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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 

Composto da:  

- Avv. Donato Di Campli     Presidente 

- Avv. Federico Squartecchia    Vice Presidente 

- Avv. Lucio Schiona      Cons. Segretario 

- Avv. Guido Cappuccilli     Cons. Tesoriere 

- Avv. Patrizio Cipriani     Consigliere 

- Avv. Lorenzo Cirillo      Consigliere 

- Avv. Salvatore Marco Coco    Consigliere 

- Avv. Fabio Corradini     Consigliere  

- Avv. Elena Di Bartolomeo     Consigliere 

- Avv. Ugo Di Silvestre     Consigliere 

- Avv. Monica Galasso     Consigliere 

- Avv. Chiara Sabatini     Consigliere 

- Avv. Andrea Scoponi     Consigliere 

- Avv. Gabriele Silvetti     Consigliere 

- Avv. Carla Tiboni      Consigliere  

°  °  ° 

L’anno 2019, il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 17.45, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Coco, Corradini, di Bartolomeo, Di Silvestre, 

Squartecchia, Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 18.00 

2) CONVOCAZIONE AVV. *  

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO) 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

8) ISTANZE ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

9) INFORMATIVA PRIVACY 

10) PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

(RELATORE DI SILVESTRE) 

11) RELAZIONE ANNUALE DEL RPC (RELATORE DI SILVESTRE) 

12) COMUNICAZIONE SIG.RA * 

13) RELAZIONE REVISORE COA SU BILANCIO CONSUNTIVO 2018 

14) ESAME PROGRAMMA DI GESTIONE 2019 TRIBUNALE DI 

PESCARA (RELATORE SCOPONI) 
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15) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE DIRIGENTI 

PROCURA DELLA REPUBBLICA ANNO 2018  

16) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE DIRIGENTI 

TRIBUNALE ANNO 2018  

17) RINNOVO POLIZZA R.C. COA (RELATORE SCOPONI) 

18) STIPULA POLIZZA R.C. OCC (RELATORE SCOPONI) 

19) UNIFICAZIONE SCADENZE POLIZZE (RELATORE SCOPONI) 

20) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI) 

21) COMUNICAZIONE AVV. * SU ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE (RELATORE CIPRIANI) 

22) COMUNICAZIONE AVV. * SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE   

23) ISTANZA FONDAZIONE FORUM ATERNI EROGAZIONE 

CONTRIBUTO 2019 

24) ISTANZA ACCESSO ATTI SIG. * (RELATORE SCHIONA) 

25) COMUNICAZIONE AVV. * SU MANCATO FUNZIONAMENTO 

BADGE INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA 

26) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

27) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

28) OPINAMENTI 

29) 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 (16/01/2019), il Consiglio l’approva. 

ORE 18.00 

2) CONVOCAZIONE AVV. * 
E’ comparso, su convocazione del COA del 19.12.2018 in ordine al 

mancato pagamento del contributo di iscrizione all’Ordine riferito all’anno 

2017, l'Avv. * il quale deposita l'ingiunzione di pagamento della Soget del * 

n. *, recante le istruzioni per il pagamento, nonchè copia della conferma di 

bonifico, recante nella causale il numero dell’ingiunzione ed il codice 

fiscale ed esibisce copia dell’estratto conto Banco Posta di addebito 

dell'importo di € 180,00. Il Consiglio prende atto della documentazione e 

riserva di rappresentare quanto sopra alla SOGET disponendo, all'esito, 

l’eventuale riconvocazione dell'iscritto. 

Alle ore 18.15 entrano i Cons. Corradini e di Bartolomeo. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
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a) Il Presidente rende noto che è pervenuto dall’OCF il documento 

deliberato l’11/01/2019 nel quale vengono manifestate le preoccupazioni 

dell’Avvocatura, con invito a darne conto nel corso della cerimonia di 

inaugurazione dell’Anno Giudiziario. Il Consiglio prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato che il 21 febbraio 

2019 si terrà la quinta riunione della Rete OCC. Il Consiglio prende atto e 

delega alla partecipazione il Cons. Di Bartolomeo. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta la comunicazione di 

insediamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di L’Aquila 

per il quadriennio 2019-2022. 

Il Consiglio prende atto ed esprime i complimenti del COA all'Avv. 

Giovanni Manieri per la elezione al CDD e formula a tutti i Consiglieri eletti 

gli auguri di buon lavoro per il quadriennio. 

d) Il Presidente rende noto che la Cassa Forense ha comunicato di non 

erogare il contributo per il progetto “La Mediazione Penale”. 

Il Consiglio prende atto ed osserva che il progetto non attiene in alcun modo 

alla formazione professionale, ma alla realizzazione di un sistema 

informatico per la attivazione della mediazione penale tra il Tribunale di 

Pescara, la Procura della Repubblica di Pescara e l'Organismo di 

Mediazione e fa istanza di revisione in autotutela del provvedimento di 

mancato accoglimento. 

e) Il Presidente rende noto che il COA di Teramo ha inviato il verbale della 

riunione del COFA del 17/01/2019. Il Consiglio prende atto, confermando 

la propria delibera di fissazione delle elezioni per i giorni 27 e 28 febbraio 

2019. 
Alle ore 18.35 entra il Cons. Di Silvestre. 
f) Il Presidente rende noto che il Tribunale per i Minorenni dell’Abruzzo ha 

inviato il programma per la gestione dei procedimenti civili pendenti art. 37 

D.L. 6 luglio 2011 n. 98. Il Consiglio rinvia alla prossima seduta delegando 

il Cons. Corradini. 

g) Il Presidente rende noto che il CDD presso la Corte di Appello di 

Campobasso ha comunicato in data 21/01/2019 il provvedimento di 

archiviazione, adottato nella seduta del 20/12/2018, relativo al procedimento 

a carico del COA di Pescara, aperto d’ufficio a seguito delle dichiarazioni 

rese dall’Avv. * nella seduta del 27/09/2018. Il Consiglio prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che gli avv.ti * hanno richiesto l’uso dell’Aula 

Scoponi per il giorno 02 febbraio 2019 per una riunione di tutti i legali delle 

parti offese, in relazione al procedimento penale *. Il Consiglio dispone in 

conformità, accogliendo l'istanza. 

i) Il Presidente rende noto che la * ha stipulato con gli Ordini di Milano, 

Busto Arsizio e Pavia un accordo per l’attivazione del servizio di 

restituzione dei fascicoli di parte delle cause civili, non ritirati dopo la 

pubblicazione della sentenza o la definizione del giudizio e rimasti in 

giacenza per sei mesi presso l’Archivio provvisorio dei Tribunali sopra 

citati. 
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Il Consiglio prende atto e delibera di valutare l'iniziativa degli altri Coa, 

delegando il Cons. Cirillo. 

l) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 16/01/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */15 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

m) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 16/01/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */15 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

n) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 16/01/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */15 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

o) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 18/01/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */18 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

p) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 18/01/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */18 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

q) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 18/01/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */18 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

r) Il Presidente rende noto che in data 22/01/2019 è pervenuta dalla Casa 

Circondariale di Pescara una segnalazione disciplinare nei confronti 

dell’Avv. *. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di 

darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

s) Il Presidente rende noto che l’Avv. * del Foro di Ancona chiede 

l’indicazione di alcuni nominativi di praticanti abilitati al patrocinio presso 

cui domiciliarsi per lo svolgimento di alcuni incombenti di cancelleria e 

notificazione. 

Il Consiglio delibera di inviare all’istante l'elenco di tutti gli iscritti 

praticanti abilitati al patrocinio, vecchio ordinamento. 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Roli Valerio; 

b) autorizzare la Dott.ssa Di Vincenzo Chiara ad esercitare attività 

professionale in sostituzione del dominus avv. Aliprandi Alessandro ai 

sensi dell’art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della 

presente delibera e fino al 20/04/2023, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Di Giovanni Federico per 

decesso del 19/01/2019; 

d) cancellare dal Registro dei Praticanti le dott.sse Chiacchiaretta Serena su 

domanda del 18/01/2019 e Chiacchiaretta Carmen su domanda del 

23/01/2019. 
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5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE COCO) 
-OMISSIS- 

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. 

13) RELAZIONE REVISORE COA SU BILANCIO CONSUNTIVO 

2018 

Il Consiglio, letta la relazione del Revisore Prof. Avv. Lorenzo Del Federico 

sul bilancio consuntivo 2018. Il Consiglio prende atto. 

Alle ore 19.27 lascia la seduta il Cons. Cappuccilli.  

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE CORRADINI) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’AIGA sezione di 

Pescara, di accreditamento del convegno “Un caffè tra Colleghi: Nuove 

forme di tassazione della digital economy”, che si terrà in Pescara presso 

l’Aula Riunioni del Tribunale di Pescara in data 04/02/2019, dalle ore 11.00 

alle ore 13.00, 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. 2 C.F. in materia di diritto tributario e 

di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa. 

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

dei partecipanti e annotazione dell’orario di entrata e di uscita. 

ESONERI 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * di esonero per maternità per il 

triennio 2017/2019, delibera, ai sensi dell’art. 15, comma 2 lett. a, Reg. CNF 

n. 6/2014 e artt. 16 e 17 Reg. Coordinato COA per la formazione continua, 

l’esonero totale dal 03/04/2017 al 03/06/2018 e parziale al 50% dal 

03/06/2018 al 31/12/2019, riservando ogni provvedimento in relazione al 

prossimo triennio e per il quale andrà ripresentata altra istanza. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata l’istanza e la documentazione ad essa allegata, 

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

2016 all’Avv. Sanelli Piera. 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Nulla da deliberare. 

8) ISTANZE ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
-Il Consiglio, preso atto delle istanze di inserimento negli elenchi dei 

difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, delibera in 

conformità per i seguenti iscritti: 

Anzoletti Iva nella materia volontaria giurisdizione 

Ciattoni Carlo nella materia volontaria giurisdizione 
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Ciccone Antonio nella materia civile 

Cristoforo Federica nelle materie civile, penale, diritto tributario e 

volontaria giurisdizione  

De Sanctis Manuela nella materia volontaria giurisdizione 

Ianaro Emilio nelle materie penale e diritto tributario 

Mezzanotte Antonio nella materia diritto amministrativo 

Piera Sanelli nelle materie civile e volontaria giurisdizione 

Sebastiani Croce Eugenio nelle materie civile e volontaria giurisdizione 

Tonelli Roberta nella materia civile. 

-Il Consiglio delibera altresì di richiedere a coloro che sono stati inseriti 

negli elenchi in data odierna con anzianità di iscrizione inferiore a tre anni 

di specificare se i procedimenti indicati nella richiesta di iscrizione siano 

stati patrocinati in proprio o in rappresentanza/sostituzione di altro 

avvocato.  

-Il Consiglio, esaminata la domanda dell'Avv. * e ritenuto che la stessa è 

iscritta all’albo degli Avvocati dal * e quindi da un periodo inferiore ai due 

anni previsti dall’art. 81, comma 2, lettera c) DPR 115/2002, non potendosi 

computare il periodo di iscrizione alla sezione speciale degli avvocati 

stabiliti (cfr. pareri CNF 116/2014, 27/2014, 39/2014), delibera allo stato di 

rigettare l’istanza. 

Alle ore 19.39 esce il Cons. Cipriani. 

9) INFORMATIVA PRIVACY 
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta l'esame della informatica privacy da 

pubblicare sul sito. 

10) PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE (RELATORE DI SILVESTRE) 
Il Consiglio, 

sentito il relatore Cons. Di Silvestre, 

preso atto: 

- della scadenza fissata al 31.12.2018 del primo triennio di 

programmazione PTPCT integrato, adottato; 

- della necessità di aggiornamento dello stesso in considerazione: 

a) della prescrizione dell’Autorità (vedi Delibera ANAC 16.3.2018), 

relativa alla adozione di un nuovo completo Piano Triennale alla 

scadenza del 31 gennaio di ogni anno; 

b) delle nuove normative intervenute in materia di protezione dei dati che 

incidono nella Sezione 2 “Trasparenza” del Piano; 

c) delle variazioni intervenute nella composizione del Consiglio 

dell’Ordine e della Commissioni Consiliari, nonché nell’ambito del 

personale dipendente, a seguito della procedura concorsuale espletata e 

allo scorrimento della relativa graduatoria, in relazione la Sezione 1 del 

Piano; 

delibera di adottare il PTPCT per il triennio 2019/2021 nel testo allegato al 

presente verbale, disponendone la pubblicazione sul sito dell’Ordine, nella 

Sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente. 
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Il COA, inoltre, demanda al nuovo Consiglio, che sarà in carica per il 

prossimo quadriennio, l’ulteriore aggiornamento che si renderà necessario 

all’esito delle elezioni per il rinnovo del COA, che si terranno nei giorni 27 

e 28 febbraio 2019, che comporteranno modifiche inerenti alla 

composizione del Consiglio e della Commissioni Consiliari e la nomina di 

un nuovo RPCT. 

11) RELAZIONE ANNUALE DEL RPC (RELATORE DI 

SILVESTRE) 
Il Consiglio, udito il relatore il quale riferisce che sono in corso le attività 

necessarie per la predisposizione della relazione annuale e che saranno 

concluse entro il prossimo 31 gennaio e all’esito riferirà in merito in una 

prossima seduta del Consiglio. 

12) COMUNICAZIONE SIG.RA * 
Il Consiglio, letta l’istanza della sig.ra * e ritenuto di non avere alcuna 

competenza in merito, delibera di nulla a provvedere e di darne 

comunicazione all'istante. 

14) ESAME PROGRAMMA DI GESTIONE 2019 TRIBUNALE DI 

PESCARA (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, sentito il relatore Scoponi in merito al programma di gestione 

settore civile, delibera di rinviare alla prossima seduta per l’adozione di 

idonea delibera, e per il settore penale delega il Cons. Corradini per l'esame 

rinviando alla prossima seduta per la discussione. 

Alle ore 20.20 lascia la seduta il Cons. Silvetti. 

15) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE 

DIRIGENTI PROCURA DELLA REPUBBLICA ANNO 2018 
Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale il Ministero della Giustizia 

richiede la compilazione di specifici questionari ai fini della valutazione 

della performance dei dirigenti di livello non generale 2018 della Procura 

della Repubblica di Pescara, rinvia alla prossima seduta. 

16) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE 

DIRIGENTI TRIBUNALE ANNO 2018 
Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale il Ministero della Giustizia 

richiede la compilazione di specifici questionari ai fini della valutazione 

della performance dei dirigenti di livello non generale 2018 del Tribunale di 

Pescara, rinvia alla prossima seduta. 

17) RINNOVO POLIZZA R.C. COA (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, sentito il relatore, il quale riferisce di aver provveduto all’invio 

dell’invito a formulare offerte alle Compagnie AON, BC Insurance e Marsh, 

per la responsabilità civile del COA, dell’ODM e dell’OCC; 

- esaminati i preventivi pervenuti solo dalla AON e BC Insurance,  

delibera di rinnovare la polizza RC patrimoniale dell’Ordine con i Lloyd's 

alle condizioni proposte dalla AON, per un premio pari ad € 1.250,00 in 

quanto più vantaggiosa rispetto all'altra offerta; 

- il Consiglio considerato altresì che nella offerta AON sono indicate anche 

le condizioni per la estensione della copertura alle polizze di RC 
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patrimoniale dell’OCC e dell’ODM per il premio annuale rispettivamente di 

€ 180,00 e di € 960,00; 

- rilevato che l’offerta della AON è più vantaggiosa di quella della BC 

Insurance,  

delibera di autorizzare il Presidente alla stipula di nuova polizza RC 

patrimoniale per l’OCC e l'ODM, quest’ultima dopo la scadenza della 

polizza attualmente in essere. 

18) STIPULA POLIZZA R.C. OCC (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio delibera nulla a provvedere avendo già deliberato al punto 

precedente. 

19) UNIFICAZIONE SCADENZE POLIZZE (RELATORE 

SCOPONI) 

Il Consiglio, udito il relatore, considerato che la polizza ODM andrà in 

scadenza ad ottobre del 2019, delibera di chiedere ad AON di acconsentire 

ad una copertura per un periodo limitato al fine di unificare le scadenze 

delle tre polizze. 

20) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio delibera di rinviare l’argomento alla prossima seduta. 

21) COMUNICAZIONE AVV. * SU ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio delibera di rinviare l’argomento alla prossima seduta per 

assenza del relatore. 

22) COMUNICAZIONE AVV. * SCIOGLIMENTO 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 
Il Consiglio, letta la comunicazione 15/01/2019 dell’Avv. * relativa allo 

scioglimento dalla data del 28/12/2018 dell’Associazione Professionale “*”, 

prende atto e dispone la relativa annotazione sull’albo. 

23) ISTANZA FONDAZIONE FORUM ATERNI EROGAZIONE 

CONTRIBUTO 2019 
Il Consiglio, letta l’istanza con la quale la Fondazione Forum Aterni chiede 

l’erogazione della prima rata del contributo 2019 pari ad euro 20.000,00 per 

l’attività di formazione e scuola forense, delibera in conformità e manda al 

Cons. Tesoriere per l’adempimento. 

Alle ore 21.05 esce il Cons. Di Silvestre. 

24) ISTANZA ACCESSO ATTI SIG. * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, 

-vista la richiesta di accesso agli atti depositata il 09/10/2018 dall’avv. * per 

conto del sig. *, avente ad oggetto l’istanza di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato, e documenti correlati, presentata dalla sig.ra *; 

- visto il riscontro fornito dal * all’invito del COA di dichiarare come per 

legge l’interesse sotteso alla richiesta di accesso;  

- preso atto che l’istante, rivendicando il diritto di non subire azioni 

giudiziarie che definisce infondate e facilitate dalla concessione del 

patrocinio a spese dello Stato, precisa di essere stato chiamato in giudizio 

dalla sig.ra * e di avere interesse a far emergere le discordanze tra quanto 

affermato dalla predetta nell’atto introduttivo, le dichiarazioni dalla stessa 
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rese a verbale in udienza e quanto sottoscritto nell’istanza di ammissione al 

beneficio;   

- vista l’opposizione comunicata dalla controinteressata *, all’uopo 

interpellata a norma di legge, e lette le ragioni esposte dalla stessa, che 

possono qui sintetizzarsi nella carenza di interesse del *, stante l’avvenuta 

definizione del procedimento al quale atteneva l’istanza di ammissione al 

beneficio, nonché nella possibilità del richiedente accesso di adire gli uffici 

pubblici competenti per la verifica che intende effettuare; 

-  visti gli artt. 24 e 25 L. 241/90, l’art. 8 DPR 352/92, l’art. 59 del Dlgs 

196/03, il Reg. UE n. 679/2016, il vigente “Regolamento della disciplina 

dell’accesso agli atti e delle attività istituzionali” adottato da questo COA,  

ritenuto  

a) che i dati contenuti nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato attengono alla vita privata e alla riservatezza del richiedente 

il beneficio, e precisamente alla condizione finanziaria e famigliare; 

b) che la normativa vigente consente l’accesso, ai documenti contenenti 

detti dati comuni della persona, soltanto qualora il richiedente dimostri 

di avervi un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e direttamente collegata al documento 

al quale si chiede l’accesso; ovvero qualora l’accesso debba essere 

garantito ai fini della cura o difesa degli interessi giuridici del 

richiedente; 

c) che l’acquisizione dei dati contenuti nella richiesta di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato non assume rilevanza ai fini dell’esito 

delle vertenze giudiziarie, né la concessione del beneficio alla 

controparte coinvolge in alcun modo, tantomeno con effetto lesivo, la 

posizione processuale del richiedente accesso; 

d) che in ogni caso in capo al richiedente accesso non esiste una potestà di 

verifica dei presupposti per la concessione del beneficio in parola, 

laddove comunque sussiste la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria 

competente per gli accertamenti del caso e per la eventuale revoca del 

beneficio, con ogni conseguenza di legge, 

delibera 

di rigettare l’istanza del sig. *, in quanto non sono ravvisabili, per le 

motivazioni sopra esposte, le condizioni di legge per l’assenso all’accesso.    

25) COMUNICAZIONE AVV. * SU MANCATO 

FUNZIONAMENTO BADGE INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA 
Il Consiglio, esaminata la istanza dell'Avv. *, delibera di interpellare 

preventivamente la ditta Aquila per la risoluzione tecnica del problema, 

riservando all’esito di riferire all’iscritto. 

26) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Rulli Alessandra di rinnovo 

dell’autorizzazione alla notificazione di atti n. 188 del 15/11/2012 e 

vidimazione del quarto registro e, udita la relazione del Cons. Schiona 

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

regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di 
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regolamento, il Cons. Schiona a vidimare e numerare l’apposito registro 

dell’Avv. Rulli Alessandra.  

27) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

Si rinvia la trattazione alla prossima seduta. 

28) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

-OMISSIS- 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

29) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da deliberare. 

Alle ore 21.30, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE 

   Avv. Lucio Schiona     Avv. Donato Di Campli 


