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° ° °
L’anno 2014, il giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 14.45, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. d’Aloisio, Torino-Rodriguez, Manieri,
Stramenga, Di Silvestre, Di Girolamo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
4) PROVVEDIMENTO ISCRIZIONE ALBO AVV.TI DOTT *
5) PROVVEDIMENTO ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI DOTT. *
ORE 15.00
6) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 8/14 (RELATORE AVV. SCOPONI)
ORE 16.30
7) ATTUAZIONE L. 162/14: PROCEDURE ESECUTIVE
ORE 17.00
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 11/14 (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
ORE 19.00
9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 18/10 (RELATORE AVV. CIRILLO)
ORE 19.30
10) CONVOCAZIONE DOTT.SSA *
11) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
12) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
13) COMUNICAZIONI 28.11.14 C.A. L’AQUILA: TABELLE INFRADISTRETTUALI TRIENNIO 2014-
2016 (RELATORE AVV. STRAMENGA)
14) PROPOSTA 26.11.14 DOTT.SSA *: GESTIONE UFFICIO COMUNICAZIONE (RELATORE AVV.
STRAMENGA)
15) RECUPERO CREDITI PROFESSIONALI DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE AVV.
SQUARTECCHIA)
16) RICHIESTA 2.12.14 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
17) RICHIESTA 3.12.14 DELLA SOGET: FORNITURA ELENCO CASELLE PEC
18) ISTANZA 3.12.14 SIG. *: ACCESSO ATTI ESPOSTO 45/14
19) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
20) RICHIESTA 4.12.14 AVV. MIGLIORATI: RIMBORSO SPESE
21) RICHIESTA 4.12.14 AVV. *
22) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
23) OPINAMENTI
24) 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.
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (4.12.14), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che appare necessario fissare un termine per la presentazione delle autocertificazioni
sulla formazione continua per l’anno 2014 e un termine per il recupero dei crediti. Il Consiglio, preso atto,
delibera di fissare al 28.02.2015 il termine per il recupero dei crediti e il termine del 31.03.2015 per il deposito
delle autocertificazioni. Delibera, altresì, che i crediti formativi che si andranno a maturare sino al 28.02.2015
potranno essere considerati per l’anno 2014.
Manda alla Segreteria per la comunicazione agli iscritti mediante lettera informativa.
b) Il Presidente rende noto che la CCIAA di Pescara ha comunicato l’elezione del Presidente per il quinquennio
2014-2019 e della Giunta Camerale nella persona del Dott. Daniele Becci. Il Consiglio prende atto e delibera di
esprimere al Presidente rallegramenti e auguri di buon lavoro.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello di L’Aquila convocazione del Consiglio
Giudiziario per il giorno 16.12.2014. Il Consiglio prende atto.
d) Il Presidente rende noto che è pervenuta richiesta dell’avv. * di tentativo di conciliazione tra la propria
cliente * e l’avv. *. Il Consiglio prende atto e dispone procedersi in conformità, delegando, all’uopo, il Cons.
Corradini.
e) Il Presidente rende noto che l’avv. Mauro Vaglio del Foro di Roma ha inviato il manifesto definitivo della
conferenza tenutasi a Roma il 10.12.14 per la presentazione del disegno di legge sull’art. 2233 c.c. Il Consiglio
prende atto.
3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere nell’Albo degli Avvocati la dott.ssa Francesca Gerina;
b) richiesta di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati l’anwalt *. Il Consiglio, preso atto,

delibera di convocare l’istante per la seduta del 15.01.2015, ore 18,00, invitando il medesimo a depositare
eventuali memorie e/o documenti entro il termine di gg. 30 dalla ricezione della comunicazione della
presente delibera, nonchè traduzione asseverata del titolo professionale conseguito all’estero;

c) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Natale Manuela,
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 Luciani Valentina per decesso del 7.12.14, Anzolin Rosa Angela su

domanda del 6.12.14, Silvio Mineo su domanda dell’11/12/2014, Gianluca Di Frischia su domanda del
10/12/2014;

e) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Di Carlo Luca Matteo.
Alle ore 15,30 entra e partecipa alla seduta il Cons.re Manieri.
4) PROVVEDIMENTO ISCRIZIONE ALBO AVV.TI DOTT. *
Il Cons. Segretario dà preliminarmente atto che è pervenuta, a seguito di richiesta, sentenza della Corte di
Appello di * nr. * Reg. Sent. del *, irrevocabile il *, che ha definito il procedimento penale nr. * R.G.N.R., con
il non doversi procedere per prescrizione.
Il Consiglio acquisisce altresì stampa della posizione * tratta dal sito del CNF, dalla quale risulta che tale *, nato
a * il *, risulta essere iscritto presso l’Ordine di * in data *.
Il Consiglio, preso atto, delibera di richiedere al COA di * informazioni circa l’eventuale iscrizione di * presso il
citato Ordine, con richiesta di trasmissione della relativa delibera di iscrizione e della documentazione
presentata dall’istante a corredo della richiesta di iscrizione, posto che, al momento dell’iscrizione presso
l’Ordine di *, era ancora pendente presso il COA di Pescara la domanda di iscrizione presentata da *, oggetto
del presente procedimento.
A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a
quanto previsto nella lettera di convocazione.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente.
Alle ore 16,00 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre ed esce il Cons. Cirillo.
6) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 8/14 (RELATORE AVV. SCOPONI)
Si procede alla trattazione del procedimento disciplinare a carico del dott. *, come da separato verbale.
5) PROVVEDIMENTO ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI DOTT. *
Il Consiglio,
vista la domanda del Dott. * nato a * il * residente in * Via *, con la quale lo stesso chiede di essere iscritto nel
Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine Forense;



viste ed esaminate le dichiarazioni rese dall’istante nella domanda riguardanti il possesso dei requisiti relativi a:
nascita, residenza, cittadinanza, domicilio professionale, godimento diritti civili, assenza di condizioni di
incompatibilità ex art. 18 L.P., laurea in giurisprudenza;
visto che l’istante, inoltre, ha dichiarato:
di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive, di non avere riportato
condanne penali anche a seguito di patteggiamento per i reati di cui all’art. 51, c. 3-bis del c.p.p. e per quelli
previsti dagli artt. 372, 373, 374, 374 bis, 377, 377 bis, 380 e 381 del c.p.,di essere sottoposto a procedimento
penale, di avere carichi pendenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di *; di essere di condotta
irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense, di non avere rapporto di parentela,
coniugio, affinità e convivenza con magistrato appartenente al Circondario del Tribunale di Pescara, rilevante in
relazione a quanto previsto dall’Ordinamento Giudiziario vigente (art.18, R.D. 12/1941 e s.m.);
visti ed esaminati i seguenti documenti: certificato pratica legale, dichiarazione ex art. 1 Regolamento pratica
forense, quietanza di € 250,00 quale tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti, quietanza di € 80,00 quale
contributo annuale;
preso atto che, convocato per la seduta del 27.11.2014, il Dott. * ha dichiarato di poter frequentare lo studio
legale soltanto per quattro pomeriggi alla settimana e che, ai sensi, dell’art. 4, comma 6, del vigente
Regolamento della pratica forense, il praticante deve garantire la frequenza dello studio per almeno tre giorni
alla settimana o sei mezze giornate con esclusione dei giorni di sabato e domenica;
considerato che quanto sopra appare ostativo all’iscrizione e, comunque, assorbente rispetto ad ogni altra
questione, pure da valutarsi, attinente alla condotta irreprensibile di cui all’art. 17, lett. h). l. 247/12, come
richiamato dal comma 4 del medesimo articolo, stante la pendenza del procedimento penale nr. * R.G.N.R. della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di * e nr. * R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di *,
visti ed esaminati l’art. 17 L. 31.12.2012, n. 247 e il D.P.R. 10.4.1990 n. 101 e il D.L. n. 1/2012 convertito in L.
n. 27/2012,

delibera
di rigettare la richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine Forense presentata del
Dott. * in data 5/11/2014.
7) ATTUAZIONE L. 162/14: PROCEDURE ESECUTIVE
Si procede all’audizione dell’Avv. Carlo Naso e della Dott.ssa Ottaviano, Ufficiale Giudiziario presso
l’U.U.N.E.P. del Tribunale di Pescara i quali vengono sentiti in ordine alle problematiche e possibili modalità
applicative delle nuove norme in materia di espropriazione.
Il Consiglio delibera di incaricare l’Avv. Carlo Naso di predisporre un vademecum operativo per gli
adempimenti connessi all’applicazione della novella della procedura esecutiva contenuta nella l. 162/14.
Alle ore 17,30 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Cirillo ed esce il Cons. Manieri.
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 11/14 (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’abogado *, come da separato verbale.
A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a
quanto previsto nella lettera di convocazione.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente.
11) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/12/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 giorni per integrare
la documentazione comprovante l’azione da svolgere, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/12/2014 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 ex art. 317 bis c.p.c. per le modalità di affidamento e di 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 05/12/2014 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 riconoscimento dello stato di persona handicappata in situazione di gravità 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, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 05/12/2014 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 risarcimento danni da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l’attività difensiva da svolgersi;
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/12/2014 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 ex art. 696 c.p.c. da proporre nei confronti del * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/12/2014 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 provvigioni ed indennità connesse a rapporto di agenzia da
proporre nei confronti di *. 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 05/12/2014 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 forzoso del trattamento di fine rapporto lavorativo e delle ultime
mensilità 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 05/12/2014 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 richiesta mantenimento del figlio 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 09/12/2014 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 * + altri 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 09/12/2014 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 beni mobili 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 09/12/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, rilevato che con delibera del 30.5.2013 la sig.ra * è stata
ammessa al patrocinio a spese dello Stato relativamente al procedimento nr. * per risarcimento danni nei
confronti dei *, delibera di rigettare l’istanza.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/12/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, rilevato che con delibera del 30.5.2013 la sig.ra * è stata
ammessa al patrocinio a spese dello Stato relativamente al procedimento per l’esecuzione della sentenza n. *,
delibera di rigettare l’istanza.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/12/2014 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 opposizione a precetto per rilascio di immobile promosso 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 09/12/2014 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 sfratto per morosità promosso da * 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 09/12/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, rilevato che con delibera del 30.5.2013 la sig.ra * è stata
ammessa al patrocinio a spese dello Stato relativamente al procedimento nr. * per risoluzione del contratto di
locazione promosso dai sigg,ri * e * e * dinanzi al Tribunale di Pescara, delibera di rigettare l’istanza.



Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 09/12/2014 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 riconoscimento dell’invalidità civile 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 09/12/2014 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 riconoscimento dello stato di persona handicappata in situazione di gravità 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 PRESIDENTE

Alle ore 17,55 esce il Presidente e ne assume le funzioni il Cons. Di Silvestre.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/12/2014 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 dichiarazione di fallimento della * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. Ugo Di Silvestre

Alle ore 18,00 rientra il Presidente, che riassume le funzioni.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/12/2014 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 09/12/2014 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 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 09/12/2014 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 differenze retributive e TFR 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 09/12/2014 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 differenze retributive e TFR 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 05/12/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 giorni per integrare
la documentazione con estratto atto di matrimonio e copia documenti che risultano illegibili, ai sensi dell’art. 79
DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio prende atto della dichiarazione del sig. * di rinuncia all’ammissione al patrocinio deliberata il
6.11.2014 e autorizza il ritiro di copia della documentazione, come da richiesta.
12) 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. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia alla data del 26.10.2015 e

parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2016, rinviando ogni decisione in ordine all’esonero per il
triennio 2017-2019 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;



- l’avv. *, totalmente dal mese di dicembre 2014 sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia sino
alla data del 5.02.2016.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’A.N.F. di:
- accreditamento dell’evento “L’Innovazione in atto: il processo civile telematico” che si terrà il 15.12.14

dalle ore 15.00 alle ore 16.30 presso l’aula riunioni del Tribunale di Pescara
- rilevazione presenze con il sistema RICONOSCO
- informazione agli iscritti
delibera di ratificare il provvedimento di accreditamento del Presidente con attribuzione di nr. 2 crediti formativi
in materia di procedura civile, con lettera informativa e inserimento nel sistema “Riconosco”.
- Il Consiglio delibera di ratificare il provvedimento del Presidente in ordine alla richiesta dell’AIGA di
accreditamento della replica dell’incontro di studio “Un caffè tra colleghi”, sottotitolo “La fattura elettronica,
può essere anche facile e gratuita” che si è tenuto presso la biblioteca del COA di Pescara il 11.12.2014 dalle
ore 11.30 alle ore 13.30.
15) RECUPERO CREDITI PROFESSIONALI DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE AVV.
SQUARTECCHIA)
Il Cons. Segretario riferisce che, nel corso di una riunione relativa ai protocolli per le liquidazioni tenutasi il
09.12.2014, il Presidente della Sezione Penale del Tribunale ha fatto rilevare che, ai sensi dell’art. 32 disp. att.
c.p.p. le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio sono esenti
da bolli, imposte e spese, cosicché si pone il dubbio se sia ripetibile la tassa di opinamento. Il Consiglio delega i
componenti della Commissione opinamenti ad approfondire la questione e di relazionare ad una prossima
seduta.
16) RICHIESTA 2.12.14 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
Con riferimento alla comunicazione del 2.12.2014 inviata dall’Avv. *, relativa alla questione circa l’eventuale
recupero da parte dello Stato degli onorari liquidati al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, in
ipotesi di giudizio conclusosi con compensazione delle spese, si rileva quanto segue.
Al riguardo la dottrina (Macrì, Difesa d’ufficio e gratuito patrocinio, cap.II, in L’altro diritto) nonché il
Consiglio Nazionale Forense (Interpretazione 12.7.2002 del CNF sulla disciplina del patrocinio a spese dello
stato nel processo civile e amministrativo) sono giunti alla unanime considerazione secondo cui ove la sentenza
che definisce il giudizio non disponga la condanna alla rifusione delle spese processuali della parte soccombente
diversa da quella ammessa al gratuito patrocinio ovvero disponga la compensazione delle spese tra le parti
nell’ipotesi in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio sia vittoriosa, lo Stato non ha titolo per recuperare le
spese (prenotate o anticipate) non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 133 ovvero art. 134 TUSG e, pertanto,
restano definitivamente a carico dello Stato gli onorari e le spese spettanti al difensore, come qualsivoglia spesa
anticipata. Ciò perché, per principio di carattere generale, ogni attività di recupero per esser attivata dalla
cancelleria dell’ufficio giudiziario competente a curare la riscossione delle spese (anticipate e/o prenotate) deve
trovare fondamento in un titolo che condanni la parte soccombente alla refusione delle spese processuali. Lo
Stato, pertanto, potrà non avere il diritto di rivalsa nelle ipotesi di soccombenza della parte abbiente a cui non
consegua la condanna alla refusione delle spese ed a maggior ragione non avrà titolo alcuno al recupero nelle
ipotesi in cui il giudice abbia disposto la compensazione delle spese tra le parti.
Quanto alla competenza per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa, deve
ritenersi che la relativa liquidazione vada effettuata dal Magistrato titolare del procedimento che l’eventuale
compensazione delle spese ha disposto.
Il Consiglio dispone di dare comunicazione del presente parere agli stessi destinatari dell’istanza a firma
dell’Avv. *, nonché di darne comunicazione agli iscritti mediante lettera informativa.
17) RICHIESTA 3.12.14 DELLA SOGET: FORNITURA ELENCO CASELLE PEC
La SOGET s.p.a. chiede la fornitura dell’elenco caselle PEC ai fini delle attività di notifica degli atti esattoriali.
Il Consiglio, preso atto, delibera in conformità.
18) ISTANZA 3.12.14 SIG. *: ACCESSO ATTI ESPOSTO 45/14
Il sig. * chiede di acquisire o comunque prendere visione degli atti relativi al fascicolo di istruttoria e ogni altra
documentazione o richieste scritte eventualmente depositate dall’avv. *. Il Consiglio, letta l’istanza, rilevato che
l’esposto si trova ancora nella fase degli accertamenti preliminari, delibera di rigettare, allo stato, l’istanza di
accesso.
19) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
La dott. *, chiede di essere esonerata dalla frequenza della Scuola Forense essendo iscritta alla Scuola di
specializzazione per le professioni legali. Il Consiglio prende atto, rinviando ogni decisione all’esito del
conseguimento dell’attestato.
20) RICHIESTA 4.12.14 AVV. MIGLIORATI: RIMBORSO SPESE



L’avv. Alberto Migliorati chiede il rimborso delle spese sostenute per la trasferta a Roma per partecipare
all’incontro formativo dei nuovi C.D.D. del 12 novembre 2014, organizzato dal C.N.F. nell’ambito del
programma “Esperienze a confronto”. Il Consiglio, preso atto, dispone il rimborso e manda al Cons. Tesoriere
per i consequenziali adempimenti.
21) RICHIESTA 4.12.14 AVV. *
L’avv. * chiede l’intervento del Presidente in ordine alle iniziative poste in essere dall’avv. *. Il Consiglio, preso
atto, dispone il tentativo di conciliazione, all’uopo, delegando il Presidente.
22) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Contestabile Stefania di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Coco, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi
dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Contestabile Stefania alle
notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Coco a vidimare e
numerare l’apposito registro dell’Avv. Contestabile Stefania, con attribuzione del numero di autorizzazione
282.
b. prende atto della richiesta dell’Avv. Marinari Paola di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione
del registro e, udita la relazione del Cons. Squartecchia, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1
del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Marinari Paola alle notificazioni in proprio
ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Squartecchia a vidimare e numerare
l’apposito registro dell’Avv. Marinari Paola, con attribuzione del numero di autorizzazione 283.
c. prende atto della richiesta dell’Avv. Marchese Tommaso di rinnovo dell’autorizzazione alla notificazione di
atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Squartecchia, in sostituzione del Cons. d’Aloisio
cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94,
autorizza l’Avv. Marchese Tommaso alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di
regolamento, il Cons. Squartecchia, in sostituzione del Cons. d’Aloisio, a vidimare e numerare l’apposito
registro dell’Avv. Marchese Tommaso, con attribuzione del numero di autorizzazione 146/2011.
23) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * / * € 5.870,00;
Avv. * per */ * € 11.250,00, ritenuto congruo liquidare i compensi nella misura massima tabellare, non
essendovi i presupposti per ulteriori maggiorazioni
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
24) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono varie ed eventuali da trattare.
Alle ore 18,45 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.
13) COMUNICAZIONI 28.11.14 C.A. L’AQUILA: TABELLE INFRADISTRETTUALI TRIENNIO
2014-2016 (RELATORE AVV. STRAMENGA)
La Corte di Appello di L’Aquila ha inviato le tabelle infradistrettuali per il triennio 2014-2016 per eventuali
contributi sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dei tribunali del distretto, da far
pervenire entro il 15 dicembre 2014. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Stramenga, delibera di rinviare
alla prossima seduta per approfondimenti.
14) PROPOSTA 26.11.14 DOTT.SSA *: GESTIONE UFFICIO COMUNICAZIONE (RELATORE
AVV. STRAMENGA)
La dott.ssa * ha inviato una proposta su una possibile collaborazione nella gestione dei servizi dell’ufficio
comunicazione – ufficio stampa dell’Ordine. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Stramenga, considerato
che i servizi offerti dallo * – agenzia di comunicazione non soddisfano esigenze effettive dell’Ordine e rilevato,
altresì, che i costi che da tale servizio deriverebbero per l’Ordine stesso sarebbero rilevanti e, comunque, non in
linea con gli obiettivi di contenimento delle spese cui il COA intende uniformarsi, delibera il non luogo a
provvedere.
9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 18/10 (RELATORE AVV. CIRILLO)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
10) CONVOCAZIONE DOTT.SSA *
La dott.ssa * è stata convocata per chiarimenti in ordine alla richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti e
ha chiesto l’anticipazione della seduta, rinunciando al termine di trenta giorni, concessole per osservazioni e
produzioni.



E’ presente la dott.ssa *, con l’Avv. *, suo difensore, che dichiara: “Il procedimento penale indicato nell’istanza
di iscrizione si riferisce ad una perquisizione subita dalla Dr.ssa * circa cinque anni fa, di cui a tutt’oggi non si
ha notizia circa la sua evoluzione. In sede di perquisizione si è appreso che l’indagine partiva dalla Procura della
Repubblica di *. Gli operanti in tale occasione chiesero alla * se aveva fatto acquisti di monete per via
telematica attraverso il sito *. Non è stata fatta alcuna verifica circa l’eventuale archiviazione del procedimento
né, si ribadisce, è mai pervenuto ulteriore atto relativo al suddetto procedimento”.
Il Consiglio delibera l’iscrizione come da separato provvedimento.
Alle ore 19,35, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


