
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Composto da:
- Avv. Donato Di Campli Presidente
- Avv. Federico Squartecchia Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco Consigliere
- Avv. Fabio Corradini Consigliere
- Avv. Claudia d’Aloisio Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre Consigliere
- Avv. Alba Febbo Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez Consigliere

° ° °
L’anno 2014, il giorno 16 del mese di ottobre, alle ore 18,00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Cappuccilli, Cirillo, d’Aloisio,
Stramenga, Di Silvestre, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
ORE 17.45
1) GIURAMENTO AVVOCATI
2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

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

CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 34/14 RELATORE AVV. CIRILLO SCADENZA 27.10.14
N. 35/14 RELATORE AVV. SCOPONI SCADENZA 27.10.14
N. 44/14 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 27.10.14
N. 53/14 RELATORE AVV. LA MORGIA SCADENZA 14.12.14

8) RICHIESTA AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
9) RICHIESTA 23.9.14 DOTT.SSA * SU RIMBORSO CONTRIBUTO 2014
10) RICHIESTA 19.9.14 AVV. * SU RIMBORSO CONTRIBUTO 2014
11) COMUNICAZIONE 2.10.14 ABOGADO *
12) GESTIONE SERVIZI *: OFFERTA SERVIZI (RELATORE AVV. COCO)
13) COMUNICAZIONE ORGANISMO DI CONCILIAZIONE (RELATORE AVV. MANIERI)
14) REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DELLE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (COMMISSIONE REGOLAMENTI)
15) CONVENZIONE ORDINE SPALATO: OSPITALITÀ DELEGAZIONE
16) POLIZZA R.C. PROFESSIONALE: CONVENZIONE AON (RELATORE AVV. SCOPONI)
17) RINNOVO POLIZZE R.C. PERSONALE CONSIGLIERI (RELATORE AVV. SCOPONI)
18) DISPONIBILITÀ COLLEGI ARBITRALI DL 132/14
19) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
20) OPINAMENTI
21) 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) GIURAMENTO AVVOCATI



Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8, L. 247/12, gli Avv.ti Iacoboni Alessandro, Ilari Stefano, La Morgia
Guido, Pagliaccio Alessandro.
2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (9.10.14), il Consiglio l’approva.
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente:
- svolge una breve relazione sul XXXII Congresso Nazionale Forense tenutosi a Venezia nei giorni 9, 10 e
11.10.2014. Il Consiglio prende atto e
- legge la relazione dell’avv. Alberto Massignani avente ad oggetto l’Assemblea dell’Unione Interregionale
svoltasi ad Ascoli Piceno il 26.09.2014;
- dà lettura delle mozioni sui Consigli Giudiziari pervenute dall’avv. Massignani con e-mail 06.10.2014.
Il Consiglio prende atto e delibera di dare informativa di quanto sopra ai colleghi a mezzo relazione del
Presidente.
Alle ore 18,20 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.
b) Il Presidente rende noto che la CCIAA di Pescara ha inviato un documento avente ad oggetto “Caso
Carichieti – incontro con la stampa e summit di confronto per salvare l’istituto”, con richiesta di condivisione. Il
Consiglio, preso atto, delibera di sollecitare la Consulta delle Professioni ad assumere le più opportune iniziative
a supporto della Camera di Commercio di Pescara per quanto andrà a fare a tutela del territorio.

c) Il Presidente rende noto che il Ministero della Giustizia ha inviato una circolare su “mutamento della
geografia giudiziaria; riflessi sugli Ordini circondariali forensi”. Il Consiglio prende atto.
d) Il Presidente dà lettura della nota pervenuta dall’avv. Franco Sabatini, con la quale il medesimo informa il
Consiglio della decisione di considerare il mandato di Presidente della Fondazione “Forum Aterni” in scadenza
come l’ultimo. Il Consiglio, preso atto, delibera di invitare l’avv. Sabatini a un ripensamento e, comunque, di
ringraziarlo per la pregevole attività svolta quale Presidente della Fondazione, all’uopo, delegando il Presidente
ad un riscontro scritto.
e) Il Presidente rende noto che la GISA s.r.l. ha inviato depliant su VOTARE ON LINE, modalità telematica di
espressione di voto segreta. Il Consiglio prende atto.
f) Il Presidente dà lettura della:
- e-mail dell’Ordine de L’Aquila contenente invito al Convegno che si terrà in L’Aquila il 18.10.14, ore 9,30,
sul tema “La riforma della giustizia per lo sviluppo del Paese”.
- e-mail dell’avv. Giancola Biagio, con la quale si richiede la presenza al Convegno del 18.10.14 a L’Aquila, al
fine di rappresentare al Ministro Orlando le ragioni che inducono ad evitare la soppressione della sede staccata
del TAR.
Il Consiglio prende atto.
g) Il Presidente rende noto che l’avv. Di Girolamo ha comunicato che l’udienza preliminare del 6.10.14 è stata
differita al 17.11.2014 (querela nei confronti de *). Il Consiglio prende atto. Il Cons. Manieri, anch’egli
querelante, ma assente al momento della delibera assunta sul punto alla scorsa seduta, preso atto della lettera di
scuse dell’imputato, si riserva di esprimere la propria disponibilità e quella degli altri querelanti che si riserva di
compulsare.
h) Il Consiglio, preso atto che le udienze relative alla esecuzioni mobiliari vedono la trattazione di un numero di
fascicoli elevatissimo, cosa che comporta il protrarsi dell’udienza stessa sino al pomeriggio, con notevole
disagio per gli iscritti costretti a lunghe attese, con conseguenti negative ripercussioni sull’attività professionale,
delibera di richiedere al Presidente del Tribunale la calendarizzazione di due udienze a settimana per la
trattazione dei fascicoli relative alle espropriazioni mobiliari.
i) calendario dei procedimenti disciplinari.
Il Consiglio procede alla calendarizzazione dei procedimenti disciplinari già aperti:
13.11.2014, ore 15,00 proc. nr. 11/14;
13.11.2014, ore 16,00 proc. nr. 12/14;
20.11.2014, ore 16,00 proc. nr. 14/14;
20.11.2014, ore 17,00 proc. nr. 10/14;
27.11.2014, ore 15,00 proc. nr. 9/14;
27.11.2014, ore 17,00 proc. nr. 15/14;
27.11.2014, ore 19,00 proc. nr. 13/14;
04.12.2014, ore 17,00 proc. nr. 18/14;
04.12.2014, ore 19,00 proc. nr. 16/14;



l) Il Presidente rende noto che la sig.ra * chiede il nominativo di un legale in materia di divisione ereditaria.
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. Maurizio Leone, iscritto nell’elenco “diritto di famiglia e
successioni”.
m) Il Consigliere Segretario riferisce di aver ricevuto segnalazioni circa il funzionamento dello sportello della
Cancelleria del Giudice di Pace di Pescara: in particolare, gli utenti in fila vengono chiamati nominativamente e
devono preventivamente iscriversi in un elenco conservato all’interno dell’ufficio, e l’orario di apertura
mattutina termina alle ore 11,30. Il Consiglio, preso atto, delibera di dotare la Cancelleria Civile del Giudice di
Pace di un apparecchio “elimina code” e di richiedere al Giudice di Pace Coordinatore l’apertura dello sportello
fino alle ore 12,00.
n) Il Presidente riferisce sulla opportunità di integrare la delibera del 2.10.14 relativa all’accreditamento del
corso di diritto minorile organizzato dall’associazione CamMiNo nella parte relativa alla richiesta di
autorizzazione al rilascio di attestati di frequenza con la precisazione che gli stessi sono valevoli ai fini
dell’inserimento negli elenchi per l’assegnazione di incarichi.
Il COA delibera di autorizzare il rilascio di attestati di frequenza senza la specificazione che gli stessi sono
valevoli per l’inserimento negli elenchi per l’assegnazione degli incarichi al fine di evitare possibili equivoci da
parte degli iscritti in quanto tutti i crediti maturati in ambito formativo valgono per l’inserimento in detti elenchi,
ai sensi dell’art. 26 del regolamento delle attività istituzionali.
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 il punto 7).
7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 53/14 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato

avv. La Morgia, delibera l’apertura del procedimento disciplinare a carico dell’avv. * perché “incolpata
della violazione dell’art. 53, II comma del Codice di deontologia, approvato dal C.N.F. il 17.4.97 e
successive modifiche, in relazione all’art. 51, ultimo comma c.p.c., per aver omesso di astenersi e/o di
richiedere l’autorizzazione ad astenersi dalla trattazione del procedimento iscritto al n. * R.G. Tribunale del
Lavoro di * - per il quale era stata designata quale G.O.T. presso il medesimo Tribunale - promosso dalla
Sig.ra * nei confronti dell’*, nonostante gli stretti legami di amicizia con l’avv. *, difensore della ricorrente,
costituenti gravi ragioni di convenienza agli effetti delle disposizioni sopra citate, idonee ad interferire nella
gestione della controversia. In * il 18.7.2014”. Delibera, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila.

Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Augusto La Morgia.
Alle ore 20,00 esce il Cons. La Morgia.
- N. 34/14 proposto da * nei confronti degli avv.ti * e *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. delegato

avv. Cirillo, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
- N. 35/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv.

Scoponi, delibera alla prossima seduta al fine di valutare la riunione con l’esposto nr. 34/14.
- N. 44/14 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. delegato avv.

Di Silvestre, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dottori Baldari Beatrice e Miele Pietro;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Giannini Gianna e Sciarretta Elisa;
c) reiscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Prospero Paola e di esonerarla dal pagamento del

contributo per l’anno 2014, avendo la stessa già provveduto prima della cancellazione d’ufficio avvenuta il
24.06.2014.

d) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila la dott.ssa
Spineto Rosalba con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno
successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti ossia sino al 17.6.2016,

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale.
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Relatore Febbo, in sostituzione di Cappuccilli



Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione del Cons.Cappuccilli, delibera di concedere
un termine di 20 giorni per precisare l’entità del reddito (la dichiarazione ISEE espone una somma diversa
rispetto a quella dichiarata) e le ragioni per la proposizione dell’azione nei confronti di *, 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 10/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo 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 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 10/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo 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 indennità di accompagnamento 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 10/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere
un termine di 60 giorni per produrre documentazione indicata come fonte di prova e certificazione consolare dei
redditi prodotti all’estero, 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 13/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo 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 ala 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 Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo 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 di opposizione a decreto ingiuntivo da proporre nei
confronti di *, già *, 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 13/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo 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 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 13/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere
un termine di 20 giorni per chiarire se l’istante è pensionato, come risulta dal documento di identità, e quale
reddito a tale titolo percepisce, 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 13/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo 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 rimborso ex artt. 148, 261 e 129 c.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 13/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo 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 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 13/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo 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 recupero coatto degli assegni di mantenimento per la
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 13/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo 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 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 13/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo 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 modifica delle condizioni di affidamento dei figli
minori 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 13/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo 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 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 13/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo 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 recupero credito di lavoro 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 13/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo 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 giudizio di appello promosso dall’avv. * 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 14/10/2014 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 rideterminazione del saldo di c/c bancario e ripetizione delle somme
trattenute indebitamente dalla Banca 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 14/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo 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 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 14/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo 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 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 14/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo 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 scioglimento 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 le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *), depositate in data 14/10/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione del Cons. Cappuccilli,
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 di opposizione ex art. 617 II comma 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.
ritenendo unica l’attività difensiva da svolgersi.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere
un termine di 20 giorni per indicare le ragioni di difesa ed i mezzi di prova, 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 14/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo 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 recupero del credito vantato a titolo di assegno di
mantenimento 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 2.10.14, 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 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 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 prende atto della comunicazione del difensore della sig.ra * che a seguito dell’ammissione al
patrocinio in data 18.9.14 per il giudizio di separazione giudiziale dal coniuge *, gli stessi hanno raggiunto un
accordo per addivenire ad una separazione consensuale.
Alle ore 20,45 esce il Cons. Di Girolamo.
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. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia alla data del 27.09.2015 e

parzialmente nella misura del 50% dal 28.9.2015 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.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Sole 24 ORE S.p.a. chiede l’accreditamento del MASTER NORME E TRIBUTI che si terrà a Pescara
presso l’Hotel Victoria nei giorni 27.10, 12.11.2014, 15.1, 11.2, 27.3, 7.5.2015 dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 17.30.
Il Consiglio, letta l’istanza, rilevato che non è stato eseguito il pagamento della somma pari ad una quota di
iscrizione all’evento (€ 900,00), che non risultano allegati all’istanza i curricula dei relatori e che fra questi
ultimi non figura un avvocato con anzianità di iscrizione pari almeno a 10 anni ovvero magistrato di pari
anzianità ovvero ricercatore o professore universitario, delibera di richiedere al soggetto organizzatore
dell’evento il curriculum dei relatori e il pagamento di una somma pari ad una quota di iscrizione all’evento,
fermo che almeno uno dei relatori di essi deve essere un avvocato con anzianità di iscrizione pari almeno a 10
anni ovvero un magistrato di pari anzianità ovvero un ricercatore o professore universitario.
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’AIGA di Pescara di:
- accreditamento dell’incontro di studio “Un caffè tra colleghi”, sottotitolo “Avvocati: deontologia e

disciplina, la nostra giurisprudenza” che si terrà presso la biblioteca del COA di Pescara il 27.10.2014 dalle
ore 11.30 alle ore 13.30;

- di utilizzo della biblioteca “Scoponi”
- di darne informazione agli iscritti,
delibera di accreditare l’evento in materia di ordinamento professionale con attribuzione di nr. 3 crediti,
autorizzando l’uso della Biblioteca “Scoponi” e con lettera informativa.
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Camera Penale di Pescara di accreditamento dell’incontro formativo in
materia di diritto e procedura penale sul tema “Il rapporto tra la Magistratura e la Polizia Giudiziaria” che si
terrà a Pescara il 28.11.2014 dalle ore 15 alle ore 19, delibera di accreditare l’evento in materia di procedura
penale, con attribuzione di nr. 4 crediti formativi, con lettera informativa.
L’AIAF ABRUZZO comunica che l’incontro “Dal disagio familiare al femminicidio”, già accreditato e previsto
per i mesi di maggio-giugno 2014, è stato spostato a venerdi 21 novembre 2014 dalle ore 15 alle ore 19.00 e
chiede l’attribuzione di n. 6 crediti, in luogo dei quattro previsti. Il Consiglio, preso atto, delibera di attribuire
nr. 6 crediti formativi, confermando nel resto quanto già disposto con precedente delibera, con lettera
informativa.
8) RICHIESTA AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
L’avv. *, avendo problemi con l’indirizzo pec chiede se il COA possa verificare se il suo indirizzo è abbinato a
qualche funzionario o avvocato del Ministero. Il Consiglio, preso atto, delibera il non luogo a provvedere,
segnalando all’iscritta l’eventualità di bloccare le comunicazioni in ingresso provenienti dagli indicati indirizzi.
9) RICHIESTA 23.9.14 DOTT.SSA * SU RIMBORSO CONTRIBUTO 2014
La dott.ssa *, iscritta al Registro Praticanti dal 2006, con patrocinio dal 29.11.2007 al 23 ottobre 2013, con
delibera di decadenza dal patrocinio in data 13.3.2014, ha ricevuto bollettino di pagamento per € 100,00, invece
che per € 80,00 e chiede il rimborso di € 20,00. Il Consiglio, riesaminata la posizione della dr.ssa *, delibera di



rimborsare alla medesima la somma di € 20,00 effettivamente non dovuta stante la decadenza dal patrocinio
avvenuta il 23.10.2013.
10) RICHIESTA 19.9.14 AVV. * SU RIMBORSO CONTRIBUTO 2014
L’avv. *, cancellata con delibera del 20.3.2014 su domanda del 17.3.2014, chiede il rimborso del contributo per
l’anno 2014. Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima seduta.
11) COMUNICAZIONE 2.10.14 ABOGADO *
L’abogado * ha comunicato il proprio indirizzo pec con e-mail 02.10.2014, in cui si evidenzia che lo studio è
ubicato in *. Il COA, preso atto, delibera di richiedere all’iscritta informazioni in merito.
12) GESTIONE SERVIZI *: OFFERTA SERVIZI (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio prende atto e delibera il non luogo a provvedere, trattandosi di offerta commerciale.
13) COMUNICAZIONE ORGANISMO DI CONCILIAZIONE (RELATORE AVV. MANIERI)
- Il Consiglio prende atto del contenuto del verbale dell’ODM del 25.09.2014 (n. 2 comunicazione del
Presidente), di cui viene data lettura.
Il COA, l'art.14 del Decreto del Ministero della Giustizia n.139/14 («1. Il mediatore non può essere parte
ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo
presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si
estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali. 2. Non
può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni
rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli
ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato le
professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione di incarico la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di
procedura civile. 3. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali
con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto
si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali».)
considerato:
a) che la incompatibilità di cui al c.1 art. cit. non attiene all'attività di mediatore bensì all'esercizio dell'attività
professionale degli iscritti;
b) che le incompatibilità del mediatore avvocato sono già disciplinate dal codice deontologico forense (art. 55
bis);
c) che la detta incompatibilità non può avere carattere generale ed indiscriminato con riferimento all’Organismo
di Mediazione, ma deve essere valutata solo in relazione ai rapporti tra mediatore e avvocato che assiste la parte
in mediazione;
d) che, peraltro, la legge 247/12 ed il codice deontologico forense prevedono ampie garanzie di imparzialità e
correttezza del mediatore con conseguenti pesanti sanzioni che non trovano pari in nessun altro codice
deontologico professionale;

delibera
di interpretare la norma in premessa nel senso che sia applicabile solo allorquando gli avvocati ed il mediatore
designato si trovino nella situazione di incompatibilità prevista dall’art. 55 bis c.d.f.
Manda alla segreteria per la comunicazione a tutti gli iscritti.
- Il Consiglio prende atto del contenuto del verbale dell’ODM del 25.09.2014 (n. 4 Convocazione XIII
Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense – Latina, 23 e 24 ottobre 2014), di cui viene data
lettura, e autorizza alla partecipazione i componenti del C.D.
14) REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DELLE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (COMMISSIONE REGOLAMENTI)
Il Consiglio, ritenuto opportuno differire la trattazione dell’argomento ad altra seduta, ne dispone il rinvio.
15) CONVENZIONE ORDINE SPALATO: OSPITALITÀ DELEGAZIONE
Il Presidente illustra il programma relativo alla cerimonia per la firma della convenzione tra l’Ordine degli
Avvocati di Pescara e la Camera degli Avvocati della Contea di Spalato e Dalmazia.
Il Consiglio, preso atto, delibera di sostenere le spese relative all’ospitalità della delegazione croata e delle
spese tipografiche relative alla stampa del programma e della convenzione.
16) POLIZZA R.C. PROFESSIONALE: CONVENZIONE AON (RELATORE AVV. SCOPONI)
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta.
17) RINNOVO POLIZZE R.C. PERSONALE CONSIGLIERI (RELATORE AVV. SCOPONI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, delibera di rimettere alla decisione dei singoli consiglieri
l’opportunità di stipulare una polizza in proprio.
18) DISPONIBILITÀ COLLEGI ARBITRALI DL 132/14
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.



19) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Pettinella Walter di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Segretario, 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. Pettinella Walter alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il
Cons. d’Aloisio a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Pettinella Walter, con attribuzione del
numero di autorizzazione 277.
b. prende atto della richiesta dell’Avv. Pettinella Angelo 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 l’Avv. Pettinella Angelo alle
notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a
vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Pettinella Angelo, con attribuzione del numero di
autorizzazione 278.
c. prende atto della richiesta dell’Avv. Ronzone Nicola 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. Ronzone Nicola 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. Ronzone Nicola, con attribuzione del numero di autorizzazione 279.
d. prende atto della richiesta dell’Avv. Cirillo Fabrizio 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. Cirillo Fabrizio 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. Cirillo Fabrizio, con attribuzione del numero di autorizzazione 280.
20)OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. penale n. * si liquida importo ridotto al 50% ex delibera COA del 4.4.13 € 1.440,00
Avv. * per * proc. penale n. * si liquida importo ridotto al 50% ex delibera COA del 4.4.13 € 1.440,00
Avv. * per * proc. penale n. * si liquida importo ridotto al 50% ex delibera COA del 4.4.13 € 1.080,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
21) VARIE ED EVENTUALI
Il Consiglio prende atto del tentativo di conciliazione esperito dal Cons. Manieri il giorno 3.10.2014 tra la sig.ra
* e l’avv. *, con esito negativo e delibera il non luogo a provvedere.
Alle ore 21,20, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


