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° ° °
L’anno 2011, il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 20,05, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Cappuccilli, Di Bartolomeo, Febbo e
Migliorati, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4) RICHIESTA 11.5.2011 AVV. *
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI
7) RICHIESTA 16.5.11 DELLA SEZIONE DI P.G. DELLA PROCURA REP. PESCARA
8) OPINAMENTI
9) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa via fax 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 DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (12.5.11), il Consiglio l’approva.
2) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Mancini Flavio
come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerare parte
integrante del presente verbale;
b) rilasciare il certificato di pratica parziale al dott. Pastore Roberto dal 30.9.2010 al 21 marzo 2011, data

attestata dal certificato di frequenza dello studio;
c) richiesta della dott.ssa Tombolini Paola di rilascio certificato compiuta pratica.- Il Consiglio, vista la

attestazione dell’avv. Francesco Barbara, di frequenza dello studio e di svolgimento della pratica forense
della dott.ssa Paola Tombolini dall’ 8/4/83 al 31/12/84, delibera di rilasciare alla stessa il certificato di
compiuta pratica

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente rende noto che
a- è pervenuta dal C.N.F. comunicazione su incontri del 23 e 24 maggio 2011 a Roma su “Programma
informatico per la gestione degli organismi forensi di mediazione e conciliazione”.
Il Consiglio delega alla partecipazione il cons. Di Bartolomeo e la dott.ssa Liberatoscioli;
b- è pervenuta dal CNF lettera di convocazione dei presidenti dei COA per il giorno 21/5/2011 a Roma per

discutere sull’esito dei colloqui intercorsi con il Ministro di Giustizia.- Il Consiglio delega il Presidente a
partecipare alla riunione;



c- è pervenuta da ASIMEC convocazione assemblea Organismi di Mediazione ed Enti di formazione per il 24
maggio 2011 a Roma .
Il Consiglio prende atto e delibera di non partecipare;
d) istanza degli avv. La Morgia ed altri depositata il 3.5.2011
Il Consiglio,

- preso atto dell’istanza a firma degli avv.ti Augusto La Morgia, Giuliano Milia, Marco Spagnuolo,
Vincenzo di Girolamo e Medoro Pilotti Aielli depositata il 3 maggio 2011;

- considerato che quanto in essa rappresentato evidenzia una situazione per la quale la preferenza di fatto
accordata dalla Sezione Penale del Tribunale di Pescara alla trattazione di alcuni procedimenti
comporta un effettivo pregiudizio per le parti e/o per i difensori di tutti gli altri procedimenti, stante il
ritardo che ne deriva inevitabilmente alla loro definizione;

- ritenuto che il calendario delle udienze dibattimentali fissato dal Tribunale di Pescara per la
celebrazione di alcuni procedimenti può in concreto menomare il diritto di difesa degli imputati, stante
la difficoltà per i difensori ad essere presenti in udienza ed a preparare adeguatamente l’attività
difensiva;

delibera
di chiedere al Presidente del Tribunale una modifica del calendario delle udienze fissate per la trattazione
dei procedimenti indicati nella richiamata istanza del 3 maggio 2011, così da ristabilire la parità di
trattamento tra tutti i procedimenti pendenti dinanzi il Tribunale di Pescara e consentire l’effettivo esercizio
del diritto di difesa da parte degli imputati.

4) RICHIESTA 11.5.2011 AVV. *
L’avv. * ha depositato istanza di sospensione del pagamento del contributo relativo all’anno 2010, richiesta
della SOGET e copia della delibera dell’Ordine dell’Aquila.-
Il Consiglio delibera di soprassedere e dà mandato al Presidente di verificare l’esistenza dei presupposti
direttamente con il richiedente.
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13.05.2011 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine
di 10 gg. per integrare con documentazione attestante il diritto che si intende far valere in sede giudiziale,
onde consentire al COA di valutare congiuntamente la non manifesta infondatezza della iniziativa
giudiziale, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2001 n. 155 T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13.05.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine di giorni dieci
per precisare le ragioni della opposizione e integrare con le fonti di prova di cui l’istante intende avvalersi,
onde consentire al COA di valutare la non manifesta infondatezza della iniziativa giudiziale, ai sensi
dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13.05.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati,.. delibera di concedere un termine
di giorni dieci per integrare l’istanza con l’indicazione delle motivazioni su cui si fonderebbe la propria
iniziativa giudiziale, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16.05.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 bene comune promosso da * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16.05.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 nei confronti di * 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. * (nato a * il *) depositata in data 17.05.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 separazione consensuale dal coniuge * 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. * (nato a * il *) depositata in data 17.05.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 di reclamo di legittimità nell’interesse e per conto del minore * da
proporre nei confronti dei genitori ** dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n.
115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17.05.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 del danno da proporre nei confronti
di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminata l’istanza dell’avv. *, in nome e per conto della sig.ra * (nata a * il *), con la quale
chiede la proroga del termine per il deposito della certificazione consolare, delibera di prorogare di ulteriori
30 giorni il termine previsto dall’art. 123 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – RICHIESTE DI
ACCREDITAMENTO

A) ESONERI
Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:
di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del
Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:
- La dott. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia alla data del 22.9.2012 e

parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2013,rinviando ogni decisione in ordine all’esonero per il
triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza; onera la parte istanza del deposito
del certificato di nascita;

- l’avv. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia alla data del 1.7.2012 e
parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all’esonero per il
triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza; onera la parte istanza del deposito
del certificato di nascita;

- l’avv. *parzialmente nella misura del 50% sino al compimento del terzo anno di vita del figlio, ossia al
31.12.2013;

- Richiesta dell’avv. * di esonero dallo svolgimento di attività formative in quanto i mediatori iscritti alla
Camera di Conciliazione Forense devono partecipare, in ogni semestre, ad almeno due incontri di
formazione dalla stessa organizzati.- Il Consiglio, ritenuti necessari la formazione e l’aggiornamento anche
per i mediatori iscritti che non hanno ancora avuto l’accreditamento del Ministero, anche in funzione
dell’attività che andranno a svolgere in futuro, delibera di rigettare l’istanza.-

B) RICONOSCIMENTO CREDITI
- Richiesta dell’avv. * e del dott. * di riconoscimento crediti relativi alla partecipazione al IX corso di
formazione del penalista.- Il Consiglio, delibera di riconoscere 2 crediti per ogni incontro al quale hanno
partecipato in considerazione del numero totale degli incontri in cui si articola il corso (15) ed il numero dei
crediti attribuiti all’intero corso (21) e quindi attribuisce n. 6 crediti all’avv. * e 6 crediti al dott. *
- Richiesta dell’avv. * e integrazione depositata il 12.5.2011
Si attribuiscono 24 crediti per l’anno 2009 e 24 crediti per l’anno 2010
- letta ed esaminata la richiesta dell’avv. *
Il Consiglio, si riserva di decidere all’esito dell’esibizione della certificazione rilasciata dall’AIAF
C) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, esaminata la richiesta della MC Milano Conference di accreditamento del “corso di

formazione per mediatore civile professionista” che si terrà a Pescara il 9-10-11-23-24-25 giugno 2011,
delibera di sospendere ogni decisione all’esito del versamento della quota di € 1.200,00, ex art. 1 del
regolamento integrativo per la formazione permanente.

- Il Consiglio, esaminata la richiesta della Giuffrè di accreditamento del corso “Il condominio: novità
giurisprudenziali e normative” che si terrà a Pescara il 20 e 27.5.2011, delibera di sospendere ogni decisione
all’esito del versamento della quota di € 240,00, ex art. 1 del regolamento integrativo per la formazione
permanente.

- Il Consiglio, esaminata la richiesta di ADR Semplifica di accreditamento del corso per avvocati che
assistono le parti in mediazione che si terrà a Pescara il 22-23 e 24 giugno 2011, esaminato l’avvenuto
bonifico di € 130,00, delibera di attribuire n. 12 crediti formativi, concedere il patrocinio del COA e manda
alla segreteria per la diffusione a mezzo lettera informativa

7) RICHIESTA 16.5.11 DELLA SEZIONE DI P.G. DELLA PROCURA REP. PESCARA
La Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica di Pescara chiede:
- copia dell’ordinanza interdittiva a carico dell’avv. *



- copia degli atti istruttori assunti nel corso del corso del procedimento disciplinare con particolare riguardo
ai verbali di udienza in cui l’indagato risulta sostituito dalla dott.ssa *

Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Squartecchia, delibera di acquisire la documentazione richiesta e di
trasmetterla alla sezione di PG
8) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. n. * € 781,50
Avv. * per * proc. n. * € 976,50
Avv. * per * proc. n. * € 976,50
Avv. * per * proc. n. * € 667,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.391,50
Avv. * per * proc. n. * € 612,00
Avv. * per * proc. n.* € 699,50
Avv. * per * proc. n. * € 743,00
Avv. * per * proc. n. * € 742,50
Avv. * per * proc. n. * € 480,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.441,50
Avv. * per * proc. n. * € 779,50
Avv. * per ** proc. n. * € 2.292,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.631,00
Avv. * per ** proc. n. * € 1.538,40
Avv. * per * proc. n. * € 790,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.396,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.225,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.401,50
Avv. * per * proc. n. * € 234,50
Avv. * per * proc. n. * € 435,50
Avv. * per * proc. n. * € 682,50
Avv. * per * proc. n. * € 682,50
Avv. * per * proc. n. * € 682,50
Avv. * per * proc. n. * € 576,00
Avv. * per ** proc. n. * € 665,00
Avv. * per ** proc. n. * € 2.398,20
Avv. * per * proc. n. * € 994,00
Avv. * per ** proc. n. * € 356,40
Avv. * per * proc. n.* € 343,50
Avv. * per * proc. n. * € 644,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.077,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.201,00
Avv. * per * proc. n. * € 506,00
Avv. * per * proc. n. * € 3.334,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.851,00
Avv. * per * proc. n. * € 429,00
Avv. * per * proc. n. * € 312,50
Avv. * per * proc. n. * € 500,00
Avv. * per ** proc. n. * € 404,40
Avv. * per * proc. n. * € 432,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.430,00
Avv. * per * proc. n. * € 740,00
Avv. * per * proc. n. * € 554,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.033,00
Avv. * per * proc. n. * € 602,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.023,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.268,00
Avv. * per * proc. n. * € 596,00
Avv. * per * proc. n. * € 370,50
Avv. * per *. € 39.431,00 si rinvia



Avv. * per * € 12.822,50 si rinvia
Alle ore 20,55 esce il Cons. Manieri
Avv. * per * proc. penale n. * € 1.714,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
9) VARIE ED EVENTUALI
a) Il Consiglio delibera di ratificare l’inserimento nell’elenco dei conciliatori degli avv.ti Natarelli Gilda,
Ronzone Nicola, Torino-Rodriguez Luca e Valente Caterina;
b) Il Consiglio, letta la relazione della dott.ssa *, delibera di invitare la stessa ad esibire una dichiarazione
dell’avvocato titolare dello studio presso il quale ha svolto la pratica in Portogallo relativa all’assistenza alle
udienze con l’indicazione del nome delle parti ed il numero di ruolo.
Alle ore 21,01, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


