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° ° °
L’anno 2015, il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 15.30, si è riunito il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con
l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Di Silvestre, Galasso,
Sabatini, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA

PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

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

CREDITI - ATTESTATI (RELATORE SCOPONI)
6) REGOLAMENTO CONSILIARE:MODIFICHE (RELATORE DI

BARTOLOMEO)
7) DELIBERA COA PALERMO: ART. 26 DDL MISURE PER LA

CONCORRENZA NELLA PROFESSIONE FORENSE (RELATORE
GALASSO)

8) AVVIO PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVV.TI MOROSI:
REGOLAMENTO CNF N. 3/2013 ART. 5 E 7 (RELATORE
CAPPUCCILLI)

9) SEMINARIO 25.6.15 CASSA FORENSE (RELATORE AVV.
CIRILLO)

10) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE FORENSE: FONDO
APPRODO (RELATORE CIRILLO)

11) PREVENTIVO WIFI (RELATORE CAPPUCCILLI)
12) INTEGRAZIONE RICHIESTA ABOGADO *
13) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI: RIMBORSO SPESE
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14) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCOPONI)
15) RICHIESTA CHIARIMENTI AVV. *
16) QUESTIONI PRATICA
17) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
18) OPINAMENTI
19) 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 (16.7.15), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che l’avv. * si è dichiarato disponibile ad essere
nominato commissario d’esame per la prova di abilitazione alla professione
forense. Il Consiglio prende atto e rinvia per ogni decisione all’esito della
comunicazione della Scuola Forense.
b) Il Presidente rende noto che l’avv. Emanuele Liddo ha inviato a mezzo e
mail partecipazione del matrimonio di * e *
Il Consiglio delibera di inviare telegramma di felicitazioni.
Alle ore 15,40 esce il consigliere Corradini. Entrano e partecipano alla
seduta i cons,.ri Di Silvestre e Sabatini.
c) Il Presidente rende noto che il sig. * chiede che venga esperito un
tentativo di conciliazione con l’avv. *.
Il Consiglio delega il Presidente al tentativo di conciliazione e fissa per
l’incontro il 13.8.2015 alle ore 12.00.
Alle ore 15, 45 rientra il cons. Corradini. Entra e partecipa alla seduta il
vice presidente Squartecchia.
d) Il Presidente rende noto che l’avv. * chiede che venga esperito un
tentativo di conciliazione preventivo all’opinamento di parcella
professionale dell’avv. *. Il Consiglio delega per il tentativo di conciliazione
il cons. Cipriani.
e) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha depositato memoria difensiva in
ordine all’esposto n. 35/15.
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 nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Fronterrota

Claudia
b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di

Appello de L’Aquila i dott.ri Matta Silvia, Fascioli Valentina, Martino
Nicola, Galli Beatrice, 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. Vigliotti Francesca,

Pastore Stefano;
d) cancellare dall’Albo Brunetti Francesco su domanda del 23.7.15.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
09/06/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 22.7.15, udita la
relazione del Cons. Sabatini, Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento
per recupero credito 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 22/06/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 17.7.15, udita
la relazione del Cons. Coco, 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. 316 cc.
per modalità e gestione della responsabilità genitoriale da proporre nei
confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 02/07/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 20.7.15, udita
la relazione del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento
per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 06/07/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 20.7.15, udita
la relazione del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento
per separazione 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 10/07/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 18.7.15, udita
la relazione del Cons. Di Bartolomeo, delibera di rigettare la domanda per
difetto della certificazione dell’autorità consolare, ai sensi dell’art. 76 DPR
30.05.2002 n. 115T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 03/07/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 23.7.15, udita
la relazione del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento
per regolamentazione convivenza genitori non coniugati 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 15/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 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
17/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per insinuazione
al passivo del fallimento della * 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 17/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per
cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
17/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per
cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
17/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 10 gg. per integrare con
l’indicazione degli elementi di diritto circa il contenuto dell’atto giudiziario
che l’istante intende proporre, ai sensi dell’art,. 79 DPR 30.05.2002 n. 155
T.U.
Alle 15,57 escono i cons.ri Torino Rodriguez e Squartecchia
Il Consiglio, esaminate 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, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento
danni da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
17/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in



via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 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 17/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di esecuzione
immobiliare n. * R.G. promossa 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 17/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica
delle condizioni di divorzio 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
17/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 20 gg. per l’integrazione
con precisazione anche a mezzo di documentazione, degli elementi di diritto
e di fatto oggetto della domanda giudiziale che l’istante intende proporre, ai
sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2022 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 17/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
precisazione anche a mezzo di documentazione, degli elementi di diritto e di
fatto oggetto della domanda giudiziaria che l’istante intende proporre ed
integrazione dell’istanza con nome della controparte, ai sensi dell’art. 79
DPR 30.5.2022 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 17/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio 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 17/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento
danni da fatto illecito da proporre nei confronti della società * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 16,07 rientrano i consiglieri Torino Rodriguez e Squartecchia.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 20/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 10 gg. per



l’integrazione con elementi di fatto e di diritto iidonei a precisare la
competenza territoriale del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 79 DPR
30.5.2022 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 20/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 20 gg. per il deposito
del provvedimento relativo alla separazione, ai sensi dell’art. 79 DPR
30.5.2002 n. 115 T.U. e
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 20/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione
consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 16,10 esce il cons. Tiboni.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in
data 17/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per scioglimento
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 *) pervenuta in
data 20/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 60 gg. per
l’integrazione della certificazione consolare relativi ai redditi 2014,
specificatamente prevista dalla normativa sul gratuito patrocinio, ai sensi
dell’art. 79 DPR 30.5.2022 n. 115 T.U.
Alle ore 16.12 rientra il Cons. Tiboni
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in
data 20/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 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 *) pervenuta in
data 20/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio
giudiziale da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
21/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del



Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 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 dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *)
depositata in data 21/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la
relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 10 gg. per
l’integrazione con elementi di fatto e di diritto idonei a precisare la
competenza territoriale del Tribunale di Pescara e l’indicazione dei redditi
dei figli, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2022 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 21/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione
giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
21/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per reintegra nel
possesso 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
21/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione
giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 16,25 escono i cons.ri Torino Rodriguez e Tiboni
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
21/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di risarcimento
danni da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 21/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero
somme 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data
21/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per l’affidamento della
minore * da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
21/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per
annullamento di vendita 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
21/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per
riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento 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 *) depositata in
data 21/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per
riconoscimento della pensione di inabilità 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 del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data
21/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per accordo di gestione
della prole minore da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
21/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, delibera di rigettare la domanda perché il reddito familiare
indicato è superiore al limite previsto dalla legge, non ravvisandosi l’ipotesi
speciale rappresentata dall’istante, ai sensi dell’art. 76 comma 1 e art. 126
comma 1 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 16,33 rientrano i cons.ri Torino Rodriguez e Tiboni.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO
CREDITI - ATTESTATI
ESONERI



Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del
23/7/15, delibera di dispensare:
- l’avv. * totalmente sino al 2.3.2016 (data di compimento del primo anno di
vita del figlio) e parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2016
dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi ai sensi dell'art. 15 Reg.
COA per i motivi di cui all’istanza, riservando ogni provvedimento per il
triennio formativo successivo.
- l’avv. * totalmente sino al 21.01.2016 (data di compimento del primo anno
di vita del figlio) e parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2016,
dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi ai sensi dell'art. 15 Reg.
COA, per i motivi di cui all’istanza, riservando ogni provvedimento per il
triennio formativo successivo;
- l’avv. * totalmente sino alla data di compimento del primo anno di vita del
figlio/a dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi dell'art.
15 Reg. COA, per i motivi di cui all’istanza, onerando la professionista di
comunicare al Consiglio la nascita del figlio/a.
6) REGOLAMENTO CONSILIARE:MODIFICHE (RELATORE DI
BARTOLOMEO)
Il relatore riferisce che la Commissione, considerato che l’art. 18 del
Regolamento CNF sulla Formazione Continua attribuisce alle Commissioni
Locali per l’accreditamento delle attività formative “lo svolgimento di tutte
le attività di cui ai titoli IV e V del presente regolamento”, ivi compresa
l’attribuzione dei crediti formativi, ha deliberato di proporre al COA di
modificare l’art. 10 del Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Pescara, nella parte in cui disciplina i compiti della
Commissione Locale per la Formazione Continua, nel senso di modificare il
terzo alinea come segue: “- di curare l’istruttoria e l’accreditamento delle
attività formative di competenza del COA, ovvero di fare la proposta al
Consiglio qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 5, comma VI, del
Regolamento Coordinato per la Formazione Continua di questo COA”,
eliminando l’ultimo alinea (“- di curare l’istruttoria relativa alle richieste di
riconoscimento dei crediti formativi e di formulare al Consiglio la relativa
proposta”).
Il Consiglio delibera di fare propria la proposta e di modificare il
regolamento in conformità di quanto sopra.
7) DELIBERA COA PALERMO: ART. 26 DDL MISURE PER LA
CONCORRENZA NELLA PROFESSIONE FORENSE (RELATORE
GALASSO)
Il COA di Palermo ha trasmesso delibera dell’Assemblea dell’Unione degli
Ordini Forensi della Sicilia sull’art. 26 del DDL del 20.2.15 sulle “misure
per la concorrenza nella professione forense”. Nella riunione del 9.7.15 il
Consiglio ha delegato il cons. Galasso a riferire in merito. Si rinvia per
assenza del relatore.
8) AVVIO PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVV.TI MOROSI:
REGOLAMENTO CNF N. 3/2013 ART. 5 E 7 (RELATORE
CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, udito il Tesoriere, preso atto che ad oggi vi sono ancora
iscritti che risultano morosi e che ai sensi dell’art. 29 L. 247/12 è tenuto ad



avviare il procedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività
professionale, nel termine di 60 gg. dall’invio al CNF dell’elenco degli
iscritti inadempienti, come previsto dall’art. 5 del Regolamento CNF n.
3/13; considerato che la morosità riguarda anche il periodo precedente a
quello cui fa riferimento l’art. 29 L. 247/12, per il quale si applica l’art. 2
della L. 3/8/49 n.536 (la cui permanenza in vigore è stata ritenuta
indispensabile dall’art. 1 comma 1 Dlgs 179/2009), che riconosce al COA
la possibilità di sospendere gli iscritti che non adempiono al versamento del
contributo annuale; ritenuto, pertanto, di dover aprire il procedimento di
sospensione nei confronti degli iscritti di seguito indicati e per le annualità
ivi espressamente riportate:
* 2013 – 2014
* 2008 – 2009 - 2010
* 2011 – 2012 - 2013
* 2000–2002–2004–2005–2008–2009–2010–

2011–2012–2013-2014
* 2014
* 2014
* 2010 – 2011 – 2012 – 2013 - 2014
* 2014
* 2014
* 2014
* 2011-2012-2013-2014
* 2014
* 2010-2012
* 2014
* 2012-2014
* 2013-2014
* 2002-2003-2009-2010-2011-2012-2014
* 2004-2005-2006-2007-2008-2010-2011-2012
* 2010
* 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014
* 2002-2013-2014
* 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014
* 2009-2010-2011-2012-2013-2014
* 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-

2013-2014
* 2007-2009-2011-2012-2013
* 2006-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014
* 2014
* 2014
* 2013-2014
* 2011-2012-2013-2014
* 2008-2010-2011-2012
* 2013-2014
* 2008-2010-2011-2012-2013-2014
* 2008-2009-2010-2012-2013
* 2014
* 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-

2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014
* 2013
* 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014
* 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-

2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014
* 2010-2013-2014



* 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-
2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014

* 2008-2010-2011-2012-2013-2014
* 2014
* 2014
* 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014
* 2007-2008-2009-2010
* 2014
* 2014
* 2011-2012-2013-2014
* 2005-2006-2007-2009-2010-2011-2014
* 2008-2010-2011-2012
* 2010-2011-2012-2013-2014
* 2012-2013-2014
* 2004-2010-2011-2012-2014
* 2014
* 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-

2013-2014
* 2009-2010-2011-2012-2013-2014
* 2011-2014
* 2007-2010-2011
* 2012-2013-2014
* 2010-2014
* 2014
* 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014
* 2011-2012-2013
* 2009-2010-2011-2012-2013-2014
* 2014
* 2014
* 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-

2009-2010-2011-2012-2013-2014
* 2014
* 2011-2012-2013-2014
* 2002-2003-2004-2008-2009-2010-2011
* 2002-2005-2006-2007-2009-2010-2011-2012-

2013-2014

delibera di convocare i richiamati iscritti, seguendo l’ordine alfabetico, con
il seguente calendario:
17 settembre 2015 ore 18.00 Avv. *, ore 18.10 Avv. *, ore 18.20 Avv. *,
ore 18.30 Avv. *, ore 18.40 Avv. *, ore 18.50 Avv. *, ore 19.00 Avv. *, ore
19.10 Avv. *, ore 19.20 Avv. *, ore 19.30 Avv. *.
24 settembre 2015 ore 18.00 Avv. *, ore 18.10 Avv. *, ore 18.20 Avv. *,
ore 18.30 Abogado *, ore 18.40 Avv. *, ore 18.50 Avv. *, ore 19.00 Avv. *,
ore 19.10 Avv. *, ore 19.20 Avv. *, ore 19.30 Avv. *.
1 Ottobre 2015 ore 18.00 Avv. *, ore 18.10 Avv. *, ore 18.20 Avv. *, ore
18.30 Avv. *, ore 18.40 Avv. *, ore 18.50 Avv. *, ore 19.00 Avv. *, ore
19.10 Avv. *, ore 19.20 Avv. *, ore 19.30 Avv. *.
8 ottobre 2015 ore 18.00 Avv. *, ore 18.10 Avv. *, ore 18.20 Avv. *, ore
18.30 Avv. *, ore 18.40 Avv. *, ore 18.50 Avv. *, ore 19.00 Avv. *, ore
19.10 Avv. *, ore 19.20 Avv. *, ore 19.30 Avv. *.
15 ottobre 2015 ore 18.00 Avv. *, ore 18.10 Avv. *, ore 18.20 Avv. *, ore
18.30 Avv. *, ore 18.40 Avv. *, ore 18.50 Avv. *, ore 19.00 Avv. *, ore
19.10 Avv. *, ore 19.20 Avv. *, ore 19.30 Avv. *.



22 ottobre 2015 ore 18.00 Avv. *, ore 18.10 Avv. *, ore 18.20 Avv. *, ore
18.30 Avv. *, ore 18.40 Avv. *, ore 18.50 Avv. *, ore 19.00 Avv. *, ore
19.10 Avv. *, ore 19.20 Avv. *, ore 19.30 Avv. *.
29 ottobre 2015 ore 18.00 Avv. *, ore 18.10 Avv. *, ore 18.20 Avv. *, ore
18.30 Advocat *, ore 18.40 Avv. *, ore 18.50 Avv. *, ore 19.00 Avv. *.
Il COA,
- letta l’istanza presentata dall’Avv. *, esaminati gli artt. 29 L. 247/12 e 2

L. 536/49, delibera l’apertura del procedimento di sospensione e,
accolta l’istanza di rateizzazione, fissa per la comparizione personale
dell’iscritta la seduta del 3/3/2016 ore 19.00:

- letta l’istanza presentata dall’Avv. *, esaminati gli artt. 29 L. 247/12 e 2
L. 536/49, delibera l’apertura del procedimento di sospensione e,
esaminata l’istanza di rateizzazione, concede alla stessa di provvedere al
pagamento entro il mese di gennaio 2016, fissando per la comparizione
personale dell’iscritta la seduta del 3/3/2016 ore 19,10;

- letta l’istanza presentata dall’Avv. *, esaminati gli artt. 29 L. 247/12 e 2
L. 536/49, delibera l’apertura del procedimento di sospensione e,
accolta l’istanza di rateizzazione, concede allo stesso di provvedere al
pagamento entro il mese di gennaio 2016, fissando per la comparizione
personale dell’iscritto la seduta del 3/3/2016 ore 19.20;

- letta l’istanza presentata dall’Avv. *, esaminati gli artt. 29 L. 247/12 e 2
L. 536/49, delibera l’apertura del procedimento di sospensione e,
accolta l’istanza di rateizzazione, concede allo stesso di provvedere al
pagamento entro il mese di novembre 2015, fissando per la
comparizione personale dell’iscritto la seduta del 28/1/2016 ore 19.00;

- letta l’istanza presentata dall’Avv. *, esaminati gli artt. 29 L. 247/12 e 2
L. 536/49, delibera l’apertura del procedimento di sospensione e,
accolta l’istanza di rateizzazione, concede allo stesso di provvedere al
pagamento entro il mese di gennaio 2016, fissando per la comparizione
personale dell’iscritto la seduta del 3/3/2016 ore 19.30.

Nomina responsabile unico del procedimento il Consigliere Tesoriere.
Manda alla segreteria per le comunicazioni agli interessati.
9) SEMINARIO 25.6.15 CASSA FORENSE (RELATORE AVV.
CIRILLO)
Nella riunione del 14.5.15 il COA delegava il Cons.re Cirillo alla
partecipazione al seminario. Il Cons.re Cirillo riferisce. Il COA prende atto.
10) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE FORENSE: FONDO
APPRODO (RELATORE CIRILLO)
La Cassa Forense comunica la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra la
Regione Calabria e l’Unione degli Ordini Forensi della Calabria per la
promozione di iniziative per il sostegno ai giovani avvocati e per il
coordinamento, diffusione ed attuazione del “Fondo Approdo”.
Il Consiglio delega il cons. Cirillo a prendere contatti con la P&F e con il
Comitato Pari Opportunità, per verificare la possibilità di utilizzare il
progetto della regione Calabria nell’ambito dei progetti finanziabili dalla
regione Abruzzo.
11) PREVENTIVO WIFI (RELATORE CAPPUCCILLI)



Nella riunione del 16.7.15 il Consigliere Cappuccilli riferiva di aver
sollecitato la WIND all’invio del proprio preventivo. Il Consiglio, preso atto
che sono pervenuti i preventivi richiesti, delega la commissione informatica
alla verifica dei vari preventivi e rinvia ad una prossima seduta per la scelta
del partner.
12) INTEGRAZIONE RICHIESTA ABOGADO *
L’abogado *, a seguito di delibera del COA del 23.4.15, ha depositato
integrazione alla richiesta di dispensa dalla prova attitudinale
Il Consiglio, rilevato che dalla documentazione prodotta dall’abogado * non
risulta il deposito degli attestati di iscrizione annuali all’organizzazione
professionale di origine, ovvero autocertificazione, ai sensi dell’art. 6
comma 10 del dlgs 96/2001, delibera di richiedere allo stesso tale
documentazione e rinvia la trattazione della istanza ad una prossima seduta.
13) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI: RIMBORSO
SPESE RIVISTA PQM 1/2013
La Fondazione Forum Aterni chiede il rimborso della somma di € 5.295,30
anticipata per le spese di stampa e distribuzione dei fascicoli della rivista
PQM I/2013
Il Consiglio delibera in conformità alla richiesta e manda al cons. Tesoriere
per l’adempimento.
14) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCOPONI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, in relazione al quesito
posto dall’avv. *, la quale ha chiesto se sia compatibile con la permanenza
dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati la partecipazione ad un Master in
Risorse Umane che contempli, all’esito del Corso ed a completamento dello
stesso, un tirocinio formativo presso un ente pubblico o una società privata,
delibera quanto segue:
1) la partecipazione di un avvocato ad un Master che tratti specificamente
ed approfon-ditamente il tema delle Risorse Umane costituisce in genere
un’attività diretta ad acquisire nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici
e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali
dell’avvocato in materie giuridiche e interdisciplinari, e quindi rientra a
pieno titolo tra le attività di formazione continua previste come obbligatorie
dall’art. 11 della L. 31.12.2012, n. 247;
2) la circostanza che il Master comporti la possibilità di svolgere un
tirocinio formativo in una società privata o in altro ente accresce le
opportunità formative che l’iscritto mira a conseguire con la partecipazione
al corso, essendo sempre prevalente la finalità di approfondimento delle
proprie conoscenze o di acquisizione di nuove competenze utili al
perfezionamento della propria formazione;
3) da un’analisi della normativa in materia di tirocini formativi e di
orientamento (legge n. 92/2012) non sembrano sussistere preclusioni in
relazione allo svolgimento del tirocinio in costanza di rapporto di lavoro
subordinato, a maggior ragione se trattasi dell’espletamento di un’attività di
lavoro autonomo;
4) il tirocinio formativo si caratterizza per l’assenza del requisito della
subordinazione del tirocinante alle direttive impartite dal datore di lavoro,



essendo prevalente – come detto – l’intento formativo e di apprendimento di
nuove conoscenze e saperi scientifici;
5) infine, anche se non è specificato nell’istanza dell’avv. *, sembra
mancare ogni forma di retribuzione del tirocinante per la sua partecipazione
al tirocinio formativo.
Pertanto, il Consiglio delibera che non sussiste alcuna incompatibilità tra la
permanenza dell’iscrizione nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Pescara
e lo svolgimento del tirocinio formativo presso un’azienda privata o un ente,
al termine della partecipazione al Master in Risorse Umane.
15) RICHIESTA CHIARIMENTI AVV. *
L’avv. * ha inviato all’avv. * di Chieti, e per conoscenza all’Ordine di
Chieti e all’Ordine di Pescara, una richiesta di chiarimenti su una
“iniziativa investigativa”.
Il Consiglio prende atto, riservando ogni eventuale decisione in esito ai
chiarimenti richiesti dall’avv. * all’avv. *.
16) QUESTIONI PRATICA

a) Istanza della dott.ssa * di sospensione del periodo di pratica forense a
decorrere dal 23.7.15 al 31.10.2015 per preparazione del concorso di
ammissione alla scuola di specializzazione per le professioni legali. Il
Consiglio prende atto.
b) Dichiarazione del dott. * di aver conseguito in data 2.7.15 presso
l’Università di Teramo il diploma della Scuola di specializzazione per le
professioni legali. Il Consiglio prende atto.

Alle ore 17,20 esce il cons. Cipriani.
c) Istanza 27.5.15 del dott. * di riconoscimento dell’attività in studio

svolta anche il sabato pomeriggio, in deroga al regolamento della
pratica forense.

Il Consiglio delibera di accogliere l’istanza in considerazione delle
ragioni addotte dal dott. * a fondamento della richiesta di deroga al
regolamento della pratica forense.
d) Istanza del dott. * di riconoscimento validità secondo semestre di

pratica pur avendo partecipato ad una sola udienza in un mese. Il
Consiglio delibera il riconoscimento e ammette al colloquio di
verifica.

e) Istanza del dott. * di sospensione della pratica forense nei mesi di
maggio e giugno 2014. Il Consiglio prende atto.

f) Istanza del dott. * di riconoscimento presenze n. 2 udienze del
9.1.15, avendo erroneamente calcolato la decorrenza del semestre
dal giorno dell’iscrizione 9.1.14.

Il Consiglio, preso atto, considerata la buona fede dell’istante, consente
a che le due udienze del 9/1/15 vengano ritenute utili ai fini del
semestre.

17) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Vasciarelli Sabrina di
autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la
relazione del Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai
sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94,
autorizza l’Avv. Vasciarelli Sabrina alle notificazioni in proprio ai sensi



della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento il Cons. Di Silvestre a
vidimare e numerare l’apposito registro con attribuzione del numero di
autorizzazione 298.
Alle ore 17,30 esce il cons. Coco.
18) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i
documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * + 4 / * € 69.975,76
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e
dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale.
Rientra alle ore 17,35 il cons. Coco.
19) VARIE ED EVENTUALI
a) Il Consiglio prende atto del tentativo di conciliazione esperito dal
Presidente tra l’avv. * e l’arch. * con esito negativo.
b) AON S.p.a.: rinnovo polizza R.C. patrimoniale dei consiglieri
dell’Ordine.
Il Consiglio delibera di rinnovare la polizza di RC patrimoniale alle

condizioni indicate nella mail del 21/7/15 della AON Spa, aderendo alla
proposta del Lloyd’s of London con scadenza al 31/1/2017.
c) Richiesta dell’avv. * di accesso agli atti dell’istanza di ammissione al
patrocinio di *. Il Consiglio, preso atto della integrazione da parte dell’avv.
* in data 23/7/15 , a seguito di richiesta del COA di specifica dell’interesse
sotteso alla richiesta di accesso (ai sensi dell’art. 3, comma 6 lettera d) del
Regolamento vigente), delibera di avviare il procedimento di accesso,
nominando quale responsabile del procedimento il cons. segretario avv.
Mancinelli e disponendo la comunicazione alla sig.ra * quale
controinteressata.
Alle ore 17,50, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno,
la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


