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° ° °
L’anno 2013, il giorno 5 del mese di settembre, alle ore 12.00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Di Campli, Manieri, Febbo, Stramenga,
Cirillo, d’Aloisio, 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. COCO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
6) CARICAMENTO CREDITI FORMATIVI ESTERNI SU PROGRAMMA RICONOSCO (RELATORE

AVV. COCO)
7) COMUNICAZIONE INIPEC SCARTI DOMINIO NON VALIDO (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
8) RICHIESTA CNF PAGAMENTO CONTRIBUTI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
9) PROROGA CONTRATTO MANUTENCOOP SPA (RELATORE AVV. STRAMENGA)
10) ISTANZA DOTT. *
11) ISTANZA DOTT. *
12) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
13) OPINAMENTI
14) VARIE ED EVENTUALI
Assume le funzioni di Presidente l’Avv. Augusto La Morgia.
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 (25/7/2013), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che il COFA, nella seduta del 1/8/2013, ha provveduto alla indicazione dei
nominativi dei componenti delle Sottocommissioni per gli esami di avvocato – sessione 2013. Il Consiglio
prende atto.
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 dottori Andrea Di Marcoberardino, Gianluca Menicucci, nonchè l’Avv.

Maurizio Ballone, per trasferimento dall’Ordine di Bologna, con anzianità dal 20/2/2006;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Serena Chiacchiaretta, Mattia Felicetti e Maurizia

Speranza;



c) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila la dott.ssa Sara
Trabucco con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo
alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti,

il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare
parte integrante del presente verbale;
d) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dottori Federico Rainaldi e Francesco Saverio Leopardi;
e) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Fernando Fiori per decesso del 29/7/2013, l’Avv. Giovanni

Tatoni per decesso del 4/8/2013, l’Avv. Valeria Cosentino per trasferimento all’Ordine degli Avvocati di
Roma e l’Avv. Azzurra Santoro su domanda del 3/9/2013;

f) cancellare dal Registro dei Praticanti i dottori Maurizio Gagliardi su domanda del 27/8/2013 e Chiara Sanità
Di Toppi su domanda del 31/8/2013.

Alle ore 12,10 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Stramenga e Cirillo.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 19/07/2013 e la

documentazione fornita a corredo in data 26.08.13, 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 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/07/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 4.9.13, 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 separazione personale dal
coniuge * da proporre 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 25/07/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 1.8.13, 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 riconoscimento indennità ex
art. 1150 e/o 936 c.c. 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 26/07/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine
di gg. 20 per produrre copia del decreto ingiuntivo e della documentazione da porre a fondamento
dell’opposizione, 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 26/08/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 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 27/08/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 responsabilità ex art. 2051 c.c. da proporre, nella qualità di
genitore della minore *, nei confronti del * 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 27/08/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 autorizzazione alla riscossione dell’assegno INPS per la
minore convivente da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice Tutelare del 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 27/08/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 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 27/08/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 autorizzazione al prelievo di somme dal c/c del minore
convivente da proporre dinanzi al Giudice Tutelare del 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 29/08/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 giorni 60 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 * (nata a * il *) depositata in data 02/09/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 personale 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 02/09/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 scioglimento 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/09/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di
gg. 15 per produrre copia dei documenti ivi citati, ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 30.5.2002, n. 115
T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/09/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di gg. 15 per produrre
copia dei documenti ivi citati, ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 30.5.2002, n. 115 T.U.

- Il Consiglio, prende atto della comunicazione della sig.ra *, già ammessa al patrocinio a spese dello Stato
con delibera del 3/6/2013, relativa alla variazione del dominus.

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -
RICONOSCIMENTO CREDITI

A) ESONERI
Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera di dispensare totalmente dall’obbligo di conseguimento
dei crediti formativi l’avv. * e l’avv. * totalmente 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.
Alle ore 12,25 entra e partecipa alla seduta il Cons. d’Aloisio.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
a) Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’Osservatorio sulla Giustizia per il Circondario del Tribunale di
Pescara di accreditamento dell’evento formativo “Amministrazione di sostegno. Realtà e prospettive”, che si
terrà a Pescara il 24/9/2013 dalle ore 11.30 alle ore 13.30, delibera di accreditare l’evento con attribuzione di
nr. 4 crediti formativi nella materia “diritto civile”, con lettera informativa e inserimento sul sistema
“Riconosco”.
b) Il Consiglio, esaminata la richiesta pervenuta da Risorsa Cittadino – soc. coop. Sociale onlus di
accreditamento dell’evento formativo “La nuova mediazione civile e commerciale alla luce delle recenti
modifiche legislative”, che si terrà a Pescara il 18/10/2013 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, delibera di accreditare
l’evento con nr. 4 crediti formativi in materia di “diritto civile” con lettera informativa, a condizione, tuttavia,
che sia tempestivamente comunicata idonea modalità di rilevazione delle presenze.
c) Il Consiglio, esaminata la richiesta pervenuta dalla sig.ra Rita Pellegrini – presidente del Progetto
PE.NE.L.O.P.E. di accreditamento dell’evento formativo che si terrà a Pescara il 22/11/2013, dalle ore 8,30 alle
ora 19.30, delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. 10 crediti formativi in materia di “diritto
penale”, con lettera informativa, a condizione, tuttavia, che il corso si svolga in Pescara e che sia comunicato
tempestivamente il luogo anche al fine di consentite l’invio della lettera informativa.
d) Il Consiglio, esaminata la richiesta del Sindacato Avvocati di Pescara per l’accreditamento dell’evento
formativo “Riforma della Previdenza Forense – problematiche e prospettive” che si terrà in Pescara in data
13/9/2013 dalle ore 11 alle ore 13, delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. 4 crediti formativi in
materia obbligatoria, con lettera informativa e caricamento sul sistema “Riconosco”.
e) Il Consiglio, vista la comunicazione 4/9/2013 dell’AIAF relativa all’evento formativo (già previsto nel POF
con l’attribuzione di 5 crediti formativi) “Addebito e risarcimento del danno. Giurisprudenza e dottrina di fronte
alle nuove forme di responsabilità nei rapporti familiari”, prende atto che l’incontro si terrà in Pescara il giorno



11/10/2013, ore 15.00/19.00, e che il relatore Avv. Giulia Sarnari è stato sostituito dal Prof. Avv. Enrico Al
Mureeden..
6) CARICAMENTO CREDITI FORMATIVI ESTERNI SU PROGRAMMA RICONOSCO

(RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, letta la comunicazione 24.07.2013 della DCS Srl sulla possibilità di far caricare direttamente dagli
iscritti i crediti formativi acquisiti fuori dal circuito del sistema RICONOSCO dell’Ordine, delibera di
autorizzare la DCS s.r.l. a consentire, a sua volta, che gli iscritti carichino direttamente i crediti formativi
acquisiti fuori dal circuito del sistema “Riconosco”. Dispone che, all’esito dell’avvio della nuova modalità, sia
data comunicazione a tutti gli iscritti.
7) COMUNICAZIONE INIPEC SCARTI DOMINIO NON VALIDO (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
La DCS Srl ha inoltrato all’Ordine una comunicazione di INFOCAMERE (gestore del servizio INI-PEC per il
Ministero) relativa agli scarti delle posizioni (ved. Elenco) con dominio “postacertificata.gov.it”.
L’Ordine ha già segnalato il problema agli iscritti (v. lett. inf. 183/12), invitandoli a verificare il proprio
indirizzo PEC, inidoneo alle comunicazioni con il sistema giustizia. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.
Cappuccilli, delibera di invitare, a mezzo raccomandata a.r., gli iscritti con dominio “postacertificata.gov.it” a
provvedere a munirsi di indirizzo PEC idoneo alle comunicazioni con il sistema giustizia.
8) RICHIESTA CNF PAGAMENTO CONTRIBUTI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Il Consiglio Nazionale Forense, nell’inviare copia del bilancio consuntivo per l’anno 2012, ha comunicato che,
dai dati contabili in loro possesso, risulta dovuta dal COA di Pescara la somma di euro 133.640,12.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Tesoriere, rilevato che il COA è in regola con il pagamento del
contributo fino all’anno 2011 e che per il periodo successivo le risultanze delle scritturazioni contabili del COA
non corrispondono con l’importo richiesto dal CNF, delibera di richiedere al CNF l’invio di un prospetto
analitico delle somme dovute, in modo da poter effettuare le verifiche del caso e provvedere di conseguenza,
all’uopo, delegando il Cons. Tesoriere.
9) PROROGA CONTRATTO MANUTENCOOP SPA (RELATORE AVV. STRAMENGA)
E’ pervenuta da parte della Manutencoop richiesta di formalizzazione della proroga del contratto di
manutenzione degli impianti di climatizzazione dal 30/6 al 31/7/2013.
Il COA, udita la relazione del Cons. Tesoriere, preso atto della richiesta pervenuta dalla Manutencoop e preso
atto dell’avvenuto espletamento del servizio di manutenzione per il periodo 1-31.07.2013, delibera di aderire
alla richiesta e, quindi, prorogare con effetto retroattivo la validità del contratto fino al 31.07.2013.
10) ISTANZA DOTT. *
Il dott. *, iscritto al Registro dei Praticanti dal 9/7/2009, con abilitazione al patrocinio dal 16/9/2010, a seguito
della comunicazione relativa al pagamento del contributo annuale per gli anni 2010, 2011 e 2012, fa istanza di
annullamento delle cartelle SOGET sostenendo che dal settembre 2010 ha interrotto la pratica forense. Il
Consiglio, letta l’istanza, la rigetta posto che il contributo è dovuto per il solo fatto dell’iscrizione nel Registro
dei Praticanti.
11) ISTANZA DOTT. *
Il Consiglio, vista l’istanza 24/7/2013 del dott. *, delibera di esonerarlo dalla pratica relativamente al secondo e
al terzo semestre per frequenza della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università
degli Studi di Teramo.
12) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Iole D’Angelo 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, a termini di regolamento, il Cons. Coco a
vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Iole D’Angelo.

13) 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. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.430,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.700,00 vista l'attività svolta in sede istruttoria e dibattimentale
Avv. * per * proc. n. * € 180,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 792,00
Avv. * per * proc. n. * € 792,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00



Avv. * per * e * proc. n. * € 1.485,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.188,00
Avv. * per * proc. n. * € 450,00
Avv. * per * proc. n. * € 702,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 275,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.152,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.980,00
Avv. * per * e * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * e * proc. n. * € 1.188,00
Avv. * per * e * proc. n. * € 450,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 347,00
Avv. * per * proc. n. * € 450,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.475,00
Avv. * per * proc. n. * € 552,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.287,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 504,00
Avv. * per * proc. n. * € 504,00
Avv. * per * proc. n. * € 504,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.530,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00

IL PRESIDENTE F.F.

Alle ore 12,45 esce il Cons. La Morgia e assume le funzioni di Presidente il Cons. Di Silvestre.
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
14) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono varie ed eventuali.
Alle ore 12,55, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE F.F.


