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° ° °
L’anno 2013, il giorno 20 del mese di giugno, alle ore 18.25, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Cappuccilli, Di Silvestre,
Stramenga e Di Girolamo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
6) ESPOSTI

N. 5/13 RELATORE AVV. D’ALOISIO SCADENZA 21.6.13
N. 29/13 RELATORE AVV. D’ALOISIO SCADENZA 23.6.13

7) COMUNICAZIONE TRIBUNALE PESCARA SU RELAZIONE ANDAMENTO GENERALE UFFICIO
2012

8) POLIZZA ASSICURAZIONE (RELATORE AVV. SCOPONI)
9) STATO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SOSPESI PER PENDENZA PROCEDIMENTO PENALE
10) REGOLAMENTO ATTIVITÀ COMMISSIONI – CONSIGLIERI
11) REVISIONE ALBO: MANCATA RISPOSTA
12) STAMPA ALBO (RELATORI AVV. STRAMENGA - COCO – SCOPONI)
13) PAGAMENTO C.N.F. RESIDUO QUOTA 2011 (RELATORE AVV. STRAMENGA)
14) VERIFICA POSIZIONI ISCRITTI CONTRIBUTO COA
15) ORGANIZZAZIONE CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
16) CONSIDERAZIONI SU “DECRETO DEL FARE”
17) CASSA FORENSE: INCONTRO 15.6.13 (RELATORE AVV. MANIERI)
18) ISTANZA 21.5.13 DOTT. *
19) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
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 (13.6.13), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente rende noto che è pervenuto dalla sig.ra * uno scritto, dalla stessa qualificato come esposto, ma
dal quale non emergono fatti riferibili ad Avvocati iscritti a questo Ordine. Il Consiglio delibera di richiedere
alla sig.ra * di specificare le circostanze per le quali il COA viene chiamato a valutare fatti riferibili agli Avv.ti
*, * ed *.
Alle ore 18,48 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Di Girolamo.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione del COFA per il giorno 28.6.2013 presso la sede di
Pescara. Il Consiglio prende atto e delega il Presidente a portare all’attenzione del COFA le decisioni che
l’Assemblea degli iscritti andrà ad adottare il 27/06 p.v.
Alle ore 18,55 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga
c) Assemblea straordinaria degli iscritti per il giorno 27.6.2013: il Consiglio delibera di convocare un Consiglio
straordinario per Lunedì 24/06/13, alle ore 19,30, per elaborare il testo della proposta di delibera da sottoporre
all’assemblea degli iscritti, raccomandando la presenza e la puntualità di tutti i Consiglieri.
d) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione della X Assemblea del Coordinamento della
Conciliazione Forense, che si terrà ad Ancona i prossimi 21 e 22 giugno.
Il Consiglio delega alla partecipazione il Presidente dell’ODM, avv. Giovanni Manieri, nonché il Cons.
Segretario avv. Elena di Bartolomeo e il Consigliere avv. Federica Di Benedetto.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI -. DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri La Morgia Guido, Sanvitale Marzia e Pagliari Raffaella
b) cancellare dall’Albo degli Avvocati Colabruni Maria Lavinia su domanda del 18.6.13 e Lotti Simona su

domanda del 18.6.13;
c) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Andrea Franceschelli su domanda del 20.6.2013.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/05/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 13.6.13, 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 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, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, rilevato che il reddito risulta
correttamente indicato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di revocare il precedente
provvedimento e di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per scioglimento del matrimonio da proporre
congiuntamente a * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate le istanze della sig.ra * (nata a * il *) depositate in data 14/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e
dello stato di persona handicappata in situazione di gravità da proporre nei confronti dell’INPS dinanzi
la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 414 cpc da proporre nei confronti della
ditta *, in persona dell’omonimo titolare, dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ammette

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente all’azione esecutiva per mancato versamento assegno
divorzile 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 14/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di rigettare la domanda
per superamento del reddito ai sensi dell’art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.



- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 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 14/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di * da proporre nei confronti del * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445
bis cpc da proporre nei confronti dell’INPS dinanzi la sezione lavoro del 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 14/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da
proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 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 17/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per mantenimento ed affidamento dei figli
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 17/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine
di 20 gg. per integrazione elementi di prova, 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 17/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per rivendica quota di riserva quale
legittimario nella successione del padre * 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 18/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da
proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 18/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in



via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale 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 18/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 669 bis cpc 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 18/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per morosità promosso da *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

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

Escono i Conss. Coco e d’Aloisio ed assume le funzioni di segretario il Cons. Corradini
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/06/2013 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 esecutiva avente ad oggetto il rilascio
dell’abitazione coniugale da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Fabio Corradini

Rientrano i Conss. Coco e d’Aloisio,la quale ultima riassume le funzioni di Cons. Segr. f.f.
- Il Consiglio, esaminate l’istanza dell’Avv. * nella qualità di amministratore di sostegno della sig.ra *

(nata a * il *), depositata in data 18/06/2013, e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Coco, delibera di rigettare l’istanza in quanto successiva all’attività già espletata, 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 18/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 414 cpc per riconoscimento contratto di
lavoro di natura subordinata da proporre nei confronti della s.r.l. * dinanzi la sezione lavoro del
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 20/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/05/2013, udita la
relazione del Cons. Coco, dichiara inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato stante la mancata produzione della documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del
DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

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. * chiede esonero per l’anno 2013 per adozione emessa dalla Commissione Adozioni Internazionali

in data 1.10.2012. Il Consiglio delibera l’esonero totale dalla data dell’adozione sino al 1.10.2013;
- l’avv. * chiede la proroga dell’esonero già disposto dal COA in data 4.3.2010, in quanto * presso il * di *. Il

Consiglio delibera di esonerare l’avv. * dall’adempimento degli obblighi formativi per tutta la durata della
carica di * della *;



- di ritenere l’avv. Prof. *dispensata dall’obbligo formativo ad esclusione delle materie obbligatorie, relative
all’Ordinamento Professionale ed alla Previdenza Forense, nonché alla Deontologia

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni di accreditamento del IV corso di
aggiornamento per mediatori che si terrà in tre sessioni nei giorni 27, 28 e 29 giugno con attribuzione di 18
crediti formativi, frazionati in n. 6 crediti per ciascuna sessione, delibera di attribuire n. 18 crediti formativi in
materia di procedura civile
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’AIGA di accreditamento dell’incontro di studio “Un caffè tra Colleghi”
che si terrà il 12.7.2013 dalle 11.30 alle 12.30, per il quale si prevede una quota simbolica di € 2,00 per il caffè
che verrà offerto ai partecipanti, delibera di accreditare l’evento formativo per n. 2 crediti formativi in
procedura civile, esonerando l’Aiga dal pagamento della somma prevista per l’accreditamento, in
considerazione dell’esiguità della quota di partecipazione e di darne comunicazione ai Colleghi a mezzo lettera
informativa.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. * di riconoscimento di n. 24 crediti formativi per attività di
docenza del corso “Diritto Privato Comparato” delibera di riconoscere i n. 24 crediti richiesti.
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. * di riconoscimento crediti per partecipazione, in qualità di
relatore, all’evento del 2.3.12 su “I principi e le strategie del successo nella professione di avvocato” e
all’evento del 25.6.2012 su “Strategie del successo nella professione di avvocato”, delibera di comunicare
all’istante che non è necessaria la delibera di riconoscimento da parte del COA, e che lo stesso può
autocertificare i crediti maturati in occasione della dichiarazione annuale.
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- NR. 5/13 proposto da * nei confronti di Avv. *.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, considerato che, nonostante la formale richiesta inviata
all’autore dell’esposto, questi non ha ritenuto di ratificare l’esposto stesso nel termine all’uopo indicato;
considerato che, in quanto privo di sottoscrizione, l’esposto difetta di un requisito essenziale per l’apertura di un
procedimento disciplinare; p.t.m. delibera di archiviare l’esposto.
- NR. 29/13 proposto da * nei confronti di Avv. *.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, delibera di prorogare di gg. 90 il termine di trattazione
dell’esposto, delegando il Cons. relatore ad acquisire presso la * documentazione relativa alla pratica degli
esponenti ed all’affidamento della visita presso il medico fiduciario di *.
7) COMUNICAZIONE TRIBUNALE PESCARA SU RELAZIONE ANDAMENTO GENERALE

UFFICIO 2012
Il Consiglio,
- preso atto della relazione sull'andamento generale dell'ufficio dell'anno 2012 redatta dal Presidente del
Tribunale di Pescara, posto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario del 25/6/2013, osserva
quanto segue:
1) l'Avvocatura pescarese, a partire dalla mozione approvata dall'assemblea degli iscritti del 23 febbraio 2011,
più volte si è espressa in senso contrario all'attribuzione ai GOT dei ruoli vacanti, non potendo ritenersi tale
soluzione un rimedio valido per il superamento della carenza dell'organico dei magistrati.
Tale posizione è stata più volte ribadita da questo Consiglio con le delibere del 24 ottobre 2011, 5 luglio 2012,
13 luglio 2012 e 24 gennaio 2013, sia per il settore civile che per il settore penale. Ciò nonostante, ignorando le
sollecitazioni dell'Avvocatura, l'Ufficio ha ritenuto di ampliare, e di molto, i ruoli affidati ai GOT, sia in forma
aggregata che in via esclusiva. Occorre evidenziare che nell'anno 2012 vi è stato un aumento esponenziale del
numero delle sentenze emesse dai GOT ed appare eclatante il dato riferito alla sezione penale;
2) nel corso dell'anno si sono manifestati gravi disagi per l'utenza nell'accesso agli sportelli di cancelleria, i cui
orari di apertura sono limitati ad alcuni giorni della settimana, così che è sempre più frequente il formarsi di
lunghe file che impongono agli avvocati ed ai loro collaboratori attese di ore, con gravi ripercussioni sull'attività
professionale. Tale stato di cose non si può giustificare solo con le carenze di organico del personale delle
cancellerie ed è stato aggravato dai recenti spostamenti del personale dal settore civile al settore penale;
3) contrariamente a quanto si legge nella relazione, non vi sono resistenze da parte della classe forense all'avvio
del processo civile telematico. Anzi, al contrario, è in atto un notevole sforzo organizzativo sia da parte
dell'Ordine, per favorire l'apprendimento delle tecniche telematiche da parte degli iscritti attraverso
l'organizzazione di numerosi corsi di formazione sia da parte degli avvocati che, sopportando anche notevoli
costi in un momento di forte contrazione delle entrate, stanno adeguando gli studi alle mutate esigenze. L'avvio
della nuova modalità di accesso alle cancellerie necessita di un tempo di adeguamento che, però, non può



ritorcersi a danno degli avvocati e, di conseguenza, a danno delle parti assistite, con l'adozione di scelte
organizzative degli uffici che si dimostrano punitive dell'utenza;
4) i tempi di lavorazione delle procedure monitorie da parte dell'ufficio si sono di molto dilatati nell'ultimo
periodo, per cui si verificano notevoli ritardi nell'emanazione dei decreti ingiuntivi e nel rilascio delle copie
conformi, così da porre in serio pericolo la tutela dei diritti delle parti assistite;
5) varie sono state le lamentele da parte degli iscritti in ordine alla liquidazione delle competenze a carico della
parte soccombente nei giudizi ordinari di cognizione, oltre che nelle procedure esecutive e nei procedimenti
speciali, sia per la misura ridotta delle stesse sia per le decisioni contrastanti tra i vari magistrati della sezione
civile. Al fine di adottare criteri uniformi per la liquidazione delle competenze, il Consiglio ha predisposto delle
tabelle da sottoporre ai magistrati della sezione civile sulla scorta delle prassi virtuose adottate da altri uffici
giudiziari.
L'interlocuzione con il Tribunale non ha portato ad una condivisione delle tabelle predisposte dal COA, così
come modificate su indicazione dei magistrati, se non per le procedure monitorie. Va quindi segnalata la
situazione di grave disagio avvertita dall'Avvocatura pescarese per la notevole riduzione dei compensi liquidati
nei provvedimenti giudiziali e per la mancata adozione di criteri uniformi di liquidazione.
Sulla scorta di tali osservazioni il COA, a tutela della dignità e del decoro della classe forense, oltre che dei
diritti delle parti assistite, ribadendo ancora una volta il proprio apprezzamento per l'attività svolta dai magistrati
onorari, a cui va il riconoscimento di tutta l'Avvocatura per l'abnegazione dimostrata e reiterando la propria
disponibilità a dare un contributo di idee e logistico per la ricerca di soluzioni virtuose, come più volte
dimostrato,

auspica
il superamento della attuale situazione di difficoltà nel funzionamento del Tribunale di Pescara, che così gravi
disagi provoca agli avvocati nell'esercizio della loro attività professionale e, direttamente o indirettamente, agli
utenti del servizio Giustizia, attraverso una concertazione dell'Ufficio con l'Avvocatura per l'individuazione
delle migliori soluzioni operative.
Il COA, inoltre, per ovviare alle lamentate disfunzioni

chiede
che il Consiglio Giudiziario intervenga presso il Ministero della Giustizia e presso il CSM, ognuno per quanto di
propria competenza, per sollecitare la copertura dei posti vacanti nell'organico dei magistrati e del personale di
cancelleria, oltre che per l'adeguamento delle piante organiche degli uni e degli altri, in considerazione dei
carichi di lavoro del Tribunale di Pescara, di gran lunga superiori a tutti i tribunali del distretto.
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 nell’ordine seguente.
19) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Di Bartolomeo Giovanni 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. Di Bartolomeo Giovanni;

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Leone Christopher di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Coco, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi
dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons.
Coco a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Leone Christopher.

8) POLIZZA ASSICURAZIONE (RELATORE AVV. SCOPONI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, delibera di rinviare la trattazione alla seduta di Giovedì p.v.
9) STATO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SOSPESI PER PENDENZA PROCEDIMENTO

PENALE
Il Consiglio effettua la verifica dei procedimenti penali in corso, come da prospetto.

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

Alle h. 20,37 il Cons. d’Aloisio esce ed abbandona la seduta, e prosegue nella verbalizzazione come Cons. Segr.
f.f. il Cons. Corradini.
10) REGOLAMENTO ATTIVITÀ COMMISSIONI – CONSIGLIERI
Il Consiglio delibera di delegare il Presidente ad elaborare il testo di un regolamento che disciplini l’attività del
Consiglio medesimo e delle sue Commissioni.
11) REVISIONE ALBO: MANCATA RISPOSTA



Il Consiglio, preso atto che alcuni iscritti non hanno provveduto a depositare la dichiarazione attestante i
requisiti per l’iscrizione all’Albo, delibera di sollecitare gli avvocati che non hanno inviato la risposta,
assegnando loro il termine ultimativo di giorni dieci per tale adempimento con l’avvertimento che, decorso
inutilmente tale termine, il COA sarà costretto, suo malgrado, ad aprire il procedimento di cancellazione
dall’albo. Si manda alla Segreteria per l’invio a mezzo raccomandata.
12) STAMPA ALBO (RELATORI AVV. STRAMENGA - COCO – SCOPONI)
Il Consiglio, dopo aver proceduto all’apertura delle buste pervenute contenenti le offerte di Grafica 80 –
Tipografia Angolana - Poligrafica Mancini – Dema SRL e Corpo 12, delibera di rinviare alla prossima seduta la
valutazione definitiva sul punto.
13) PAGAMENTO C.N.F. RESIDUO QUOTA 2011 (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Il Consiglio delibera di provvedere al pagamento della quota relativa all’annualità 2011 del contributo al CNF
dovuto per gli avvocati non cassazionisti, pari ad euro 27.461,59 al netto delle detrazioni del 5% e delle spese di
riscossione.
14) VERIFICA POSIZIONI ISCRITTI CONTRIBUTO COA
Il Consiglio, udita la relazione del consigliere avv. Stramenga, preso atto che ad oggi risulta una morosità di
quote arretrate per iscrizione all’albo pari ad euro 103.400,73, delibera di inoltrare agli interessati sollecito di
regolarizzazione con richiamo alla normativa regolamentare di recente approvazione.
15) ORGANIZZAZIONE CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Organizzazione corsi per RSPP
Premesso che:

- gli avvocati che impiegano dipendenti o che hanno collaboratori, anche a titolo gratuito, sono obbligati a
redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR), anche utilizzando le procedure standardizzate ( DVRS),
previste nella Legge di stabilità 2013 e nel decreto interministeriale del 30 novembre 2012,essendo venuta
meno definitivamente la possibilità di autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi a partire dalla data del
31.05.2013;

- Il DVR o il DVRS devono essere compilati dal datore di lavoro e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP),

- è necessario mettere a disposizione degli iscritti corsi di formazione per conseguire la qualifica di Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione ( RSPP),di Addetto al Primo Soccorso e di Addetto Emergenze
Antincendio, al fine di consentire loro la redazione degli indicati documenti senza il ricorso ad soggetti terzi;
delibera di dare mandato alla Fondazione Forum Aterni di organizzare e curare per proprio conto lo svolgimento
di corsi di formazione per conseguire la qualifica di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (
RSPP),di Addetto al Primo Soccorso e di Addetto Emergenze Antincendio
16) CONSIDERAZIONI SU “DECRETO DEL FARE”
a) Il C.N.F. ha inviato lettera al Ministro della Giustizia in relazione al D.L. recante misure per l’efficienza

del sistema giudiziario. Il Consiglio delibera di esprimere piena solidarietà all’iniziativa assunta dal CNF
con la lettera inviata al Ministro della Giustizia il 17.06.2013.

b) L’OUA ha proclamato lo stato di agitazione dell’Avvocatura, ha indetto l’Assemblea straordinaria per il 25
giugno 2013 alle ore 10.00 in Roma presso Cassa Forense e ha convocato gli Stati Generali
dell’Avvocatura per il 25 giugno alle ore 15.00. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di
esprimere la propria adesione alla decisione assunta dalla Giunta dell’OUA il 19.06.2013 mandando alla
segreteria per la comunicazione agli scritti con lettera informativa.

17) CASSA FORENSE: INCONTRO 15.6.13 (RELATORE AVV. MANIERI)
Nella riunione del 23.5.13 il COA ha delegato il Cons. Manieri a partecipare all’incontro della Cassa con gli
Ordini Forensi per discutere delle problematiche correlate al regolamento di attuazione dell’art. 24 comma 8 e 9
della L. 247/12. Il Consiglio, udita la relazione del consigliere Manieri, delibera di confermare l’adesione già
manifestata dal Presidente alla nota di gradimento manifestata dall’Unione Interregionale del Medio Adriatico.
- Il Consiglio, sentita altresì la relazione sempre del consigliere Manieri che riferisce della nota pervenuta dai
Presidenti degli Ordini di Trento, Bolzano e Rovereto contenente osservazioni alla bozza del regolamento di
attuazione, delibera di invitare Cassa Forense a prendere in considerazione la proposta in essa contenuta.
18) ISTANZA 21.5.13 DOTT. *
Il Consiglio, esaminata l’istanza del dott. * il quale chiede di essere ammesso “alla discussione conclusiva del
secondo semestre” pur avendo presentato otto prove scritte anziché nove. Il Consiglio, udita la relazione del
consigliere avv. Febbo, delibera di ammettere il dott. * al colloquio relativo al secondo semestre di pratica
forense stante l’impedimento dallo stesso addotto a giustificare il mancato espletamento di una prova per il
raggiungimento del limite minimo previsto dal regolamento.
20) VARIE ED EVENTUALI



Il consigliere avv. Manieri, nella qualità di presidente dell’Organismo di Mediazione, rappresenta la necessità di
valutare la posizione delle collaboratrici di segreteria addette all’organismo stesso in considerazione del decreto
legge che ha reintrodotto la mediazione obbligatoria. Il Consiglio delibera di trattare l’argomento mettendolo
all’ordine del giorno della prossima seduta previa consultazione del consulente del lavoro.
Alle ore 21.30 esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO F.F. IL PRESIDENTE


