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- Avv. Elena Di Bartolomeo Consigliere
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° ° °
L’anno 2015, il giorno 17 del mese di settembre, alle ore 17.45, si è riunito
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con
l’assenza giustificata dei Cons. Corradini, Di Bartolomeo, Di Silvestre,
Torino Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
ORE 18.00
1) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 18.10
2) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 18.20
3) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 18.30
4) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 18.50
5) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 19.00
6) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 19.10
7) CONVOCAZIONE AVV. *
8) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
9) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
10) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA

PATROCINIO
11) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

(RELATORE GALASSO)
12) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO

CREDITI – ATTESTATI (RELATORE SCOPONI)
13) ASSEMBLEA 11.9.15 UNIONE INTERREGIONALE
14) RICHIESTA 6.8.15 AVV. * (RELATORE SCOPONI)



15) RICHIESTA COLLABORAZIONE PIEMME
16) PARERE C.N.F. SU QUESITO COA PESCARA: REQUISITI

ISCRIZIONE ELENCHI (RELATORE MANCINELLI)
17) PREVENTIVI WI-FI (RELATORE CAPPUCCILLI)
18) TRATTENUTA AL C.N.F. SUI CONTRIBUTI RISCOSSI

(RELATORE CAPPUCCILLI)
19) RICHIESTA AVV. *: SGRAVIO CONTRIBUTO (RELATORE

CAPPUCCILLI)
20) COMUNICAZIONI 7.9.15 AVV.TI *: COSTITUZIONE

ASSOCIAZIONE (RELATORE CIPRIANI)
21) ISTANZA 9.9.15 AVV. * (RELATORE DI SILVESTRE)
22) COMUNICAZIONE 11.9.15 AVV. * (RELATORE COCO)
23) PROPOSTA DI CONVENZIONE UIA SRL SU RESPONSABILITÀ

CIVILE PROFESSIONALE (RELATORE SCOPONI)
24) COMUNICAZIONE COA LANCIANO: SCUOLA AVVOCATO
25) PIANO ANTICORRUZIONE (RELATORE SQUARTECCHIA)
26) COMUNICAZIONE PROCURA REPUBBLICA * * (RELATORE

SQUARTECCHIA)
27) COMUNICAZIONE C.N.F.: ISTITUZIONE COMMISSIONE PER I

DIRITTI UMANI
28) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
29) 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) CONVOCAZIONE AVV. * ORE 18.00
Il Consiglio, preso atto che l’avv. * non è comparso ma ha giustificato
l’assenza e fatto pervenire quietanza n.* del 17/9/15, che attesta l’avvenuto
versamento di quanto dovuto così come indicato nella comunicazione pec
del COA in data 31/7/15, delibera di archiviare il procedimento di
sospensione.
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.

8) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (10.9.15), il Consiglio l’approva.

9) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente rende noto che è stato pubblicato il regolamento recante
disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato
specialista, a norma dell’art. 9 della l. 247/2012. Il COA , preso atto,
delibera di mandare alla fondazione Forum Aterni e alla commissione
formazione per un esame congiunto del Regolamento emanato con DM
144/15, al fine di concertare tutte le iniziative da porre in essere in
esecuzione delle previsioni regolamentari.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla C.A. di L’Aquila la
convocazione del Consiglio Giudiziario per il 29.9.2015 presso il Tribunale
di Avezzano. Il COA prende atto.
c) Il Presidente rende noto che il Presidente di Sezione del Tribunale di
Pescara ha inviato la convocazione del Comitato per la formazione
dell’Albo dei Periti in materia penale con richiesta di assicurare la presenza .
Il COA prende atto della comunicazione e designa il vice presidente
Squartecchia o, in sostituzione, il cons. Di Silvestre.
d) Il Presidente rende noto che il sig. * richiede i nominativi di avvocati che
trattano il diritto internazionale privato.
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. Silvia Chiavaroli iscritta nell’elenco “diritto
internazionale”.

2) CONVOCAZIONE AVV. *
Il Consiglio, preso atto che l’avv. * non è comparso alle ore 18,10 ma ha

fatto pervenire quietanze nn.*, *, *, *, *, *, * del 04/6/15, che attesta
l’avvenuto versamento di quanto dovuto così come indicato nella
comunicazione del COA a mezzo pec in data 31/7/15, delibera di archiviare
il procedimento di sospensione.

10) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI
DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a
corredo, delibera di:
a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott. D’Intino Manuela
b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di

Appello de L’Aquila i dott.ri Rapino Vittoria e Nappi Giuseppe 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;
c) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Di Simone Laura

con conseguimento diploma SSPL, Pizzoli Flavia con conseguimento
diploma SSPL, Pomponio Umberto con conseguimento diploma SSPL,
Tavoletta Emanuela, conseguimento diploma SSPL

d) cancellare dall’Albo degli Avvocati Liberatoscioli Lucrezia su domanda
del 16.9.15

e) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Rita Mura su domanda
del 16.9.15

3) CONVOCAZIONE AVV. *



Il Consiglio, preso atto che l’avv. * non è comparso alle ore 18,20 ma ha
fatto pervenire quietanze n. * del 7/9/15, n.* del 31/8/15, n.* del 14/8/15,
che attestano l’avvenuto versamento di quanto dovuto così come indicato
nella comunicazione pec del COA in data 31/7/15, delibera di archiviare il
procedimento di sospensione.

11) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO

Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 14.9.15, 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
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, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
17/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, rilevato che la domanda presenta profili di infondatezza,
dichiara inammissibile l’istanza, ai sensi dell’art. 122 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in
data 08/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 nomina del
professionista ex art. 15 comma 91 n. * 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 08/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 cessazione
degli effetti civili del matrimonio 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 09/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 cessazione
degli effetti civili del matrimonio 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 *) pervenuta in
data 10/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 affidamento e
mantenimento del figlio naturale 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 11/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
produrre copia contratto cessione di azienda dal quale si evince il credito, ai
sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 11/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ex art. 737 e segg.
c.p.p. e art. 316 e 316 bis c.c. avente ad oggetto la responsabilità genitoriale
e concorso nel mantenimento per la figlia minore da proporre nei confronti
di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n.
115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 11/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
documentare le spese sostenute e dunque le ragioni in concreto della
pretesa, anche con deposito della racc.ta a.r. di richiesta, ai sensi dell’art. 79
DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 11/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 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 11/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Galasso, rilevato che nell’istanza non è chiarito né se vi è
inadempimento totale né da quando, delibera di concedere un termine di 10
giorni per documentare il credito, anche con deposito della racc.ta a.r. di
messa in mora, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 11/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 di sfratto per
morosità 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 11/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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
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 *) depositata in
data 11/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
argomentare le ragioni dell’appello, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n.
115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 11/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 la nomina di
un amministratore di sostegno per * 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
11/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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
riconoscimento dell’assegno ordinario 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 *) pervenuta in
data 11/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ex art. 709 ter 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 14/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 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 14/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 all’accertamento tecnico
preventivo ex art. 445 bis c.p.c. per accertamento invalidità civile 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 14/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ex art. 9 L. 898/1970
per modifica della sentenza n. * del Tribunale di Pescara da proporre nei



confronti di *, * ed * 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
15/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 di sfratto per
morosità promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art.
126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
15/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 cessazione
degli effetti civili del matrimonio 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 15/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
produrre certificato o estratto dell’atto di nascita della minore, ai sensi
dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 15/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 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 15/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
precisare i criteri circa la competenza territoriale e produrre certificato del
proprio stato di famiglia (nel certificato del Pronto Soccorso dichiara di
essere coniugata mentre autocertifica di essere unica componente del nucleo
familiare), ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 15/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 recepimento
dell’accordo fra genitori naturali ex art. 337 ter c.p.c. proposto unitamente a
* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
15/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 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 15/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 30 giorni per
produrre un documento di identità valido, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02
n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra *(nata a * il *) depositata in
data 15/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 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 15/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 15 giorni per
integrare autocertificazione dei redditi, ai sensi dell’art. 79 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 15/09/2015 e la documentazione fornita a corredo,
udita la relazione del Cons. Galasso, considerato che le istanze hanno
identica posizione oggettiva e soggettiva; delibera di riunire le domande e
concedere un termine di 15 giorni per precisare l’interesse al gravame e per
produrre documento di identità valido, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n.
115, T.U.

4) CONVOCAZIONE AVV. *
Il Consiglio, preso atto che le comunicazioni pec e racc.a.r inviate
all’iscritto sono rimaste inesitate ma che l’avv. *, rintracciato
telefonicamente in data odierna sull’utenza cellulare, ha subito inviato e-
mail nella quale dichiara che per alcuni mesi è stato all’estero, pertanto al
rientro, previsto per la fine del corrente mese, si recherà preso l’Ordine per
tutto quanto necessario, delibera di rinviare la comparizione dell’iscritto alla
data dell’ 8/10/15, ore 19,40. Manda alla segreteria per l’avviso all’avv. *.

12) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –
RICONOSCIMENTO CREDITI - ATTESTATI

A) ESONERI
Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del
17/9/15, delibera di esonerare:
- l’avv. * totalmente sino all’8.6.2015, ai sensi dell'art. 15 Reg. COA per i
motivi di cui all’istanza, e parzialmente nella misura del 50%, sino al
31.12.2016, ai sensi dell'art. 16 Reg. COA, dall’obbligo di conseguimento
dei crediti formativi, riservando ogni provvedimento per il triennio
formativo successivo;
- l’avv. * totalmente per il triennio 2014-2016 dall’obbligo di
conseguimento dei crediti formativi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b)
Reg. CNF e art. 13 Reg. COA, per i motivi di cui all’istanza;



- l’avv. * totalmente dall’8.2.2015 fino all’8.4.2016, data di compimento
del primo anno di vita del figlio, ai sensi dell'art. 15 Reg. COA, e
parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2016, ai sensi dell’art. 16
Reg. COA, riservando ogni provvedimento per il triennio formativo
successivo.
B) ATTESTATI
Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione delibera
di rilasciare l’Attestato di Formazione Continua all’avv. Patrizia Rosa per
l'anno 2014, all’avv. Remo Pratesi per l’anno 2014.

13) ASSEMBLEA 11.9.15 UNIONE INTERREGIONALE
Il Consiglio esprime all’unanimità la propria viva soddisfazione per la
nomina del Presidente Di Campli a Presidente dell’Unione Interregionale.
Alle ore 18,53 esce il cons. Cipriani. Entra e partecipa alla seduta il cons.
Corradini.
- ratifica spesa buffet . Il COA ratifica la spesa di euro 490,00 compresa

IVA
- ratifica pagamento Mezzanotte per sistemazione arredi sala. Il COA

ratifica la spesa di € 50,00 al netto della ritenuta d’acconto
Alle ore 19,00 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre.

14) RICHIESTA 6.8.15 AVV. * (RELATORE SCOPONI)
L’avv. * chiede che nella propria scheda non vengano riportati i dati relativi
al giorno e mese di nascita, con conseguente eliminazione di detti dati nel
codice fiscale e che venga specificato in calce “che l’iscritto ha manifestato
la volontà di non ricevere informazioni pubblicitarie e/o commerciali. Ogni
abuso potrà essere perseguito a norma di legge”.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, pone le seguenti risposte
ai quesiti posti dall’avv. *.
Innanzitutto il Consiglio prende atto del trasferimento della sede dello

studio legale dell’avv. * da * a *, via *, e delibera il conseguente
aggiornamento dell’Albo.
Quanto alla richiesta di eliminare dalla scheda dell’iscritto i dati relativi al
giorno e mese di nascita e quelli corrispondenti a tali indicazioni contenuti
nel codice fiscale, il Consiglio rileva di non poter accogliere la richiesta in
quanto trattasi di dati comuni, legittimamente detenuti per assolvere ad un
obbligo di legge (art. 29, comma 1, lett. a L. 247/2012), dei quali è
legalmente ammesso non solo il trattamento (ex art. 19 D. Lgs. 30.06.2003,
n.196), ma anche il trasferimento a terzi, soggetti pubblici o privati, e
perfino la diffusione mediante reti di comunicazione elettronica (ex art. 61,
comma 2, citato D. Lgs.).
E’ fin troppo chiaro che il Consiglio non comunica i dati comuni dei propri
iscritti a soggetti che ne facciano richiesta per usi pubblicitari nè
commerciali (non lo ha mai fatto e d’altronde tali attività non sono
pertinenti a quelle istituzionali, in virtù delle quali il COA detiene i dati
degli iscritti), ma non può impedire che eventuali soggetti terzi utilizzino i
dati contenuti nei pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque per fini pubblicitari o commerciali. In tali casi si porrà un
problema di legittimità del trattamento dei dati personali da parte del
soggetto che se ne avvalga per le finalità sopra evidenziate, che non riguarda



affatto il COA che tali dati legittimamente detiene e tratta per scopi
direttamente funzionali all’attività svolta.
Né può sostenersi che le indicazioni relative al giorno e al mese di nascita
dell’iscritto non siano necessarie e pertinenti con le finalità della
pubblicazione negli albi, negli elenchi e nei registri tenuti dal Consiglio
dell’Ordine, in quanto trattasi di dati comuni ulteriori, che vanno ad
integrare le generalità del professionista e sono necessari per esempio nei
casi di omonimia. Parimenti l’indicazione del codice fiscale completo
dell’avvocato è richiesta in tutti gli atti giudiziari di parte e di essa si
avvalgono, nella redazione degli atti, i Colleghi allorchè individuano
attraverso l’Albo professionale il nominativo di un corrispondente.
Quanto alla richiesta di specificare che “l’iscritto ha manifestato la volontà
di non ricevere informazioni pubblicitarie e/o commerciali. Ogni abuso
potrà essere perseguito a norma di legge”, il Consiglio nel ribadire quanto
sopra evidenziato circa le possibili responsabilità dei terzi nell’utilizzo
improprio dei dati tratti dai pubblici elenchi, albi e registri, si riserva di
tornare sull’argomento nel momento in cui verrà conferito l’incarico di
rinnovare e aggiornare il programma informatico per la gestione dell’Albo
online degli Avvocati di Pescara.

15) RICHIESTA COLLABORAZIONE PIEMME
Nella riunione del 25.6.15 il Consiglio ha preso atto della richiesta di un
rapporto di collaborazione formulato dalla PIEMME deliberando di aderire
e di darne comunicazione alla Fondazione Forum Aterni per
l’individuazione di iscritti che possano essere coinvolti nell’iniziativa.
La Fondazione F.A., interessata della proposta dice che è di competenza del
COA.
Il COA preso atto riserva la indicazione di nominativi di autorevoli
Colleghi che possano essere coinvolti nel rapporto di collaborazione con la
PM Spa e rinvia alla prossima seduta per la trattazione dell’argomento.

5) CONVOCAZIONE AVV. *
Il Consiglio, preso atto che l’avv. * non è comparso alle ore 18,50 ma ha

fatto pervenire dichiarazione di avvenuto pagamento , che effettivamente
risulta dall’analitico fornito dalla SOGET, di quanto dovuto così come
indicato nella comunicazione pec del COA in data 31/7/15, delibera di
archiviare il procedimento di sospensione.

16) PARERE C.N.F. SU QUESITO COA PESCARA:
REQUISITI ISCRIZIONE ELENCHI (RELATORE
MANCINELLI)

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, preso atto del
parere del CNF n.20 del 20/2/15, delibera di:

a) richiedere agli iscritti la produzione dell’attestato di formazione di
cui all’art. 24 del Regolamento CNF n.6/14, per l’inserimento negli
elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato e per ogni
altro elenco previsto da specifiche normative;



b) richiedere agli iscritti la produzione dell’attestato di formazione di
cui all’art. 24 del Regolamento CNF n.6/14 per il mantenimento
della iscrizione nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese
dello Stato, a partire dall’anno 2017.

Delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa.
17) PREVENTIVI WI-FI (RELATORE CAPPUCCILLI)

Nella riunione del 23.7.15 il Consiglio ha delegato la commissione
informatica alla verifica dei vari preventivi pervenuti e a riferire al COA.
Il COA rinvia ad una prossima seduta.

18) TRATTENUTA AL C.N.F. SUI CONTRIBUTI RISCOSSI
(RELATORE CAPPUCCILLI)

Il COA, udito il relatore tesoriere Cappuccilli, delibera di inviare
comunicazione al CNF per formalizzare la richiesta di trattenuta della
percentuale sulle somme riscosse, pari a quanto corrisposto alla SOGET per
l’attività di riscossione. Manda altresì al Presidente di contattare
direttamente il Cons. Tesoriere del CNF in occasione della conferenza di
RIMINI dei giorni 24/25/2.9.15.

19) RICHIESTA AVV. *: SGRAVIO CONTRIBUTO
(RELATORE CAPPUCCILLI)

L’avv. * chiede lo sgravio del contributo annuale per l’anno 2015 essendo
stata cancellata dall’Albo in data 18.6.2015 su domanda . Il COA, preso atto
della istanza e delle motivazioni della stessa, delibera in via eccezionale di
accoglierla e dispone lo sgravio della tassa di iscrizione annuale per il 50%.

20) COMUNICAZIONI 7.9.15 AVV.TI *: COSTITUZIONE
ASSOCIAZIONE (RELATORE CIPRIANI)

Gli avv.ti * comunicano la costituzione dell’Associazione Professionale
Si rinvia per l’assenza del relatore.
6) CONVOCAZIONE AVV. *
Il Consiglio, preso atto che sono restate inesitate la comunicazione pec del
31/7/15 (mancata consegna) e la racc.a.r. spedita il 01/8/15 al domicilio
professionale dichiarato in * alla Via * (al mittente, destinatario trasferito)
inviate all’iscritto; preso atto che il Comune di * ha comunicato che l’avv.
* non è quivi residente, delibera di rinviare la comparizione del medesimo al
5 novembre 2015 ore 18.00, mandando alla Segreteria per nuovo invio della
comunicazione presso l’indirizzo di residenza in * alla Via *, risultante dalla
scheda anagrafica.

7) CONVOCAZIONE AVV. *
Il Consiglio, preso atto che l’avv. * non è comparsa alle ore 19,10 ma ha

fatto pervenire copia bonifico in data 31/7/15, che attesta l’avvenuto
versamento di quanto dovuto così come indicato nella comunicazione pec
del COA in data 31/7/15, delibera di archiviare il procedimento di
sospensione.

21) ISTANZA 9.9.15 AVV. * (RELATORE DI SILVESTRE)
L’avv. * ha presentato istanza per la riapertura del procedimento
disciplinare concluso con sentenza del 18.7.2013 con la sanzione della
“censura”. E’ altresì pervenuta nota dall’avv. Squartecchia di trasmissione
della lettera 3/9/15 e allegati provenienti dall’avv. * a mezzo pec.



Il COA, preso atto della richiesta dell’avv. * dispone la trasmissione al CDD
e rinvia alla prossima seduta, per ulteriori approfondimenti in merito alla
istanza di sospensione.

22) COMUNICAZIONE 11.9.15 AVV. * (RELATORE COCO)
L’avv. * comunica la pubblicazione del sito internet secondo le prescrizioni
degli artt. 17 e 35 del codice deontologico forense. Il COA, sentito il
relatore Cons. Coco, prende atto senza alcun rilievo.

23) PROPOSTA DI CONVENZIONE UIA SRL SU
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
(RELATORE SCOPONI)

La UIA s.r.l. ha inviato proposta di convenzione per la responsabilità civile
professionale degli avvocati. Il COA, preso atto, delibera darne
informazione agli iscritti con lettera informativa.

24) COMUNICAZIONE COA LANCIANO: SCUOLA
AVVOCATO

L’Ordine degli Avvocati di Lanciano ha inviato comunicazione relativa a
proposta di convenzione proveniente dalla Giuffrè, Agenzia Chieti e
Pescara, per un corso intensivo di preparazione alla prova scritta esame
avvocato 2015, con richiesta di diffusione tramite e-mail e di
accreditamento del corso per i praticanti abilitati.
Il COA, esaminata la nota del COA di Lanciano, delibera di non aderire alla
proposta in conformità a quanto in precedenza deliberato per analoghe
proposte da parte di altri soggetti privati o Ordini.

25) PIANO ANTICORRUZIONE (RELATORE
SQUARTECCHIA)

Il V. Presidente Squartecchia riferisce che nella seduta COFA del 4/9/15, i
rappresentanti del COA di Chieti hanno depositato materiale relativo al
piano anticorruzione già adottato. La seduta è stata aggiornata per
l’audizione dell’avv. Di Vito, impossibilitato a presentarsi, il quale avrebbe
dovuto svolgere un intervento illustrativo sul punto. Riferisce altresì il v.
presidente Squartecchia di avere trasmesso ai componenti della
commissione regolamenti detto materiale con e-mail del 9/9/15, con invito
ad esaminarlo in vista di un incontro sul tema, che il coordinatore della
commissione regolamenti vorrà fissare. Il Coa, preso atto, delibera di
rinviare la trattazione all’esito della riunione della commissione regolamenti
e della eventuale audizione dell’avv. Di Vito in sede COFA.

26) COMUNICAZIONE PROCURA REPUBBLICA * *
(RELATORE SQUARTECCHIA)

La Procura della Repubblica di * ha riscontrato la richiesta di informazioni
sul proc. penale a carico del dott. *.
Il Consiglio, udita la relazione del cons. Squartecchia; letta la nota della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di * del 27/8/15, dalla quale si
evince che l’avv. * ha avuto conoscenza del procedimento penale n. * RG
NR in data 10/6/13, a seguito della notifica della richiesta di proroga delle
indagini preliminari; rilevato, pertanto, che non vi è prova che il medesimo
al 17/4/13, data di deposito dell’istanza di iscrizione, fosse a conoscenza di
essere sottoposto a detto procedimento penale; ritenuto, pertanto che la



dichiarazione inserita nell’istanza di iscrizione è veritiera, delibera il non
luogo a provvedere.

27) COMUNICAZIONE C.N.F.: ISTITUZIONE
COMMISSIONE PER I DIRITTI UMANI

Nella riunione del 16.7.15 il COA ha deliberato di inviare la comunicazione
del C.N.F alle associazioni forensi operanti nel circondario al fine di
verificare l’esistenza o meno di iniziative in merito alla tutela dei diritti
umani e di verificare all’esito la possibilità della costituzione di una
commissione ad hoc.
Il COA prende atto che le associazioni interpellato non hanno espresso
interesse per la costituzione di una commissione locale per i diritti umani e
delibera di archiviare la comunicazione del CNF

28) QUESTIONI PRATICA (RELATORE QUARTECCHIA)
a) La dott. *, già autorizzata con delibera del 30.7.15 a svolgere la pratica
all’estero, ai sensi dell’art. 4 comma 17 del regolamento COA, comunica
che non sussiste obbligo per i praticanti francesi di assistere alle udienze e
non esiste alcuna procedura che permetta di certificare la presenza, pertanto
chiede indicazioni necessarie per risolvere il problema.
Il COA, letta l’istanza, delibera di riscontrarla segnalando che la
certificazione della presenza alle udienze può avvenire anche a mezzo di
dichiarazione rilasciata dal dominus.
b) Istanza della dott. * di revisione della delibera 5.2.2015 con la quale è
stata accolta la richiesta di esonero dalla frequenza del modulo di diritto
civile della Scuola forense, in ragione della contestuale iscrizione alla
Scuola di specializzazione per le professioni legali, condizionando
l’esonero al conseguimento del diploma della SSPL.
In data 16.9.15 la dott.ssa * ha inviato comunicazione documentata relativa
alle materie seguite nel periodo di frequenza della S.S.P.L. anno
accademico 2014/2015. Il COA, preso atto, delibera di trasmettere gli atti
alla Scuola Forense al fine di operare un raffronto tra il modulo di diritto
civile tenuto presso la scuola forense e le lezioni in materia civile-
commerciale e processuale civile oggetto del programma seguito dalla
dott.ssa * presso la SSPL.
29) VARIE ED EVENTUALI
a) Il Consiglio prende atto del tentativo di conciliazione esperito su richiesta
del sig. * il 15.9.15 dal consigliere delegato avv. Sabatini, con esito
parzialmente positivo.
Alle ore 20.22, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno,
la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


