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° ° °
L’anno 2015, il giorno 7 del mese di maggio, alle ore 19.00, si è riunito il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con
l’assenza giustificata dei Cons. Cappuccilli, Cipriani, Cirillo, 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 (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO)
6) SICUREZZA PALAZZO DI GIUSTIZIA
7) RICHIESTA CHIARIMENTI AVV. * SU NOTA G.E. (RELATORE

TIBONI)
8) PROPOSTA DI CONVENZIONE KATADOC SAS (RELATORE

COCO)
9) ACS: ADEGUAMENTO SITO WEB ENTE (RELATORE COCO)
10) PROPOSTA DI CONVENZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

CULTURALE IDEALIXER (RELATORE COCO)
11) RICHIESTA 27.4.15 DELL’AVV. *: MAILING LIST ISCRITTI

(RELATORE COCO)
12) PROPOSTA ING. NATALE DI CONVENZIONE FATTURAZIONE

ELETTRONICA (RELATORE COCO)
13) COMUNICAZIONE 28.4.15 AVOCAT *
14) 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 (29.4.15), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che Civica s.r.l. ha riscontrato la lettera
24.4.2015 con la quale il COA la diffidava alla rimozione del logo dalla
locandina dell’evento, già accreditato con delibera del 30.1.2015. Il
Consiglio prende atto.
b) Il Presidente rende noto che il CDD de L’Aquila ha comunicato, anche
agli interessati Avv.ti * e *, l’archiviazione del procedimento disciplinare n.
9/15 CDD. Il Consiglio prende atto.
c) Il Presidente rende noto che il CDD de L’Aquila ha comunicato, anche
agli interessati Avv. * e sig. *, l’archiviazione del procedimento disciplinare
n. 10/15 CDD. Il Consiglio prende atto.
d) Il Presidente rende noto che il CDD de L’Aquila ha comunicato, anche
agli interessati Avv.ti * e *, l’archiviazione del procedimento disciplinare n.
33/15 CDD. Il Consiglio prende atto.
e) Il Presidente rende noto che il CDD de L’Aquila ha inviato una proposta
di modifica dell’art. 2 comma 2 del regolamento n. 2/2014 del C.N.F.
Il Consiglio fa propria la delibera del CDD ed invoca un provvedimento da
parte del COFA affinché lo stesso si renda portatore della richiesta di
modifica del regolamento presso il CNF.
f) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione del Consiglio
Giudiziario per il giorno 12 maggio 2015 alle ore 15.30, in composizione
togata, presso la Corte di Appello de L’Aquila e alle ore 15.45, in
composizione ordinaria . Il Consiglio prende atto, nulla a provvedere.
g) Il Presidente rende noto che la Cassa Forense ha disposto:
- di trasmettere l’importo di € 5.000,00 all’avv. * (considerata eccessiva la
proposta del COA di € 15.000,00)
- di non trasmettere l’importo di € 10.000,00 all’avv. *, ritenuta insufficiente
la motivazione.
Il Consiglio prende atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti.
Alle ore 19,20 entra e partecipa alla seduta il Cons. Cirillo.
h) Il Presidente rende noto che il Presidente del COFA, tramite l’Ordine
degli Avvocati di Sulmona, ha comunicato il differimento della riunione del
COFA al 22.5.2015 alle ore 17.30 presso l’Ordine degli Avvocati di
Pescara.
Il Consiglio prende atto.
i) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione dell’assemblea
dell’Osservatorio sulla Giustizia per il 14.5.2015 alle ore 15.15, con allegati
atto costitutivo e statuto Associazione difensori ufficio (ADU), proposta
modifica statuto osservatorio, protocollo famiglia.
Il Consiglio prende atto e delega alla partecipazione il Presidente e il cons.
Avv. Di Bartolomeo.



Il Consiglio :
- in ordine al terzo punto all’odg della convocazione , delibera di esprimere
parere favorevole alla partecipazione all’assemblea dell’Osservatorio del
Comitato Pari Opportunità, in quanto organo istituzionale del COA;
- in ordine al quinto punto all’odg , il Consiglio delibera di esprimere parere
negativo, in quanto il monitoraggio sull’applicazione del PCT viene
effettuato dal gruppo misto.
Alle ore 19,30 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre.
l) Il Presidente rende noto che le associazioni Centro diocesano Apostolato
Laici e Giuristi cattolici chiedono per il giorno 21.5.15 alle ore 12.00
l’utilizzo della biblioteca per un momento di preghiera a servizio degli
operatori di giustizia, nonché la divulgazione dell’evento.
Il Consiglio, dato atto di quanto sopra, delibera di autorizzare l’uso della
Biblioteca “G.A. Scoponi”, ma non accoglie la richiesta di lettera
informativa.
m) Il Presidente rende noto che l’avv. * di Livorno ha inviato istanza per il
nominativo di un collega per domiciliazione in una procedura esecutiva.
Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi
professionali di cui al vigente art. 25 reg. att. L. 241/90, delibera di indicare,
secondo rotazione, l’Avv. Francesco Barbara, iscritto nell’elenco delle
procedure esecutive.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI

DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a
corredo, delibera di:
a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Genova Jacopo, Di

Michele Mirko, Schioppa Renata, Falasca Enzo, Carta Emanuel,
Pomilio Domenica Pia, Aceto Eugenia, Zefi Irsida, Pasquini Giulia,
Colasante Alessia, Masci Angela, Morganti Serena, Marianella Pierluigi
(per quest’ultimo rinviando ogni valutazione in merito all’attività di
insegnamento presso l’istituto * al momento della eventuale richiesta del
patrocinio), Ialacci Massimiliano, Grande Claudia, Berardocco Lorenzo
(per quest’ultimo rinviando ogni valutazione in merito all’attività di * al
momento della eventuale richiesta del patrocinio).
In merito all’istanza di Cavaliere Valentina il Consiglio, preso atto che è
agli atti del COA la richiesta di attestato di formazione dell’avv. Debora
De Luca, depositata il 6/5/15 presso la segreteria, e che la stessa è stata
esaminata dalla commissione formazione con parere favorevole,
delibera di rilasciare all’avv. Debora De Luca l’attestato di formazione
continua, ritenendo giustificati i crediti mancanti avendo il COA già
accordato all’iscritta l’esonero parziale al 50% per l’anno 2014, ai sensi
dell’art. 14 Regolamento CNF e dell’art. 16 del Regolamento Integrativo
del COA di Pescara; di conseguenza, il Consiglio delibera l’iscrizione
nel registro dei praticanti della dott.ssa Valentina Cavaliere;

b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di
Appello de L’Aquila i dott.ri Comignani Felisiana, Di Pietrantonio
Daniela, Di Blasio Valentina, Ricci Angelica con decorrenza dalla data



della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo
alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal
Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;
c) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Chiacchiaretta

Serena, Berardinucci Davide;
d) cancellare dall’Albo degli Avvocati De Dominicis Giuseppe per decesso

in data 03.5.2015.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO

STATO
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 20/03/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 3.5.15, udita
la relazione del Cons. Sabatini, vista la nota dell’avv. * pervenuta con e-
mail del 3.5.15, considerato che il procedimento per il quale era stata
avanzata l’istanza è già stato celebrato, dispone non luogo a provvedere.
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 5.5.15, 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 dell’* 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 27/04/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 5.5.15, udita
la relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 10 gg.
per produrre la certificazione medica relativa al ritardo cognitivo di cui si
riferisce nell’autocertificazione, 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 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 di opposizione a
precetto per rilascio di immobile da proporre nei confronti dell’ATER
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 30/04/2015 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 02/05/2015 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



ripetizione di indebito 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 *) pervenuta in data
02/05/2015 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
beni mobili 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 *) pervenuta in data
02/05/2015 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 di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
04/05/2015 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 opposizione ex art.
615 comma 2 cpc 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
04/05/2015 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 divisione di
beni immobili da proporre nei confronti di vari (proprietari attuali da
individuare), 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 04/05/2015 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 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
04/05/2015 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data
04/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 gg. per



integrare la domanda su divorzio giudiziale o consensuale, 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 04/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
integrare la domanda su divorzio giudiziale o consensuale, 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 04/05/2015 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
opposizione a decreto ingiuntivo n. * promosso dalla * dinanzi la sezione
lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 20,07 esce il cons. Segretario e assume le funzioni il Vice
Presidente Squartecchia.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 04/05/2015 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 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 05/05/2015 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 giudiziale 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 05/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 30 gg. per
produrre certificazione consolare sui redditi prodotti all’estero, 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 05/05/2015 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data
05/05/2015 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. 702 bis c.p.c.
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
05/05/2015 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 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 05/05/2015 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 della separazione promosso da * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 05/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 30 gg. per
produrre certificazione consolare sui redditi prodotti all’estero, 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 05/05/2015 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
riconoscimento dell’invalidità civile e del relativo beneficio economico da
proporre nei confronti dell’INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
05/05/2015 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 di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 05/05/2015 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 personale 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 05/05/2015 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. 156 co
VI c.c. e 710 c.p.c. 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 05/05/2015 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
riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità da proporre nei confronti
dell’INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
05/05/2015 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 azione
possessoria 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 05/05/2015 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
scioglimento comunione ereditaria da proporre nei confronti di * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in
data 05/05/2015 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 all’intervento nella
procedura esecutiva immobiliare n. * RGE Tribunale di Pescara a carico del
coniuge *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL VICE PRESIDENTE
Avv. Federico Squartecchia

Alle ore 20, 15 rientra e riassume le funzioni il cons. segretario.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO

CREDITI - ATTESTATI (RELATORE AVV. DI
BARTOLOMEO)

A) ESONERI
Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione della formazione,
delibera di dispensare parzialmente, nella misura del 50%, dall’obbligo di
conseguimento dei crediti formativi, l’avv. * per il periodo dal 16.10.2014



fino al 31.12.2016, ai sensi dell’art. 14 Regolamento CNF e dell’art. 16 del
Regolamento Integrativo del COA di Pescara, rinviando ogni decisione in
ordine all’esonero per il triennio 2017-2019, per il quale dovrà essere
ripresentata altra istanza.
Esce il Cons. avv. Fabio Corradini alle ore 20,23
B) ATTESTATI

Il Consiglio, vista la proposta della Commissione, letta ed esaminata
l’istanza di rilascio dell’Attestato di Formazione Continua dell’avv. Fabio
Corradini, delibera di rilasciare al predetto avvocato l’attestato di
formazione continua.

Rientra l’avv. Fabio Corradini alle ore 20,25.
Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione, letta ed esaminata
l’istanza di rilascio dell’Attestato di Formazione Continua dell’avv.
Massimiliano Bravin, delibera di rilasciare al predetto avvocato l’attestato
di formazione continua.
Quanto all’istanza dell’avv. Debora De Luca, la delibera di rilascio è stata
assunta sopra, al punto 3 lettera a).

6) SICUREZZA PALAZZO DI GIUSTIZIA
Il Presidente ed il Vice Presidente riferiscono dell’incontro avuto con il
Presidente del Tribunale ed i Presidenti delle Sezioni Civile e Penale , come
richiesto con la delibera del COA del 29/4/15. Il Consiglio, ritenuto che
l’accesso al Tribunale dall’ingresso di via Tirino debba essere consentito a
tutti gli iscritti, delibera di richiedere al Presidente del Tribunale il rilascio,
agli iscritti che ne facciano richiesta, di un badge con foto e banda
magnetica, idoneo al riconoscimento da parte del vigilante addetto a tale
ingresso, con possibilità di entrata per un numero limitato di iscritti, pari ai
posti auto a disposizione, da controllare con dispositivo di conta-ingressi .
Il Consiglio delibera di delegare il Presidente ed il Vice Presidente a fissare
un appuntamento con il Sindaco di Pescara, al fine di verificare la possibilità
di estendere il numero dei posti attualmente in convenzione, ubicati
all’esterno del Palazzo di Giustizia, lato Ufficiali Giudiziari.
7) 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. Il Consiglio, udita la
relazione del cons. Tiboni, delibera di riscontrare la nota dell’avv. *
ribadendo che secondo l’interpretazione dei G.E. del Tribunale di Pescara,
l’istanza di assegnazione è obbligatoria per tutte le procedure di
pignoramento presso terzi, e non solo per quelle di cui all’art. 492 bis cpc. Il
Consiglio delibera altresì di richiamare l’attenzione degli iscritti sulla
necessità della istanza di assegnazione per tutte le procedure di
pignoramento presso terzi, con lettera informativa
8) PROPOSTA DI CONVENZIONE KATADOC SAS (RELATORE

COCO)
Il Consiglio, udita la relazione dell’avv. Coco, delibera di non dare seguito
alla proposta in quanto: l’offerta “con operatore” non risulta particolarmente
conveniente; l’offerta “in autonomia” non si discosta di molto da quella di
vari altri operatori.



9) ACS: ADEGUAMENTO SITO WEB ENTE (RELATORE COCO)
Nella riunione del 5.2.15 il COA ha deliberato il rinvio dell’argomento per
approfondimenti. Nella seduta odierna, udito il relatore, delibera di dare
incarico al gestore del sito web dell’ordine di adeguare il sito stesso alle
disposizioni introdotte dalla L 190/12.
10) PROPOSTA DI CONVENZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

CULTURALE IDEALIXER (RELATORE COCO)
L’Associazione culturale IDEALIXER propone una convenzione sugli
adempimenti ex lege concernenti la fattura elettronica e la conservazione
sostitutiva elettronica. Il Consiglio delibera di non dare corso, non ritenendo
la necessità di ulteriori convenzioni oltre a quelle già in essere, che sono
sufficienti a soddisfare le esigenze degli iscritti.
11) RICHIESTA 27.4.15 DELL’AVV. *: MAILING LIST ISCRITTI

(RELATORE COCO)
L’avv. * del Foro di * chiede la mailing list degli iscritti per informarli
dell’esistenza del sito “*”. Il Consiglio, per motivi di riservatezza, ritiene di
non poter assecondare la richiesta dell’avv. *.
12) PROPOSTA ING. NATALE DI CONVENZIONE

FATTURAZIONE ELETTRONICA (RELATORE COCO)
Lo studio di ingegneria Natale Alessandro ha inviato richiesta di
convenzione e dettaglio dell’offerta riguardante il servizio di fatturazione
elettronica. Il Consiglio, preso atto della proposta, la ritiene non adeguata.
Nulla a provvedere.
13) COMUNICAZIONE 28.4.15 AVOCAT *
L’avocat * comunica e dichiara di essere iscritto per l’anno 2015 all’Ordine
degli Avvocati di Bucarest e deposita decisione n. 1902 del 6.3.15 con la
quale il Collegio Nazionale Albo degli avvocati di Bucuresti ha deciso
l’iscrizione nell’elenco degli avvocati dell’albo degli avvocati di Bucuresti
in qualità di avvocato definitivo a partire dal 17.12.2012. Il Consiglio
prende atto, ribadendo la propria delibera di cancellazione.
14) VARIE ED EVENTUALI.
Non vi sono argomenti da trattare.
Alle ore 21.35, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno,
la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


