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° ° °
L’anno 2014, il giorno 16 del mese di gennaio, alle ore 16.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons.ri, Febbo, Di Girolamo, Coco,
Cappuccilli, Manieri, Di Silvestre, 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) COMUNICAZIONE ABOGADO *
5) ISTANZA ACCESSO ATTI AVV. *
6) ISTANZA ACCESSO ATTI AVV. *
7) TRADUZIONE NOTA MINISTERO DEGLI INTERNI DELLA ROMANIA
8) ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO 2013 - PREVENTIVO 2014
9) TRIBUNALE MINORI L’AQUILA: PROGRAMMA GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI ART. 37 DL

98/2011
(RELATORE AVV. D’ALOISIO)

ORE 17.00
10) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 12/2013 (RELATORE AVV. CIRILLO)
11) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
12) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
13) CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI DELLA CCIAA
ORE 19.00
14) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 13/2013 (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
15) RICHIESTA 20.12.13 SIG.RA * (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
16) ORGANIZZAZIONE CERIMONIA TOGA D’ORO
17) RINNOVO ELENCHI PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI
18) RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE (RELATORE AVV. STRAMENGA)
19) CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
20) SEGNALAZIONE SIG. *
21) RATIFICA DELIBERA ODM
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 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 (9/1/2014), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che la Cassa Nazionale di Previdenza ha comunicato che è stato messo a disposizione
dell’Ordine di Pescara l’importo di € 60.297,89 per l’anno 2014 per le erogazioni assistenziali a favore degli
iscritti che versano in stato di bisogno. Il COA prende atto e delibera di comunicare agli iscritti mediante lettera
informativa del termine per la presentazione delle domande per l’erogazione dei contributi di assistenza da parte
della Cassa.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello di L’Aquila la nota del CSM relativa
all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014, che si terrà il 25 gennaio 2014 dalle ore 9 alle ore 13. Il Consiglio
prende atto e delega alla partecipazione il Presidente e il Segretario.
-Alle ore 16,40 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuto dalla Regione Abruzzo l’avviso pubblico per la costituzione di un
elenco di avvocati esterni per l’eventuale affidamento di incarichi di domiciliazione, per prestazioni occasionali
e per attività relative a procedure esecutive. Il Consiglio, preso atto, delibera di darne notizia agli iscritti
mediante lettera informativa, dando mandato al Presidente di segnalare alla Regione Abruzzo che la tabella
allegata all’avviso pubblico prevede compensi non rispettosi della dignità della professione forense e di portare
all’esame del COFA per un’eventuale presa di posizione a livello distrettuale.
d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’Avv. * richiesta di indicazione del nominativo di un collega per
una causa da proporre contro un iscritto all’Ordine.
Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 30 reg. att. l.
241/90, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. Luciano Di Carlantonio, iscritto nell’elenco
“responsabilità civile”.
e) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto l’indicazione del nominativo di un avvocato
matrimonialista.
Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 30 reg. att. l.
241/90, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. Paola Di Lorito, iscritta nell’elenco “diritto di famiglia”.
f) Il Presidente rende noto che la sig.ra *, con istanza 10/1/2014, aveva richiesto l’indicazione del nominativo di
un avvocato per agire nei confronti di un iscritto all’Ordine e con successiva nota del 13/1/2014 ha dichiarato di
rinunciare alla suddetta richiesta. Il Consiglio prende atto e delibera il non luogo a provvedere.
3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dottori Flavia Torello, Valentina Di Bonaventura, Cristian Catapano,

Simona Rapagnetta;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Valentina Martellucci e Ida De Cesare, precisando

per quest’ultima che il periodo di pratica è di sei mesi, attesa l’equivalenza del conseguimento del diploma
di specializzazione della scuola biennale per le professioni legali al periodo di un anno di pratica e che la
stessa non è soggetta all’obbligo di frequenza della scuola forense

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale.
4) COMUNICAZIONE ABOGADO *
Il Consiglio, letta la nota dell’Abogado *, iscritto nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti presso il COA di *,
relativa alla sanzione disciplinare dell’avvertimento inflitta dal COA di Pescara, ne prende atto.
Alle ore 17,00 entra e partecipa alla seduta il Cons. Manieri.
5) ISTANZA ACCESSO ATTI AVV. *
Il Consiglio,
- riesaminata la richiesta avanzata dall’Avv. * di accesso agli atti dell’esposto n. 16/2013 R.E.;
- vista la comunicazione, inoltrata all’Avv. * a mezzo PEC in data 20/11/2013, rimasta senza riscontro,
delibera di autorizzare l’accesso in conformità alla richiesta.
6) ISTANZA ACCESSO ATTI AVV. *
Il Consiglio,
- riesaminata la richiesta avanzata dall’Avv. * di accesso alla delibera 14/11/2013 di ammissione al

patrocinio a spese dello Stato presentata dalla sig.ra *;
- vista la comunicazione 9/12/2013, inoltrata alla sig.ra * presso l’Avv. * a mezzo raccomandata e ricevuta in

data 2/1/2014, rimasta senza riscontro,
delibera di autorizzare l’accesso in conformità alla richiesta.
7) TRADUZIONE NOTA MINISTERO DEGLI INTERNI DELLA ROMANIA
Il Consiglio, vista la traduzione dal romeno all’italiano del certificato del Ministero dell’Interno della Romania
asseverata in data 10/1/2014 dalla sig.ra Daniela Fosalau, prende atto del suo contenuto, dal quale risulta che



l’Unione Nazionale degli Ordini degli Avvocati della Romania con sede in Str. Academiei Nr. 4-6, sc. B, et. 3,
ap 31, sector 3, Bucarest è iscritta nei registri tenuti dal Ministero dell’Interno e ritenuto che tale iscrizione non
costituisca prova della validità del titolo professionale esibito dal Dott. * a questo COA, conferma il contenuto
del provvedimento adottato il 12.12.2013, disponendo la comunicazione del presente provvedimento
all’interessato.
8) ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO 2013 – PREVENTIVO 2014
Il Consiglio delibera di convocare l’assemblea degli iscritti per l’approvazione del conto consuntivo 2013 e
bilancio preventivo 2014, per il giorno 28.02.2014, alle ore 10,00 in prima convocazione e alle ore 12,00 in
seconda convocazione presso la Biblioteca “Guido Alberto Scoponi”, dandone notizia a mezzo lettera
informativa e pubblicazione sul sito.
9) TRIBUNALE MINORI L’AQUILA: PROGRAMMA GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI ART.

37 DL 98/2011 (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
Il Consiglio, visto il programma per la gestione dei procedimenti civili pendenti ex art. 37 del D.L. 6 luglio
2011 n. 98 dinanzi al Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, prende atto.
10) ORE 17.00 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 12/2013 (RELATORE AVV. CIRILLO)
Si procede alla trattazione del procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
11) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in sostituzione 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 separazione personale dei coniugi da
proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, 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 10/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in sostituzione 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 promosso dinanzi al
Tribunale di Pescara dal sig. *, 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 10/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in sostituzione del Cons. Cappuccilli, ai sensi dell’art. 79
comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U., delibera di concedere un termine di 10 giorni per l’integrazione della
domanda con l’indicazione del reddito dei familiari conviventi.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in sostituzione del Cons. Cappuccilli, ai sensi dell’art. 79
comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U., delibera di concedere un termine di 10 giorni per l’integrazione della
domanda con l’indicazione del reddito dei familiari conviventi.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in sostituzione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la
sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 156, comma VI, C.C. da proporre dinanzi
al Tribunale di Pescara nei confronti di *, 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 10/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in sostituzione del Cons. Cappuccilli, ai sensi dell’art. 79
comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U., delibera di concedere un termine di 20 giorni per precisare se l’istante
intende agire in via esecutiva.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in sostituzione 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 il pagamento di differenze e spettanze
retributive non corrisposte da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro nei confronti degli eredi
di *, 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 13/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in sostituzione 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 assegno di
mantenimento ai sensi dell’art. 155 quinquies C.C. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di
*, 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 13/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in sostituzione 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’affidamento ed il contributo al
mantenimento della figlia minore promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, 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 13/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in sostituzione del Cons. Cappuccilli, ai sensi dell’art. 79
comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U., delibera di concedere un termine di 20 giorni per l’integrazione della
domanda con la produzione della documentazione atta a dimostrare il fondamento dell’azione.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in sostituzione del Cons. Cappuccilli, ai sensi dell’art. 79
comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U., delibera di concedere un termine di 20 giorni per l’integrazione della
domanda con la produzione dell’ordinanza che si intende impugnare.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13/01/2014 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in sostituzione 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 cessazione degli effetti civili del
matrimonio promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, 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 13/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in sostituzione 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 separazione personale dei coniugi
promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in sostituzione 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 rapporto di lavoro
subordinato e differenze retributive da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro nei confronti
del *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in sostituzione 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 pagamento somma, promosso dinanzi al
Giudice di Pace di Pescara dalle *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in sostituzione 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 opposizione a decreto ingiuntivo da
proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti delle *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in sostituzione del Cons. Cappuccilli, ai sensi dell’art. 79
comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U., delibera di concedere un termine di 20 giorni per l’integrazione della
domanda con la produzione dell’estratto dell’atto di matrimonio.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, 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 pagamento differenze retributive e TFR da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara – sezione lavoro nei confronti di *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in sostituzione del Cons. Cappuccilli, ai sensi dell’art. 79
comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U., delibera di concedere un termine di 20 giorni per l’integrazione della
domanda con la produzione dell’atto con il quale l’istante è stato convenuto.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in sostituzione 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, delibera di concedere un termine di 60 giorni per l’integrazione della domanda e per chiarire,



al fine di valutare la non manifesta infondatezza, le ragioni dell’azione nei riguardi di soggetto diverso
dall’aggressore, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U..
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in sostituzione 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 di differenze retributive
da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro nei confronti di *, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in sostituzione 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 giudiziale di paternità
da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in sostituzione 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 intimazione di sfratto per morosità
promosso dinanzi al Tribunale di Pescara da *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
12) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
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 alla data del 31/12/2013, totalmente fino 31.10.2014 e parzialmente nella misura

del 50% fino al compimento del terzo anno di età della figlia;
- l’avv. * totalmente sino alla data del 31/12/2013, totalmente sino al 30.09.2014 e parzialmente nella misura

del 50% sino al compimento del terzo anno di età della figlia;
- l’Avv. * totalmente sino alla data di compimento di un anno di vita del bambino, ossia sino al 28/2/2013, e

parzialmente nella misura del 50% sino alla data del 31/12/2013 e nella stessa misura fino al compimento
del terzo anno di età del figlio;

- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% sino alla data del 31/12/2013 e nella stessa misura fino al
compimento del terzo anno di età della figlia;

- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% sino alla data del 31/12/2013 e nella stessa misura fino al
compimento del terzo anno di età del figlio.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, letta ed esaminata l’istanza presentata dalla Camera Penale di Pescara per l’accreditamento
dell’incontro formativo in materia di diritto e procedura penale sul tema “Misure a tutela delle vittime di
maltrattamenti e violenza domestica anche alla luce delle novità introdotte dal c.d. “Femminicidio” (D.L. n.
93/2013)”, che si terrà il 31.01.2014 presso l’Aula Alessandrini, delibera di accreditare l’evento con
attribuzione di nr. 3 crediti formativi in materia di diritto penale, con lettera informativa e caricamento sul
sistema “Riconosco”.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
a) Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * per il riconoscimento di crediti formativi per l’anno 2013 per la
pubblicazione di contributi in materia di mediazione, delibera di riconoscere nr. 6 crediti formativi.
b) Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * per il riconoscimento di crediti formativi per l’anno 2013 per le
attività di docenza e redazione del saggio pubblicato sulla rivista giuridica Contratto e Impresa, delibera di
riconoscere nr. 8 crediti formativi.
13) CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI DELLA CCIAA
Il Consiglio, vista la comunicazione della Camera di Commercio, pervenuta in data 7/1/2014, relativa alla
Consulta provinciale delle professioni della Camera di Commercio di Pescara, delibera di prendere atto della
comunicazione della Camera di Commercio di Pescara del 30.12.2013 e di aderire alla Consulta delle
Professioni, dando mandato al Presidente di riscontrare la predetta comunicazione con l’invio della chiesta
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
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 i punti 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23) e
24).



15) RICHIESTA 20.12.2013 SIG.RA * (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI
Il Consiglio, letta la richiesta di riesame dell’esposto n. 52/13 della sig.ra * nei confronti dell’Avv. *, preso atto
dell’intervenuta conciliazione intercorsa tra l’istante e l’avv. *, delibera di non provvedere in merito alla
richiesta di riesame in quanto la stessa non contiene elementi di novità rispetto al contenuto dell’esposto tali da
giustificare la revoca della disposta archiviazione.
16) ORGANIZZAZIONE CERIMONIA TOGA D’ORO
Il Consiglio delibera di invitare alla Cerimonia della Toga d’Oro il Presidente del C.N.F., il Presidente
dell’OUA, il Presidente della Cassa Forense, il Presidente dell’Unione Interregionale, i rappresentanti
distrettuali nelle istituzioni forensi, i componenti del COFA, il Presidente del Tribunale di Pescara e i Presidenti
di Sezione, il Procuratore della Repubblica, il Presidente del TAR, il Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di
Pace, il Presidente della Commissione Tributaria, il Sindaco, il Prefetto e il Presidente della Provincia, salvo
altri. Delega il Cons. Febbo alla scelta dell’omaggio agli iscritti che saranno insigniti della toga d’oro. Delibera
altresì che al termine della cerimonia si terrà una conviviale alla quale sono invitati gli ospiti, gli insigniti e i
loro familiari, delegando il Cons. Manieri ad individuare il locale per la conviviale.
Manda alla Fondazione Forum Aterni per l’organizzazione dell’evento.
17) RINNOVO ELENCHI PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI
Il Consiglio, a seguito della verifica delle domande per l’inserimento negli elenchi per l’assegnazione di
incarichi professionali, udita la relazione del Cons. Cirillo, delibera di ammettere gli avvocati * e * con riserva,
invitando gli stessi a maturare i crediti formativi mancanti entro il termine assegnato per il recupero del triennio
formativo 2011-2013.
18) RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Stramenga, delibera di rinnovare gli abbonamenti alle riviste
giuridiche, previa verifica della possibilità del rinnovo delle riviste edite dalla Casa Editrice Giuffrè su supporto
informatico. Delibera di non rinnovare gli abbonamenti alle riviste: “Urbanistica e appalti”, “I Contratti”,
“Diritto sportivo”, “Foro italiano”, “Diritto industriale”, “Diritto agrario”.
19) CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI (RELATORE AVV.

STRAMENGA)
Il Consiglio, letto il contratto per il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e
raffrescamento predisposto dalla soc. Guerrato S.p.A., udita la relazione del Cons. Stramenga, delibera di
approvare la convenzione secondo lo schema pervenuto in data 13.01.2014, delegando il Presidente alla
sottoscrizione.
20) SEGNALAZIONE SIG. *
Il Consiglio, letta la nota del sig. * del 19.12.2013, ritenuto che dal contenuto dello stesso emerge trattarsi di un
esposto nei confronti dell’Avv. *, delibera di rubricare la nota quale esposto, mandando al Cons. Segretario per
l’assegnazione secondo rotazione.
21) RATIFICA DELIBERA ODM
Il Consiglio rinvia la trattazione ad una prossima seduta.
22) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Stefano Purificati di autorizzazione alla notificazione di atti e

vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai
sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il
Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Stefano Purificati;

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Alessio Ritucci 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, a termini di regolamento,
il Cons. Squartecchia a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Alessio Ritucci;

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

23) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.578,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00



Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * e * proc. n. * € 828,00 considerato l'aumento ex art. 12, comma 4, D.M. 140/2012
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.880,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 336,00
Avv. * per * proc. n. * € 336,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.620,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * e * proc. n. * € 504,00 considerato l'aumento ex art. 12, comma 4, D.M. 140/2012
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.772,00
Avv. * per * proc. n. * € 528,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 495,00
Avv. * per * proc. n. *€ 765,00
Avv. * per * proc. n. 4296/ 2009 € 525,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 500,00
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

a) Il Presidente riferisce sull’esito positivo del tentativo di conciliazione tra la sig.ra * e l’Avv. * esperito
dal Cons. Cappuccilli. Il Presidente prende atto.

b) Il Consiglio, letta l’istanza presentata dalla dott.ssa * con la quale la stessa chiede di essere esonerata
dalla frequenza della Scuola Forense in quanto iscritta alla Scuola di Specializzazione per le professioni
legali dell’Università “La Sapienza” di Roma, prende atto, riservando ogni decisione all’esito del
conseguimento del relativo attestato.

c) Il Consiglio, esaminata la posizione del dott. * riguardo alle assenze dalla scuola forense a causa di
malattia, come da certificazione prodotta, delibera di ammetterlo al colloquio del relativo semestre.

- Alle ore 19,00 escono i Cons.ri Stramenga e La Morgia ed entra il Cons. Cappuccilli.
14) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 13/2013 (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
Si procede alla trattazione del procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Alle 20,35, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


