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° ° °
L’anno 2014, il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 17.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. d’Aloisio, Corradini, Squartecchia, La Morgia, Di
Silvestre, Cirillo, Coco, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
ORE 18.00
6) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 18.15
7) CONVOCAZIONE AVV. *
8) ISTANZA 4.7.14 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
9) REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DELLE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (COMMISSIONE REGOLAMENTI)
10) OFFERTA ASSISTENZA SERVER (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
11) COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE (RELATORE AVV. STRAMENGA)
12) RICHIESTE 22.7.14 DOTT. *
13) REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ELEZIONE DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI

DELL’ORDINE: RICHIESTA OSSERVAZIONI C.N.F.
14) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
15) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
16) OPINAMENTI
17) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario f.f. 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 (24.7.14), 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 all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente.
6) CONVOCAZIONE AVV. *
E’ presente l’avv. * il quale dichiara che ha necessità di un ulteriore periodo di tempo per completare la
ricostruzione della situazione fiscale relativa all’anno 2011



Il COA preso atto di quanto sopra, delibera di rinviare l’esame della posizione dell’avv. * alla seduta
dell’11.9.2014 ore 18. L’iscritto presente ne resta edotto.
Alle ore 18,05 entrano in aula e partecipano alla seduta i Cons.ri Di Silvestre e Cirillo.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’avv. * richiesta di un tentativo di conciliazione da esperire con
l’avv. *.
Il COA, preso atto della richiesta dell’avv. *, delega il Presidente ad esperire il tentativo di conciliazione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Guido Cappuccilli

Alle ore 18,10 escono gli avv.ti Di Girolamo e Cappuccilli. Assume le funzioni di segretario l’avv. Stramenga.
b) Il Presidente rende noto che il sig. * ha inviato una nota con la quale segnala il comportamento dell’avv. * e
chiede di conoscere se lo stesso è stato sottoposto “alla misura interdittiva della sospensione temporanea
dall’esercizio della propria professione forense”.
Il COA delibera di riscontrare la richiesta di attestazione del periodo di sospensione dall’esercizio alla
professione forense dell’avv. * e di rubricare lo scritto come esposto mandando al Cons. Segretario per
l’assegnazione secondo rotazione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Giovanni Stramenga

Alle ore 18,20 rientrano gli avvocati Di Girolamo e Cappuccilli. Riassume le funzioni di segretario l’avv.
Cappuccilli.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’avv. * un articolo di ITALIA OGGI su accordi tra notai e
comuni per l’accesso in via telematica alla banca dati anagrafica.
Il COA, preso del contenuto dell’articolo pubblicato sul quotidiano Italia oggi del 26.7.2014, delega il Cons.
Cirillo a espletare quanto necessario per l’attivazione della convenzione con il Comune di Pescara per l’accesso
telematico ai servizi anagrafici e dello stato civile.
d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. sentenza sul ricorso presentato dall’avv. * avverso la
decisione 7.10.2010 del COA con la quale veniva inflitta la sanzione dell’avvertimento.
Il COA prende atto e manda alla commissione disciplinare per la valutazione del contenuto della sentenza e
dell’opportunità della diffusione dei principi dalla stessa sanciti agli iscritti.
e) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. richiesta di informazioni sull’interrogazione parlamentare
formulata dall’on. Miotto.
Il COA preso atto delibera di rispondere che agli atti del Consiglio non risultano segnalazioni relative ad iscritti
all’Albo in merito all’iniziativa “obiettivo risarcimento”.
f) Il Presidente rende noto che l’arch. * ha inviato una richiesta di provvedimenti nei confronti dell’avv. * per
non aver ricevuto in restituzione la documentazione nonostante diversi solleciti
Il COA preso atto della richiesta dell’arch *, e che per quanto dallo stesso rappresentato, ad oggi non risulta
avvenuta la restituzione dei fascicoli richiesti, delibera di reiterare l’invito all’avv. * ad effettuare la riconsegna
relativa ai fascicoli delle azioni di recupero credito nei confronti dei condomini di Via * e Via * di * presso la
segreteria del Coa dandone comunicazione per iscritto anche all’Arch. *.
Il COA delibera, altresì, di rubricare l‘esposto nei confronti dell’avv. * mandando al Cons. Segretario per
l’assegnazione secondo rotazione.
g) Nota al Ministero su chiusura sportelli cancelleria
Il COA preso atto che con successivi provvedimenti emanati dal Presidente del Tribunale di Pescara in data
11.7.2014, 18.7.2014, 22.7.2014 e 25.7.2014, nonchè con provvedimento del Presidente della sezione penale del
24.7.2014 è stata disposta la chiusura, parziale o totale, degli sportelli di cancelleria dal 14.7.2014 al 31.7.2014
per adempiere alle richieste del servizio ispettivo del Ministero, delibera di inviare al Ministero della giustizia
una nota segnalando i disagi che sono derivati all’attività degli avvocati nel periodo in questione.
h) Il Presidente rende noto che il sig. * ha chiesto l’assegnazione di un legale col gratuito patrocinio per il
recupero di danni morali e materiali derivati da un sequestro di persona.

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. Rosanna Di Girolamo, iscritta nell’elenco
“responsabilità civile” nonché nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato in materia
“civile”.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI -. DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:



a) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dott.ri
Dell’Elce Eugenia, Ferraro Alessandro, D’Angelo Maura, 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;
b) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Gaspari Loris, Scatena Angelica, Longo De Leonardis

Carmen Vanessa, Cervellini Monica.
Alle ore 18.50 esce l’avv. Di Girolamo.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
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 29.7.14, 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 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 25.7.14, 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 procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo da proporre nei confronti di *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 30.7.14 , 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 all’azione esecutiva per recupero crediti 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 29.7.14, 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 per corresponsione TFR e retribuzioni omesse 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, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 29.7.14, 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 per corresponsione TFR da proporre nei confronti della soc. *
dinanzi la sezione lavoro del 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 18/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 31.7.2014, 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 invalidità civile 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, riesaminate le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *) depositate in data 21/07/2014 e
la documentazione fornita a corredo in data 29.7.14, considerato che le istanze sono state riunite nella riunione
del 24.7.14 per identica posizione oggettiva e soggettiva; udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la
sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere le domande di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione consensuale dei coniugi da
proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., ritenendo unica
l’attività difensiva da svolgersi.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/07/2014 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 intimazione di pagamento 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25/07/2014 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 personale 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 25/07/2014 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 25/07/2014 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 intimazione di sfratto 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 25/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 30 gg. per
integrazione del certificato 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 PRESIDENTE

Alle 19,00 esce l’avv. Di Campli ed assume le funzioni di Presidente l’avv. Di Silvestre.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 25/07/2014 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 impugnazione del licenziamento da proporre nei confronti del *
dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. Ugo Di Silvestre

Alle ore 19,02 rientra l’avv. Di Campli che riassume le funzioni di Presidente.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 25/07/2014 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 28/07/2014 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 dichiarazione di nullità di contratti di compravendita 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 28/07/2014 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 la declaratoria di 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 29/07/2014 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 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 29/07/2014 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 pignoramento presso terzi per crediti vantati nei confronti della * da proporre
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/07/2014 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 29/07/2014 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 alla convalida di sfratto 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 29/07/2014 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 ex art. 316 c.c. da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/07/2014 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 forzata su cose mobili per recupero crediti 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 29/07/2014 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 reintegra in possesso ex art. 1168 cc. e 703 c.p.c. promosso da * e * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/07/2014 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 la 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/07/2014 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 accertamento e riconoscimento del diritto al pagamento di voci retributive 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 29/07/2014 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 29/07/2014 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 29/07/2014 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 attività lavorativa e delle spettanze economiche 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 30/07/2014 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 ex art. 156 c.c. da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30/07/2014 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 recupero somme per lavoro subordinato 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 30/07/2014 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 Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/07/2014 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 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 30/07/2014 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 riconoscimento malattia professionale del coniuge deceduto da proporre nei
confronti dell’INAIL 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 30/07/2014 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 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 30/07/2014 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 per responsabilità professionale medica da proporre nei
confronti dell’* 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 30/07/2014 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 intimazione di sfratto e citazione per la convalida promosso da * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 19,10 rientra l’avv. Di Girolamo.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:
di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 e 25 del
Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:
- l’avv. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia alla data del 17.7.2015.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
Il COA, letta la richiesta dell’avv. * di riconoscimento di crediti formativi per aver partecipato in qualità di
relatore al XV corso di Genetica tenutosi a Chieti il 10 e 11.7.14, delibera di riconoscere n. 2 crediti per la
relazione.
7) CONVOCAZIONE AVV. *
L’Avv. * ha depositato la dichiarazione sostitutiva di certificazione per gli anni 2010 e 2011 inviata alla Cassa
Forense.
Il COA prende atto che l’avv. * ha depositato la dichiarazione sostitutiva di certificazione così regolarizzando la
propria posizione relativa al modello 5 anni 2011/2012 e delibera nulla a provvedere.
8) ISTANZA 4.7.14 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)

Il Coa, esaminata l’istanza trasmessa in data 4.7.2014 dall’avv. *, la quale chiede al COA di accettare le
domande di accesso al patrocinio a spese dello Stato inviate a mezzo PEC dal difensore, rileva che non vi sono
ostacoli a tale modalità di invio purché siano rispettati i requisiti di seguito meglio precisati.

Nel caso concreto l’istanza era, infatti, inammissibile per la carenza della copia del documento di
identità dell’istante (requisito posto dall’art. 38 DPR 445/2000) essendo invece pienamente valido l’invio a
mezzo PEC (per mero errore la delibera menziona l’avvenuto inoltro a mezzo e-mail e non PEC).

Il COA considerato che il deposito delle istanze risulta previsto e disciplinato da un insieme di norme
succedutesi nel tempo attraverso diversi provvedimenti, peraltro di rango differenziato secondo la gerarchia
delle fonti (artt. 78 e 124 del DPR 115/2002; art. 38 DPR 445/2000; art. 65 D.Lgs. 82/2005) ritiene opportuno
riepilogare le varie modalità di deposito e darne comunicazione agli iscritti precisando che, qualunque sia la
modalità di deposito prescelta, l’istanza dovrà pervenire entro le ore 12,30 della giornata di martedì per essere



esaminata nella successiva seduta consiliare del giovedì. Le istanze pervenute oltre le ore 12,30 del martedì
verranno esaminate nella seduta consiliare della settimana successiva.
Deposito presso l’Ordine ovvero invio a mezzo raccomandata:
Le istanze potranno essere depositate direttamente dall’interessato o dal difensore presso la segreteria
dell’Ordine con firma sull’istanza già autenticata da parte del difensore unitamente a fotocopia del documento di
identità dell’istante.
Le istanze potranno essere depositate direttamente dall’interessato presso la segreteria dell’Ordine già munite di
sottoscrizione unitamente a fotocopia del documento di identità.
Le istanze potranno essere depositate direttamente dall’interessato presso la segreteria dell’Ordine apponendo la
sottoscrizione, anche sull’autocertificazione dei redditi, davanti al dipendente addetto.
Le istanze potranno essere inviate presso la segreteria dell’Ordine a mezzo raccomandata con firma sull’istanza
già autenticata da parte del difensore unitamente a fotocopia del documento di identità dell’istante.
Deposito telematico dell’interesato:
Le istanze potranno essere inviate telematicamente dall’interessato sottoscritte mediante firma digitale o firma
elettronica qualificata. Allo stesso modo dovrà essere firmata l’autocertificazione dei redditi.
Le istanze potranno essere inviate telematicamente direttamente dall’interessato munite di sottoscrizione
chirografa e autocertificazione dei redditi, unitamente a fotocopia del documento di identità dell’istante.
Le istanze potranno essere inviate a mezzo PEC personale (avente i requisiti di cui all’art. 65, lett. C bis, Dlgs
82/2005) dall’interessato, munite di sottoscrizione chirografa e autocertificazione dei redditi.
Deposito telematico da parte del difensore:
Le istanze potranno essere inviate a mezzo PEC dal difensore ed in tal caso sia l’istanza che l’autocertificazione
dei redditi dovranno essere sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata dall’istante. In
alternativa, all’istanza ed all’autocertificazione dei redditi sottoscritti in chirografo dall’istante dovrà essere
allegato il documento di identità dello stesso.
Il Consiglio delibera di dare comunicazione di quanto sopra tramite lettera informativa e di riscontrare la nota
del 4.7.14 dell’avv. *.
9) REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DELLE
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (COMMISSIONE REGOLAMENTI)
Il Consiglio, preso atto di quanto deliberato nella seduta del 4.02.2014, rinnova l’incarico alla Commissione
Regolamenti per le eventuali modifiche del regolamento di accesso agli atti e delle attività istituzionali alle
norme sopravvenute ed in particolare alla legge n. 247/2012.
10) OFFERTA ASSISTENZA SERVER (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Il COA,
- preso atto dell’offerta formulata dall’ing. Rocco Celsi con e-mail del 25.6.2014,
- atteso che l’altro operatore informatico a cui è stato chiesto il preventivo non ha ritenuto di formulare una

propria offerta,
- considerato che non vi sono altri soggetti, a conoscenza del Consiglio, che possono operare adeguatamente

sul server
delibera di affidare al’Ing. Rocco Celsi le attività di gestione e manutenzione del server del sito internet del
COA come da offerta n. 20140610-02 del 10.6.2014 ed alle condizioni ivi stabilite, mandando al Presidente di
riscontrare per accettazione la suddetta proposta.
11) COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Il COA rinvia la trattazione dell’argomento alla prossima seduta in attesa delle decisioni dell’agenzia delle
Entrate in merito alla richiesta di sgravio dell’Irap 2012.
12) RICHIESTE 22.7.14 DOTT. *
Il dott. *, con istanza del 22.7.14 chiede l’intervento del COA per rilascio documentazione da parte dell’avv. *.
Il COA, preso atto della richiesta del sig. *, delibera di delegare il Presidente per il tentativo di conciliazione.
Il dott. * con istanza del 22.7.14 chiede il nominativo di un avvocato “o eventuale nominativo di riserva”.

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. Sergio Iannucci, iscritto nell’elenco “responsabilità
civile”.
13) REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ELEZIONE DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI
DELL’ORDINE: RICHIESTA OSSERVAZIONI C.N.F.
Il C.N.F. ha inviato lo schema del decreto ministeriale recante il regolamento sulle modalità di elezione dei
componenti dei Consigli dell’Ordine degli avv.ti circondariali forensi con richiesta di osservazioni entro il 4
agosto 2014.
Il COA, presso atto, delibera nulla a provvedere.
14) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)



Non vi sono argomenti da trattare.
15) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Marchese Tommaso di rinnovo dell’autorizzazione alla notificazione di
atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. segretario f.f., in sostituzione del Cons. D’Aloisio a
cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94,
autorizza, a termini di regolamento, il Cons. d’Aloisio a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv.
Marchese Tommaso.

IL PRESIDENTE

Esce il Presidente ed assume le funzioni di Presidente il Cons. Di Silvestre.
16) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * € 2.000,00

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. Ugo Di Silvestre

Rientra l’avv. Di Campli che riassume le funzioni di Presidente.
Avv. * per * € 629,00
Avv. * per * € 920,00
Avv. * per * € 681,00
Avv. * per * € 3.636,46
Avv. * per * € 7.484,00
Avv. * per * € 4.500,00
Avv. * per * € 6.370,00
Avv. * per * € 8.100,00
Avv. * per * € 8.100,00
Avv. * per * € 2.100,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
17) VARIE ED EVENTUALI
Esposto N. 44/14 Avv. * / Avv. * - Relatore Avv. *.
Il COA, sentita la richiesta del Cons. * che per motivi di opportunità dichiara di astenersi dalla trattazione
dell’esposto N. 44/14 Avv. * / Avv. *, ne delibera la sostituzione mandando al Cons. segretario per la
designazione del nuovo relatore secondo rotazione.
Alle ore 20.05, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO F.F. IL PRESIDENTE


