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° ° °
L’anno 2014, il giorno 20 del mese di marzo, alle ore 17.04, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, La Morgia, Di Girolamo,
Cappuccilli, Scoponi e Torino Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. d’ALOISIO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
6) ESPOSTI

N. 46/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 23.3.14
ORE 17.00
7) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 18.00
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 24/11 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
ORE 19.00
9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 14/13 (RELATORE AVV. CIRILLO)
10) DELIBERE ASSEMBLEARI DI LECCE (RELATORE AVV. STRAMENGA)
11) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI UNIONE INTERREGIONALE
12) PROPOSTA TABELLARE TRIB.LE SORVEGLIANZA L’AQUILA (RELATORE AVV. CORRADINI)
13) IL PORTALE DEL RISARCIMENTO E ASSISTENZA LEGALE (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
14) SEGNALAZIONE 10.3.14 AVV. *
15) RICHIESTA 11.3.14 DI *
16) COMUNICAZIONE 11.3.14 AVV. *
17) COMUNICAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SU PCT (RELATORI AVV. CAPPUCCILLI E

COCO)
18) COMUNICAZIONE C.S.M. SU MONITORAGGIO PCT (RELATORI AVV. CAPPUCCILLI E COCO)
19) RICHIESTA 7.3.14 FONDI ASSISTENZA
20) RICHIESTA 6.3.14 DI * SU ACCESSO ATTI
21) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
22) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario f.f. 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 (13.3.14), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha inviato una segnalazione con richiesta di convocazione per risoluzione
problematica.
Il Consiglio, letta la nota del 18/03/14 dell’Avv. *, inviata a mezzo fax in pari data, con la quale chiede di essere
convocato per discutere della emanazione di una sentenza del * e di due provvedimenti di estinzione di
altrettanti giudizi emanati nel periodo di sospensione dall’esercizio della professione forense, disposta con
provvedimento del COA del *, delibera di convocare l’Avv. * dinanzi al COA per la seduta del 27/03/14 alle h
15,30, per la sua audizione. Il Consiglio, verificato che nella medesima nota l’Avv. * chiede un parere sulla
presente questione: ‘Chi è responsabile della estinzione dei giudizi in costanza della sospensione del
procuratore in giudizio’ delibera di rendere il chiesto parere, delegando all’uopo il Presidente. Si dia
comunicazione del presente provvedimento all’Avv. * tramite pec.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta la sentenza del C.N.F. in ordine al ricorso della dott. * avverso la
delibera di rigetto dell’iscrizione all’albo degli Avvocati.
Il Consiglio prende atto.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuta la sentenza del C.N.F. in ordine al ricorso della dott. * avverso la
sentenza del COA con la quale veniva inflitta la sanzione della sospensione per mesi dodici. Si dà mandato alla
Segreteria di richiedere all’Avv. Massignani di inviare la notula per le competenze maturate per il procedimento.
d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal COA di Palermo lettera di replica alle dichiarazioni dell’on.
Bindi
Il Consiglio esprime solidarietà all’Ordine di Palermo e condivisione alla posizione espressa dall’OUA e dal
CNF. Dispone di darne comunicazione agli iscritti pubblicando sul Sito dell’Ordine la delibera odierna.
e) Il Presidente rende noto che l’avv. Malatesta ha comunicato il rinvio, a data da destinarsi, della convocazione
dell’assemblea generale dell’osservatorio fissata in data odierna.
Il Consiglio prende atto.
f) Il Presidente rende noto che il sig. *, al quale era stato indicato il nominativo dell’avv. Provenzano (diritto
penale), chiede il nominativo di altro avvocato.
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. Silvia Chiavaroli, iscritta nell’elenco per l’assegnazione
degli incarichi professionali in materia penale.
g) il Presidente riferisce che viene diffuso un depliant dell’associazione *, con sede in * in via *, con il quale
viene pubblicizzata l’attivazione di uno sportello legale di consulenza gratuita, indicando il nome dell’Avv. *,
con studio in *, via *.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di richiedere all’Avv. * delucidazioni in merito all’attivazione
di uno sportello di consulenza gratuita ed alle forme di pubblicità utilizzate per le comunicazioni al riguardo,
con termine di gg. 15 per il riscontro. Manda alla Segreteria per la comunicazione a mezzo pec all’Avv. *.
h) il Cons. Cirillo fa presente che il Lions Club Distretto 108 organizza un concorso distrettuale di pittura e
grafica in memoria dell’Avv. Guido Alberto Scoponi e chiede il patrocinio dell’Ordine.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di concedere il patrocinio al Lions Club Distr. 108 per il premio
di pittura e grafica in memoria dell’Avv. Guido Alberto Scoponi.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI -. DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dott. Fiorella

Pierfrancesco e Saccoccia Alessandro con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza
del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti

come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerare parte
integrante del presente verbale;
b) cancellare dall’Albo degli Avvocati Farina Federica su domanda del 16.3.14, Di Marzio Gianfranco per
trasferimento all’Ordine di Roma.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, riesaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 18/02/2014 e
la documentazione fornita a corredo in data 18.3.14, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, considerato che le
istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
ammettere entrambe le istanze, già riunite nella seduta del 20.2.14, al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso in opposizione avverso il rifiuto di procedere alle
pubblicazioni di matrimonio da proporre nei confronti del Comune 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 04/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 17.3.14, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e



provvisoria, relativamente al Ricorso per Cassazione della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara da proporre
nei confronti del * dinanzi la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 124 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminata l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/03/2014 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni di separazione dal coniuge * da
proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/03/2014 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 separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di giorni dieci per
integrare l’istanza e l’autocertificazione con i dati dei figli, che nel ricorso vengono indicati come conviventi, 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 14/03/2014 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 risarcimento danni proposto nei confronti della ditta * 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 14/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di giorni dieci per
specificare se la domanda è congiunta o contenziosa, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14/03/2014 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14/03/2014 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14/03/2014 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 ripetizione di indebito nei confronti * 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 14/03/2014 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 risarcimento danni da proporre nei confronti della * e * 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 14/03/2014 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 ricorso congiunto per scioglimento 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 14/03/2014 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 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 14/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di giorni dieci per
completare l’istanza e l’autocertificazione con i dati mancanti (date di nascita e redditi altri componenti) e



specificare le ragioni per cui si intende agire in via contenziosa, anziché congiunta, 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 14/03/2014 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 modifica delle condizioni di affidamento 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 17/03/2014 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 di opposizione all’esecuzione immobiliare da proporre nei confronti della *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di giorni dieci per
precisare se la procedura è congiunta o contenziosa e, nel secondo caso, per indicare le fonti di prova, ai sensi
dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17/03/2014 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 risarcimento danni da proporre nei confronti della * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/03/2014 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 risarcimento danni da proporre nei confronti della * dinanzi al Giudice di
Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/03/2014 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 separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle h 17,50 entra il Cons. Torino Rodriguez e prende parte alla seduta
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/03/2014 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 risarcimento danni nei confronti dell’Avv. * 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 18/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di respingere la domanda perché il reddito di
uno dei conviventi supera il limite di di legge per l’accesso al beneficio invocato, ai sensi dell’art. 76 comma 1 e
art. 126 comma 1 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di respingere la domanda poichè il reddito
dell’istante supera il limite di legge per l’accesso al beneficio invocato, ai sensi dell’art. 76 comma 1 e art. 126
comma 1 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di respingere la domanda perché il reddito di
uno dei conviventi supera il limite di legge per l’accesso al beneficio invocato, ai sensi dell’art. 76 comma 1 e
art. 126 comma 1 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 18/03/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 separazione consensuale dei coniugi 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 18/03/2014 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 ricorso congiunto con * per divorzio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:
di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 e 25 del
Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.2014 al 7.2.2015, data di compimento del terzo anno di

età della/o bimba/o
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.2014 al 6.5.2015 data di compimento del terzo anno di

vita della figlia;
- l’avv * parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.2014 al 25.11.2015 compimento del terzo anno di età

della figlia
- l’avv * totalmente dal 1.1.2014 sino al 29.3.2015 e parzialmente nella misura del 50% dal 1.4.2015 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

- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.2014 al 16.6.2014 compimento del terzo anno di età del
figlio

- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.2014 al 13.1.2015 compimento del terzo anno di età del
figlio

- l’avv * parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.2014 al 25.12.2016 compimento del terzo anno di età
della figlia

- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 26.10.2011 al 31.12.2013 per il triennio 2011-2013 e dal
1.1.2014 all’11.2.2016 compimento del terzo anno di età della figlia

- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 10.9.2013 al 31.12.2013 per il triennio 2011-2013 e dal
1.1.2014 al 10.9.2016 compimento del terzo anno di età della figlia

- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 24.9.2013 al 31.12.2013 per il triennio 2011-2013 e dal
1.1.2014 al 24.9.2016 compimento del terzo anno di età della figlia

- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.2014 al 14.12.2016 compimento del terzo anno di età
della figlia

- l’avv. * chiede di:
a) essere esonerato da eventuali sanzioni a suo carico per il non avvenuto raggiungimento dei crediti previsti
per il triennio 2011-2013, per i motivi indicati nell’istanza;
b) essere esonerato dall’acquisizione minima dei crediti previsti per il prossimo triennio 2014-2016
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Stramenga, preso atto delle gravi motivazioni addotte e documentate,
delibera di:
- esonerare l’iscritto dal conseguimento dei crediti nella misura minima prevista nel triennio 2011-2013;
- di esonerare l’iscritto nella misura del 50% per i crediti da conseguire nell’anno 2014
- nulla a provvedere in relazione alle annualità successive stante la maturazione dell’esonero per legge.
- L’avv. * chiede, in via principale, “lo sgravio totale o la massima riduzione possibile, comunque superiore

ad 1/3 degli obblighi formativi” per i motivi indicati nell’istanza e, in via subordinata, “la riduzione sino ad
un terzo prevista dal terzo all’ottavo anno di età del figlio”.

Il Consiglio, esaminata la propria delibera del 6/03/14, ad integrazione della stessa, precisa che l’esonero
dall’obbligo formativo per il triennio 2014-2016 è nella misura del 50%.
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 anticipando il punto 8).
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 24/11 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Si riprende la trattazione dell’argomento al punto 5 dell’od.g.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Tavola rotonda “L’avvocato al tempo della crisi” il 28.3.2014
IL Consiglio delibera di accreditare l’evento con n. 3 crediti formativi in materia obbligatoria, il caricamento sul
sistema ‘Riconosco’ e di darne notizia con lettera informativa.
Alle ore 18,33 il Cons. Torino Rodriguez lascia la seduta.
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Camera Penale di Pescara di accreditamento dell’evento formativo
gratuito che si terrà il 5 aprile 2014 dalle ore 9 alle ore 12.00 presso l’aula 1 su Svuota carceri – la legge di



conversione 21.2.2014, delibera di accreditare l’evento con n. 4 crediti in materia penale e di darne notizia con
lettera informativa, restando a carico della Camera penale la raccolta delle firme di presenza.
Il Consiglio, esaminata la richiesta della prof. Puoti Paola dell’Università G. D’Annunzio di accreditamento
dell’evento formativo “La cooperazione tra il regno del Marocco e l’Italia nel quadro dell’Unione per il
Mediterraneo” che si terrà presso l’Università il 4.4.2014 dalle ore 10 alle ore 13, delibera di rigettare la
richiesta, in quanto l’oggetto del convegno è estraneo alla materia giuridica.
Il Consiglio, esaminata la richiesta dello studio Gentilini di accreditamento dell’evento su “Prospettive e
criticità metodologiche nella L. 119/2013: Prevenzione e contrasto alla discriminazione ed alla violenza
sessuale e di genere” che si svolgerà a Pescara il 29.4.2014 dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e la richiesta dell’uso
dell’aula Alessandrini, delibera di accreditare l’evento con n. 5 crediti formativi e di darne notizia con lettera
informativa; nulla a provvedere alla richiesta di utilizzo dell’Aula Alessandrini, da rivolgere al Presidente del
Tribunale.
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’Unione Giuristi Cattolici di:
- accreditamento dell’evento gratuito “Nuove tipologie sanzionatorie e strumenti di giustizia riparativa” che

si terrà presso la biblioteca “Scoponi” il 4.4.2014 dalle ore 16.30 alle ore 19.30,
- di caricamento sul sistema RICONOSCO
- di divulgazione agli iscritti
delibera di accreditare l’evento con n. 5 crediti in materia penale, con caricamento sul sistema Riconosco e
divulgazione con lettera informativa.
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’AIGA di:
- accreditamento in materia obbligatoria della tavola rotonda “Dallo studio per la professione alla professione
nello studio. Prospettive per l’avvocatura del futuro” che si terrà a Pescara il 28.3.2014 dalle ore 15.00 alle ore
19.00
- di patrocinio
- di caricamento sul sistema RICONOSCO
- di divulgazione agli iscritti,
delibera di accreditare l’evento con n. 5 crediti in materia obbligatoria, con caricamento sul sistema Riconosco e
divulgazione con lettera informativa.
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’Unione Nazionale Amministratori di immobili, di accreditamento del
convegno gratuito che si terrà a Pescara il 12.4.2014 su “La riforma del diritto di condominio e prime
applicazioni giurisprudenziali”, delibera di accreditare l’evento con n. 6 crediti in materia civile, con
caricamento sul sistema Riconosco e divulgazione con lettera informativa.
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Formazione Giuridica di accreditamento dell’evento formativo
“Percorso di preparazione all’esame di abilitazione alla professione forense” per l’anno 2014, delibera di
sospendere ogni decisione all’esito del versamento della quota di € 690,00 ex art. 1 del regolamento integrativo
per la formazione permanente.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
L’avv. * ha inviato documentazione delle attività svolte in ambito accademico nel 2013 per valutazione COA ai
fini di un eventuale incremento dei crediti autocertificati
Il Consiglio delibera di invitare l’iscritto a documentare l’attività di cui chiede il riconoscimento ai fini
dell’attribuzione dei crediti.
6) ESPOSTI
- N. 46/13 proposto da * e * nei confronti dell’avv. * e *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di

Silvestre, il quale riferisce che, da informazioni assunte presso la * Procura della Repubblica,
specificamente dalla Segreteria del dr *, risulta essere stata presentata in data * richiesta di archiviazione e
che il fascicolo è attualmente in carico presso il GIP in sede, dr *, delibera di prorogare la scadenza del
termine per lo svolgimento dell’attività preliminare di gg. 90.

7) CONVOCAZIONE AVV. *
E’ pervenuta e-mail dall’avv. * che è impossibilitato ad intervenire perché impegnato a Roma per l’assemblea
dell’*. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, rinvia alla seduta del 27/03/14 alle ore 15,00, mandando alla
Segreteria per la comunicazione all’Avv. * tramite pec.

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

Alle ore 18,52 entra il Cons. Squartecchia e prende parte alla seduta, assumendo le funzioni di Segretario.
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 10) e 11).



10) DELIBERE ASSEMBLEARI DI LECCE (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Il Consiglio, letta la comunicazione del COA di Lecce del 4.3.14, udita la relazione del Cons. Stramenga, preso
atto della gravità delle situazioni generali e particolari ivi rappresentate e delle iniziative assunte al riguardo da
quel Consiglio, delibera di esprimere al medesimo la condivisione e la solidarietà di questo Consiglio.
11) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI UNIONE INTERREGIONALE
Il Consiglio, preso atto che nell’Assemblea dell’Unione Interregionale del 09.03.2014 tenutasi a Campobasso è
stato stabilito di costituire gruppi di lavoro su alcune tematiche di particolare interesse ed attualità, delibera di
designare quali componenti d dette commissioni, salvo verificarne la disponibilità, gli avvocati:

1) Processo telematico e sito internet dell’Unione: Cons. Coco e Avv. Fabio De Massis;
2) camere arbitrali e organismi di mediazione: Cons. Manieri e Avv. Monica Nuzzo;
3) regolamenti COA: Cons. Di Silvestre e Avv. Fabrizio Rulli;
4) massimario giurisprudenziale: Cons. Squartecchia;
5) formazione continua: Cons. Corradini e Cons. Scoponi;
6) consigli giudiziari: Avv. Alberto Massignani;
7) protocolli d’intesa con i Tribunali: Cons. Cappuccilli e Avv. Pietro Paolo Ferrara.

Alle ore 19,00 entra e partecipa alla seduta il Cons. Cappuccilli.
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 14/13 (RELATORE AVV. CIRILLO)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Alle ore 21,15 escono i Cons.ri d’Aloisio, Manieri e Stramenga.
12) PROPOSTA TABELLARE TRIB.LE SORVEGLIANZA L’AQUILA (RELATORE AVV.

CORRADINI)
E’ pervenuta dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila proposta tabellare per il triennio 2014 – 2016 con
richiesta di eventuali osservazioni da depositare presso il Consiglio Giudiziario entro 10 giorni dalla
comunicazione e cioè entro il 22.03.2014.
Nella riunione del 13.3.14 è stato delegato il Cons. Corradini ad esaminare la proposta e a riferire al COA. Il
Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini, prende atto che, nonostante gli sforzi da parte dei magistrati e
del personale di Cancelleria, l’Ufficio mostra evidenti difficoltà nell’assicurare un adeguato funzionamento
dell’attività giudiziaria, invita gli organi preposti ad adottare tutte le misure utili a superare lo stato attuale delle
cose al fine di garantire un servizio essenziale per l’amministrazione della Giustizia.
13) IL PORTALE DEL RISARCIMENTO E ASSISTENZA LEGALE (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima seduta.
14) SEGNALAZIONE 10.3.14 AVV. *
Il Consiglio, preso atto della nota dell’Avv. * del 10.03.2014, delibera di verificare l’iscrizione di * nell’Albo
degli Avvocati o nel Registro dei praticanti avvocato e di segnalare i fatti all’eventuale ordine di appartenenza.
15) RICHIESTA 11.3.14 DI *
Il Consiglio, letta la nota in data 11.03.2014, qualificata come esposto, a firma di *; rilevato che dalla stessa non
emergono fatti specifici riferibili al comportamento professionale dell’Avv. *, delibera di non rubricare
l’esposto e nulla a provvedere.
16) COMUNICAZIONE 11.3.14 AVV. *
Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. * 11.03.2014 di riscontro al sollecito del 06.03.2014, delibera di richiedere al
sig. * di specificare quali siano i documenti che assume non essere stati restituiti in merito alla definizione del
contenzioso in sede stragiudiziale.
17) COMUNICAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SU PCT (RELATORI AVV.

CAPPUCCILLI E COCO)
Il Consiglio prende atto che l’argomento è già stato trattato nella riunione del 13.03.2014 e, pertanto, delibera il
non luogo a provvedere.
18) COMUNICAZIONE C.S.M. SU MONITORAGGIO PCT (RELATORI AVV. CAPPUCCILLI E

COCO)
Il Consiglio, udita la relazione dei Cons.ri Coco e Cappuccilli, in ordine alla comunicazione del C.S.M. sullo
stato del pct, prende atto.
19) RICHIESTA 7.3.14 FONDI ASSISTENZA
Il Consiglio, visti gli artt. 16 e 17 Legge 11.2.92 n. 141, visto il Nuovo Regolamento per l’erogazione
dell’assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 1 gennaio 2007; esaminata la domanda di assistenza e
la relativa documentazione; verificato che il reddito dell’istante dichiarato per i due anni precedenti la
domanda, valutati come previsto dall’art.3 del Regolamento richiamato, non sono superiori ai limiti ivi
indicati; valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità;
ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall’art. 17 della legge 141/92



e dal Capo 2° del richiamato Regolamento, delibera di proporre l’assegnazione dell’importo complessivo di €
10.000,00 all’Avv. *.
20) RICHIESTA 6.3.14 DI * SU ACCESSO ATTI
Il sig. * chiede copia della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato depositata dalla sig.ra *,
copia della delibera e di ogni altro documento agli atti.
Il Consiglio, preso atto dell’istanza, rilevato che la stessa ha i requisiti di cui all’art. 3, comma 6, del
Regolamento Consiliare, delibera di avviare il procedimento di accesso agli atti, nominando quale responsabile
del procedimento il Cons. Segretario e disponendo, ai sensi dell’art. 8 del citato regolamento, di dare
comunicazione ai controinteressati, inviando loro copia della richiesta stessa a mezzo raccomandata, con invito a
presentare motivata opposizione entro 10 gg. dalla ricezione della raccomandata.
21) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Camplese Ivana di rinnovo dell’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. Camplese Ivana;

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Aliprandi Alessandro 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, a termini di regolamento, il Cons.
Coco a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Aliprandi Alessandro;

c. prende atto della richiesta dell’Avv. Tommaso Marchese di rinnovo dell’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. Tommaso
Marchese.

22) VARIE ED EVENTUALI
Il Consiglio, preso atto che nella seduta del 13.02.2014 ha espresso opinamento sulla richiesta dell’Avv. * in
merito al procedimento civile nr. * R.G. e n. * R.G., inoltrata dal predetto iscritto con unica istanza, vistando
solo l’onorario relativo al secondo procedimento, delibera di modificare il precedente parere integrandolo con
l’opinamento relativo al procedimento nr. * R.G. per l’importo di euro 1.000,00.
Alle ore 21,50, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


