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° ° °
L’anno 2013, il giorno 21 del mese di novembre, alle ore 18.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. d’Aloisio, Di Girolamo, La Morgia,
Squartecchia, Stramenga, Manieri, 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. COCO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
6) RESTITUZIONE FASCICOLI DI PARTE E RATIFICA ACQUISTO N. 10 SCAFFALI
7) ORGANIZZAZIONE ARCHIVIO: DISMISSIONE BENI E FASCICOLI PERSONALI AVVOCATI

(RELATORE AVV. CIRILLO)
8) ESPOSTI

N. 24/13 RELATORE AVV. SCOPONI SCADENZA 25.11.13
N. 35/13 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 6.12.13
N. 38/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 1.12..13

9) PAGAMENTO CONTRIBUTO C.N.F. ANNO 2012
10) COMUNICAZIONE 5.1.13 AVV. *
11) RATIFICA ODM
12) BILANCIO SOCIALE
13) DIFFIDA 18.11.13 DRD. *
14) COMUNICAZIONE 15.11.13 TRIBUNALE SORVEGLIANZA L’AQUILA
15) FONDI ASSISTENZA .
16) QUESTIONI PRATICA
17) VARIE ED EVENTUALI
Assume le funzioni di Consigliere segretario l’avv. Guido Cappuccilli che 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 (14.11.13), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente dà lettura dell’articolo di cronaca su * del *.
Il COA, preso atto del contenuto dell’articolo apparso sul quotidiano * di * alla pagina *, attesa l’esistenza di
elementi di astratta rilevanza disciplinare nei confronti dell’avv. *, delibera di rubricare l’esposto mandando al
Consigliere per l’assegnazione secondo rotazione.
b) Allestimento sportello per il cittadino
Il Presidente riferisce della necessità di provvedere all’allestimento delle stanze da adibire allo sportello del
cittadino. Il Coa, preso atto di quanto sopra, delega il consigliere tesoriere per acquisire i preventivi per una
scrivania, 6 sedie per la sala di attesa e per la stanza da destinare al servizio, oltre alla segnaletica da istallare
all’interno del Palazzo di Giustizia. Con termine sino alla prossima seduta per riferire al Consiglio al fine di
assumere la delibera in tempo utile per l’attivazione del servizio a decorrere dal 2 12.2013
c) Segnaletica stanza allattamento
Il Presidente riferisce che, a seguito dell’inaugurazione della stanza di allattamento, ha ricevuto l’apprezzamento
dei residenti degli altri Ordini del Distretto e del delegato abruzzese al CNF che si è impegnato a diffondere la
notizia a livello nazionale tramite la newsletter.
Il Presidente rende altresì noto che il delegato alla Cassa avv. de Benedictis ha dato la propria disponibilità a
sollecitare un contributo da parte della Cassa forense, eventualmente anche per l’asilo in via di allestimento.
Il COA, preso atto di quanto sopra, delibera di acquistare la segnaletica da installare all’interno del Palazzo di
Giustizia delegando il consigliere tesoriere all’acquisizione del preventivo.
d) Rubinetteria bagni
Il Presidente rende noto del malfunzionamento dei bagni posti all’interno dei locali assegnati dall’Ordine a
causa della rottura dei rubinetti e della mancata attivazione dell’asciugamano elettrico.
Il COA, preso atto di quanto sopra, delibera di acquistare nuova rubinetteria e di fare sistemare l’asciugamani
delegando il consigliere tesoriere all’acquisizione del preventivo.
e) Il Presidente relaziona sull’esito della riunione della commissione sportelli di cancelleria tenutasi il 19
Novembre 2013. In tale occasione è stato concordato con il Presidente del Tribunale, il Presidente della sezione
civile e la dottoressa Di Baldassarre, dirigente della cancelleria civile, che gli sportelli di cancelleria saranno
aperti di pomeriggio il Martedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30 in numero di due anziché di uno come stabilito in
occasione della precedente riunione con possibilità di depositare atti e di accedere ai fascicoli assegnati a tutti gli
sportelli.
Il COA, preso atto quanto sopra, modifica la delibera del 24.10.2013 in conformità a quanto stabilito nella
riunione del 19 novembre e dispone di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa.
E ciò a decorrere dal 2.12.2013
Il Consiglio,

delibera
1) di attivare, a partire dal 02.12.2013, 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 10,00 alle ore
12,00, 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, indicando la natura
dell'atto (memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 o 2 o 3, comparsa conclusionale, nota di deposito di documenti etc.)
nonché gli elementi di cui alla successiva lett. c); a margine di detta annotazione l’avvocato, o il suo
collaboratore, dovrà apporre la propria firma. Copia del Registro giornaliero sarà consegnata al personale
incaricato del deposito degli atti;

b) alle ore 12,30 di ogni giornata, personale incaricato dalla Fondazione Forum Aterni preleverà gli atti
e li depositerà presso gli sportelli della cancelleria di competenza che ne attesteranno la ricezione in calce alla
fotocopia del Registro giornaliero di cui alla lett. a), 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; in caso di assenza per ferie, malattia o permessi
del personale della Fondazione incaricato, il deposito degli atti sarà effettuato dal personale della Segreteria
della Camera di Conciliazione Forense, da preavvertirsi in tempo utile rispetto alle ore 12.30 di ciascun giorno.

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 02.12.2013, 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 tenutasi in data 19 novembre 2013, sarà ripristinata l'apertura
pomeridiana di due sportelli di cancelleria al quarto piano della sezione civile del Tribunale, ogni martedì dalle
ore 15,30 alle ore 16,30, a partire da martedì 03.12.2013, con possibilità di depositare atti e di accedere ai
fascicoli assegnati a tutti gli sportelli.
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;

f) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’Osservatorio sulla Giustizia la convocazione per la data odierna
dell’assemblea generale nel corso della quale si è proceduto alla sottoscrizione delle linee guida per
l’applicazione dei parametri di cui al D.M 140/201 per la liquidazione dei compensi ai difensori nei
procedimenti penali.
Il COA, preso atto quanto sopra, esprimendo il proprio apprezzamento per l’iniziativa a vantaggio dei colleghi
che esercitano la difesa d’ufficio e dei non abbienti, al fine di ridurre la liquidazione dei compensi, delibera di
dare comunicazione agli iscritti con lettera informativa sollecitando gli stessi ad aderire al protocollo.
g) Il Presidente dà lettura della pagina pubblicata su Cassazione.net
Il COA prende atto della delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza condividendone il contenuto e
delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa.
h) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha comunicato la fissazione al 12.12.2013 della trattazione del ricorso
proposto dall’avv. * avverso la decisione 2.12.2010 del COA con la quale gli veniva inflitta la sanzione
dell’avvertimento.
Il COA prende atto e nulla a provvedere trattandosi di sanzione che non limita l’esercizio della professione.
i) Il Presidente rende noto che la Cassa di Previdenza Forense ha comunicato l’avvenuta regolarizzazione
dichiarativa dell’avv. *.
Il COA prende atto e nulla a provvedere.
l) Il Presidente informa i Colleghi della notizia dell’arresto dell’avv. *.
Il COA, preso atto del contenuto della notizia di stampa apparsa sulla testata on-line * riportata anche dal *, in
merito all’ordinanza di custodia cautelare domiciliare a carico dell’avv. *, eseguita in data * e di cui è stata
acquisita copia informe, delibera come da separato provvedimento.
Alle ore 19,30 entra il Cons. Manieri
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 dott.ri Didone Valeria, Milia Ugo, Purificati Stefano per trasferimento

dall’Ordine di Chieti con anzianità dall’8.10.1992.
b) Il COA, preso atto della domanda di iscrizione all’Albo presentata dalla dott.sa * in data odierna da cui

risulta la pendenza del procedimento penale n. * RG attualmente in fase dibattimentale con udienza fissata
al *, delibera di richiedere alla istante la produzione del decreto di citazione a giudizio;

c) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Di Federico Giorgia
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
d) cancellare dall’Albo degli Avvocati La Terra Inghilterra Salvatore su domanda del 19.11.13.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, esaminate la richiesta della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11.11.2013, di chiarimenti in
ordine all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, respinta con delibera del 3.10.13, udita la
relazione del Cons. Febbo, ritenuto che il provvedimento è sufficientemente motivato, delibera il non luogo a
provvedere.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 08/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo in data 15.11.13, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per l’attività lavorativa svolta da proporre nei confronti della soc. *
dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro, 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 11/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo in data 21.11.13, 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 regolarizzazione rapporto di lavoro da proporre nei confronti di * dinanzi al
Tribunale di Pescara – sezione lavoro, 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 31/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo in data 20.11.13, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al ricorso per decreto ingiuntivo per retribuzioni non corrisposte da proporre nei
confronti di * 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/11/2013 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 opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per rilascio di 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 15/11/2013 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 ex Legge 219 del 10.12.2012 per modifica delle condizioni di cui all’accordo di
convivenza 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 15/11/2013 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 richiesta mensilità arretrate e TFR 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 15/11/2013 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 riconoscimento 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 15/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di venti giorni per
produrre copia dell’atto introduttivo, 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 15/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di venti giorni per
produrre copia dell’atto introduttivo, 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 15/11/2013 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 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 15/11/2013 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 impugnazione testamento e ricorso per sequestro ante causam 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 18/11/2013 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 del 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 18/11/2013 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 opposizione all’atto di precetto 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 18/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di trenta giorni per
produrre certificato di residenza, 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 19/11/2013 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 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 19/11/2013 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 richiesta retribuzioni, differenze retributive e TFR da proporre nei confronti
della ditta * 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/11/2013 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. 148 c.c. per mantenimento della figlia naturale 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 19/11/2013 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 di 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 19/11/2013 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 rilascio di immobile detenuto in comodato gratuito promosso da * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -
RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
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:
- La dott. * 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;
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 1.10.2012 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;
- 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
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. Mario Luciani di accreditamento del seminario “EQUITY
CROWDFUNDING – Investire e finanziare l’impresa tramite Internet” che si terrà a Pescara presso AURUM
– Sala Cascella – il 4.12.2013, delibera di accreditare l’evento con numero tre crediti formativi in materia civile,
senza caricamento sul sistema Riconosco e con lettera informativa agli iscritti.
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Camera Penale di Pescara di accreditamento dell’incontro formativo
sul tema “Linee guida in materia di liquidazione compensi-patrocinio a spese dello Stato e difesa d’ufficio” in
materia di ordinamento forense che si terrà a Pescara il 29.11.2013 dalle ore 15 alle ore 18, delibera di
accreditare l’evento con numero quattro crediti formativi in materia obbligatoria, con caricamento sul sistema
Riconosco e con lettera informativa agli iscritti.
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. Antonello Salce, nella qualità di Presidente f.f. dell’Associazione
culturale “Centro tutela diritti europei”, di accreditamento del corso che si terrà a Pescara sul tema “L’attività
giurisdizionale presso le Corti di Giustizia europee”, suddiviso in due moduli formativi, il primo della durata di
4 lezioni per 4 ore ciascuna ed il secondo d 6 lezioni dalla medesima durata; preso atto che dall’istanza non
risultano indicati i requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento integrativo per la formazione permanente di
questo COA delibera di invitare l’istante a fornire l’elenco dei docenti con i relativi curricula.
Il Consiglio, esaminata la richiesta del prof. Avv. Domenico Russo e avv. Vittorio Ruggieri di accreditamento
della conferenza del 28.11.2013 , VI incontro del ciclo “Codice del consumo e diritto dei consumatori” che si
terrà a Pescara presso la locale Camera di Commercio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 delibera di accreditare
l’evento con numero due crediti formativi in materia civile, senza caricamento sul sistema Riconosco e con
lettera informativa agli iscritti.



Il Consiglio, riesaminata la richiesta della Giuffrè Formazione di accreditamento del corso intensivo di
preparazione all’esame di avvocato, delibera di rigettare la richiesta di accreditamento.
Il Consiglio, riesaminata la richiesta della Milano Conference di accreditamento di n. 2 corsi, delibera di
rigettare la richiesta di accreditamento.
6) RESTITUZIONE FASCICOLI DI PARTE E RATIFICA ACQUISTO N. 10 SCAFFALI
Il COA delibera di ratificare l’acquisto di n. 10 scaffali per la sistemazione dei fascicoli di parte da restituire agli
iscritti.
7) ORGANIZZAZIONE ARCHIVIO: DISMISSIONE BENI E FASCICOLI PERSONALI AVVOCATI
(RELATORE AVV. CIRILLO)
Il COA, udita la relazione dell’avv. Cirillo, delibera di incaricare il Cons. Manieri di verificare la possibilità di
archiviare le pratiche relative agli iscritti deceduti, comunque cancellati, presso l‘Archivio di Stato al fine di
liberare gli spazi sotterranei assegnati al COA.
Il COA delega l’avv. Cirillo alla dismissione dei beni in disuso secondo la procedura di legge.
8) ESPOSTI
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti
- N. 24/13 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Scoponi,esaminata la documentazione versata in atti, delibera
l’apertura del procedimento disciplinare a carico dell’avv. * con il seguente capo di incolpazione::
“per avere aggravato con onerose e plurime iniziative giudiziali la posizione debitoria della * pur non
ricorrendo effettive e giustificate ragioni di tutela della propria assistita *, depositando, a distanza di un giorno
l’uno dall’altro, due ricorsi per decreto ingiuntivo, uno dinanzi al Tribunale di * al fine di ottenere
l’ingiunzione di pagamento di n. 5 canoni di locazione, scaduti e non pagati, per complessivi euro 4.500,00 ed
un altro al Giudice di Pace di *, con il quale ha chiesto il pagamento di due fatture relative ai consumi di acqua
dello stesso immobile oggetto della locazione per la quale la * era in mora nel pagamento dei canoni e così
violando l’art. 49 del Codice deontologico forense, in * in epoca prossima e successiva al 10 marzo 2011.
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Andrea Scoponi.
- N. 35/13 proposto da * nei confronti degli avv.ti * e *.
Il COA, udita la relazione del Consigliere delegato avv. Corradini, delibera di prorogare i termini del
procedimento di 60 gg.
Esce il Consigliere Manieri
- N. 38/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Relatore Avv. Di Silvestre.
Il COA, udita la relazione del Consigliere delegato, preso atto che in data 16.10 2013 la signora * ha depositato
presso la segreteria del COA un ulteriore scritto difensivo dal quale si evincono anche fatti nuovi e diversi
rispetto a quelli descritti nei precedenti atti a firma della stessa per cui delibera di darne comunicazione
all’incolpato con concessione del termine per le discolpe e proroga il termine per l’esame dell’esposto di giorni
60.
Il COA, considerato che all’atto integrativo del 16.10.2013 risultano enunciati fatti di astratta rilevanza
disciplinare asseritamente commessi dall’avv. *, delibera di rubricare come esposto mandando al Cons.
Segretario per l’assegnazione secondo rotazione.
Rientra il Cons. Manieri alle ore 20,58.
Alle ore 21.00 esce l’avv. Coco
9) PAGAMENTO CONTRIBUTO C.N.F. ANNO 2012
IL COA. preso atto di dover provvedere al pagamento della quota dovuta al C.N.F. per l’anno 2012 come segue:
iscritti al 31.12.2012
Avvocati 1280 x 25,830 33.062,40
Cassazionisti 370 x 51,646 19.109,02

52.171,42 –
A detrarre 4% per spese di riscossione
su € 52.171,42 (circolare CNF) 2.086,85

A detrarre il 5% per lavoro personale
Ufficio di Segreteria
5% su € 52.171,42 (circolare CNF) 2.608,57

TOTALE DA PAGARE ANNO 2012 € 47.476,00
Il COA delibera di rinviare stante l’assenza del Consigliere Tesoriere.
10) COMUNICAZIONE 5.1.13 AVV. *



Il Coa delibera di rinviare stante l’assenza del Consigliere Coco.
11) RATIFICA ODM
1) Comunicazione del Presidente dell’ODM su sede secondaria operativa

Il COA ratifica.
2) Il Consiglio ratifica la delibera della Camera di Conciliazione Forense del 7/11/2013 relativa alla
cancellazione dall’elenco dei mediatori dell’avv. Giovanni Di Bartolomeo, disponendo la comunicazione al
Ministero della Giustizia ai sensi di legge.
12) BILANCIO SOCIALE
Il COA, sentito il Presidente che prospetta la possibilità di fare per l’esercizio 2013 il rendiconto sociale,
delibera di dare incarico al Cons. Tesoriere di approfondire l’argomento con il consulente fiscale del Coa.
13) DIFFIDA 18.11.13 DRD. *
Il COA preso atto della diffida 18.11.2013 a firma del av. DRD * delibera il non luogo a provvedere.
14) COMUNICAZIONE 15.11.13 TRIBUNALE SORVEGLIANZA L’AQUILA
Il Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila ha inviato revoca del provvedimento emesso in data 20.6.2013 di
applicazione dei Magistrati dott. Alfonso Grimaldi e d.ssa Bianca Maria Serafini presso l’Ufficio di
Sorveglianza di Pescara.
Il COA, preso atto, delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa.
15) FONDI ASSISTENZA
Il Consiglio, visti gli artt. 16 e 17 Legge 11.2.92 n. 141, visto il Nuovo Regolamento per l’erogazione
dell’assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 1 gennaio 2007; esaminata la domanda di assistenza e
la relativa documentazione; verificato che i redditi dell’istante dichiarati per i due anni precedenti la domanda,
valutati come previsto dall’art.3 del Regolamento richiamato, non sono superiori ai limiti ivi indicati; valutate le
motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità;
considerato che, per quanto a diretta conoscenza del COA, lo stesso ha avuto seri problemi di salute che lo
hanno portato a staccarsi totalmente dalla professione per cui si trova attualmente nella fase di ripresa
dell’attività e per tale motivo i redditi professionali sono assai modesti,
considerato, altresì, che i problemi professionali sono aggravati dalla situazione familiare avendo l’iscritto un
figlio minore con problemi di salute,
ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall’art. 17 della legge 141/92 e
dal Capo 2° del richiamato Regolamento; delibera di proporre l’assegnazione dell’importo complessivo di €
10.000,00 all’Avv. *.
16) QUESTIONI PRATICA
Istanza 18.11.13 del dott. * di:
- interruzione pratica dal 17.5.13 al 17.6.13
- terminare il primo semestre di pratica in data 17.12.13 anziché in data 17.11.13.
Il COA prende atto
Istanza 15.11.13 della dott.ssa * di esonero dalla pratica forense perché iscritta alla Scuola di Specializzazione
Il COA delibera di autorizzare l’esonero dalla pratica forense per il periodo di dodici mesi precisando che
l’esonero richiesto è condizionato al conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione.
17) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono argomenti da trattare
Alle ore 21.50, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO F.F. IL PRESIDENTE


