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° ° °
L’anno 2015, il giorno 11 del mese di giugno, alle ore 18.30, si è riunito il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con
l’assenza giustificata dei Cons. Cipriani, Corradini, Di Silvestre, Scoponi,
Tiboni e Torino-Rodriguez per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA

PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

(RELATORE SABATINI)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO

CREDITI - ATTESTATI (RELATORE GALASSO)
6) PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 10 REGOLAMENTO

FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE SCOPONI)
7) SITUAZIONE CANCELLERIE
8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
9) MODELLO ISTANZA AVVOCATI STABILITI (RELATORE

MANCINELLI)
10) DM ART. 4 CO. 2: ASSOCIAZIONI MULTIDISCIPLINARI

(COMMISSIONE REGOLAMENTI –COMMISSIONE PARERI)
11) DM ART. 27 CO.3 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA COA

(COMMISSIONE REGOLAMENTI –COMMISSIONE PARERI)
12) OFFERTA LINEE TELEFONICHE (RELATORE CAPPUCCILLI)
13) TIROCINIO UFFICI GIUDIZIARI (COMMISSIONE PRATICA)
14) ORDINE AVVOCATI RIMINI: COMMISSIONE PCT (RELATORE

COCO)



15) AVVOCATI STABILITI: RICHIESTA DISPENSA (RELATORE
SQUARTECCHIA)

16) COMUNICAZIONE AVV. *: PAGAMENTO CONTRIBUTI
(RELATORE CAPPUCCILLI)

17) COMUNICAZIONE SEZ. PENALE TRIBUNALE DI PESCARA :
ENTI CONVENZIONATI MESSA ALLA PROVA (RELATORE
CORRADINI)

18) COMUNICAZIONE UNEP: AUTORIZZAZIONI EX ART. 492 BIS
C.P.C. (RELATORE COCO)

19) COMUNICAZIONE AVV. *: RINVII UDIENZE PIGNORAMENTI
PRESSO TERZI (RELATORE COCO)

20) RICHIESTA SIGG.RI *: ACCESSO ATTI PROCEDIMENTO
(RELATORE MANCINELLI)

21) RICHIESTA 3.6.15 SIG.RA *
22) OPINAMENTI
23) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del
Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i
Consiglieri.
Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla
trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (4.6.15), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione del COFA per il
12 c.m. alle ore 17.30 presso la sede del Consiglio dell’Ordine di Sulmona,
con odg così come integrato su richiesta del COA di Pescara e delibera di
proporre la trattazione dei seguenti ulteriori argomenti: approvazione del
modello di istanza che gli iscritti alla sezione speciale avvocati stabiliti
devono presentare per la dispensa dalla prova attitudinale; inserimento nella
turnazione di reperibilità in udienza presso la Corte d’Appello di L’Aquila.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta lettera del Presidente dell’Ordine
di Lanciano Avv. Silvana Vassalli. Il Consiglio prende atto.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuta lettera del Presidente di Chieti
avv. Pierluigi Tenaglia. Il Consiglio prende atto.
d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’Ordine degli Avvocati di
Napoli richiesta di patrocinio e di contributo per la presentazione del premio
e dello stage “Andrea Cafiero”. Il Consiglio prende atto, nulla a provvedere.
e) Il Presidente rende noto che l’Ordine degli Avvocati di Milano ha inviato
il manifesto dell’Avvocatura in vista dell’incontro 5.6.15 .
Il Consiglio prende atto ed esprime piena condivisione; dà mandato al
Presidente di dare comunicazione agli iscritti, con lettera informativa, del
manifesto e della adesione del COA di Pescara, e di dare riscontro
all’Ordine di Milano quale soggetto promotore.



f) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal C.N.F. regolamento per la
tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti
negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio
Il COA prende atto e dispone darne comunicazione agli iscritti con lettera
informativa.
Alle ore 19,06 entrano e partecipano alla seduta i consiglieri Corradini e
Scoponi.
g) Il Presidente rende noto che dalla Corte di Appello de L’Aquila è
pervenuta convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 23.6.2015 a
Lanciano. Il Consiglio prende atto.
h) Il Presidente rende noto che l’avv. * chiede una convocazione con l’avv.
* per un bonario componimento delle contestazioni insorte. Il Consiglio
delega il Presidente al tentativo di bonario componimento.
i) Il Presidente rende noto che è pervenuta richiesta di * di nominativo
avvocato abilitato al patrocinio a spese dello Stato.
Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali
di cui al vigente art. 25 reg. att. L. 241/90, delibera di indicare, secondo
rotazione, l’avv. Di Girolamo Rosanna, iscritta nell’elenco “diritto di
famiglia”, nonché nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese
dello stato in materia civile.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI

DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a
corredo, delibera di cancellare dall’Albo degli Avvocati Di Nicola
Ciaranca Leucio su domanda dell’8.6.2015.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO

STATO (RELATORE SABATINI)
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 8.6.15, 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 di
opposizione ex art. 615-617 c.p.c. promosso da * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 22/05/2015 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
opposizione al pignoramento presso terzi promosso dalla * nei confronti
della * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02
n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 26/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 9.6.15, 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 monitorio per



pagamento corrispettivo per prestazione d’opera 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in
data 27/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 8.6.15, udita
la relazione del Cons. Galasso, 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 9.6.15, udita
la relazione del Cons. Galasso, 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 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, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 10.6.15, udita la
relazione del Cons. Galasso, 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 le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il
*), nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore *, depositate in
data 29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 8.6.15, udita
la relazione del Cons. Galasso, 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 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per responsabilità professionale
da proporre nei confronti della * 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, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 5.6.15, udita la
relazione del Cons. Galasso, 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 promosso da * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 01/06/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 9.6.15, udita
la relazione del Cons. Galasso, 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data
04/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 60 giorni per
l’integrazione della certificazione 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 *) depositata in data
05/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 20 giorni per il deposito
della omologa della separazione, 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
05/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 10 giorni per il deposito
della copia del ricorso giudiziale, 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 05/06/2015 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 ricorso per separazione
consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il
*) depositate in data 05/06/2015 e la documentazione fornita a corredo,
udita la relazione del Cons. Sabatini, considerato che le istanze hanno
identica posizione oggettiva e soggettiva, delibera di riunire le domande e
concedere un termine di 10 gg. per l’integrazione dei dati reddituali del sig.
*, 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 05/06/2015 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 ricorso 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data
05/06/2015 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 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 05/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 10 giorni per



l’integrazione dei dati sul modulo (C.F. della minore e cittadinanza istante),
ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Alle ore 19,20 escono i consiglieri Galasso e Cappuccilli
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 05/06/2015 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 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 05/06/2015 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 per usura e
indebito promosso nei confronti della * s.p.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 08/06/2015 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 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
proposto da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 08/06/2015 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 per demolizione
porzione immobile 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 08/06/2015 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 opposizione
all’esecuzione con istanza di sospensione da proporre nei confronti di *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U. Invita l’istante a nominare altro difensore iscritto nell’elenco non
essendo tra questi l’Avv. *
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 08/06/2015 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 espropriazione
immobiliare n. * 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 08/06/2015 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 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 del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data
08/06/2015 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 per recupero
somme dovute a titolo TFR e spettanze di fine rapporto 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 *) pervenuta in
data 08/06/2015 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 per affidamento
della 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data
09/06/2015 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 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 09/06/2015 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 ricorso per separazione
consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 09/06/2015 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 ricorso in via giudiziale 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data
09/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 20 giorni per
l’integrazione con deposito della racc.ta 3.2.15, citata in quella successiva,



per precisazione degli elementi di fatto e diritto alla base dell’azione, 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 09/06/2015 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 opposizione a
precetto ex art. 615 e 617 c.p.c. promosso nei confronti del * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 09/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
deposito del certificato 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 09/06/2015 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 ricorso giudiziale 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data
09/06/2015 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 ricorso giudiziale 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 09/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
integrare con provvedimento * di rigetto dei benefici richiesti, 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
09/06/2015 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 per
riconoscimento dei benefici di legge connessi allo stato di portatore di
handicap 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 09/06/2015 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 ricorso giudiziale 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data
09/06/2015 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 per rimborso dei
canoni mensili versati per la concessione amministrativa di spazio pubblico
da proporre nei confronti del Comune 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 09/06/2015 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data
09/06/2015 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 per risarcimento
danni da proporre nei confronti del * e 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
09/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
integrazione con buste paga ovvero contratto assunzione, anche ai fini della
determinazione della competenza per territorio (dalla racc.ta si evince che la
ditta ha sede in provincia di Chieti), 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
09/06/2015 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 ricorso in opposizione a
decreto di rilascio immobile da proporre nei confronti dell’ATER dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
L’avv. * comunica che la sig.ra *, già ammessa al patrocinio in data 7.5.15
per la cessazione giudiziale degli effetti civili del matrimonio, intende
proporre ricorso congiunto con il coniuge. Il Consiglio prende atto.
L’avv. * comunica che le è stato revocato il mandato dalla sig.ra *, la cui
istanza di ammissione è stata respinta con delibera del 28.5.15 per
superamento del reddito. Il Consiglio prende atto.



L’avv. * comunica di essere stata nominata, in sostituzione del precedente,
difensore di fiducia dal sig. *, già ammesso al patrocinio con delibera del
27.2.2014. Il Consiglio prende atto.
Alle ore 19, 35 rientrano i consiglieri Galasso e Cappuccilli
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO

CREDITI – ATTESTATI (RELATORE GALASSO)
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione dell’11.
giugno 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 e 16 del Regolamento
integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in
data 15.1.2015, delibera:
- l’esonero totale dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi ex
artt.14, II c. lettera b), Regolamento CNF e 15 del Regolamento COA l’avv.
* per i motivi di cui all’istanza, per il periodo dal 10.10.2014 al 31.12.2015;
- l’esonero totale dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi ex art.
15 del Regolamento COA l’avv. * per i motivi di cui all’istanza per il
periodo dalla data dell’8.5.2015 al 31.12.2015, onerando l’iscritta di
comunicare la data della nascita del figlio/a;
- l’esonero parziale nella misura del 50% dall’obbligo di conseguimento
dei crediti formativi ex art. 16 del Regolamento COA il dott. * per i motivi
di cui all’istanza per il periodo dalla data del 6.10.2014 al 31.12.2016.
Alle ore 19,44 entra e partecipa alla seduta il consigliere Di Silvestre.
6) PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 10 REGOLAMENTO

FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE SCOPONI)
Il Consiglio, vista la proposta della Commissione, dopo ampia discussione,
delibera di approvare le proposte di modifica dell’art. 10 del regolamento
sulla formazione continua dell’Ordine, come risultanti dal testo che si allega
quale parte integrante del verbale. Con il voto contrario del consigliere Di
Bartolomeo la quale rappresenta come, a suo avviso, la previsione di cui
all’art. 10 del regolamento COA, relativa all’autoformazione e/o formazione
individuale, non è conforme alla previsione in materia di autoformazione e
formazione individuale di cui all’art 12 del regolamento CNF. Quest’ultimo
prevede infatti che le stesse possano svolgersi (vedi combinato disposto artt.
12, 16 e 19 Reg. CNF) soltanto in forma di attività seminariale di studio
anche nell’ambito della propria organizzazione professionale e mediante
utilizzo dei sistemi informatici.
Alle ore 20,03 esce il consigliere Cirillo.
7) SITUAZIONE CANCELLERIE
Il Consiglio, considerato che perdura la situazione di grave disagio agli
sportelli della cancelleria civile, dove si verificano tempi di attesa
inaccettabili ed incompatibili con gli impegni professionali degli iscritti,
delibera di rinnovare la segnalazione al Presidente del Tribunale di Pescara,
invitandolo ad adottare ogni opportuna decisione per consentire l’accesso
agli sportelli di cancelleria senza gli attuali tempi di attesa
8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
a) La dott.ssa *, iscritta al registro praticanti dall’11.9.2014, con frequenza
della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, comunica che
detta Università ha stipulato una convenzione con la Corte Suprema di



Cassazione finalizzata allo svolgimento di un tirocinio formativo presso la
sede della stessa e con affiancamento ad un magistrato e che tra i
nominativi prescelti è ricompreso il suo con frequenza dal 25 maggio al 25
giugno 2015, pertanto chiede che detto periodo di tirocinio venga
computato ai fini del periodo di pratica forense obbligatoria e preliminare
all’esame di abilitazione. Il Consiglio prende atto della comunicazione della
dott.ssa * e osserva che il periodo di tirocinio formativo presso la S.C. di
Cassazione rientra in quello nel quale l’istante sta frequentando la SSPL
presso l’università LUM Jean Monnet, fermo restando che la dott.ssa * è
comunque tenuta all’espletamento di un semestre di pratica nelle forme
ordinarie.
b) Libretto di pratica del dott. *
Il Consiglio, preso atto del colloquio sostenuto dal dott. * di verifica del
secondo semestre di pratica, e ritenuto l’esito negativo, delibera di non
riconoscere la validità del secondo semestre di pratica.
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.
14) ORDINE AVVOCATI RIMINI: COMMISSIONE PCT
(RELATORE COCO)
L’avv. Francesco Cucci, in qualità di Consigliere coordinatore della
Commissione PCT dell’Ordine di Rimini ha inviato alcuni spunti di
riflessione da proporre all’organizzazione della F.I.I.P. per il prossimo
incontro del 3 luglio. Il Consiglio, sentito il relatore, delibera di condividere
le proposte, riservando eventuali ulteriori approfondimenti.
18) COMUNICAZIONE UNEP: AUTORIZZAZIONI EX ART. 492
BIS C.P.C. (RELATORE COCO)
Il Consiglio prende atto della comunicazione 28.5.15 del Dirigente UNEP,
relativa all’attuazione dell’art. 492 bis c.p.c., in riscontro alla nota 20.5.15
del COA e delibera di darne informazione agli iscritti.
19) COMUNICAZIONE AVV. *: RINVII UDIENZE
PIGNORAMENTI PRESSO TERZI (RELATORE COCO)
Il Consiglio, preso atto della comunicazione, ribadisce la richiesta al
Presidente del Tribunale di fissare due udienze settimanali per le procedure
esecutive mobiliari, al fine di evitare il differimento dell’udienza di
comparizione ex art. 547 cpc., anche in considerazione delle novità in tema
di pignoramenti presso terzi, che rendono in concreto eventuale l’udienza
stessa .
Alle ore 20, 37 esce il Consigliere Coco.
9) MODELLO ISTANZA AVVOCATI STABILITI (RELATORE

MANCINELLI).
Il Consiglio delibera di approvare il modello di istanza ex artt. 12 e 13 dlgs
96/2001 che gli iscritti alla sezione speciale avvocati stabiliti devono
presentare per essere dispensati dalla prova attitudinale, secondo il testo che
viene allegato a far parte integrante del presente verbale, e delibera di darne
informazioni agli iscritti con lettera informativa.



10) DM ART. 4 CO. 2: ASSOCIAZIONI MULTIDISCIPLINARI
(COMMISSIONE REGOLAMENTI –COMMISSIONE PARERI)

Il Consiglio, sentita la relazione del coordinatore della commissione pareri,
delibera di non proporre emendamenti alla bozza del regolamento
ministeriale.
11) DM ART. 27 CO.3 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA COA

(COMMISSIONE REGOLAMENTI –COMMISSIONE PARERI)
Il Consiglio, sentita la relazione del coordinatore della commissione pareri,
delibera di proporre :
- la modifica dell’art, 2 comma 1 dello schema prevedendo un termine

ordinario per l’avviso di convocazione dell’assemblea in gg.10, che può
essere ridotto fino a gg. 3 per motivi di urgenza;

- la modifica dell’art. 3 nel senso che la seconda convocazione possa
avvenire nello stesso giorno della prima, con eliminazione del quorum
costitutivo in seconda convocazione.

12) OFFERTA LINEE TELEFONICHE (RELATORE
CAPPUCCILLI)

La TELECOM ha inviato un riepilogo economico e un’offerta per le linee
telefoniche . Il Consiglio approva e delega il Presidente alla sottoscrizione
dell’offerta.
13) TIROCINIO UFFICI GIUDIZIARI (COMMISSIONE PRATICA)
Nella riunione del 21.5.15 il Consiglio ha preso atto del parere del CNF in
data n.110 del 10/12/14, relativo al tirocinio presso gli uffici giudiziari di
cui all’art.73, comma 13 del DL 79/13 convertito nella legge 98/13 e ha
deliberato di mandare alla commissione pratica il compito di verificare la
compatibilità del protocollo sottoscritto con il Tribunale di Pescara e del
regolamento della pratica forense al parere reso dal CNF.
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta per più approfondite valutazioni.
15) AVVOCATI STABILITI: RICHIESTA DISPENSA (RELATORE
SQUARTECCHIA)
- Istanza dell’abogado *.
Il Consiglio rileva che l’abogado * deve provvedere alle dichiarazioni
relative al regolare assolvimento degli obblighi: di formazione continua, di
invio del mod. 5 alla Cassa Forense e di presentazione annuale al COA
dell’attestato di iscrizione all’organizzazione professionale di appartenenza,
ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art.6 Dlgs 96/01. Se ne dia
comunicazione all’abogado *, anche telefonicamente.
- Istanza dell’abogado Tullia Martelli
Il Consiglio, letta la relazione dell’abogado Martelli e vista la
documentazione a corredo allegata; viste le dichiarazioni relative alla
assenza di procedimenti penali o disciplinari pendenti o definiti nello Stato
membro di origine, agli obblighi formativi, al regolare invio del mod. 5 e al
deposito degli attestati di iscrizione annuali all’organizzazione
professionale di appartenenza; considerato che risulta l’esercizio effettivo e
regolare dell’attività professionale in Italia per il periodo minimo di tre anni
dalla iscrizione nella sezione speciale “avvocati stabiliti”, delibera la
dispensa dalla prova attitudinale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13
Dlgs 96/01.



16) COMUNICAZIONE AVV. *: PAGAMENTO CONTRIBUTI
(RELATORE CAPPUCCILLI)
Il COA prende atto della comunicazione dell’avv. *.
17) COMUNICAZIONE SEZ. PENALE TRIBUNALE DI PESCARA:
ENTI CONVENZIONATI MESSA ALLA PROVA (RELATORE
CORRADINI)
La sezione penale del Tribunale di Pescara ha inviato un elenco degli enti
convenzionati per lavori di pubblica utilità ma non convenzionati per la
messa alla prova.
Il Consiglio prende atto e delibera di comunicare agli iscritti con lettera
informativa dell’elenco degli enti che hanno già aderito ai programmi per la
messa alla prova L. 67/2015.
20) RICHIESTA SIGG.RI *: ACCESSO ATTI PROCEDIMENTO
(RELATORE MANCINELLI)
Il Consiglio, vista l’istanza di accesso agli atti presentata da * e *, avente ad
oggetto gli scritti difensivi depositati dall’incolpato nel proc. disciplinare n.
9/14 dinanzi a questo COA, nonchè la documentazione attinente gli
incarichi professionali conferiti all’avv. * che risulta depositata agli atti di
tale procedimento; considerato che l’avv. *, quale contro interessato
interpellato, non ha fornito riscontro alla pec in data 27/5/15; considerato
che i richiedenti erano esponenti nel citato procedimento disciplinare a
carico dell’avv. *; considerato che gli stessi deducono altresì l’esistenza di
un interesse concreto ed attuale (reperimento documentazione relativa agli
incarichi conferiti ed eventuale azione risarcitoria), delibera di autorizzare i
predetti * e * ad estrarre copia della memoria difensiva 03/3/2014 depositata
dall’avv. * nel procedimento disciplinare n. 9/14, nonchè copia degli allegati
della stessa, costituiti da documentazione relativa agli incarichi professionali
conferiti all’avv. *.
21) RICHIESTA 3.6.15 SIG.RA *
La sig.ra * chiede l’intervento del COA presso l’avv. * per la restituzione
dei documenti e della somma di € 100,00. Chiede inoltre “i nominativi di
qualche avvocato che possa essere disponibile ad espletare attività per
alcune pratiche della sottoscritta, in particolare per una richiesta di
risarcimento ad un avvocato di *”.
Il COA, preso atto della richiesta, esaminato l’elenco per l’assegnazione di
incarichi professionali di cui al vigente art. 25 reg. att. L. 241/90, delibera
di indicare all’istante i nominativi degli avvocati De Carolis Giulio, Rosa
Emanuela e Mario Ginetti, iscritti nell’elenco “responsabilità civile”.
22) 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. * € 1.710,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per * proc. n. * € 150,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.880,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.880,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.880,00



Avv. * per * proc. n. * € 1.650,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.070,00
Avv. * per * proc. n. * € 3.420,00
Avv. * per * proc. n. * € 3.150,00
Alle ore 21,24 esce il vice Presidente Squartecchia.
Avv. * per * proc. n. * € 6.210,00
Avv. * per * proc. n. * RGNR Tribunale * e n. * Corte d’Appello di *, Euro
15.534,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e
dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale.
23) VARIE ED EVENTUALI.
Nulla a provvedere.
Alle ore 21,45, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno,
la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


