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° ° °
L’anno 2015, il giorno 3 del mese di settembre, alle ore 18.30, si è riunito
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con
l’assenza giustificata del Presidente Avv. Di Campli e dei Cons. Cipriani,
Galasso, Scoponi, Torino-Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA

PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

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

CREDITI – ATTESTATI (RELATORE DI BARTOLOMEO)
6) COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO 2015/16: NOMINATIVI

COMPONENTI
7) RICHIESTA ACCESSO ATTI AVV. * (RELATORE CONS.

SEGRETARIO)
8) RICHIESTA SIG. * ACCESSO ATTI (RELATORE CONS.

SEGRETARIO)
9) ISTANZE SIG. * (RELATORE CORRADINI)
10) INTEGRAZIONE RICHIESTA ABOGADO PICCIRILLI

(RELATORE VICE PRESIDENTE)
11) RICHIESTA SIG.RA *
12) RICHIESTA SIG.RA * (RELATORE CIRILLO)
13) NOTA COA MILANO IN MATERIA DI “COPIE DI CORTESIA”

(RELATORE COCO)
14) COMUNICAZIONE STUDIO LEGALE ASSOCIATO * (RELATORE

CIPRIANI)



15) CERTIFICAZIONE ISCRIZIONE ABOGADO ROMINA BURDE
16) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO)
17) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
18) 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.
Assume le funzioni di Presidente il Vice Presidente Avv. Federico
Squartecchia.
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 (30.7.2015), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il V. Presidente rende noto che il prossimo 11 settembre si terrà a Pescara
l’Assemblea dell’Unione Interregionale degli Ordini Forensi del Centro-
Adriatico, illustrandone l’ordine del giorno. Il Consiglio prende atto.
b) Il V. Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione della
riunione del COFA che si terrà ad Avezzano il prossimo 4/9/2015
illustrandone l’ordine del giorno. Il Consiglio prende atto e, con riferimento
ai punti 3 e 7 dell’odg, esprime la volontà che in occasione della seduta del
COFA del 4.9 si manifesti la disponibilità di Pescara ad assumere le
funzioni di presidenza dell’Unione Centro-Adriatico.
c) Il V. Presidente rende noto che il CDD de L’Aquila ha inviato
provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare proposto
dall’Abogado * nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto.
d) Il V. Presidente rende noto che il CDD de L’Aquila ha inviato
provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare proposto
dall’Avv. * nei confronti degli Abogado * e *. Il COA prende atto.
e) Il V. Presidente rende noto che il CDD de L’Aquila ha inviato
provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare proposto da
* nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto.
f) Il V. Presidente rende noto che il CDD de L’Aquila ha inviato
provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare proposto da
* e * nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto.
g) Il V. Presidente rende noto che il CDD de L’Aquila ha inviato
provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare proposto
dall’Avv. * nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto.
h) Il V. Presidente rende noto che il C.N.F. ha comunicato la fissazione
della seduta del 25/9/2015 per la trattazione del ricorso proposto dall’avv. *
avverso la decisione del COA di Pescara. Il Consiglio prende atto.
i) Il V. Presidente rende noto che il C.N.F. ha comunicato la fissazione
della seduta del 24/9/2015 per la trattazione dei ricorsi proposti dagli
Avocat *, *, *, *, *, avverso la delibera del COA di Pescara di
cancellazione dalla sezione speciale degli Avvocati Stabiliti annessa
all’Albo, Il Consiglio prende atto.



l) Il V. Presidente rende noto che il C.N.F. ha comunicato la fissazione della
seduta del 25/9/2015 per la trattazione del ricorso proposto dall’avv. *
avverso la decisione del COA di Pescara. Il Consiglio prende atto.
m) Il V. Presidente rende noto che è pervenuta dal CNF comunicazione di
accordo col C.C.B.E. per l’emissione delle c.d. “C.C.B.E. identity card”,
ovvero le tessere di riconoscimento dell’Avvocato Europeo.
Il Consiglio prende atto.
n) Il V. Presidente rende noto che la Fondazione Forum Aterni ha
provveduto ad inviare alla Scuola Superiore dell’Avvocatura il questionario
di rilevazione dati della Scuola Forense di Pescara (incontro 19/9/2015 a
Roma). Il Consiglio prende atto.
o) Il V. Presidente rende noto che è pervenuta dal COA di Sulmona
circolare relativa al I corso per difensori d’ufficio.
Il Consiglio prende atto.
p) Il V. Presidente rende noto che è pervenuta dall’Unione Nazionale delle
Camere Civili comunicazione relativa al VI Congresso Nazionale sul tema
“Le nuove frontiere della professione forense – Il processo civile fra spinte
autoritarie e proposte di rito collaborativo”, che si terrà in Ascoli Piceno dal
16 al 18 ottobre.
Il Consiglio prende atto e riserva di delegare un consigliere che darà la
propria disponibilità in tempo utile.
q) Il V. Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione relativa alla
XI Conferenza Nazionale della Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza Forense che si terrà in Rimini dal 24 al 26 settembre.
Il Consiglio prende atto, considerato che nella riunione del 12/2/2015 aveva
delegato alla partecipazione gli Avvocati Federico Squartecchia e Giovanni
Stramenga.
r) Il V. Presidente rende noto che è pervenuta dall’Ordine Distrettuale
comunicazione relativa al trasloco del Palazzo di Giustizia de L’Aquila.
Il Consiglio prende atto, tenuto conto che è già stata inviata lettera
informativa sul punto agli iscritti.
s) Il V. Presidente rende noto che sono pervenute dagli Ordini di Lecce e di
Bari le rispettive delibere sulle iscrizioni coattive degli avvocati alla
Gestione separata INPS.
Il Consiglio esprime piena condivisione rispetto ad entrambe le delibere,
riservando di assumere ogni idonea iniziativa, all’uopo delegando il Cons.
Cirillo il quale riferirà ad una prossima seduta.
s) Il V. Presidente rende noto che è pervenuta per conoscenza a questo
Consiglio comunicazione dell’Avv. * indirizzata all’Avv. * per ottenere
informazioni e la restituzione della documentazione alla sig.ra *, con
riferimento ad un procedimento avente ad oggetto riconoscimento di
indennizzo una tantum ex lege 210/92.
Il Consiglio, preso atto, delibera di sollecitare l’avv. * alla restituzione dei
documenti, nonché fornire riscontro alla richiesta di informazione, all’uopo
delegando il Presidente.
t) Il V. Presidente rende noto che i sigg.ri * e *, con istanza del 24/8/2015 e
successiva integrazione del 1/9/2015, hanno richiesto l’indicazione del
nominativo di un avvocato in materia penale e di espropriazione



immobiliare e mobiliare, cassazionista e inserito nell’elenco degli avvocati
disponibili al patrocinio a spese dello Stato. Il Consiglio, esaminato
l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art.
25 del regolamento della disciplina del diritto di accesso atti e delle attività
istituzionali, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. Alfredo Di
Pietro, iscritto. nell’elenco “diritto penale”, cassazionista, nonché
nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, in materia
“penale”. Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi
professionali di cui al vigente art. 25 del regolamento della disciplina del
diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare,
secondo rotazione, l’Avv. Alfredo Bruno, iscritto nell’elenco “procedure
esecutive”, cassazionista, nonché nell’elenco dei difensori abilitati al
patrocinio a spese dello Stato, in materia “civile”.
u) Il V. Presidente rende noto che il sig. *, con istanza del 31/7/2015, ha
richiesto l’indicazione del nominativo di un avvocato per una causa di
divorzio. Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi
professionali di cui al vigente art. 25 del regolamento della disciplina del
diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare,
secondo rotazione, l’Avv. Francesca Mancino, iscritta nell’elenco “diritto
delle persone, della famiglia e successioni”.
v) Il V. Presidente rende noto che la sig.ra *, con istanza a mezzo mail del
01/9/2015 ha richiesto di conoscere un elenco di nominativi di avvocati con
studio in Pescara esperti nell’amministrazione di sostegno. Il Consiglio
preso atto, delibera di riscontrare la richiesta facendo presente di non essere
in possesso di alcun elenco di avvocati esperti nell’amministrazione di
sostegno.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI

DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a
corredo, delibera di:
a) vista la domanda dell’Abogado Tullia Martelli, nata a Pescara il

30/12/1974 e residente in Pescara Via Caravaggio, 279/B, iscritta al
Colegio de Abogados de Madrid dal 31/1/2012 e nella sezione speciale
Avvocati stabiliti dell’Albo di questo Ordine dal 10/5/2012, con la quale
la stessa chiede di essere iscritta nell’Albo degli Avvocati di questo
Tribunale per aver ottenuto in data 11/6/2015 la dispensa dalla prova
attitudinale di cui agli artt. 12 e 13 D. Lgs. 96/2001; visti gli
adempimenti successivi alla delibera di dispensa dalla prova attitudinale,
previsti dall’art. 13, 4 comma, D. lgs. 96/01, ed in particolare
l’apposizione del visto da parte della Procura Generale in data 15/7/15;
visti gli artt. 2 e 17 Legge n. 247/2012; visto l’art.12, 3 comma, D. lgs.
96/2001; ritenuto pertanto che la richiedente si trova in possesso di tutti
i requisiti richiesti, delibera l’iscrizione dell’Abogado Tullia Martelli,
nell’Albo degli Avvocati di questo Tribunale;

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati le dott.sse Giovanna
Cordova e Francesca Trifone

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal
Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;



c) rilasciare il nulla-osta all’Avv. Elena Maraesse per il trasferimento
presso l’Ordine di Roma;

d) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott.ssa Antea Crescia;
e) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Paolo Del Pizzo su

domanda del 28/8/2015, Mario Trabucco su domanda del 24/8/2015 e
Claudia Grande per trasferimento all’Ordine di Bologna dal 29/7/2015.

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 29/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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
l’affidamento e il mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio da
proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art.
126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 29/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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
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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 03/08/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di dieci giorni per
produrre copia della separazione, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
03/08/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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
dei coniugi 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
05/08/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 per la determinazione
delle condizioni di separazione da coppia di fatto e gestione prole 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 06/08/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 intimazione



di sfratto per morosità promosso da * e * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 12/08/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 opposizione
provvedimento diniego trattamento infortunio in itinere da proporre nei
confronti dell’INAIL di Pescara 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
14/08/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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
personale dei coniugi 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 24/08/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 la 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data
24/08/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 avverso ordinanza di
sospensione della patente di guida 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
26/08/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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. 414 c.p.c. da
proporre nei confronti dell’INPS di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara
– sezione Lavoro, 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 27/08/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 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
28/08/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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
l’impugnazione del licenziamento da proporre nei confronti di * dinanzi al
Tribunale di Pescara – sezione Lavoro, 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
28/08/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 per decreto ingiuntivo
di lavoro da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara –
sezione Lavoro, 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
31/08/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 risarcimento
danni da proporre nei confronti dei sigg.ri *, *, * e * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 31/08/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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
l’amministrazione di sostegno 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 31/08/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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
agli atti esecutivi 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
01/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre a
sostegno copia dei documenti menzionati in istanza, 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 01/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 15 gg. per produrre
l’estratto dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2022 n. 115
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
01/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 15 gg. per produrre



l’estratto dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2022 n. 115
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
01/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 avente ad
oggetto il mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio promosso da *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
01/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 opposizione
a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo da proporre nei confronti
del Condominio * 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 01/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 15 gg. per produrre
l’estratto dell’atto di matrimonio, 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 01/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 la
determinazione dell’assegno di mantenimento in proprio favore ed in quello
dei figli minori, assegnazione della casa coniugale e determinazione del
diritto di frequentazione 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 01/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 cessazione
degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 01/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 risarcimento
danni nei confronti di * 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
03/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 a
cartella di pagamento nei confronti della Prefettura di Pescara e di * da
proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio prende atto della rinuncia 31.7.2015 alla istanza di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla sig.ra * (nata a * il *).
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal Tribunale di
Pescara relativa al provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato di *, ammesso con delibera del 27/1/2011.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO

CREDITI - ATTESTATI
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del
03.09.2015, delibera di esonerare :
- l’avv. * totalmente sino al 19.4.2015 (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. * parzialmente nella misura del 50% sino al 6 settembre 2016 (data
compimento del terzo anno di vita del figlio) dall’obbligo di conseguimento
dei crediti formativi ai sensi dell'art. 15 Reg. COA, per i motivi di cui
all’istanza;
- l’avv. * totalmente sino alla data di compimento del primo anno di vita
del figlio, ossia al 24.6.2016, 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 ad integrazione della
delibera già assunta in data 11.6.2015, riservando ogni provvedimento per il
triennio formativo successivo.
B) RICONOSCIMENTO CREDITI
La Commissione formazione ha deliberato di proporre al COA di
provvedere ad interpretare l’art. 5, c. III, lettera g) del Regolamento
integrativo per la Formazione Continua nel senso di ritenere onere del
richiedente l’allegazione all’istanza di attribuzione di crediti formativi sia
del provvedimento di nomina a tutor del Direttore della Scuola Forense, sia
dell’attestazione dell’attività svolta ex art.8 del Regolamento per la
Frequenza della Scuola Forense.
Il Consiglio preso atto, delibera di interpretare la normativa indicata nei
termini di cui alla proposta della Commissione formazione.
C) ATTESTATI
La Commissione, letta ed esaminata la relativa istanza, ha deliberato di
rilasciare l’Attestato di Formazione Continua all’avv. Pasquale D’Incecco
per l'anno 2014.
Il Consiglio, udita la relazione del cons. Di Bartolomeo in ordine alla
interpretazione dei Regolamenti in materia, nel senso della competenza
della Commissione Formazione al rilascio dell’attestato di formazione



continua, derivante dal combinato disposto degli artt 18 1° e 2° comma e
dell’art. 24 del regolamento formazione del C.N.F., prende atto della
delibera assunta dalla commissione formazione e la ratifica.
6) COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO 2015/16: NOMINATIVI

COMPONENTI
A seguito di richiesta da parte del COA, la Fondazione Forum Aterni ha
indicato i nominativi degli avv.ti Laura Di Tillio e Roberto De Rosa, docenti
della Scuola Forense, da proporre al COFA per la costituzione della
commissione d’esame da avvocato.
Il Consiglio delibera di indicare quale componenti della commissione per
l’esame di avvocato gli avv.ti Roberto De Rosa, Agostino Russo e Daniela
De Sanctis.

7) RICHIESTA ACCESSO ATTI AVV. *
In data 24/8/2015 la controinteressata sig.ra * ha depositato le osservazioni
alla richiesta di accesso agli atti presentata dall’Avv. *.
Il Consiglio,
-udita la relazione del consigliere segretario,
-vista l’istanza depositata il 7/7/15 dall’avv. *, la quale dichiara di avere “in
corso un giudizio civile contro *, la quale è stata ammessa al patrocinio
gratuito”, e chiede accesso al fascicolo relativo alla domanda di ammissione
al beneficio “per le verifiche del caso”;
- vista la successiva integrazione dell’istanza, pervenuta il 23/7/15, con la
quale l’avv. * provvede a specificare che il suo interesse è quello di
chiedere la revoca del provvedimento di ammissione della * al patrocinio a
spese dello Stato, previa verifica dei presupposti della concessione; e
chiede al COA, “qualora siffatta motivazione sia ritenuta ancora
insufficiente”, di indicare “quali siano gli argomenti specifici per ottenere
l’accesso” ;
-vista la nota con la quale la controinteressata, ricevuta la comunicazione
prescritta all’art.3 DPR 184/06, si oppone all’accesso;
- visti gli artt. 24 e 25 L.241/90, l’art. 8 DPR 352/92 , l’art. 59 del Dlgs
196/03, gli artt.4, comma 6 lett.d), e 9 del “Regolamento della disciplina
dell’accesso agli atti e delle attività istituzionali” adottato da questo COA,

ritenuto
a) che i dati contenuti nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese

dello Stato attengono alla vita privata e alla riservatezza del richiedente
il beneficio, e precisamente alla condizione finanziaria e famigliare;

b) che la normativa vigente consente l’accesso, ai documenti contenenti
detti dati comuni della persona, soltanto qualora il richiedente dimostri
di avervi un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e direttamente collegata al documento
al quale si chiede l’accesso; ovvero qualora l’accesso debba essere
garantito ai fini della cura o difesa degli interessi giuridici del
richiedente;

c) che nel caso in esame :



- in capo alla richiedente accesso non esiste una potestà di verifica dei
presupposti per la concessione del beneficio in parola, laddove comunque
sussiste la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria competente per gli
accertamenti del caso e per la eventuale revoca del beneficio;
- l’acquisizione dei dati contenuti nella richiesta di ammissione al patrocinio
a spese dello Stato non rileva ai fini della vertenza giudiziaria in corso tra la
richiedente e la controinteressata; né la concessione del beneficio alla
controparte coinvolge in alcun modo, tantomeno con effetto lesivo, la sfera
giuridica o la posizione processuale della richiedente accesso,

delibera
di rigettare l’istanza dell’avv. *, in quanto non sono ravvisabili, per le
motivazioni sopra esposte, le condizioni di legge per l’assenso all’accesso.

8) RICHIESTA SIG. * ACCESSO ATTI
Richiesta del sig. * di accesso agli atti dell’esposto presentato nei confronti
dell’Avv. * e archiviato con delibera del 18/12/2014. Il Consiglio delibera
di avviare il procedimento di accesso, nominando quale responsabile del
procedimento il cons. segretario avv. Mancinelli e disponendo la
comunicazione all’Avv. * quale controinteressato.
9) ISTANZE SIG. *
Il Consiglio, viste le note del sig. * e udita la relazione del Cons. Corradini,
delibera di inviare al CDD ai sensi dell’art. 11 del Reg. 21/2/14 n.2, e agli
iscritti avv.ti *, * e * per le note difensive da presentare al CDD nel termine
di venti giorni.
10) INTEGRAZIONE RICHIESTA ABOGADO PICCIRILLI
Il Consiglio, vista l’integrazione inviata dall’Abogado Domenico Piccirilli
in data 31/7/2015;
lette le relazioni dell’Abogado e vista la documentazione a corredo allegata
dalla quale risulta che l’abogado Piccirilli ha svolto attività professionale di
assistenza e rappresentanza in giudizio e consulenza stragiudiziale in modo
costante nell’arco del periodo esaminato; viste le dichiarazioni relative alla
assenza di procedimenti penali o disciplinari pendenti o definiti nello Stato
membro di origine, agli obblighi formativi, al regolare invio del mod. 5 e
alla regolarità dell’iscrizione all’organizzazione professionale di
appartenenza per il triennio; considerato che risulta l’esercizio effettivo e
regolare dell’attività professionale in Italia per il periodo minimo di tre anni
dalla iscrizione nella sezione speciale “avvocati stabiliti”, delibera la
dispensa dalla prova attitudinale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13
Dlgs 96/01
11) RICHIESTA SIG.RA *
Il Consiglio, letta l’istanza della sig.ra * depositata il 30/7/2015, delibera di
inviare al CDD ai sensi dell’art. 11 del Reg. 21/2/14 n.2, e all’avv. * per le
note difensive da presentare al CDD nel termine di venti giorni.
Alle ore 19,55 esce il cons. Sabatini.
12) RICHIESTA SIG.RA *
La dott.ssa * ha richiesto un parere del COA in ordine all’ammontare delle
spese legali da lei sostenute per la difesa in un procedimento penale: in
particolare, chiede se esistono ancora i minimi ordinistici cui fa riferimento



l’art. 6 del Regolamento Aziendale * di Pescara per il rimborso delle spese
legali.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cirillo, considerato che il COA non
può rilasciare pareri a soggetti non iscritti, delibera il non luogo a
provvedere in ordine alla richiesta della Dott.sa *. Rilevato comunque che la
problematica esposta dalla interessata merita l’attenzione di questo COA,
delega per ogni necessario approfondimento la commissione opinamenti, la
quale riferirà ad una prossima seduta.
Alle ore 20,00 rientra il cons. Sabatini.

13) NOTA COA MILANO IN MATERIA DI “COPIE DI CORTESIA”
Il Consiglio, letta la nota inviata dal Coa di Milano al Ministero della
Giustizia relativa alle disposizioni in materia di “copie di cortesia” nel
P.C.T. e udita la relazione del Cons. Coco, viste le proprie precedenti
delibere in tema, esprime piena condivisione sul contenuto del documento,
in considerazione delle negative conseguenze dell’eventuale ripristino del
“doppio binario” per il deposito degli atti, che andrebbe sostanzialmente a
vanificare gli obiettivi del processo civile telematico.
14) COMUNICAZIONE STUDIO LEGALE ASSOCIATO *
Si rinvia alla prossima seduta per l’assenza del relatore.
15) CERTIFICAZIONE ISCRIZIONE ABOGADO ROMINA BURDE
Il Consiglio, visto il certificato dell’Illustre Collegio degli Avvocati di Sant
Feliu de Llobregat datato 15/6/2015 con allegata traduzione asseverata in
data 21/7/2015, depositato dall’Abogado Romina Andreea Burde in data
21/7/2015, attestante l’iscrizione della stessa al suddetto Ordine dal
25/10/2013, prende atto.
16) QUESTIONI PRATICA
a) Il COA prende atto dell’istanza del dott. * di interruzione della pratica
forense dal 10/4/2015 al 9/5/2015.
b) Il COA, letta l’istanza del dott. * di riconoscimento della presenza
all’udienza del 9.1.15, avendo erroneamente calcolato la decorrenza del
semestre dal giorno dell’iscrizione 9.1.14, viste le precedenti delibere in casi
identici, delibera di riconoscere la validità dell’udienza ai fini della pratica.
17) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94
a) Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Daniela Concetta
Santucci di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del
registro e, udita la relazione del Cons. Mancinelli, cui il procedimento è
stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della
Legge 53/94, autorizza l’Avv. Daniela Concetta Santucci alle notificazioni
in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento il Cons.
Mancinelli a vidimare e numerare l’apposito registro con attribuzione del
numero di autorizzazione 299.
b) Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Annalisa Di Giovanni
autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la
relazione del Cons. Coco, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi
dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza
l’Avv. Annalisa Di Giovanni alle notificazioni in proprio ai sensi della L.
53/94 e delega, a termini di regolamento il Cons. Coco a vidimare e



numerare l’apposito registro con attribuzione del numero di autorizzazione
300.
18) VARIE ED EVENTUALI
a) Fasce orarie udienza presso Commissione Tributaria Provinciale di
Pescara. Il cons. Avv. Squartecchia segnala l’opportunità di regolamentare
le udienze dinanzi alle commissioni Tributarie provinciale e regionale di
Pescara, mediante la istituzionalizzazione di fasce orarie. Il Consiglio, preso
atto della opportunità della soluzione segnalata, delibera di dare mandato al
cons. Squartecchia e all’avv. Valeria D’Ilio di trattare la questione e di
riferire ad una prossima seduta.
b) Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Tesoriere, ratifica il rimborso
all’Avv. di Bartolomeo della spesa occorsa per la partecipazione alla XIV
Assemblea del Coordinamento Nazionale della Conciliazione Forense
svoltasi a Parma il 16-17 aprile 2015.
c) E’ pervenuta comunicazione della convocazione dell’assemblea del
coordinamento della conciliazione forense a Milano, nei giorni 18 e 19
settembre. E’altresì pervenuta richiesta di accredito degli avv.ti Manieri e
Rocchi, mediatori, in relazione a detta assemblea. Il Consiglio, udita la
relazione dell’avv. Di Bartolomeo che riferisce circa l’odg dell’assemblea,
letta l’istanza, visto che al punto 2 dell’odg viene trattato il tema della
incompatibilità dell’avvocato mediatore, considerato che l’ODM ha indicato
soltanto l’avv. Federica Di Benedetto quale rappresentante del COA,
delibera di indicare quali rappresentanti del COA alla XV assemblea del
coordinamento della conciliazione forense gli avv.ti Federica Di Benedetto
e Giovanni Manieri, attuale presidente del CDD. Quest’ultimo senza oneri
per il COA.
d) E’ pervenuta in data di oggi 3/9 richiesta di parere urgente (richiesto per
il 7/9) da parte dell’avv. *, in ordine alla compatibilità della professione di
avvocato con la carica di liquidatore di un consorzio con attività esterne. Il
Consiglio, preso atto, visto che il parere non appare di facile formulazione,
delega la commissione pareri .
Alle ore 20 e 40, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del
giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL VICE PRESIDENTE


