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° ° °
L’anno 2015, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 19,20, si è riunito il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con
l’assenza giustificata dei Cons. Cappuccilli, Cirillo, Coco, Di Silvestre,
Galasso, 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 AVV. DI BARTOLOMEO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO

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

FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE SCOPONI)
7) COMUNICAZIONE COA MONZA SU ACCESSO UFFICI

GIUDIZIARI
8) SEZIONE PENALE TRIBUNALE PESCARA: TRASMISSIONE

VERBALE UDIENZA 20.5.15
9) RICHIESTA DOTT.SSA * SU CREDITI FORMATIVI
10) NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC DELL’AVV. *
11) RICHIESTA AVV. * DI ISCRIZIONE ELENCO DIFENSORI

D’UFFICIO REPERIBILI C.A. (RELATORE MANCINELLI)
12) COMUNICAZIONE AVV. BARNA: VERBALE XIV ASSEMBELA

COORDINAMENTO (RELATORE DI BARTOLOMEO)
13) COMUNICAZIONE PROCURA REPUBBLICA DI * (RELATORE

MANCINELLI)
14) COMUNICAZIONE SEZIONE PENALE TRIB.LE PESCARA:

DISPOSIZIONI STAMPE



15) RICHIESTA INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI UFFICIO
(RELATORE MANCINELLI)

16) SEGNALAZIONE AVV. * SU SVOLGIMENTO UDIENZE PENALI
17) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE: POLIZZA TUTELA

SANITARIA UNISALUTE
18) RICHIESTA DI *: SEGNALAZIONE PROFESSIONISTA
19) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
20) DOMANDA DI ISCRIZIONE ABOGADO * (RELATORE

SQUARTECCHIA)
21) NUOVA APP PER AVVOCATI (RELATORE CAPPUCCILLI)
22) SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE (RELATORE TIBONI)
23) OPINAMENTI
24) 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 (21.5.15), il Consiglio l’approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente relaziona sulla partecipazione all’incontro istituzionale del
16.5.15 a Roma organizzato dal C.N.F. Il Consiglio prende atto.
Alle ore 19,30 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre.



b) Il Presidente dà lettura del comunicato stampa dell’OUA su PCT e
negoziazione assistita. Il Consiglio prende atto.
c) Il Presidente relaziona sulla partecipazione alla riunione della
commissione manutenzione del 25.5.15. Il Consiglio prende atto, in attesa
delle verifiche economiche da parte dell’Amministrazione comunale;
ribadisce, in ogni caso, che gli avvocati debbano accedere al palazzo di
giustizia senza essere sottoposti al controllo tramite metal-detector.
d) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha inviato schema del DM art. 27
co. 3 recante “regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento
e la convocazione dell’assemblea dell’Ordine circondariale forense” con
richiesta di osservazioni entro il 15 giugno 2015. Il Consiglio invia alle
Commissioni Regolamenti e Pareri per l’esame, invitandole a riferire al
COA in tempo utile per la seduta dell’11/6/15. Manda alla segreteria per
l’invio degli schemi a tutti componenti delle due commissioni e ai
consiglieri.
e) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha inviato schema del DM art. 4 co.
2 su “regolamento recante norme di attuazione dell’art. 4 co 2 della L.
247/12 per l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che
possono partecipare alle associazioni tra avvocati” con richiesta di
osservazioni entro il 25 giugno 2015. Il Consiglio invia alle Commissioni
Regolamenti e Pareri per l’esame, invitandole a riferire al COA in tempo
utile per la seduta dell’11/6/15. Manda alla segreteria per l’invio degli
schemi a tutti componenti delle due commissioni e ai consiglieri .
f) Il Presidente rende noto che la Questura di Pescara ha inviato relazioni di
servizio prodotte dal personale dipendente e inerenti i comportamenti posti
in essere dall’avv. *. Il Consiglio prende atto e conferma quanto già
disposto dal Presidente per la trasmissione al CDD e per la comunicazione
all’iscritto per le discolpe.
Alle ore 19,50 entra e partecipa alla seduta il Consigliere Coco.
g) Il Presidente rende noto che è pervenuta da alcuni iscritti petizione per
modificare l’orario di apertura delle cancellerie esecuzioni e fallimentare
dalle ore 11.00 alle ore 12.30, nonché proposta di apertura della porta di
ingresso. Il Consiglio, vista la petizione corredata di 58 firme, ritenuta
condivisibile l’esigenza manifestata dai Colleghi, delibera di chiedere al
Presidente del Tribunale di anticipare l’orario di apertura degli sportelli
delle cancellerie delle esecuzioni e fallimentare alle ore 11,00 e di non
consentire la chiusura della porta di ingresso del terzo piano del settore
civile, attualmente chiusa prima delle ore 11,45 e dopo le ore 13,15.
h) Il Presidente rende noto che il C.N.F. richiede i nominativi di due
Presidenti o loro delegati per Distretto, onde permettere la convocazione
dell’AGORA’ degli Ordini per la costituzione dei gruppi di lavoro su diversi
temi. Il Consiglio delibera la disponibilità del COA di Pescara in persona
del suo Presidente a far parte delle costituende commissioni per il progetto
“Agorà degli Ordini”, rimettendosi alle valutazioni del COFA.
i) Il Presidente rende noto che l’Osservatorio sulla giustizia ha inviato il
verbale dell’assemblea tenutasi il 14 maggio 2015 e il testo del protocollo di
famiglia.



Il Consiglio, esaminato il verbale e sentito il Presidente che era presente alla
seduta del 14/5/15, delibera a maggioranza, con il voto contrario dei
consiglieri Torino Rodriguez, Coco e Sabatini, di reiterare la proposta di
modifica dello statuto già deliberata nella seduta dell’1/4/15. Il consigliere
Torino Rodriguez esprime voto contrario ritenendo necessario garantire la
partecipazione più ampia possibile all’Osservatorio. Il consigliere Coco
esprime voto contrario ritenendo necessario individuare criteri oggettivi per
garantire la partecipazione alle associazioni che, su base locale, abbiano una
effettiva rappresentatività, anche se non maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Il consigliere Sabatini esprime voto contrario perché
ritiene necessario aggiungere a quanto deliberato l’1/4/15 l’ulteriore criterio
di accesso all’Osservatorio da parte delle associazioni maggiormente
rappresentative a livello locale. Il Presidente precisa che quanto deliberato
l’1/4/15 non esclude la possibilità di partecipazione all’Osservatorio da
parte di associazioni che non ne siano componenti, in occasione della
trattazione di argomenti di specifico interesse di dette associazioni.
Il Consiglio, esaminato il verbale della seduta dell’assemblea
dell’Osservatorio del 14/5/15 in relazione al protocollo in materia di
famiglia, e al testo ad esso allegato, delibera di reiterare le proprie
osservazioni.
l) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha inviato la e-mail dell’UNEP di
Macerata inerente l’avvenuta notificazione di un atto di pignoramento
immobiliare.
Il Consiglio preso atto di quanto avviene presso il Tribunale di Macerata,
così come segnalato dall’iscritto, delibera di proporre all’UNEP di Pescara
di inviare a mezzo pec la comunicazione di disponibilità dell’atto di
pignoramento notificato, per il ritiro da parte dell’avvocato.
Alle ore 21,30 esce il consigliere Torino Rodriguez.
m) Il Presidente rende noto che lo studio associato * ha segnalato una
tematica attinente i decreti ingiuntivi in materia di locazione. Il Consiglio,
preso atto della segnalazione, delibera di delegare il Presidente a segnalare
la problematica al Giudice di Pace Coordinatore.
n) Il Presidente rende noto che il Presidente di Sezione ha riscontrato la
comunicazione del 20/5/15.
Il Consiglio, preso atto del riscontro del Presidente della Sezione Penale
alla richiesta di chiarimenti in ordine a quanto avvenuto in data 11/5/15 in
occasione dell’udienza tenuta dalla dott.ssa Battista, delibera di non dare
seguito alla richiesta di precisazione della fonte delle notizie, invitando il
Presidente di Sezione a verificare l’effettivo svolgimento dei fatti, che
prescinde dalla indicazione di coloro che hanno inoltrato la segnalazione,
dovendo essere valutati nella loro oggettività.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI

DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a
corredo, delibera di:
a) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di

Appello de L’Aquila i dott.ri Scelza Claudio, Di Gaetano Francesco
Maria, Iallonardo Mariangela 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;
b) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Cristoforo Federica,

Fidanza Annalisa, Di Nisio Adriana e Scelza Claudio;
c) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Solito Fabrizio, Colasante

Alessia. Il Consiglio, vista l’istanza della dott.ssa Colasante Alessia,
autorizza la restituzione della tassa di iscrizione per l’importo di euro
250,00, in considerazione della brevità del lasso temporale intercorso
dalla data di iscrizione (7/5/15).

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO

Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
04/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 28.5.15, 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 ricorso per
cessazione degli effetti civili di matrimonio da proporre nei confronti di *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 04/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 28.5.15, 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 ricorso per
cessazione degli effetti civili di matrimonio da proporre nei confronti di *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in
data 06/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 28.5.15, udita
la relazione del Cons. Sabatini, in sostituzione del Cons. Cappuccilli,
ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la
domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per pignoramento presso terzi,
per omesso pagamento del mantenimento a favore della 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, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data
07/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 27.5.15, udita la
relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per cessazione
degli effetti civili di matrimonio da proporre congiuntamente a *dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
08/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 22 e 26.5.15, udita
la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,



delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per
risarcimento danni da proporre nei confronti del dott. * 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 11/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 27.5.15, udita
la relazione del Cons. Sabatini, in sostituzione del Cons. Cappuccilli,
delibera di rigettare la domanda per superamento dei limiti di reddito ai
sensi dell’art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
12/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 22.5.15, udita la
relazione del Cons Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per
riconoscimento 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 12/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 22.5.15, udita
la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per
riconoscimento 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, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
18/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 26.5.15, 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 procedimento di
opposizione ad ordinanza di rigetto di sospensione cautelare della patente 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.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra *(nata a * il *) depositata in
data 19/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 28.5.15, 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 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 19/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 28.5.15, 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 procedimento per
modifica delle condizioni della separazione 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 19/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 28.5.15,
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 procedimento di
intimazione 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 della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in

data 20/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 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 *) pervenuta in
data 20/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, delibera di rigettare la domanda per superamento
del limite reddituale, ai sensi dell’art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 21,50 esce il vice Presidente Squartecchia.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data
21/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per saldo
retribuzioni e spettanze di fine rapporto da proporre nei confronti di * e *
dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126
DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle 21,52 rientra il vice Presidente Squartecchia.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 22/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per
determinazione delle modalità di mantenimento e affidamento del figlio
minore e quantificazione dell’assegno di mantenimento 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
22/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento
danni da proporre nei confronti della * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
22/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera



di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di intimazione di
sfratto per finita 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 22/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 22/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 giorni per
indicazione del Tribunale di competenza, 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

22/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 giorni per
integrazione documenti ai fini della individuazione del Tribunale
competente, 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 22/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per
responsabilità precontrattuale e/o contrattuale da proporre nei confronti
della * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02
n. 115, T.U.
Alle ore 22,03. escono i consiglieri Tiboni e Di Silvestre.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 25/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso in appello
avverso sentenza n. * del Giudice di Pace di Penne da proporre nei confronti
di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n.
115, T.U. Invita l’istante a nominare altro difensore iscritto nell’elenco non
essendo tra questi l’Avv. *.
Alle ore 22,05 rientrano i consiglieri Tiboni e Di Silvestre
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
25/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento
danno ex art. 2059, 2043 c.c e 185 c.p. 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
25/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per accertamento
tecnico preventivo per riconoscimento invalidità civile e relativo assegno
mensile 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 25/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 giorni per
indicare i motivi di opposizione allo sfratto, 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 25/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per
modifica delle condizioni di mantenimento del figlio 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 25/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 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 26/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, delibera di rigettare la domanda per superamento
del limite reddituale, ai sensi dell’art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
26/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per impugnativa
del licenziamento, riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e
risarcimento danni 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 *) depositata in
data 26/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per
impugnativa del licenziamento, riconoscimento rapporto di lavoro



subordinato e risarcimento danni 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 le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il
*) depositate in data 26/05/2015 e la documentazione fornita a corredo,
udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, considerato che le istanze hanno
identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti
di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere
entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del
matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art.
126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l’attività difensiva da
svolgersi.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 26/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per
restituzione immobile promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 26/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 giorni per
l’integrazione dei documenti della separazione, 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 26/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 giorni per
l’integrazione della documentazione a sostegno della domanda, 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 26/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di
esecuzione per recupero crediti da lavoro dipendente 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 26/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per
cessazione degli effetti civili del matrimonio con modifica delle condizioni
della separazione 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 26/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione



del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 710
c.p.c. per affidamento esclusivo del figlio minorenne da proporre nei
confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.

IL PRESIDENTE

Alle ore 22,15 esce il Presidente ed assume le funzioni il vice Presidente
Il Consiglio, esaminate l’istanza dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *)
depositata in data 28/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la
relazione del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento
per restituzione immobile promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL VICE PRESIDENTE

Alle ore 22,17 rientra il Presidente e riassume le funzioni.
Alle ore 22,18 esce il consigliere Di Silvestre.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 06/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di
pignoramento presso terzi per omesso pagamento della somma di €
1.000,00, da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 22,20 esce il consigliere Cipriani.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO

CREDITI - ATTESTATI
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del
27.5.15, delibera:di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti
formativi
- l’avv. * totalmente per i motivi di cui all’istanza per il periodo dal
16.11.2014 sino al 11.03.2016, ai sensi dell’art. 14, lett. e, Regolamento
CNF e dell’art. 15 del Regolamento Integrativo del COA di Pescara;
parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2016, riservando ogni
provvedimento per il triennio formativo successivo
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% per i motivi di cui all’istanza
per il periodo dall’11.08.2014 sino al 31.12.2016, riservando ogni
provvedimento per il triennio formativo successivo
6) PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 10 REGOLAMENTO

FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE SCOPONI)
Il Consiglio, vista l’ora tarda e considerata la necessità di ulteriore
approfondimento, rinvia alla prossima seduta.



7) COMUNICAZIONE COA MONZA SU ACCESSO UFFICI
GIUDIZIARI

Il COA di Monza comunica le disposizioni di servizio del Presidente per
l’accesso agli uffici del Tribunale di Monza. Il Consiglio prende atto.
8) SEZIONE PENALE TRIBUNALE PESCARA: TRASMISSIONE

VERBALE UDIENZA 20.5.15
La sezione penale del Tribunale di Pescara ha inviato copia del verbale di
udienza del *, per quanto di competenza. Il Consiglio, preso atto della
segnalazione del Presidente del Collegio Penale in merito all’assenza del
difensore di ufficio di turno avv. *, delibera la trasmissione al CDD e la
comunicazione all’iscritta per le discolpe.
9) RICHIESTA DOTT.SSA * SU CREDITI FORMATIVI
La dott.ssa *, con obbligo della formazione dal 1 gennaio 2015 (ha ottenuto
il certificato di compiuta pratica il 10.7.2014), chiede il numero dei crediti
da maturare nel triennio 2014-2016. Il Consiglio preso atto della richiesta
delibera di precisare alla dr.ssa * che il numero dei crediti formativi da
conseguire nel triennio è pari a nr. 40, di cui n. 6 in materia obbligatoria,
con un minimo di 15 l’anno, di cui n. 3 in materia obbligatoria.
10) NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC DELL’AVV. *
L’avv. * ha inviato, a mezzo pec, all’avv. * una richiesta di risarcimento
danni. La stessa lettera è stata inviata al CDD de L’Aquila e all’Ordine di *.
Il Consiglio delibera di prendere atto della lettera dell’avv. *, rimarcando la
irritualità della comunicazione all’Ordine e al CDD e la genericità del
contenuto. Manda alla segreteria per la comunicazione della presente
delibera agli iscritti * ed * e al CDD.
11) RICHIESTA AVV. * DI ISCRIZIONE ELENCO DIFENSORI

D’UFFICIO REPERIBILI C.A. (RELATORE MANCINELLI)
Il Consiglio, letta la richiesta dell’avv. * ed esaminato l’allegato
provvedimento del COA di L’Aquila, sentito il relatore che riferisce di
alcune delucidazioni avute dall’istante, delibera di acquisire dagli atri COA
d’Abruzzo, ed in particolare dal COA di Teramo che risulta aver già
provveduto sull’argomento, eventuali delibere già assunte in ordine alla
richiesta di inserimento di propri iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio
disponibili alla reperibilità di udienza presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Manda al cons. segretario per l’incombente.
12) COMUNICAZIONE AVV. BARNA: VERBALE XIV

ASSEMBELA COORDINAMENTO (RELATORE DI
BARTOLOMEO)

L’avv. Barna ha inviato il verbale della XIV assemblea del Coordinamento
della Conciliazione Forense che si è tenuta a Parma il 16 e 17 aprile 2015,
corredata dei deliberati assunti. Il Consiglio prende atto.
13) COMUNICAZIONE PROCURA REPUBBLICA DI *

(RELATORE MANCINELLI)
La Procura della Repubblica de * ha riscontrato la richiesta del COA di
avere informazioni circa l’esistenza del procedimento penale a carico del
dott. * e se lo stesso fosse a conoscenza di detto procedimento.
Il Consiglio, preso atto, delibera di riscontrare la nota della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di *, specificando che non si è proceduto ai



sensi dell’art. 335 cpp. in quanto la notizia da acquisire non è attinente alle
iscrizioni previste ai commi 1 e 2 di detto articolo: l’esigenza del COA è
quella di verificare se alla data del 15/4/13 il dott. * sapesse o meno della
pendenza nei suoi confronti del proc. penale n. * RGNR Proc. Rep. *. Il
Consiglio delibera dunque di reiterare la richiesta di informazioni circa la
data nella quale il dott. *, in base agli atti dell’Ufficio, risulta aver avuto
conoscenza della pendenza del proc. penale n. * RGNR a suo carico. Manda
al cons. segretario per l’incombente.
14) COMUNICAZIONE SEZIONE PENALE TRIB.LE PESCARA:

DISPOSIZIONI STAMPE
La dott.ssa Serbatoli ha inviato la comunicazione n. 31/15 contenente
disposizioni del Presidente di sezione.
Il Consiglio delibera di riscontrare la nota 11/5/15 del Presidente della
Sezione Penale del Tribunale Dott. Zaccagnini (pervenuta con mail del
12/5/15), manifestando adesione alla richiesta di stampa solo fronte (e non
fronte retro) dell’originale degli atti di impugnazione dei provvedimenti
emessi dal Tribunale di Pescara. Delibera di non aderire alla richiesta di
deposito degli originali delle impugnazioni in fogli privi di spillatura, stante
il rischio di smarrimento/omissione di pagine dell’atto, con gravi
conseguenze processuali. Si comunichi all’Ufficio.
15) RICHIESTA INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI UFFICIO

(RELATORE MANCINELLI)
L’avv. * ha chiesto l’inserimento nell’elenco dei difensori d’ufficio e ha
prodotto l’attestato di frequenza del corso delle Camere Penali.
Il Consiglio, letta l’istanza, sentito il relatore, rilevato che deve procedersi ai
sensi dell’art. 29, comma 1 ter. disp. att. cpp.,
osserva che a far data dal 20/2/15 (entrata in vigore del Dlgs 6/15) per
l’iscrizione è previsto il possesso di almeno uno dei requisiti ex art. 29,
comma 1 bis, disp. att. cpp., e che, in riferimento al requisito indicato
dall’avv. *, la lettera a) del comma 1 bis citato prevede la partecipazione ad
un corso biennale di formazione in materia penale “della durata complessiva
di almeno 90 ore e con superamento di esame finale”;
rileva che l’attestato di frequenza prodotto in copia dall’istante risale
all’anno 2007 e che occorre verificare, affinchè il COA possa esprimere il
parere, se il Corso organizzato dalla Camera Penale di Pescara avesse un
monte ore pari a quello ora richiesto e se fosse previsto l’esame finale.
Manda al cons. segretario per l’incombente, riservando di deliberare il
parere e l’invio al CNF per quanto di competenza, all’esito della verifica.
16) SEGNALAZIONE AVV. * SU SVOLGIMENTO UDIENZE

PENALI
L’avv. * segnala le problematiche nello svolgimento delle udienze penali
(segnalazione pervenuta anche dall’avv. * e della quale il COA ne ha preso
atto nella riunione del 14.5.15). Il Consiglio prende atto e delibera in
conformità di quanto già in merito alla segnalazione dell’avv. *
(Comunicazioni del Presidente punto n)
17) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE: POLIZZA TUTELA

SANITARIA UNISALUTE



La Cassa Forense comunica la possibilità, in forma gratuita e per tutti gli
iscritti alla Cassa, la possibilità di partecipare al programma di prevenzione
della “sindrome metabolica” denominata “CuoreInSalute”. Il Consiglio
prende atto e dispone lettera informativa.
18) RICHIESTA DI *: SEGNALAZIONE PROFESSIONISTA.
Il Consiglio delibera di non poter riscontrare la richiesta, per incompetenza
territoriale.
19) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
- La dott.ssa *, iscritta al registro praticanti dall’11.9.2014, con frequenza
della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, comunica che
detta Università ha stipulato una convenzione con la Corte Suprema di
Cassazione finalizzata allo svolgimento di un tirocinio formativo presso la
sede della stessa e con affiancamento ad un magistrato e che tra i
nominativi prescelti è ricompreso il suo con frequenza dal 25 maggio al 25
giugno 2015, pertanto chiede che detto periodo di tirocinio venga
computato ai fini del periodo di pratica forense obbligatoria e preliminare
all’esame di abilitazione.
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta.
- Istanza del dott. *. Il Consiglio ammette al colloquio di verifica della

pratica.
Il Consiglio, visto l’esito del colloquio collegiale in presenza del dominus
in data odierna, del dott. *, lo ammette al colloquio per il terzo semestre.
20) DOMANDA DI ISCRIZIONE ABOGADO * (RELATORE

SQUARTECCHIA)
L’abogado * chiede l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Pescara con
dispensa dalla prova attitudinale. Il Consiglio, preso atto delibera di
richiedere integrazione in conformità delle delibere del 23.4.15 e del
21.5.15.
21) NUOVA APP PER AVVOCATI (RELATORE CAPPUCCILLI)
Lo Staff Giustizia Pec informa della pubblicazione della nuova app
“Giustizia PEC”. Vista l’assenza del relatore, si rinvia alla prossima seduta.
22) SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE (RELATORE TIBONI)
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta, vista l’ora tarda.
23)OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i
documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. n. * € 1.035,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.035,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.215,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * proc. n. * € 675,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per * e * proc. n. * € 2.160,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.880,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.025,00



il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e
dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale.
24) VARIE ED EVENTUALI
Nulla a provvedere .
Alle ore 22,50, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno,
la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


