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° ° °
L’anno 2013, il giorno 10 del mese di gennaio, alle ore 17.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons.ri Squartecchia, La Morgia e 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 A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
5bis)PROVVEDIMENTI SU SEZIONI DISTACCATE
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 44/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 20.1.13

N. 89/12 RELATORE AVV. D’ALOISIO SCADENZA 23.1.13
N. 81/12 RELATORE AVV. CIRILLO

SCADENZA 23.1.13
7) PROGRAMMA GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI TRIBUNALE (RELATORI DI CAMPLI E

COCO)
8) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
9) NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE MAGISTRATURA ONORARIA
10) RICHIESTA ODM SU TIROCINIO MEDIATORI
11) PROROGA CONTRATTO MANUTENCOOP (RELATORE AVV. STRAMENGA)
ORE 19.00
12) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 13/10 (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
13) COMUNICAZIONE 27.12.12 AVV. *
14) RICHIESTA 29.12.12 AVV. *
15) RICHIESTA 12.12.12 AVV. *
16) RICHIESTA 20.12.12 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
17) RICHIESTA 20.12.12 DOTT.SSA * PER RIMBORSO CONTRIBUTO
18) COMUNICAZIONE 28.12.12 DELL’ISTITUTO DOMUS MARIAE: DISDETTA CONVENZIONE
19) OPINAMENTI
20) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario f.f. 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 (28.12.12), il Consiglio l’approva.



2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 61,
comma quinto R.D. 22.1.34 n. 37, della fissazione al * della trattazione del ricorso proposto dall’avv. * avverso
la decisione 29 giugno 2011 con la quale il COA ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione
dall’esercizio della professione per medi due.
Il COA delibera di costituirsi davanti al CNF delegando all’uopo l’avv. Alberto Migliorati.
b) Il Presidente rende noto che il Dirigente amm.vo del Tribunale di Pescara, dott. De Nobili, ha riscontrato la
nota del COA su la trasmissione degli atti giudiziari all’Agenzia delle Entrate.
Il COA delibera di prendere atto della nota del dirigente amministrativo della cancelleria civile del Tribunale di
Pescara del 20.12.2012 e di darne comunicazione all’avv. * riservando di tornare sull’argomento all’esito dei
provvedimenti che il Tribunale andrà ad emanare alla luce della soppressione delle sezioni distaccate.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuto dall’Ordine di * un esposto a carico della dott. * (praticante con
patrocinio sino al 7.6.2013)
Il COA delibera di rubricare la comunicazione dell’Ordine di * come esposto e manda al Consigliere segretario
per l‘assegnazione secondo rotazione e di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di * per quanto di
competenza.
d) Il Presidente rende noto che è pervenuto un esposto, con firme illeggibili, nei confronti dell’Associazione *
Il COA delibera di chiedere all’associazione * i nomi degli avvocati iscritti a questo Ordine che intrattengono
rapporti di collaborazione con la stessa.
e) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha depositato una richiesta di “idonea documentazione attestante
l’irrogazione della sanzione disciplinare di sospensione dall’albo avverso l’avv. * da poter produrre nel
giudizio”.
Il COA delibera di autorizzare il rilascio all’avv. * della certificazione richiesta.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

Alle ore 18,50 entra e partecipa alla seduta il Cons. Segretario che assume le funzioni di Segretario.
f) comunicazione avv. * su invio mod. 5 alla Cassa.
Il COA, sentito il Presidente che riferisce dell’avvenuto deposito in data odierna da parte dell’Avv. * della
comunicazione dell’invio alla Cassa Nazionale Forense della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46
dpr 445/2000 relativa al mod. 5 degli anni dal 2000 al 2012, rileva che la sospensione dall’esercizio della
professione disposta con provvedimento dell’8.7.2010, a decorrere dal 24.07.2010, è stata disposta anche in
relazione al mancato invio del mod. 5 dell’anno 1999, relativo all’anno di competenza 1998, e che per tale
annualità non risulta essere stata fatta la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 46, delibera di rinviare la
trattazione dell’argomento alla prossima seduta invitando l’avv. * a provvedere anche per tale ultima annualità.
g) elenco delle sentenze da depositare.
Il Presidente sollecita i Consiglieri Relatori a depositare prontamente le decisioni disciplinari.
h) Il Presidente rende noto che è pervenuta richiesta della Camera di Conciliazione Forense su validità per
l’aggiornamento obbligatorio dei mediatori per l’anno 2012 dell’evento formativo “mediazione e processo” che
si terrà il 14.1.2013. Il Consiglio, preso atto, delibera di accogliere la richiesta e di ritenere la partecipazione
all’evento formativo “Mediazione e processo”, che si terrà il 14.1.2013, valida per l’anno 2012 ai fini
dell’aggiornamento dei mediatori iscritti alla Camera di Conciliazione Forense, previsto dalla delibera ODM
14.4.2011.
Alle ore 19.01 esce il Cons. Cappuccilli.
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.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/12/2012 e la

documentazione fornita a corredo, letta la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/01/2013 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 04/01/2013 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/01/2013 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 risoluzione compravendita immobile promosso dalla *
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 07/01/2013 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/01/2013 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 07/01/2013 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’esecuzione mobiliare presso terzi da proporre nei confronti di * e * 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 07/01/2013 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 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 07/01/2013 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 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 07/01/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di
dieci giorni per integrare con documentazione che dimostri l’eventuale riduzione del reddito dichiarato che
non legittimerebbe l’ammissione, 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 07/01/2013 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 risoluzione compravendita 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/01/2013 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 differenze retributive da proporre nei confronti della * dinanzi al
Tribunale di Pescara – sezione lavoro, 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 08/01/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di sette giorni per
integrare la documentazione, 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 08/01/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di
sette giorni per integrare la documentazione, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 09/01/2013 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/12/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 7.1.2013, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 7.1.2013, 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 rimborso somme anticipate
promosso da * 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 29/10/2012, viste le proprie
delibere del 31.10 e 5.12.2012 con le quali era stata invitata la predetta ad integrare l’istanza; considerato
che a tanto non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la domanda proposta da * di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

A questo punto, alle ore 19.06, escono i Cons. Squartecchia, Di Girolamo, Di Silvestre e Febbo ed assume le
funzioni di Segretario ff il Cons. d’Aloisio.

L’ordine degli argomenti procede secondo il seguente ordine.
12) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 13/10 (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. * come da separato verbale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

Alle ore 21,30 rientra il Cons. Squartecchia e riassume le funzioni di Segretario. Esce il Cons. d’Aloisio.
La trattazione degli argomenti prosegue con le residue Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente riferisce che nel corso dell’incontro con il Presidente del Tribunale e il Presidente della Sezione
Civile svoltosi martedì 08.01.2013, a cui hanno presenziato i Cons.ri Stramenga, Manieri e Squartecchia, è stata
rappresentata la lamentela del personale di Cancelleria addetto agli sportelli circa la richiesta di informazioni
assumibili tramite il sistema polis web, circa l’accesso degli avvocati oltre gli orari previsti e circa la insistenza
nelle richieste.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di raccomandare agli iscritti di limitare gli accessi in
Cancelleria alle sole attività per le quali ciò è indispensabile, rispettando gli orari degli sportelli.
Il Presidente riferisce altresì che, nel corso del medesimo incontro, il Presidente del Tribunale ha riferito che il
deposito per via telematica dei ricorsi per decreto ingiuntivo sono in numero assai limitato e che, perdurando
tale situazione, a partire dall’inizio del mese di febbraio sarà disposta la chiusura dello sportello per alcuni giorni
della settimana stante la carenza del personale addetto.
Il Consiglio prende atto e delibera di raccomandare agli iscritti l’utilizzo del sistema telematico di deposito degli
atti e documenti per l’inoltro dei ricorsi per decreto ingiuntivo.
Il Consiglio delibera di invitare la Cancelleria al rilascio delle copie conformi dei decreti ingiuntivi depositati
per via telematica allegando anche il separato documento dove viene apposta la procura.
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 Colaiocco Sara, Leombroni Raffaella, Pesce Marianna, Laviola

Teresa, Cirillo Valeria, Chichiricò Francesca, Spinelli Claudia, Danesi De Luca Maria per trasferimento
dall’Ordine di Reggio Emilia con anzianità dall’8 aprile 2002;

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Panella Angela, Presutti Fabio, Chierici Eleonora,
Del Ponte Tiziana, Muretta Emiliana, Ricci Eugenia, Cinquino Erika con autorizzazione all’esonero dalla
scuola forense essendo iscritta alla scuola di specializzazione, Cervellini Monica autorizzando quest’ultima
a svolgere all’estero, presso lo studio dell’avv. *, il primo semestre di pratica con le modalità sotto indicate,
esonerandola per il medesimo periodo dalla frequenza della scuola forense:

- frequenza studio per almeno tre giorni a settimana o per sei mezze giornate; partecipazione ad almeno 20
udienze nell'indicato semestre dinanzi a Tribunali italiani e/o inglesi; partecipazione alla redazione di atti e
pareri

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 Granchelli Sara su domanda del 7.1.13 e Assogna Mattia

per trasferimento al Registro dei Praticanti dell’Ordine di Torino;



d) di inviare, come da richiesta, all’Ordine di Torino il fascicolo del dott. Mattia Assogna.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -
RICONOSCIMENTO CREDITI
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 29.08.2013;
- l’avv. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia alla data del 10.10.2012 e

parzialmente nella misura del 50% fino 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
La dott.ssa Di Nicola Stefania del Comune di Montesilvano comunica che la data dell’evento, già accreditato
dal COA con delibera 20.12.2012, è stata spostata al 30 gennaio 2013.
Il Consiglio prende atto.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
L’avv. * chiede il riconoscimento di crediti per l’anno 2012 per:
- pubblicazione n. 41 note a sentenza della sezione penale della Corte di Cassazione;
- docenza di diritto penale commerciale presso Università Teramo;
- relazioni in diritto penale nel ciclo di conferenze organizzato dall’IPSIA Ugo Pomilio di Chieti;
- abbonamento alla banca dati on-line De Jure-Giuffrè in condivisione con lo studio legale associato *;
- abbonamento alla banca dati on-line Giurisprudenza Abruzzese Giuffrè.
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. * di riconoscimento crediti per l’anno 2012, delibera di attribuire
alla pubblicazione di n. 41 note a sentenza della sezione penale della Corte di Cassazione n. 23 crediti; alla
docenza di diritto penale commerciale presso l’Università di Teramo n. 8 crediti; per le relazioni in diritto penale
nel ciclo di conferenze organizzato dall’IPSIA Ugo Pomilio di Chieti n. 4 crediti; per l’abbonamento alla banca
dati on-line De Jure-Giuffrè in condivisione con lo studio legale associato * n. 3 crediti; per l’abbonamento alla
banca dati on-line Giurisprudenza Abruzzese Giuffrè.n. 3 crediti.
5BIS) PROVVEDIMENTI SU SEZIONI DISTACCATE
Il Consiglio, preso atto del contenuto della Circolare del CSM e del testo del provvedimento predisposto
dall’Ufficio di Presidenza del Tribunale, di attuazione della detta circolare, delibera di esprimere parere
favorevole a tale provvedimento e di comunicare agli iscritti l’opportunità di incardinare presso la Sede
Centrale le cause di competenza delle sezioni distaccate, onde contribuire all’attuazione della Circolare del
CSM.
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- NR. 44/12 proposto dall’avv. * nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. DI

SILVESTRE UGO, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
- NR. 89/12 proposto dal Dott. * nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons.

D'ALOISIO CLAUDIA, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
- NR. 91/12 proposto dall’ORDINE AVVOCATI DI PESCARA nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio, vista

l’ora tarda, rinvia alla prossima seduta.
7) PROGRAMMA GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI TRIBUNALE (RELATORI DI CAMPLI E

COCO).
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco, rinvia la trattazione alla prossima seduta, attesa la necessità che
l’argomento venga esaminato con maggiore collegialità, anche con riferimento al programma di gestione dei
processi nel settore penale per il quale designa come relatore il Cons. Corradini.
8) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Giuseppe Giordano di autorizzazione alla notificazione di atti e

vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Squartecchia, 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. Squartecchia a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Giuseppe Giordano

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Raffaela Isceri di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione
del registro e, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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. d’Aloisio,
a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Raffaela Isceri.



9) NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE MAGISTRATURA ONORARIA
Il Consiglio, vista l’ora tarda, rinvia la trattazione alla prossima seduta.
10) RICHIESTA ODM SU TIROCINIO MEDIATORI
Il Consiglio, esaminata la delibera del C.D. dell’ODM del 19.12.2012 avente ad oggetto “tirocinio e uditorato”,
delibera di condividerne il contenuto e pertanto di:
1) di richiedere formalmente al Ministero di Giustizia di assumere ogni provvedimento utile al fine di derogare
al suddetto obbligo;
2) di disporre fino a data da destinarsi la deroga a quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento dell'ODM nel
senso di eliminare il limite di partecipazione di due tirocinanti nelle procedure di mediazione in caso di mancata
adesione
3) di disporre la deroga fino a data da destinarsi della previsione dell'uditorato obbligatorio per i mediatori nuovi
iscritti di cui all'art. 4 bis comma 2 del regolamento dell'ODM, disponendo altresì che agli stessi vengano
assegnati incarichi secondo il normale procedimento di rotazione
4) di sollecitare il COA affinchè rappresenti al Ministero la situazione di difficoltà creatasi per i mediatori ad
adempiere gli obblighi formativi, quali il tirocinio, successivamente alla citata sentenza della Corte
Costituzionale, sollecitando provvedimenti per la diversa disciplina della materia.
11) PROROGA CONTRATTO MANUTENCOOP (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Il Consiglio
- udita la relazione del Cons. Tesoriere Avv. Giovanni Stramenga;
- vista la nota del 07.01.2013 pervenuta a mezzo email da parte della Manutencoop S.p.a., con la quale, preso
atto che il contratto con la stessa stipulato per il servizio di manutenzione programmata degli impianti di
climatizzazione dei locali occupati dall'Ordine è scaduto in data 31.12.2012, è stata chiesta una proroga del
rapporto al 31.01.2013, data nella quale termina anche il contratto manutentivo tra la medesima impresa ed il
Comune di Pescara per le attività di manutenzione svolte presso il Tribunale di Pescara;
- considerata la necessità di garantire sia nel corrente mese di gennaio che per il futuro il regolare funzionamento
degli impianti di climatizzazione presenti all'interno dei locali occupati dall'Ordine, in parte aperti anche al
pubblico;

delibera
di aderire alla richiesta di proroga della scadenza al 31.01.2013 del contratto di cui in premessa e, nel contempo,
di assumere le necessarie iniziative finalizzate alla stipula di un nuovo contratto relativo al servizio di
manutenzione degli impianti di climatizzazione dei locali occupati dall'Ordine valido per i prossimi anni.
13) COMUNICAZIONE 27.12.12 AVV. *
Osservazioni dell’Avv. * sul protocollo delle udienze civili e precisamente il mancato rispetto delle fasce orarie
da parte dei Magistrati.
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’Avv. *, delibera di dare comunicazione all’iscritto della
decisione assunta nella seduta del 13.12.12 e che dell’argomento si è trattato nel corso della riunione on il
Presidente del Tribunale e con il Presidente della Sezione Civile dell’08.01.2013.
14) RICHIESTA 29.12.12 AVV. *
L’avv. *, per conto della propria cliente *, ha presentato un ricorso in prevenzione in caso di presentazione di
parcella da parte dell’avv. * e contestuale istanza di conciliazione ai sensi dell’art. 14 del regolamento. Il
Consiglio, preso atto, delibera di disporre il tentativo di conciliazione, delegando il Cons. Manieri.
15) RICHIESTA 12.12.12 AVV. *
L’avv. * ha presentato un esposto nei confronti dell’avv. * del Foro di * con richiesta al COA di inviarlo
all’Ordine di competenza. Il Consiglio, preso atto, dispone la trasmissione dell’esposto all’Ordine di * in quanto
detentore dell’albo di iscrizione dell’avv. *.
16) RICHIESTA 20.12.12 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
L’avv. * chiede un intervento del COA in ordine alle comunicazioni dei provvedimenti inoltrate dalle
Cancellerie con PEC.
Il Consiglio, preso atto, delibera di riscontrare la nota dell’Avv. * segnalando allo stesso che a decorrere dal
17.02.2013 entrerà in vigore l’art. 16 d.l. 179/12 convertito in l. 221/12, che prevede, tra l’altro, l’invio di copia
del provvedimento unitamente alla comunicazione del suo deposito.
17) RICHIESTA 20.12.12 DOTT.SSA * PER RIMBORSO CONTRIBUTO
La dott. * chiede il rimborso del contributo integrativo di € 20,00, non dovuto per l’anno 2012 non avendo la
scrivente ancora sostenuto il secondo colloquio semestrale. Il Consiglio, preso atto, delibera di disporre la
restituzione.
18) COMUNICAZIONE 28.12.12 DELL’ISTITUTO DOMUS MARIAE: DISDETTA CONVENZIONE



L’Istituto Domus Mariae ha comunicato la disdetta al 31.12.2012 della convenzione stipulata con la
Fondazione, il C.P.O. e il COA. Il Consiglio prende atto e delibera di verificare le motivazioni per le quali
l’istituto ha deciso di disdettare la convenzione.
19) OPINAMENTI
Non vi sono opinamenti.
20) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono varie ed eventuali.
Alle ore 22,48, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


