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° ° °
L’anno 2015, il giorno 12 del mese di marzo, alle ore 19.00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Di Silvestre e Squartecchia, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV.

GALASSO)
6) OSSERVAZIONI SCHEMI D.M. “ESAMI DI STATO” (COMMISSIONE PRATICA)
7) LETTURA E APPROVAZIONE EMENDAMENTI SCHEMA D.M. “TIROCINIO” (COMMISSIONE

PRATICA)
8) OSSERVAZIONI SCHEMI D.M. “ACCERTAMENTO DELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

FORENSE” E “TENUTA DEGLI ALBI” (COMMISSIONE REGOLAMENTI)
9) RICHIESTA PARERE AVV. * (COMMISSIONE PARERI)
10) COMUNICAZIONE 3.3.15 DOTT. *
11) RICHIESTA ACCESSO ATTI SIG.RA * (RELATORE DI SILVESTRE)
12) DELIBERA ASSEMBLEA 6.3.15 ATTIVAZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ
13) CAMERA ARBITRALE: NOMINA DIRETTIVO
14) PROPOSTA DI CONVENZIONE * (COMMISSIONE ESTERI)
15) OPINAMENTI
16) 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 (5.3.15), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Situazione cancellerie civili.
Il Consiglio, preso atto che i tempi di attesa per espletare gli adempimenti relativi agli sportelli della
cancelleria civile sono eccessivamente lunghi; considerato che sono trascorsi ormai tre settimane dal
riordino di tali sportelli e che, pertanto, l’attuale situazione deve ritenersi non legata all’iniziale
assestamento, delibera di sollecitare il Presidente del Tribunale ed il direttore di cancelleria ad attivare le
soluzioni operative che evitino agli iscritti e ai loro collaboratori di dover attendere il proprio turno per un
periodo di tempo eccessivo, sottraendolo all’attività professionale. Manda al Presidente per la
comunicazione al Presidente del Tribunale ed alla Segreteria per la predisposizione della lettera informativa
agli iscritti.
b) Tribunale delle imprese.
Il Consiglio,
- sentito il Presidente che rende noto che nello schema del disegno di legge di delega al Governo recante

disposizioni per l’efficienza del processo civile è previsto un ampliamento della competenza delle
attuali sezioni specializzate in materia di impresa, con inclusione delle controversie in materia di
concorrenza sleale, pubblicità ingannevole, azioni di classe a tutela dei consumatori, società di persone
e contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- considerato che nello schema di disegno di legge è previsto che l’attuale numero delle sezioni
specializzate debba rimanere inalterato;

- considerato che l’art. 2 del d.l. 1/12, convertito in legge n. 27/12, prevede che le sezioni specializzate in
materia di impresa abbiano sede nel capoluogo di ogni regione;

- ritenuto che l’aumento delle competenze delle suddette sezioni specializzate non giustifica la
concentrazione in un unico tribunale regionale, potendosi istituire sezioni specializzate presso i singoli
tribunali al fine di rispettare il principio di prossimità degli uffici giudiziari alle aziende;

- considerato, inoltre, che il criterio adottato per la individuazione delle sezioni specializzate in materia
di impresa non tiene conto dei principi di efficienza ed economicità dell’amministrazione della
giustizia, secondo i quali le sezioni specializzate andrebbero comunque ubicate nel luogo dove ha sede
il maggior numero delle imprese in ambito regionale;

- considerato altresì che per gli stessi principi di cui sopra la sede regionale del Tribunale delle imprese
dovrebbe coincidere con il Tribunale dove viene trattato il maggior numero di controversie di
competenza della sezione specializzata,

- a parziale modifica della propria del 5/3/15,
delibera

di richiedere al Governo ed al Parlamento di introdurre un emendamento all’art. 1 del disegno di legge
delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile che preveda che le sezioni
specializzate in materia di impresa abbiano sede presso i singoli tribunali o, in alternativa, che abbiano sede
nei tribunali provinciali o tutt’al più nel tribunale che in ambito regionale tratta il maggior numero di cause
nelle materie in via di devoluzione e nel cui territorio opera il maggior numero di imprese.-
Dà mandato al Presidente di inviare la presente delibera al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro
della Giustizia, al Vice Presidente del CSM, ai Presidenti delle competenti Commissioni Parlamentari, al
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Parlamentari pescaresi, al Sindaco di Pescara,
al Presidente del Consiglio Comunale di Pescara, ai Capigruppo consiliari del Comune di Pescara, al
Presidente della Provincia di Pescara, al Presidente della Regione Abruzzo, agli Ordini Forensi d’Abruzzo,
alla CCIAA di Pescara, alle Associazioni di Categoria, alla Consulta delle Professioni, agli Organi di
stampa .Manda alla Segreteria per la lettera informativa agli iscritti.

Alle ore 19,40 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre.



c) Il Presidente rende noto che all’inaugurazione del 28.2.15 dell’Anno Giudiziario 2015 del TAR
Abruzzo ha partecipato il Cons. Di Silvestre che riferisce in ordine alle relazioni del nuovo Presidente
del TAR Abruzzo e del Prof. Mantini in rappresentanza del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, nonché dell’intervento dell’avv. Alfonso Vasile.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di precisare e puntualizzare al Prof Avv. Mantini che la sede
della sezione staccata del Tar Pescara è ubicata all’interno del Palazzo di Giustizia, di proprietà del Comune di
Pescara e non in locali privati, e che si tratta di uno dei pochi casi in cui il tribunale amministrativo è situato
all’interno della cittadella giudiziaria con rilevanti vantaggi per l’utenza e per gli avvocati, nonché con evidenti
benefici di natura economica.
d) Il Presidente rende noto che la Cassa Forense comunica l’iniziativa, assunta in collaborazione con il Gruppo
Editoriale “Il Sole24Ore”, rivolta alla formazione di mille giovani avvocati, ai quali verrà data la possibilità di
partecipare, senza onere a loro carico (salvo l’onere del trasferimento), in qualità di uditori a tre giornate di
studio su Diritto Fallimentare – Arbitrato e Negoziazione Assistita.
L’elenco dei 12 nominativi individuati da questo Consiglio dovrà essere inviato entro il 20.3.2015.
Il Consiglio prende atto della comunicazione della Cassa, manifestando la propria soddisfazione per la scelta
della sede di Pescara, e procede alla individuazione dei nominativi sulla base dei criteri indicati, e manda alla
segreteria per la comunicazione alla Cassa nel termine assegnato.
e) Il Presidente rende noto che il Collegio de Abogados de Madrid comunica di avere organizzato il convegno
annuale che si terrà nei giorni 23-24 e 25 aprile 2015. Il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per la
lettera informativa agli iscritti.
f) Il Presidente rende noto che l’avv. * chiede i nominativi di colleghi disponibili per una domiciliazione.
Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 25 reg. att. L.

241/90, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. Alfredo Bruno, iscritto nell’elenco “procedure
esecutive”.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati il dott. De Nardis Ettore Maria
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Lorenzi Emilio
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
c) cancellare dall’Albo degli Avvocati Speranza Angela su domanda del 12.3.15
d) cancellare dal Registro dei praticanti Francesco Di Giovanni, su domanda del 12.3.15.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 20/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo in data 6.3.15, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo in data 6.3.15, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni di divorzio 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo in data 12.3.15, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti 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 05/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per attribuzione di alimenti da parte dei prossimi congiunti 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 06/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per recupero somme 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 06/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per modifica delle condizioni di divorzio 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 06/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione giudiziale 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 06/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di dieci giorni per produrre
copia della sentenza, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nato a * il *) depositata in data 06/03/2015 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti della * s.p.a. 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 09/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso ex art. 433 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.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 09/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento ex art. 433 c.c. ed ex art. 446 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.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per decreto ingiuntivo per pagamento TFR e ratei 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 09/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per divorzio 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 10/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Escono alle ore 19,55 i Consiglieri Cipriani, Torino Rodriguez e Coco
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, 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 promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 19, 57 rientrano i Consiglieri Cipriani, Torino Rodriguez e Coco
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,



relativamente al ricorso ex art. 205 d.lgvo 30.4.92 n. 285 e succ. mod. da proporre nei confronti della * dinanzi
al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 20,00 esce il Cons. Sabatini
Il Consiglio, esaminate le istanze della sig.ra * (nata a * il *) depositate in data 10/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 opposizione alle ordinanze di ingiunzione n. * e * 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 10/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di opposizione all’ordinanza di ingiunzione n. * 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.
Alle ore 20,03 rientra il Cons. Sabatini
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione giudiziale 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 10/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per revisione delle condizioni di divorzio 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 10/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione giudiziale 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 09/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 10 giorni per produrre
copia del ricorso notificato, 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 09/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 10 giorni per produrre
copia dell’atto di pignoramento presso terzi notificato, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, esaminata la delibera assunta dalla Commissione formazione nella riunione dell’11.2.15 di rilascio
dell’attestato di assolvimento dell’obbligo formativo all’avv. *, considerato che il rilascio dell’attestato è di
competenza del Consiglio, ritenuto che il deliberato della commissione costituisce proposta e parere favorevole
al rilascio del suddetto attestato, delibera di rilasciare all’avv. * l’attestato di assolvimento dell’obbligo
formativo ai sensi dell’art. 24, 6° co, Reg. CNF.
Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione, delibera di esonerare dall’assolvimento
dell’obbligo formativo:
l’Avv. * totalmente per l’anno 2014, per le motivazioni di cui all’istanza.
l’Avv. * a far tempo dal 9 marzo u.s. e per l’intero anno 2015 ove esibito relativo certificato di nascita, per le
motivazioni di cui all’istanza.
Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione delibera:
all’Avv. *, data la esiguità del ritardo registrato, di riconoscere n. 4 crediti in materia obbligatoria per l’anno
2014, vista la partecipazione all’evento del 20.09.2014 dal titolo “L’iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense”.
alla dott.ssa * l’accoglimento dell’istanza nei termini ivi indicati, e dunque di consentire la rettifica totale
all’interno della pagina personale del sistema Riconosco delle materie per le quali essa ha conseguito i crediti
formativi nell’anno 2014 per la partecipazione al XII Corso Formazione Penalista conclusosi il 28.06.2014,
segnatamente inserendo n.18 crediti in diritto processuale penale e n.6 crediti in deontologia.
all’Avv. * l’accoglimento dell’istanza, attribuendo n. 2 crediti formativi per l’anno 2014, secondo il
Regolamento COA all’epoca vigente, per avere partecipato quale relatrice al convegno del 15.12.2014
organizzato dall’Aiga Pe su: “Gratuito patrocinio per gli Avvocati: istruzioni per l’uso”.



all’Avv. * l’accoglimento dell’istanza, attribuendo 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 13.02.2015 organizzato dall’Aiga Pe su: “La Rete nei reati-criminalità informatica e
responsabilità civile”.
all’Avv. * l’accoglimento dell’istanza attribuendo n. 4 crediti formativi per l’anno 2012, secondo il
Regolamento COA all’epoca vigente, per avere partecipato quale relatore allo stage presso la Scuola di
Specializzazione per le professioni legali dell’Università di Camerino, dal 17 al 21 settembre 2012.
all’Avv. * l’accoglimento dell’istanza, come integrata in data 11.03.2015, attribuendo n. 12 crediti formativi per
l’anno 2014, ex art. 5, comma 3 lett. a) Regolamento Coordinato per la formazione continua COA, per avere
partecipato quale relatore a n. 27 lezioni del Corso di diritto del Lavoro presso Università LUM Jean Monnet,
nell’anno 2014.
all’Avv. * l’accoglimento dell’istanza, attribuendo n. 4 crediti formativi per l’anno 2014 (di cui n. 2 in diritto
processuale civile e n. 2 in diritto del lavoro), secondo il Regolamento per la formazione continua COA
all’epoca vigente, per avere partecipato all’incontro di studio sul tema “Le nuove frontiere del processo civile e
del lavoro” svoltosi in Capri l’11.10.2014-
6) OSSERVAZIONI SCHEMI D.M. “ESAMI DI STATO” (COMMISSIONE PRATICA)
Il Consiglio, preso atto che la commissione pratica ha necessità di un ulteriore approfondimento per riferire al
Consiglio, delibera di rinviare la trattazione al 19/3/15.
7) LETTURA E APPROVAZIONE EMENDAMENTI SCHEMA D.M. “TIROCINIO”

(COMMISSIONE PRATICA)
Il Consiglio, preso atto che la commissione pratica ha necessità di un ulteriore approfondimento per riferire al
Consiglio, delibera di rinviare la trattazione al 19/3/15
8) OSSERVAZIONI SCHEMI D.M. “ACCERTAMENTO DELL’ESERCIZIO DELLA

PROFESSIONE FORENSE” E “TENUTA DEGLI ALBI” (COMMISSIONE REGOLAMENTI)
Il Consiglio, preso atto che la commissione pratica ha necessità di un ulteriore approfondimento per riferire al
Consiglio, delibera di rinviare la trattazione al 19/3/15.
Alle ore 20,25 esce il consigliere Cipriani
9) RICHIESTA PARERE AVV. * (COMMISSIONE PARERI)
Il Consiglio, preso atto della richiesta dell’avv. *, di parere circa la possibilità di deporre quale testimone
nell’ambito di una controversia civile nella quale è parte una società sua cliente, delibera di rendere il parere in
conformità a quello reso in caso analogo da questo COA in data 2.8.2012.
Dispone che il predetto parere sia acquisito a far parte integrante del presente verbale e che di esso sia data
comunicazione all’avv. *.
Alle ore 20,30 rientra il Consigliere Cipriani
10) COMUNICAZIONE 3.3.15 DOTT. *
Il Consiglio, preso atto della comunicazione della Dott. *, e ritenuta condivisibile la preoccupazione, rileva che
la normativa di riferimento consente al Giudice di disporre, per esigenze specifiche, la produzione cartacea dei
documenti. Il Consiglio dispone darsi comunicazione della presente delibera alla dot.ssa *.
Alle ore 20, 35 esce il consigliere Tiboni
11) RICHIESTA ACCESSO ATTI SIG.RA * (RELATORE DI SILVESTRE)
La sig.ra * con racc.ta del 2.3.15 ha dato riscontro alla richiesta del COA “di specificare alla tutela di quali
interessi è finalizzata la richiesta”. Il Consiglio, sentita la relazione del consigliere Di Silvestre; esaminata la
comunicazione della sig.ra * del 2/3/15, in assenza di opposizione da parte dell’avv. *, ed in considerazione
della qualità di esponente della parte istante, delibera di autorizzare l’accesso agli atti del fascicolo conseguente
all’esposto in data 27/9/2010
12) DELIBERA ASSEMBLEA 6.3.15 ATTIVAZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ
Il Presidente riferisce che in data 06 marzo 2015 l'Assemblea degli iscritti ha deliberato all'unanimità la
"costituzione di una fondazione Onlus di assistenza e sostegno economico e socio sanitario in favore degli
iscritti in situazione di difficoltà economica e dei loro familiari e di rimettere al COA di valutare l'opportunità di
aumentare la quota di iscrizione annuale all'Albo" e che dunque, in ottemperanza a detta delibera, occorre
procedere alla costituzione di detta fondazione, la cui denominazione propone in: "Fondazione Ordine Avvocati
Pescara - Onlus"; propone, quindi, che venga affidato l'incarico al Notaio Russo dr. Maria, con studio in Pescara
alla via Nicola Fabrizi n. 111, per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto, secondo gli schemi che
saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prossima adunanza;
- il Presidente riferisce, altresì, che, ai sensi della normativa vigente, per acquisire la personalità giuridica ed
essere iscritta all'apposito Registro, la costituenda Fondazione deve possedere un patrimonio di Euro
120.000,00, ma che, pur senza personalità giuridica, la fondazione può essere iscritta all'Anagrafe delle Onlus;
chiede, pertanto, che il Consiglio deliberi: la scelta tra fondazione con o senza personalità giuridica, l'ammontare



del patrimonio e, in considerazione del deliberato assembleare, l'eventuale aumento della quota di iscrizione
all'Albo;
Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente e le proposte dal medesimo formulate,
- udito il consigliere tesoriere in relazione alla individuazione della somma da erogare per la costituzione

del fondo,
delibera

- di costituire la "Fondazione Ordine Avvocati di Pescara- Onlus" senza personalità giuridica, affidando al
Notaio Russo dr. Maria con studio in Pescara alla Via Nicola Fabrizi n. 111 l'incarico di redigere l'atto
costitutivo e lo statuto, le cui bozze saranno esaminate nella prossima seduta consiliare;
- di costituire un fondo di dotazione dell'ammontare di Euro 5.000,00 per l’anno 2015, da versare al momento
della redazione dell’atto costitutivo;
- di rinviare ogni decisione in ordine ad un eventuale aumento della quota annuale di iscrizione all'albo all'esito
della verifica delle concrete esigenze di cassa della Fondazione in ragione delle istanze che verranno ricevute,
previa valutazione della sufficienza o meno delle diverse forme di implemento già individuate (costituzione di
un fondo da parte del COA, cinque per mille, contribuzione volontaria etc...)
Alle ore 20,50 esce il Consigliere Torino Rodriguez.
13) CAMERA ARBITRALE: NOMINA DIRETTIVO
Il Consiglio, sentita la proposta del Presidente, che ha verificato la disponibilità dei Colleghi Marco Sanvitale,
Elio Di Filippo, Mirta Giardini e Patrizio Cipriani, delibera di nominare al Consiglio Direttivo della Camera
Arbitrale i predetti Colleghi, unitamente al Presidente del COA.
14) PROPOSTA DI CONVENZIONE * (COMMISSIONE INFORMATICA)
La * ha proposto una convenzione per la fornitura di posta elettronica certificata per gli iscritti all’Ordine. Il
Consiglio, sentita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di rinviare alla prossima seduta per
approfondimenti.
15) OPINAMENTI

- RICHIAMO AI COLLEGHI SU RISPETTO NORMA CODICE DEONTOLOGICO
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Cipriani, ritiene opportuno segnalare all’attenzione degli
iscritti, con lettera informativa, che, in ossequio alla previsione dell’art. 29, commi 5 e 9, del nuovo Codice
Deontologico Forense, la richiesta di opinamento non può prevedere un importo superiore a quanto già
indicato alla parte assistita, salvo espressa riserva.
Manda alla Segreteria per la lettera informativa agli iscritti.
- CONTENUTO ISTANZA OPINAMENTO

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Cipriani, delibera di segnalare agli iscritti che, al fine di favorire
la celere evasione delle istanze di opinamento, è necessario fare espresso richiamo al D.M. di cui si chiede
l’applicazione, con specifico riferimento al momento in cui è stata svolta l’ultima attività difensiva e di limitare
la richiesta ai soli compensi professionali, escludendo ogni riferimento ad eventuali diritti o alle spese che non
possono essere oggetto di opinamento da parte del COA.
Manda alla Segreteria per la lettera informativa agli iscritti.
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. penale n. * € 3.870,00
Avv. * per * proc. penale n. * € 1.620,00 con esclusione della voce “trasferta a L’Aquila”
Avv. * per * proc. penale n. * € 2.880,00
Avv. * per * proc. penale n. * € 1.350,00
Avv. * per * proc. penale n. * € 2..160,00
Avv. * per * € 135,00
Avv. * per * € 5.114,00
Avv. * per */diversi € 4.315,00+3.134,50+3.700,00= € 11.149,50
Avv. * per * proc. n. * € 4.514,00
Avv. * per * proc. n. *€ 675,00
Avv. * per * proc. n. * € 360,00
Avv. *per * proc. n. * € 900,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.950,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.170,00 rilevato che all'istanza non è allegata alcuna documentazione attestante
l'attività svolta; vista la delibera di questo COA del 1.4.2013, liquida il compenso in € 1.170,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.575,00 rilevato che all'istanza non è allegata alcuna documentazione attestante
l'attività svolta; vista la delibera di questo COA del 1.4.2013, liquida il compenso in € 1.575,00



Avv. * per * proc. n. * € 2.880,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.088,00
Avv. * per * proc. n. * € 864,00
Avv. * per * proc. n. * € 675,00
Avv. * per * proc. n* € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.152,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.152,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.395,00
Avv. * per * proc. n. * € 247,50
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.170,00
Avv. * per * proc. n. * € 450,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.340,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.880,00
Avv. * per * + altri proc. n. * € 900,00
Avv. * per * + 5 proc. n. * € 900,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.350,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.350,00
Avv. * per * proc. n. * € 410,00
Avv. * per * proc. n. * € 960,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per * proc. n. * € 3.420,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.008,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.008,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.008,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.160,00
Avv. * per * proc. n. * € 3.870,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
16) VARIE ED EVENTUALI
Il Consiglio, sentito il Consigliere Cirillo, delibera di richiedere al Ministero della Giustizia copia della circolare
3 marzo 2015 n.36550-U relativa al pagamento del Contributo unificato per le cause di opposizione alla
esecuzione.
Alle ore 21,50, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


