
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA

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

° ° °
L’anno 2014, il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 15.45, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, d’Aloisio, La Morgia, Febbo, Manieri,
Torino-Rodriguez, Di Silvestre, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
ORE 15.45
1) GIURAMENTO AVVOCATI
2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
7) ISTANZA 4.7.14 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
8) RICHIESTA AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 78/13 RELATORE AVV. CIRILLO SCADENZA 26.7.14
N. 29/14 RELATORE AVV. DI GIROLAMO SCADENZA 29.9.14

10) RICHIESTA 14.7.14 AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
11) OFFERTA ASSISTENZA SERVER (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
12) COMUNICAZIONE 14.7.14 AVV. * (RELATORE AVV. CORRADINI)
13) COMUNICAZIONE 17.7.14 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
14) COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE (RELATORE AVV. STRAMENGA)
15) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. CIRILLO)
16) COMUNICAZIONI 14.7.14 DI * (RELATORE AVV. SCOPONI)
17) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
18) ODM: COMUNICAZIONI E RATIFICHE
19) OPINAMENTI
ORE 18.00
19 BIS) CONVOCAZIONE AVV. *
20) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.
Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del
giorno.
1) GIURAMENTO AVVOCATI
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. L. n. 247/12, gli Avv.ti Angelini Alessandro e Di Giovanni Alberto.
Alle ore 16,00 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre.
2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (17.7.14), il Consiglio l’approva.
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Presidente della Regione l’invito a partecipare alla riunione del
25.7.2014, alle ore 19.00, presso l’Ufficio di Presidenza della Regione Abruzzo in Piazza Unione sulle iniziative
da assumere a difesa della conservazione della sezione staccata di Pescara del T.A.R. Abruzzo. Il Consiglio,
preso atto, delega alla partecipazione il Cons. Di Silvestre.
b) Il Presidente rende noto che la Cassa Forense ha comunicato che la Giunta Esecutiva, nella seduta del
13.3.14, ha disposto di non trasmettere l’importo di € 10.000,00 proposto dal COA in favore dell’avv. *,
“ritenendo insufficiente la motivazione per la concessione del beneficio assistenziale”. Il Consiglio prende atto.
c) Procedimento disciplinare 6/2007 a carico dell’avv. * già fissato per il 18.9.2014. Il Consiglio, verificato che
non vi sono i termini per la notifica della citazione all’incolpato, a parziale modifica della propria delibera del 5
giugno 2014 con la quale è stato fissato il 18.09.2014 per la trattazione del procedimento disciplinare nr. 6/2007
a carico dell’Avv. *, delibera di fissare la data del 9.10.2014, ore 18,00, per la trattazione del procedimento
disciplinare.
d) Il Presidente comunica che per il giorno 28.07.2014, alle ore 11,00, presso la Corte di Appello dell’Aquila, è
convocata la riunione di tutti i Consiglieri del CDD del Distretto. Il Consiglio prende atto.
4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere l’abogado Burde Romina di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati.
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Rapino Vittoria;
c) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello di L’Aquila i dottori Del

Greco Lea, Noberti Fabiana, Pierfelice Sara, Giorgini Chiara e Di Chiacchio Francesca 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;
d) rilasciare il certificato di pratica parziale alla dott.ssa Mezzacappa Donatella per il periodo dal 24/10/2013

al 24/4/2014 e alla dott.ssa Cascegna Marilena per il periodo dal 3/10/2013 al 23/4/2014;
e) cancellare dal Registro dei Praticanti i dottori Spezzaferro Mauro su domanda del 22.7.14 e Signoriello

Francesco Paolo per trasferimento all’Ordine di Foggia.
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 18.7.14, 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 per risarcimento danni 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.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra *(nata a * il *) depositata in data 27/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 18.7.14, 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 per mantenimento della figlia naturale da proporre nei confronti * 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 08/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 23.7.14, 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 per 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, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 09/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 16.7.14, 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 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 11/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 24.7.14, 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 alla procedura esecutiva presso terzi nei confronti di * da proporre dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 24.7.14, 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 di opposizione all’esecuzione presso terzi 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 18/07/2014 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 spettanze lavorative 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 18/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cocco, 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 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 18/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 30 giorni per
integrazione della documentazione a sostegno della domanda, 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 18/07/2014 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 cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre congiuntamente a *
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 18/07/2014 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 446 c.c. per assegno alimentare 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 18/07/2014 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 risoluzione contratto di locazione 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 18/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 30 giorni per
integrazione della documentazione a sostegno della domanda, 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 21/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 30 giorni per
integrazione della documentazione a sostegno della domanda, 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 21/07/2014 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 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 21/07/2014 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 attuazione di un provvedimento cautelare 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 le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *)) depositate in data 21/07/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, considerato che le istanze hanno identica
posizione oggettiva e soggettiva; delibera di riunire le domande e concedere un termine di 30 giorni per
l’integrazione della documentazione con deposito dell’estratto dell’atto di matrimonio, 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 21/07/2014 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 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 21/07/2014 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/07/2014 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. 32 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 *), in persona dell’amministratore di sostegno avv. *,
depositata in data 21/07/2014 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 riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento da proporre nei confronti dell’INPS 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 22/07/2014 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 affidamento del figlio 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 22/07/2014 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 divorzio in via giudiziale 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 22/07/2014 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 cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre con rito giudiziale 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 22/07/2014 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 reintegrazione nel posto di lavoro 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22/07/2014 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 riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare per vedovi inabili
promosso da * 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 22/07/2014 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 riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento da proporre nei
confronti dell’INPS 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 22/07/2014 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 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 22/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 30 giorni per
l’integrazione della documentazione con deposito dell’estratto dell’atto di matrimonio, 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 22/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di rigettare la domanda per superamento dei limiti
di reddito, non applicabile l’art. 76 n. 4 DPR 115/2002, non vertendosi in ipotesi di diritti della personalità.



Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 22/07/2014 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’assegnazione della casa coniugale e riconoscimento dell’assegno di
mantenimento per le figlie minori con contestuale determinazione del diritto di frequentazione delle stesse, 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 22/07/2014 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 opposizione all’esecuzione 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 22/07/2014 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 opposizione tardiva ex art. 668 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 22/07/2014 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 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 22/07/2014 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 recupero dei crediti dovuti per il mantenimento del figlio minore dall’ex
coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, preso atto delle variazioni di reddito comunicate dalla sig.ra *, già ammessa in via anticipata e
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in data 20.6.2013, delibera di trasmettere copia della suddetta
dichiarazione al magistrato competente e all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 127 comma 2 e 112 comma
1, lettera d) del D.P.R. 115/02.
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. *, con la quale si chiede l’esonero dalla formazione continua in
Italia, alla luce del fatto che l’iscritto esercita in modo stabile e continuativo la professione all’estero e
precisamente a * (*), delibera di richiedere all’istante se l’esonero riguarda il triennio precedente e/o quello in
corso e, inoltre, di specificare (ore di lezione e materie) quanto già evidenziato nella propria richiesta circa
l’insegnamento di materie giuridiche in *.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio prende atto che la Maggioli Editore, alla quale con delibera del 10.7.14 era stato richiesto il
curriculum del docente e il pagamento della somma pari ad una quota di iscrizione al corso di formazione per il
quale si chiedeva l’accreditamento, ha inviato rinuncia all’accreditamento.
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni di accreditamento degli eventi formativi che
si terranno nei giorni:
- 19.9.14 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”
- 26.9.14 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 su “Le notifiche a mezzo pec”
- 3.10.14 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” (replica)
- 10.10.14 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 su “Le notifiche a mezzo pec” (replica)
delibera di accreditare gli eventi in materia di procedura civile, di attribuire n. 3 crediti formativi per ciascun
evento, di caricare l’evento su RICONOSCO e di darne informazione agli iscritti a mezzo lettera informativa.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
La dott.ssa * (compiuta pratica 4.10.2013 – obbligo di formazione anno 2014), comunica di aver frequentato
nell’anno 2013 il ciclo di conferenze denominato “il diritto dei consumatori” e chiede il riconoscimento di n. 26
crediti. Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere alla dr.ssa * nr. 23 crediti formativi, ai fini
dell’adempimento dell’obbligo formativo per il triennio 2014-2016, fermo restando il rispetto da parte
dell’istante dei minimi annuali.



Alle ore 16,50 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.
7) ISTANZA 4.7.14 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta per esaminare la proposta di delibera
predisposta dal Cons. Cappuccilli.
8) RICHIESTA AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
L’avv. * comunica che il proprio assistito * ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza segnalando
l’insussistenza delle condizioni soggettive necessarie per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del sig.
* (ammesso con delibere del 21.11.2012, 23.5.13, 30.5.2013) e chiede l’adozione di provvedimenti di legge. Il
Consiglio prende atto e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Pescara.
9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
N. 78/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cirillo, il quale
riferisce che per i medesimi fatti oggetto dell’esposto è stato aperto procedimento penale archiviato, delibera di
acquisire i relativi atti, all’uopo, delegando il Cons. Relatore e prorogando il termine di durata degli
accertamenti preliminari di gg. 60.
N. 29/14 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.
delegato avv. Di Girolamo, delibera il nulla provvedere in ordine al contenuto delle e-mail del 15.04.2014 e del
15.05.2014.
10) RICHIESTA 14.7.14 AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
Il Consiglio, letta la nota a firma dell’Avv. *, depositata il 14.07.2014, con la quale si segnala il comportamento
dell’Avv. *, il quale, dopo aver contattato l’esponente, avrebbe richiesto direttamente (con raccomandata a.r.)
alla propria controparte, assistita, appunto, dall’Avv. *, il pagamento – parziale – delle spese di lite relative al
giudizio *, delibera di disporre il tentativo di conciliazione fra le parti, da espletare dopo il periodo feriale, e di
delegare, all’uopo, il Cons. Segretario.
11) OFFERTA ASSISTENZA SERVER (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima seduta.
12) COMUNICAZIONE 14.7.14 AVV. * (RELATORE AVV. CORRADINI)
L’avv. * segnala la problematica relativa alla disponibilità dei dispositivi delle sentenze penali all’esito
dell’udienza. Il Consiglio, letta l’istanza, delibera di richiedere al Presidente della Sezione Penale del Tribunale
di mettere a disposizione dei difensori e delle parti la mattina successiva alla lettura della sentenza i dispositivi
delle sentenze emesse il giorno precedente.
13) COMUNICAZIONE 17.7.14 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, esaminata la segnalazione dell’avv. *, in merito a problemi relativi alla fatturazione elettronica
richiesta dagli Enti previdenziali e di assistenza per il pagamento delle competenze in favore dei difensori delle
controparti vittoriose in giudizio, ritiene di esprimere il proprio dissenso in ordine a tali richieste in quanto non
conformi al dettato normativo, poiché l’obbligo della fatturazione elettronica è relativo ai rapporti economici tra
pubblica amministrazione e propri fornitori di beni e servizi.
Nell’ipotesi in esame non possono ritenersi fornitori di beni e servizi nei confronti dell’Ente gli avvocati che
abbiano difeso la controparte dell’Ente stesso in giudizio, posto che, in tal caso, il rapporto economico intercorre
tra l’avvocato ed il proprio cliente, nei confronti del quale dovrà essere emessa la fattura per le spese di giudizio
eventualmente poste a carico dell’Ente soccombente, in quanto quest’ultimo provvede, in sostanza, al rimborso,
in favore della parte vittoriosa, di quanto dalla stessa dovuto al proprio difensore.
Il COA, preso atto, delibera di invitare gli Enti in questione ad evitare, nei casi sopra menzionati, la richiesta di
emissione di fattura elettronica, in quanto non dovuta.
Manda alla segreteria per la comunicazione della delibera all’INPS ed all’INAIL
Alle ore 17,25 entra e partecipa alla seduta il Cons. Manieri.
14) COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Tesoriere, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta in
attesa di informazioni definitive e formali da parte dell’Agenzia delle Entrate, presso la quale sono stati attivati i
dovuti contatti per il tramite del Dott. Giuseppe Toletti.
15) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. CIRILLO)
Il Consiglio, udita la relazione dei Cons.ri Cirillo, Corradini e Stramenga, che hanno effettuato il colloquio di
verifica della pratica del secondo semestre del Dott. *, delibera di non riconoscere la validità del semestre di
pratica, attesa la verifica negativa delle effettività e proficuità della pratica eseguita nel periodo in questione.
Alle ore 17,30 esce il Cons. Stramenga.
16) COMUNICAZIONI 14.7.14 DI * (RELATORE AVV. SCOPONI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, delibera il non luogo a provvedere sull’istanza per non essere
indicato l’oggetto della richiesta.



Alle ore 17,35 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.
17) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Non vi sono autorizzazioni da rilasciare
18) ODM: COMUNICAZIONI E RATIFICHE
- Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Manieri, vista l’istanza in data 03.07.2014 dell’Avv. *, trasmessa
dalla Camera di Conciliazione, nonché la delibera dell’ODM dell’Organismo di Mediazione del 10.7.2014,
delibera di esonerare l’avv. * dall’obbligo di formazione specifica prevista per i mediatori fino alla data
corrispondente a quella di esonero dall’obbligo di formazione ordinaria.
- Il COA ratifica la delibera di cancellazione dall’albo dei mediatori dell’avv. * assunta dall’ODM nella seduta
del 10.07.2014.
- Il COA delibera di attivare il sistema di pagamento a mezzo pos collegato al conto corrente bancario
dell’ODM previa verifica dei costi di attivazione e di gestione.
- Il COA delibera di riconoscere, in conformità a quanto stabilito dall’ODM nella seduta del 10.07.2014, il
rimborso spese pari a € 50,00 per ogni singola trasferta per i mediatori che siano chiamati a svolgere la propria
attività nelle sedi distaccate di Teramo e Lanciano in caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello
Stato.
19) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. penale *.
Esaminata la richiesta di opinamento della parcella presentata in data 14.4.2014 dall’avv. *, si ritiene congruo,
alla luce del risultato conseguito, dell’attività svolta e dell’orientamento di questo COA, liquidare il compenso
dovuto, ex DM n.140/2012, nella misura massima consentita aumentata del 50% per un totale di € 12.600,00,
con esclusione del compenso accessorio, relativamente al giudizio di appello; nonché la somma di € 1.440,00,
individuata nella misura media delle voci richieste, per la procedura di correzione dell’errore materiale della
sentenza; nulla per attività stragiudiziale così come richiesta non rivestendo questa autonoma rilevanza. Si
liquida complessivamente la somma di € 14.040,00, oltre ad accessori come per legge..
Avv. * per * proc. penale *, si liquida importo massimo aumentato del 50% e così € 24.832,50
Avv. * per * € 2.100,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 495,00
Avv. * per * proc. n. * € 600,60
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per *proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 504,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 604,80
Avv. * per * proc. n. * € 855,00, con esclusione spese generali
Avv. * per * proc. n. * € 1.026,00, con esclusione spese generali non liquidabili dal COA
Avv. * per * proc. n. * € 1.350,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.190,00
Avv. * per * proc. n. * € 386,10
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.205,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00, con esclusione indennità di trasferta non liquidabile dal COA
Avv. * per * proc. n. * € 675,00
Avv. * per * proc. n. * € 405,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.880,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.000,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.800,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.100,00
Avv. * per * proc. n. * € 765,00



Avv. * per * proc. n. * € 855,00
Avv. * per * proc. n. * € 495,00 con esclusione rimborso forfettario non liquidabile dal COA
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * proc. n. * € 225,00
Avv. * per * proc. n. * € 405,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.935,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
19 BIS) CONVOCAZIONE AVV. *
L’avv. * ha inviato a mezzo fax e per e-mail copia della dichiarazione sostitutiva relativa al mod. 5 inviata alla
Cassa. Il Consiglio, preso atto, delibera il non luogo a provvedere.
20) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono varie ed eventuali.
Alle ore 17,50, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


