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° ° °
L’anno 2015, il giorno 10 del mese di settembre, alle ore 18.30, si è riunito
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con
l’assenza giustificata dei Cons. Cappuccilli, Cirillo, Di Silvestre, Scoponi,
Tiboni e Torino Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
ORE 18.15
1) GIURAMENTO AVVOCATI
2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA

PATROCINIO
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

(RELATORE DI BARTOLOMEO)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO

CREDITI – ATTESTATI (RELATORE GALASSO)
7) COMPETENZA RILASCIO ATTESTATI DI FORMAZIONE
8) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE OSSERVATORIO

GIUSTIZIA
9) UNIONE INTERREGIONALE ASSEMBLEA 11.9.15
10) SCHEMA DM ATTIVAZIONE SERVIZIO NOTIFICAZIONE E

COMUNICAZIONI TELEMATICHE CORTE DI CASSAZIONE
(RELATORE COCO)

11) RICHIESTA 6.8.15 AVV. * (RELATORE SCOPNI)
12) RICHIESTA 7.8.15 AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI)
13) RICHIESTA 19.8.15 SOGET S.P.A. (RELATORE CAPPUCCILLI)
14) COMUNICAZIONI N. 2 DI * (RELATORE CORRADINI)
15) COMUNICAZIONE 4.9.15 AVV. TENERELLI
16) RICHIESTA COLLABORAZIONE PIEMME



17) RICHIESTA 7.8.15 * + 2
18) PREVENTIVI WI-FI (RELATORE CAPPUCCILLI)
19) RICHIESTA PARERE 3.9.15 AVV. * (COMMISSIONE PARERI)
20) COMUNICAZIONE STUDIO LEGALE ASSOCIATO * (RELATORE

CIPRIANI)
21) PARERE C.N.F. SU QUESITO COA PESCARA: REQUISITI

ISCRIZIONE ELENCHI
22) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
23) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
24) RATIFICA DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO)
25) OPINAMENTI
26) 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
Presta giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, l’Avv. Sanvitale Marzia.
Alle ore 18,40 entrano e partecipano alla seduta i consiglieri Cappuccilli,
Cirillo, Di Silvestre
2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (3.9.15), il Consiglio l’approva
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che il Presidente dell’Ordine degli Avvocati de
L’Aquila comunica la richiesta urgente del Presidente del CDD di acquisto
mobili per la dotazione degli uffici del Consiglio di disciplina. In data
odierna è pervenuta e-mail dal Presidente dell’Ordine di Lanciano, e
Presidente del COFA, sullo stesso argomento, con la precisazione che in
sede COFA, nella seduta del 4/9 u.s., è stata autorizzata la spesa per
l’acquisto degli arredi per il CDD. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra,
ratifica la delibera del COFA e autorizza, per la propria quota, la spesa
necessaria per l’acquisto degli arredi per la sede del CDD.
b) Il Presidente rende noto che la Cassa Previdenza sollecita iniziative per il
coinvolgimento di iscritti ai lavori della XI Conferenza Nazionale che si
terrà dal 24 al 26 settembre p.v. a Rimini.

Il Consiglio, considerato che nella seduta del 12/2/15 ha deliberato di
partecipare, delegando il V. Presidente Squartecchia e l’avv. Giovanni
Stramenga, delega altresì il Presidente. Inoltre delibera di favorire la
partecipazione alla XI conferenza di giovani iscritti e, allo scopo, stabilisce
di dare un contributo pari alla quota di iscrizione di euro 90,00 ciascuno, a
n. 4 avvocati da individuare tra coloro che hanno riportato il voto più alto
nella sessione di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione, con
età inferiore ad anni 40. All’uopo delibera di inviare lettera informativa agli
iscritti e comunicazione alle associazioni forensi. Fissa il termine del 16/9
per l’invio delle domande.
c) Il Presidente rende noto che L’Ordine di Lanciano ha inviato il verbale
della riunione del COFA tenutasi il 10 luglio 2015 . Il Consiglio prende atto.



d) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha comunicato l’approvazione del
bilancio consuntivo 2014 e la pubblicazione nel sito istituzionale.

Il Consiglio prende atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti con
lettera informativa.
e) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha inviato circolare 27.8.2015 del
Direttore Generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Ministero
della Giustizia concernente “spese di funzionamento degli uffici giudiziari”.
Il Consiglio prende atto e delibera di sottolineare la mancata previsione, nel
regolamento adottato con dpr 18/8/15 n.133, della presenza con diritto di
voto del Presidente dell’Ordine Forense circondariale nella conferenza
permanente di cui all’art.3, invitando il CNF a promuovere tutte le iniziative
necessarie ad ottenere la modifica di detta previsione regolamentare.
f) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. e dall’avv. Cerceo
copia della documentazione del Ministero della Giustizia in risposta
all’ordinanza emessa dal C.N.F. nei ricorsi previsti dagli avvocati stabiliti. Il
COA prende atto.
g) Il Presidente rende noto l’avv. * di Torino richiede il nominativo di un
collega civilista. Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di
incarichi professionali di cui al vigente art. 25 del regolamento della
disciplina del diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di
indicare, secondo rotazione, l’Avv. Angelo Minnucci , iscritto nell’elenco
“diritti reali, obbligazioni e contratti”.
4) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI

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 la dott.ssa De Marchi Manuela 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) cancellare dall’Albo degli Avvocati Di Fabio Pierpaolo su domanda del

7.9.15
c) cancellare dall’elenco dei praticanti abilitati la dott. Petitti Benedetta,

ferma restando l’iscrizione nel Registro dei Praticanti.
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO

STATO
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 05/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 4.9.15, udita
la relazione del Cons. Di Bartolomeo, 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 e pagamento alimenti 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 01/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 8.9.15, udita



la relazione del Cons. Di Bartolomeo, 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 01/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 10.9.15, udita
la relazione del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento
per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara., ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data
01/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione
giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara., ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data
01/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
produrre copia del ricorso proposto da *, 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 04/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, 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 ex art.
702 bis c.cp. 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data
04/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Di Bartolomeo, 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 promosso dal coniuge * 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 04/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 04/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 60 giorni per



produrre certificazione dell’autorità consolare attestante i 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 *) pervenuta in data
04/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Di Bartolomeo, 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 civile 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 07/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
produrre certificato di residenza di *, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n.
115 T.U.
Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il
*) depositate in data 07/09/2015 e la documentazione fornita a corredo,
udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, considerato che le istanze hanno
identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti
di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere
entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per richiesta manleva in caso di accoglimento
della domanda di reintegra promosso da * e * 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 07/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per
produrre documentazione inerente il termine per l’adempimento da parte dei
precettati, 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 07/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, 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 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 07/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, 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 07/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, 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’indennità di accompagnamento da proporre nei
confronti dell’INPS di Pescara 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 07/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, 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 dello stato di persona handicappata in situazione di gravità
da proporre nei confronti dell’INPS di Pescara 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 07/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo delibera di concedere un termine di 10 giorni per
produrre certificato di nascita di * dal quale risulti la paternità della stessa,
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 07/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, 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
esecuzione per rilascio dell’abitazione coniugale da proporre nei confronti
di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n.
115, T.U.
Alle ore 19,50 esce il cons. Di Bartolomeo
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
08/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, 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 da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle 19,52 rientra il cons. Di Bartolomeo
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 08/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo delibera di concedere un termine di dieci giorni
per specificare il tipo di azione che si intende promuovere, 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 08/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo delibera di concedere un termine di venti giorni
per produrre certificato di nascita di *, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002
n. 115 T.U.
Alle ore 19,58 esce il cons. Galasso
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 08/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, 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.
Alle ore 20,00 rientra il cons. Galasso
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 08/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo delibera di concedere un termine di venti giorni
per produrre certificato di nascita di *, 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
08/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Di Bartolomeo, 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 Società * 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 08/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, 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 08/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, 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 diritti reali 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 08/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, 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 * promosso 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 08/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, 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 nei confronti di * e *. proposto dinanzi al
Tribunale di Pescara., ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
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.



7) COMPETENZA RILASCIO ATTESTATI DI FORMAZIONE
Il COA, preso atto della previsione del regolamento del CNF in relazione
alla competenza al rilascio dell’attestato di formazione continua e del parere
del CNF in merito ai requisiti per l’iscrizione in tutti gli elenchi previsti da
specifiche normative, stabilisce che il rilascio dell’attestato di formazione
continua sia rilasciato dal COA.
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO

CREDITI - ATTESTATI
Il COA, letta l’istanza dell’avv. Di Pietro Alfredo, delibera il rilascio allo
stesso dell’attestato di formazione continua.

12) RICHIESTA 7.8.15 AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI)
L’avv. *, iscritta all’Albo degli avvocati e sospesa ai sensi dell’art. 20 della
L. 247/12 , avendo ricevuto la richiesta di pagamento della quota di
iscrizione per l’anno 2015, chiede conferma che nulla è dovuto a titolo di
iscrizione .
Il Consiglio, preso atto della richiesta dell’avv. *, delibera di non accoglierla
ritenuto che la sospensione dall’albo non far venire meno l’obbligo di
pagamento della tassa di iscrizione annuale stante la permanenza
dell’iscrizione.
13) RICHIESTA 19.8.15 SOGET S.P.A. (RELATORE
CAPPUCCILLI)
La SOGET ha trasmesso istanza di sospensione presentata dal dott. * per la
sospensione dell’atto di riscossione della somma di € 80,00 a titolo di
contributo per l’anno 2015. Il Consiglio delibera di non accogliere la
richiesta in quanto il dott. * è tuttora iscritto nel Registro dei praticanti .
18) PREVENTIVI WI-FI (RELATORE CAPPUCCILLI)
Si rinvia alla prossima seduta.
24) RATIFICA DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO)
Estratto verbale ODM 25.6.2015:

a) Istanza di cancellazione albo mediatore avv. Emanuela De Sanctis
Il COA prende atto e delibera di ratificare la cancellazione dell’avv. De
Sanctis dall’elenco dei mediatori..
Alle ore 20, 59 escono i cons.ri Cappuccilli e Di Bartolomeo.
8) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE OSSERVATORIO

GIUSTIZIA
L’Osservatorio sulla Giustizia ha inviato convocazione dell’assemblea
generale per il 17.9.2015. Il Consiglio, dopo attento esame, delibera di
proporre alla bozza di protocollo di famiglia già esaminata nelle precedenti
sedute ed allegata alla convocazione dell’assemblea dell’osservatorio, le
modifiche che risultano dal testo allegato, a far parte integrante del presente
verbale; dà mandato al Presidente di partecipare all’assemblea
dell’Osservatorio (ALL. A).
9) UNIONE INTERREGIONALE ASSEMBLEA 11.9.15
Il Presidente riferisce della seduta che si terrà domani a Pescara e della
candidatura espressa dal COFA, per la presidenza dell’Unione, nella
persona del presidente del COA di Pescara.



10) SCHEMA DM ATTIVAZIONE SERVIZIO NOTIFICAZIONE E
COMUNICAZIONI TELEMATICHE CORTE DI CASSAZIONE
(RELATORE COCO)

Il C.N.F. ha inviato lo schema del decreto del Ministro della Giustizia
concernente l’attivazione del servizio di notificazioni e comunicazioni
telematiche presso la Corte di Cassazione limitatamente a quelle eseguite
dalle cancellerie delle sezioni civili, raccomandando nella formulazione di
eventuali osservazioni la forma di proposte emendative, se del caso
corredate di breve motivazione, con indicazione di un referente.
Il COA delibera di non formulare osservazioni.
11) RICHIESTA 6.8.15 AVV. * (RELATORE SCOPONI)
Si rinvia per l’assenza del relatore.
14) COMUNICAZIONI N. 2 DI * (RELATORE CORRADINI)
Il sig. * ha inviato il 31.8.15 n. 2 e-mail per contestazione dell’opera
professionale e richiesta risarcimento danni nei confronti dell’Avv. * del
Foro di Chieti. Il COA delibera di trasmettere al COA di Chieti per
competenza.
15) COMUNICAZIONE 4.9.15 AVV. TENERELLI
L’avv. Guido Tenerelli comunica che per problematiche legate
all’omonimia con altro soggetto ha provveduto alla integrazione del proprio
nome Guido con il suo secondo nome Antonio e chiede che vengano
effettuate le necessarie variazioni. Il COA prende atto e delibera di
apportare le necessarie modifiche all’Albo, mandando alla segreteria per
l’adempimento.
16) RICHIESTA COLLABORAZIONE PIEMME
Il COA, vista l’ora tarda, rinvia alla prossima seduta.
17) RICHIESTA 7.8.15 * + 2
I sigg.ri *, * e * chiedono che venga valutata la congruità del compenso
richiesto dall’avv. *, nonché di “promuovere la mediazione al fine di
definire la vicenda…”.
Il COA delibera di disporre il tentativo di conciliazione e delega all’uopo il
cons. Cirillo.
19) RICHIESTA PARERE 3.9.15 AVV. * (COMMISSIONE PARERI)
Il COA prende atto della richiesta di parere dell’avv. * e della successiva
rinuncia in data 9.9.2015.
20) COMUNICAZIONE STUDIO LEGALE ASSOCIATO *

(RELATORE CIPRIANI)
L’avv. * ha inviato copia dell’atto modificativo dell’associazione
professionale. Il COA prende atto.
21) PARERE C.N.F. SU QUESITO COA PESCARA: REQUISITI

ISCRIZIONE ELENCHI
Il C.N.F. ha inviato parere in risposta al quesito posto dal COA di Pescara
sull’assolvimento dell’obbligo formativo quale requisito per l’iscrizione in
tutti gli elenchi previsti da specifiche normative, in particolare quelli per le
difese d’ufficio e per la difesa del non abbienti.
Il COA prende atto e delibera di dare comunicazione agli iscritti con lettera
informativa.
22) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)



a) Il dott. * chiede di essere esentato dal primo dei tre moduli previsti per il
percorso didattico formativo della scuola forense onde poter sostenere
l’esame per l’iscrizione all’albo nel dicembre 2016. Il COA, preso atto che
il dott. * proviene per trasferimento dall’Ordine di Roma dove non sussiste
al momento l’obbligo di frequenza della scuola forense, e considerato che lo
stesso ha già svolto un semestre di pratica, delibera di esonerarlo dalla
frequenza del primo modulo della scuola forense.
23) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Di Pietro Arianna di autorizzazione
alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del
Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1
del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Di
Pietro Arianna alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega,
a termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare
l’apposito registro dell’Avv. Di Pietro Anna Maria, con attribuzione del
numero di autorizzazione 301.
b. prende atto della richiesta dell’Avv. Giannatelli Dario di autorizzazione
alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del
Cons. Mancinelli, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1
del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv.
Giannatelli Dario alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e
delega, a termini di regolamento, il Cons. Mancinelli a vidimare e
numerare l’apposito registro dell’Avv. Giannatelli Dario, con attribuzione
del numero di autorizzazione 302.
c. prende atto della richiesta dell’Avv. Ricci Renato di autorizzazione alla
notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del
Cons. Coco, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del
regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Ricci
Renato alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a
termini di regolamento, il Cons. Coco a vidimare e numerare l’apposito
registro dell’Avv. Ricci Renato, con attribuzione del numero di
autorizzazione 303.
25) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i
documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. n. * € 720,00;
Avv. * per * proc. n. * € 990,00;
Avv. * per * proc. n. * € 2.160,00;
Avv. * per * proc. n. * € 2.610,00;
Avv. * per * /* proc. n. * € 21.387,00;
Avv. * per *, *, *. € 14.000,00 comprensivo dell’aumento del 20% in
quanto è stata dedotta e dimostrata la diversità delle prestazioni
professionali rese in favore dei diversi rappresentati;
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per *complessive € 10.635,00, di cui € 5.125,00 per ricorso TAR *
ed € 5.510,00 per ricorso C.d.S.;
Avv. * per * proc. n. * € 2.160,00



Avv. * per * € 1.763,00, di cui € 427,50 per procedura * ed € 1.336,00
per procedura *
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e
dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale;
26) VARIE ED EVENTUALI
Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione

esperito dal Presidente Donato Di Campli, delegato dal COA nella riunione
del 23.7.15, tra il sig. * e l’avv. *.
Alle ore 21,32, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno,
la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


