
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
- Avv. Monica Galasso Consigliere
- Avv. Chiara Sabatini Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi Consigliere
- Avv. Carla Tiboni Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez Consigliere

° ° °
L’anno 2015, il giorno 18 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. Di Bartolomeo, Cirillo 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 CAPPUCCILLI)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO

CREDITI - ATTESTATI (RELATORE SCOPONI)
6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
7) TIROCINIO UFFICI GIUDIZIARI (COMMISSIONE PRATICA)
8) COMUNICAZIONE ORDINE AVV.TI SULMONA: VERBALE

COFA 22.5.15 (RELATORE SQUARTECCHIA)
9) AVVOCATI STABILITI (RELATORE SQUARTECCHIA)
10) COMUNICAZIONE 11.6.15 DELL’UNEP: DISPONIBILITÀ ATTO

DI PIGNORAMENTO ESEGUITO (RELATORE COCO)
11) COMUNICAZIONE FONDAZIONE F.A.: PROGRAMMA CLINICA

LEGALE
12) MODIFICA BOZZE REGOLAMENTI MINISTERIALI IN

ATTUAZIONE L. 247/12 (RELATORE GALASSO)
13) RICHIESTA AVV. SERAFINI : INDIRIZZI E-MAIL
14) COMUNICAZIONE OUA: DDL CONCORRENZA
15) DISCARICO CONTRIBUTI AVV.TI DECEDUTI (RELATORE

CAPPUCCILLI)



16) INVIO AL CNF ELENCHI AVVOCATI MOROSI NEL
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 2014 (RELATORE
CAPPUCCILLI)

17) AVVOCATI MOROSI NEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
ANNI ANTERIORI AL 2014 (RELATORE CAPPUCCILLI)

18) TRASMISSIONE RUOLI SOGET (RELATORE CAPPUCCILLI)
19) ISTANZA AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI)
20) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI)
21) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI)
22) COMUNICAZIONI AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI)
23) CONTEGGI STAMPE BROCHURE (RELATORE MANCINELLI)
24) PARERE COA DI NAPOLI SU ART. 22 COMMA IV L. 247/12
25) 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 (11.6.15), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha inviato il testo delle sentenze del
TAR Lazio che annullano in parte qua il Decreto del Ministro della
Giustizia 10 novembre 2014 n. 170 in materia di elezioni dei Consigli
dell’Ordine. Il Consiglio prende atto e riserva ogni decisone all’esito delle
consultazioni tra CNF e Ministero e all’esito della vicenda giudiziaria.
b) Il Presidente rende noto che l’Associazione Italiana Avvocati Stabiliti ha
richiesto la cancellazione di tutti gli italiani iscritti come “stabiliti” sulla
base di un titolo spagnolo irregolare dopo il 31 ottobre 2011. Il Consiglio
delega il cons. segretario ed il consigliere Coco ad acquisire informazioni
urgenti presso il Ministero di Giustizia Italiano e presso il Consejo de la
Abogacia Espanola, al fine di verificare quanto segnalato dall’A.I.A.S
Alle ore 19,15 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Bartolomeo.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuto dalla Cassa Forense il manifesto
definitivo relativo all’invio del modello 5. Il Consiglio prende atto.
d) Lettera informativa agli iscritti per dichiarazione di disponibilità per
difese d’ufficio c/o Corte di Appello L’Aquila. Il Consiglio, preso atto che
all’esito dell’ultima seduta del COFA è possibile acquisire disponibilità da
parte degli iscritti a svolgere le difese d’ufficio in udienza presso la Corte di
Appello di L’Aquila, delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera
informativa al fine da acquisire eventuali disponibilità da trasmettere
all’ordine distrettuale che provvederà a predisporre i turni per la reperibilità.
e) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha comunicato la fissazione
dell’udienza al 16.7.2015 del ricorso proposto dall’avv. * avverso la
decisione del COA con la quale veniva inflitta la sanzione disciplinare
dell’avvertimento. Il Consiglio prende atto.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI

DECADENZA PATROCINIO



Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a
corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri Chiacchiaretta Irene, Felitti

Emanuela Palmina per trasferimento dall’Ordine di Roma e con
anzianità dal 7 ottobre 2010, come da separati e distinti provvedimenti
che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale.

b) Vista l’istanza dell’avv. Felitti Emanuela Palmina, la quale chiede
l’inserimento nelle liste dei difensori d’ufficio, negli elenchi del
patrocinio a spese dello Stato e dinanzi al Tribunale per i minorenni;
verificato che la stessa era iscritta negli elenchi in questione già presso
l’Ordine di Roma, e che, per quanto riguarda la difesa d’ufficio, risulta
dunque già iscritta nell’elenco nazionale tenuto dal CNF ai sensi e per
gli effetti del Dlgs 6/2015, in vigore dal 20/2/2015, delibera di iscrivere
l’avv. Felitti nelle tre liste come da richiesta.

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal
Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;
a) cancellare dall’Albo degli Avvocati Iachini Paola su domanda del

15.6.15, Russi Bruno su domanda del 18.6.15, Chirivì Laura su
domanda del 16.6.15, Di Rienzo Elisa su domanda del 17.6.15

b) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. D’Amato Giacomo su
domanda del 18.6.15

c) dichiarare decaduta dal patrocinio la dott.ssa Di Quinzio Melania per
decorrenza dei sette anni dalla data di iscrizione al Registro

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO

Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 12/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 11.6.15, udita
la relazione del Cons. Cappuccilli, stante la pendenza del solo giudizio
dinanzi al Giudice di Pace, rigetta l’istanza.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 12/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 11.6.15, 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 di
opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. promosso da * e * 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 *) depositata in
data 26/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 18.6.15, 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
divorzio giudiziale da proporre nei confronti di *dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data
28/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 15.6.15, 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 15.6.15, 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 di
divorzio giudiziale da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data
05/06/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 16.6.15, 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 di
divorzio giudiziale da proporre nei confronti di *dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
05/06/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 16.6.15, 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 di
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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 05/06/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 17.6.15,
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 di
separazione 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 *) pervenuta in
data 09/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Cappuccilli, rilevato che la sig.ra * risulta già ammessa al
patrocinio con provvedimento di questo COA del 25.9.2014 per la
medesima azione, dichiara inammissibile l’istanza.
Esce il Cons. Galasso alle ore 19,25
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data
09/06/2015 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 artt. 337 bis e ss. c.c.
promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.
Rientra il Cons. Galasso alle ore 19,27
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in
data 11/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per



produrre provvedimento di omologa, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n.
115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data
11/06/2015 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 alla causa avente ad oggetto
agente di commercio, diritto alla consegna del contratto di agenzia ex art.
1742, comma 2 c.c. da proporre nei confronti della * dinanzi la sezione
lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in
data 11/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
indicare le ragioni di radicamento della competenza per territorio del
Tribunale di Pescara e produrre estratto atto 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 12/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
indicare il nominativo del soggetto che si intende convenire in giudizio, ai
sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate le istanze del sig. * (nato a * il *) depositate in data
12/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze 593 e 602/15 hanno identica
posizione oggettiva e soggettiva, delibera di riunire le domande e concedere
un termine di 20 giorni per produrre documentazione comprovante la data di
notifica del verbale da impugnare, 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
12/06/2015 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 di divorzio
giudiziale da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il
*) pervenute in data 12/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita
la relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze 595 e 596/15
hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; delibera di riunire le
domande e concedere un termine di 20 gg. per produrre estratto atto di
matrimonio, 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
15/06/2015 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 esecutiva 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 15/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 giorni per
produrre atto introduttivo del gravame, 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
16/06/2015 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 di sfratto per
morosità e richiesta emissione di decreto ingiuntivo per pagamento canoni
di locazione 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
16/06/2015 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 scioglimento
del matrimonio da proporre congiugntamente 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 16/06/2015 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 di
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara proposto dalla *
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
16/06/2015 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, dispone
la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio
a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al
procedimento di opposizione a sanzione amministrativa e sequestro
amministrativo da proporre nei confronti della Prefettura di Pescara dinanzi
al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U. ritenendo unica l’attività difensiva da svolgersi.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
16/06/2015 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 di separazione
giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.



Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 16/06/2015 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 pignoramento immobiliare 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 16/06/2015 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 di modifica delle
condizioni di separazione 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 16/06/2015 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 di 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data
16/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 60 gg. per produrre
certificazione consolare attestante i redditi prodotti all’estero, ai sensi
dell’art. 79 DPR 30.5.2202 n. 115 T.U.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO

CREDITI - ATTESTATI
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del
17.6.15, delibera di esonerare parzialmente nella misura del 50%
dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi l’avv. * dal 1.1.2014
sino al 16.7.2014 e dal 1.1.2015 sino al 31.12.2016 per i motivi di cui
all’istanza.
B) RICONOSCIMENTO CREDITI
La Commissione formazione, nella riunione del 17.6.15, letta ed esaminata
la richiesta di attribuzione di crediti formativi in data 2.6.15 dell’avv. Fabio
Antonio Ferrara per essere stato relatore nell’incontro di formazione “ un
caffè tra colleghi”, svoltosi in data 11.5.2015 (evento già accreditato da
questa Commissione) delibera di proporre al COA di attribuire all’istante n.
1 credito formativo ex art.5 del Regolamento Coordinato per la Formazione
Continua di questo COA.
Il Consiglio delibera in conformità.
La Commissione, letta ed esaminata l’istanza depositata in data 2.6.2015
dell’avv. * di attribuzione di crediti formativi per avere partecipato in
modalità FAD all’evento formativo “corso avanzato fidati di me anche se
non dovresti:riflessioni su fiducia e tradimento” in data 5.5.2015, -
considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Regolamento CNF la



competenza in ordine all’accreditamento di eventi in modalità FAD è
esclusivamente riservata al CNF propone al COA di non provvedere in
ordine all’istanza per difetto di competenza.
Il Consiglio delibera in conformità alla proposta della Commissione.
6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
- Istanza della dott. * di sospensione della pratica forense dal 10.4.15 al
9.10.15
Il Consiglio prende atto.
- Istanza della dott. * di revoca della sospensione della pratica forense per 3
mesi richiesta in data 23.4.15 ed in vigore dal 29.4.15.
Il Consiglio prende atto che la sospensione dalla pratica decorrente dal
29/4/15 è cessata il 10/6/15.
7) TIROCINIO UFFICI GIUDIZIARI (COMMISSIONE PRATICA)
Nella riunione del 21.5.15 il COA, 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, 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, udita la relazione del cons. Sabatini, delibera di modificare il
regolamento della pratica nel senso di consentire ai tirocinanti la frequenza
dello studio per un tempo ridotto rispetto a quanto normalmente previsto, e
delega la commissione pratica a predisporre la modifica al testo del
regolamento della pratica attualmente in vigore. Rinvia all’uopo alla
prossima seduta.
8) COMUNICAZIONE ORDINE AVV.TI SULMONA: VERBALE

COFA 22.5.15 (RELATORE SQUARTECCHIA)
Il Consiglio, udita la relazione del vice Presidente Squartecchia, delibera di
richiedere all’Ordine distrettuale la predisposizione di una previsione di
spesa per l’anno 2015 relativa al funzionamento del CDD, da far pervenire
al COFA prima della prossima seduta, al fine di consentire ai singoli ordini
di poter inserire nei propri bilanci anche tale voce di spesa. Il Consiglio
delibera altresì di ribadire la propria posizione in merito al DDL sulla
riforma della giustizia civile in materia di aumento delle competenze del
Tribunale delle Imprese, mandando al Presidente di porre in essere ogni
necessaria iniziativa, al fine di far convergere sulla posizione espressa
dall’Ordine di Pescara anche gli altri Ordini del distretto, per quanto
possibile, e gli Ordini dell’unione interregionale, tornando a sollecitare le
forze politiche a quelle economiche ad assumere una posizione ferma
sull’argomento.
9) AVVOCATI STABILITI (RELATORE SQUARTECCHIA)
Il Consiglio, lette le relazioni dell’Abogado Gabriello Paolo Di Tizio e vista
la documentazione a corredo allegata dalla quale risulta che l’abogado Di
Tizio ha svolto attività professionale di assistenza e rappresentanza in
giudizio e consulenza stragiudiziale in modo costante nell’arco del periodo
esaminato; viste le dichiarazioni relative all’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.
10) COMUNICAZIONE 11.6.15 DELL’UNEP: DISPONIBILITÀ

ATTO DI PIGNORAMENTO ESEGUITO (RELATORE COCO)
Il Consiglio, udito il relatore
premesso
di aver segnalato all’U.N.E.P. di Pescara l’utilità di comunicare agli
Avvocati a mezzo p.e.c., come già avviene in altri Tribunali, la disponibilità
dell’atto di pignoramento eseguito ed in giacenza presso l’ufficio;
di aver ricevuto, in riscontro a detta richiesta, comunicazione datata
11.6.2015 a firma del Dirigente UNEP di Pescara, il quale rappresenta
l’impossibilità di dar seguito alla suddetta richiesta, da un lato per la
gravissima carenza di personale dell’ufficio, tale da rendere difficoltose
anche le normali attività, dall’altro per la mancanza di dotazioni
hardware/software che consentano l’effettivo utilizzo delle più moderne
procedure informatiche,

delibera
di segnalare al Ministero della Giustizia, al CSM e al Consiglio Giudiziario
le suddette gravi carenze di organico e di dotazioni hardware/software
dell’ufficio UNEP di Pescara, chiedendo un immediato intervento per
sopperire a tali lacune, tali da pregiudicare la piena operatività dell’ufficio
UNEP, con le conseguenti negative ricadute sull’attività degli avvocati e
degli uffici giudiziari in generale.
11) COMUNICAZIONE FONDAZIONE F.A.: PROGRAMMA

CLINICA LEGALE
Il Consiglio prende atto della attivazione delle Cliniche Legali con
l’Università di Teramo e dà mandato al Presidente per la partecipazione al
comitato tecnico-scientifico per l’approvazione dei relativi programmi.
12) MODIFICA BOZZE REGOLAMENTI MINISTERIALI IN

ATTUAZIONE L. 247/12 (RELATORE GALASSO)
L’Ordine degli Avvocati di Roma ha inviato le proposte di modifica ai
regolamenti ministeriali in attuazione della L. 247/12
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di rinviare alla
prossima seduta per un ulteriore approfondimento.
13) RICHIESTA AVV. SERAFINI: INDIRIZZI E-MAIL
L’Avv. Mariacarla Serafini, nella qualità di Presidente dell’AIAF, chiede
copia della lista dei colleghi iscritti all’Ordine di Pescara.
Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima seduta per verificare eventuali
precedenti delibere su eguali richieste da parte di associazioni.
14) COMUNICAZIONE OUA: DDL CONCORRENZA
Il Consiglio prende atto del comunicato stampa dell’OUA e del verbale
della audizione presso le commissioni riunite finanze ed attività produttive
presso la Camera dei Deputati
15) DISCARICO CONTRIBUTI AVV.TI DECEDUTI (RELATORE

CAPPUCCILLI)



Il COA, udita la relazione del Consigliere Tesoriere, rilevato che alcuni
Colleghi deceduti non hanno versato il contributo annuale dovuto al Coa per
uno o più anni come da allegato elenco; considerato che la somma
complessivamente dovuta al Coa ammonta ad € 8.470,46 e che le spese da
rimborsare alla Soget per le attività di recupero già intraprese ammontano a
circa € 750,78, delibera di rinviare ogni decisione in ordine al discarico
incaricando il Tesoriere di chiedere alla SOGET la rinunzia alle spese e
compensi dalla stessa maturati.
16) INVIO AL CNF ELENCHI AVVOCATI MOROSI NEL

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 2014 (RELATORE
CAPPUCCILLI)

Il COA, udita la relazione del Consigliere Tesoriere, preso atto che alla data
odierna non hanno versato il contributo annuale per il 2014 i Colleghi
indicati nell’allegato elenco; rilevato che ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento del CNF 22.11.2013 n. 3 (“norme per la riscossione dei
contributi”) il Coa deve versare al CNF entro il 30.6.2015 i contributi
riscossi dagli iscritti per conto dello stesso e che, entro la stessa data,
occorre inviare al medesimo Consiglio nazionale Forense un elenco
contenente i nominativi degli iscritti inadempienti, delibera:
a) di autorizzare il Consigliere Tesoriere a versare entro il 30.6.2015 al CNF
i contributi riscossi per conto dello stesso dagli iscritti decurtati dell’importo
del 5% a titolo di rimborso del costo del lavoro del personale di Segreteria e
del 4% a titolo di rimborso dell’aggio pagato dal COA alla SOGET per la
riscossione;
b) di incaricare la segreteria di inviare al CNF il 30.6.2015 un elenco
contenente i nominativi degli iscritti inadempienti a tale data nel versamento
del contributo annuale 2014;
c) di comunicare contestualmente al CNF che i Colleghi * e *, iscritti al
31.12.2014, sono deceduti nel corso del presente anno senza versare il
contributo annuale dovuto all’Ordine per l’anno 2014, per cui non si
provvederà a riversare la quota di competenza del CNF.
d) di comunicare al CNF che non verrà versata la quota dovuta dall’avv. *
per l’anno 2014 in quanto lo stesso non ha adempiuto a tale obbligo e risulta
cancellato in data 5.3.2015.
17) AVVOCATI MOROSI NEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

ANNI ANTERIORI AL 2014 (RELATORE CAPPUCCILLI)
Il COA, udita la relazione del Consigliere Tesoriere, il quale chiede un
differimento per meglio approfondire gli aspetti giuridici della problematica,
delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta.
18) TRASMISSIONE RUOLI SOGET (RELATORE CAPPUCCILLI)
Il COA, udita la relazione del Consigliere Tesoriere, preso atto che alla data
del 30.6.2015 scade il termine che mantiene in vita la convenzione in essere
con gli enti di riscossione dei tributi (nel caso del Coa la Soget Spa) e che, al
momento, non è dato di sapere se la convenzione verrà prorogata;
considerato che il Coa non è in grado di gestire in modo diretto la
riscossione dei contributi; delibera di trasmettere alla Soget entro il
26.6.2015 i ruoli dei contributi da incassare per l’anno 2015
accompagnando tale invio con la richiesta alla Soget di:



a) porre in riscossione i contributi alla data del 15.9.2015;
b) invitare la Soget ad inviare l’avviso bonario non più a mezzo posta

ordinaria ma mediante PEC, a condizione che ciò non comporti
aggravio di costi a carico degli iscritti, come da comunicazione
SOGET in data 16/6/2015 a firma della dott.ssa Polidoro. Nel caso
di mancato perfezionamento della comunicazione a mezzo Pec
ovvero di indisponibilità della stessa, la Soget procederà, come di
consueto, mediante invio di avviso bonario per posta.

In relazione all’esigenza di definire l’incasso dei contributi con congruo
anticipo rispetto alla data del 30 Giugno di ogni anno, data nella quale il
COA è tenuto a versare al CNF il contributo riscosso per conto dello stesso
e ad inviare l’elenco degli iscritti morosi, delibera di trasmettere alla Soget i
ruoli dei contributi da incassare per l’anno 2016 entro il 30 marzo 2016 – e
poi ogni anno entro la stessa data - chiedendo contestualmente alla Soget di
metterli in riscossione entro la data del 31 Maggio del medesimo anno.
19) ISTANZA AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, preso atto dell’istanza dell’avv. * del 9/6/15, delibera di
rinviare ogni decisione al momento in cui saranno attivati i procedimenti
relativi al mancato pagamento dei contributi annuali.
20) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI)
Il Consiglio delibera di delegare il cons. Tesoriere a riscontrare la nota
dell’avv. *.
21) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, richiamate precedenti delibere relative a residui crediti di
minima rilevanza, delibera di porre a discarico la somma di euro 8,81 nei
confronti dell’avv. *, dandone comunicazione alla SOGET.
22) COMUNICAZIONI AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. *, delibera di accogliere la
richiesta di dilazione nei termini indicati dandone comunicazione all’istante
23) CONTEGGI STAMPE BROCHURE (RELATORE
MANCINELLI)
Il Consiglio rinvia ad altra seduta, in attesa di fatturazione da parte della
Tipografia Terrenzio.
24) PARERE COA DI NAPOLI SU ART. 22 COMMA IV L. 247/12
Il COA di Napoli ha inviato copia del parere richiesto al C.N.F. sulla
corretta interpretazione dell’art. 22 co IV L. 247/2012.
Il Consiglio prende atto ed auspica che il parere del CNF sia nel senso
indicato dal COA di Napoli e cioè che il triennio di cui all’art. 22 , 4° co,
L247/12 si debba ritenere con scadenza 31/12/2016.
25) VARIE ED EVENTUALI
Nulla a provvedere.
Alle ore 21,35, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno,
la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


