
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA
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- 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
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- Avv. Augusto La Morgia Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez Consigliere

° ° °
L’anno 2014, il giorno 20 del mese di novembre, alle ore 15.55, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons.ri d’Aloisio, Stramenga, La Morgia,
Cappuccilli, Manieri, Di Silvestre, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
ORE 15.45
CONVOCAZIONE AVV. ANNALISA CETRULLO SU PROTOCOLLO LIQUIDAZIONE COMPENSI
ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
ORE 16.00
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 14/14 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
ORE 17.00
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 10/14 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
ORE 18.00
9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 8/14 (RELATORE AVV. SCOPONI)
10) IMPULSO SPORTELLO DEL CITTADINO
11) VERIFICA SUL SITO “*” (RELATORI AVV. MANIERI E CORRADINI)
12) ELENCO DISPONIBILITÀ COLLEGI ARBITRALI
13) RICHIESTE PARERI NOMINE GIUDICI AUSILIARI
14) RICHIESTA 11.11.14 FONDAZIONE F.A: RIMBORSO SPESE RIVISTA PQM 2012.
15) RICHIESTA ABOGADO * SU DOMICILIO PROFESSIONALE
16) RICHIESTA AVV. * SU REGOLAMENTO INTEGRATIVO SULLA FORMAZIONE (RELATORE
AVV. CORRADINI)
17) COMUNICAZIONE 7.11.14 CASSA PREVIDENZA: REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE
(RELATORE AVV. MANIERI)
18) PREVENTIVO 10.11.14 DI CAMPLESE (RELATORE AVV. CIRILLO)
19) ACQUISIZIONE PREVENTIVI IMPIANTI HI-FI (RELATORE AVV. CIRILLO)
20) RICHIESTA AVV. * SU INTEGRAZIONE PARERE 242/14
21) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 78/13 RELATORE AVV. CIRILLO SCADENZA 09.12.14
22) COMUNICAZIONE 13.11.14 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
23) CIRCOLARE 19/14 DEL CNF SU ADEMPIMENTI DI CANCELLERIA (RELATORE AVV. COCO)
24) OFFERTA CONDIZIONI BANCA MARCHE (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
25) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.



Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del
giorno.
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (13.11.14), il Consiglio l’approva.
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 vengono, pertanto, trattati anticipando i punti 3) e 7).
3) CONVOCAZIONE AVV. ANNALISA CETRULLO SU PROTOCOLLO LIQUIDAZIONE

COMPENSI
E’ presente l’Avv. Annalisa Cetrullo, Presidente della Camera Penale di Pescara, convocata da questo COA per
osservazioni sul protocollo per attività professionale svolta in periodo antecedente il DM 140/12.
L’Avv. Cetrullo riferisce che, a seguito dell’incontro avvenuto sul tema presso l’Osservatorio sulla Giustizia, è
stata elaborata dai Magistrati del Tribunale di Pescara una tabella, con la quale i compensi vengono quantificati
applicando ai compensi previsti dal nuovo protocollo la riduzione di un mezzo.
Il Consiglio, preso atto, riserva di deliberare all’esito dell’Assemblea della Camera Penale che si terrà domani,
al fine di concordare una posizione comune.
Alle ore 16,20 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Stramenga e Cappuccilli.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 14/14 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal C.N.F. invito a partecipare all’incontro che si terrà presso la sede
amministrativa il 12.12.14, dalle ore 15 alle ore 18, convocato per ragionare insieme sui problemi ancora aperti
della disciplina della professione. Il Consiglio prende atto e delega alla partecipazione il Presidente.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal C.N.F. invito a partecipare all’incontro che si terrà presso il
Complesso Monumentale di S. Spirito in Sassia il 21.11.14, dalle ore 10,30 alle ore 17,00, dal titolo “I FORI
FANNO RETE”. Il Consiglio prende atto.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuto invito della Cassa Forense a partecipare al convegno che si terrà
presso la sede il 12.12.14, dalle ore 9 alle ore 13.30, dal titolo “Avvocati Protagonisti in Europa”. Il Consiglio
prende atto e delega alla partecipazione il Cons. Torino-Rodriguez.
d) Il Presidente rende noto che dalla Segreteria del Presidente della Corte di Appello di L’Aquila è pervenuta
convocazione del Consiglio Giudiziario per il 25.11.2014. Il Consiglio prende atto.
Alle ore 16,50 entra e partecipa alla seduta il Cons. Manieri.
e) Il Presidente rende noto che il Ministero della Giustizia ha inviato nota del 12.11.2014 contenente
disposizioni su “soppressione degli Ordini circondariali e conseguenze sui depositi telematici degli avvocati”. Il
Consiglio prende atto.
f) Il Presidente dà lettura della nota del Giudice di Pace di Pescara, in riscontro alla segnalazione 23.10.14 del
COA di Pescara su modalità di accesso alla cancelleria civile, con la quale si autorizza l’installazione del
sistema “elimina-code” per regolare le modalità di accesso allo sportello della Cancelleria Civile. Il Consiglio
prende atto e delibera l’acquisto di un sistema “elimina-code”, dando mandato al Cons. Tesoriere di assumere i
conseguenti provvedimenti. Il Consiglio delibera, altresì, di dare comunicazione agli iscritti della nota COA del
23.10.2014 e della risposta del Giudice di Pace Coordinatore F.F. mediante lettera informativa.
g) Il Presidente dà lettura della interrogazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della
Funzione Pubblica e al Ministro della Giustizia presentata dall’On.le Melilla sulla questione del TAR di Pescara.
Il Consiglio prende atto e manifesta apprezzamento per l’iniziativa del deputato pescarese.
h) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’avv. Giovanni Carlini copia della Delibera della Giunta
Comunale di Lanciano e della nota trasmessa al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e
all’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi sull’assetto organizzativo dei TAR dal Sindaco di
Lanciano. Il Consiglio prende atto e manifesta apprezzamento per l’iniziativa.



i) Il Presidente rende noto che l’avv. Del Paggio ha inviato relazione sull’attività svolta quale Consigliere del
C.N.F. nel quadriennio 2010-2014. Il Consiglio prende atto.
l) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione dal Presidente della Cassa Forense del 14.11.2014,
con la quale il medesimo esprime preoccupazione e invoca una mobilitazione dell’Avvocatura, contattando i
parlamentari, in ordine all’incremento della doppia tassazione sui fondi pensione previsto dalla legge di stabilità
in discussione in Parlamento. Il Consiglio prende atto e delibera di dare seguito all’invito del Presidente di Cassa
Forense e di prendere contatto con i parlamentari abruzzesi, affinché sostengano la posizione della Cassa
Forense nell’interesse delle fasce più deboli e bisognose della professione forense. Manda al Cons. Manieri di
predisporre la relativa nota.
m) Il Presidente fa rilevare che vi sono diverse sentenze disciplinari da depositare e invita i rispettivi relatori a
provvedervi.
n) Incontro con il Presidente del Tribunale e il Dirigente UNEP sull’attuazione del D.L. 132/14 convertito in L.
162/14. Il Consiglio, preso atto, delibera di indire una riunione al fine di stabilire le modalità applicative della
nuova disciplina.
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 vengono, pertanto, trattati anticipando i punti 8) e 9).
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 10/14 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 8/14 (RELATORE AVV SCOPONI).
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico del dott. *, come da separato verbale.
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 il dott. Finocchio Maurizio;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. De Berardinis Stefano, come da separato e distinto

provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerare parte integrante del presente
verbale;

b) l’Avv. Aliberti Carmela chiede, ai sensi dell’art. 20, L. 31.12.12, n. 247, la sospensione dall’esercizio della
professione, con effetto immediato.

Il Consiglio, letta l’istanza, delibera la sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione
dell’Avv. Carmela Aliberti dalla data della presente delibera e dispone che della stessa sia fatta annotazione
nell’Albo degli Avvocati.
c) L’Avv. Matteucci Giorgia chiede, ai sensi dell’art. 20 L. 31.12.12 n. 247, la sospensione a tempo
indeterminato dall’esercizio della professione.

Il Consiglio, letta l’istanza, delibera la sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione
dell’Avv. Giorgia Matteucci dalla data della presente delibera e dispone che della stessa sia fatta annotazione
nell’Albo degli Avvocati.
d) Il Consigliere Segretario rende noto che, con nota in data 11.11.2014 (prot. *) a firma del Direttore

Amministrativo della Corte di Appello di *, dr.ssa *, è stato trasmesso provvedimento di autorizzazione
all’acquisizione degli atti del procedimento penale a carico del Dr. *, emesso dal Presidente della Corte di
Appello di * del 29.10.2013. Nella nota accompagnatoria, oltre a rilevarsi che il citato provvedimento di
autorizzazione per mero errore non era mai pervenuto alla Cancelleria della Sezione Penale, si comunica che il
procedimento penale de quo è stato definito con Sentenza del *, irrevocabile il *, e che, in data 11.11.2014, si è
provveduto a restituire il fascicolo al Tribunale di primo grado. Il Consiglio, preso atto, delibera di acquisire
copia della sentenza sopra citata, riservando di verificare se, all’esito dell’esame della pronuncia, sia ancora
necessario acquisire gli atti del procedimento penale.
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 18.11.14, 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 riconoscimento figlio naturale da proporre nei confronti di * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *) depositate in data 27/10/2014 e
la documentazione fornita a corredo in data 11.11.14, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 30.10.14, al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di * e *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.



Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 17.11.14, 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 cessazione 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 l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo da proporre nei confronti della * dinanzi al
Giudice di Pace di Penne, 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 14/11/2014 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 la determinazione del contributo di mantenimento del figlio promosso da *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di 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 14/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di 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 14/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di 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 14/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di modifica delle condizioni della separazione consensuale 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 14/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi
al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 18,25 esce il Cons, Segretario e assume le funzioni il Cons. Cappuccilli.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi
al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Guido Cappuccilli

Alle ore 18,30 rientra e riassume le funzioni il Cons. Segretario.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per scioglimento del matrimonio civile 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 14/11/2014 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 la determinazione dell’assegno di mantenimento in favore delle figlie naturali
promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di opposizione al provvedimento di decadenza dall’assegnazione di alloggio
popolare da proporre nei confronti del Comune di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126
DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio prende atto della richiesta di ammissione della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/11/2014,
nonché della successiva rinuncia all’istanza e delibera, pertanto, non luogo a provvedere.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di sfratto per morosità promosso da * 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 14/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 30 gg. per integrare la
documentazione con la certificazione dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i
redditi prodotti all’estero, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositata in data 17/11/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento di separazione consensuale 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 17/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per decreto ingiuntivo per il mancato pagamento della retribuzione per attività
lavorativa 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 17/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di 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 18/11/2014 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 la determinazione dell’assegno di mantenimento ex art. 315 bis c.p.c. e
contestuale richiesta ex artt. 148 e 261 cc. 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 18/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di 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 18/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,



relativamente al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 18/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per integrare la
documentazione con copia del ricorso per separazione notificato, 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 18/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., co. 2 promosso da * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 18/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per riconoscimento di rapporto di lavoro ed ottenimento di differenze retributive
oltre accessori e TFR da proporre nei confronti di * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/11/2014 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 all’esecuzione mobiliare 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 18/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per accertamento tecnico preventivo 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 18/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 18,40 esce il Cons. Manieri.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 18/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace
di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 18/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di * 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 18/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di 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 18/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di rigettare la domanda per mancanza dei requisiti
di reddito ai sensi dell’art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115 per mancata produzione
del certificato dell’autorità consolare.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115 per mancata produzione
dell’estratto dell’atto di matrimonio.



Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115 per mancata produzione
del certificato dell’autorità consolare.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons.Febbo, prende atto della rinuncia pervenuta dal difensore della
stessa.
Il sig. *, già ammesso al patrocinio con delibera del 10.7.2014, comunica di rinunciare all’ammissione al
patrocinio per essere errata l’autocertificazione sui redditi prodotti nel 2013. Il Consiglio prende atto.
L’avv. *, difensore della sig.ra *, ammessa al patrocinio con delibera del 6.3.2014 per la procedura relativa
all’esecuzione delle sentenze del Tribunale di Pescara e della Corte di Appello di L’Aquila, chiede che venga
disposta una integrazione del provvedimento di ammissione per la fase esecutiva. Il Consiglio, preso atto della
richiesta, delibera il nulla a provvedere in considerazione del fatto che l’art. 75 del T.U. Spese di Giustizia
statuisce che l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le
eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, cosicché la delibera di ammissione esplica i
suoi effetti anche per la fase esecutiva.
Il Consiglio, preso atto della comunicazione del 15.11.14 dell’Avv. *, procuratore della sig.ra *, delibera di
riscontrarla facendo riferimento a quanto già comunicato con la nota del 11.11.14 nr. prot. *.
Alle ore 18,50 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Manieri ed esce il Cons. Torino-Rodriguez.
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 dal 1.1.2014 sino alla data del 12.8.2014 e parzialmente nella misura del 50% sino al

12.8.2015, data di compimento del terzo anno di età;
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.2014 sino al 23.6.2015;
- l’avv. * totalmente sino alla data del 17.1.2016 e parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2016,

rinviando ogni decisione in ordine all’esonero per il triennio 2017-2019 e per il quale dovrà essere
ripresentata altra istanza.

L’avv. * ha comunicato che, in data 10.11.2014, gli è stato notificato il *, con cui sono state accettate le sue
dimissioni da * e chiede che gli venga comunicato il numero dei crediti da acquisire nel 2014, stante l’esonero
precedentemente ottenuto a causa dell’espletamento delle funzioni. Il Consiglio, preso atto, delibera di ritenere
valido l’esonero fino al 31.12.2014.
B) RICHIESTE ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni, unitamente all’Ordine degli Avvocati di
Chieti e Lanciano, all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara ed all’Osservatorio
sulla Giustizia, di accreditamento di un ciclo di incontri di formazione per amministratori di sostegno, tre dei
quali si terranno presso il Tribunale di Pescara nei giorni 9 dicembre 2014, 22 gennaio e 27 gennaio 2015,
delibera di accreditare l’evento in materia di diritto civile con attribuzione di 9 crediti complessivi, di cui tre
crediti per ogni singola giornata, con lettera informativa e caricamento sul sistema “Riconosco”.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
La dott.ssa * (iscritta al Registro Praticanti dal 12.4.2012, con patrocinio dal 31.7.2013) chiede l’attribuzione di
crediti per tirocinio formativo presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano dal 18.3.2014 al 20.10.2014. Il
Consiglio, preso atto dell’istanza dell’interessata, verificato che il tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/13 non
rientra tra le attività previste dal regolamento di formazione continua ai fini del conseguimento dei crediti
formativi, delibera il rigetto dell’istanza.
10) IMPULSO SPORTELLO DEL CITTADINO
Il Consiglio delibera di pubblicizzare l’attività dello Sportello del Cittadino nei confronti dei possibili utenti
veicolando l’iniziativa tramite gli enti locali e associazioni di volontariato che operano in favore delle classi
disagiate con adeguato materiale pubblicitario e informativo.
11) VERIFICA SUL SITO “*” (RELATORI AVV. MANIERI E CORRADINI)
Nella riunione del 6.11.14 il COA aveva delegato i Cons.ri Manieri e Corradini a verificare se la sede indicata
nel sito “*” corrispondesse a quella dello studio di iscritti a questo Ordine. Il Consiglio rinvia alla prossima
seduta.
12) ELENCO DISPONIBILITÀ COLLEGI ARBITRALI



I Consiglieri Marco Coco, Giovanni Manieri e Andrea Scoponi rinunciano alla dichiarazione di disponibilità
formulata in relazione ai collegi arbitrali, stante la disciplina sopravvenuta in tema di incompatibilità.
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’Avv. *, depositata il 18.11.2014, delibera di rigettarla, stante la tardività
rispetto al termine assegnato del 10.10.2014.
Il Consiglio, esaminata la legge di conversione n. 162/14, si riserva di riaprire i termini per la presentazione
delle dichiarazioni di disponibilità all’esito della emanazione del decreto attuativo previsto dalla legge stessa.
Il Consiglio prende atto delle integrazioni alle dichiarazioni presentate dagli avvocati D’Amario Andrea, Verì
Isolina e Salce Antonello e dispone la modifica degli elenchi predisposti.
Dispone altresì la verifica del possesso dei requisiti di cui alla legge 162/14 in capo a tutti coloro che sono già
stati inseriti nei predetti elenchi.
13) RICHIESTE PARERI NOMINE GIUDICI AUSILIARI
La Corte di Appello di Venezia chiede un parere motivato sulla nomina a giudice ausiliario di Corte di Appello
dell’avv. Di Camillo Attilio Maria Giovanni. Il Consiglio, preso atto, esprime parere favorevole.
14) RICHIESTA 11.11.14 FONDAZIONE F.A: RIMBORSO SPESE RIVISTA PQM 2012.
La Fondazione Forum Aterni chiede il rimborso delle spese di stampa e distribuzione della rivista PQM anno
2012 numeri II e III pari ad € 3.743,70. Il Consiglio, rilevato che dagli atti risulta che il rimborso richiesto, già
deliberato in data 11.09.2014, è stato eseguito con bonifico del 26.09.2014, di cui la Fondazione non ha
evidenza documentale e contabile, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta al fine di svolgere gli
opportuni approfondimenti.
15) RICHIESTA ABOGADO * SU DOMICILIO PROFESSIONALE
Il Consiglio, considerato che l’abogado *, alla quale era stato richiesto con lettera 23.10.14, inviata a mezzo pec,
di precisare l’ubicazione dello studio principale, non ha dato riscontro alla richiesta, delibera di aprire il
procedimento di cancellazione ai sensi dell’art. 17 Legge 247/12 e per l’effetto invita l’abogado * a presentare le
osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata precisando alla stessa che può chiedere di
essere ascoltata personalmente.
16) RICHIESTA AVV. * SU REGOLAMENTO INTEGRATIVO SULLA FORMAZIONE
(RELATORE AVV. CORRADINI)
Il Consiglio, vista la richiesta dell’avv. * del 11.11.14, delibera di ribadire che fino al 31.12.14 resta vigente
l’attuale regolamento domestico che sarà poi soggetto a revisione alla luce del nuovo regolamento CNF. In
occasione di tale revisione il COA esaminerà la segnalazione dell’iscritto.
17) COMUNICAZIONE 7.11.14 CASSA PREVIDENZA: REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE
(RELATORE AVV. MANIERI)
La Cassa comunica che il Comitato dei Delegati, con la modifica regolamentare approvata il 24.10.14, ha
introdotto la possibilità di regolarizzazioni contributive con modalità rateali in caso di “regolarizzazione
spontanea” o “accertamento per adesione”. Il Consiglio prende atto e formula l’auspicio che la proposta di
modifica regolamentare sia al più presto approvata dal Ministero.
18) PREVENTIVO 10.11.14 DI CAMPLESE (RELATORE AVV. CIRILLO)
E’ pervenuto da Camplese Americo preventivo su fornitura materiale informatico per fotocopiatrice
multifunzione laser revisionata e personal computer. Il Consiglio delibera l’acquisto della fotocopiatrice come
da offerta di Camplese Americo (€ 1.500,00 + iva) e manda al Cons. Tesoriere per i provvedimenti conseguenti.
Delibera, altresì, di delegare il Cons. Cirillo all’acquisizione di altri preventivi per l’acquisto di pc.
19) ACQUISIZIONE PREVENTIVI IMPIANTI HI-FI (RELATORE AVV. CIRILLO)
Il Consiglio, considerato che il Cons. Cirillo ha contattato la ditta Camplese Americo per uno studio preliminare
dell’impianto wi-fi per le aule d’udienza del settore civile e che, al momento, tale studio non è ancora
disponibile, rinvia la trattazione dell’argomento alla seduta del 04.12.2014.
20) RICHIESTA AVV. * SU INTEGRAZIONE PARERE *
L’avv. * chiede, ad integrazione del parere n. * emesso in data 31.7.14, di fornire chiarimenti in ordine a:

a) la normativa osservata in sede di opinamento per la liquidazione dei compensi oggetto delle attività
stragiudiziali;

b) l’indicazione dei criteri tariffari adottati per la quantificazione dei compensi ascrivibili alla due
differenti attività.

Il COA, esaminata la richiesta dell’avv. *, ritiene di non poter adottare provvedimenti di integrazione di un
parere già reso, ma di poter fornire chiarimenti in merito ai criteri adottati per l’opinamento.
Ciò premesso, in relazione al parere n. * emesso in data 31/7/2014, il COA precisa che lo stesso è stato emanato
facendo applicazione del D.M. 55/2014 ritenendo:
a) che per l’attività di assistenza e consulenza stragiudiziale per la redazione della scrittura privata
transattiva dell’11/3/2014 è stato considerato lo scaglione di valore da euro 26.000,00 a euro 52.000,00 ai sensi
dell’art. 21 comma 7 applicabile agli affari di valore indeterminabile;



b) che il valore a cui parametrare l’attività stragiudiziale di assistenza e consulenza per la redazione del
contratto di affitto di ramo d’azienda del 29/4/2014 è stato considerato lo scaglione di valore indeterminabile da
euro 52.000,00 a euro 260.000,00 ai sensi dell’art. 21 comma 7 in considerazione di quanto indicato dalla
richiedente per l’importanza della prestazione, la complessità delle questioni trattate e la rilevanza dei risultati
utili conseguiti dal cliente nonché dell’urgenza.
21) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
N. 78/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cirillo, il quale
riferisce di non essere ancora in possesso del provvedimento di archiviazione, delibera di rinviare la trattazione
alla prossima seduta.
22) COMUNICAZIONE 13.11.14 AVV. FACCINI (RELATORE AVV. COCO)
L’Avv. Alberto Faccini Caroppo comunica l’attivazione del sito internet professionale ai sensi dell’art. 35 del
C.D.F. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco, prende atto e nulla osserva.
23) CIRCOLARE 19/14 DEL CNF SU ADEMPIMENTI DI CANCELLERIA (RELATORE AVV.
COCO)
Il C.N.F. ha inviato la Circolare n. 19-C-2014 relativa agli adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in
vigore del PCT e testo consolidato al 27.10.2014. Il Consiglio, preso atto, rilevato che sul punto è già stata
inoltrata lettera informativa, delibera il non luogo a provvedere.
24) OFFERTA CONDIZIONI BANCA MARCHE (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
La Banca Marche ha inviato offerta condizioni per gli iscritti all’Ordine. Il Consiglio, udita la relazione del
Cons. Cappuccilli, delibera l’inserimento dell’offerta sul sito dell’Ordine.
25) VARIE ED EVENTUALI
Viene riferito da alcuni iscritti un ritardo nell’emanazione dei decreto ingiuntivi telematici da parte di un
Magistrato del Tribunale di Pescara. Il Consiglio, preso atto, delibera di accertare quanto sopra e, in caso
positivo, di sollecitare una maggiore tempestività nell’emanazione dei provvedimenti monitori.
Alle ore 19,55 esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


