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- Avv. Donato Di Campli Presidente
- Avv. Federico Squartecchia Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco Consigliere
- Avv. Fabio Corradini Consigliere
- Avv. Claudia d’Aloisio Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre Consigliere
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- Avv. Augusto La Morgia Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez Consigliere

° ° °
L’anno 2013, il giorno 7 del mese di febbraio, alle ore 15,00 si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Scoponi, Di Girolamo, La Morgia,
Coco, Di Silvestre, 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. FEBBO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
6) DETERMINAZIONE NUMERO CREDITI PER OBBLIGO FORMATIVO PARZIALE
ORE 15.00
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 8/12
ORE 17.00
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 10/12
ORE 18.30
9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 13/12
10) CAMERA ARBITRALE (RELATORE AVV. MANIERI)
11) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 48/12 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 18.2.13
N. 86/12 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 17.2.13
N. 98/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 13.2.13

12) RICORSO IN PREVENZIONE 30.1.13 SIG. *
13) RICHIESTA 1.2.13 SIG.RA *
14) RICHIESTA 1.2.13 AVV. *
15) RICHIESTA 29.1.13 DOTT. * (RELATORE AVV. FEBBO)
16) RICHIESTA 1.2.13 AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
17) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE AVV.TI ** (RELATORE AVV. MANIERI)
18) MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA
19) OPINAMENTI
20) 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 (31.1.13) il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. circolare avente ad oggetto “ordinanza di rinvio
pregiudiziale ex art. 267 TFUE” con relativa documentazione.

Il Consiglio prende atto ed esprime il proprio sostegno all’iniziativa del CNF condividendone le
ragioni.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla sig.ra * richiesta di nominativi di studi associati con gratuito
patrocinio e conoscenza della lingua inglese, di avvocati specializzati in materia di diritto di famiglia, privacy e
risarcimento danni.

Il Consiglio, preso atto della richiesta della sig.ra * del 29.1.13; ritenuto che la richiesta contiene
l’indicazione di requisiti particolari del designando avvocato che imporrebbero al COA scelte discrezionali non
consentite dal regolamento “della disciplina del diritto di accesso agli atti e delle attività istituzionali”;
considerato che alla richiedente sono stati indicati diversi nominativi di avvocati per svariate materie e che tali
segnalazioni indicazioni non hanno avuto seguito, delibera il non accoglimento della istanza.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Sindaco del Comune di Manoppello la richiesta del nominativo di
un avvocato dell’Ordine da designare per l’incarico di Presidente della Commissione che dovrà valutare le
domande di partecipazione pervenute in relazione a un bando ad evidenza pubblica per l’affidamento del
servizio legale del Comune. Il Consiglio delibera di nominare l’Avv. Ugo Di Silvestre.
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 anticipando la trattazione del punto 7).
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 8/12
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Alle ore 15,40 il procedimento disciplinare viene sospeso e la trattazione degli argomenti riprende secondo
l’o.d.g.
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 il dott. De Pascale Enrico;
b) iscrivere nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati l’avocat Tarquini Biagio Roberto,
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
c) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa De Flaviis Alessia su domanda del 6.2.13 e la dott.ssa

Ulisse Marianna su domanda del 7.2.13;
d) cancellare dall’Albo l’avv. Lozzi Davide per trasferimento Ordine di Teramo.
e) richiesta di “cancellazione temporanea” dell’avv. Giuliano Grossi.
Il Consiglio, preso atto che, ai sensi dell’art. 20, l. 247/12, è consentita la sospensione dall’esercizio
professionale e che in questi termini deve essere interpretata l’istanza dell’Avv. Giuliano Grossi, delibera la
sospensione dall’esercizio della professione dell’Avv. Giuliano Grossi e dispone che della stessa sia fatta
annotazione nell’Albo degli Avvocati.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/12/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 6.2.13, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 ricorso ex art. 700 cpc per rilascio di
immobile 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 30/01/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine
di dieci giorni per integrare con autocertificazione, 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 01/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 sequestro conservativo 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 01/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 *) pervenuta in data 01/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 all’esecuzione ex art. 616
cpc promosso 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 04/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 rilascio immobile e risarcimento danni
promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara –sezione distaccata di San Valentino, 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 04/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 simulazione di vendita e divisione
ereditaria promosso nei confronti di *** dinanzi al Tribunale di Pescara –sezione distaccata di San
Valentino, 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 04/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 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 04/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 promosso dal
coniuge * 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 04/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 divorzio 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 04/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 04/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 responsabilità e risarcimento danni da proporre
nei confronti dell’avv. * 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 04/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 responsabilità e risarcimento danni da proporre
nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione distaccata 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 04/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 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 04/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 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 05/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 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 05/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 giudiziale promosso dal
coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Alle ore 15,55 esce il Cons. Squartecchia e assume le funzioni di segretario il Cons. D’Aloisio.
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/02/2013 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 giudiziale dal coniuge * da
proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Claudia d’Aloisio

Alle ore 15,58 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Squartecchia che riassume le funzioni di Segretario.
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/02/2013 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 pagamento compensi per prestazione di
opere occasionali da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace 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 05/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 modifica 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 di esecuzione forzata 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 a decreto ingiuntivo da
proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.

- L’avv. * comunica di aver ricevuto incarico, in sostituzione dell’avv. *, dai sigg.ri **, già ammessi al
patrocinio con delibera del 20.12.12. Il Consiglio prende atto.

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

A) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta del dott. Sergio Cosentino, Presidente del Ce.S.Con, di accreditamento
dell’incontro di studio sui temi del “Nuovo Concordato Preventivo” che si svolgerà presso la CCIAA di Pescara



il 22 marzo 2013 dalle ore 15 alle ore 19, delibera di accreditare l’evento con l’attribuzione di n. 6 crediti in
materia di diritto fallimentare e procedure concorsuali, subordinando l’efficacia del presente provvedimento alla
specificazione delle modalità di rilevazione delle presenze.
Delibera, inoltre, di sospendere ogni decisione in ordine all’utilizzo del logo dell’Ordine in mancanza di
richiesta del patrocinio.
B) RICONOSCIMENTO CREDITI
L’avv. * chiede l’esonero per l’anno 2012 dallo svolgimento dell’attività formativa e/o comunque congruo
accredito per le attività indicate nell’istanza (assegno di ricerca, incarico di docenza e pubblicazione). Il
Consiglio, letta l’istanza ed esaminata la documentazione allegata: 1) rilevato che l’istanza di esonero non
risulta motivata, la rigetta; 2) preso atto delle attività di docenza e pubblicazione svolte dall’iscritto, delibera di
riconoscere all’Avv. * nr. 12 crediti formativi complessivi per l’anno 2012.
6) DETERMINAZIONE NUMERO CREDITI PER OBBLIGO FORMATIVO PARZIALE
Il Dott. *, iscritto al Registro Praticanti dal 14.1.2010, in possesso del certificato di compiuta pratica del
26.4.2012, con obbligo formativo dall’anno 2013, chiede di conoscere il numero complessivo dei crediti
obbligatori da conseguire nel corrente anno. Il Consiglio, esaminata la richiesta del Dr. *, delibera di stabilire
che l’assolvimento dell’obbligo formativo per coloro che ne siano gravati nel corso del triennio debba avvenire
in misura proporzionale al totale dei crediti dell’intero periodo. La proporzione va fatta dividendo il numero dei
crediti complessivo per ogni anno in misura paritaria e così di 25 crediti per ogni anno, dei quali 5 nelle materie
obbligatorie.
Alle ore 16,20 riprende la trattazione del procedimento disciplinare n. 8/12 (punto 7) all’o.d.g.) a carico
dell’Avv. *, come da separato verbale.
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 anticipando la trattazione del punto 10).
10) CAMERA ARBITRALE (RELATORE AVV. MANIERI)
Il Consiglio, udite l’introduzione del Presidente e la relazione del Cons. Manieri, delibera di rinviare la
decisione alla prossima seduta previo invio del testo della bozza di regolamento e statuto a tutti i Consiglieri.
Alle ore 17,06 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Stramenga e Di Girolamo.
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 10/12
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico del dott. *, come da separato verbale.
9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 13/12
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Alle ore 20,50 escono i Cons.ri d’Aloisio e Cappuccilli.
11) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 48/12 proposto dall’Ordine degli Avvocati di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la

relazione del Cons. Corradini, il quale dà atto che in data odierna è pervenuta a mezzo fax dall’avv. * la
copia della richiesta di emissione di decreto di archiviazione da parte della Procura della Repubblica di * e
del decreto di archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di * del *; rilevato,
pertanto, che il procedimento penale nr. * R.G.N.R. risulta archiviato sul presupposto che gli indagati sono
risultati estranei ai fatti contestati, delibera di archiviare l’esposto nei confronti dell’Avv. * per
insussistenza del fatto di astratta rilevanza disciplinare.

- N. 86/12 proposto dal Tribunale penale di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del
Cons. Torino-Rodriguez, il quale riferisce che l’Avv. * ha fatto pervenire nota in data odierna, con la quale
chiede un breve termine per il deposito di memoria difensiva, delibera di rinviare la trattazione alla
prossima seduta.

- N. 98/12 proposto dall’Ordine degli Avvocati di Pescara nei confronti del dott. *. Il Consiglio, stante
l’assenza l’assenza del Cons. Di Silvestre, delibera di rinviare la trattazione ad una prossima seduta,
prorogando il termine per gli accertamenti preliminari di gg. 30.

Alle ore 21,05 esce il Cons. Torino-Rodriguez.
12) RICORSO IN PREVENZIONE 30.1.13 SIG. *
Il sig. * ha presentato ricorso in prevenzione contro l’avv. *. Il Consiglio prende atto del ricorso e riserva di
disporre la convocazione dell’interessato nell’ipotesi di istanza di opinamento.
13) RICHIESTA 1.2.13 SIG.RA *
Richiesta della sig.ra * di indicazione nominativi avvocati specializzati in materia di scioglimento di società.



Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 30 reg. att. l.
241/90, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. Anna Chiara Marrollo, iscritta nell’elenco “diritto
commerciale, bancario e industriale”.
14) RICHIESTA 1.2.13 AVV. ANDREOLI SIMONA
L’Avv. Andreoli Simona chiede, ai sensi dell’art. 20 L. 31.12.12 n. 247, la sospensione dall’esercizio della
professione sino al 2.5.2013. Il Consiglio, letta l’istanza, delibera la sospensione dall’esercizio della professione
dell’Avv. Simona Andreoli sino al 2 maggio 2013 e dispone che della stessa sia fatta annotazione nell’Albo
degli Avvocati.
15) RICHIESTA 29.1.13 DOTT. * (RELATORE AVV. FEBBO)
Il Consiglio, esaminata la richiesta del Dr. *, vista l’ora tarda, delibera di rinviare la trattazione alla prossima
seduta.
16) RICHIESTA 1.2.13 AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
L’Avv. *, iscritto all’Albo Speciale, in quanto avvocato dell’* presso la sede di *, chiede se può mantenere
l’iscrizione a questo Ordine o se debba richiedere l’iscrizione a *, come previsto dalla L. 247/2012. Il Consiglio,
vista l’ora tarda, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
17) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE AVV.TI ** (RELATORE AVV. MANIERI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Manieri, il quale riferisce dell’esito negativo del tentativo di
conciliazione tra l’avv. * e la sig.ra * e del contenuto del relativo verbale del 04.02.2013, delibera di rubricare
come esposto a carico dell’avv. * i fatti rappresentati in sede conciliativa dalla sig.ra *, quale delegata della
sig.ra * e dall’Avv. * e manda al Consigliere Segretario per l’assegnazione secondo rotazione.
18) MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA
Il Consiglio, esaminate le modifiche alla disciplina della Pratica Forense contenute nella Legge di riforma
dell’ordinamento n. 247/12,
- ritenuto che le norme di cui agli artt. 6 e 10 del DPR n. 137/12 siano implicitamente abrogate dalle norme di

cui alla citata legge;
- ritenuto, quindi, di dover adeguare il Regolamento per la Pratica Forense al mutato quadro normativo,
delibera di modificare il Regolamento per la Pratica Forense secondo il testo che si allega a far parte integrante
del presente verbale, disponendone l’entrata in vigore a partire dalla data odierna.
19)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. * € 2.700,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.700,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.050,00
Avv. * per * proc. n. * € 490,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 490,00
Avv. * per * proc. n. * € 270,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 417,50
Avv. * per * proc. n. * € 270,00
Avv. * per * proc. n. * € 265,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.233,50
Avv. * per * proc. n. * € 349,00
Avv. * per * proc. n. * € 808,50
Avv. * per * proc. n. * € 936,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.120,00
Avv. * per ** proc. n. * € 866,40
Avv. * per * proc. n.* € 947,00
Avv. * per * proc. n. * € 612,00
Avv. * per * proc. n. * € 352,00
Avv. * per * proc. n. * € 450,00
Avv. * per * proc. n. * € 300,00
Avv. * per * proc. n. * € 360,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 327,50



Avv. * per * proc. * € 445,50
Avv. * per * proc. * € 795,50
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 373,50
Avv. * per * proc. n. * € 700,00
Avv. * per * - stragiudiziale € 2.432,50
Avv. * per * stragiudiziale € 180,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.874,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.049,50
Avv. * per * proc. n. * € 422,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.920,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.080,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.200,00
Avv. * per * proc. n. * € 718,50
Avv. * per * proc. n. * € 918,50
Avv. * per * proc. n. * € 2.700,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.160,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.160,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.187,00
Avv. * per * proc. n. * € 667,50
Avv. * per **** proc. n. * € 491,40
Avv. * per * proc. n. * € 531,50
Avv. * per * proc. n. * € 5.940,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale;
20) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere Segretario riferisce di aver ricevuto segnalazione da alcuni Colleghi circa l’assenza, sin
dalla fine di dicembre 2012, del Cancelliere presso il Giudice di Pace di Penne, con intuibili conseguenze sul
piano dell’attività, con particolare riferimento all’emissione dei decreti ingiuntivi. Il Consiglio delibera di
interessare della problematica il Presidente del Tribunale, il Giudice di Pace coordinatore di Pescara e i rispettivi
cancellieri dirigenti, chiedendo l’immediata assegnazione di un Cancelliere presso l’Ufficio del Giudice di Pace
di Penne.

Il Presidente riferisce che in data odierna alle ore 15,34 è pervenuto via fax dal Presidente del Tribunale
di Pescara il provvedimento reso in data 6 Febbraio 2013 con il quale lo stesso ha disposto la chiusura dello
sportello n. 5 della Cancelleria civile nei giorni di Lunedì e Mercoledì a partire dall’11.2.2013, sul presupposto
che l’aumento del carico di lavoro e la riduzione del personale amministrativo non consentono l’apertura dello
sportello per tutti i giorni della settimana e ciò anche in considerazione della possibilità del deposito per via
telematica dei ricorsi per decreto ingiuntivo.
Il COA considerato che l’autorizzazione al deposito per via telematica dei decreti ingiuntivi e degli atti è
intervenuta rispettivamente nei mesi di Settembre e Dicembre 2012; ritenuto che ci si trova in una fase di avvio
del PCT che richiede una diversa organizzazione degli studi professionali e che comporta un periodo di
adeguamento dell’attività degli avvocati e di formazione degli iscritti; considerato che la modalità di invio
telematico sta già comportando dei disservizi riferibili al funzionamento del sistema che non garantisce
continuativamente la tempestiva ricezione degli atti; atteso che lo scarico degli atti inviati in via telematica da
parte della cancelleria avviene al di fuori dell’orario di sportello con ciò non consentendo la tempestiva verifica
del corretto completamento della procedura di invio degli atti; delibera di richiedere al Presidente la revoca del
provvedimento e di disporre che lo scarico degli atti inviati telematicamente venga effettuato continuativamente
negli orari di apertura degli sportelli onde consentire la verifica del corretto deposito prima dell’eventuale
termine di scadenza.
Alle ore 21,55, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


