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L’anno 2017, il giorno 9 del mese di marzo, alle ore 18,00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Sabatini, Cappuccilli, Scoponi, Schiona, Tiboni, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 18,15 
2) GIURAMENTO AVVOCATI 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

7) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

8) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 

9) MODIFICA ART. 11 REG. CNF 22/5/2015 – DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

ORE 18,45 

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTI EX ART. 29 COMMA 

6 L.P. 

11) RINNOVO CDA FONDAZIONE FORUM ATERNI 

12) RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI FONDAZIONE FORUM 

ATERNI 

13) COMUNICAZIONE JOB OFFER STUDIO GUARNERA 

14) SEGNALAZIONE NEI CONFRONTI DELL’AVV. * 



15) RILASCIO BADGE INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA – LATO 

VIA TIRINO 

16) DELIBERA COMUNE DI PESCARA SU ABBONAMENTI 

PARCHEGGI A TARIFFA AGEVOLATA 

17) ISTANZA AVV. * PERMANENZA ELENCO PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

18) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 

19) PROGETTO “EUROPA PER I CITTADINI” (RELATORE 

GALASSO) 

20) DELIBERA COA PALERMO SU ESTERNALIZZAZIONE CALL 

CENTER CASSA FORENSE (RELATORE CIRILLO) 

21) COMUNICAZIONE COA CHIETI SU AVVIO SERVIZIO 

GRATUITO PATROCINIO TELEMATICO (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

22) CONVENZIONE QUADRO TRA CNF E CONFERENZA 

NAZIONALE DEI DIRETTORI DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE 

GIURIDICHE (RELATORE SQUARTECCHIA)  

23) ISTANZA AVV. * (RELATORE SQUARTECCHIA) 

24) RICHIESTA ORDINE ARCHITETTI PESCARA PATROCINIO COA 

II EDIZIONE PREMIO LETTERARIO “WRITING” (RELATORE 

SABATINI) 

25) DELIBERA COA NAPOLI SU ATTUAZIONE DELIBERE 

CONGRESSUALI (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

26) DELIBERE ODM (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO) 

27) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORI COCO E SCOPONI) 

28) MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA (RELATORE GALASSO) 

29) OPINAMENTI 

30) QUESTIONI PRATICA 

31) 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 (2/03/2017), il Consiglio l’approva. 

ORE 18,15 

2) GIURAMENTO AVVOCATI 

Prestano giuramento, ai sensi dell’art  8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Cameli 

Claudia, Del Deo Pietro, Fascioli Valentina, Marzoli Diana. 

Alle ore 18, 35 entrano e partecipano alla seduta i cons.ri Cappuccilli, 

Sabatini  e Scoponi.  

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che l’Avv. * in data 6/3/2017 ha depositato 

ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione del CDD 

15/11/2016, depositata il 31/1/2017 e notificata il 6/2/2017, nel 

procedimento disciplinare n. 59/15 PE. Il Consiglio, preso atto del ricorso al 

CNF depositato dall'avv. * presso la segreteria del COA, ed esaminato l'art. 



33 del reg. CNF 2/14, delibera di trasmettere il ricorso e tutti gli atti ad esso 

allegati al CDD presso l'Ordine distrettuale di L'Aquila. 

b) Il Presidente rende noto che il CNF ha inoltrato la richiesta trasmessa al 

Ministro della Giustizia per la costituzione di un Tavolo di lavoro in tema di 

patrocinio a spese dello Stato. Il Consiglio prende atto ed esprime 

apprezzamento per l'iniziativa del CNF. Si comunichi al CNF. 

c) Il Presidente rende noto che l’Organismo Congressuale Forense ha 

trasmesso la convocazione dell’Assemblea dei Presidenti dei Consigli 

dell’Ordine degli Avvocati per l’approvazione del bilancio preventivo 2017, 

ai sensi dell’art. 7, co. 1, dello Statuto, per il giorno 17/3/2017, ore 10 e 

segg. Il Consiglio delega il Presidente alla partecipazione, autorizzandolo 

alla delega ad un consigliere in caso di impedimento 

d) Il Presidente rende noto che l’Organismo Congressuale Forense ha 

trasmesso la convocazione dell’assemblea dell’OCF per i giorni 17 e 18 

marzo 2017 con il relativo ordine del giorno. Il Consiglio, esaminato 

l'ordine del giorno, e rilevato che gli argomenti da trattare in occasione 

dell'assemblea del 17-18/3/17 esulano dalle competenze attribuite all'OCF 

dall'art. 6 comma 2 dello statuto attuativo dell'art. 39 LP approvato dal 

Congresso di Rimini, chiede che sia convocata una sessione straordinaria 

del Congresso per trattare gli argomenti più urgenti tra quelli posti all'odg 

dell'assemblea dell'OCF. Si trasmetta con urgenza all'OCF e al CNF, nonché 

ai componenti OCF eletti nei distretti UICA. 

e) Il Presidente rende noto che l’Ordine di Oristano ha trasmesso l’invito, a 

firma del Coordinatore Donatella Pau, alla riunione del Coordinamento 

Ordini e Unioni Forensi in occasione dell’Assemblea dell’OCF. Il 

Consiglio, rilevato che il Coordinamento è convocato il giorno prima della 

assemblea dell'OCF e che prevede di trattare i principali argomenti all'odg 

di detta assemblea, evidenzia l'inopportunità dell'iniziativa ed esprime il 

timore che il Coordinamento possa condizionare dall'esterno le scelte 

dell'OCF, privandolo della indispensabile autonomia quale soggetto 

attuatore dei deliberati congressuali. La presente delibera verrà 

immediatamente comunicata al Coordinamento, all'OCF ed al CNF, nonché 

ai componenti OCF eletti nei distretti UICA. 

f) Il Presidente rende noto che il CNF ha inoltrato la segnalazione inviata ai 

Presidenti delle Corti di Appello relativa all’ordinanza n. 24492/2016 della 

IV sezione civile della Corte di Cassazione, secondo la quale “la facoltà del 

giudice di liquidare il compenso al difensore anche in misura dimidiata 

rispetto ai parametri, incontra il limite dell’art. 2233 comma 2 C.C., che 

preclude di liquidare somme praticamente simboliche e, come tali, non 

consone al decoro della professione.” Il COA prende atto e delibera di 

darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa.  

g) Il Presidente riferisce circa la lettera inviata il 19/01/17 al Direttore de Il 

Centro, in merito agli articolo apparsi su detto quotidiano nei giorni 

precedenti, riguardanti iniziative di alcuni avvocati per il promovimento di 

azioni risarcitorie a seguito delle calamità naturali del mese di gennaio 

2017. Il Consiglio, preso atto, delibera di trasmettere al CDD la lettera al 

Direttore de Il Centro, chiedendo che si proceda alla verifica della rilevanza 

disciplinare dei comportamenti assunti dagli avvocati che hanno rilasciato 



dichiarazioni alla stampa, o convocato riunioni pubbliche, in merito alle 

azioni risarcitorie conseguenti alle calamità atmosferiche del mese di 

gennaio 2017. 

h) il Presidente rende noto che il numero elevato dei fascicoli di parte da 

riconsegnare al Colleghi, e dagli stessi non ritirati, non consente una corretta 

gestione del servizio. Il Consiglio delibera di comunicare in via ultimativa 

agli Iscritti, con lettera informativa, che il ritiro dei fascicoli di parte dovrà 

avvenire nel termine di 15 giorni, con avviso che, decorso tale termine, i 

fascicoli verranno inviati in contrassegno presso lo studio. 

l) il Presidente rende noto che l'avv. Renata Sulli propone di istituire un 

premio annuale dedicato alla memoria del padre Avv. Bruno Sulli, costituito 

dal dono di una toga, in favore dell'avvocato che abbia conseguito il voto 

più alto in occasione dell'ultima sessione di esame. Il Consiglio delibera di 

accogliere la richiesta e di stabilire che la consegna del premio avvenga in 

occasione del giuramento degli avvocati. Il COA delibera altresì di premiare   

l'avvocato che abbia conseguito il voto più alto in occasione dell'ultima 

sessione di esame con il dono di una penna. Manda alla segreteria per la 

individuazione del destinatario del premio. 

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

avvocato esperto in diritto penale per la difesa in giudizio del figlio *. 

Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi 

professionali di cui al vigente art. 25 del regolamento della disciplina del 

diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, 

secondo rotazione, l’Avv. Canio Salese, iscritto nell’elenco “diritto penale”.   

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott.ssa Presutto Francesca, 

come da separato e distinto provvedimento. 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione fornita a corredo, 

udito il Cons. relatore delibera di rilasciare l’attestato di formazione 

continua per il triennio 2014-2016 agli avv.ti: 

Massaro Natascia 

Maturo Miriam 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE CAPPUCCILLI) 

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 8/3/2017, 

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 di divorzio giudiziale proposto dinanzi al Tribunale di 

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



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

data 14/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 8/3/2017, 

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

14/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 06/03/2017, udita 

la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

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

a.t.p. obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. 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 della sig.ra  * (n. a * il *)   depositata in 

data 16/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 4/3/2017, 

udita la relazione del Cons. Galasso e preso atto della rinuncia all’istanza, 

delibera il non luogo a provvedere. 

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

17/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 03/03/2017, udita 

la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

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

convalida di sfratto 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 della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in 

data 17/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 7/3/2017, 

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

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

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

per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 17/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 7/3/2017, 

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

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

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

art. 337 bis, comma 4, c.c. 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 20/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 6/3/2017, 

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

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

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

per scioglimento del matrimonio civile da proporre dinanzi al Tribunale di 



Pescara congiuntamente al sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

20/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 8/3/2017, udita la 

relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

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

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

21/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 7/3/2017, udita la 

relazione del Cons. Galasso, delibera di confermare la richiesta 

d’integrazione, non essendo ancora decorso il termine concesso, 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 22/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 3/3/2017, 

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

data 28/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 8/3/2017, 

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 al procedimento 

per separazione personale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

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

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

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

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per mancato 

pagamento delle retribuzioni promosso dinanzi al Tribunale di Pescara – 

sezione Lavoro da *, 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 

01/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l’affido 

esclusivo del figlio minore 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 

01/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato per omessa autocertificazione dei redditi, ai 

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



 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. Cappuccilli, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato per omessa autocertificazione dei redditi, ai 

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

 
 

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

data 03/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il pagamento 

delle rate arretrate del mutuo della casa coniugale e del contributo per il 

mantenimento del figlio 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 dei sig.ri  * (n. a * il *) e * (n. a * il *)   

depositate in data 03/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze hanno identica 

posizione oggettiva e soggettiva, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

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

relativamente al procedimento di sfratto per morosità promosso dinanzi al 

Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

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

03/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica 

delle condizioni di 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 del sig. * (n. a * il *)   depositata in data 

03/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la richiesta 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 della sig.ra * (n. a * il *)    depositata in 

data 03/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio 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 

03/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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



via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 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 

04/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione 

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

*, 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 06/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

indicare con esattezza quale procedimento si intende iniziare e di fronte a 

quale Autorità, 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 

06/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 giorni per indicare 

mediante nuova autocertificazione il reddito imponibile ai sensi di quanto 

prevede l’art. 76 DPR 115/2002. 

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

06/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione 

degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara congiuntamente al sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.   

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

data 06/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

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

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

06/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex art. 709-ter 

c.p.c. 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 

06/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

danni da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della *, ai 

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



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

06/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

danni da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della *, ai 

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

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

06/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del Ministero della 

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

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

depositate in data 06/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze hanno identica 

posizione oggettiva e soggettiva, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

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

relativamente al procedimento per separazione consensuale dei coniugi da 

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

n. 115, T.U. 

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

07/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione 

giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti 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 

07/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso e art. 700 c.p.c. 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 del sig. * (n. a * il *)   depositata in data 

07/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica 

delle condizioni di affidamento dei figli e assegno di mantenimento 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 del sig. * (n. a * il *)   depositata in data 

07/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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



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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

mantenimento di figlio maggiorenne non autosufficiente 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 

07/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio 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. 

 Alle ore 19,42 esce il Cons. Cappuccilli  

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

07/03/2017 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 procedimento per la nomina di 

professionista ex art. 15, comma 9, l. n. 3/2012, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 19,43 rientra il Cons. Cappuccilli  

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

07/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divisione 

ereditaria 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 

07/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione 

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

07/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 giorni per la 

produzione dell’atto di appello, ai fini della valutazione della non manifesta 

infondatezza dell’istanza ai sensi dell’art. 122 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

07/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

danni da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della *, ai 

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



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

07/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’indicazione delle ragioni in fatto e in diritto utili a valutare la non 

manifesta infondatezza dell’istanza, ai sensi dell’art. 122 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

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

data 07/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, considerato che le stesse hanno identica posizione 

oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone 

la riunione delle istanze nn. 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 

288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 

303, 304, 305 alla n. 278/17 e delibera di ammetterle al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente ai procedimenti di 

opposizione a sanzione amministrativa da proporre dinanzi al Giudice di 

Pace di Pescara nei confronti del Comune di *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

in data 07/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, considerato che le stesse hanno identica posizione 

oggettiva, dispone la riunione delle due istanze e delibera di concedere un 

termine di 20 giorni per la produzione dello stato di famiglia sia di * sia di 

*, 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 

07/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a 

decreto ingiuntivo da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei 

confronti di *, 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 

07/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex art. 702 bis 

c.p.c. 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 07/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

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

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

08/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio promosso dinanzi al Tribunale di Pescara 



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

a) Il Consiglio, letta la comunicazione del sig. *, ammesso al patrocinio 

a spese dello Stato con delibera del 20/10/2016, di revoca del 

precedente difensore Avv. * e nomina dell’Avv. *, prende atto. 

b) Il Consiglio, letta la comunicazione della sig.ra *, ammessa al 

patrocinio a spese dello Stato con delibera del 26/09/2013, di revoca 

del precedente difensore Avv. * e nomina degli Avv.ti  * e *, 

delibera di comunicare alla parte che ai sensi dell'art. 80, comma 1, 

TU 115/02 non è consentito nominare due difensori ed invita la parte 

a precisare quale dei due avvocati indicati nella propria 

comunicazione sia quello prescelto per la difesa. 

c) Il Consiglio, letta l’istanza inviata il 28/2/2017 dall’Avv. *, difensore 

del sig. * (n. a * il *) già ammesso al patrocinio in data 

17/03/2016, prende atto che l’azione giudiziaria è stata intrapresa 

dinanzi al Giudice di Pace di Pescara e non dinanzi al Tribunale di 

Pescara come indicato inizialmente nell’istanza di ammissione. 

Dispone darsene comunicazione al Giudice competente e alla parte 

istante. 

d) Il Consiglio, letta l’istanza inviata il 28/2/2017 dall’Avv. *, difensore 

della sig.ra * (n. a * il *), già ammessa al patrocinio in data 

29/09/2016, prende atto che l’azione giudiziaria è stata intrapresa 

dinanzi al Giudice di Pace di Pescara e non dinanzi al Tribunale di 

Pescara come erroneamente indicato nel provvedimento di 

ammissione. Dispone darsene comunicazione al Giudice competente 

e alla parte istante. 

7) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
A) 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: 

Avv. Marrone Dina   

Avv. Di Domizio Martina  (dando atto che la stessa aveva già erroneamente 

inoltrato istanza di iscrizione, sulla quale il COA, con delibera del 

19/1/2017,  aveva espresso parere  già inviato al CNF)  

Avv. Simolo Caterina   

Avv. Corradi Carlo   

Avv. Perolino Franco   

Avv. Marinari Paola   

Avv. Centorame Claudia   

Il Consiglio, viste le istanze di permanenza degli Avv.ti * e *, delibera di 

invitare gli stessi a provvedere alla integrazione, producendo il necessario 

attestato di formazione continua.   

8) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 
Nulla a provvedere. 



9) MODIFICA ART. 11 REG. CNF 22/5/2015 – DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Si rinvia alla prossima seduta. 

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTI EX ART. 29 

COMMA 6 L.P. 
Il Consiglio, preso atto che per l'ora tarda non è possibile verificare la 

comunicazione dell'avvenuto pagamento che l' avv. * ha preannunciato nel 

pomeriggio, delibera di rinviare l'esame della posizione alla prossima 

seduta. 

11) RINNOVO CDA FONDAZIONE FORUM ATERNI 
Il Consiglio, verificato che in data 12/02/17 è venuto a scadenza il CDA 

della Fondazione, visti gli artt. VI e VII del vigente Statuto della 

Fondazione, nomina Presidente l’Avv. Lucio Stenio de Benedictis, Vice 

Presidente l’avv. Ugo Di Silvestre e quali componenti i Consiglieri  

Scoponi, Corradini, e quali componenti esterni gli Avv.ti Roberta Colitti e 

Gabriele Silvetti, nonché il Presidente del COA quale componente di diritto.   

Con l'occasione il Consiglio esprime all’Avv. Prof. Franco Sabatini un 

sincero ringraziamento per il proficuo lavoro svolto per la Fondazione 

Forum Aterni e per la crescita culturale dell’Avvocatura pescarese.  

12) RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI FONDAZIONE FORUM 

ATERNI 
Il Consiglio delibera di rinnovare il Collegio dei Revisori della Fondazione 

nelle persone degli attuali componenti e precisamente nomina quali membri 

effettivi l’ Avv. Giuliano Milia, che viene nominato anche Presidente, 

l’Avv. Franco Oronzo e l’Avv. Cetteo Marchese, e quali membri supplenti 

gli Avv.ti Pietro Maria Di Giovanni e Domenico Russi. 

13) COMUNICAZIONE JOB OFFER STUDIO GUARNERA 
Il Consiglio, letta la comunicazione  con la quale lo Studio Guarnera, in 

linea con l’accordo di collaborazione sottoscritto dal COA, ha trasmesso la 

Job Offer per avvocato, ne prende atto e delibera di darne comunicazione 

agli iscritti con lettera informativa.  

14) SEGNALAZIONE NEI CONFRONTI DELL’AVV. *   
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari 

circa un esposto presentato dall’Avv. * nei confronti dell’Avv. *, ne prende 

atto. Prende altresì atto che l’esposto dell’Avv. *riguarda anche l’iscritta 

Avv. *. 

15) RILASCIO BADGE INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA – 

LATO VIA TIRINO 
Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima seduta in attesa del nuovo 

preventivo relativo alla stampa del badge. 

16) DELIBERA COMUNE DI PESCARA SU ABBONAMENTI  

PARCHEGGI A TARIFFA AGEVOLATA 
Il Consiglio 

- letta la Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 23.2.2017, avente ad 

oggetto “Parcheggi a Pagamento aree concentrate, Stazione FS, Aree 

di risulta, Tribunale, Stazione FS Portanuova, Parcheggio INPS- 

nuovo piano tariffario”, inviata all’Ordine da parte della PESCRA 

PARCHEGGI S.P.A.; 



- rilevato che la predetta delibera prevede apposite riduzioni del 

prezzo degli abbonamenti per predette aree, modulate in percentuale 

in considerazione del numero di abbonamenti auto richiesti e 

sottoscritti dagli utenti interessati anche tramite, per quel che 

interessa gli iscritti, il proprio Ordine professionale, 

- ritenuto, tuttavia, eccessivamente gravoso per la segreteria del COA, 

già oberata di numerosi adempimenti, provvedere mensilmente alla 

raccolta delle richieste di abbonamento da parte dei numerosi iscritti 

interessati, all’incasso dei relativi corrispettivi ed alla successiva 

rimessa nelle casse della società PESCARA PARCHEGGI s.p.a.; 

- ritenuto, altresì, che la disponibilità di parcheggi gratuiti riservati 

agli iscritti all’interno delle aree del Palazzo di Giustizia (+/- 100) è 

molto limitata in rapporto al numero degli stessi (oltre 1.600); 

- considerata la particolare posizione degli iscritti all’ordine degli 

Avvocati che sono tenuti ad accedere quotidianamente presso il 

Palazzo di Giustizia per ragioni di mandato professionale; 

- auspicato, infine, che l’agevolazione tariffaria possa essere estesa in 

favore degli iscritti anche alle altre aree di parcheggio cosiddette 

“concentrate”, siccome direttamente, ovvero indirettamente, 

interessanti le attività professionali degli iscritti in considerazione 

dell’ubicazione degli studi professionali nel centro cittadino; 

DELIBERA 

di richiedere al Comune di Pescara di modificare e/o integrare la delibera n. 

116/2017 in modo da:  

a. consentire l’applicazione dell’agevolazione tariffaria per il 

parcheggio del TRIBUNALE in favore dei propri iscritti che 

ne faranno richiesta, a semplice esibizione della tessera di 

riconoscimento rilasciata da quest’Ordine professionale ed a 

prescindere dalla loro numerosità; 

b. consentire la sottoscrizione di abbonamenti a durata anche 

semestrale con ulteriori agevolazione; 

c. estendere l’agevolazione per i propri iscritti anche per tutte le 

altre aree di parcheggio concentrate. 

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

17) ISTANZA AVV. * PERMANENZA ELENCO PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 
Il Consiglio, letta l’istanza in data 03/3/17 dell’Avv. * di riesame della 

delibera 2/2/2017 con conseguente reinserimento nell’elenco degli avvocati 

per il patrocinio a spese dello Stato, considerato che l'avv. * beneficia degli 

effetti della delibera assunta nella precedente seduta del 02/3/17, delibera 

nulla a provvedere.  

Alle ore 20,42 esce il cons. Cappuccilli. 

18) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio,  

letta la richiesta di parere dell’ avv. * che intende sapere “se l’insegnante di 

ruolo nelle scuole secondarie di primo livello (medie), vincitore di cattedra 

per l’insegnamento delle materie letterarie, includente come classe di 

concorso anche lo specifico insegnamento obbligatorio della Educazione 



Civica, oggi Cittadinanza e Costituzione, e di fatto insegni tale materia, 

rientri o meno fra quelli inclusi nella eccezione alla incompatibilità 

professionale prevista dell’art. 19 legge 247/2012 e quindi possa essere 

legalmente ammessa ed iscritta negli Albi professionali”. 

Udita la relazione dell’avv.to Cipriani, osserva quanto segue. 

Il previgente art. 3, comma 3 del RDL 27 nov. 1933, n. 1578 eccettuava 

dalla incompatibilità con la professione forense (prevista dai commi 

precedenti) i professori e gli assistenti delle Università e degli altri istituti 

superiori e – per ciò che qui interessa – i professori degli istituti secondari 

della Repubblica. 

Fino alla sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 22623 dell’8 

novembre 2010 la suddetta disposizione è stata interpretata in senso 

rigorosamente restrittivo. L’eccezione alla regola della incompatibilità era 

pertanto limitata ai docenti degli istituti secondari della Repubblica. 

La citata sentenza della Corte di Cassazione ha profondamente modificato 

siffatto orientamento attraverso l’interpretazione estensiva della norma di 

riferimento alla luce del principio costituzionale della libertà di 

insegnamento sul quale – secondo la Corte – poggia l’eccezione in esame, 

da estendere, senza limiti a tutto il personale insegnante. 

L’art. 19 della nuova legge professionale, avente ad oggetto la disciplina 

delle eccezioni alle norme sulla incompatibilità, tuttavia utilizza una 

formula totalmente diversa che non consente di mantenere ferma 

l’interpretazione estensiva operata dalla Corte di Cassazione con riferimento 

alla norma precedente.  

Il nuovo testo dispone infatti che “l’esercizio della professione di avvocato è 

compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche 

nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e 

nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”.  

Ne deriva che il dato fondamentale, ai fini della compatibilità, è ora 

costituito dall’insegnamento (o dalla ricerca) in materie giuridiche, come del 

resto ribadito dalla Sentenza n. 21494/2015 citata nella richiesta di parere. 

Occorre dunque verificare se le materie giuridiche sono oggetto di 

insegnamento nella scuola secondaria di primo grado. 

Sul punto sembra dirimente il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 contenente il 

Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento 

delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma 

dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

(16G00026) (GU n.43 del 22-2-2016 - Suppl. Ordinario n. 5). 

Il regolamento contiene disposizioni di revisione dell'attuale assetto 

ordinamentale delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di 

secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento. 

In particolare, la Tabella A, allegata al predetto regolamento e del quale 

costituisce parte integrante, individua le classi di concorso per la scuola 

secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico 

codice alfanumerico, nonché gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli 

necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui ai decreti del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 1998, 22 



ottobre 2004, n.270, e 9 febbraio 2005, n. 22, e le corrispondenze con le 

classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro 

della pubblica istruzione 30 gennaio 1998. 

L’esame della predetta tabella ed in particolare quanto indicato in 

corrispondenza della Classe di Concorso A-46 (ex 19/A) “Scienze 

giuridiche economiche” (ex Discipline giuridiche economiche) non 

annovera nell’elenco degli indirizzi di studio le classi della scuola 

secondaria di primo grado. 

Ciò porta a ritenere che nella scuola media non possa rinvenirsi 

l’insegnamento delle discipline giuridiche condizione abilitante l’eccezione 

all’incompatibilità. 

Né appare condivisibile il riferimento alla Classe di Concorso A-70 (EX 

80/A) Italiano, Storia ed educazione civica, sol che si considerino i titoli di 

accesso tra i quali non si rinviene la laurea in giurisprudenza. 

Ciò premesso ed osservato, il Consiglio ritiene che l’insegnante di ruolo 

nelle scuole secondarie di primo livello (medie), vincitore di cattedra per 

l’insegnamento delle materie letterarie, includente come classe di concorso 

anche lo specifico insegnamento obbligatorio della Educazione Civica, oggi 

Cittadinanza e Costituzione, e di fatto insegni tale materia, non rientri fra 

quelli inclusi nella eccezione alla incompatibilità e, pertanto, non possa 

essere legalmente iscritto nell’Albo degli avvocati. 

19) PROGETTO “EUROPA PER I CITTADINI” (RELATORE 

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

20) DELIBERA COA PALERMO SU ESTERNALIZZAZIONE CALL 

CENTER CASSA FORENSE (RELATORE CIRILLO) 
Il Consiglio, letta la delibera del COA di Palermo sulla esternalizzazione del 

servizio Call Center di Cassa Forense e udita la relazione del Cons. Cirillo, 

delibera di richiedere al delegato della Cassa avv. Lucio de Benedictis 

chiarimenti in merito  all'iniziativa della Cassa. 

21) COMUNICAZIONE COA CHIETI SU AVVIO SERVIZIO 

GRATUITO PATROCINIO TELEMATICO (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione del COA di Chieti di avvio del servizio 

gratuito patrocinio telematico, delibera di darne comunicazione agli iscritti 

con lettera informativa.  

22) CONVENZIONE QUADRO TRA CNF E CONFERENZA 

NAZIONALE DEI DIRETTORI DI GIURISPRUDENZA E 

SCIENZE GIURIDICHE (RELATORE SQUARTECCHIA)  
Il Consiglio, letta la comunicazione del CNF relativa alla convenzione 

quadro sottoscritta il 24/2/2017 tra il CNF e la Conferenza Nazionale dei 

Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche, in attuazione dell'art. 5 

DM 70/2016 e udita la relazione del Vice Presidente Squartecchia,  delibera 

di mandare alla commissione pratica la predisposizione di un testo base di 

convenzione con le Università locali da sottoporre al COFA. 

23) ISTANZA AVV. * (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, letta la comunicazione 1/3/2017 dell’Avv. * e udita la relazione 

del Vice Presidente Squartecchia, delibera di rilasciare il certificato di 



iscrizione all'Albo con la precisazione che l'avv. * non è destinataria di 

provvedimenti che ne inibiscano l'attività professionale. 

24) RICHIESTA ORDINE ARCHITETTI PESCARA PATROCINIO 

COA II EDIZIONE PREMIO LETTERARIO “WRITING” 

(RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Ordine degli Architetti di Pescara di 

concessione del patrocinio gratuito del COA di Pescara e di autorizzazione 

all' utilizzo del logo per la II Edizione del Premio Letterario WRITING 

“Differenza di genere nell’ambiente di lavoro: opportunità o 

discriminazione?” e udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di dare il 

patrocinio a titolo gratuito all'iniziativa con autorizzazione all'uso del logo, 

escludendo la disponibilità all'utilizzazione del sito istituzionale per la 

votazione popolare. 

25) DELIBERA COA NAPOLI SU ATTUAZIONE DELIBERE 

CONGRESSUALI (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, letta la delibera 7/2/2017 nella quale il COA di Napoli delibera 

di sollecitare l’OCF a dare attuazione alle delibere congressuali e udita la 

relazione del Cons. di Bartolomeo, osserva che la sollecitazione all'OCF in 

merito agli argomenti trattati nella delibera comporta il superamento della 

previsione dello statuto approvato dal Congresso di Rimini, delibera di 

esprimere contrarietà all'iniziativa del COA di Napoli. 

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

27) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORI COCO E SCOPONI) 
Il Consiglio, letta la proposta di scontistica della Barbuscia S.p.A.  e udita la 

relazione del Cons. Scoponi, la  approva e dispone la pubblicazione sul sito.  

28) MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA (RELATORE 

GALASSO) 
Il Consiglio, udito il relatore, delibera di modificare il regolamento della 

pratica forense e precisamente: 

- il comma 8 dell’art. 4 (Svolgimento della pratica) nel modo che 

segue: “Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati 

contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa 

autorizzazione del Consiglio dell’Ordine, nel caso si possa presumere 

che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al 

praticante una sufficiente offerta formativa. Nella ipotesi di studio 

legale associato, il tirocinio può essere svolto prevedendo la 

partecipazione alle udienze relative alle cause patrocinate anche dagli 

altri avvocati associati, senza preventiva comunicazione al Consiglio 

dell’Ordine”. 
- l’art. 3 (dichiarazione dell’avvocato), con la seguente aggiunta: 

“f) indicare se opera in associazione professionale con altri avvocati e 

comunicare i nominativi degli stessi”. 

Alle ore 21,20 esce il Presidente e assume le funzioni il V. Presidente. 

       IL PRESIDENTE 

 

29) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 



Avv. * per */* ed altri € 3.960,00 

IL PRESIDENTE F.F. 

 

Alle ore 21,22 rientra il Presidente. Esce il Cons. Cipriani. 

Avv. * per *  / diversi €  11.165,00 

Avv.  * per */* € 800,00 

Avv.  * per * / stragiudiziale € 1.240,00 

Avv. * per */* € 5.347,00 

Avv.  * per * /* € 4.001,80 

Avv.  * per * / * € 2.100,00, 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

30) QUESTIONI PRATICA 
a) Il Consiglio, vista l'integrazione della dott. Maria Nives Borriello 

della istanza di esonero dalla scuola forense per frequenza Master in 

Parlamento e Politiche Pubbliche presso l’Università Luiss Guido 

Carli di Roma, delibera l'esonero dal novembre 2016/giugno 2017 a 

condizione che all'esito fornisca adeguata documentazione della 

frequenza del Master e del conseguimento del titolo.  

b) Il Consiglio, letta l’istanza con la qual la dott. *  chiede se il diploma 

della Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza 

dell’Amministrazione di durata biennale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Teramo sia idoneo a sostituire 12 

mesi di pratica forense come avviene per la SSPL, delibera di dare 

riscontro negativo alla richiesta in difetto di previsione normativa e/o 

regolamentare. 

c) Il Consiglio, letta la comunicazione della dott. * di sospensione della 

pratica forense per il periodo di due mesi dal 25 dicembre 2016 al 25 

febbraio 2017 per motivi personali, visto 'art. 4 bis del regolamento 

consiliare della pratica, delibera di richiedere alla dott. * la 

precisazione e la documentazione dei motivi personali per i quali  ha 

dichiarato la sospensione per un periodo superiore ad un mese. 

Alle ore 21,35 esce il Cons.Di Silvestre. 

31) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. * di revoca della sospensione 

amministrativa ex art. 29 comma 6 L. 247/12, avendo provveduto al 

pagamento del contributo COA per l’anno 2015, come da quietanza 

depositata, delibera la revoca della sospensione amministrativa. 

b) Il Consiglio, vista l’integrazione dell’Avv. * alla domanda di 

inserimento negli elenchi per l’assegnazione di incarichi 

professionali, delibera l'inserimento per le materie “diritto tributario” 

e “diritti reali, obbligazioni, contratti”. 

c) Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di 

conciliazione tra l’Avv. * e l’Avv.*. 

d) Il Consiglio, rilevato che l’Anwalt * non ha provveduto a depositare 

la certificazione annuale di iscrizione nello Stato membro di origine, 

considerato che l'iscrizione presso la competente organizzazione 

professionale è prescritta dall’art. 6 comma 10 D. Lgs. 96/2001 

quale condizione per l'iscrizione nella sezione speciale degli 



avvocati stabiliti, delibera di rinviare per l'esame alla prossima 

seduta.   

Alle ore 21,45, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 


