
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Composto da:
- Avv. Donato Di Campli Presidente
- Avv. Federico Squartecchia Vice Presidente
- Avv. Filomena Mancinelli Cons. Segretario
- Avv. Guido Cappuccilli Cons. Tesoriere
- Avv. Patrizio Cipriani Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco Consigliere
- Avv. Fabio Corradini Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre Consigliere
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° ° °
L’anno 2015, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 18.30, si è riunito il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con
l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Cappuccilli, Cirillo, Corradini,
Di Bartolomeo, 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 CAPPUCCILLI)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO

CREDITI - ATTESTATI (RELATORE GALASSO)
6) AUDIZIONE PRESIDENTE CAMERA PENALE: RACCOLTA DATI

SU APPLICAZIONE PROTOCOLLO LIQUIDAZIONI ARRETRATE
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

7) RICHIESTA DI * E *: ACCESSO ATTI PROCEDIMENTO
8) RICHIESTA DI *: ACCESSO ATTI PROCEDIMENTO
9) COSTITUZIONE COMITATO PERMANENTE ANTIUSURA

PRESSO TRIBUNALE
10) COSTITUZIONE ORGANISMI DI GESTIONE DELLA CRISI

(RELATORE DI BARTOLOMEO)
11) APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO E REGOLAMENTO

CAMERA ARBITRALE
12) PROPOSTA PREVENTIVI DI PRINZIO TOP CLASS: DISPLAY E

SEGNAVIE (RELATORE TIBONI)
13) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE: POLIZZA SANITARIA

DIPENDENTI ORDINI



14) COMUNICAZIONI AVVOCATI STABILITI
15) COMUNICAZIONE DCS: LINK NUOVO MOTORE ALBO

(RELATORE COCO)
16) PROPOSTA CONVENZIONE COMPED SERVIZI (RELATORE

CAPPUCCILLI)
17) RICHIESTA *: RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE

(RELATORE SQUARTECCHIA)
18) RELAZIONE ABOGATO * (RELATORE SQUARTECCHIA)
19) COMUNICAZIONE AVV. *: COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE

PROFESSIONALE (RELATORE CIPRIANI)
20) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
21) INCONTRO 8.5.15 C.N.F. SU “ESPERIENZE A CONFRONTO

2015” (RELATORE SCOPONI)
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 (7.5.15), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha inviato segnalazione su condotta
processuale in udienza penale della dott.ssa Battista. Il Consiglio, preso atto
della segnalazione dell’avv. * in ordine allo svolgimento dell’udienza
penale del 11/5/15, dinanzi alla dott.ssa Battista, delibera di rappresentare al
Presidente della Sezione Penale quanto accaduto, sollecitando un suo
intervento al fine di trovare le giuste cautele affinché venga evitato il
ripetersi di simili situazioni.
b) Il Presidente rende noto che il COA de L’Aquila ha inviato il
provvedimento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello de
L’Aquila sulla sicurezza degli uffici giudiziari. Il Consiglio prende atto e
delibera di segnalare al Procuratore Generale l’opportunità di consentire
l’ingresso dei praticanti avvocati con le stesse modalità di ingresso degli
avvocati. Il COA, considerato che per quanto disposto dal P.G. presso la
Corte d’Appello e per quanto si sta verificando anche nelle altre sedi
giudiziarie appare necessario dotare i praticanti avvocati di tesserino di
riconoscimento, al fine di consentire il loro ingresso nei palazzi di giustizia
in conformità a quanto previsto per gli avvocati, delibera di autorizzare il
rilascio di apposito tesserino di riconoscimento ai praticanti avvocati che ne
facciano richiesta.
Alle ore 19,00 entrano e partecipano alla seduta i consiglieri Cirillo e Di
Bartolomeo
c) Il Presidente rende noto che la Cassa Forense ha comunicato che la
Commissione Lab Europa di Cassa Forense ha organizzato un seminario per
il 25.6.2015 sui finanziamenti europei per personale amministrativo e
delegati designati dagli Ordini Forensi e per CNF, OUA e Associazioni



Forensi. Il Consiglio delibera di delegare il consigliere Cirillo alla
partecipazione.
d) Il Presidente rende noto che l’arch. * chiede una valutazione di congruità
della parcella professionale dell’avv. * art. 14 lettera d) R.d. 1933 N. 1578 e
art. 29 lett. L) L. 247/12.
Il Consiglio, preso atto della richiesta dell’arch. *; ritenuto che la stessa si
debba intendere quale richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell’art.
13 comma 9 L.247/12, delega il Presidente ad esperire il tentativo di
conciliazione.
Alle ore 19, 10 entra e partecipa alla seduta il cons. Cappuccilli
e) Il Presidente rende noto che è pervenuto invito dell’avv. Stefani Frullini
all’assemblea degli iscritti ADU che si terrà il giorno 15 maggio 2015 alle
ore 11 presso i locali dell’ANF e in previsione di maggiore affluenza chiede
l’utilizzo della biblioteca. Il Consiglio autorizza l’uso della biblioteca per
l’assemblea dell’ADU e designa il cons. Sabatini a portare il saluto del
COA.
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) AUDIZIONE PRESIDENTE CAMERA PENALE: RACCOLTA
DATI SU APPLICAZIONE PROTOCOLLO LIQUIDAZIONI
ARRETRATE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Alle ore 19,15 entra e partecipa alla seduta il cons. Corradini.
Il Consiglio, sentito il Presidente della Camera Penale di Pescara in ordine
alla comunicazione 11/5/15 sullo stato di attuazione del protocollo per la
liquidazione dei compensi ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a
spese dello Stato; preso atto che lo smaltimento dell’arretrato procede con
sollecitudine e che è previsto l’integrale smaltimento entro il mese di luglio,
delibera di prendere atto di quanto riferito dalla C.P. e di differire la verifica
finale ad una prossima seduta da tenersi entro il prossimo mese di giugno. Il
Consiglio, preso atto altresì che viene segnalato un ritardo nei tempi di
trasmissione da parte delle cancellerie di decreti di liquidazione all’ufficio
contabilità che provvede alla erogazione dei compensi liquidati, delibera di
segnalare al Presidente della Sezione Penale quanto sopra, per consentire
l’adozione delle necessarie misure atte a ridurre i tempi di attesa.
Si riprende la trattazione dell’argomento “comunicazioni del Presidente”.
f) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione della Commissione
Manutenzione del Tribunale di Pescara per il giorno 18 maggio 15. Il
Consiglio prende atto della convocazione e delega alla partecipazione il
consigliere Di Bartolomeo.
g) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione del Consiglio
Giudiziario per il giorno 26 maggio 2015 alle ore 11.30 presso la Corte di
Appello de L’Aquila. Il Consiglio prende atto.
h) Il Presidente rende noto che è pervenuta ordinanza del Presidente del
Tribunale di Pescara su riduzione orario di sportello per i settori esecuzioni
e fallimenti. Il Consiglio prende atto e dispone darne comunicazione agli
iscritti con lettera informativa.



i) Il Presidente rende noto che l’avv. * chiede un paio di nominativi di
Colleghi per una esecuzione civile. 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, gli Avv.ti Antonio
Farini e Paola Di Lorito, iscritti nell’elenco “procedure esecutive”.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI

DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a
corredo, delibera di:
a) cancellare dall’Albo degli Avvocati Sulli Bruno per decesso del 6.5.15,

Colalè Rotellini Marcella per decesso del 7.5.15, D’Ambrosio Fabrizia
su domanda dell’8.5.15.

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.
12) PROPOSTA PREVENTIVI DI PRINZIO TOP CLASS: DISPLAY
E SEGNAVIE (RELATORE TIBONI)
Il Consiglio, udita la relazione del consigliere Tiboni, esaminata l’offerta
della Di Prinzio Top Class pervenuta informalmente alla segreteria del
COA, delibera di prenderne atto ed affida al cons. Tiboni l’incarico di
predisporre un avviso pubblico per l’acquisizione di preventivi da parte di
tre aziende operanti nel settore.
Alle ore 19,45 esce il Cons. Tiboni.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO

STATO
Il Consiglio, riesaminate le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *), * (nato a * il
*) e * (nato a * il *) depositate in data 14/04/2015 e la documentazione
fornita a corredo in data 11.5.15, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta
la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di ammettere le istanze N. 352-
353 e 354/15, già riunite nella seduta del 15.4.15, al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per
risarcimento danni in relazione alla morte della sig.ra * 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 28/04/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 12.5.15, 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
usucapione da proporre nei confronti di * + 3 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
28/04/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 12.5.15, 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 dello stato di invalidità civile della figlia minore * da



proporre nei confronti dell’INPS dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * ) il *) pervenuta in
data 05/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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
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.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in
data 06/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 10 gg. per
produrre autocertificazione dei redditi, ai sensi dell’art. 79 PR 30.5.2002 n.
115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data
06/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 10 gg. per chiarire
che tipo di domanda si intende proporre e per depositare atto di
pignoramento, ai sensi dell’art. 79 PR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in
data 06/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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
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

07/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 10 gg. per produrre
estratto leggibile della sentenza e documento di identità, ai sensi dell’art. 79
PR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data
07/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 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 *) pervenuta in
data 07/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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
accertamento passaggio di proprietà di veicolo e perdita di possesso 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 08/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 per infortunio sul posto di lavoro 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
08/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre
elementi di valutazione della non manifesta infondatezza dell’azione, ai
sensi dell’art. 79 PR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Alle ore 19,50. esce il Cons. Cappuccilli
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
08/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, ritenuta l’istanza generica poiché non invoca una specifica
azione da intraprendere nei confronti della curatela dichiara inammissibile
la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art.
79, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 19,52 rientra il Cons. Cappuccilli
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
08/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 30 gg. per indicare le
ragioni della posizione processuale ovvero produrre comparsa di
costituzione, ai sensi dell’art. 79 PR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data
08/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione
giudiziale proposto da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art.
126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a
* il *)depositata in data 11/05/2015 e la documentazione fornita a corredo,
udita la relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze hanno
identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti
di legge, considerandosi la difesa di un solo soggetto, delibera di ammettere
entrambe le istanze al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento 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.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 11/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 10 gg. per
precisare il reddito dei familiari mediante nuova autocertificazione della *,
ai sensi dell’art. 79 PR 30.5.2002 n. 115 T.U.



Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
11/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ex art. 703 c.p.c. da
proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art.
126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
11/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 divisione
ereditaria 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 *) pervenuta in
data 11/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 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
12/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso 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 12/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso 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 12/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione
giudiziale 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 12/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 pagamento
retribuzioni, permessi maturati e non goduti, ferie, TFR da proporre nei



confronti della s.r.l. * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
12/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 617 co. 2 c.p.c.
da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in
data 12/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 risoluzione
del preliminare di vendita di immobile da proporre nei confronti di *, *, * 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 12/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
indicare il nr. di ruolo del procedimento e se lo stesso è pendente, tenuto
conto dell’analoga istanza di ammissione presentata per le identiche
questioni, ai sensi dell’art. 79 PR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 12/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
indicare il nr. di ruolo del procedimento e se lo stesso è pendente, tenuto
conto dell’analoga istanza di ammissione presentata per le identiche
questioni, ai sensi dell’art. 79 PR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
12/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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
riconoscimento in proprio favore della reversibilità della pensione percepita
dalla defunta madre 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data
12/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre
ricorso non allegato, ai sensi dell’art. 79 PR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 12/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso avverso verbale di
accertamento dello stato di invalidità 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 12/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
produrre ricorso, non allegato, documento valido per presentare istanza
integrativa con riferimento ad * e non *, ai sensi dell’art. 79 PR 30.5.2002 n.
115 T.U.
Il Consiglio, preso atto che successivamente alla richiesta di ammissione
depositata in data 17/04/2015 la sig.ra * (nata a * il *), rapp.ta dall’Avv. *,
ha rinunciato all’istanza di ammissione, delibera non luogo a provvedere.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO

CREDITI - ATTESTATI
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del
13.5.15, delibera di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti
formativi, 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 la dott. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita del
figlio, ossia alla data dell’11.7.2016.
7) RICHIESTA DI * E *: ACCESSO ATTI PROCEDIMENTO
I sigg.ri * e * hanno presentato richiesta di accesso agli atti del
procedimento disciplinare n. 9/14 a carico dell’avv. * e precisamente copia
dei documenti relativi agli incarichi professionali conferiti al professionista
nonché degli scritti difensivi prodotti dallo stesso.
Il Consiglio, vista l’istanza dei sigg.ri * e *, delibera di dare comunicazione
all’avv. *, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 DPR 184/06, della richiesta di
accesso agli atti relativi al procedimento disciplinare n. 9/14. e di assegnare
il termine di 10 giorni per una eventuale motivata opposizione.
8) RICHIESTA DI *: ACCESSO ATTI PROCEDIMENTO
Il sig. * ha presentato richiesta di accesso agli atti dei verbali delle tre
riunioni fatte presso la sede dell’Ordine (sono stati esperiti due tentativi di
conciliazione tra il sig. * e l’avv. * N. 3-13 e N. 13-14) alla presenza del
consigliere delegato avv. Manieri.
Inoltre il sig. * chiede se è stata comminata una sanzione disciplinare a
carico dell’avv. *.
Il Consiglio, letta l’istanza depositata dal sig. *, delibera:
- di autorizzare il rilascio di copia dei verbali relativi ai tentativi di
conciliazione (n.3/13 e n. 13/14), ai quali il sig. * ha partecipato in qualità di
richiedente;
- di comunicare al sig. * che agli atti di questo COA non risultano
provvedimenti disciplinari attinenti la vicenda personale narrata nell’istanza.
Il Consiglio inoltre, considerato che nello scritto depositato dal sig. * deve
ravvisarsi il contenuto di esposto di fatti suscettibili di valutazione
disciplinare, visto l’art. 11 del Regolamento CNF n.2/14, delibera : - di
darne informazione all'iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni al
Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni; - di



trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una
scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto.
9) COSTITUZIONE COMITATO PERMANENTE ANTIUSURA
PRESSO TRIBUNALE (RELATORE DI BARTOLOMEO)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons Di Bartolomeo, considerata
l’opportunità di una istruttoria più approfondita rinvia ad una prossima
seduta.
10) COSTITUZIONE ORGANISMI DI GESTIONE DELLA CRISI
(RELATORE DI BARTOLOMEO)
Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Avv. Elena di Bartolomeo,
visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, visto il DM n.202 del 24.9.2014 pubblicato
in GU il 27.1.2015 ed entrato in vigore il 18.1.2015, ritenuto opportuno di
costituire un Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli
Avvocati di Pescara, delibera di istituire all'uopo una commissione formata
dai componenti del CD dell'ODM e dai Consiglieri del Coa Avv.ti Lorenzo
Cirillo e Andrea Scoponi che si occupi degli incombenti necessari, anche
presso il Ministero, valutando la possibilità, di estendere le competenze e le
funzioni dell'ODM anche all'OCC come la legge prevede per le camere di
commercio. Assegna all'Avv. Di Bartolomeo le funzioni di Coordinatore
della suddetta commissione.
11) APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO E REGOLAMENTO
CAMERA ARBITRALE
Il Consiglio, sentito il Presidente del Consiglio Arbitrale avv. Cipriani,
delibera di rinviare alla prossima seduta.
13) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE: POLIZZA SANITARIA
DIPENDENTI ORDINI.
Il Consiglio, preso atto della comunicazione di Cassa Forense circa la
possibilità di aderire/rinnovare la copertura della polizza sanitaria grandi
interventi chirurgici e gravi eventi morbosi nei confronti dei dipendenti,
delibera di aderire alla proposta, sopportandone l’onere finanziario di euro
140,00 annui per ciascun dipendente, previa verifica dell’interesse delle
addette alla segreteria.
14) COMUNICAZIONI AVVOCATI STABILITI
L’abogado Tullia Martelli ha depositato certificato attestante l’iscrizione al
l’Ordine degli Avvocati di Madrid. Il Consiglio prende atto.
L’abogado Brunella Candoli ha depositato certificato attestante l’iscrizione
al l’Ordine degli Avvocati di Madrid. Il Consiglio prende atto.
15) COMUNICAZIONE DCS: LINK NUOVO MOTORE ALBO
(RELATORE COCO)
Il Consiglio prende atto e delibera di aderire alla proposta di modifica di
DCS Software e servizi.
16) PROPOSTA CONVENZIONE COMPED SERVIZI (RELATORE
CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, udita la relazione, preso atto della proposta, delibera di non
aderire.



17) RICHIESTA *: RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE
(RELATORE SQUARTECCHIA)
Vista l’assenza del relatore, si rinvia alla prossima seduta.
18) RELAZIONE ABOGATO * (RELATORE SQUARTECCHIA)
Vista l’assenza del relatore, si rinvia alla prossima seduta.
19) COMUNICAZIONE AVV. *: COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE (RELATORE CIPRIANI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cipriani, rinvia alla prossima
seduta per un maggiore approfondimento.
20) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
Il Consiglio, esaminato il libretto di pratica del dott. *; sentito il Cons.
Cirillo che ha effettuato il colloquio di verifica del secondo semestre svolto
nel periodo novembre 2013/ aprile 2014, delibera di invitare il dott. * al
colloquio di verifica del secondo semestre di pratica dinanzi alla
commissione composta dai Consiglieri Scoponi, Corradini e Galasso, alla
presenza del dominus avv. * per il 21/5/15 alle ore 17,00.
21) INCONTRO 8.5.15 C.N.F. SU “ESPERIENZE A CONFRONTO
2015” (RELATORE SCOPONI)
L’avv. Scoponi relaziona sull’incontro del CNF dell’8.5.15 su “Esperienze
a confronto 2015” al quale ha partecipato. Il Consiglio prende atto.
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. * € 1.440,00
Avv. * per * proc. n. * € 900,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * e * proc. n. * € 1.728,00
Avv. * per * proc. n. * € 900,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 675,00
Avv. * per * proc. n. * € 675,00
Avv. * per * proc. n. * € 900,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per * proc. n. * € 495,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per * c/o *. € 2.905,00
Avv. * per * c/o * € 780,00
Avv. * per * c/o * € 515,00
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 20,50, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno,
la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


