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° ° °
L’anno 2015, il giorno 9 del mese di luglio, alle ore 18.30, si è riunito il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con
l’assenza giustificata dei Cons.ri Cirillo, Di Silvestre, Tiboni, 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 DI BARTOLOMEO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO

CREDITI - ATTESTATI (RELATORE DI BARTOLOMEO)
6) TIROCINIO UFFICI GIUDIZIARI (COMMISSIONE PRATICA)
7) MODIFICA BOZZE REGOLAMENTI MINISTERIALI IN

ATTUAZIONE L. 247/12 (RELATORE GALASSO)
8) PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE AL C.N.F. (RELATORE

CAPPUCCILLI)
9) AVVIO OBBLIGATORIO PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE

AVV.TI MOROSI: REGOLAMENTO CNF N. 3/2013 ART. 5 E 7
(RELATORE CAPPUCCILLI)

10) AVVOCATI MOROSI NEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
ANNI ANTERIORI AL 2014 (RELATORE CAPPUCCILLI)

11) CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA
12) SEMINARIO 25.6.15 CASSA FORENSE (RELATORE AVV.

CIRILLO)
13) COMUNICAZIONE 23.6.15 AVV. * (RELATORE CIPRIANI)
14) PROPOSTA DI CONVENZIONE D.C.S. (RELATORE

CAPPUCCILLI)



15) FATTURA STAMPE BROCHURE (RELATORE MANCINELLI)
16) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI: PAGAMENTO

CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ FORMAZIONE
17) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
18) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
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) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (25.6.15), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuto dalla CCIAA di Pescara verbale
della riunione del 26.5.15 e convocazione dell’incontro del 7 c.m. al quale
ha partecipato. Il Presidente riferisce degli esiti della riunione ed in
particolare della collaborazione tra la consulta delle professioni e della
confprofessioni in ordine alla partecipazione al comitato di sorveglianza
della Regione Abruzzo e del coordinamento tra le consulte delle Camere di
Commercio abruzzesi. Il Consiglio prende atto e formula l’auspicio di una
sempre più intensa attività della consulta delle professioni.
b) Il Presidente rende noto che il sig. * chiede un tentativo di bonario
componimento con l’avv. *. Il Consiglio delega il cons. Sabatini per il
tentativo di conciliazione.
c) Il Presidente rende noto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha
inviato circolare per l’attribuzione di incarichi professionali nell’ambito dei
procedimenti sanzionatori nei confronti degli enti cooperativi di
competenza. Il Consiglio prende atto e delibera di darne notizia ai Colleghi
con lettera informativa.
d) Il Presidente rende noto che la Procura di Chieti ha trasmesso nota su
sistema di vigilanza della stessa Procura. Il Consiglio prende atto e delibera
di darne notizia ai Colleghi con lettera informativa.
e) Il Presidente rende che è pervenuta convocazione del COFA per il
10.7.15 . Il Consiglio prende atto.
Alle ore 19,10 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre.
f) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione del Consiglio
Giudiziario per il 14.7.15. Il Consiglio prende atto.
g) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha inviato il parere reso il 24.6.15
sul quesito posto dal COA di Termini Imerese su iscrizione nell’elenco di
avvocato straniero stabilito che risulta iscritto successivamente all’ottobre
2011 presso un Collegio di avvocati spagnolo. Il Consiglio prende atto.
h) Il Presidente rende noto che il COA di Palermo ha trasmesso delibera
dell’Assemblea dell’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia sull’art. 26 del
DDL del 20.2.15 sulle “misure per la concorrenza nella professione
forense”. Il Consiglio delega il cons. Galasso a riferire in merito.



i) Il Presidente rende noto che l’ADU ha inviato “segnalazioni criticità
relative alle difese di ufficio”. Il Consiglio prende atto e delega il cons.
segretario a verificare le iniziative già assunte dal COA, e dalla camera
penale, in relazione ai fatti segnalati, al fine di riscontrare la nota dell’ADU.
Si rinvia alla prossima seduta per quanto necessario.
l) Il Presidente rende noto che è pervenuto invito della Fondazione F.A. alla
riunione del 24.7.15 finalizzata alla predisposizione del programma
formativo 2016. Il Consiglio prende atto.
m) Il Presidente rende noto che il CDD de L’Aquila ha inviato
provvedimento di archiviazione del proc. disc.re proposto dall’avv. * nei
confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto
n) Il Presidente rende noto che il CDD de L’Aquila ha inviato
provvedimento di archiviazione del proc. disc.re proposto da * nei confronti
degli avv.ti * e *. Il COA prende atto
o) Il Presidente rende noto che il CDD de L’Aquila ha inviato
provvedimento di archiviazione del proc. disc.re proposto da * nei
confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto
p) Il Presidente rende noto che il CDD de L’Aquila ha inviato
provvedimento di archiviazione del proc. disc.re proposto dal Tribunale di
* nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto
q) Il Presidente rende noto che il CDD de L’Aquila ha inviato
provvedimento di archiviazione del proc. disc.re proposto dal Tribunale
penale di * nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto
r) Il Presidente rende noto che il CDD de L’Aquila ha inviato
provvedimento di archiviazione del proc. disc.re proposto dal Tribunale di
* nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto
s) Il Presidente rende noto che sono pervenute note di riscontro da parte di
Gianni Melilla, Nicola Mattoscio, Antonelli Marcello, Vittoria D’Incecco,
Avv. Italo Ciccocioppo. Il Consiglio prende atto.
t) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha presentato richiesta di
autorizzazione per l’accesso al parcheggio antistante la sede dell’Ordine. Il
Consiglio, preso atto, delibera di segnalare al Procuratore della Repubblica e
alla sorveglianza la necessità di consentire agli avv.ti e praticanti, anche di
altri Fori, che hanno diritto all’utilizzo dei posti riservati ai portatori di
handicap, l’accesso al parcheggio lato via Tirino così da poter esercitare il
diritto al posto riservato.
u) Il Presidente rende noto che il sig. * chiede i nominativi di più avvocati
specializzati in diritto bancario.
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 i nominativi dei
tre Legali iscritti nell’elenco “commerciale, bancario e industriale”, avv.ti
Del Federico Lorenzo, Marrollo Anna Chiara e Vasile Pierluigi.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI

DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a
corredo, delibera di:



a) iscrivere l’avv. Manso Antonella nell’elenco speciale degli avvocati
addetti agli uffici legali degli Enti pubblici per trasferimento
dall’Ordine di Chieti e con anzianità dal 10.11.2001;

b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di
Appello de L’Aquila i dott.ri La Selva Marco, Chiarieri Alessia, Orsiena
Giorgia, 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 nulla-osta alla dott.ssa Grande Claudia per trasferimento al

Registro Praticanti di Bologna;
d) rilasciare il nulla-osta all’avv. Leone Ilaria per trasferimento all’Ordine

degli Avvocati di Roma;
e) cancellare dall’Albo degli Avvocati Pittalis Ugo per decesso del 24.6.15,

Avv. Di Iorio Pina su domanda del 1.7.15.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO

STATO
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
24/03/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 2.7.15 oltre il
termine concesso con delibera del 24.3.15, udita la relazione del Cons.
Galasso, 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
28/04/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 7.7.15, udita la
relazione del Cons. Sabatini, dichiara inammissibile l’istanza in quanto la
documentazione prodotta in seguito alla richiesta di integrazione non è
conforme a quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002
n. 11 5 T.U.
Il Consiglio, riesaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il
*) depositate in data 05/06/2015 e la documentazione fornita a corredo in
data 3.7.15, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di ammettere entrambe le istanze nr. 557/15 e nr.
558/15, già riunite nella seduta dell’11.6.15 per connessione soggettiva e
oggettiva, al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione consensuale dei coniugi da
proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02
n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
09/06/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 1.7.15, udita la
relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere un ulteriore termine di
20 giorni per l’integrazione con deposito delle racc.te citate nella racc.ta
3.2.15, per meglio evincere gli elementi di fatto e diritto alla base
dell’azione, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, riesaminate le istanze del sig. * (nato a * il *) depositate in data
12-16/06/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 7.7.15, udita la
relazione del Cons. Cappucciilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di ammettere entrambe le istanze nr. 593/15 e nr. 602/15, già



riunite nella seduta del 18.6.15 per connessione soggettiva e oggettiva, al
patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente
al procedimento per riconoscimento del diritto all’indennità di
accompagnamento e dei benefici connessi allo stato di portatore di handicap
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, riesaminate le istanze del sig. * (nato a * il *) depositate in data
16/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Cappuccilli, rilevato che:
- nella seduta del 18.6.15 il sig. * è stato ammesso al patrocinio a spese
dello Stato in relazione al procedimento di opposizione a sanzione
amministrativa da proporre nei confronti della Prefettura di Pescara dinanzi
al Giudice di Pace di Pescara;
- nella medesima seduta il sig. * è stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato in relazione al procedimento di opposizione a sequestro
amministrativo da proporre nei confronti della Prefettura di Pescara dinanzi
al Giudice di Pace di Pescara;
- nel deliberare l’ammissione, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a
spese dello Stato, veniva disposta la riunione delle istanze n. 603/15 e n.
604/15, ritenendo sussistente la connessione oggettiva e soggettiva tra di
esse,
- preso atto delle osservazioni formulate dal legale del sig. * e riferite dal
Cons. Cappuccilli, in merito al provvedimento di riunione delle suddette
istanze

delibera
- di revocare la riunione delle istanze disposta nella seduta del 18.6.2015
essendo emersa la insussistenza di ragioni di connessione oggettiva;
- di confermare l’ammissione al patrocinio a spese dello stato del sig. *, di
cui all’istanza n. 603/15, nella causa innanzi al Giudice di Pace di Pescara
contro l’Amministrazione Comunale di Pescara;
- di confermare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del sig. *, di
cui all’istanza n. 604/15, nella causa innanzi al Giudice di Pace di Pescara
contro la Prefettura di Pescara.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 16/06/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 7.7.15, udita
la relazione del Cons. Coco, delibera di rigettare la domanda in quanto il
contenuto della certificazione consolare fa riferimento solo ad
autocertificazione prodotta dalla parte, ai sensi dell’art. 79 del DPR
30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 24/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
integrare con copia integrale della comparsa di costituzione e del ricorso, ai
sensi dell’art.79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data
24/06/2015 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 richiesta
TFR da proporre nei confronti di * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale
di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 26/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
integrare con certificato di nascita di *, ai sensi dell’art.79 DPR 30.5.2002 n.
115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 26/06/2015 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
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara 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 25/06/2015 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
richiesta retribuzione, TFR e spettanze di fine rapporto da proporre nei
confronti della * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, vista l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) e la relativa
comunicazione 26.6.15 inoltrata dal Ministero della Giustizia Dipartimento
Giustizia Minorile; udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, delibera di
ammettere l’istante al patrocinio a spese dello Stato relativamente al
procedimento per recupero credito alimentare in favore del minore * da
proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi degli
artt. 44 e ss. del Regolamento CE 4/2009 e di designare per l'assistenza
all'Ente ricorrente l’avv. Cesari Paola, iscritta nell’elenco "procedure
esecutive" e nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello
stato in materia "civile”.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
29/06/2015 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 29/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
integrare con documentazione posta a sostegno 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
29/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del



Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
integrare con documentazione a sostegno della domanda, ai sensi dell’art.79
DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 29/06/2015 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
29/06/2015 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 29/06/2015 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
rimborso spese per prestazioni funerarie e risarcimento per atti di
concorrenza sleale da proporre nei confronti di * e * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
30/06/2015 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 * proposto dalla ditta *
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
30/06/2015 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 * proposto dalla ditta *
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
30/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 60 gg. per
integrare con certificazione consolare, 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 30/06/2015 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 all’indennità di accompagnamento o pensione di
inabilità per invalidi civili 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 30/06/2015 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 dello stato di handicap grave ai fini della concessione dei
benefici di cui all’art. 3, 3° comma L. 104/1992 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
30/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione
consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 30/06/2015 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
giudiziale per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei
confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 30/06/2015 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 giudiziale dell’intervenuta risoluzione del contratto di
comodato dell’immobile di proprietà 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 02/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
integrare con certificato di residenza del sig. *, 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 03/07/2015 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 divorzio giudiziale da



proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art.
126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 03/07/2015 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 divorzio giudiziale da
proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art.
126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 03/07/2015 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’accertamento
negativo debito e risarcimento danni – illegittima segnalazione centrale
rischi 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 03/07/2015 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 decreto ingiuntivo per
consegna documenti e connessa azione di accertamento negativo debito per
anatocismo e usura, indeterminatezza dell’oggetto 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 03/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
integrare con ricorso proposto da *, 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 06/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per
accertamento dell’obbligo dei genitori di * da proporre nei confronti di * e *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 06/07/2015 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
richiesta di alimenti, ex art. 433 c.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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 06/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione



del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
integrare con certificato 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 *) pervenuta in
data 06/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, preso atto della rinuncia alla precedente
ammissione del 12.2.15, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento
giudiziale per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei
confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 07/07/2015 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 alla procedura esecutiva
presso terzi nei confronti di *, * ed * 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 07/07/2015 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. 337 ter
c.c. per affidamento e mantenimento della figlia 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 le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il
*) depositate in data 07/07/2015 e la documentazione fornita a corredo,
udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, considerato che le istanze hanno
identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti
di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere
entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Pescara da proporre nei confronti di * e * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica
l’attività difensiva da svolgersi.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
07/07/2015 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 alla domanda di reintegrazione
promossa da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.
L’avv. * comunica che l’oggetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a

spese dello Stato presentata in favore della sig.ra *, a seguito di accordi
intercorsi con la controparte, sig. *, non è più divorzio giudiziale ma



procedimento di divorzio congiunto ove rappresenterà entrambi. Il COA
prende atto.
Alle ore 19,48 esce il cons. Corradini.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO

CREDITI - ATTESTATI
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del
08/7/15 , delibera:
- di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi
dell'art.16 reg. COA, parzialmente nella misura del 50% l’avv. * per i
motivi di cui all’istanza per il periodo dal 25.4.2014 al 31.12.2016,
riservando ogni provvedimento per il triennio formativo successivo.
C) ATTESTATI
Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione delibera
di rilasciare all’avv. Fabio Corradini l’attestato di formazione continua per
l'anno 2015.
Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione delibera
di rilasciare all’avv. Roberto De Rosa l’attestato di formazione continua per
l'anno 2014.
Alle ore 20,05 rientra il cons. Corradini.
6) TIROCINIO UFFICI GIUDIZIARI (COMMISSIONE PRATICA)
Nella riunione del 25.6.15 il Consiglio, udito il coordinatore della
commissione cons. Squartecchia, deliberava di rinviare per l’approvazione
delle modifiche al regolamento della pratica e delle modifiche della
convenzione con gli uffici Giudiziari. Si rinvia per ulteriori approfondimenti
alla prossima seduta
7) MODIFICA BOZZE REGOLAMENTI MINISTERIALI IN

ATTUAZIONE L. 247/12 (RELATORE GALASSO)
L’Ordine degli Avvocati di Roma ha inviato le proposte di modifica ai
regolamenti ministeriali in attuazione della L. 247/12. Si rinvia per ulteriori
approfondimenti ad una prossima seduta.
8) PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE AL C.N.F.

(RELATORE CAPPUCCILLI)
Il 29.6.2015 è stata trasmessa al C.N.F. copia del bonifico di € 47.382,97 a
titolo di contributo per l’anno 2014. Il Consiglio prende atto e riserva di
verificare il proprio diritto a trattenere una percentuale sulle somme riscosse
dagli iscritti per spese esattoriali e lavoro del personale di segreteria.
9) AVVIO OBBLIGATORIO PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE

AVV.TI MOROSI: REGOLAMENTO CNF N. 3/2013 ART. 5 E 7
(RELATORE CAPPUCCILLI).

Il COA rinvia ogni decisione ad una prossima seduta, all’esito del sollecito
per le vie brevi a cura del Presidente e dei Consiglieri.
10) AVVOCATI MOROSI NEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

ANNI ANTERIORI AL 2014 (RELATORE CAPPUCCILLI)
Il COA rinvia ogni decisione ad una prossima seduta, all’esito del sollecito
per le vie brevi a cura del Presidente e dei Consiglieri.



A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli
argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di
convocazione.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente.
14) PROPOSTA DI CONVENZIONE D.C.S. (RELATORE
CAPPUCCILLI)
La D.C.S. ha inviato proposta di convenzione per gli iscritti per la
fatturazione elettronica verso la pubblica amm.ne. Il Consiglio approva la
proposta della DCS e dà mandato al tesoriere di trattare per la riduzione
dell’importo da 16 a 15 euro.
11) CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA
Il Consiglio delibera:
- la chiusura degli uffici dell’Ordine al pubblico dal 3 AGOSTO AL 22
AGOSTO
- fissare il termine per il deposito delle istanze di ammissione al

patrocinio a spese dello Stato fino al lunedì precedente l’ultimo
consiglio (29/7 ultimo consiglio)

- fissare il termine per il deposito delle istanze di accreditamento fino al
lunedì precedente l’ultimo consiglio (29/7 ultimo consiglio)

Alle ore 20,50 esce il consigliere Cappuccilli.
12) SEMINARIO 25.6.15 CASSA FORENSE (RELATORE AVV.

CIRILLO)
Nella riunione del 14.5.15 il COA delegava il Cons.re Cirillo alla
partecipazione al seminario. Si rinvia alla prossima seduta
13) COMUNICAZIONE 23.6.15 AVV. * (RELATORE CIPRIANI)
L’avv. * comunica di aver costituito il 12.6.15 l’associazione professionale
“Studio legale associato *” con sede in Pescara.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Cons. Cipriani
- rilevato che:

- con nota in data 023.6.2015, gli avv.ti * e * hanno comunicato
d’aver costituito l’Associazione Professionale denominata “Studio
Legale Associato *” allegando e lo statuto del 12.6.2015;

- lo statuto dell’Associazione Professionale appare in parziale
contrasto con il comma 9 dell’articolo 4 della Legge 247/2012 del
medesimo articolo, allorché non prevede all’art. 9) (rubricato Perdita
dello stato di associato), come la norma dispone, che “l'associato è
escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non
inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo”,

delibera
di comunicare agli avv.ti * e * la necessità di adeguare lo statuto
dell’associazione alle predette prescrizioni al fine di consentire
l’iscrizione nell’elenco delle associazioni professionali di questo
Albo

15) FATTURA STAMPE BROCHURE (RELATORE MANCINELLI)
Fattura della tipografia Corpo12 s.r.l.. di € 1.122,40 per la stampa di
materiale pubblicitario per la manifestazione dell’EXPO delle professioni. Il
Consiglio approva e manda al tesoriere per il pagamento.



16) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI: PAGAMENTO
CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ FORMAZIONE

LA Fondazione Forum Aterni chiede il versamento del contributo di €
15.000,00 per l’attività di formazione anno 2015, II rata. Il Consiglio
approva e manda al tesoriere per il pagamento.
17) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
a) Istanza del dott. *, iscritto al Registro Praticanti dal 31.10.2014, di
esonero dallo svolgimento della pratica forense essendo iscritto alla Scuola
di specializzazione. Il COA delibera in conformità precisando che l’esonero
richiesto è condizionato al conseguimento del diploma rilasciato dalla
scuola di specializzazione.
b) Il Dott. *, iscritto al Registro praticanti dal 10.10.2013, dichiara di aver
conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni
legali. Il Coa prende atto
c) La dott. *, iscritta al Registro praticanti dal 3.7.2013, dichiara di aver
conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni
legali. Il Coa prende atto
d) Istanza della dott.ssa * di poter utilizzare le presenze risultanti da verbali
redatti in un procedimento arbitrale rituale. Il COA delibera di ritenere
valide le presenze in procedimenti arbitrali rituali.
e) Istanza del dott. * di essere ammesso ad attestare più udienze penali al
fine del raggiungimento del numero legale di udienze previsto dal
regolamento. Il Coa, vista l’esigenza manifestata dal dott. * a seguito di
confronto con il proprio dominus, avv. * che sottoscrive l’istanza assieme al
proprio praticante, autorizza quanto richiesto in deroga al vigente
regolamento..
f) Il Consiglio, vista l’istanza ed esaminato il libretto di pratica della

dott.ssa *, delibera che:
- in relazione alla udienza 20.5.2015 Tribunale Pescara RGI * si prende atto
della dichiarazione dell’avv. *, il quale attesta la propria presenza
nonostante la mancata verbalizzazione e pertanto si considera valida
l’udienza ai fini della pratica;
- si considera valida anche l’udienza al Tribunale di Lanciano RG *,
ritenendo errore materiale l’annotazione dell’anno 2014 anziché 2015, vista
anche la documentazione allegata;
- quanto all’istanza depositata l’8,.7.15, si precisa che la pratica forense ha
avuto inizio in data 11.12.2014 con partecipazione alle udienze dal
12.12.2014. Pertanto, nel terzo mese di pratica forense dal 12.2.15
all’11.3.15, considerata la buona fede della istante, si consente venga
ricompresa anche l’udienza dell’11.2.15.
18) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Colalongo Andrea Maria di
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. Colalongo Andrea Maria alle notificazioni in proprio ai sensi della
L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Coco a vidimare e



numerare gli appositi registri dell’Avv. Colalongo Andrea Maria che
potranno essere utilizzati solo in successione cronologica tra di loro, con
attribuzione del numero 297 di autorizzazione.
19) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i
documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.170,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * proc. n.* € 1.440,00
Avv. * per * proc. n. * € 900,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per * proc. n. * € 495,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * e * proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per * e * proc. n. * € 3.150,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.029,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.080,00
Avv. * per * proc. n. * € 900,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.340,00
Avv. * per * proc. n. * € 3.420,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.935,00
Avv. * per * proc. n. / € 1.800,00
Avv. * per * proc. n. *€ 1.800,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.485,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 855,00
Avv. * per * proc. n. * € 495,00
Avv. * per * proc. n. *€ 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.610,00
Avv. * per * proc. n. * € 400,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e
dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale.
20) VARIE ED EVENTUALI
a) Il Consiglio prende atto del tentativo di conciliazione esperito dal
Presidente, su delega del Consiglio, tra l’avv. * e l’avv. *.

b) Il Consiglio, letta la richiesta dell’arch. *, delibera di delegare il
Presidente ad esperire un tentativo di conciliazione con l’avv. *.
Alle ore 21,10, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno,
la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


