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° ° °
L’anno 2012, il giorno 18 del mese di gennaio, alle ore 19.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata del Cons. Torino-Rodriguez, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERO – RICONOSCIMENTO CREDITI - RICHIESTE

ACCREDITAMENTO –
6) COMUNICAZIONE 29.12.11 AVV. * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
7) RICHIESTA 16.11.11 * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
8) RICHIESTA 13.1.12 AVV. PACIFICO
9) COMUNICAZIONE CAMERA PENALE
10) COMUNICAZIONE 13.1.12 DELL’ORDINE DI *
11) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
12) QUERELA C/O SIG. *
13) DECISIONE TAR SU PARCELLA ISCRITTO (RELATORE AVV. MANIERI)
14) FORMAZIONE ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

(RELATORI CAPPUCCILLI – DI BARTOLOMEO – MIGLIORATI)
15) OPINAMENTI
16) 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 (16.1.12), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente chiede, per ragioni di carattere affettivo, di poter sostituire la toga da lui utilizzata per le attività
istituzionali e di rappresentanza dell'Ordine negli anni di mandato presidenziale con altra da lui acquistata in
data 10.01.2012 per il prezzo di € 560,00, come da copia della fattura che si allega.

IL PRESIDENTE

-Alle ore 20,00 esce l’avv. de Benedictis ed assume le funzioni di Presidente f.f. il Cons. avv. De Michele-
Il Consiglio delibera all'unanimità.

IL PRESIDENTE F.F.

-Alle ore 20,05 rientra il Presidente-



3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri Ferrara Eleonora e Zappacosta Chiara
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
b) Il Consiglio delibera di rinviare ad altra seduta la richiesta dell’abogado * di iscrizione nella sezione

speciale dell’albo degli avvocati, in qualità di avvocato stabilito.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16.01.2012 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
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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 16.01.2012 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 ex art. 615 c.p.c. 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17.01.2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine
di giorni sessanta per il deposito del certificato dell’autorità consolare competente attestante la veridicità
dell’istanza per i redditi prodotti all’estero, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17.01.2012 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 revisione delle condizioni della separazione 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,
- letta la nota 11.1.12 depositata il 12.1.12, con la quale l’avv. * ha sollecitato il COA a riesaminare l’istanza

di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato depositata in data 16.12.11 dal proprio assistito
* in relazione alla proponenda istanza di modifica delle condizioni di divorzio, rigettata per difetto del
requisito reddituale;

- considerato che la richiesta di riesame sarebbe giustificata dall’esser incorso il COA di Pescara, in un errore
di valutazione, posto che “sulla base degli stessi presupposti” il COA de L’Aquila avrebbe pur ammesso, in
data 8.9.11, il medesimo * al beneficio del patrocinio in relazione al ricorso per Cassazione avente ad
oggetto il giudizio di divorzio;

- rilevato che il reddito imponibile esposto nella dichiarazione (modello 730/2011) ammonta ad € 13.929,00
ed è quindi superiore a quello previsto dall’art. 76 del DPR 115/02 pari ad € 10.6268,16, non applicandosi
gli incrementi previsti dall’art. 92 DPR 155/02 per la materia penale

conferma la propria delibera del 22.12.2011 disponendo di riscontrare la richiamata nota dell’avv. *.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERO – RICONOSCIMENTO CREDITI – RICHIESTE DI

ACCREDITAMENTO
A) RICONOSCIMENTO CREDITI
Il COA, letta ed esaminata la richiesta dell’avv. *,
- considerato:
1- che l’avv. * è stato iscritto all’Albo con delibera di questo COA del 29.9.2011;
2- che l’obbligo di conseguimento dei crediti formativi ha quindi decorrenza nel caso di specie dal 2012;
3- che nel triennio 2011-2013 ciascun avvocato dovrà conseguire n. 75 crediti formativi, con un numero
minimo per ciascun anno pari a 15 crediti;
delibera di considerare adempiuto l’obbligo formativo nel caso di specie con il conseguimento negli anni 2012-
2013 di n. 60 crediti formativi, dei quali n.11 in materia obbligatoria..
C) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

Il Consiglio, esaminata la richiesta della Fondazione F.A. unitamente all’Ufficio Referenti per la formazione
decentrata del C.S.M. di accreditamento dell’incontro su “Le espropriazioni presso terzi: uno stato delle
questioni” che si terrà a Pescara il giorno 17.2.2012, delibera di attribuire n. 5 crediti
6) COMUNICAZIONE 29.12.11 AVV. * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)



E’ pervenuta dall’Avv. * opposizione all’accoglimento dell’istanza presentata dal sig. *.
Il Consiglio, esaminata la richiesta del 23/11/2011 di accesso agli atti del sig. *; letta la nota di opposizione
depositata dall'avv. * il 29/12/2011; visionato il contenuto degli atti di cui l’istante richiede il rilascio di copie e
segnatamente della memoria difensiva depositata dall'avv. * il 21/6/2007; rilevato che nel suddetto atto si
narrano tutte le vicende ed i rapporti intercorsi tra l'avv. * e tale signora *, soggetto terzo rispetto ad * odierno
istante; ritenuto per tale motivo non opportuno provvedere positivamente, rigetta l'istanza e manda alla
segreteria per la comunicazione al richiedente.
7) RICHIESTA 16.11.11 DI * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)

a) La sig.ra * con racc.ta a.r. del 16.11.2011 ha richiesto “il rilascio di copia conforme delle risultanze
derivanti dal predetto procedimento disciplinare, unitamente alle eventuali produzioni documentali
depositate dall’avv. *”

b) Con racc.ta a.r. del 10.12.2011 il Cons. segretario ha dato comunicazione all’avv. * della richiesta
avanzata dall’esponente

c) A tutt’oggi alla racc.ta non è pervenuto alcun riscontro
Il Consiglio, ritenuto che l'istanza può essere accolta nei termini che seguono, dispone rilasciarsi copia all'istante
del provvedimento di archiviazione, della memoria difensiva depositata dall'Avv. * in data 26.07.2011 e dei
documenti alla stessa allegati con limitazione, quanto alle fatture, solo a quelle emesse nei confronti della Sig.ra
*.
8) RICHIESTA 13.1.12 AVV. PACIFICO
Il Consiglio, letta la richiesta dell’avv. Pacifico, delibera di autorizzare il rilascio della mailing-list degli iscritti.
9) COMUNICAZIONE CAMERA PENALE
La Camera penale comunica il documento finale dell’assemblea tenutasi il 16.11.2011.
Il Consiglio prende atto.
10) COMUNICAZIONE 13.1.12 DELL’ORDINE DI *
Il Consiglio, letta la nota 14/12/2011 con la quale il COA di * ha inviato a questo Consiglio l'esposto a firma
della sig.ra * inviata al COA di * e dallo stesso protocollata il 28/11/11; rilevato che con l'esposto si segnalano
comportamenti di rilievo deontologico nei confronti dell'avv. * iscritto al COA di *, delibera di trasmettere
l'esposto a detto COA per i provvedimenti di competenza dandone comunicazione all'esponente.
11) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Santarelli Ettore di autorizzazione alla notificazione di atti e

vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai
sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il
Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Santarelli Ettore;

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Tribuiani Piero di rinnovo dell’autorizzazione alla notificazione di atti
e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Migliorati, cui il procedimento è stato assegnato ai
sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il
Cons. Migliorati a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Tribuiani Piero

c. prende atto della richiesta dell’Avv. Pierdomenico Barbara alla notificazione di atti e vidimazione del
registro e, udita la relazione del Cons. Di Campli, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1
del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Di Campli
a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Pierdomenico Barbara.

12) QUERELA C/O SIG. *
Nella riunione del 19.7.11 il COA, preso atto della nota 6 luglio 2011 a firma del sig. *; rilevato che nei
confronti dello stesso hanno sporto formale querela-denuncia in data 23 dicembre 2009 tutti i componenti del
COA per il biennio 2008/2009; ha deliberato di dare comunicazione agli stessi ai fini della valutazione della
eventuale remissione di querela.
Il Consiglio, rilevato che la querela nei confronti del sig. * è stata proposta a titolo personale dagli avvocati già
componenti del Consiglio per il biennio 2008/2010, delibera il non luogo a provvedere.
13) DECISIONE TAR SU PARCELLA ISCRITTO (RELATORE AVV. MANIERI)
Il Tar di Pescara ha inviato copia dell’ordinanza collegiale emessa sul ricorso di * nei confronti del * e relativa
alla richiesta di liquidazione parcella dell’avv. *.
Il Consiglio, nella riunione del 9.1.2012, ha preso atto rinviando ad altra seduta per una migliore valutazione
della situazione.
Il Consiglio, udita la relazione del cons. avv. Manieri, rilevato che l'argomento non rientra fra quelli che possono
essere trattati dal Consiglio in regime di prorogatio, delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta.
14) FORMAZIONE ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI

CAPPUCCILLI – DI BARTOLOMEO – MIGLIORATI)



Il Consiglio delibera di rinviare in attesa della verifica delle istanze da parte della commissione nominata.
15) 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. * € 1.497,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.123,00
Avv. * per * proc. n. * € 668,40
Avv. * per * proc. n. * € 557,00
Avv. * per * proc. n. * € 842,00
Avv. * per * proc. n. * € 778,50
Avv. * per * proc. n. * € 502,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.245,50
Avv. * per * proc. n. * € 424,00
Avv. * per * proc. n. * € 775,00
Avv. * per * proc. n. * € 414,00
Avv. * per * proc. n. * € 583,00
Avv. * per * proc. n. * € 247,50
Avv. * per * proc. n. * € 404,50
Avv. * per * proc. penale n. * e n. * € 12.141,00 ritenendo di liquidare il massimo in considerazione della
complessità delle questioni trattate e dell'esito positivo del procedimento
Avv. * per * € 13.352,73 nei limiti di cui alla richiesta
Avv. * per * stragiudiziale € 8.060,00 come da specifica così modificata: la voce “parere orale” va considerata
una sola volta; la voce “esame e studio citazione” è compresa nella voce “esame e studio pratica” della parcella
stragiudiziale; le voci “consultazione cliente, esame proposta acquisto 11.1.2001, esame proposta acquisto
16.2.11, esame missiva 22.2.11, esame missiva * 28.4.11, esame documentazione * 2.5.11, esame missiva *
5.5.11, esame telegr. * 4.6.11, esame documentazione * 13.6.11, esame missiva * 2.8.11, esame missiva *
5.8.11, esame missiva * 23.8.11, esame missiva * 12.9.11, vanno indicati nei diritti e non negli onorari tranne la
voce “accesso e richiesta docum. Catastale 12.7.11”
Avv. * per * € 24.645,50
Avv. * per * si liquidano nella misura di € 19.481,00 non risultando dovuta la voce “discussione in pubblica
udienza” non essendo prevista tale attività nel rito celebrato

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Donato Di Campli

-Alle ore 20.15 esce il cons. Di Campli ed assume le funzioni di segretario l'avv. Alessandro Migliorati-
Avv. * per * € 1.205,00
Avv. * per * € 12.892,50
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
16) VARIE ED EVENTUALI
a) ELEZIONI 21.1.2012:
- Il COA delibera di provvedere alle consumazioni del personale del seggio elettorale nei giorni in cui si
svolgeranno le votazioni e gli scrutini;
b) preventivo del sig. Salerni (relatore avv. Cappuccilli)
Il Consiglio delibera di liquidare l'importo come da preventivo.
Alle ore 20,58, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO F.F. IL PRESIDENTE


