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° ° °
L’anno 2015, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 18.30, si è riunito il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con
l’assenza giustificata dei Cons. Coco, Corradini, Di Bartolomeo, Torino-
Rodriguez, Tiboni, Di Silvestre, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
ORE 18.45
1) GIURAMENTO AVVOCATI
2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
3) PROPOSTA DI CONVENZIONE COMPED SERVIZI (RELATORE

CAPPUCCILLI)
4) COMUNICAZIONI AVV. QUAGLIETTA E AVV. COLAIOCCO

(RELATORE CAPPUCCILLI)
5) SGRAVI DI POSIZIONI E SOLLECITO PAGAMENTO 2014 AGLI

ISCRITTI (RELATORE CAPPUCCILLI)
6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
7) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA

PATROCINIO
8) SICUREZZA PALAZZO DI GIUSTIZIA
9) ISTANZA DOTT. MARCO DAMIANI
10) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

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

CREDITI – ATTESTATI (RELATORE CORRADINI)
12) PROGETTAZIONE FONDI COMUNITARI (RELATORI DI

SILVESTRE E CIPRIANI)
13) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
14) RICHIESTA CHIARIMENTI AVV. * SU NOTA G.E. (RELATORE

TIBONI)



15) PROPOSTA DI CONVENZIONE KATADOC SAS (RELATORE
COCO)

16) RICHIESTA AVV. * (RELATORE CIPRIANI)
17) LETTERA AVV. * (RELATORE SABATINI)
18) COMUNICAZIONE ABOGADO *
19) OPINAMENTI
20) 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) GIURAMENTO AVVOCATI
Presta giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, l’avv. Ettore Maria De
Nardis.
Alle ore 19,00 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre.
2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (23.4.15), il Consiglio l’approva.
3) PROPOSTA DI CONVENZIONE COMPED SERVIZI

(RELATORE CAPPUCCILLI)
La CompEd Servizi propone una convenzione agli iscritti per il servizio di
fatturazione elettronica. Si rinvia ad altra seduta.
4) COMUNICAZIONI AVV. QUAGLIETTA E AVV. COLAIOCCO

(RELATORE CAPPUCCILLI)
Gli avv.ti Quaglietta Andrea e Colaiocco Sara hanno inviato il riepilogo
della situazione in ordine alle pratiche di recupero delle indennità insolute
dell’ODM. Il Consiglio, sentito il relatore Cons. Cappuccilli, stabilisce che
per le pratiche di recupero crediti di importo inferiore ad euro 300,00
(trecento/00), in caso di esito negativo della messa in mora, non si deve
procedere con ulteriore attività, che comporterebbe un sicuro aggravio di
costi per il COA. Il Consiglio, preso atto che al momento solo gli avvocati
Andrea Quaglietta e Sara Colaiocco hanno fatto avere la relazione sullo
stato delle pratiche, delibera di sollecitare gli altri colleghi incaricati di
procedere all’invio della propria relazione.
5) SGRAVI DI POSIZIONI E SOLLECITO PAGAMENTO 2014

AGLI ISCRITTI (RELATORE CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, sentito il relatore Cons. Tesoriere :
- delibera di dare mandato al Cons. segretario, a parziale rettifica di quanto
deciso nella seduta 19/2/15, di inviare agli iscritti una lettera di sollecito per
richiedere il pagamento anche delle quote anteriori al 2014. Il Consiglio
delibera altresì di inviare agli iscritti una lettera informativa rammentando la
scadenza del 30/6/15 per la comunicazione al CNF del mancato versamento
da parte degli iscritti del contributo annuale 2014, e le relative conseguenze;
- delibera di richiedere alla SOGET le eventuali spese che faranno carico al
COA in caso di sgravio delle quote di iscrizione maturate nei confronti di
Colleghi deceduti, rinviando ogni decisione in merito all’esito del riscontro
da parte della SOGET, previa verifica dell’attività di recupero
eventualmente svolta nei confronti degli eredi;



- delibera di autorizzare il discarico nei confronti degli avv.ti *, *, *, *, *,, *,
nei confronti dei quali vi sono importi residui che non giustificano ulteriore
attività di riscossione dalla parte della SOGET.
6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente dà lettura della nota dell’avv. Giuseppe Gaetano Iacona,
Cons. Tesoriere del C.N.F. che ringrazia per gli auguri del COA. Si prende
atto.
b) Il Presidente dà lettura della nota dell’avv. Rosa Capria che ringrazia per
gli auguri del COA. Si prende atto.
c) Il Presidente rende noto che la C.C.I.A. di Pescara ha inviato il verbale
definitivo della riunione del 5.3.15. Il Consiglio prende atto.
d) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha fissato un incontro istituzionale
il 16.5.15 dalle ore 10.30 alle 17.30 in Roma. Il Consiglio prende atto e
delega il Presidente e il Vice Presidente alla partecipazione.
f)) Il Presidente rende noto che il sig. * , vista l’impossibilità a contattare il
proprio difensore di fiducia, avv. *, chiede l’intervento del COA. Il
Consiglio delibera di segnalare all’attenzione dell’avv. * la richiesta
dell’istante.
7) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI

DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a
corredo, delibera di:
a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott. D’Onofrio Tania
come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal
Segretario, è da considerare parte integrante del presente verbale;
b) cancellare dall’Albo degli Avvocati Mario Torino-Rodriguez su

domanda del 27.4.2015
8) SICUREZZA PALAZZO DI GIUSTIZIA
Si rinvia alla prossima seduta, all’esito dell’incontro di Presidente e Vice
Presidente con il Presidente del Tribunale fissato per domani 30 /4/15.
9) ISTANZA DOTT. MARCO DAMIANI
Il Consiglio, preso atto della richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti
del Dott. Marco Damiani, considerato quanto dallo stesso dichiarato in
occasione dell’audizione personale del 23/4/15, delibera di iscrivere il dott.
Marco Damiani nel registro dei praticanti di questo COA con decorrenza
dalla data odierna, acconsentendo a che lo stesso frequenti lo studio del
dominus nel giorno del sabato negli orari indicati, in deroga al regolamento
della pratica forense di questo COA
10) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO

STATO (RELATORE AVV. SABATINI)
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
02/04/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 22.4.15, 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 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.



Alle ore 19, 37 esce il Cons. Di Silvestre
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 07/04/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 28.4.15,
udita la relazione del Cons. Cappuccilli, atteso che con identica istanza la
sig.ra * è stata già ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera
del 12.2.2015, delibera di rigettare la domanda.
Alle ore 19,39 rientra il Cons Di Silvestre.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del * (nato a * il *) depositata in data
20/04/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 28.4.15, udita la
relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per
risarcimento danni per le lesioni subite dal figlio minore * da proporre nei
confronti della * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126
DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL PRESIDENTE

Alle ore 19,41 esce il Presidente, ed assume la presidenza il Vice
Presidente.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 21/04/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 24.4.15, udita
la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per
separazione da proporre congiuntamente al coniuge * da proporre dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL V. PRESIDENTE

Alle ore 19,43 rientra il Presidente.
Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il
*), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore *
(nato a * il *) depositata in data 27/04/2015 e la documentazione fornita a
corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, considerato che le istanze N.
386/15 e 390/15 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 per risarcimento
danni da proporre nei confronti di * S.p.a. dinanzi al Giudice di Pace di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 24/04/2015 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 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 25/04/2015 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 ex art. 700 c.p.c. da
proporre nei confronti di * s.r.l. 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 27/04/2015 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 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 *) depositata in
data 27/04/2015 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
mantenimento e affidamento del figlio minore e assegnazione della casa
familiare da proporre nei confronti * 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
27/04/2015 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 promosso da * 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
27/04/2015 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 decreto ingiuntivo
da proporre ei confronti di * s.r.l. 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 27/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
integrare l’istanza con elementi di fatto e diritto a sostegno della domanda
giudiziale, 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 27/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, rilevato che l’istante intende proporre appello avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara; considerato
pertanto che questo Consiglio non è competente a ricevere l’istanza, la
respinge, ai sensi dell’art. 138 DPR 30.05.02 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
28/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 10 giorni per integrare



l’istanza circa l’eccezione di prescrizione, 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 28/04/2015 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 omesso
versamento 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
28/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 10 giorni per integrare
l’istanza con certificato dell’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 28/04/2015 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 separazione
giudiziale con addebito promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 28/04/2015 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 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 28/04/2015 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 separazione consensuale 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
28/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 60 giorni per integrare
l’istanza con certificato dell’autorità consolare attestante i redditi prodotti
all’estero, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 28/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
integrare l’istanza con elementi in fatto e diritto a fondamento della
domanda, 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
28/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 10 giorni per integrare
l’istanza con provvedimento dell’INPS da impugnare, 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 28/04/2015 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 del dott. * 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 28/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
integrare l’istanza con elementi in fatto e diritto sui quali è fondata
l’opposizione a precetto, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *), depositata in
data 25/11/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, rilevato che non è stato prodotto il certificato
dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i
redditi prodotti all’estero, dichiara inammissibile la domanda di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR
30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 02/12/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, rilevato che non è stato prodotto il certificato
dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i
redditi prodotti all’estero, dichiara inammissibile la domanda di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR
30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
12/12/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell’autorità
consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi
prodotti all’estero, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 30.05.02
n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 05/01/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, rilevato che non è stato prodotto il certificato
dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i
redditi prodotti all’estero, dichiara inammissibile la domanda di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR
30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 03/02/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, rilevato che non è stato prodotto il certificato



dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i
redditi prodotti all’estero, dichiara inammissibile la domanda di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR
30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
17/02/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, rilevato che il richiedente non ha provveduto
all’integrazione con la dichiarazione del reddito della moglie, dichiara
inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 06/03/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, rilevato che il richiedente non ha provveduto al deposito
di copia della sentenza, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 30.05.02
n. 115, T.U.
11) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO

CREDITI – ATTESTATI (RELATORE CORRADINI)
A) ESONERI
Nulla a provvedere.
B) RICONOSCIMENTO CREDITI
1- Il Consiglio, vista la proposta della Commissione Formazione, delibera

di riconoscere all’avv. Edno Gargano N. 1 credito formativo, ai sensi
dell’art.19 comma 3, lett. a) Reg. CNF per la Formazione continua ed
art. 5, comma 3, lett a) Regolamento coordinato COA Pescara, per la
relazione tenuta nell’incontro di studio organizzato dall’AIGA Pescara,
il 13.4.2015, avente ad oggetto “Un caffè tra colleghi: i diritti dei
passeggeri in caso di negato imbarco,cancellazione, ritardo prolungato
del volo. Regolamento CE”;

2- Il Consiglio, vista la proposta della Commissione Formazione, delibera
di respingere l’istanza dell’avv. * , diretta ad ottenere il riconoscimento
di crediti formativi per la relazione tenuta nell’incontro di studio
organizzato dall’ACAR ONLUS, Associazione Conto alla Rovescia, il
10-11-12 aprile 2015, avente ad oggetto “Ricerca e Terapie: quali
prospettive?” , trattandosi di convegno che non rientra tra le attività
formative previste dagli artt. 10 e 11 dal Reg. CNF per la Formazione
continua.

C) ATTESTATI
Il Consiglio, vista la proposta della Commissione Formazione, delibera
di rilasciare l’attestato di formazione continua agli avv.ti
1- Marco Spagnuolo
2- Giampiero Santilli
3- Stefano Durante
4- Angelo Minnucci
5- Angelo Carminucci
6- Antonella Iacobucci
7- Mauro Talamonti
8- Antonio Di Monte



9- Alba Ronca
10- Arturo Paolini
11- Remo Giovanetti
12- Carlo Montanino
13- Daniela Mascioli

D) Il Consiglio, preso atto della proposta della Commissione formazione di
concessione del patrocinio del COA all’AIAF per l’incontro di formazione
organizzato per il 5 giugno 2015 “La posizione degli ascendenti nella
successione a seguito della riforma della filiazione”, delibera in conformità.
12) PROGETTAZIONE FONDI COMUNITARI (RELATORI DI

SILVESTRE E CIPRIANI)
I cons.ri Di Silvestre e Cipriani riferiscono di aver individuato a fatica un
soggetto che opera nel settore dell’assistenza alla progettazione per
l’ottenimento di finanziamenti da erogarsi con fondi comunitari e che
neppure tale soggetto ha fatto pervenire propria offerta di consulenza e
assistenza in favore del COA. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra,
delibera di avvalersi della attività di assistenza tecnica alla progettazione
nazionale ed europea della P&F Technology Srl, delegando il Presidente a
trattare con il soggetto proponente un eventuale sconto sul prezzo indicato
nell’offerta.
13) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
- Istanza della dott. * di sospensione della pratica forense per tre mesi per
sopravvenuti motivi lavorativi. Il Consiglio prende atto.
- Libretto di pratica del dott. *. Il Consiglio, sentita la relazione del Vice
Presidente e del Cons.re Scoponi in merito all’esito della verifica tramite
colloquio collegiale del secondo semestre di pratica del dott. *, delibera di
rinviare ogni decisione all’esito del colloquio di verifica del terzo semestre
di pratica da farsi in forma collegiale e alla presenza del dominus. Designa
quali componenti del collegio gli avv.ti Andrea Scoponi, Federico
Squartecchia ed Ernesto Torino Rogriguez.
14) RICHIESTA CHIARIMENTI AVV. * SU NOTA G.E.

(RELATORE TIBONI)
L’avv. * chiede chiarimenti sulla nota dei Giudici dell’esecuzione
comunicata con lettera informativa del 23.4.2015
Si rinvia alla prossima seduta .
15) PROPOSTA DI CONVENZIONE KATADOC SAS (RELATORE

COCO)
Si rinvia alla prossima seduta.
16) RICHIESTA AVV. * (RELATORE CIPRIANI)
L’avv. *, cancellato nel 2013 dall’elenco dei difensori d’ufficio per il
Tribunale dei minori, chiede se in caso di reiscrizione siano validi i titoli in
precedenza in suo possesso.
Considerato che

- in data 5.3.2105 il COA ha deliberato di richiedere al CNF di
chiarire se i difensori d’ufficio del minorenne iscritti alla data del
20.2.2015 siano da inserire automaticamente nell’elenco nazionale
ovvero debbano restarne esclusi in quanto la loro posizione è



regolata da normativa specifica tuttora vigente (art. 11 dpr 448/1988
e 15 d.lgs 272/1989);

- il CNF non ha fornito chiarimenti utili a tal fine, come ampiamente
riferito nella seduta del in data 19.3.2015;

- allo stato la normativa di riferimento è quella specifica sopra
richiamata, rimasta immutata, e dunque una eventuale domanda di
iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio del minorenne non potrà
che essere valutata in base a quanto dettato dalla predetta normativa,

delibera di dare comunicazione all’avv. * del presente parere.
17) LETTERA AVV. * (RELATORE SABATINI)
L’avv. * rende noto che a seguito del deposito di istanza ai sensi dell’art.
492 bis cpc, con regolare iscrizione a ruolo e pagamento del C.U., la
Cancelleria ha riconsegnato il fascicolo senza alcun provvedimento. Il
Consiglio, udita la relazione del Cons.re avv. Sabatini, delibera di chiedere
al Dirigente della Cancelleria spiegazioni in ordine a quanto rappresentato
dall’iscritto e di chiedere al Presidente del Tribunale e al Dirigente
dell’UNEP quali provvedimenti siano stati adottati per dare attuazione alla
citata norma.
18) COMUNICAZIONE ABOGADO *
L’abogado * ha depositato attestato di iscrizione presso Colegio de
Abogados de Madrid. Il Consiglio delibera di invitare l’abogado * a
produrre la traduzione asseverata dell’attestato di iscrizione al Collegio di
Madrid.
19)OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i
documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * € 600,00
Avv. * per * € 2.373,00
Avv. * per * proc. penale m. * 2.078,00 non essendo liquidabile la voce
“indennità di trasferta
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e
dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale.
19) VARIE ED EVENTUALI.
Nulla a provvedere.
Alle ore 21.30, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno,
la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


