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° ° °
L’anno 2015, il giorno 1 del mese di aprile, alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Coco, Sabatini, Torino-Rodriguez, Cirillo per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
ORE 18.15
1) GIURAMENTO AVVOCATI
2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
5) RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALBO ORDINARIO ABOGADO * (RELATORE SQUARTECCHIA)
6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE SABATINI)
7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – ATTESTATI (RELATORE

CORRADINI)
8) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE ABOGADO * (RELATORE MANCINELLI)
9) PROPOSTA MODIFICA STATUTO OSSERVATORIO
10) SOSTITUZIONE COMPONENTE DIRETTIVO CAMERA ARBITRALE
11) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: INTEGRAZIONE ART. 159 BIS DSP. ATT. CPC
12) OPPOSIZIONE 24.3.15 AVV. * SU ACCESSO ATTI SIG. *
13) RICHIESTA 23.3.15 AVV. *
14) CONSULTA DELLE PROFESSIONI: BOZZA PROGRAMMA PROFESSIONAL EXPO DI PESCARA
15) RICHIESTA ATO: AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI
16) ORDINE AVVOCATI BIELLA: RICHIESTA DI INFORMAZIONI (RELATORE GALASSO)
17) CONVOCAZIONE XIV ASSEMBLEA COORDINAMENTO CONCILIAZIONE FORENSE

(RELATORE DI BARTOLOMEO)
18) COMUNICAZIONE AVV. FRULLINI: COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE FORENSE ADU

(RELATORE CORRRADINI)
19) RINNOVO CONVENZIONE EASY TELEMATICO (RELATORE CAPPUCCILLI)
20) OFFERTA SERVIZI BANCA POPOLARE DI SONDRIO (RELATORE CAPPUCCILLI)
21) RESOCONTO TRIMESTRALE PRESENZE CONSIGLIERI
22) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
23) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
24) ODM: RATIFICA
25) OPINAMENTI
26) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.
Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del
giorno.
1) GIURAMENTO AVVOCATI



Presta giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, l’Avv. Pietrantonio Milena.
2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (24.3.15), il Consiglio l’approva.
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha comunicato l’avvenuto insediamento per il quadriennio 2015-2019
ed elezione delle cariche con nomina del presidente nella persona dell’avv. Andrea Mascherin. Il Consiglio
prende atto e formula i propri rallegramenti a tutti gli eletti ed in particolare al Presidente, ai Vice Presidenti, al
Consigliere Segretario e al Consigliere Tesoriere, formulando i migliori auguri per l’espletamento del mandato.
b) Il Presidente rende noto che sono pervenuti numerosi riscontri alle lettere inviate sul tema del Tribunale delle
Imprese, con le quali veniva comunicata la delibera di questo COA. Il Consiglio delibera di riscontrare le note
degli On.li D’Incecco e Melilla, e della Confcommercio, esprimendo apprezzamento per la disponibilità..
c) Il Presidente rende noto di aver inviato ai Presidenti dei Tribunali richiesta di statistiche sul numero di cause
di diritto commerciale e alle C.C.I.A.A. richiesta di statistiche sul numero di imprese. Si è in attesa di riscontro.
d) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha proposto ricorso al C.N.F. avverso la decisione del COA con la quale
veniva irrogata la sanzione disciplinare della censura. Il Consiglio prende atto e dispone la trasmissione al CNF.
-Alle ore 18,53 entra e partecipa alla seduta il Cons. Sabatini.
e) Il Presidente rende noto è pervenuta da * preventivo assistenza tecnica alla progettazione internazionale ed
europea su fondi diretti e indiretti .
Il Consiglio prende atto e riserva ogni valutazione alla prossima seduta. Delega i consiglieri Cipriani e Di
Silvestre al necessario approfondimento.
f) Il Presidente rende noto che il 31 marzo si è riunito il gruppo di lavoro in materia di famiglia al quale ha
partecipato l’avv. Elena Di Bartolomeo. Quest’ultima riferisce che verrà riesaminato alla prossima assemblea
dell’Osservatorio il testo già in precedenza licenziato dal gruppo di lavoro, per la discussione sulle modifiche
richieste dall’AIGA e da questo COA.
Il Consiglio preso atto di quanto sopra, delibera di richiedere che alla prossima Assemblea dell’Osservatorio sia
portato un testo rielaborato dal gruppo di lavoro sulla scorta delle proposte di modifica avanzate dall’AIGA e
dal COA, e che pertanto venga fissata una nuova data per la riunione del gruppo di lavoro precedente alla
prossima assemblea dell’Osservatorio.
g) Il Presidente rende noto che è pervenuta una comunicazione dalla Commissione Tributaria Regionale
dell’Abruzzo sulla prenotazione on line degli appuntamenti al fine di richiedere tutti i servizi erogati .
Il Consiglio prende atto e delibera di dare informazione agli iscritti con lettera informativa.
g) Il Presidente rende noto, in relazione alla circolare della Sezione Fallimentare del 10/2/15, contenente misure
applicative delle disposizioni introdotte dagli artt. 16 bis e ss. dei D.L. 179/12 e 90/14, che su delega del
Consiglio il Cons. Di Bartolomeo ha avuto un incontro con il Dirigente di Cancelleria della Sezione e con il GD
Anna Fortieri, per i necessari chiarimenti. Il Cons. Di Bartolomeo riferisce che:
- quanto alla richiesta di deposito di copia cartacea della relazione del Curatore ex art. 33 L.F., attesa la
corposità delle relazioni e la indisponibilità della cancelleria a provvedere alla stampa, sia per la trasmissione al
PM che al GD, si è convenuto di richiedere alla Procura della Repubblica la istituzione di una casella pec
destinata ai Curatori fallimentari per la comunicazione delle relazioni ex art. 33 LF; mentre, riguardo alla stampa
destinata al GD, il Magistrato ha rappresentato la necessità che il deposito avvenga in forma cartacea dal
Curatore. L’avv. Di Bartolomeo si è riservata di riferire al COA sul punto;
- quanto al deposito di atti da parte dei professionisti nominati dai Curatori ed in particolare degli stimatori, si è
convenuto di richiedere alla Zucchetti di predisporre una piattaforma o altro sistema che possa consentire agli
stimatori il deposito telematico e poi la trasposizione del deposito nel fascicolo da parte del Curatore.
Il Consiglio prende atto e delibera che l’argomento venga trattato nella prossima riunione del gruppo misto sul
PCT.
h) Il Presidente rende noto che l’avv. Arianna Maria Di Pietro ha inviato in data 24/3/15 una relazione
sull’incarico di recupero crediti dell’ODM, ponendo all’attenzione del COA la questione relativa alle
conseguenze della sentenza del TAR Lazio n.1351/15 sull’attività alla stessa delegata. Il Consiglio, sentita la
relazione del Presidente dell’ODM, ritenuto che il comma 5 ter dell’art.17 del DLGS 28/2010 è stato introdotto
dall’art. 84 comma 1, lett. p, n.2, DL 21/6/13 n.69, conv. con mod. dalla L 9/8/13 n.98, e che pertanto la
sentenza del TAR citata ha disposto l’annullamento dell’art. 16 comma 2 del DM 180/2010 in virtù della
suddetta novella dell’art.17 citato; ritenuto che i procedimenti affidati all’avv. Di Pietro per il recupero dei
crediti risultano iscritti negli anno 2011 e 2012 , e pertanto nella vigenza dell’art. 17 nella precedente
formulazione, che non prevedeva la gratuità per il primo incontro, in relazione al quale era stato disposto il DM
citato ai fini della specificazione delle spese ed indennità dovute all’ODM, delibera di comunicare all’avv. Di
Pietro che la sentenza del TAR citata, con le conseguenze da essa derivate, non è applicabile alle procedure
affidatele.



Il Consiglio dispone che la Segreteria dia comunicazione di tale delibera all’avv. Arianna Di Pietro ed agli altri
Avvocati incaricati di recupero dei crediti per l’ODM.
4) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott. Bozzelli Laura;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Natale Camilla, Bratti Giovanna, Setta Dalila,

Scipione Silvia, Costantin Maria,
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale.
5) RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALBO ORDINARIO ABOGADO * (RELATORE SQUARTECCHIA)
L’abogado * chiede di poter essere dispensato, ex art. 13 Dlgs 96/2001, dalla prova attitudinale ex art. 8 Dlgs
115/1992 e di potersi iscrivere nell’albo degli avvocati.
Il Consiglio, sentito il Relatore, esaminata la documentazione allegata a corredo dell’istanza, delibera di
richiedere all’abogado * una dettagliata relazione sull’attività professionale svolta a far data dal 16/3/12, sia per
quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, sia per l’eventuale ulteriore attività, da depositare
nel termine di giorni 20 dalla data della comunicazione della presente delibera.
-Alle ore 20,15 esce il Cons. Cappuccilli
6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo in data 27.3.15, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente all’ATP da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della *, 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 13/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo in data 26.3.15, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti
di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento di separazione giudiziale 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, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo in data 28.3.15, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti
di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per usucapione immobile nei confronti di * + 4 da proporre dinanzi
al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo in data 30.3.15, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti
di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al ricorso avverso il provvedimento del Giudice Tutelare da proporre nei confronti di
* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo in data 24.3.15, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento di impugnazione del licenziamento individuale promosso da *
dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio prende atto della rinuncia depositata in data 24/3/15 relativa all’istanza di ammissione al patrocinio
a spese dello Stato del sig. * (nato a * il *) depositata in data 16/03/2015.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di impugnazione del licenziamento promosso da * dinanzi al Tribunale di
Pescara – Sezione Lavoro, 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 16/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per il riconoscimento del rapporto di lavoro ex art. 409 e ss. promosso nei
confronti della Ditta * dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n.
115, T.U.



Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * l’*) depositata in data 24/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di separazione giudiziale da proporre * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Avv. * con allegata istanza del sig. * di rinuncia, per variazione del
reddito, all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deliberata dal COA in data 30/5/2013, prende atto.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti 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 25/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per A.T.P. obbligatorio avverso diniego ammissione benefici ex L. 104/1992 da
proporre nei confronti dell’INPS dinanzi il 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 25/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per nullità contrattuale per indeterminatezza dell’oggetto della prestazione da
proporre nei confronti della ditta * 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 26/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per impugnativa licenziamento e riconoscimento indennità risarcitoria e reintegra
da proporre nei confronti di “*” dinanzi il 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 26/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per cessazione effetti civili del matrimonio promosso 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 27/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per divorzio da proporre congiuntamente a * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ex artt. 316 e 317 c.c. e
concorso nel mantenimento dei minori da proporre nei confronti * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 27/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per modifica condizioni relative all’affido del figlio minore da proporre nei
confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per lo scioglimento della comunione legale 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 27/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere il termine di gg. 20 per produrre
estratto dell’atto di matrimonio, 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 27/03/2015 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 decreto ingiuntivo n. * 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/03/2015 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 cessazione degli effetti civili del 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 30/03/2015 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 all’azione di risarcimento danni da proporre nei confronti delle * e del sig. * 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 30/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per la nomina del professionista ex art.15, comma 9 Legge 3/12, da proporre
dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, 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 30/03/2015 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 modifica delle condizioni di separazione consensuale da proporre nei confronti
di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per la modifica delle condizioni di 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 31/03/2015 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 ex art.148 c.c. da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Alle ore 20,32 esce il consigliere Galasso.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 31/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per allontanamento cautelare dalla dimora 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 31/03/2015 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 31/03/2015 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 monitorio da proporre nei confronti del * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
-Alle ore 20,40 rientra il Cons. Galasso
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 31/03/2015 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 ex art. 710 c.p.c. da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
-Alle ore 20,42 esce il Cons. Squartecchia
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 31/03/2015 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 ex art. 700 c.p.c. per rilascio di immobile 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 31/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere il termine di giorni 20 per produrre
estratto dell’atto di matrimonio nonché per specificare se i figli sono conviventi e quale sia l’eventuale reddito
degli stessi, 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 31/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere il termine di giorni 10 per
l’integrazione della domanda con indicazione specifica che l’ammissione è richiesta anche per la fase esecutiva,
ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

IL PRESIDENTE

-Alle ore 20,45 rientra il Cons. Squartecchia. Esce il Presidente. Assume la presidenza il Vice Pres.
Squartecchia.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 01/04/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per la revoca dell’amministratore condominiale promosso da * + 3 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 01/04/2015 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 pignoramento presso terzi di quote societarie da proporre nei confronti di *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL VICE PRESIDENTE

-Alle ore 20,50 rientrano il Presidente, il quale riassume la presidenza, e il cons. Cappuccilli
7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -
RICONOSCIMENTO CREDITI
ATTESTATI DI FORMAZIONE
Il Consiglio, vista la proposta motivata della Commissione sull’istanza di rilascio dell’Attestato di Formazione
Continua dell’avv. Nadia Ficcadenti, delibera il rilascio .
Il Consiglio, vista la proposta della Commissione sulle rispettive istanze di rilascio dell’Attestato di Formazione
Continua, delibera di :
- rilasciare all’avv. De Iuliis Caterina l’attestato di formazione continua;
- rilasciare all’avv. Iacovelli Alessandra l’attestato di formazione continua;
- rilasciare all’avv. Mantini Silvia l’attestato di formazione continua;
- rilasciare all’avv. Cacciagrano Paolo l’attestato di formazione continua.
RICONOSCIMENTO CREDITI

Il Consiglio, vista la proposta della Commissione, delibera di attribuire all’avv. * n. 1 credito formativo per
l’anno 2015, ex art. 5, comma 3 lett. a) Regolamento Coordinato per la formazione continua COA, per avere
partecipato quale relatore al convegno del 9.3.2015 organizzato dall’AIGA, sezione di Pescara, su: “Arbitrato e
mediazione bancaria 2.0”.
8) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE ABOGADO * (RELATORE MANCINELLI)
Il Consiglio, considerato che l’abogado * non ha riscontrato la nota in data 26/11/14, inviata a mezzo pec, con la
quale le veniva comunicata l’apertura del procedimento di cancellazione ai sensi dell’art. 17, 12° comma, L.
247/12, deliberata nella seduta del COA del 20/11/14; considerato che la stessa non ha precisato l’ubicazione
dello studio principale e pertanto risulterebbe mancante il requisito per l’iscrizione di cui all’art. 6 DLGS
96/2001, delibera di convocare a chiarimenti l’abogado * per la seduta del 16/4/15 alle ore 19,00.
9) PROPOSTA MODIFICA STATUTO OSSERVATORIO
Il Consiglio,



- rilevato che l’Osservatorio sulla Giustizia del Circondario del Tribunale di Pescara è stato costituito il
27.6.2006 e in data 31.12.2012 è stata pubblicata la L. 247/2012 di riforma dell’ordinamento professionale
forense;

- considerato che l’art. 35 lett. S) L. 247/12 attribuisce al C.N.F. l’istituzione dell’elenco delle associazioni
specialistiche maggiormente rappresentative e l’adozione di apposito regolamento disciplinante tale attività;

- ritenuto che il C.N.F. ha adottato in data 16.7.14 il regolamento n. 4 recante norma per l’istituzione e le
modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative;

- considerato che appare opportuno adeguare lo statuto dell’Osservatorio della Giustizia per il circondario del
Tribunale di Pescara alle norme della L. 247/12 e del regolamento 4/14 del C.N.F.

DELIBERA
di proporre all’Osservatorio la modifica dello statuto nel modo che segue:
-all’art.3, dopo le parole “settore giustizia” e prima della virgola, aggiungere: “e le articolazioni territoriali delle
associazioni forensi, maggiormente rappresentative previste dall’art. 35 lettera S) L. 247/2012 e dal
regolamento C.N.F. del 16 luglio 2014”.
-all’art. 5, terzo comma, aggiungere “possono far parte dell’assemblea dell’Osservatorio le articolazioni
territoriali delle associazioni forensi, maggiormente rappresentative previste dall’art. 35 lettera S) L. 247/2012
e dal regolamento C.N.F. del 16 luglio 2014”.
Il COA, rilevato che lo statuto dell’Osservatorio prevede all’art. 6 che l’Organismo di coordinamento, tra gli
altri compiti, provveda alla richiesta di costituzione dell’Assemblea predisponendo l’o.d.g.; ritenuto che le
convocazioni dell’Assemblea non avvengono su richiesta dell’Organismo di coordinamento e che tale organo
non predispone l’o.d.g.,

delibera
di dare mandato al Presidente di convocare l’Organismo di coordinamento in previsione della prossima
assemblea dell’Osservatorio.
10) SOSTITUZIONE COMPONENTE DIRETTIVO CAMERA ARBITRALE
Il Consiglio prende atto della comunicazione dell’Avv. Marco Sanvitale di rinuncia alla nomina di componente
della Camera Arbitrale e designa l’avv. Bronislava De Lelllis.
11) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: INTEGRAZIONE ART. 159 BIS DISP. ATT. C.P.C.
Il Consiglio, visto il decreto del Ministero della Giustizia del 19/3/2015 relativo all’indicazione dei dati da
inserire nella nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione, delibera di darne
informazione agli iscritti con lettera informativa.
12) OPPOSIZIONE 24.3.15 AVV. * SU ACCESSO ATTI SIG. *
Il Consiglio, vista la nota dell’Avv. * con opposizione alla richiesta di accesso agli atti del sig. *, delibera di
delegare il Cons. Segretario alla verifica dei fascicoli relativi all’avv. * a cui il richiedente può essere autorizzato
all’accesso.
13) RICHIESTA 23.3.15 AVV. *
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * per il mancato pagamento delle competenze dovute all’Avv. *
da parte dell’Avv. *, preso atto dell’istanza dell’avv. *, delibera di delegare il Vice Presidente a sollecitare l’avv.
* a dare seguito alla richiesta.
14) CONSULTA DELLE PROFESSIONI: BOZZA PROGRAMMA PROFESSIONAL EXPO DI

PESCARA
Il Consiglio, vista la nota della Consulta delle Professioni relativa alla programmazione del Professional Expo di
Pescara, rinvia alla prossima seduta.
15) RICHIESTA ATO: AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’ATO DI PESCARA avente ad oggetto l’avviso pubblico per la
costituzione di un Albo per la formazione di un elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento di
incarichi legali, prende atto della lettera informativa diramata dalla Segreteria e ne ratifica l’invio.
16) ORDINE AVVOCATI BIELLA: RICHIESTA DI INFORMAZIONI (RELATORE GALASSO)
Il Consiglio, letta la nota del COA di Biella di richiesta informazioni su trasferimenti immobiliari tra coniugi
nelle separazioni e nei divorzi presso il Tribunale di Pescara, sentito il Relatore, delibera di riscontrare la
richiesta precisando che presso il Tribunale di Pescara sono ammessi i trasferimenti immobiliari tra i coniugi in
sede di omologa delle separazioni, nonchè nelle sentenze di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione
degli effetti del matrimonio concordatario a seguito di ricorso congiunto o di conclusioni congiunte. Manda alla
Segreteria per il riscontro.
17) CONVOCAZIONE XIV ASSEMBLEA COORDINAMENTO CONCILIAZIONE FORENSE

(RELATORE DI BARTOLOMEO)



Il Consiglio, letta la convocazione della XIV Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, che si
terrà a Parma nei giorni 16 e 17 aprile 2015, delibera la partecipazione all’Assemblea del Coordinamento nelle
persone del Presidente dell’ODM e del consigliere Di Benedetto.
18) COMUNICAZIONE AVV. FRULLINI: COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE FORENSE ADU

(RELATORE CORRADINI)
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. Stefania Frullini sulla costituzione della Associazione Difensori
Ufficio; udita la relazione del Cons. Corradini, prende atto e augura buon lavoro.
19) RINNOVO CONVENZIONE EASY TELEMATICO (RELATORE CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, esaminata la proposta della Lexteam per una nuova convenzione sul software per il processo
civile telematico “Easy Telematico”; udita la relazione del Cons. Avv. Cappuccilli; considerato che la nuova
convenzione appare migliorativa rispetto alla precedente, comportando un risparmio economico, delibera di
accogliere la proposta, di dare mandato al Presidente di sottoscriverla, e di darne comunicazione agli iscritti con
lettera informativa e inserimento sul sito dell’Ordine.
20) OFFERTA SERVIZI * (RELATORE CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, letta la nota di presentazione dei servizi offerti dalla *, udita la relazione del Cons. Avv.
Cappuccilli, prende atto.
21) RESOCONTO TRIMESTRALE PRESENZE CONSIGLIERI
Il Consiglio, considerato che ai fini della trasparenza dell’attività istituzionale appare opportuno comunicare
agli iscritti le presenze dei consiglieri alle sedute del COA, delibera la rilevazione annuale delle presenze dei
consiglieri, da esporre nella relazione del Presidente.
22) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Carlo Rossi 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. Carlo Rossi 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 dell’Avv. Carlo Rossi, con attribuzione del numero di autorizzazione 289;

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Ettore Ridolfi di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione
del registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi
dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Ettore Ridolfi alle
notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a
vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Ettore Ridolfi, con attribuzione del numero di
autorizzazione 290;

c. prende atto della richiesta dell’Avv. Massimo Liberatore 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. Massimo Liberatore
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 dell’Avv. Massimo Liberatore, con attribuzione del numero di
autorizzazione 291;

d. Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Sergio Della Rocca di rinnovo dell’autorizzazione alla
notificazione di atti e vidimazione del registro, già rilasciata in data 21/1/2011 n. 122 e, udita la relazione
del Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di
applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a vidimare e
numerare l’apposito registro dell’Avv. Sergio Della Rocca;

e. Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Remo Pratesi di rinnovo dell’autorizzazione alla
notificazione di atti e vidimazione del registro, già rilasciata in data 27/11/2008 n. 46 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, a termini di regolamento, il Cons. Mancinelli a vidimare e
numerare l’apposito registro dell’Avv. Remo Pratesi.

23) QUESTIONI PRATICA
a) Istanza del dott. * di sospensione della pratica per il mese di aprile 2014.

Il Consiglio prende atto della sospensione della pratica forense relativamente al mese di aprile 2014 e
rigetta l’istanza volta ad ottenere la sostituzione delle presenze in udienza dei mesi di maggio e giugno
2014, alla luce delle ragioni poste a giustificazione dall’istante, con conseguente mancato riconoscimento,
ai fini della pratica, dei mesi di maggio e giugno 2014.

b) Istanza del dott. * di sospensione della pratica dal 3/7/2014 al 12/9/2014.
Il Consiglio prende atto della sospensione e ritiene utile l’udienza del 7/10/14 alla luce delle ragioni
addotte.



c) Richiesta di parere dott.ssa *.
Il Consiglio, vista la richiesta di parere della dott.ssa *, delibera di non poter esprimere il chiesto parere, in
quanto riferito a caso specifico sul quale il COA potrebbe essere chiamato a pronunciarsi in sede
istituzionale.

24) ODM: RATIFICA
a) Il Consiglio, vista la delibera 5/3/2015 dell’ODM sull’acquisto di una bacheca, delibera di ratificarla,
chiedendo tuttavia all’ODM di precisare la spesa occorrente. Manda al Cons. Tesoriere per l’adempimento.
b) Il Consiglio, vista la delibera 24/3/2015 dell’ODM su:
- istanza di rateizzazione per la procedura n. 230/11
- istanza di rateizzazione per la procedura n. 31/11,
ratifica la delibera dell’ODM, a condizione che al soggetto debitore siano richiesti le spese ed i compensi
dell’avvocato incaricato dell’azione di recupero, come da convenzione.
Alle ore 22,10 esce il Vice Presidente Squartecchia.
25) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * € 3.170,00
Avv. * per * € 2.255,00
Avv. * per * proc. n. * € 3.870,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.530,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.160,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.880,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.485,00
Avv. * per * proc. n. * € 790,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.080,00
Avv. * per * proc. n. * € 765,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.170,00
Avv. * per * proc. n. * € 765,00
Avv. * per * proc. n. * € 765,00
Avv. * per * proc. n. * € 765,00
Avv. * per * proc. n. * € 765,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.080,00
Avv. * per * proc. n. * € 765,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.080,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.035,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per * proc. n. * € 450,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per * proc. n. * € 450,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 993,60
Avv. * per * proc. n. * € 360,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.880,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.100,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
26) VARIE ED EVENTUALI
a) il Consiglio, rilevatane la necessità ai fini di un migliore funzionamento della Segreteria e del contenimento
delle spese telefoniche, delibera l’acquisto di un apparecchio telefonico cordless, nonché di un telefono cellulare
dotato di abbonamento per chiamate illimitate a cellulari . Manda al Cons. Tesoriere per la spesa, con un limite
di euro 200,00 per gli acquisti.
b) Proposta servizio fatturazione elettronica Di Clemente (relatore avv. Cappuccilli)
Il Consiglio, sentito il relatore, delibera di approvare la proposta di protocollo 150F9010G del 30/3/15 della
DCS Software e Servizi srl, al costo di euro 300,00 per le esigenze di ricezione delle fatture da parte
dell’Ordine, delibera altresì di accogliere la proposta contenuta nella comunicazione prot. 150F9012G del



30/3/15 della DCS Software e Servizi srl relativa alle fatture da emettere per l’attività dell’ODM..

Alle ore 22,25, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.
IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


