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L’anno 2017, il giorno 8 del mese di giugno, alle ore 18,00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Corradini,  Di Silvestre, Galasso, Schiona, Tiboni, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCHIONA) 

6) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

7) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 

ORE 18,30 

8) CONVOCAZIONE DOTT. *  

9) ISTANZA AVV. * NOMINA DEL TERZO ARBITRO  

10) ISTANZA SIG. *. (RELATORE CIPRIANI) 

11) RICHIESTA SIG. * (RELATORE CIPRIANI) 

12) RICHIESTA * PARERE COA (RELATORE CIPRIANI) 

13) RICHIESTA AVV. * DISCARICO CONTRIBUTO 2017 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

14) PROPOSTA CONVENZIONE SGT SUMMER CAMP (RELATORE 

COCO) 

15) PROPOSTA CONVENZIONE LEXTEL S.P.A. CONSERVAZIONE 

PEC (RELATORE COCO) 



16) NOTA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI 

CASSAZIONE – RICHIESTA ENUNCIAZIONE DI PRINCIPIO DI 

DIRITTO (RELATORE SCHIONA) 

17) MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA FORENSE (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 

18) TESTO VERBALE TIPO PER IL GIURAMENTO DINANZI AL 

COA DEL PRATICANTE ABILITATO 

19) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 

20) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

21) OPINAMENTI 

22) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

23) 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 (31/05/2017), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha trasmesso l’invito 

alla Conferenza Permanente del Palazzo di Giustizia, fissata per il 12 giugno 

alle ore 9,30. Il Consiglio prende atto e delega il Presidente alla 

partecipazione. 

b) Il Presidente rende noto che il Sost. Procuratore dott.ssa Barbara Del 

Bono ha comunicato il non luogo a provvedere sulla nomina di 

amministratore di sostegno in favore dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto, 

nulla a provvedere. 

c) Il Presidente rende noto che il COA di Teramo ha trasmesso la 

convocazione della riunione del COFA per il 15 giugno 2017 alle ore 17,00. 

Il Consiglio prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato la proroga al 12 

giugno prossimo del termine per l’organizzazione di uno o più tavoli di 

lavoro aventi ad oggetto temi individuati dall’Agorà dei Progetti il 7/4/2017. 

Il Consiglio, preso atto della sollecitazione del CNF, manda al COFA per le 

decisioni conseguenti.  

Alle 18,39 entra e partecipa alla seduta il cons. Corradini.    

e) Il Presidente rende noto che il Presidente della Regione Abruzzo ha 

comunicato che il 30 giugno e il 1 luglio p.v. si terrà l’evento istituzionale 

“Fonderia Abruzzo 2017”, con invito a portare il contributo di idee e 

proposte per arricchire il dibattito che si svilupperà attraverso "caucus" 

tematici e workshop. Il Consiglio prende  atto e delega alla partecipazione il 

cons. Tiboni, previa verifica della disponibilità. 

f) Il Presidente rende noto che il 16 giugno p.v. si terrà presso l’Aula Magna 

Federico Caffè dell’Università G. D’Annunzio il Convegno “Rottamare le 

cooperative in tempo di crisi?” Il Consiglio prende atto e delega il cons. 

Cipriani a portare il saluto dell'Ordine. 



g) Il Presidente rende noto che il COA di Milano ha inviato il Bilancio 

Sociale 2015/2016 con richiesta di eventuali osservazioni e commenti. Il 

Consiglio prende atto dell'iniziativa del COA di Milano ed esprime 

apprezzamento. Delega il cons. Scoponi alla raccolta dei dati necessari per 

la formazione di un bilancio sociale del COA di Pescara per il biennio 

2017/2018. 

h) Il Presidente rende noto che il COA di Milano ha richiesto il nominativo 

di un referente dell’Ordine in relazione al progetto di mappatura delle prassi 

in atto nei Tribunali italiani in tema di esecuzioni individuali immobiliari. 

Il Consiglio delibera di aderire all'iniziativa e di individuare il referente nel 

cons. Schiona. 

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli 

argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di 

convocazione. 

Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente. 

8) CONVOCAZIONE DOTT. * 
E' presente il dott. * personalmente, il quale si riporta alla memoria 

depositata ed insiste nella richiesta di iscrizione. Il Consiglio, rilevato che 

dagli atti non risulta depositata la sentenza n. */14 Trib. penale Pescara che 

ha definito il procedimento penale n. */10 RGNR, delibera di richiedere al 

dott. * la produzione, nel termine di gg. 7, della copia di detta sentenza, 

rinviando ad una prossima seduta per la decisione in merito all’istanza di 

iscrizione.   

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) invitare l’Avv. * a completare i dati del modulo di richiesta 

dell'iscrizione con il dato relativo al voto conseguito nell’esame di 

abilitazione. 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Golini Andrea per 

trasferimento dall’Ordine di Milano con anzianità dal 27/10/2016; 

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

Appello de L’Aquila i dott.ri Sanvitale Massimo e Sciarra Sonia con 

decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del 

settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei 

Praticanti, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

d) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Renzetti Federica su 

domanda del 31/5/2017 e il dott. Zuccarelli Pierluigi su domanda del 

1/6/2017 

e) rilasciare all’Avv. Fornarola Roberto il nulla osta per il trasferimento 

all’Ordine di Roma; 

f) prendere atto della rinuncia dell’Avv. Quaglietta Andrea al nulla osta 

rilasciato con delibera del 28/10/2016 e rilasciare in data odierna il nulla 

osta per il trasferimento all’Ordine di Teramo. 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 



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

data 30/12/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 01/06/2017, 

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 

alla causa di lavoro proposta 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 del sig. * (n. a * il *)  depositata in data 

12/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 31/5/2017, udita la 

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

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

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

riconoscimento dell’indennità di accompagnamento da proporre dinanzi al 

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

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

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

30/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con il certificato di nascita della minore e i 

documenti attestanti il vincolo di parentela con le controparti, ai sensi 

dell’art. 79 comma 3 e dell’art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

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

30/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura di pignoramento 

presso terzi 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 

30/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con l’atto di pignoramento, ai sensi dell’art. 79 

comma 3 e dell’art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 
 

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

30/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per 

divorzio 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 

01/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio 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 



01/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 10 giorni per 

l’integrazione della domanda con l’autocertificazione dei redditi dell’istante 

e dei componenti del nucleo familiare, 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 

01/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di rigettare la domanda poiché l’istante è stata 

già ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 31/07/2014, 

per un procedimento di separazione da proporre nei confronti del sig. *.   

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

01/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, 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, 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 

01/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 156, comma 6, 

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

01/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente all’opposizione al pignoramento 

immobiliare 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 

01/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di rigettare la domanda perché l’istante è già 

stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato per il medesimo 

procedimento con delibera del 09/02/2017. 

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

05/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per mancata 

applicazione della rinuncia a pignoramento presso terzi 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 del sig. * (n. a * il *)    depositata in data 

05/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e dell’art. 123 



DPR 30.05.02 n. 115, T.U., per specificare se trattasi di divorzio congiunto 

o giudiziale e, nel secondo caso, per produrre certificato di residenza del 

coniuge separato.   

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

05/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per 

divorzio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, 

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

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

05/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con l’estratto dell’atto di matrimonio, ai sensi 

dell’art. 79 comma 3 e dell’art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

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

05/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente all’azione esecutiva da proporre 

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

05/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda con l’autocertificazione dei redditi dei 

componenti del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 
 

 Il Consiglio, esaminate l’istanza dei sigg. * (n. a * il *) e * (n. a * il *)    

depositata in data 05/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

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

per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

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

relazione del Cons. di Bartolomeo, considerato che le istanze hanno identica 

posizione oggettiva e soggettiva, dispone la riunione delle due istanze e 

delibera di concedere un termine di 20 giorni per l’integrazione della 

domanda con l’estratto dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 79 comma 

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

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

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

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

l’integrazione della domanda con il certificato di residenza del sig. *, ai 

sensi dell’art. 79 comma 3 e dell’art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 



Alle ore 19,14 esce il cons. Sabatini 

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

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

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda con l’autocertificazione dei redditi di tutti i 

conviventi, 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 

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

Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda con l’autocertificazione dei redditi di tutti i 

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

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

Alle ore 19,17 esce il v. Presidente Squartecchia. 

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

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

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 710 c.p.c. 

promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 19,18 rientra il v. Presidente Squartecchia.  

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

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

Cons. di Bartolomeo, dichiara inammissibile la domanda perché il reddito 

dichiarato è superiore a quello previsto dalla legge per l’ammissione al 

beneficio del patrocinio a spese dello Stato.   

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

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

Cons. di Bartolomeo, dichiara inammissibile la domanda per incompetenza 

territoriale del COA di Pescara, ai sensi dell’art. 124, comma 2, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.   

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

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

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

l’integrazione della domanda con il certificato di residenza del sig. *, ai 

sensi dell’art. 79 comma 3 e dell’art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

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

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

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

l’integrazione della domanda con il certificato di residenza del sig. *, ai 

sensi dell’art. 79 comma 3 e dell’art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 19,22 esce il Cons. di Bartolomeo e rientra il Cons. Sabatini 

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

06/06/2017 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 riduzione di 



ipoteca ex art. 2872 e ss. c.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

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

Alle ore 19,23 rientra il Cons. di Bartolomeo. 

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

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

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per accertamento 

tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

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

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

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

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione 

ex art. 615 c.p.c. da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei 

confronti della SOGET S.p.A., 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 06/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda con l’autocertificazione dei redditi dell’istante 

e dei componenti del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 19,26 esce il cons. Sabatini. 

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

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

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

l’integrazione della domanda con il certificato di stato di famiglia e 

l’indicazione del reddito dell’istante, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e dell’art. 

123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 19,27 rientra il cons. Sabatini. 

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

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

Cons. di Bartolomeo, delibera di rigettare la domanda perché la medesima è 

stata già presentata in data 23/01/2017, e dichiarata inammissibile con 

delibera dell’11/04/2017 per integrazione tardiva, e poi reiterata in data 

03/05/2017 e rigettata con delibera dell’11/05/2017 in quanto analoga alla 

precedente istanza. 

Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Avv. *, difensore della sig.ra * (n. 

a * il *) , con la quale chiede al COA di revocare il provvedimento 

11/5/2017 di inammissibilità della istanza di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato per mancata integrazione nei termini, delibera di 

confermare la pronuncia di inammissibilità, richiamando il costante 

orientamento del COA, che fa riferimento all'art. 126 comma 3 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U., che consente la riproposizione dell'istanza al 

magistrato competente per il giudizio.   



5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCHIONA) 
A) ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta di Concilia Srl di accreditamento 

del corso di aggiornamento per mediatori professionisti, che si terrà presso 

la CCIAA di Pescara in data 15 e 16 giugno 2017 dalle ore 8,30 alle ore 

13,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00, udito il relatore, verificata la 

rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA 

sulla formazione, delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 10 C.F. in 

materia di diritto civile. Dispone darsene notizia agli iscritti a mezzo lettera 

informativa. 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta della Giuffre’ Editore – Agenzia 

Chieti-Pescara di accreditamento del seminario formativo sul tema “Il diritto 

di famiglia tra interventi normativi e nuovi orientamenti giurisprudenziali”, 

che si terrà presso l’Aula Alessandrini del Tribunale di Pescara, in data 

28/6/2017, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, udito il relatore, verificata la 

rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA 

sulla formazione, delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 3 C.F. in 

materia di diritto di famiglia. Dispone darsene notizia agli iscritti a mezzo 

lettera informativa e autorizza per la rilevazione delle presenze il sistema 

Riconosco. 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta della Centro Ricerche Giuridiche 

della CCIAA di Pescara di accreditamento del Master post universitario di II 

livello in Diritto ed economia del mare – 26° edizione – a.a. 2016/2017, che 

si svolge dal 20/1/2017 al 15/12/2017 sede della CCIAA di Pescara, udito il 

relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al 

regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l'evento 

riconoscendo n. 20 C.F., dei quali 10 in materia di diritto della navigazione, 

e 10 in materia di diritto internazionale. 

B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione ad esse allegata, 

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

2014/2016 agli Avvocati: 

Bravin Carlotta. 

C) ESONERI 

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

delibera di esonerare dall’obbligo formativo: 

a) l'avv. *, con esonero parziale al 50% dal 06/04/2017 al 31/12/19 

relativamente al triennio formativo 2017-2019,  ai sensi dell’art. 17 

Reg. Coordinato COA per la Formazione, riservando ogni 

provvedimento in ordine al triennio formativo successivo; 

b) l'avv. * (iscritta dal 26/1/2017 per trasferimento dal COA di 

Bologna), con esonero parziale al 50% dal 01/01/17 al 26/12/18 

relativamente al triennio formativo 2017-2019, ai sensi dell’art. 17 

Reg. Coordinato COA per la Formazione; 

c) l’avv. * con esonero totale dal 30/04/2017 al 30/6/2018, 

relativamente al triennio formativo 2017-2019, ai sensi dell’art. 16 

Reg. Coordinato COA per la Formazione e parziale al 50% ai sensi 



dell'art. 17 dal 01/7/18 al 31/12/19, riservando  ogni provvedimento 

in ordine al triennio formativo successivo.  

6) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

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

successiva integrazione, delibera di esprimere parere favorevole alla 

permanenza dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio 

dell’Avv. Torelli Anna, 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. 

7) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 
Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio e la successiva integrazione, verificata la sussistenza del 

requisito di cui alla lettera a) dell’art.1 Regolamento CNF 22/5/15, nonché 

l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento; 

verificato che risulta rilasciato l’attestato di formazione continua in 

relazione alla condizione dell’adempimento all’obbligo formativo prevista 

nell’art. 1 comma 3 del citato Regolamento, esprime parere favorevole, 

stante la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio, per gli Avvocati: 

Cristoforo Federica  

Massaro Natascia, 

Muretta Emiliana  

9) ISTANZA AVV. * NOMINA DEL TERZO ARBITRO  
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. * per la nomina da parte dell’Ordine 

del terzo Arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale in forza 

della clausola compromissoria contenuta nell’Accordo di Programma tra 

l’Amministrazione Comunale di * e la Società *, vista la propria delibera 

del 05/5/2016, nella quale è stato stabilito che per la nomina degli arbitri di 

competenza del COA si attinga all'elenco formato dalla Camera Arbitrale 

Forense, che ha selezionato gli Arbitri per materia, e nella quale è stato 

adottato il criterio della minore anzianità di iscrizione all'Albo; ritenuto che 

l'oggetto della controversia di cui all'istanza dell'avv. * rientra nell'area 1 

dell'elenco (obbligazioni e contratti); esclusi gli avv.ti Patrizio Cipriani e 

Andrea Scoponi per motivi di opportunità in quanto consiglieri dell'Ordine 

ed esclusi gli Avv.ti * e *, in quanto già nominati Arbitri in precedenza, 

delibera di indicare quale presidente del collegio arbitrale l'Avv. Antonella 

Zuccarini, quale Arbitro iscritto all'elenco di cui sopra, all'area 1, avente 

minore anzianità di iscrizione all'Albo. 

10) ISTANZA SIG. * (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

letta la richiesta del sig. * volta ad ottenere il chiarimento del senso della 

precedente delibera assunta in data 4/5/2017, circa il quesito se un avvocato 

non iscritto nell’elenco dei patrocinanti a spese dello Stato possa o meno 

sottoscrivere ed autenticare la firma sulla domanda di ammissione al 

gratuito patrocinio di un cliente che ne ha i requisiti, rilevato che nella 

precedente delibera si era evidenziato che “nel caso di difetto di iscrizione 



nell’elenco il Giudice non potrà provvedere alla liquidazione delle spese 

che pertanto rimarranno a carico della parte;” 

ritenuto, pertanto, che la risposta al quesito – evidentemente positiva con le 

conseguenze del caso - è già contenuta nella predetta precisazione,  

delibera 

nei sensi di cui in motivazione, mandando alla Segreteria di comunicare la 

presente delibera all’istante. 

11) RICHIESTA SIG. * (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

letta la comunicazione in data 17.5.17 del sig. * (il quale aveva già chiesto 

in data 15.5.17 di poter conoscere se possa considerarsi lecita la pretesa di 

un Collega di un compenso maggiore rispetto a quello oggetto di pattuizione 

intercorsa con il cliente), questa volta accompagnata dal contratto di 

prestazione professionale intercorso con gli  Avv.ti  * e *; 

udita la relazione del Consigliere Cipriani; 

considerato, per quanto possa occorrere in questa sede, che il compenso 

professionale risulta pattuito per la fase stragiudiziale (all’epoca della 

sottoscrizione però già compiuta) e per la intera fase giudiziale (non ancora 

intrapresa), e che dunque la pretesa di compenso oggetto di contestazione 

potrebbe essere fondata su attività professionali effettivamente svolte dai 

Colleghi dopo la sottoscrizione del patto sul compenso ed allo stato ignote; 

rilevato che la richiesta proviene da persona non iscritta a quest’Ordine e 

non integra neppure gli estremi di un istanza di conciliazione; 

ribadito  che non è comunque possibile esprimere pareri preventivi in ordine 

alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri 

iscritti,  

delibera 

nulla a provvedere. Manda alla Segreteria per la comunicazione all’istante. 

12) RICHIESTA * PARERE COA (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

- letta la richiesta di parere formulata dalla * (la quale, a mezzo del 

suo legale rappresentante, chiede di rilasciare specifico parere sul seguente 

quesito “può un avvocato iscritto all’albo, regolarmente esercente la 

professione legale, svolgere attività di impresa commerciale? Più 

precisamente,: pur formalmente figurando il professionista iscritto all’Albo 

degli avvocati quale mero socio di una società di capitali, può di fatto 

esercitare mediante essa attività imprenditoriale in nome proprio, 

assumendo la gestione effettiva dell’attività commerciale, come da 

pubblicizzazione a mezzo stampa e social network?”); 

- udita la relazione del Consigliere Cipriani; 

- ritenuto che la richiesta di parere perviene da soggetto non iscritto 

all'Albo e pertanto il COA non può esprimersi; 

- richiamato comunque l’art. 18 della legge Professionale Forense 

secondo il quale “la professione di avvocato è incompatibile con l’esercizio 

di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o per 

conto altrui”; 

delibera 



non luogo a provvedere. Manda alla Segreteria per la comunicazione 

all’istante. 

13) RICHIESTA AVV. * DISCARICO CONTRIBUTO 2017 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * di discarico del contributo 2017, 

cancellata con delibera 11/5/2017 a seguito di iscrizione per trasferimento 

all’Ordine di Milano avvenuta in data 23/2/2017 e comunicata al COA di 

Pescara in data 10/5/2017, ne delibera l'accoglimento disponendo il 

discarico. 

14) PROPOSTA CONVENZIONE SGT SUMMER CAMP 

(RELATORE COCO) 
Il COA, sentito il relatore, delibera di richiedere chiarimenti al soggetto 

proponente in merito alle eventuali condizioni di favore per gli iscritti 

all'Albo. 

15) PROPOSTA CONVENZIONE LEXTEL S.P.A. 

CONSERVAZIONE PEC (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, sentito il relatore, delibera nulla a provvedere. 

16) NOTA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI 

CASSAZIONE – RICHIESTA ENUNCIAZIONE DI PRINCIPIO DI 

DIRITTO (RELATORE SCHIONA) 
Si rinvia per l'assenza del relatore. 

17) MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA FORENSE 

(RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, sentito il relatore sulla modifica dell' art. 4 bis comma 15 del 

regolamento consiliare per la pratica deliberata il 18/5/17, delibera che la 

modifica vada interpretata nel senso che l'obbligo di deposito della relazione 

al termine del primo semestre riguarda tutti i praticanti, ivi compresi quelli 

che non richiederanno l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, e che il 

deposito della relazione rientra fra le condizioni per l'ammissione al 

patrocinio sostitutivo.  

Alle ore 20,20 esce il cons. Cipriani.   

18) TESTO VERBALE TIPO PER IL GIURAMENTO DINANZI 

AL COA DEL PRATICANTE ABILITATO 
Il Consiglio delibera di predisporre il verbale tipo per il giuramento del 

praticante abilitato secondo il modello allegato.  

Alle ore 20,35 esce il v. Presidente Squartecchia. 

19) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 
Il Consiglio, lette le rispettive istanze, delibera: 

a) di esonerare la Dott.ssa *, come da richiesta e visto il programma del 

corso di formazione giuridica avanzata tenuto dal Consigliere di 

Stato Francesco Bellomo, dal modulo di diritto civile della scuola 

forense, subordinando l’esonero alla produzione di attestato di 

frequenza del corso in questione; 

Alle ore 20,38 rientra il V. Presidente Squartecchia 

b) di esonerare il dott. * dalla frequenza della scuola forense per 

iscrizione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

presso l’Università degli Studi Roma Tre, riservando ogni 

provvedimento all’esito del conseguimento del relativo diploma; 



c) di integrare la propria delibera 18/5/2017 di esonero dalla frequenza 

della scuola forense fino al 14/7/2017 relativa alla dott.ssa *, 

precisando che l’esonero dalla scuola forense deve essere 

condizionato alla prova della frequenza della  Scuola di Formazione 

Giuridica Zincani.    

20) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Nulla  a provvedere. 

21) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. pen. N. */12 € 700,00 

Avv. * per * proc. pen. N. */12 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. N. */13 € 1.035,00 

Avv. * per * proc. pen. N. */02 € 850,00 

Avv. * per * proc. pen. N. */2013 € 360,00 

Avv. * per * proc. pen. N. */2010 € 3.420,00 

Avv. * per * proc. pen. N. 493/12 € 495,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

22) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio  

a. prende atto della richiesta dell’Avv. Crocetta Stefano  di autorizzazione 

alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del 

Cons. Coco, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del 

regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Crocetta 

Stefano alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a  

termini di regolamento, il Cons. Coco a vidimare e numerare l’apposito 

registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 338. 

23) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio, udita la relazione dei Cons. delegati Sabatini e Schiona, 

prende atto dell’esito positivo del tentativo di conciliazione tra il 

Comune di * e l’Avv. *. 

b) Il COA esaminata la richiesta del dott. Toletti, consulente fiscale 

dell'Ordine e dell'ODM, e, ritenutala fondata, ne delibera 

l'accoglimento. 

Alle ore 21,10, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 


