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- Avv. Claudia d’Aloisio Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre Consigliere
- Avv. Alba Febbo Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia Consigliere
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° ° °
L’anno 2013, il giorno 10 del mese di OTTOBRE, alle ore 16,15, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Coco, Cirillo, La Morgia,
Manieri, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
ORE 16.00
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.1/13 (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
ORE 18.00
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 17/12 (RELATORE AVV. SCOPONI)
ESPOSTI

N. 2/13 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ) SCADENZA 17.10.13
N. 24/13 RELATORE AVV. SCOPONI

SCADENZA 26.10.13
N. 30/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE

SCADENZA 20.10.13
REGOLAMENTO CNF RISCOSSIONE CONTRIBUTI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
COMUNICAZIONE OUA: PARERE SU OBBLIGATORIETÀ CONTRIBUTO (RELATORE AVV.

STRAMENGA)
ODM: RECUPERO CREDITI PROCEDURE DI MEDIAZIONE (RELATORE AVV. STRAMENGA)
CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
RICHIESTA 2.10.13 DOTT. * (RELATORE AVV. STRAMENGA)
RICHIESTA PARERE 1.10.13 DI *
LAVORATORI ASU E S SITUAZIONE TRIB.LE PE (RELATORE AVV. MANIERI)
QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
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 (3.10.13), il Consiglio l’approva.
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 il punto 6).



6) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.1/13 (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’Avv. *, come da separato verbale.
Alle ore 17,20 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Coco e Manieri.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Movimento Forense il protocollo d’intesa sottoscritto con la
Confartigianato che ha messo a disposizione il proprio CONFIDI di riferimento. Il Consiglio, preso atto, ritiene
opportuno verificare le modalità di attuazione dell’iniziativa per favorire l’accesso degli iscritti al credito e
manda al Presidente per quanto necessario.
b) Il Presidente rende noto che sono pervenute richieste di nominativi di colleghi per domiciliazioni.
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 all’Avv. *, secondo rotazione, l’Avv. Laura Marchese,e l’Avv. D’Ambrosio
Fabrizio, iscritti nell’elenco “responsabilità civile”, con invito al richiedente di comunicare il nominativo del
professionista prescelto in modo da consentire la conservazione dell’ordine di rotazione.
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 all’avv. *, secondo rotazione, l’Avv. Nicola Spinaci, iscritto nell’elenco “procedure
esecutive”.
c) Il Presidente rende noto che l’ing. *, quale amministratore unico della * chiede di essere convocato in caso di
presentazione di parcella da parte dell’avv. *. Nel caso il parere fosse stato emesso, chiede il rilascio di copia
integrale della documentazione prodotta, preannunciando una richiesta di annullamento all’esito della
consultazione degli atti.
Il Consiglio, preso atto, delibera di riscontrare la richiesta facendo presente all’istante che il parere è stato già
emanato in data 03.07.2013 e che in occasione del ritiro di detto provvedimento è stata restituita la
documentazione depositata a corredo dell’istanza di opinamento.
d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’Osservatorio sulla Giustizia per il Circondario del Tribunale di
Pescara la convocazione relativa all’assemblea del 17/10/2013. Il Consiglio prende atto e delibera di delegare
alla partecipazione, oltre al Presidente e all’Avv. Fabio Corradini, destinatari della convocazione, anche l’Avv.
Vincenzo Di Girolamo, con invito alla Segreteria dell’Osservatorio di inviare sollecitamente la eventuale bozza
delle tabelle per liquidazione delle parcelle di cui al punto 1) dell’o.d.g., che comunque dovranno essere
sottoposte alla valutazione del COA. In ordine al secondo argomento all’o.d.g. il Consiglio delega un
componente del Direttivo dell’Organismo di Mediazione e manda al Presidente per la designazione.
e) Il Presidente rende noto che in occasione dell'incontro avvenuto nel pomeriggio di ieri con il Presidente del
Tribunale e con il Presidente della Sezione Civile, a cui hanno partecipato anche il consigliere segretario avv.
Federico Squartecchia ed il consigliere tesoriere avv. Giovanni Stramenga, è stato anticipato il contenuto della
proposta di variazione tabellare urgente in via di inoltro al Consiglio Giudiziario per consentirne l'esame alla
prossima seduta del 22 ottobre 2013.-
Il Consiglio,
- preso atto di quanto riferito dal Presidente ed esaminato il contenuto del provvedimento di variazione tabellare
urgente trasmesso in data odierna dal Presidente del Tribunale,

delibera
di esprimere il proprio consenso alla variazione tabellare che contiene previsioni di copertura del ruolo vacante
attraverso la distribuzione delle cause di maggior valore tra i magistrati togati, così come auspicato in più
occasioni dall'assemblea degli iscritti e dal COA.
Il Consiglio,
- preso atto, inoltre, che prima e dopo la sospensione feriale vi sono stati vari incontri tra consiglieri delegati dal
COA ed il Presidente del Tribunale, il Presidente della Sezione Civile ed i dirigenti delle cancellerie, al fine di
trovare soluzioni condivise per far fronte ai disservizi conseguenti alle carenze di organico dei magistrati e del
personale di cancelleria;
- ritenuto che all'esito di tali incontri sono emerse soluzioni condivise

delibera
altresì, di segnalare al Consiglio Giudiziario che, in merito agli argomenti sottoposti all'attenzione
dell'organismo distrettuale con le note del 24.10.2011, 5.7.2012, 13.7.12, 24.1.13, 20.6.13, 24.6.13 e 11.7.13,
successivamente all'ultima segnalazione vi sono stati momenti di confronto con il Presidente del Tribunale ed i
dirigenti degli uffici che hanno portato:
- alla condivisione della proposta di variazione tabellare;
- alla individuazione di soluzioni migliorative del funzionamento degli sportelli di cancelleria e dell'accesso agli
stessi;



- alla apertura di un tavolo di confronto per la elaborazione di tabelle condivise per la liquidazione delle
competenze ai difensori d'ufficio e ai difensori delle parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
Alle ore 18,00 escono i Cons.ri Coco e d’Aloisio ed entra il Cons. Stramenga.
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 Elena Maraesse e Angelo Salese;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Umberto Pomponio e Adriana Di Nisio;
c) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dottori

Rossella Fedele e Diana Marzoli con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del
settimo anno successivo alla 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;
d) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott.ssa Carla Toffoli;
e) cancellare dal Registro dei Praticanti i dottori Stefano Lattanzio su domanda del 10/10/2013 e Raffaella De

Santis su domanda del 10/10/2013, nonché il dott. Giovanni Cuniberti su domanda del 7/10/2013,
disponendo la restituzione per cassa della tassa di iscrizione all’Albo degli Avvocati Stabiliti, nonché del
contributo avvocati per l’importo complessivo di € 350,00;

f) dichiarare decaduti dal patrocinio i dottori Alan Del Rossi, Fabio Fagnani, Vincenzo Orlando e Giuseppe
Paione

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/10/2013 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da sinistro stradale da proporre contro la
* 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 04/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da sinistro stradale da proporre contro *
e del sig. * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 04/10/2013
e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze
hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la
riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio da
proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica
l’attività difensiva da svolgersi;

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per scioglimento della comunione legale 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 04/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per scioglimento della comunione ereditaria e riduzione di
eventuali disposizioni testamentarie e/o donazioni 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 04/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per la revoca del decreto di convalida * del Giudice di Pace di



Pescara da proporre 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/10/2013 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dei coniugi 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 04/10/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento stato di handicap grave da
proporre nei confronti dell’INPS sede di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara – Magistratura del 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 04/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento stato di handicap in situazione di gravità da
proporre nei confronti dell’INPS sede di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara – Magistratura del 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 04/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale 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 04/10/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero indebito previdenziale da proporre nei
confronti dell’INPS sede di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara – Magistratura del Lavoro, 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 04/10/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente all’atto di precetto per crediti di lavoro da proporre nei confronti
della * 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 07/10/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un
termine di 20 gg. per produrre copia leggibile del documento di identità, 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 07/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per 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 07/10/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un
termine di 20 gg. per produrre autocertificazione del reddito della figlia convivente *, 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 07/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da sinistro stradale da proporre nei
confronti di * e * 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 07/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da infiltrazioni 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.

Esce il Cons. Febbo.



- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/10/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per restituzione somme da proporre nei confronti di
* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Rientra e partecipa alla seduta il Cons. Febbo.
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/10/2013 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 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 07/10/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per declaratoria di un rapporto di lavoro
subordinato e corresponsione delle mensilità lavorative e TFR promosso da * dinanzi al Tribunale di
Pescara – Magistratura del Lavoro, 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 07/10/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per impugnazione sanzione amministrativa
illegittima per asserita occupazione strada pubblica da proporre nei confronti del Comune 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/10/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 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 07/10/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni di 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 07/10/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex art. 148 c.c. comma 1 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 07/10/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un
termine di 60 gg. per produrre certificazione consolare, 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 07/10/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un
termine di 60 gg. per produrre certificazione consolare, 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 07/10/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un
termine di 60 gg. per produrre certificazione consolare, 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 08/10/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente all’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da proporre
nei confronti dell’INPS – sede di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara – Magistratura del 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 08/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 giorni per
l’integrazione della domanda con la produzione di documentazione comprovante il rapporto di lavoro, ai
sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 09/10/2013 e la documentazione



fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale promosso dal coniuge * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 18,15 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.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipando il punto 7).
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 17/12 (RELATORE AVV. SCOPONI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’Avv. *, come da separato verbale.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -
RICONOSCIMENTO CREDITI
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:
1) di dispensare totalmente dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi i seguenti iscritti:
- 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.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
1) istanza di accreditamento AIGA per incontro di studio “Un caffè tra Colleghi” sottotitolo “La mediazione

dopo il decreto del fare, istruzioni per l’uso” che si terrà presso l’Aula Biblioteca dell’Ordine “G. A.
Scoponi” il 28/10/2013 dalle ore 11.30 alle ore 12.30. Il Consiglio rinvia alla prossima seduta, invitando
l’AIGA ad indicare un relatore che abbia i requisiti previsti dal Regolamento e, a tal fine, sospende la
decisione;

2) istanza di accreditamento Sindacato Avvocati e MCM Mediazione Srl del corso teorico-pratico di
aggiornamento per mediatori in materia civile e commerciale della durata di 12 ore, che si terrà in Pescara
il 18 e 19 ottobre 2013. Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. 10
crediti in materia di “procedura civile”, a condizione che siano precisate le modalità di rilevazione delle
presenze.

C) RICONOSCIMENTO CREDITI
Istanza di riconoscimento crediti dell’Avv. *, con integrazione del 7/10/2013. Il Consiglio prende atto
dell’integrazione e riconosce nr. 3 crediti formativi.
8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 2/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv.

Torino-Rodriguez, delibera l’apertura del procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, incolpato della
violazione degli artt. 5, 6 e 49 C.d.F., perché, benché con missiva dell’8 maggio 2012, ricevuta il successivo
11.5.2012, al medesimo indirizzata, fosse stato tacitato dall’esponente, *, di quanto dovutogli, a titolo di
rifusione delle spese e competenze di lite, in esecuzione delle statuizioni contenute nel decreto del
Tribunale di * pubblicato il * provvedeva, successivamente all’intervenuto pagamento, a spiccare atto di
precetto del 2.10.2012, con il quale richiedeva importi non dovuti perché relativi ad attività successive al
soddisfacimento del proprio diritto. In *, il 2.10.2012.

Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Ernesto Torino-Rodriguez
- N. 24/13 proposto dall’Ordine degli Avvocati di Pescara nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio, udita la

relazione del Cons. delegato avv. Scoponi, il quale, fra l’altro, riferisce che l’Avv. *, per le vie brevi, ha
rappresentato di essere in possesso dell’originale della procura rilasciata dal cliente per il ricorso per decreto
ingiuntivo dinanzi al Tribunale di * in data *, delibera di invitare l’Avv. * a depositare, nel termine
perentorio di gg. 15 dalla comunicazione del presente provvedimento, l’originale dell’atto sopra indicato,
all’uopo prorogando di gg. 30 il termine di durata degli accertamenti preliminari.

- N. 30/13 proposto dal Tribunale Penale di * nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del
Cons. delegato avv. Di Silvestre,

ritenuto
- che nel nostro ordinamento processuale, stante la natura personale e fiduciaria dell'incarico difensivo,

non è possibile configurare l’istituto della rinuncia tacita/implicita all’incarico, desunta unicamente da
facta concludentia, vale a dire dalla condotta processuale tenuta dal difensore nominato;

- che, -in difetto di una espressa disposizione di legge e al di là delle ipotesi del tutto particolari di
abbandono e di rifiuto della difesa, previste dall'art. 105 cod. proc. pen,- non compete all'autorità



giudiziaria sindacare le scelte difensive, laddove compito del Giudice è solo quello di garantire
all'imputato un'adeguata assistenza, mediante l'applicazione dell'istituto della nomina del difensore di
ufficio;

- che le scelte difensive sono espressione di esercizio libero, autonomo ed inviolabile del diritto di difesa;
- che non può desumersi, da un'unica assenza del difensore di fiducia, la configurabilità dell'abbandono

della difesa ai sensi dell’art.105 cpp.;
- che il 1° canone dell’art. 38 cd impone la comunicazione dell’assenza all’Autorità procedente soltanto

nel caso dell’impedimento a comparire;
- che pertanto la mancata presentazione all'udienza da parte del difensore di fiducia, il quale ometta di

comunicare la sua assenza senza giustificarla, non costituisce di per sè violazione del mandato idonea
ad integrare la violazione di doveri deontologici, non potendosi in tale comportamento individuare
trascuratezza degli interessi della parte assistita che, in ipotesi, potrebbe giovarsi di tale condotta
processuale;

- che non risultano pervenute doglianze da parte dell’assistito,
delibera

non luogo a provvedere in relazione all’esposto, che viene archiviato.
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 il punto 16).
16) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)

a) istanza del dott. * di interruzione della pratica per il periodo 8/7/2013-31/8/2013. Il Consiglio prende
atto.

b) istanza del dott. * per l’autorizzazione a frequentare il Modulo Area Multidisciplinare della Scuola
Forense. Il Consiglio autorizza.

c) istanza del dott. * per:
- ritardo nel deposito del libretto;
- assistenza a due udienze penali con avvocato *, collega di studio del dominus, avv. *;
- interruzione per il periodo 10/4/2013 – 15/4/2013 (ha già usufruito di altra interruzione per complessivi 166

giorni)
- impossibilità di assistere alle udienze nel periodo 10/1/2013-9/2/2013.
Il Consiglio, preso atto, delibera la convocazione del Dott. * per la seduta del 17.10.2013, mandando alla
Segreteria per la comunicazione.
Alle ore 8,20 esce il Cons. Febbo.
9) REGOLAMENTO CNF RISCOSSIONE CONTRIBUTI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Il Consiglio prende atto del Regolamento per la riscossione dei contributi varato dal CNF nella seduta
amministrativa del 27.09.2013 e che verrà approvato nella prossima seduta del 25.10.2013 e dispone darne
comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa, segnalando che il regolamento entrerà in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del CNF e riguarderà anche l’annualità del 2013.
10) COMUNICAZIONE OUA: PARERE SU OBBLIGATORIETÀ CONTRIBUTO (RELATORE AVV.

STRAMENGA)
Il Consiglio prende atto del parere redatto dal Prof. Avv. Vito Tenore su incarico dell’OUA in materia di
obbligatorietà del contributo.
11) ODM: RECUPERO CREDITI PROCEDURE DI MEDIAZIONE (RELATORE AVV.

STRAMENGA)
Il Consiglio
- udita la relazione del Consigliere Tesoriere Avv. Giovanni Stramenga, dalla quale risulta alla data odierna un
credito complessivo pari ad Euro 25.960,01 derivante dall'omesso versamento di quote dovute per indennità di
mediazione relative a procedure di conciliazione promosse dinanzi all'O.D.M. istituito da questo Consiglio;
- considerata l'impossibilità di provvedere al recupero coattivo di detto credito mediante il ricorso a procedure di
riscossione tramite SO.G.E.T., come da verbale della seduta del 12.09.2013;
- attesa, pertanto, la necessità di procedere al recupero del credito in questione mediante le ordinarie vie
giudiziali, con affidamento dei relativi incarichi ad avvocati esterni al Consiglio;
- considerato che il credito si compone di n. 69 posizioni, delle quali n. 52 per importi inferiori ad Euro 500,00,
n. 11 per importi ricompresi tra Euro 500,00 ed Euro 1.000,00, n. 6 per importi superiori ad Euro 1.000,00, il
tutto come da prospetto allegato;
- ritenuto che criterio equo per l'individuazione dei professionisti affidatari possa essere costituito dall'estrazione
a sorte di numero 6 nominativi tra quelli degli iscritti all'Albo degli Avvocati di questo C.O.A. nell'anno 2013;



- ritenuto, inoltre, che la modalità del sorteggio possa essere validamente utilizzata anche al fine di individuare
con criterio equo gli incarichi da affidare a ciascun professionista;
- ravvisata, altresì, l'opportunità di regolare gli instaurandi incarichi professionali con apposita convenzione,

delibera
1) di affidare ad avvocati esterni al Consiglio, secondo i criteri indicati in premessa, gli incarichi professionali
relativi al recupero in via giudiziale dell'attuale credito derivante dall'omesso versamento di quote dovute per
indennità di mediazione relative a procedure di conciliazione promosse dinanzi all'O.D.M. istituito da questo
Consiglio;
2) di istituire una commissione composta dal Consigliere Segretario, dal Consigliere Tesoriere e dal Consigliere
Avv. Marco Coco alla quale sono delegate le seguenti attività relative all'individuazione dei professionisti
affidatari ed all'assegnazione degli incarichi:
a) estrazione dei 6 nominativi di avvocati secondo le indicazioni di cui in premessa;
b) predisposizione di n. 3 urne, delle quali una contenente n. 52 biglietti recanti ciascuno gli estremi di una delle
procedure di mediazione per le quali il credito da riscuotere è inferiore ad Euro 500,00; una contenente n. 11
biglietti recanti ciascuno gli estremi di una delle procedure di mediazione per le quali il credito da riscuotere è
ricompreso tra Euro 500,00 ed Euro 1.000,00; una contenente n. 6 biglietti recanti ciascuno gli estremi di una
delle procedure di mediazione per le quali il credito da riscuotere è superiore ad Euro 1.000,00;
c) sorteggio con il quale si procederà ad abbinare al nominativo di ciascun professionista estratto n. 1 biglietto
con gli estremi di una delle procedure di mediazione per le quali il credito da riscuotere è superiore ad Euro
1.000,00; n. 1 biglietto con gli estremi di una delle procedure di mediazione per le quali il credito da riscuotere è
ricompreso tra Euro 500,00 ed Euro 1.000,00; n. 8 biglietti recanti ciascuno con gli estremi di una delle
procedure di mediazione per le quali il credito da riscuotere è inferiore ad Euro 500,00;
d) sorteggio con il quale si procederà ad abbinare a ciascuno degli avvocati estratti ciascuno dei n. 4 residui
biglietti relativi a crediti da riscuotere inferiori ad Euro 500,00 e ciascuno dei n. 5 biglietti residui relativi a
crediti ricompresi tra Euro 500,00 ed Euro 1.000,00, fermo restando che all'esito di tutte le estrazioni effettuande
ciascuno dei professionisti estratti risulterà affidatario di 1 incarico per un credito superiore ad Euro 1.000,00;
cinque degli estratti risulteranno anche affidatari di n. 2 incarichi ciascuno per crediti ricompresi tra Euro 500,00
ed Euro 1.000,00; uno degli estratti risulterà affidatario anche di n. 1 incarico per crediti ricompresi tra Euro
500,00 ed Euro 1.000,00; quattro degli estratti risulteranno affidatari anche di n. 9 incarichi ciascuno per crediti
inferiori ad Euro 500,00; due degli estratti risulteranno affidatari anche di n. 8 incarichi ciascuno per crediti
inferiori ad Euro 500,00;
e) sorteggio con il quale si procederà a riassegnare ad altro professionista estratto l'incarico rifiutato da ciascun
professionista,

delibera
altresì, di approvare l'allegato schema di convenzione di incarico da stipulare con i professionisti affidatari
12) CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Il Consiglio, letta la proposta del 10.10.2013, delibera di rinviare la trattazione all’esito dell’invio del capitolato
d’oneri da parte della Guerrato S.p.A.
13) RICHIESTA 2.10.13 DOTT. * (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Il dott. * ha inviato istanza di rateizzazione dell’importo dovuto al COA per contributi arretrati pari ad € 105,88.
Il Consiglio, preso atto, delibera di concedere al Dr. * di estinguere il debito per contributi arretrati in nr. 4 rate
mensili di pari importo, comprensive della quota di € 80,00 per l’anno 2013, che risulta scaduto.
Alle ore 20,55 esce il Cons. Stramenga.
14) RICHIESTA PARERE 1.10.13 DI *
Il Consiglio, esaminata la richiesta di parere della sig.ra *, dà mandato al Cons. Di Silvestre di riferire al COA in
una prossima seduta circa la compatibilità dell’attività di insegnante di scuola primaria con l’iscrizione all’albo
degli avvocati.
15) LAVORATORI ASU E SITUAZIONE TRIB.LE PE (RELATORE AVV. MANIERI)
Il Consiglio,
- ritenuto di dover attivare, d'intesa con il Presidente del Tribunale di Pescara, con il Presidente della Sezione

Civile e con la Fondazione Forum Aterni, servizi idonei a facilitare l'accesso degli iscritti agli sportelli della
Cancelleria del Tribunale per il deposito degli atti, nonché di sollecitare gli iscritti medesimi all'utilizzo di
sistemi informatici di accesso, al fine di ottenere informazioni sullo stato dei procedimenti, evitando di
impegnare in tali attività il personale di cancelleria;
- udita la relazione del Cons. Avv. Manieri, il quale ha riferito il contenuto degli accordi presi nella riunione

tenutasi in data odierna sull'argomento con il Dott. Cassano, il Dott. Bozza e la Dott.ssa Di Baldassarre, alla
quale ha partecipato insieme al Cons. Avv. Coco in rappresentanza di questo COA;



- udita altresì la relazione del Cons. Avv. Manieri in ordine alla problematica della ormai imminente possibilità
che gli ASU in applicazione negli uffici di cancelleria non possano più essere utilizzati dal prossimo mese di
febbraio 2014;
- considerato che l’attività svolta in modo egregio dagli operatori in regime ASU è divenuta essenziale per il
buon funzionamento delle cancellerie;

delibera
1) di attivare, a partire dal 28.10.2013, in alternativa al deposito diretto presso gli sportelli di cancelleria, il
servizio gratuito di deposito massivo degli atti con le seguenti modalità:

a) gli iscritti potranno effettuare la consegna degli atti da depositare presso gli sportelli nn. da 1 a 5 del
quarto piano della cancelleria civile del Tribunale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore
10,30, presso l'Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione Forense, il cui personale provvederà alla
compilazione del registro cartaceo giornaliero con l’annotazione degli atti depositati; a margine di detta
annotazione l’avvocato, o il suo collaboratore, dovrà apporre la propria firma;

b) alle ore 12,30 di ogni giornata, personale incaricato dalla Fondazione Forum Aterni preleverà gli atti
e li depositerà presso gli sportelli di cancelleria di competenza e provvederà, il giorno successivo a restituire agli
iscritti, mediante inserimento nelle cassette nominative poste all'interno dell'UNEP, di copia già predisposta
recante il timbro di deposito, nonché degli eventuali atti di controparte;

c) gli iscritti avranno cura di indicare, in modo ben visibile nei propri atti, il numero di registro generale
del procedimento, il Giudice assegnatario, il relativo sportello di cancelleria di riferimento ed il numero della
propria cassetta nominativa presso l'UNEP;

d) gli atti relativi alla costituzione di parte attrice, di parte convenuta e di altre parti non potranno essere
depositati con le predette modalità, ma dovranno essere depositati direttamente negli sportelli della cancelleria;
2) di attivare presso i locali dell'Ordine, a partire dal 28.10.2013, un punto di accesso telematico per
informazioni sullo stato dei procedimenti civili mediante postazione dotata di PC, che gli iscritti potranno
utilizzare collegandosi direttamente al sistema Polisweb, se in possesso di propria smart-card, ovvero
collegandosi all’area Servizi del portale del Ministero della Giustizia, liberamente accessibile per la
consultazione dello stato del procedimento e dei dati contenuti nei registri di cancelleria, ma con risultati della
ricerca schermati quanto ai nominativi delle parti e dei difensori;
3) di prendere atto che, all'esito della riunione in data odierna, sarà ripristinata l'apertura pomeridiana degli
sportelli di cancelleria nn. da 1 a 5 del quarto piano della sezione civile del Tribunale, ogni martedì dalle ore
15,30 alle ore 16,30, a partire da martedì 29.10.2013;
4) di prendere atto che a far data dall'attivazione del servizio di cui al precedente punto 2), gli addetti agli

sportelli di cancelleria innanzi indicati non forniranno agli iscritti informazioni sullo stato dei procedimenti;
5) di comunicare la presente delibera agli iscritti mediante lettera informativa;
6) di dare mandato al Presidente affinché rappresenti nella prossima riunione del COFA la necessità urgente di

un intervento da parte del CNF, a nome dell’intera classe forense, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Ministro della Giustizia ed il Sottosegretario alla Presidenza del CdM Avv. Giovanni Legnini
affinché sia assicurata la prosecuzione dell’attività degli ASU negli Uffici Giudiziari.
17) VARIE ED EVENTUALI

a) compenso al sig. Andrea Mezzanotte per lavori di sistemazione degli scaffali nelle stanze adibite alla
restituzione dei fascicoli di parte del Tribunale. Il Consiglio approva la spesa nella misura di € 150,00,
di cui € 30,00 per R.A., e autorizza il Cons. Tesoriere al pagamento.

b) delibera ODM 26/9/2013 su sedi secondarie. Il Consiglio, preso atto della delibera dell’ODM del
26.09.2013, delibera di sottoporre al COFA la proposta di creare un coordinamento tra i singoli
organismi di mediazione con apertura di sedi secondari a condizioni di reciprocità per consentire la
trattazione di istanze di mediazione nel luogo di esercizio della professione da parte degli
iscritti,mandando al Presidente per chiedere che l’argomento sia inserito nel prossimo ordine del
giorno.

Alle ore 21,25, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.
IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


