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- Avv. Guido Cappuccilli Consigliere
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- Avv. Vincenzo Di Girolamo Consigliere
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° ° °
L’anno 2014, il giorno 23 del mese di ottobre, alle ore 18,05, 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,
Torino-Rodriguez, Corradini, Scoponi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
5BIS) MODIFICA REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE
5TER) MODIFICA ART. 12 COMMA 2 REGOLAMENTO INTEGRATIVO FORMAZIONE CONTINUA
6) 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. 36/14 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 02.11.14
N. 37/14 RELATORE AVV. CORRADINI

SCADENZA 03.11.14
N. 38/14 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI

SCADENZA 06.11.14
N. 39/14 RELATORE AVV. CORRADINI

SCADENZA 06.11.14
N. 44/14 RELATORE AVV. DI SILVESTRE

SCADENZA 27.10.14
ORE 18.30
7) CONVOCAZIONE DOTT. *
8) RICHIESTA 19.9.14 AVV. * SU RIMBORSO CONTRIBUTO 2014
9) POLIZZA R.C. PROFESSIONALE: CONVENZIONE AON (RELATORE AVV. SCOPONI)
10) DISPONIBILITÀ COLLEGI ARBITRALI DL 132/14
11) COMUNICAZIONE 17.10.14 DEL TRIBUNALE DI PESCARA
12) COMUNICAZIONE 7.10.14 DEL COMANDO CARABINIERI
13) COMUNICAZIONE 3.10.14 DI GIAPPICHELLI EDITORE (RELATORE AVV. SCOPONI)
14) COMUNICAZIONE 6.10.14 DELLA MAGGIOLI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
15) ISTANZE 7.10.14 DOTT. * (RELATORE AVV. MANIERI)
16) COMUNICAZIONE INPS PESCARA (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
17) COMUNICAZIONE 4.10.14 SU TRUFFA ROMANIA (RELATORE AVV. MANIERI)



18) COLLOQUIO DI VERIFICA FINALE PRATICANTI ALLIEVI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
(RELATORE AVV. FEBBO)

19) COMUNICAZIONE 10.10.14 SIG.RA *
20) RICHIESTA PARERE C.A. LECCE SU NOMINA AVV. *
21) RICHIESTA PARERE C.A. CAGLIARI SU NOMINA AVV. *
22) COMUNICATO STAMPA CASSA FORENSE (RELATORE AVV. MANIERI)
23) 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 (16.10.14), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che in data 17/10/2014 è stata firmata la convenzione con l’Ordine degli Avvocati di
Spalato. Il Consiglio prende atto.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione del Consiglio Giudiziario per il 28.10.14.
Il Consiglio prende atto.
Alle ore 18,25 entra e partecipa alla seduta il Cons. Corradini.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’Osservatorio per la Giustizia convocazione dell’assemblea
generale per il giorno 30 ottobre 2014. Il Consiglio prende atto e delega il Presidente e i Cons.ri Cappuccilli e
Coco.
d) L’avv. Anna Maria Petrei Castelli chiede un contributo di € 732,00 quali spese necessarie per la
rappresentazione della commedia di E. De Filippo “La Grande Magia”, che si terrà il 7.11.14 con il patrocinio
dell’Ordine di Pescara e della ADRICESTA Onlus. Il Consiglio, preso atto, delibera di accordare un contributo
pari a € 700,00, all’uopo, autorizzando il Cons. Tesoriere ai conseguenti adempimenti.
Alle ore 18,30 esce il Cons Febbo.
e) Il Presidente rende noto che è pervenuta richiesta dell’arch. * del nominativo di un avvocato specializzato in
“diritto del lavoro pubblico”.
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. Patrizia Silvestri, iscritta nell’elenco “diritto del lavoro”.
Alle ore 18,35 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Febbo.
3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Marinelli Vittoria
b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello di L’Aquila i dottori Di

Nisio Adriana, Chiacchiaretta Serena, Speranza Maurizia, 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 separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
c) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Elodia De Marzo su domanda del 21/10/2014;
d) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dottori Pierfelice Sara Lalloni Gaia, Del Greco Lea, Marzoli

Kristina, D’Urbano Jacopo, Zallocco Luca, Falcucci Federico;
e) richiesta della dott.ssa Imparato Veronica di rilascio certificato compiuta pratica. Il COA rinvia l’argomento

ad altra seduta.
f) il dott. * chiede di poter sospendere la pratica forense per tre mesi a decorrere dal 25.10.14. Il Consiglio,

preso atto, delibera in conformità.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 17.10.14, 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 procedimento per determinazione dell’assegno di mantenimento in favore 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 20.10.14, udita la relazione del Cons. Coco, 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 allo 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 17.10.14, 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 ricorso art. 710 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.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 17.10.14, 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 ricorso ex art. 709 ter 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.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 17.10.14, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di dieci
giorni per formalizzare rinuncia personalmente da *.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per l’esecuzione giudiziaria del verbale di conciliazione 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 17/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 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 17/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 dei provvedimenti relativi alla separazione 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 17/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per pagamento prestazione 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di sessanta giorni per
produrre certificazione consolare sui redditi prodotti all’estero, 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 17/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 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 17/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 20/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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’azione di revocatoria ex art. 2901 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 20/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 20/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 del * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 20/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 20/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 20/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che l’istante intende iniziare la causa per la
modifica delle condizioni di divorzio dinanzi al Tribunale di Chieti; considerato pertanto che questo Consiglio
non è competente a ricevere l’istanza, la respinge, ai sensi dell’art. 124 comma 2 del DPR 30.05.02 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate 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, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso ex art. 710 c.p.c. proposto 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 21/10/2014 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso ex art. 700 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.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21/10/2014 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 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 21/10/2014 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/10/2014 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/10/2014 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di dieci giorni per produrre
estratto dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/10/2014 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 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 21/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 credito fatture * promosso da * 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 21/10/2014 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per pagamento fornitura servizi promosso da * 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 dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositata in data 21/10/2014 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 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 le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 21/10/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 a decreto ingiuntivo da proporre nei confronti del * dinanzi al
Giudice di Pace 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 21/10/2014 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/10/2014 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che con delibera del 16.4.2014 la sig.ra * è stata
ammessa al patrocinio a spese dello Stato relativamente al ricorso per separazione giudiziale dal coniuge *,
delibera di rigettare l’istanza.
Il Consiglio, esaminate 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, 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 riassunzione ex art. 297 c.p.c. del processo esecutivo n. * proposto 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 21/10/2014 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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.
Alle ore 18,45 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.
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 28.7.14 sino al 31.12.2016, rinviando ogni decisione in

ordine all’esonero per il triennio 2017-2019 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- l’avv. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia alla data del 23.8.2015 e

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

B) RICHIESTE ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni di accreditamento della replica degli eventi
formativi che si terranno il 7.11.2014 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 su “Il processo civile telematico: aspetti
pratici. La creazione del fascicolo telematico e l’invio degli atti” e il 14.11.2014 dalle ore 15.30 alle ore 17.00



su “Le notifiche a mezzo pec”, delibera di attribuire n. tre crediti per ogni singolo evento in materia di
procedura civile, dandone comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa.
Il Consiglio, esaminata la richiesta de Il Sole 24 ORE S.p.a. di accreditamento del seminario gratuito su
“Processo civile telematico e le notifiche attraverso la PEC”, che si terrà a Pescara il 4.11.2014 con la durata di
3 ore, delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. tre crediti in materia di procedura civile.
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) CONVOCAZIONE DOTT. *
Si procede come da separato verbale (All. A).
La trattazione riprende secondo l’o.d.g.
5 BIS) MODIFICA REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE
La Fondazione Forum Aterni comunica che nella seduta del 30.9.14 il Consiglio di Amministrazione, con il
parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico, ha modificato gli artt. 1, 7 e 8 del Regolamento per la
frequenza della Scuola Forense. Il Consiglio prende atto, approva e delibera di darne comunicazione agli iscritti
mediante lettera informativa.
5 TER) MODIFICA ART. 12 COMMA 2 REGOLAMENTO INTEGRATIVO FORMAZIONE
CONTINUA
La Fondazione Forum Aterni ha inviato proposta di modifica dell’art. 12, comma 2, del Regolamento integrativo
per la formazione continua. Il Consiglio prende atto, approva e delibera di darne comunicazione agli iscritti
mediante lettera informativa.
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 34/14 proposto da * nei confronti degli avv.ti * e *.
“Il Consiglio, previa riunione del procedimento num. 35/14 del 13.06.2014 prot. *, promosso da * nei confronti
dell’avv. *, al num. 34/14 del 13.06.2014, prot. Num. N. *, promosso da * nei confronti degli avv.ti * e *, udita
la relazione del Cons. delegato Avv. Lorenzo Cirillo, letti i chiarimenti forniti dalle iscritte, ritenuto che dalla
lettura degli esposti non emergono fatti circostanziati ascrivibili a comportamenti deontologicamente
censurabili, atteso che le doglianze mosse dalle denuncianti in merito al comportamento delle iscritte appaiono
generiche, pretestuose e smentite da quanto dalle stesse riportate nell’esposto; tenuto pertanto conto che dalle
circostanze dedotte dalle iscritte emergono concreti profili giustificativi del proprio operato; rilevato quindi che
non sussistono responsabilità rilevanti sotto il profilo deontologico delibera non luogo a provvedere in relazione
al procedimento disciplinare n. 34/14, che viene archiviato.”
- N. 36/14 proposto dal Tribunale nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. delegato

Torino-Rodriguez, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
Alle ore 20,35 esce il Cons. Di Silvestre.
- N. 37/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato

Corradini, letto l’esposto depositato il 20.06.2014 con contestuale esame degli allegati, vista la memoria
difensiva dell’iscritto del 19.07.2014 con i relativi allegati, osservato che la mancanza di assistenza
difensiva nel giudizio di cassazione all’udienza del * (rilevabile dalla sentenza della Suprema Corte
depositata il *) lamentata dall’esponente afferisce in ogni caso ad una presunta non costituzione in giudizio
successiva alla memoria (datata 18.11.2008) di altro e diverso legale rispetto all’avv. * così come
riconosciuto dallo stesso esponente ed evincibile dalla procura a margine del medesimo atto difensivo,
considerato che dalle deduzioni giustificative dell’iscritto emerge come prima dell’estate 2012 l’esponente
comunicava la sua volontà di revocare tra gli altri anche il mandato difensivo all’iscritto per il suindicato
giudizio di cassazione (senza che vi fosse la formalizzazione della revoca stante il lungo, fiduciario e
positivo rapporto personale e professionale intercorso tra assistito e professionista), atteso che l’unico
impegno assunto per tale giudizio innanzi la corte di legittimità era quello di presenziare all’udienza di
discussione che però sino alla revoca del mandato non vi era stata, rilevato che solamente la condotta
dell’avv. * può essere oggetto di competenza valutativa da parte di codesto COA per eventuali profili di
natura disciplinare, considerato che alcuna violazione deontologica può ravvisarsi in capo all’iscritto anche
alla luce della differenza tra presunta violazione deontologica ex art. 38 CDF e presunta responsabilità di
natura civilistica dell’avvocato (esaminabile se del caso in altra sede), delibera di archiviare l’esposto nr.
37/2014 a carico dell’avv. *.

Alle ore 20,50 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre ed esce il Cons. Stramenga.



- N. 38/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato
Cappuccilli, delibera di acquisire il certificato anagrafico di *, nato a * il * e di *, all’uopo, delegando il
Cons. relatore e rinviando la trattazione alla prossima seduta.

Alle ore 21,10 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.
- N. 39/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato

Corradini, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
- N. 44/14 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Cons. delegato Di Silvestre riferisce quanto

segue:.
Con nota pervenuta a questo Consiglio in data 19.6.2014, assunta al prot. con il n. *, l’avv. * ipotizzava condotte
disciplinarmente rilevanti poste in essere dell’avv. *.
Dalla lettura del predetto esposto, per diversi aspetti di difficile comprensione ed intelligibilità, non emergono
però fatti che possano, anche astrattamente, assumere rilievo disciplinare a carico dell’avv. *.
Peraltro l’esponente, oltre alla nota a sua firma, non allega alcun atto o documento che possa, in qualche modo,
comprovare le gravi accuse formulate nei confronti del predetto collega.

P.Q.M.
Il Consiglio dispone l’archiviazione dell’esposto n. 44/2014 nei confronti dell’avv. *.
8) 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, preso atto, delibera il rigetto della richiesta, considerato che il ruolo viene elaborato e
inviato all’ente di riscossione entro il mese di febbraio di ogni anno.
9) POLIZZA R.C. PROFESSIONALE: CONVENZIONE AON (RELATORE AVV. SCOPONI)
Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Relatore, delibera di rinviare la trattazione ala prossima seduta.
10) DISPONIBILITÀ COLLEGI ARBITRALI DL 132/14
Il Consiglio, rilevato che sono pervenute fuori termine le dichiarazioni di disponibilità degli Avv. Giovanni
Celiberti, Avv. Stefano Ilari, Avv. Tiziana Di Michele e Avv. Antonio Di Monte, delibera di non poterle
considerare nella formazione degli elenchi di cui all’art. 1 co. 2 DL 132/14, riservando ogni ulteriore decisione
all’esito dell’approvazione della legge di conversione.
Il Consiglio,
esaminate le dichiarazioni di disponibilità a far parte dei Collegi Arbitrali per le decisioni delle controversie in
caso di trasmissione del fascicolo da parte del Tribunale ex art. 1 co. 2 DL 132/14, in prima applicazione della
citata norma, in attesa della sua conversione in legge con eventuali modifiche,

- rilevato che alcuni iscritti non hanno precisato il numero dei procedimenti, mentre altri hanno reso
dichiarazioni non conformi a quanto richiesto;

- considerato che, per ogni singola materia, dovranno essere formati tre elenchi nei quali inserire gli
iscritti secondo una graduatoria che tenga conto del numero dei procedimenti dichiarati, con la
precisazione che, a parità di numero dei procedimenti dichiarati, prevarrà l’esperienza maturata come
arbitro e, a parità di esperienza come arbitro, quella come difensore in arbitrati e, in caso di ulteriore
parità, prevarrà l’anzianità di iscrizione all’Albo;

delibera
- di richiedere agli iscritti che non hanno precisato il numero dei procedimenti trattati di integrare in tal senso la
dichiarazione di disponibilità con termine fino al 10 novembre 2014, nonché di richiedere chiarimenti, entro lo
stesso termine, a coloro che hanno reso dichiarazioni non conformi;
- di costituire tre fasce per ogni materia numericamente paritetiche in funzione del numero dei procedimenti
dichiarati;

delibera
- che, per la costituzione del Collegio Arbitrale ai sensi dell’art. 1 co. 2, il Consiglio attingerà un nominativo da
ciascuna fascia della specifica materia assicurando la turnazione tra tutti gli iscritti, ciò al fine di garantire la
costituzione di Collegi Arbitrali qualificati ed omogenei;

delibera
- di costituire, in via provvisoria, gli elenchi per ciascuna materia divisi in tre fasce secondo lo schema allegato a
far parte integrante dell’odierno verbale, precisando che tali elenchi sono suscettibili di variazioni all’esito delle
richieste di precisazioni come sopra previsto.
11) COMUNICAZIONE 17.10.14 DEL TRIBUNALE DI PESCARA
Il Tribunale di Pescara, in data 17.10.14, ha comunicato le disposizioni per il deposito degli atti, relativi allo
sportello 2 della cancelleria civile, nel periodo dal 20 al 28 ottobre 2014. Il Consiglio prende atto e delibera di
darne comunicazione agli iscritti mediante lettera informativa, deliberando di formulare una nota di protesta per
la reiterata chiusura degli sportelli di cancelleria, in considerazione dei disagi che ne conseguono agli iscritti.
12) COMUNICAZIONE 7.10.14 DEL COMANDO CARABINIERI



Il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute con nota del 07.10.2014 ha segnalato di non essere riuscito
a reperire gli Avv.ti * e *. Il Consiglio, preso atto, delibera di richiedere ai due iscritti precisazioni in merito.
13) COMUNICAZIONE 3.10.14 DI GIAPPICHELLI EDITORE (RELATORE AVV. SCOPONI)
Proposta di accesso a Foro Italiano Gamma per tutti gli iscritti all’Ordine. Il Consiglio, stante l’assenza del
Cons. Relatore, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
14) COMUNICAZIONE 6.10.14 DELLA MAGGIOLI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
La Maggioli Editore ha inviato il programma di un convegno che si svolgerà a Chieti a metà novembre,
comunicando di poter praticare uno sconto del 50% sulla quota di iscrizione di € 110,00 + IVA per gli iscritti
all’Ordine e chiede di poter usufruire della Segreteria dell’Ordine per l’inoltro del programma. Il Consiglio
rigetta l’istanza.
15) ISTANZE 7.10.14 DOTT. * (RELATORE AVV. MANIERI)

a- Il dott. * chiede che vengano considerate utili ai fini della pratica forense le udienze penali prese con
altri avvocati. Il Consiglio, preso atto, autorizza il dr. * a condizione che a corredo dell’istanza sia
prodotta attestazione del dominus circa il numero delle udienze trattate nel semestre.

b- Il dott. * chiede di essere ammesso alla pratica forense benché abbia usufruito di un periodo di
sospensione superiore. Il Consiglio, preso atto che l’istante non si trova nella situazione di sospensione
della pratica, delibera il non luogo a provvedere.

16) COMUNICAZIONE INPS PESCARA (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
Il Cons. Squartecchia dà lettura della nota INPS del 06.10.2014 avente ad oggetto precisazioni in ordine
all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, della quale è stata già data comunicazione agli iscritti. Il
Consiglio prende atto.
17) COMUNICAZIONE 4.10.14 SU TRUFFA ROMANIA (RELATORE AVV. MANIERI)
Il Consiglio prende atto della nota 04.10.2014 avente ad oggetto “truffa avvocato in Romania”.
Alle ore 21,50 esce il Presidente e ne assume le funzioni il Cons. Febbo.
18) COLLOQUIO DI VERIFICA FINALE PRATICANTI ALLIEVI SCUOLA DI

SPECIALIZZAZIONE (RELATORE AVV. FEBBO)
Il Consiglio,
esaminata la corrispondenza telematica proveniente dall’indirizzo di posta elettronica * del 13 e 21 ottobre
2014;
udita la relazione del cons. Febbo;
ritenuto che il praticante avvocato che sostituisce la frequenza dello studio per un periodo non superiore a un
anno con la frequenza della scuola di specializzazione per le professioni forensi debba sostenere il colloquio di
verifica della pratica per il rilascio del certificato di cui all’art. 10 r.d. 37/34, dovendo l’Ordine verificare ed
accertare che la pratica sia stata svolta con profitto e diligenza, come previsto dalla norma richiamata;
ritenuto che l’art. 4, commi 11, 12 e 19, del regolamento della pratica forense implica necessariamente lo
svolgimento del colloquio di verifica finale della pratica;
considerato che il “si accoglie” scritto a penna sull’istanza del 4 settembre u.s. si riferisce esclusivamente alla
richiesta di sostenere il colloquio di verifica nonostante il deposito tardivo del libretto,

DELIBERA
di ribadire la necessità del colloquio di verifica finale della pratica ai fini del rilascio del certificato di cui all’art.
10, R.D. 37/34 in conformità al regolamento di questo C.O.A., rimarcando che le frasi contenute nella e-mail del
21.10.2014 non paiono rispettose dell’Istituzione Forense, così invitando il Dott. * ad attenersi in futuro ad un
contegno adeguato.
Alle ore 22,00 rientra e partecipa alla seduta il Presidente, riassumendo le relative funzioni ed esce il Con.
Febbo.
19) COMUNICAZIONE 10.10.14 SIG.RA *
Con nota del 10.10.2014, inviata via e-mail alla sig.ra *, giusta delibera del 25.09.2014, questo COA aveva
richiesto a quest’ultima chiarimenti in ordine alle comunicazioni del 15 e del 16.09.2014.
Con nota del 10.10.2014 la sig.ra * ha riscontrato la citata nota di questo COA in pari data.
Il Consiglio, rilevato che la sig.ra *, con la nota 10.10.2014, nonostante a ciò compulsata, non ha specificato le
asserite violazioni commesse dall’iscritta, delibera il non luogo a provvedere.
20) RICHIESTA PARERE C.A. LECCE SU NOMINA AVV. *
La Corte di Appello di Lecce richiede un parere per la nomina a giudice ausiliario dell’avv. *. Il Consiglio
esprime parere favorevole.
21) RICHIESTA PARERE C.A. CAGLIARI SU NOMINA AVV. *
La Corte di Appello di Cagliari richiede un parere per la nomina a giudice ausiliario dell’avv. *. Il Consiglio
esprime parere favorevole.
22) COMUNICATO STAMPA CASSA FORENSE (RELATORE AVV. MANIERI)



La Cassa Forense ha inviato un comunicato stampa relativo alla legge di stabilità. Il Consiglio prende atto ed
esprime condivisione in ordine alle osservazioni del Presidente Avv. Nunzio Luciano.
23) VARIE ED EVENTUALI
a) L’avv. * ha inviato una e–mail sul tentativo di conciliazione esperito dal Cons. Manieri, con la quale chiede
copia degli allegati alla domanda di tentativo di conciliazione. Il Consiglio autorizza la segreteria al rilascio
delle copie richieste.
b) In data 3.7.14 l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato che la dichiarazione IRAP 2012 presentava degli
errori e, quindi, aveva richiesto il pagamento della somma di € 9.899,31. In data 21.10.14 lo Studio Toletti ha
inviato la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate di sgravio dell’avviso IRAP 2012 in quanto nessun importo è
dovuto. Il Consiglio prende atto.
Alle ore 22,20, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


