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° ° °
L’anno 2012, il giorno 18 del mese di ottobre, alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. d’Aloisio, Torino-Rodriguez,
Cappuccilli, Manieri, Scoponi, Di Silvestre e Stramenga, 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 A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI).
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
6) RICHIESTA 11.10.12 * (RELATORE AVV. MANIERI)
7) RICHIESTA 9.10.12 DI AVV. *
8) COMUNICAZIONE 30.8.12 DOTT. * (RELATORE AVV. LA MORGIA)
9) ADOZIONE TABELLE LIQUIDAZIONE COMPENSI (RELATORE AVV. FEBBO)
10) COMUNICAZIONE 29.9.12 AVV. *
11) PREVENTIVI BELFER E MANUTENCOOP
12) SCADENZA 30.10.12: DICHIARAZIONI E IMPEGNO PROFESSIONISTI DELEGATI
13) MANIFESTAZIONE PROTESTA OUA 23.10.2012
14) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
15) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 44/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCAD. 30.10.12
16) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa a mezzo PEC e 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 (11.10.12), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello di L’Aquila nota del Ministero della Giustizia
su eventuali iniziative predisposte in occasione della Giornata Europea della Giustizia Civile del 25.10.2012. Il
Consiglio prende atto e, stante la ristrettezza dei termini, non ritiene di organizzare iniziative in merito.
b) L’avv. * ha chiesto di essere inserito nell’elenco dei professionisti delegati producendo domanda inviata via
fax in data 09.02.2012, come da rapporto di trasmissione con risultato positivo. Il Consiglio, preso atto, delibera
di trasmettere al Tribunale l’istanza dell’Avv. * per l’inserimento nell’elenco dei professionisti delegati alle
vendite.
c) Il Presidente rende noto che, a seguito di un controllo effettuato dalla segreteria dell’Ordine, tra le
autocertificazioni relative all’assolvimento dell’obbligo formativo, che avevano la data di deposito coincidente
con quella per i professionisti delegati, sono emerse le istanze degli avv.ti * e * che avevano richiesto
l’inserimento negli elenchi dei professionisti delegati. Il Consiglio, preso atto, delibera di trasmettere al
Tribunale le istanze degli Avv.ti * e * per l’inserimento nell’elenco dei professionisti delegati alle vendite, atteso
che la mancata trasmissione è frutto di un disguido di segreteria.
Alle ore 18,28 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.
d) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha inviato per conoscenza copia della lettera inviata al Ministero della
Giustizia su contributo unificato nelle opposizioni a decreto di liquidazione patrocinio a spese dello Stato. Il
Consiglio prende atto.
e) Delibera su parametri DM 140/12.
Il Consiglio, rilevata l’assenza del relatore Cons. Manieri, rinvia la trattazione alla prossima seduta.
Alle ore 18,38 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Scoponi e Di Silvestre.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri Sacco Gabriella, Catenaro Annamaria;
b) iscrivere nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati l’abogado Rodriguez Guilabert Ignacia Maria;
c) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Giuliani Nazario Fabrizio, Ciofani Daniele, Cardone

Rocco, Di Marco Matteo;
d) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dottori

Faienza Rossella, Covitti Valentina, Natale Claudia, Cerceo Pietro, Antonelli Mena Linda, Mancini
Flavio, Catenaro Paolo, Di Giovanni Simone, Filippone Valeria, Rosa Evelina, Palmitesta Annalisa, con
decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno dalla data di iscrizione
nel Registro dei Praticanti,

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
e) rilasciare il certificato di pratica parziale al dott. Pastore Roberto;
f) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Macedonio Paola, Iacoboni Alessandro, Di Giovanni

Luca, Sborgia Daniele, Silvestri Gabriella, D’Alberto Caterina, Pantano Edoardo, Di Marcoberardino Fabio,
Maceroni Cristina, De Amicics Adelchi, Di Giacomo Simona, Evangelista Alice, Di Bonaventura
Valentina, Scipione Alessia, Berardi Paola, Quarta Daniele, Di Gregorio Mattia, Pierangelo Francesca,
Palmitesta Annalisa;

g) cancellare dall’Albo degli Avvocati Orsini Valentina su domanda del 12.10.12, Micossi Caterina su
domanda del 16.10.12, Bendandi Stefano su domanda del 17.10.12;

h) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Di Tillio Simone Rocco su domanda del 12.10.12 e Berghella
Lorenzo Filippo su domanda del 17.10.12.

i) Richiesta del dott. * di rilascio nulla-osta per trasferimento.
Il Consiglio, rilevato che il Dr. * risulta sottoposto a procedimento disciplinare nr. 10/12 e che per gli stessi fatti
gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica, atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 67/91, il
trasferimento non può essere richiesto in pendenza di procedimento penale, delibera di dare incarico al Cons.
Scoponi di verificare l’eventuale pendenza del procedimento penale nei confronti del Dott. *.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI).
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/10/2012 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione del Cons. Cappuccilli,
delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre dichiarazione redditi anno 2011 ovvero buste paga,
ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. del Cons. Coco in sostituzione 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



espropriazione mobiliare o presso terzi 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 12/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 pagamento competenze
professionali promosso da avv. * dinanzi al Giudice di Pace di Penne, 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 12/10/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 sfratto per morosità 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 12/10/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 richiesta di mantenimento al
padre * 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 12/10/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 alla procedura esecutiva promossa da So.g.e.t. Spa
di Pescara 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 12/10/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 all’azione possessoria per la reintegrazione nel
possesso di immobile 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 12/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 recupero assegni di
mantenimento 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 15/10/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 revisione delle condizioni del
divorzio 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 16/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 modifica delle
condizioni di 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 16/10/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la
sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 alla procedura esecutiva mobiliare 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 16/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione del Cons. Cappuccilli,
delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre documentazione ovvero fornire elementi per
valutare il mutamento delle condizioni economiche successivamente al deposito del provvedimento del
21.11.2011 prodotto dall’istante, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 modifica delle
condizioni di 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione del Cons. Cappuccilli,
ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale
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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione del Cons. Cappuccilli,
ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione 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 17/10/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione del Cons. Cappuccilli, delibera di
concedere un termine di 20 gg. per produrre autocertificazione in linea con le previsioni di cui all’art. 76, 4°
comma DPR 115/2002.

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 09/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 16.10.2012, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione del
Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento
per separazione personale dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02
n. 115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 16.10.2012, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 risoluzione contratto di compravendita immobiliare e contestuale domanda di risarcimento danni 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 18.10.12, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza
dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale da proporre nei
confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -
RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)

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. 24 e 25 del
Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:
- l’avv. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia alla data del 2.5.2013 e

parzialmente nella misura del 50% dal 3.5.2013 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.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, esaminata la richiesta del Sindacato Avvocati Pescara di accreditamento dell’evento formativo

“L’informatizzazione ottimale dello studio legale” che si terrà a Pescara nei giorni 24.10 – 7.11 – 14.11 e
28.11.12, con allegata copia del bonifico di € 100,00, delibera di di accreditare l’evento con attribuzione di
n. 10 crediti complessivi in materia processuale civile.



- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. Roberta Colitti, in qualità di Consigliere delegato della
Fondazione Forum Aterni di accreditamento del Convegno su “Mediazione e Processo”, organizzato dalla
stessa Fondazione Forum Aterni, su richiesta ed in collaborazione con l’Ufficio dei referenti per la
Formazione decentrata dei magistrati del distretto della Corte d’Appello di L’Aquila, che si terrà a Pescara
presso l’aula “E. Alessandrini” del Tribunale, il giorno 12-11-2012 dalle ore 15.30 alle ore 18,30; ritenuto
che la presenza della Fondazione Forum Aterni e dell’Ufficio dei referenti per la Formazione decentrata dei
magistrati del distretto della Corte d’Appello di L’Aquila nella veste di co-organizzatori dell’evento, faccia
fondatamente presumere la sussistenza dei requisiti di idoneità all’espletamento della formazione
professionale, richiesti dagli artt. 2 e 5 del Regolamento Integrativo per la Formazione Permanente, delibera
di accreditare il Convegno con l’attribuzione di n. 5 crediti formativi in materia processuale civile, di dare
comunicazione dell’evento agli iscritti mediante la consueta lettera informativa e di autorizzare il
caricamento dei crediti tramite il sistema informatizzato Riconosco.

- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’Associazione Prospettive relativa alla pubblicizzazione del corso
per mediatori familiari, già accreditato con delibera del 3.5.2012, delibera in conformità mediante lettera
informativa.

6) RICHIESTA 11.10.12 * (RELATORE AVV. MANIERI)
Il sig. * che conseguirà la laurea in giurisprudenza nel mese di giugno 2013 chiede che il COA attivi apposita
convenzione quadro con gli organi competenti al fine di svolgere il primo semestre di pratica in concomitanza
del corso di studi. Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, in sostituzione del Cons. Manieri, rilevato che
l’art. 6 del DPR 137/12 prevede la possibilità di svolgimento del tirocinio professionale per i primi sei mesi nel
corso dell’ultimo anno di studio per il conseguimento della laurea in presenza di specifica convenzione quadro
tra il CNF, il Ministro dell’istruzione e il Ministro vigilante, in applicazione della quale i Consigli territoriali e le
Università possono stipulare convenzioni ad essa conformi; atteso che, allo stato, non risulta essere ancora
avvenuta la stipula della convenzione quadro tra il CNF, il MIUR e il Ministro della Giustizia, delibera di
sollecitare il CNF ad adottare tutte le iniziative necessarie per attivare il tirocinio semestrale presso le università.
7) RICHIESTA 9.10.12 DI AVV. *
L’avv. * chiede l’intervento del COA perché i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi siano rimessi con
urgenza, e non solo il lunedì, all’Agenzia delle Entrate e perché quest’ultima provveda tempestivamente alla
loro tassazione. Il Consiglio, preso atto e rilevato che il rilascio delle copie non è inibito dalla pendenza del
procedimento di tassazione e che, quindi, non vi è il rischio di inefficacia dell’atto, dispone il non luogo a
provvedere.
8) COMUNICAZIONE 30.8.12 DOTT. * (RELATORE AVV. LA MORGIA)

a) L’avv. La Morgia comunica che, a seguito di incarico del Presidente, in data 13.10.12, è stato esperito
il tentativo di conciliazione tra l’avv. * e il dott. * e dà lettura integrale del verbale redatto
nell’occasione, nonché della raccomandata datata 16.10.2012 a firma dell’Avv. *, recapitatagli presso
l’Ordine Forense; informa anche del contenuto degli allegati ivi richiamati, nonché di quelli prodotti
dal * in occasione della convocazione del 13.10.2012. Riferisce altresì che non si è potuti addivenire
alla conciliazione essendo l’Avv. * e il Dr. * rimasti fermi sulle rispettive posizioni nei termini
risultanti dal predetto verbale. Il Consiglio, preso atto del contenuto del predetto verbale e della
mancata conciliazione, rilevato che i fatti che emergono dalle dichiarazioni delle parti possono avere
astratta rilevanza disciplinare, delibera di rubricare come esposto tutti gli atti in proprio possesso
relativi al rapporto professionale dell’Avv. * con il dr. * e manda la Segretario per l’assegnazione
secondo rotazione.

Alle ore 19,46 esce il Cons. La Morgia.
9) ADOZIONE TABELLE LIQUIDAZIONE COMPENSI (RELATORE AVV. FEBBO)
Il Consiglio, sentita la relazione dei Cons.ri Febbo e Cirillo ed esaminato l’elaborato scritto contenente la
previsione di importi da liquidarsi nei procedimenti monitori, di convalida e di esecuzione forzata, mobiliare,
immobiliare e presso terzi, nonché per l’atto di precetto; ritenuta l’opportunità di sottoporre all’attenzione dei
magistrati del Tribunale di Pescara tabelle riepilogative delle competenze da liquidarsi in favore delle parti in
favore delle parti nell’ambito dei procedimenti sopramenzionati onde stabilire criteri uniformi e condivisi di
liquidazione, delibera di approvare le tabelle così come allegate al presente verbale, da sottoporre al Presidente
del Tribunale e al Presidente della Sezione Civile, delegando, all’uopo, il Presidente del COA e i componenti
della Commissione Opinamenti.
10) COMUNICAZIONE 29.9.12 AVV. *
Il Consiglio, letta la nota a firma dell’Avv. * pervenuta il 29.09.2012, delibera di esperire il tentativo di
conciliazione richiesto dall’Avv. *, delegando, all’uopo, il Cons. La Morgia.
11) PREVENTIVI BELFER E MANUTENCOOP
- Preventivo di spesa della s.n.c. BEL.FER per la riparazione della porta d’ingresso del COA



Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Stramenga, ritenuto che il preventivo comunicato dalla soc. Bel.Fer.
s.n.c.. dell’11.10.12 appare congruo in riferimento alla esigenza di riparazione della porta d’ingresso principale
del COA, delibera l’approvazione del medesimo.
- Preventivi della Manutencoop e della DISI Impianti s.r.l. per sostituzione di n. 5 lampade di emergenza site

nei locali del COA
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Stramenga, ritenuto che il preventivo comunicato dalla soc. DISI
Impianti s.r.l. del 18.10.12 appare più congruo in riferimento alla esigenza di sostituzione di cinque lampade di
emergenza site nei locali del COA, delibera l’approvazione del medesimo.
12) SCADENZA 30.10.12: DICHIARAZIONI E IMPEGNO PROFESSIONISTI DELEGATI
Il Consiglio, rilevato che il 30.10.2012 perviene a scadenza il termine per la dichiarazione di impegno dei
professionisti delegati alle vendite, per la formazione dei gruppi, previsti dal provvedimento del Giudice delle
Esecuzioni immobiliari del 26.06.2012, pur ribadendo la contrarietà al criterio di assegnazione degli incarichi
secondo un ordine di preferenza che attiene alla costituzione o meno di società o associazioni professionali,
delibera di dare comunicazione agli iscritti del termine per la presentazione delle dichiarazioni.
13) MANIFESTAZIONE PROTESTA OUA 23.10.2012
E’ pervenuta dall’Ordine di Napoli documento del 10.10.12 relativo all’organizzazione per la manifestazione di
protesta del 23.10.12.
Il Consiglio prende atto.
14) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
- La dott.ssa *, iscritta al Registro Praticanti dal 28.10.2010, chiede di sostenere i colloqui per il II e III

semestre pur non avendo raggiunto il monte ore di frequenza della scuola di formazione per motivi di
salute.

Il Consiglio, viste le istanze della dott.ssa * in data 24 maggio 2012 ed in data 5 ottobre 2012; verificate la
documentazione alle stesse allegate; udita la relazione del Cons. avv. Alba Febbo; ritenuto che le richieste della
dott.ssa * meritano accoglimento in considerazione delle ragioni poste a fondamento delle stesse; in deroga
all’art. 4, comma 9 del regolamento della pratica forense, ammette la dott.ssa * ai colloqui relativi al II e III
semestre 2011/2012.
- La dott. * chiede l’esonero per il periodo 27 ottobre 2012- 27 aprile 2013 in quanto iscritta alla Scuola di

Specializzazione per le professioni legali.
Il Consiglio delibera di autorizzare l’esonero a condizione che l’istante consegua il diploma di specializzazione.
15) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:

- N. 44/12. proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Cons. Di Silvestre riferisce che in data odierna è
pervenuto per il tramite dell’Avv. * fax con il quale l’Avv. *, nell’accettare le scuse di quest’ultimo e nel
ritenere definita la questione, preannuncia la remissione di querela a stretto giro. Il Consiglio, preso atto,
delibera di prorogare di gg. 40 il termine per gli accertamenti preliminari, delegando il Cons. Di Silvestre ad
acquisire l’eventuale remissione e accettazione della remissione.
16) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono varie ed eventuali da trattare.
Alle ore 20,32, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


