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° ° °
L’anno 2014, il giorno 4 del mese di settembre, alle ore 12.15, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Di Campli, Di Silvestre, Manieri,
Scoponi, Febbo, Stramenga, d’Aloisio, 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.

CAPPUCCILLI)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
7) ISTANZA AVV. *
8) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.
Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del
giorno.
Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Avv. Augusto La Morgia.
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Il Consiglio rinvia l’approvazione del verbale della seduta del 31/7/2014 alla prossima seduta.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente riferisce in ordine al contenuto del verbale della seduta del 28.7.14 del COA di Ancona,
nella parte concernente la conversione in legge del DL 90/14, riguardante la corresponsione e
ripartizione delle spese legali per gli avvocati iscritti nell’elenco speciale. Il Consiglio delibera di
investire del problema la Commissione opinamenti, riservandosi all’esito ogni provvedimento.

b) Il Presidente riferisce in ordine al contenuto della delibera del COA di Roma del 24.7.2014 concernente
il soggetto deputato ad individuare le associazioni forensi maggiormente rappresentative. Il Consiglio
prende atto.

c) Il Presidente riferisce in ordine al contenuto della e-mail 27.08.2014 a firma della sig.ra *. Il COA
delibera il non luogo a provvedere in ordine all’istanza, stante la sua incompetenza.

d) Il Presidente riferisce circa la richiesta di tentativo di conciliazione richiesto dalla sig.ra * nei confronti
dell’ex coniuge Avv. *. Il Consiglio dispone in conformità, all’uopo delegando il Presidente Di Campli
e il Cons. Manieri.

e) Il Presidente riferisce che è pervenuto in Segreteria piego postale contenente “Il codice degli uomini
d’onore: file 11 Liberi Tutti”, con foglio fotocopiato con istantanea dei PM * e *. Il piego nel
frontespizio contiene riferimenti vari ad articoli di legge, magistrati ed avvocati, nonché a colleghi e al
defunto * e ai sigg.ri *, * e figli. La nota è priva di sottoscrizione. Il Consiglio, considerato che non è
dato comprendere le ragioni per cui l’Ordine degli Avvocati sia stato destinatario del predetto plico,
delibera il non luogo a provvedere.



f) Il Presidente rende noto che è pervenuto dalla AUSL 4 di Teramo l’avviso per la costituzione di un
Albo aziendale di Avvocati esterni finalizzato al conferimento di incarichi di patrocinio legale per la
difesa in giudizio dell’Azienda.

Il Consiglio, preso atto, delibera di darne comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa.
g) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal COA di Siracusa comunicazione del concorso per titoli ed

esami per la copertura di n. 1 posto di lavoro per addetto alla segreteria dell’Ordine.
Il Consiglio prende atto.

h) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Presidente del Tribunale di Pescara copia del
provvedimento 25/8/2014 relativo alla variazione tabellare sui criteri di priorità nella trattazione degli
affari penali con il quale si dispone non darsi corso alla procedura di variazione tabellare relativa
all’ordine di trattazione dei procedimenti penali.

Il Consiglio prende atto.
i) Il Presidente rende noto che la Commissione consultiva del CNF ha comunicato, con parere del

9/4/2014 espresso su richiesta del COA, che gli avvocati sospesi ai sensi dell’art. 20 co. 2 della legge
247/12 sono assoggettati all’obbligo formativo.

Il Consiglio, preso atto, delibera di darne comunicazione agli iscritti mediante lettera informativa.
j) Il Presidente rende noto che la Commissione Consultiva del CNF ha comunicato che è inammissibile,

in quanto è stato indicato il nome dell’interessata (dott. *) in una fattispecie che potrebbe essere oggetto
di cognizione del Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale, la richiesta di parere in tema di
iscrizione all’albo dei docenti universitari di ruolo.
Il Presidente fa rilevare che il parere in questione è stato richiesto prima che il CNF diramasse la
circolare n. 15-C-2014 del 1/8/2014 avente ad oggetto “Formulazione dei quesiti rivolti alla
Commissione consultiva”.
Il Consiglio prende atto e delibera di trattare l’argomento alla prossima seduta.

k) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal CNF comunicazione di fissazione della seduta per la
trattazione del ricorso proposto dall’Avv. * avverso la decisione del COA, con la quale gli è stata
inflitta la sanzione della censura.
Il Consiglio prende atto.

i) il Presidente rende noto che in data 28/8/2014 è pervenuto invito a firma del Consiglio Comunale di
Pescara relativo alla convocazione di un Consiglio Comunale straordinario fissato per il 4/9/2014 ore
16.00, avente ad oggetto “Iniziativa per l’istituzione a Pescara della sede staccata della Corte
d’Appello”. Il Consiglio prende atto e delega a partecipare il Cons. Segretario, come pure da
indicazione del Presidente Di Campli.

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati il dottori Alessandro Pagliaccio e Matteo Di Rienzo;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Marco Catani,
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 l’Avv. Stefania Pace su domanda del 27/8/2014;
d) di disporre la sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione dell’avv. Paolo Di

Francesco, come previsto dall’art. 20, comma 2, L. 247/12, con decorrenza dalla data odierna.
Entra il Cons. Stramenga e partecipa alla seduta.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/08/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara
nei confronti dei sigg.ri * e *, 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 26/08/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per morosità promosso da *, pendente 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 27/08/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e



provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 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 28/08/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 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 01/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da circolazione stradale, 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 01/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento di 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 01/09/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei
confronti di *, 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 01/09/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio da proporre
nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/09/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei
confronti di *, 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 02/09/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la determinazione del contributo per il
mantenimento del figlio 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 02/09/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per ripristino della indennità di frequenza 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 02/09/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l’opposizione tardiva a convalida di sfratto ex
art. 668 c.p.c. da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/09/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento della indennità di
accompagnamento 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 02/09/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei



requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 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 02/09/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei
confronti di *, 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 02/09/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/07/2014 e la
documentazione fornita a corredo in data 18.8.2014, 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 di divisione giudiziale dell’eredità
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 22/07/2014 e la
documentazione fornita a corredo in data 25.8.2014, 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 di separazione giudiziale dal
coniuge *, da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

- L’avv. * con nota del 1/8/2014, sottoscritta per conferma ed accettazione dalla sig.ra *, premettendo:
che la sua assistita veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera di questo Consiglio del
5/6/2014 per un ricorso per divorzio da proporre congiuntamente a *;
che in data 14/7/2014 la sig.ra * ha portato a conoscenza del Consiglio che non sussistevano più i
presupposti per presentare il ricorso congiunto e, pertanto, sarebbe stato proposto un ricorso per divorzio
giudiziale,

ha comunicato che si è addivenuti ad un accordo tra le parti e che, pertanto, verrà presentato ricorso congiunto
per cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Consiglio prende atto.
- La sig.ra *, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibere del 28/12/2012 e del 16/5/2013

rispettivamente:
a) per la procedura di pignoramento di somme dovute a titolo di mantenimento per la figlia minore da

proporre nei confronti di *;
b) per il procedimento di opposizione a precetto promosso da *,
comunica che sono intervenute variazioni del reddito tali da non consentirle più di usufruire del patrocinio a
spese dello Stato.
Il Consiglio prende atto.

- I Sigg.ri * e * hanno inviato, a mezzo del proprio legale avv. *, nota, inviata anche all’Agenzia delle
Entrate, con la quale dichiarano di rinunciare all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui al
provvedimento di questo COA del 20/12/2012.
Il Consiglio prende atto.

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -
RICONOSCIMENTO CREDITI

A) ESONERI
Il Consiglio, esaminata la domanda di esonero depositata in data 2/9/2014 dall’Avv. *, delibera di dispensare
l’iscritta 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:
- totalmente sino al compimento dell’anno di vita dei figli, ossia alla data del 19/7/2014 e parzialmente nella
misura del 50% dal 20/7/2014 al 19/7/2016, data di compimento del terzo anno di età degli stessi.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
a) Il Consiglio, vista l’istanza di accreditamento pervenuta dalla Guardia di Finanza – Comando Regionale

Abruzzo – per il seminario sul tema “La tutela dell’economia e della finanza: il ruolo della Guardia di
Finanza e delle Autorità garanti nella prospettiva dell’Unione Europea” che avrà luogo il giorno
24/9/2014 dalle ore 9.15 alle ore 13.30 in L’Aquila, presso l’Auditorium della Scuola Ispettori e



Sovrintendenti della Guardia di Finanza, rilevato che l’evento formativo avrà sede in L’Aquila, delibera
non luogo a provvedere sulle istanze ricevute.

b) Il Consiglio, vista l’istanza di accreditamento depositata dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro
“D. Napoletano” – Sezione Abruzzo Adriatico per gli incontri di studio dal titolo “Jobs Act – Legge n.
78/2014, contratto a tempo determinato, contratto di apprendistato” organizzati in collaborazione con
l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” che si terranno presso la Facoltà di Economia dell’Università
nei giorni 20 e 27 settembre 2014 dalle ore 9.30 alle ore 12.30, riscontrata la sussistenza dei presupposti per
l’accreditamento, delibera di attribuire n. 4 crediti formativi per ciascun modulo in materia di diritto del
lavoro e di darne informazione agli iscritti a mezzo lettera informativa.

6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
a) La dott.ssa *, con istanza del 17/7/2014, premesso di aver assistito nel corso del primo mese di pratica a tre

udienze con l’Avv. *, collega di studio del proprio dominus, in assenza della prescritta dichiarazione,
depositata solo in data 11/3/2014, chiede di essere ammessa al colloquio del primo semestre di pratica.

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere valide le udienze indicate nell’istanza e di ammettere la stessa
al colloquio semestrale.
7) ISTANZA AVV. *
L’Avv. *, con istanza del 28/8/2014, chiede la riduzione dell’importo della tassa parere da pagare per gli
opinamenti nn. 233/14, 238/14 e 239/14 con l’applicazione dell’aliquota dell’1%, poichè il Tribunale di * ha
dichiarato il fallimento delle società da lui rappresentate, * e *, con sentenza n. * e * dell’*, per cui gli
opinamenti saranno utilizzati al fine di procedere all’insinuazione al passivo dei crediti relativi all’attività
difensiva svolta.
Il Consiglio, esaminati gli atti e letta la nota 28/8/2014,
- rilevato che le istanze di opinamento sono state depositate dall’Avv. * in data precedente il fallimento delle
società sopra indicate;
- considerato che, alla luce di quanto previsto dalla delibera 3/6/1999, nell’ipotesi in cui il parere di congruità
debba essere utilizzato dall’iscritto ai fini dell’insinuazione del credito professionale nel passivo di un
fallimento, la tassa parere è fissata in misura pari all’1% dell’importo opinato,
delibera di stabilire la tassa parere nella misura dell’1% sulle somme opinate all’Avv. * con i pareri nn. 233,
238 e 239/2014.
8) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono argomenti da trattare.
Alle ore 12,40, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE F.F.


