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° ° °
L’anno 2015, il giorno 12 del mese di febbraio, alle ore 17.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Coco, Torino Rodriguez, Scoponi,
Tiboni e Cappuccilli, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
ORE 17,45
3) GIURAMENTO AVVOCATI
4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE DI BARTOLOMEO)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE SCOPONI )
7) COSTITUZIONE FONDO ASSISTENZA
8) FINANZIAMENTI COMUNITARI CASSA FORENSE
9) ORGANIZZAZIONE SPORTELLO PREVIDENZIALE
10) ISTITUZIONE SPORTELLO ISCRITTI
11) CAMERA ARBITRALE – NOMINA DIRETTIVO
12) ORGANISMO DI MEDIAZIONE: NOMINA DIRETTIVO
13) FONDAZIONE: NOMINA COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
14) FONDAZIONE: NOMINA COMPONENTI COLLEGIO REVISORE DEI CONTI
15) GARANZIA GIOVANI
16) DISPLAY SEGNA UDIENZE
17) SEGNAVIE PER UFFICI GIUDIZIARI
18) ORDINANZA *
ORE 18.30
19) CONVOCAZIONE *
20) ISTANZA AVV. *: INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
ORE 19.00
21) CONVOCAZIONE AVV. *
22) CONVENZIONE CASSA FORENSE (RELATORE AVV. COCO)
23) XI CONFERENZA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
24) CONNESSIONE WI FI AULE DI UDIENZA
25) PUNTO DI INVIO ATTI TELEMATICI
26) RICHIESTA 29.1.15 AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
27) PARERI SU NOMINE GIUDICI AUSILIARI
28) RICHIESTA 12.1.15 AVV. * (RELATORE SCOPONI)
29) RICHIESTE N. 2 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: RILEVAZIONE QUALITÀ SERVIZIO ANNO

2014 (RELATORE SQUARTECCHIA)
30) NOTA 23.12.14 PROCURA DELLA REPUBBLICA: OSSERVAZIONI SU NEGOZIAZIONE

ASSISTITA



31) RICHIESTA 6.2.15 AVV. *: COPIA ATTI PROC. DISC.RE 5/2012
32) OPINAMENTI
33) 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 (5.2.15), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Integrazione commissione regolamenti: il Consiglio, visto il Regolamento designa il consigliere Cipriani
quale componente della commissione.
b) Il Presidente dà lettura della nota del Presidente della Corte di Appello de L’Aquila di ringraziamento per la
partecipazione all’inaugurazione dell’Anno giudiziario. Il Consiglio prende atto.
Alle ore 18,05 entra e partecipa alla seduta il consigliere Tiboni.
c) Il Presidente dà lettura della nota del Presidente dell’Ordine de L’Aquila inviata al Presidente del C.D.D. su
polizza RC e Infortuni. Il Consiglio prende atto e rimanda alla prossima riunione del Cofa ogni determinazione
in merito, richiamando la propria delibera assunta nella seduta del 05/02/15.
d) Il Presidente rende noto che la Cassa Forense ha inviato il programma del Convegno del 27.2.15 su
“Avvocati protagonisti in Europa: premesse, promesse e fatti”. Il Consiglio, preso atto, delega alla
partecipazione i consiglieri avv.ti Federico Squartecchia e Lorenzo Cirillo, e l’avv. Giovanni Stramenga. Il
Presidente si riserva di partecipare.
e) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione per il 3.3.15 dell’Assemblea generale
dell’Osservatorio con allegato protocollo in materia di famiglia. Il Consiglio, preso atto della convocazione
dell’Osservatorio e dell’ordine del giorno relativo, delibera di mandare alla commissione pareri l’esame del
protocollo in materia di famiglia, perché la stessa riferisca in consiglio alla seduta del 26/2 prossimo; manda
altresì alla commissione opinamenti di approntare un protocollo per la liquidazione dei compensi dei difensori
delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato in materia di separazione e divorzio, da portare in
Consiglio alla medesima seduta di cui sopra; delibera altresì di delegare alla partecipazione, oltre al Presidente,
anche un componente della commissione informatica ed il coordinatore della commissione pareri.
f) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione del Consiglio Giudiziario per il 24.2.15. Il Consiglio,
preso atto che nell’ordine del giorno della seduta del CG del 24/2/15 è previsto l’esame del programma di
gestione del Tribunale di Pescara per l’anno in corso, delibera di richiederne copia all’Ufficio di Presidenza del
Tribunale, per l’esame da farsi nella seduta del 19/2 prossimo, e manda alla segreteria per inoltrare la richiesta.
g) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione della Commissione di Manutenzione del Palazzo di
Giustizia per il giorno 17 febbraio 2015 . Il Consiglio delibera di delegare l’avv. Chiara Sabatini per la
partecipazione alla riunione del 17/2 prossimo.
h) Il Presidente rende noto che la CCIAA di Pescara ha richiesto una terna di nominativi per il rinnovo del
Consiglio arbitrale per il periodo 2015-2018, in applicazione dell’art. 4 del Regolamento. Il Consiglio delibera
di rinviare l’esame della richiesta della CCIAA alla prossima seduta per l’individuazione della terna dei nomi
da proporre.
i) Il Presidente riferisce che a far data dal 20.2.15 entreranno in vigore le nuove disposizioni relative alla difesa
d’ufficio che prevedono la costituzione dell’Albo nazionale tenuto dal C.N.F. e che occorre regolamentare
l’acquisizione delle domande di inserimento presentate sino a tale data. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra,
delibera di inserire nell’elenco dei difensori d’ufficio tutti gli iscritti che presenteranno la domanda entro il
19.2.15, mandando alla segreteria di considerare tali nominativi in occasione dell’aggiornamento dell’elenco
dei turni di reperibilità dal prossimo mese di aprile.
l) Il Presidente riferisce sulla richiesta di Andrea Mezzanotte di corresponsione della somma di 100,00,
comprensiva di ritenuta d’acconto, per prestazioni di lavoro occasionale effettuate nei giorni delle elezioni del
COA. Il Consiglio prende atto della richiesta del sig. Andrea Mezzanotte e delibera di riconoscere allo stesso il
compenso di euro 100,00 per la prestazione di lavoro occasionale effettuata in occasione delle elezioni del
COA.
m) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione telefonica del Presidente del Tribunale di Pescara,
che preannuncia l’intenzione di chiudere dal 17 al 20/2/15 gli sportelli della cancelleria civile per consentire la
ristrutturazione del servizio, lasciando aperta la stanza n. 409 dalla ore 10 alle ore 11,30. Il Consiglio, preso atto
della comunicazione del Presidente delibera di richiedere l’apertura della stanza 409 dalle ore 9,30 alle ore
12,30.
3) GIURAMENTO AVVOCATI



Prestano giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Berardi Paola, Diodato Eleonora, Garofalo
Giulio Maria
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.
19) CONVOCAZIONE *
Alle ore 18,46 compare dinanzi al Consiglio l’*, il quale dichiara: sono indagato dalla Procura della Repubblica
di * per l’ipotesi di reato di cui all’art. 4 del Dlgs 74/2000, per una asserita evasione fiscale contestatami quale
legale rappresentante della cessata società omonima. I fatti risalgono agli anni 2007, 2008 e 2009, e la Procura
ipotizza una evasione fiscale di euro 6.400 circa. Sono totalmente estraneo ai fatti che mi vengono contestati. La
società è stata chiusa nel 2011.
L’* deposita la comunicazione con la quale la Procura gli rende nota la pendenza del procedimento e lo invita a
dichiarare il domicilio nel territorio dello Stato italiano. L’ * deposita altresì la traduzione giurata del documento
in lingua * attestante la iscrizione alla Camera degli Avvocati della Regione *.
Il Consiglio si riserva di decidere sulla richiesta di iscrizione.
Il Consiglio, a scioglimento della riserva, considerato che il procedimento penale a cui è sottoposto l’ * non
riveste i caratteri di gravità tali da giustificare il rigetto della richiesta di iscrizione nella sezione speciale degli
avvocati stabiliti, in relazione al requisito di cui alla lettera h) dell’art. 17 L.247/12, della condotta irreprensibile
secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense, delibera di accogliere l’istanza e di iscrivere l’* nella
sezione speciale degli avvocati stabiliti.
Alle ore 19,10 entra e partecipa alla seduta il Consigliere Cappuccilli.
21) CONVOCAZIONE AVV. *
Nella riunione del 13.11.14 il COA, in merito alla segnalazione 7.10.14 del Comando dei Carabinieri per la
Tutela della Salute sull’impossibilità di reperire gli Avvocati * e *, aveva rinviato ogni decisione sulla posizione
dell’Avv. *, -stante la mancata consegna della comunicazione pec inoltrata (come da rapporto di mancata
consegna del sistema informatico del 4/11/14)-, in attesa della ricevuta di ritorno della racc.a.r. inviata il
6/11/14, e al fine di verificare se le utenze mobili indicate nell’Albo fossero effettivamente attive.
Nella riunione del 15.1.15 il COA, poichè risultava tornata al mittente per compiuta giacenza la racc.a.r. inviata
il 6/11/14, ha deliberato di convocare per chiarimenti l’Avv. * per la seduta del 12.02.2015, ore 19,00. La
notifica della convocazione è avvenuta tramite Ufficiale Giudiziario in data 30.1.15.
E’ comparso l’Avv. *, il quale dichiara di aver attivato, da circa una settimana, la casella pec *, tramite la quale
è possibile fare le comunicazioni di rito, e che è in procinto di darne comunicazione alla segreteria dell’Ordine.
Dichiara di non usare il telefono fisso dello studio per essere contattato. Dichiara di essere facilmente reperibile
in Tribunale e presso due utenze telefoniche mobili i cui numeri sono * e *, quest’ultima intestata al dott. *,
praticante presso il suo studio.
Il Consiglio prende atto dei chiarimenti resi dall’avv. * e delibera di darne comunicazione al Comando dei
Carabinieri NAS di Pescara.
Alle ore 19,30 esce il consigliere Cipriani.
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 Marino Andrea per trasferimento dall’Ordine di Roma e con anzianità dal

11.12.2014, con riserva di valutare l’anzianità a decorrere dalla data di iscrizione alla sezione speciale
all’esito del parere che si delibera di richiedere al CNF;

b) cancellare dall’Albo degli Avvocati Giovanetti Miriam su domanda del 10.2.15 e Galiffa Francescomaria
su domanda del 9.2.15;

c) cancellare dal Registro dei Praticanti le dott.sse D’Alessandro Raffaella su domanda del 10.2.15, Di Naccio
Miriam su domanda dell’11.2.15;

d) cancellare dall’elenco dei praticanti abilitati la dott.ssa Panella Angela su domanda dell’11.2.15, ferma
restando l’iscrizione nel Registro Praticanti;

e) prende atto della sospensione dall’esercizio della professione dell’avv. Cinosi Rita, su domanda, come
previsto dall’art. 20, comma 2, L. 247/12, con decorrenza dal 03/02/15.

Alle ore 19,45 esce il Consigliere Tiboni.
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE DI
BARTOLOMEO)
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/01/2015 e la documentazione
fornita a corredo in data 9.2.15, 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 dal coniuge * 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 05/01/2015 e la documentazione
fornita a corredo in data 12.2.15, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, delibera di richiedere la
certificazione dell’autorità consolare per i 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 06/02/2015 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 risoluzione locazione – risarcimento 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 06/02/2015 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 documentazione art. 119 T.U. bancario 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 06/02/2015 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 in favore del figlio minore da proporre nei confronti del
Comune di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06/02/2015 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 della * e * 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 06/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 30 giorni per il
deposito della certificazione dell’autorità consolare attestante i 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 06/02/2015 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 per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da proporre nei confronti
dell’* 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 06/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di trenta giorni
per integrazione della documentazione onde valutare la non manifesta infondatezza 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 06/02/2015 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 da proporre nei confronti di * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06/02/2015 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 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 *) depositata in data 06/02/2015 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 cessazione degli effetti civili del matrimonio 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 08/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di trenta giorni
per integrazione della documentazione necessaria a valutare la non manifesta infondatezza 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 09/02/2015 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 recupero crediti 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 09/02/2015 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 pagamento TFR e differenze retributive 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/02/2015 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 pagamento TFR e differenze retributive 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 09/02/2015 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 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 09/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, 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 per 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 09/02/2015 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 per separazione giudiziale 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 09/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di trenta giorni
per integrare con elementi che possano far individuare * come soggetto obbligato, 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 09/02/2015 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 * 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 09/02/2015 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’opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. da proporre nei confronti della * 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 10/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di trenta giorni
per chiarire l’oggetto del giudizio di cui alla sentenza * e l’azione da iniziare, 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 10/02/2015 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. 710 c.p.c. per modifica 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 10/02/2015 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 esercizio della potestà genitoriale sul 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 10/02/2015 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 all’esecuzione da proporre nei confronti del * 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 10/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni
per depositare copia del ricorso notificato, 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 10/02/2015 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 rilascio di immobile 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 09/02/2015 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’espropriazione immobiliare promossa 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 10/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni
per depositare copia del’omologa di separazione e correzione dell’istanza, 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 11/02/2015 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/02/2015 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’esecuzione mobiliare 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, vista la richiesta dell’avv. *, procuratore della sig.ra *, già ammessa al patrocinio con delibera
23.10.2014, a parziale rettifica del precedente provvedimento, prende atto che l’azione giudiziaria è stata
intrapresa dinanzi al Giudice di Pace di Pescara e non dinanzi al Tribunale di Pescara come indicato
inizialmente nell’istanza di ammissione. Il Consiglio prende atto e dispone darsi comunicazione al Giudice di
Pace e al Tribunale.
Alle ore 20,10 rientra il Consigliere Tiboni.
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICONOSCIMENTO CREDITI
Nulla a provvedere.
7) COSTITUZIONE FONDO ASSISTENZA
Il Consiglio, preso atto che la situazione di disagio economico degli iscritti viene costantemente rappresentata ai

consiglieri e al delegato alla Cassa Forense; considerato che il regolamento di assistenza di detto ente
previdenziale non consente di dare risposta positiva a tutte le richieste di sostegno economico, delibera di
delegare l’avv. Elena Di Bartolomeo, l’avv. Federico Squartecchia e l’avv. Giovanni Stramenga ad individuare
gli strumenti operativi per la costituzione del fondo di assistenza e per l’individuazione degli apporti economici
necessari, con invito a riferire al Consiglio entro il corrente mese di febbraio.
8) FINANZIAMENTI COMUNITARI CASSA FORENSE
Il Consiglio, preso atto che Cassa Forense intende promuovere iniziative volte a sostenere gli avvocati in
situazione di difficoltà nell’avvio della professione forense e di sostegno all’attività professionale attingendo a
finanziamenti comunitari, con l’attivazione di progetti specifici delibera di delegare l’avv. Elena Di Bartolomeo,
l’avv. Federico Squartecchia, l’avv. Lorenzo Cirillo e l’avv. Lucio De Benedictis ad attivare i necessari percorsi
per usufruire di tali progetti.
9) ORGANIZZAZIONE SPORTELLO PREVIDENZIALE
Il Consiglio, preso atto che pervengono molteplici richieste da parte degli iscritti di informazione sul sistema
previdenziale e di assistenza della Cassa Forense, delibera di istituire uno sportello dedicato agli iscritti per dare
le informazioni necessarie, delegando all’uopo il vice Presidente avv. Squartecchia e chiedendo la disponibilità
del delegato alla Cassa iscritto a questo COA.



10) ISTITUZIONE SPORTELLO ISCRITTI
Il Consiglio delibera di istituire un punto di contatto tra gli iscritti ed i componenti del Consiglio, per
informazioni relative ai problemi inerenti lo svolgimento della professione o per informazioni istituzionali. Lo
sportello sarà attivo nel giorno del venerdì dalle ore 12 alle ore 13 presso i locali del COA. Il servizio sarà
garantito da tutti i Consiglieri a turno, ad esclusione del Presidente e del segretario, a partire da venerdì 20/2/15.
Manda al vice Presidente per la predisposizione dei turni di reperibilità.
11) CAMERA ARBITRALE – NOMINA DIRETTIVO
Il Consiglio, preso atto della necessità di dare impulso all’attività della Camera Arbitrale Forense e ritenuto che
il periodo transitorio considerato al momento dell’affidamento dell’attività di direzione della Camera Arbitrale
al direttivo dell’ODM può ritenersi concluso, delibera di istituire il Consiglio Arbitrale per il quinquennio
2015/2019, e rinvia alla seduta del 19/2/15 per la nomina dei componenti.
12) ORGANISMO DI MEDIAZIONE: NOMINA DIRETTIVO
Il Consiglio delibera di nominare componenti del direttivo dell’ODM gli avvocati Di Michele Massimo, Di
Bartolomeo Elena, Nuzzo Monica, Di Benedetto Federica e Barbara Francesco, mandando alla segreteria per le
comunicazioni.
13) FONDAZIONE: NOMINA COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio delibera di nominare componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazioni gli avvocati
Sabatini Franco con funzioni di Presidente, Di Silvestre Ugo, Colitti Roberta, Corradini Fabio, Scoponi Andrea,
Di Campli Donato, de Benedictis Lucio Stenio, mandando alla segreteria per le comunicazioni.
14) FONDAZIONE: NOMINA COMPONENTI COLLEGIO REVISORE DEI CONTI
Il Consiglio delibera di confermare gli attuali componenti, mandando alla segreteria per le comunicazioni.
15) GARANZIA GIOVANI
Il Consiglio, preso atto che pende il termine per la presentazione delle domande di attivazione di tirocini
formativi finanziati dalla Regione Abruzzo nell’ambito del programma Garanzia Giovani; ritenuto che possono
essere attivati tali tirocini formativi a favore dell’Ordine, della Fondazione, dell’ODM e degli studi
professionali, e che possono essere prospettate opportunità per i giovani praticanti e/o avvocati ,che abbiano i
requisiti anagrafici previsti dal bando, per esperienze formative presso enti, imprese, banche o enti
previdenziali, delibera di attivare tirocini formativi per il COA e per l’ODM delegando all’uopo il Cons. Cirillo
e di mandare alla Fondazione per i provvedimenti conseguenti di suo interesse; delibera altresì di inviare lettera
informativa agli iscritti per l’attivazione dei tirocini formativi presso gli studi professionali, e di sensibilizzare i
giovani praticanti e/o avvocati ad utilizzare tale strumento.
16) DISPLAY SEGNA UDIENZE
Il Consiglio, preso atto che può essere utile installare in Tribunale un tabellone che indichi al pubblico le aule
d’udienza ed il giudice , delibera di richiedere preventivi per la spesa necessaria per il suo acquisto e delega
all’uopo il Consigliere Tiboni.
17) SEGNAVIE PER UFFICI GIUDIZIARI
Il Consiglio, preso atto che può essere utile installare nel palazzo di giustizia percorsi guida per il pubblico per
accedere ai vari uffici e settori del palazzo di giustizia, delibera di richiedere preventivi per la spesa necessaria
per l’acquisto e delega all’uopo il Consigliere Tiboni.
18) ORDINANZA *
Il Consiglio, preso atto che è pervenuta ordinanza commissariale del comitato locale * di *, n.* del 15/1/14, da
cui risulta l’istituzione di un ufficio legale a cui è stata preposta anche l’avv. *, definita avvocato comunitario,
con incarico a titolo gratuito di rappresentanza dei volontari del comitato locale, se citati per motivi di servizio, e
di cura degli adempimenti legali a carico del comitato locale, delibera di richiedere chiarimenti al Commissario
del comitato locale * di * in ordine alla attività svolta dalla dott.ssa * ed ai titoli dalla stessa spesi.
Alle ore 20,42 esce il vice Presidente Squartecchia.
20) ISTANZA AVV. *: INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO
Il Consiglio, preso atto dell’istanza a firma dell’avv. * in data 15/01/15 di inserimento negli elenchi dei

difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, delibera di rigettare la richiesta stante la mancanza del
requisito della “iscrizione all’albo degli avvocati da almeno due anni” richiesto dall’art. 81 lette. C),
T.U.115/2002 (così come modificato dalla L. 25/2005), precisando che la giurisprudenza richiamata dall’avv. *
attiene alla vecchia formulazione della stessa norma, nella quale il riferimento alla “anzianità professionale”
aveva creato incertezze interpretative.
Alle ore 20,50 rientra il vice Presidente Squartecchia.
22) CONVENZIONE CASSA FORENSE (RELATORE AVV. COCO)
Il Presidente, sentito il relatore assente per motivi di salute, riferisce che la Responsabile dell’area territoriale di
Pescara, D’Atri Adele, ha inviato una informativa riguardante la convenzione che la Cassa Nazionale di



Previdenza e Assistenza Forense ha sottoscritto con il Gruppo Banca Popolare dell’Emilia Romagna a favore
degli iscritti, chiedendo un incontro per meglio precisare i termini della convenzione e per concordare le
modalità di diffusione tra gli iscritti. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delega il Presidente ed il
Consigliere Coco ad incontrare la dott.ssa D’Atri per quanto necessario a diffondere tra i colleghi detta
convenzione.
23) XI CONFERENZA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha indetto la XI Conferenza Nazionale dal 24 al 26
settembre 2015 a Rimini per un confronto tra gli Ordini e le Associazioni forensi sui temi di più stretta attualità,
ma soprattutto sulle normative varate finora dalla Cassa. Il Consiglio delibera di partecipare alla XI Conferenza
Nazionale della Cassa Forense, all’uopo delegando il Consigliere Squartecchia e l’avv. Giovanni Stramenga.
24) CONNESSIONE WI FI AULE DI UDIENZA
Il Consiglio, preso atto che con delibera del 20/11/14 era stato dato incarico alla ditta Americo Camplese per

uno studio preliminare dell’impianto wi fi per le aule d’udienza del settore civile; considerato che detto
preventivo è stato recapitato al Coa ed è stato inviato al Presidente del Tribunale per l’esame; ritenuto che per
iniziativa del Consigliere Coco è stata contattata la CCIAA di Pescara per verificarne l’interesse al progetto;
ritenuto altresì che si è in attesa di un incontro tra il Presidente del Tribunale, il Presidente della CCIAA, il
Presidente del COA ed i referenti informatici per studiare la possibilità dell’attivazione della connessione wi fi
nelle aule delle udienze civili, rinvia per ogni decisione all’esito di tale incontro.
25) PUNTO DI INVIO ATTI TELEMATICI
Il Consiglio, preso atto che può essere utile agli iscritti l’attivazione di un punto di invio degli atti telematici,
delibera di delegare la commissione informatica a trovare la migliore soluzione per consentire agli iscritti l’invio
degli atti telematici.
Alle ore 21,15 esce il Consigliere Sabatini.
26) RICHIESTA 29.1.15 AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
Il Consiglio, letta l’istanza inviata dal Consigliere * a mezzo pec del 29/01/15, volta ad ottenere “il rilascio di
copia del protocollo sottoscritto il 23/1/15” avente ad oggetto le liquidazioni arretrate dei compensi maturati dai
difensori degli imputati e delle parti civili ammessi al patrocinio a spese dello Stato; rilevata l’assenza del
Consigliere *, protrattasi per due sedute consecutive del Consiglio nelle quali l’argomento era stato inserito
all’ordine del giorno e della necessità di trattare con speditezza l’istanza di cui sopra; rilevato che non si
comprende se la nota del 29/1/15 sia da intendersi quale istanza formale di accesso agli atti; rilevato che detto
protocollo, come si evince anche dalla pec del Consigliere *, è stato esaminato nel corso della seduta
consiliare del 28/1/15, alla quale il Consigliere * ha partecipato, ed il COA all’unanimità ne ha preso atto senza
rilievi; considerato che il citato protocollo è stato portato a conoscenza di tutti gli iscritti, ivi compreso l’avv. *,
con lettera informativa del 29/1/15, così come deliberato nella medesima seduta del 28/1/15; delibera il non
luogo a provvedere in ordine alla richiesta, segnalando che, in ogni caso, del citato protocollo il Consigliere *
potrà prendere visione ed estrarre copia senza formalità alcuna, trattandosi di documento pubblicato sul sito
dell’Ordine ed al quale, comunque, l’istante può avere accesso in ogni momento, trattandosi di documento agli
atti di questo COA.
27) PARERI SU NOMINE GIUDICI AUSILIARI
Il Presidente della Corte di Appello di Ancona chiede un parere sulla nomina a giudice ausiliario dell’Avv.
Cirillo Fabrizio.
Il Consiglio, preso atto della richiesta del Presidente della Corte di Appello di Ancona, delibera di comunicare
che per quanto a conoscenza dei componenti del COA non vi sono eventuali condizioni di incompatibilità ed
ineleggibilità, e pertanto si esprime parere favorevole.
28 )RICHIESTA 12.1.15 AVV. * (RELATORE SCOPONI)
Si rinvia per l’assenza del relatore.
29) RICHIESTE N. 2 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: RILEVAZIONE QUALITÀ SERVIZIO
ANNO 2014 (RELATORE SQUARTECCHIA)
Il Ministero della Giustizia ha inviato una scheda per la valutazione dei dirigenti del Tribunale di Pescara sulla
qualità del servizio reso nell’anno solare 2014.
Il Ministero della Giustizia ha inviato una scheda per la valutazione dei dirigenti della Procura della Repubblica
di Pescara sulla qualità del servizio reso nell’anno solare 2014.
Il Consiglio dispone come da tabelle che vengono compilate e sottoscritte dal Presidente.
30) NOTA 23.12.14 PROCURA DELLA REPUBBLICA: OSSERVAZIONI SU NEGOZIAZIONE
ASSISTITA
Il Consiglio, preso atto della nota 23/12/14 del Procuratore della Repubblica, relativa alle modalità di deposito

ed esame delle convenzioni di negoziazione assistita previste dal DL 132/14 conv. in L 162/14, delibera di
adottare gli schemi predisposti dal Consiglio in collaborazione con le Associazioni specialistiche e di inviarli al



Procuratore della Repubblica, sollecitando un incontro con il Procuratore per la definitiva approvazione degli
stessi.
31) RICHIESTA 6.2.15 AVV. *: COPIA ATTI PROCEDIMENTO DISCIPLINRE 5/2012
L’avv. *, incolpata nel procedimento disciplinare 5/2012, conclusosi in data 25.10.2012 con l’assoluzione, –
relatore d’Aloisio, non depositata- , chiede copia delle dichiarazioni rese dalle esponenti e dall’avv. *, se
ascoltato, da depositare (quale parte offesa) nel procedimento penale a carico dell’avv. *. Il Consiglio preso
atto dell’istanza dell’avv. * e considerato che la stessa è incolpata nel procedimento disciplinare rispetto al
quale esercita il diritto di accesso, delibera di autorizzare il rilascio di quanto richiesto.
32) 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. * € 1.188,00
Alle ore 21,50 esce il vice presidente Squartecchia.
Avv. * per * proc. n. * € 2.880,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.160,00
Avv. * per * proc. n. * € 495,00
Alle ore 21,55 rientra il vice presidente Squartecchia ed esce il consigliere Di Bartolomeo.
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * proc. n. * si liquida € 3.420,00 non spettando la voce “fase di studio” per esame sentenza in quanto
attività già ricompresa nella voce “fase decisoria” (art. 4 co. 5 lett. d)
Avv. * per * € 1.360,00
Avv. * per * € 1.495,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale;
33) VARIE ED EVENTUALI
a) Il Consiglio prende atto del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente tra gli avv.ti * e * con esito
negativo.
b) Il Consiglio prende atto del tentativo di conciliazione esperito dal Cons. Corradini tra gli avv.ti * e * con
esito positivo.
Alle ore 22,15, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


