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° ° °
L’anno 2014, il giorno 3 del mese di aprile, alle ore 15,40, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Coco, d’Aloisio, Cappuccilli,
Corradini, Scoponi, 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) PROCEDIMENTO CANCELLAZIONE DOTT. *
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
6 BIS) APPROVAZIONE PROTOCOLLO TIROCINIO PRESSO TRIBUNALE
ORE 16.00
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 25/13 (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
ORE 18.00
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 26/13 (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
9) VERIFICA PRATICA DOTT. * (RELATORE AVV. CIRILLO)
10) VERIFICA PRATICA DOTT. * (RELATORE AVV. FEBBO)
11) C.N.F. PROGETTO GOL (RELATORI CAPPUCCILLI E COCO)
12) C.N.F.: AGENDA DIGITALE GIUSTIZIA (RELATORI CAPPUCCILLI E COCO)
13) C.N.F. E FIIF: INDAGINI CONOSCITIVE (RELATORE AVV. STRAMENGA)
14) ESPOSTI

N. 35/13 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA 5.4.14

N. 48/13 RELATORE AVV. SCOPONI
SCADENZA 13.4.14

N. 2/14 RELATORE AVV. CIRILLO
SCADENZA 9.4.14

N. 3/14 RELATORE AVV. SCOPONI
SCADENZA 16.4.14

N. 4/14 RELATORE AVV. DI GIROLAMO
SCADENZA 16.4.14

N. 5/14 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA 16.4.14

N. 7/14 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI
SCADENZA 14.4.14

15) RISPOSTA PRESIDENTE TRIB. PE TABELLE TRIENNIO 2014-2016 (RELATORE AVV.
CORRADINI)

16) PROPOSTA 6.3.14 * (RELATORE AVV. SCOPONI)



17) RICHIESTA 21.3.14 DELLA CAMERA PENALE DI PESCARA
18) COMUNICAZIONE 21.3.14 AVV. *
19) RICHIESTA CHIARIMENTI AVV. *
20) PROVVEDIMENTI ODM
21) OPINAMENTI
22) 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 (27.3.14), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha inviato lo schema del decreto recante regolamento concernente
disposizioni relative alle forme di pubblicità dell’avvio delle procedure per l’esame di stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato, a norma dell’art. 47 comma 7 L. 247/12. Il Consiglio prende atto.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’U.N.E.P. comunicazione relativa alla rimodulazione dei servizi
UNEP per carenza di assistenti giudiziari. Il Consiglio, preso atto, delibera di riscontrare la comunicazione
segnalando che la verifica sull’esito della raccomandata dal sito internet Poste Italiane “dove-quando” non è
possibile perché, da qualche mese, i modelli 23L (avvisi di ricevimento), benchè costituenti posta raccomandata,
non risultano più tracciati dal sistema postale. Il Consiglio, pertanto, fa espressa richiesta di indicazione del
numero di spedizione del plico sugli originali degli atti passati per la notifica.
Alle ore 15,50 entra e partecipa alla seduta il Cons. Scoponi.
3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Tatone Gioia e Fascioli Valentina;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Ciarma Ylenia, come da separati e distinti

provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente
verbale;

c) cancellare dall’Albo degli Avvocati Mimola Antonio per decesso del 31.3.14 e Di Benedetto Fernando su
domanda del 2.4.14.

4) PROCEDIMENTO CANCELLAZIONE DOTT. *
Il COA, nella riunione del 30.1.14, ha deliberato l’apertura del procedimento di cancellazione della dott. * per
interruzione ultrasemestrale della pratica.
La praticante non ha presentato osservazioni.
Il Consiglio, preso atto che dalla richiesta avanzata dalla Dott.ssa * con istanza del 17.12.2013, è emerso che la
stessa ha interrotto la pratica per un periodo superiore a sei mesi, senza alcuna giustificazione; visto l’art. 4 R.D.
37/34, delibera la cancellazione della Dott.ssa * dal Registro dei Praticanti.
Alle ore 15,57 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Cappuccilli e Torino-Rodriguez.
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 11/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 31.3.14, 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 impugnativa del licenziamento da proporre nei confronti della ditta * dinanzi
la sezione lavoro del 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 14/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 27.3.14, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti
di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 27.3.14, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio giudiziale da proporre nei confronti di * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 2.4.14, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,



relativamente al procedimento per modifica delle condizioni della separazione da proporre nei confronti di *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti della * 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per modifica delle condizioni 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di * 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 28/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per affidamento e mantenimento della figlia minore 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 28/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per integrare
precisando davanti a quale Autorità Giudiziaria svolgere l’azione, 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 28/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per pagamento differenze retributive per straordinario da proporre nei confronti
della * 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 28/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso 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 28/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale 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 28/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per restituzione quota * da proporre nei confronti della * e dei soci
illimitatamente responsabili 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 28/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso 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 28/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di



accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per divorzio 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 l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per modifica e integrazione delle condizioni di affidamento della figlia minore
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 28/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per separazione con addebito al 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 28/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni e rimborso spese da risoluzione del contratto di comodato
gratuito da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02
n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per pagamento spese straordinarie in favore della figlia minore da proporre nei
confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni dovuto a sottrazione di beni mobili 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 28/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso di opposizione a ingiunzione di pagamento 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 31/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 31/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per recupero crediti da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 31/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,



relativamente al procedimento per modifica delle condizioni della separazione da proporre nei confronti di *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per recupero di quote reddito relative alla * 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 01/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento esecutivo per recupero di contributi mensili 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 01/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione personale 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 01/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti della * 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 01/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 01/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per pagamento differenze retributive da proporre nei confronti della * 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 01/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di *, già *, 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 01/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per ripetizione somme 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 le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 01/04/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 procedimento per vizi di immobile promosso 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 01/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.



Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per autorizzazione alla separazione delle somme di pertinenza del minore 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 01/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge *da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per impugnazione del verbale della commissione medica per accertamento della
invalidità civile di * da proporre nei confronti dell’INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminata la richiesta di ammissione di * (nato a * il *) depositata in data 3/4/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale promosso dal coniuge * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che non è stato prodotto il certificato
dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi prodotti all’estero, dichiara
inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 commi 1 e 2,
DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che non è stato prodotto il certificato
dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi prodotti all’estero e non sono
state chiarite, al fine di valutare la non manifesta infondatezza, le ragioni dell’azione nei riguardi di soggetto
diverso dall’aggressore, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai
sensi dell’art. 79 commi 1 e 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il COA prende atto della comunicazione dell’avv. * di essere subentrato all’avv. * nella difesa della sig.ra *, già
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera dell’11.7.2013.
A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a
quanto previsto nella lettera di convocazione.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipando la trattazione del punto 7) all’o.d.g.
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 25/13 (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale
Alle ore 16,50 entra e partecipa alla seduta il Cons. d’Aloisio.
6) 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. * parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.2014 al 7.9.2014, data di compimento del terzo anno di

età del bimbo
- l’avv. * chiede che gli venga riconosciuto riduzione sino ad un terzo dei crediti richiesti per la prima figlia

nata il 2.3.2006 con problemi di salute.
Il COA, letta l’istanza dell’avv. * depositata l’11.3.14, ritenuto giustificato l’impedimento rappresentato al
pieno assolvimento dell’obbligo formativo; visto l’art. 5, comma 2, Regolamento per la formazione continua
approvato dal C.N.F. il 13.7.2007, delibera di concedere la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo all’avv. *
per il triennio in corso.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. Vittorio Iovine, quale Presidente della sezione territoriale locale
dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, di:



- accreditamento del seminario su “Figli legittimi e figli naturali: la fine del doppio binario, prodromi effetti e
criticità della recente riforma in materia di filiazione” che si terrà il giorno 7 aprile 2014 presso l’aula
Alessandrini dalle ore 15.30 alle ore 18.30;

- di utilizzo del sistema RICONOSCO;
- di divulgazione dell’evento agli iscritti;
delibera di accreditare l’evento in materia civile e attribuire n. quattro crediti formativi, di autorizzare il
caricamento e l’uso del sistema RICONOSCO e di dare informazione agli iscritti a mezzo lettera informativa.
- Richiesta della Camera di Commercio di accreditamento del Master di II Livello in diritto ed economia del
mare per l’anno accademico 2013-2014.
Il COA, rilevato che la C.C.I.A.non ha provveduto al versamento della quota prevista dall’art. 1 del
Regolamento integrativo per la formazione, delibera di delegare il Cons. Scoponi a verificare presso la Camera
di Commercio se permanga o meno l’interesse all’accreditamento, riservando all’esito ogni ulteriore
provvedimento.
Alle ore 16,55 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.
6 BIS) APPROVAZIONE PROTOCOLLO TIROCINIO PRESSO TRIBUNALE
Il Consiglio approva la bozza di convenzione per i tirocini formativi presso gli Uffici Giudiziari, che viene
allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione.
A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a
quanto previsto nella lettera di convocazione.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipando la trattazione dei punti 9), 10), 11), 12) 13) e
14) all’o.d.g.
9) VERIFICA PRATICA DOTT. * (RELATORE AVV. CIRILLO)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cirillo che riferisce sul colloquio di verifica della pratica svolta dal
Dott. * per il secondo semestre, reiterato a seguito di verifica negativa svolta in sede collegiale, delibera di
sottoporre il Dott. * al colloquio collegiale, alla presenza del dominus, e delega a tal fine i componenti della
Commissione pratica.
10) VERIFICA PRATICA DOTT. * (RELATORE AVV. FEBBO)
Il Consiglio, preso atto dell’istanza presentata dalla Dott.ssa * in data 12.03.2014 e relativa all’esonero dalla
scuola forense dal 15.05.2014 al 15.06.2014, delibera non luogo a provvedere avendo l’istante assolto
compiutamente all’obbligo per aver frequentato la scuola forense per l’intero periodo prescritto.
11) C.N.F. PROGETTO GOL (RELATORI CAPPUCCILLI E COCO)
Il Consiglio delibera il nulla a provvedere.
12) C.N.F.: AGENDA DIGITALE GIUSTIZIA (RELATORI CAPPUCCILLI E COCO)
Il Consiglio delibera il nulla a provvedere.
13) C.N.F. E FIIF: INDAGINI CONOSCITIVE (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Tesoriere, delibera di formulare risposta negativa in riferimento al
quesito nr. 5 di cui al questionario, in considerazione del fatto che la Segreteria dell’Ordine si è di recente dotata
di un proprio sistema gestionale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle h. 17.20 esce il Cons. Segretario ed assume le funzioni l’Avv. d’Aloisio.
14) ESPOSTI
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
N. 48/13 proposto dal dott. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, sentita la relazione dell’Avv. Scoponi che
riferisce di una richiesta di differimento da parte dell’Avv. * dell’audizione disposta nella seduta del 6/03/14,
rinvia per la trattazione alla prossima seduta, senza necessità di prorogare la scadenza.
N. 2/14 proposto dal COA di Pescara nei confronti degli Avvocati *, *, *, *, *, *. Relatore Avv. Cirillo.
Alle ore 17, 47 entra il Cons. Corradini e prende parte alla seduta.
Il Consiglio, udita la relazione dell’Avv. Cirillo, ritenuto di dover trasmettere l’esposto al Consiglio dell’Ordine
presso la Corte di Appello, funzionalmente competente per fatti che attengono ai componenti del Consiglio
Circondariale e preso atto della dichiarazione di astensione per incompatibilità dei componenti del Consiglio
che hanno deliberato il provvedimento oggetto di impugnazione da parte dei destinatari dell’esposto, delibera di
trasmettere il fascicolo al COA de L’Aquila.
N. 3/14 proposto dalla Corte di Appello di * nei confronti dell’Avv. *.
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Delegato, avv. Andrea Scoponi, osserva quanto segue:
- nell’atto di appello l’avv. * inserisce un ultimo motivo di impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale
per i minorenni *, intitolato “Violazione dell’integrità del contraddittorio”, ove lamenta la mancanza di



un’adeguata difesa tecnica dei minori da parte del Curatore speciale, appositamente nominato, nel corso del
giudizio di primo grado;
- la Corte d’Appello ha ritenuto che tale doglianza fosse generica, falsa e gravemente offensiva sul piano etico e
professionale nei confronti del Curatore speciale ed ha disposto per tale motivo la trasmissione degli atti al
Consiglio dell’Ordine di appartenenza dei difensori degli appellanti;
- il COA di Pescara non condivide l’assunto della Ecc.ma Corte d’Appello ed osserva, quanto alla accusa di
avere redatto un motivo di impugnazione generico che trattasi di valutazione di merito, non suscettibile di
rilievo disciplinare; quanto alla falsità, benchè si tratti anche in questo caso di esprimere una valutazione in
merito all’oggetto del giudizio, il COA ritiene che l’iscritto abbia legittimamente esercitato il proprio diritto-
dovere di critica dell’operato della controparte, tale dovendosi qualificare il rappresentante ex lege nominato dal
TM nel giudizio avente ad oggetto la revoca della potestà genitoriale e la dichiarazione dello stato di adottabilità
dei minori; quanto infine all’accusa di avere adoperato espressioni gravemente offensive sul piano etico della
professionalità del Curatore speciale, il COA non condivide tale assunto, sia perché l’intero motivo di
impugnazione, compendiato in soli quattro righe, obiettivamente non ha alcun contenuto offensivo, essendo
invece, come detto, espressione di un lecito e consentito potere di critica, sia perché l’affermazione che i minori
non sarebbero stati adeguatamente assistiti e rappresentati è riferita alla mancanza di difesa tecnica, essendo il
Curatore intervenuto in proprio nel giudizio dinanzi al TM senza costituirsi con il ministero di un avvocato.
Tanto premesso il COA delibera non luogo a provvedere in relazione all'esposto presentato dalla Corte
d’Appello di *, Sezione di Volontaria Giurisdizione, nei confronti dell’avv. *, disponendone l’archiviazione.
Alle h 18.07 escono i Conss. Stramenga e Febbo.
N. 4/14 proposto dal Tribunale di Pescara nei confronti dell’avv. *.

Il C.O.A., sentita la relazione del consigliere delegato, delibera di aprire il procedimento nei confronti
dell’Avv. *, con il seguente capo d’incolpazione:

«violazione degli artt. 5 e 53 C.D.F., per aver violato il dovere di improntare il rapporto con il giudice
della sezione civile del Tribunale di *, dott.ssa *, a decoro e a rispetto per la funzione giurisdizionale, scrivendo
in un proprio atto defensionale di aver rilevato “la supina presa di posizione da parte della autorità preposta
giudiziaria (Giudice dell’Esecuzione dr.ssa *)” a favore della “posizione assunta da parte del debitore”,
nonché di “essere stato costretto a sostenere un continuo esborso personale dal 1986 al 2013 per l’intera
attività svolta a favore della sua assistita e contro il *, ma per il Giudice dell’Esecuzione dr.ssa * tutto questo
non ha alcun significato, così come non è stato mai considerato in altre sedi giudiziarie nel tempo”.

In Pescara, in data 19 e 20 settembre 2013».
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Vincenzo Di Girolamo.

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

Alle h 18.10 rientrano i Conss. Stramenga e Febbo ed esce il Cons. d’Aloisio; assume le funzioni di Cons.
Segretario l’Avv. Cappuccilli.
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 26/13 (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Guido Cappuccilli

Alle ore 18,20 rientra l’Avv. d’Aloisio ed assume le funzioni di Cons. Segretario; il Consiglio torna alla
trattazione degli esposti.
N. 5/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Relatore avv. Torino-Rodriguez.
"Il COA di Pescara, riunito della seduta consiliare del 3.4.2014; udita la relazione svolta dal consigliere delegato
alla trattazione dell'esposto; verificato che, contrariamente a quanto assume l'esponente, il professionista
incolpato non ha minacciato di intraprendere azioni manifestamente sproporzionate o vessatorie, posto che, nella
e-mail del 17.12.2013, il difensore assumeva che la propria assistita avrebbe resistito all'eventuale iniziativa
giudiziaria avversaria, se proposta; che, ancora, nella successiva e-mail del 19.12.2013, pur avendo l'iscritta
paventata la commissione di una condotta penalmente rilevante a carico della controparte, non ha utilizzato
l'espressione in modo gratuito, con fare, cioè, assolutamente non collegabile all'esercizio del diritto di difesa
della parte assistita, trattandosi chiaramente di frase di cui l'incolpata si è servita ad esclusivo fine difensivo
(Cons. Naz. Forense, 6.6.2002, n. 81);

P.Q.M.
non ravvisandosi profili deontologicamente rilevanti nella condotta tenuta dall'iscritta, delibera di archiviare
l'esposto n. 5/2014 R.E..



Si dia comunicazione del provvedimento all'esponente ed al professionista incolpato."
N. 7/14 proposto dal COA di Pescara nei confronti del dott. *.
ll Consiglio, udita la relazione del Consigliere Delegato avv. Guido Cappuccilli, esaminato l’articolo “*”
pubblicato sulla cronaca * del quotidiano *del *;
rilevato che il COA con delibera assunta nella seduta del 17.10.2013 ha invitato il dott. * a rendere chiarimenti
in merito alle dichiarazioni dallo stesse rese e riportate tra virgolette nell’articolo di stampa sopra indicato in
merito ad attività di consulenza gratuita;
esaminate le note a firma del dott. * in data 14.1.14 prot. * in pari data e quella 12.3.14 prot. * del 13.3.14
pervenuta a seguito della rubricazione del presente esposto;
delibera di aprire il procedimento disciplinare nei confronti del dott. * con il seguente capo di incolpazione:
“per aver dichiarato in occasione della conferenza stampa di presentazione dello sportello “*” istituito
dall’associazione “*”, alla quale lo stesso ha partecipato come coordinatore dell’iniziativa: “Ci sono casi di
crediti prescritti o già saldati. Spesso ci sono fermi amministrativi illegittimi o un’iscrizione ipotecaria
arbitraria. La nostra attività prevede l’ascolto e la presa in carico, la verifica dei reclami e la consulenza di un
avvocato: tutto gratis. Se richiesta, offriamo assistenza legale in ambito stragiudiziale e giudiziale, proponendo
soluzioni alternative per la gestione delle liti, verificando se sussistono i termini del gratuito patrocinio che
prevede, nei casi di reddito basso, il pagamento delle spese di avvocati e processi da parte dello Stato”
Tale dichiarazione risulta riportata nell’articolo dal titolo “*” pubblicato sulla cronaca * del quotidiano * del *.
Così violando l’art. 19, 1° canone, del Codice deontologico forense. In Pescara in data 16/17.10.2013”.
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Guido Cappuccilli.
Alle h 19,04 escono i Conss. Torino Rodriguez e Di Silvestre
N. 35/13 proposto da * nei confronti degli avv.ti * e *.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini che riferisce di aver verificato che in data * il P.M. in sede
ha richiesto l’archiviazione del procedimento penale, delibera di prorogare il termine di gg. 90 per consentire
l’espletamento delle attività di indagine.
Alle h 19,08 rientrano i Conss. Torino Rodriguez e Di Silvestre.
15) RISPOSTA PRESIDENTE TRIB. PE TABELLE TRIENNIO 2014-2016 (RELATORE AVV.
CORRADINI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini, considerato che è stato riferito da alcuni colleghi che taluni
processi fissati a dibattimento sembrerebbero subire rinvii obiettivamente lunghi, diversamente da altri che
invece vengono differiti ad udienza prossima sebbene concernino reati appartenenti sostanzialmente alla stessa
tipologia e con il medesimo termine prescrizionale; ritenuto altresì che non sussistono motivi apparenti che
possano giustificare la rilevata difformità di trattamento; delibera di richiedere al Presidente del Tribunale ed al
Presidente della Sezione Penale di fornire chiarimenti sui criteri adottati dai Collegi e dai singoli Magistrati per
disporre i rinvii con le modalità sopra indicate.
Il Consiglio esaminata la copia della proposta tabellare inviata dal Presidente del Tribunale con nota del
27.3.14, delibera di non sollevare osservazioni da inviare al Consiglio Giudiziario sulla scorta del chiarimento
ricevuto con la nota del 24.3.2014.
16) PROPOSTA 6.3.14 DI *(RELATORE AVV. SCOPONI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, prende atto e dispone la pubblicazione della proposta di
convenzione sul sito dell’Ordine.
17) RICHIESTA 21.3.14 DELLA CAMERA PENALE DI PESCARA
La Camera Penale chiede la convocazione di un’assemblea straordinaria degli iscritti per discutere sul tema in
materia di liquidazione dei compensi professionali ai difensori e valutare le iniziative da assumere.
Il Consiglio delibera di indire l’Assemblea Straordinaria degli iscritti per il giorno 9/05/14 alle h 11,30 per
discutere il seguente argomento all’o.d.g.: Protocollo per la liquidazione dei compensi professionali per le difese
d’ufficio e per gli ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. Manda alla Segreteria per la comunicazione agli
iscritti con lettera informativa ed affissione.
Alle h 19,28 esce il Cons. Scoponi
18) COMUNICAZIONE 21.3.14 AVV. SCOPONI
L’avv. Andrea Scoponi con nota del 21.3.14 ha comunicato le proprie dimissioni da componente effettivo del
Nucleo di valutazione per l’esame delle domande di accesso al Fondo di Garanzia per le vittime dei reati di
usura ed estorsione.
Il COA, preso atto delle dimissioni dell’avv. Andrea Scoponi, esprime il proprio ringraziamento per l’opera
prestata e delibera di nominare l’avv. Alessandro Migliorati.
Alle h 19,30 rientra il Cons. Scoponi
19) RICHIESTA CHIARIMENTI AVV. *



Nella riunione del 13.3.14 il COA aveva deliberato di richiedere chiarimenti all’Avv. * in ordine alle
dichiarazioni riportate nell’articolo apparso sulla cronaca * de * il giorno *.
Il Consiglio, preso atto dei chiarimenti resi dall’Avv. *, delibera di rubricare l’esposto nei confronti della stessa
e manda al Cons. Segretario per l’assegnazione secondo rotazione.
20) PROVVEDIMENTI ODM
Estratto verbale ODM del 18.3.2014 su:
- tirocinio mediatori
- circolare CNF n. 6-C Percorso formativo dell’avvocato mediatore
Estratto verbale del 31.3.2014 su:
- tirocinio mediatori
- istanza di cancellazione avv. Raffaella Pozzi
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Manieri
delibera di condividere il contenuto delle delibere assunte in materia di tirocinio dal Cd dell’O.D.M. nelle sedute
del 18/03/14 al punto 3) e del 31/03/14 al punto 3);
delibera di ratificare la cancellazione dell’Avv. Raffaella Pozzi dall’elenco dei Mediatori Forensi.
Alle h 19,50 esce il Cons. Febbo.
21) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * € 6.750,00
Avv. * per * € 4.081,00
Avv. * per * € 19.440,00
Avv. * per * € 21.231,00
Avv. * per * € 1.801,80 considerato l'aumento ex art. 12 comma 4 D.M. 140/2012
Avv. * per * proc. n. * € 696,00 considerato l'aumento ex art. 12 comma 4 D.P. 140/2012
Alle h 19,30 rientra il Cons. Febbo
Avv. * per * € 9.000,00
Avv. * per * proc. n. * € 150,00
Avv. * per * proc. n. * € 552,00
Avv. * per * proc. n. * € 400,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.100,00 ritenuto di poter liquidare il compenso nella misura media avendo
documentato l'attività svolta
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 504,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 828,00
Avv. * per * proc. n. * € 828,00
Avv. * per * proc. n. * € 828,00
Avv. * per * proc. n. * € 912,00
Avv. * per * proc. n. * € 912,00
Avv. * per * proc. n. * € 912,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.152,00
Avv. * per * proc. n. * € 792,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.700,00 ritenuto di poter liquidare l'importo medio avendo documentato l'attività
svolta;
Avv. * per * proc. n. * € 4.140,00 ritenuto di poter liqudare l'importo medio avendo documentato l'attività
svolta;
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 324,00
Avv. * per * proc. n. * € 324,00



Avv. * per * proc. n. * € 648,00
Avv. * per * proc. n. * € 792,00
Avv. * per * proc. n. * € 270,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n.* € 291,00
Avv. * per * proc. n. * € 6.822,00
Alle h 19,31 esce il Cons. Di Girolamo
Avv. * per * € 201.341,00
Alle h 19,32 rientra il Cons. Di Girolamo
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
22) VARIE ED EVENTUALI
a) Il Consiglio prende atto del tentativo di conciliazione esperito dal Cons. avv. La Morgia, delegato dal COA
nella riunione del 13.3.14, tra i sigg.ri * e avv. *, con esito negativo. Il Cons. Delegato riferisce anche del
contenuto delle dichiarazioni rese dal sig. * in occasione del tentativo di conciliazione. Il Consiglio, preso atto
del contenuto del verbale, ritiene che dalle dichiarazioni rese dal Sig. *, in assenza di qualunque supporto
probatorio, non sussistano gli elementi per rubricare un esposto nei confronti dell’Avv. *.
b) Il Consiglio prende atto del tentativo di conciliazione esperito dal Cons. avv. Manieri, delegato dal COA nella
riunione del 13.3.14, tra i sigg.ri * e avv. *, con esito negativo.
c) Delibera su delega udienza penale.
Il Consiglio, preso atto che i Magistrati della Sez. Penale chiedono agli Avvocati che partecipano all’udienza in
sostituzione dei difensori di fiducia di documentare per iscritto la delega a sostituto di udienza; ritenuto che l’art.
14 co. 2 L. n.247/12 prevede espressamente la possibilità di sostituzione su incarico verbale; considerato che sul
punto il CNF ha emanato espresso parere scritto, il Consiglio delibera di segnalare al Presidente del Tribunale ed
al Presidente della Sez. Penale la illegittimità della richiesta di delega scritta, allegando il parere reso dal CNF in
data 23/10/2013.
d) Ritardo inizio udienze civili
Il Consiglio, preso atto che gli iscritti segnalano il perdurare del ritardo nell’inizio delle udienze civili, delibera
di invitare il Presidente del Tribunale a sollecitare il rispetto dell’orario di inizio delle udienze per le ore 9.
e) Il Consiglio, preso atto che nel verbale della seduta del 20/03/14 non risulta la delibera assunta nei confronti
del Dr Alberto Saccoccia del riconoscimento del secondo semestre di pratica e di contestuale abilitazione al
patrocinio dinanzi ai Tribunali del Distretto della Corte d’Appello di L’Aquila, delibera di integrare il verbale di
detta seduta, inserendo il provvedimento di riconoscimento del semestre di pratica del Dr. Saccoccia e relativa
abilitazione al patrocinio.
Alle ore 20, 07, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO F.F. IL PRESIDENTE


