera di auspicio di una diversa collocazione del  

Tribunale delle Imprese nell'ambito del Distretto di Corte d'Appello di 

L'Aquila, delibera di ribadire quanto già statuito in precedenza e di 

sollecitare le forze politiche ad una attenta valutazione della peculiarità della 

situazione del Distretto della Corte d'Appello di L'Aquila. 

17) DELIBERE ODM (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO) 
Nulla a provvedere. 

18) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Nulla a provvedere. 

19) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCOPONI) 
Si rinvia alla prossima udienza vista l'ora tarda.  

20) QUESTIONI PRATICA 
Il Consiglio: 



a)  letta l'istanza del dott. Croce Giandomenico di esonero dallo 

svolgimento della pratica per il periodo di un anno per svolgimento 

del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/13, che terminerà il 

31/5/2017, la accoglie condizionandola all'esito positivo del tirocinio 

formativo presso la Corte d'Appello. 

b) Letta l’istanza della dott. Di Clemente Valentina Maria, di esonero 

dalla pratica per il periodo di 15 giorni, nonché la successiva 

integrazione nella quale si precisa che la richiesta di sospensione 

della pratica riguarda il periodo dal 29/7 al 27/8/2016, prende atto. 

c) Letta l’istanza del dott. Perilli Alysia di esonero dalla frequenza della 

Scuola Forense per frequenza della SSPL presso l’Università degli 

Studi di Teramo, delibera l’esonero richiesto a condizione che venga 

esibito il diploma conseguito presso la Scuola di Specializzazione, ai 

sensi dell’art.4, comma 16, del regolamento per la pratica forense.  

d) Letta l’istanza del dott. Nappi Umberto di esonero dalla frequenza 

della Scuola Forense, per frequenza della SSPL presso l’Università 

degli Studi di Teramo, delibera l’esonero richiesto a condizione che 

venga esibito il diploma conseguito presso la Scuola di 

Specializzazione, ai sensi dell’art. 4, comma 16, del regolamento per 

la pratica forense.  

e) preso atto della richiesta di parere della dott.ssa Lami Renata, iscritta 

al Registro Praticanti dal 13/10/2016, circa il periodo di frequenza 

della Scuola Forense, avendo già svolto il tirocinio previsto dall’art. 

73 D.L. 69/13 presso l’Ufficio di Sorveglianza di Pescara, delibera   

di dare riscontro indicando il termine di conclusione della frequenza 

della Scuola Forense coincidente con la fine del modulo di diritto 

pubblico, in corso di svolgimento.    

f) Letta la comunicazione della dott. Lami Renata sullo svolgimento di 

attività lavorativa part time che non impedirebbe svolgimento 

proficuo pratica forense, prende atto, nulla a provvedere. 

g) Letta l’istanza della dott.ssa Anglani Maria Rita di esonero dalla 

frequenza del modulo di Diritto Pubblico della Scuola Forense a 

seguito di iscrizione alla SSPL dell’Università di Teramo, delibera 

l’esonero richiesto a condizione che venga esibito il diploma 

conseguito presso la Scuola di Specializzazione, ai sensi dell’art.4, 

comma 16, del regolamento per la pratica forense.  

h) Letta l’istanza della dott.ssa Polsoni Miriam di esonero dal modulo 

di Diritto Pubblica della Scuola Forense per frequenza Master 

Interateneo in Diritto Tributario, VIII edizione, presso l’Università 

di Teramo, delibera l'esonero parziale dal 24/2/17 al 16/6/17, 

subordinando alla produzione del relativo attestato. 

i) Letta l’istanza della dott.ssa Moccia Margherita di esonero dalla 

frequenza della Scuola Forense per iscrizione alla SSPL 

dell’Università di Teramo, delibera l’esonero richiesto a condizione 

che venga esibito il diploma conseguito presso la Scuola di 

Specializzazione, ai sensi dell’art.4, comma 16, del regolamento per 

la pratica forense.  



j) Letta la comunicazione del dott. De Medio Marco di riconoscimento 

del Master in Diritto delle Nuove Tecnologie ed Informatica 

Giuridica ai fini della ratifica dell’esonero dalla scuola forense, 

deliberato in data  21/3/2016, prende atto e conferma l’esonero. 

k) Letta l’istanza del dott. De Medio Marco di ulteriore sospensione 

della pratica fino al 20/2/2017,  prende atto. 

l)  Letta l’istanza del dott. Ursini Emanuele di esonero dalla frequenza 

della Scuola Forense poiché in possesso di diploma della SSPL 

dell’Università “G Marconi” di Roma conseguito in data 24/6/2014, 

delibera l’esonero ai sensi dell’art. 4, comma 16 del reg. della pratica 

forense.  

Alle ore 20,33 esce il cons. Cipriani. 

21) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio, vista la domanda di assistenza in caso di bisogno 

individuale presentata da * nella qualità di amministratore di 

sostegno dell’Avv. *, nato a * il *, da inviare alla Cassa Forense con 

proposta del COA, delibera di esprimere parere favorevole in 

considerazione delle gravi condizioni di salute dell'avv. *,  

<<omissis>>, proponendo alla Cassa l'erogazione della somma di 

euro 20.000,00.  Manda alla segreteria per l’inoltro alla Cassa 

Forense. 

Alle ore 20,45, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 


