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° ° °
L’anno 2015, il giorno 19 del mese di febbraio, alle ore 19.00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Cappuccilli e Scoponi,
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) RICHIESTA 13.1.15 DOTT. *: RIMBORSO SOMME
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE GALASSO)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE CORRADINI)
7) TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO
8) RICHIESTA CCIAA PESCARA: TERNA NOMINATIVI
9) CONSIGLIO ARBITRALE: NOMINA DIRETTIVO
10) RICHIESTA 12.1.15 AVV. * (RELATORE SCOPONI)
11) SEGNALAZIONE AVV. *(RELATORE TORINO-RODRIGUEZ)
12) COMUNICAZIONE 19.1.15 DI “*” (RELATORE TORINO-RODRIGUEZ)
13) CONSULENZA RESPONSABILITÀ MEDICA (RELATORE TIBONI)
14) COMUNICAZIONE 7.2.15 * E *
15) COMUNICAZIONE 9.2.15 TRIBUNALE PENALE PESCARA: LIQUIDAZIONI COMPENSI

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
16) RENDICONTO SOGET (RELATORE CAPPUCCILLI)
17) GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI: ESAME
18) 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 (12.2.15), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente rende noto che è pervenuto invito all’inaugurazione dell’anno Giudiziario 2015 del TAR
Abruzzo che si terrà il 28.2.2015 alle ore 11.00 a L’Aquila. Il Consiglio delega alla partecipazione, in propria
rappresentanza, l’avv. Ugo Di Silvestre.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuto invito all’inaugurazione dell’anno Giudiziario 2015 della Corte dei
Conti che si terrà il 13.3.2015 alle ore 10.30 a L’Aquila. Il Consiglio delega alla partecipazione, in propria
rappresentanza, l’avv. Ugo Di Silvestre.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuto dalla CCIAA di Pescara invito alla riunione del Consiglio Camerale
che si terrà il 20.2.2015 alle ore 11.30 presso il Padiglione espositivo del Porto Turistico Marina di Pescara. Il
Consiglio delega alla partecipazione, in propria rappresentanza, l’avv. Federico Squartecchia.
d) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha comunicato il deposito degli atti relativi al ricorso proposto
dall’avv. * avverso la delibera del 21.11.2012 con la quale il COA ha disposto l’apertura del procedimento
disciplinare. Il Consiglio prende atto della comunicazione del CNF e ritiene che non vi è interesse alcuno alla
costituzione nel procedimento di impugnazione del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare,
avendo lo stesso avuto definizione con la definizione nel merito.
Alle ore 19,20 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Scoponi.
e) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha inviato una mail in data 11/2/15 di segnalazione della difficoltà
incontrata per il deposito tramite pec di atti telematici, in conseguenza dell’atteggiamento poco collaborativi da
parte del personale di cancelleria; il Consiglio delega il Presidente a segnalare l’accaduto al Dirigente di
Cancelleria;
f) il Presidente rende noto che la Fondazione Forum Aterni ha depositato una richiesta di rinnovo del comodato
d’uso esclusivo di locali, già concesso con delibera del 1.7.2010 e scaduto alla data del 1.7.2013. Il Consiglio,
preso atto della richiesta della Fondazione Forum Aterni di concessione in uso esclusivo dei locali indicati nella
planimetria allegata alla richiesta, delibera in conformità per il periodo che decorre dalla data odierna sino alla
scadenza del mandato del Consiglio attualmente in carica;
g) il Presidente riferisce che il Vice Presidente su sua espressa delega ha presenziato alla perquisizione operata
dalla Procura della Repubblica di * presso lo studio del dott. *. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra delibera
di rubricare l’esposto nei confronti del dott. * sulla base del decreto di perquisizione domiciliare e personale e
contestuale sequestro della Procura della Repubblica di * del * e manda alla segreteria per la comunicazione
all’interessato e per l’invio di tutta la documentazione al CDD.
Alle ore 19,30 entra in aula e partecipa alla seduta il consigliere Cappuccilli.
h) Il Presidente comunica che è opportuno organizzare un corso di aggiornamento per formatori in mediazione
ai sensi dell’art.18 comma 3 lett. a), Dm 180/2010. Il Corso si terrà nelle giornate di giovedì 5/3/15 e venerdi
6/3/15, presso la Biblioteca Guido Scoponi, ed avrà la durata di 16 ore complessive. Il Consiglio, preso atto di
quanto sopra, delibera di organizzare il corso per i formatori in mediazione nei giorni indicati e di avvalersi
all’uopo della collaborazione della Fondazione Forum Aterni; manda alla segreteria per la comunicazione al
Ministero della Giustizia.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) cancellare dall’Albo degli Avvocati Catani Francesca su domanda del 17.2.2015
b) rilasciare il nulla-osta all’avv. Piccolo Annunziata per trasferimento al Foro di Palmi
4) RICHIESTA 13.1.15 DOTT. *: RIMBORSO SOMME
Il dott. * chiede la restituzione delle somme versate a titolo di iscrizione e di contributo annuale nonché della
documentazione prodotta a corredo della domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti, rigettata con delibera
dell’11.12.2014.
Il Consiglio, preso atto della richiesta del dott. *, delibera di accogliere la richiesta restituendo la somma
depositata e la documentazione prodotta in copia.
Alle ore 19,40 esce in Consigliere Cirillo;
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE GALASSO)
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 23/01/2015 e la documentazione
fornita a corredo in data 12.2.15, 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 all’azione per il recupero della disponibilità dell’immobile 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo in data 18.2.15, 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/02/2015 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 all’azione esecutiva 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 11/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, letta l’istanza, ed in particolare le enunciazioni in fatto ed
in diritto volte a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica
indicazione delle prove di cui si intende chiedere l’ammissione (art. 122 DPR n. 115 ̸ 2002); considerato che
l’istante intende richiedere unicamente il «mantenimento» in favore del proprio figlio minorenne ed a carico di
soggetto che, per sua stessa ammissione, attualmente non risulta genitore dello stesso; che pertanto appare, allo
stato, mancare il presupposto giuridico dell’azione costituito dal rapporto di filiazione (art. 30 Cost.; artt. 316 e
ss. cod. civ.; artt.337bis e ss. cod. civ.); respinge l’istanza.
Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 12/02/2015 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, considerato che le istanze hanno identica
posizione oggettiva e soggettiva; delibera di riunire le domande e concedere un termine di 20 giorni per
l’integrazione della documentazione con indicazione specifica dei creditori e dei redditi di entrambi, 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 13/02/2015 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 accertamento dello stato di invalidità e riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento da proporre nei confronti dell’INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/02/2015 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 accertamento dello stato di handicap grave ex L. 104/92 da proporre nei
confronti dell’INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/02/2015 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 accertamento dello stato di invalidità e riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento da proporre nei confronti dell’INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/02/2015 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 accertamento dello stato di handicap grave ex L. 104/92 da proporre nei
confronti dell’INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/02/2015 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 accertamento dello stato di invalidità e riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento da proporre nei confronti dell’INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso delibera di concedere un termine di 10 giorni per produrre
decreto di fissazione udienza o relata notifica, 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 13/02/2015 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 separazione 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 13/02/2015 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 risarcimento danni da proporre nei confronti del * 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 13/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso delibera di concedere un termine di 40 giorni per produrre
documento per competenza territoriale e 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 13/02/2015 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 accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis invalidità civile
L. 222/84 da proporre nei confronti dell’INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso delibera di concedere un termine di 10 giorni per produrre
certificato dello stato di famiglia, 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 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 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 16/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso delibera di concedere un termine di 10 giorni per
correzione nome istante nell’autocertificazione, 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 16/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso delibera di concedere un termine di 10 giorni per produrre
estratto dell’atto di matrimonio, certificato di residenza dei coniugi e stato di famiglia, 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 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 separazione personale promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’ art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 16/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso delibera di concedere un termine di 40 giorni per produrre
certificazione dell’autorità consolare attestante i redditi prodotti all’estero, copia del ricorso introduttivo e del
decreto 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 16/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di rigettare per incompetenza a ricevere
l’istanza, essendo competente il COA de L’Aquila, ai sensi dell’art. 124 comma 2 del DPR 30.05.02 n. 115
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso delibera di concedere un termine di 10 giorni per produrre
stato di famiglia e passaggio in giudicato dell’omologa, 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 17/02/2015 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 all’accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi ex art. 696 bis cpc 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 19,50 escono i consiglieri Tiboni e Di Silvestre.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17/02/2015 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso delibera di concedere un termine di 10 giorni per integrare
con dichiarazione reddito della moglie, 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 17/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso delibera di concedere un termine di 20 giorni per produrre
sentenza di separazione con timbro del passaggio in giudicato, 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 17/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso dichiara inammissibile l’istanza per erronea
sottoscrizione della parte riservata al difensore, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17/02/2015 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 giudizio di appello promosso dalla * 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 18/02/2015 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 di opposizione a precetto 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 20,05 rientrano i Consiglieri Tiboni, Di Silvestre e Cirillo.
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE
CORRADINI)
A) ESONERI
- Il Consigliere relatore riferisce che nella riunione del 5.2.15 il COA ha deliberato l’esonero parziale dell’Avv.
* dall’obbligo formativo, su richiesta, a decorrere dal 19.12.2014, nella misura del 50%. Il Consiglio, preso
atto di quanto sopra, e ritenuto che l’obbligo formativo dell’avv. * decorre dall’anno 2015, delibera di precisare
che i crediti formativi che lo stesso dovrà conseguire nel biennio 2015/2016 è di nr. 20, di cui nr. 3 in materia
obbligatoria.
- Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione, delibera di dispensare dall’obbligo di
conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 e 16 del Regolamento integrativo per la
formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 15.1.2015, l’avv. * parzialmente nella misura del
50% sino al 15.6.2015.
7) TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, preso atto che in base al regolamento consiliare l’accreditamento degli eventi di formazione è di
competenza della relativa Commissione, che ha stabilito di riunirsi indicativamente nei giorni di
mercoledì/giovedì, ritenuto opportuno che i componenti della Commissione abbiano tempo per esaminare le
istanze, delibera di fissare come orario ultimo per il deposito delle istanze di accreditamento il mercoledì alla
chiusura dello sportello di segreteria. Le istanze depositate successivamente saranno portate all’attenzione della
Commissione alla seduta successiva.
8) RICHIESTA CCIAA PESCARA: TERNA NOMINATIVI
La CCIAA di Pescara ha comunicato l’avvio della procedura di rinnovo del Consiglio Arbitrale per il periodo
2015-2018 e chiede una terna di nominativi per l’adozione del provvedimento di costituzione. Il Consiglio preso
atto della richiesta e non avendo al momento nominativi da indicare, rinvia alla prossima seduta.
9) CONSIGLIO ARBITRALE: NOMINA DIRETTIVO.
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta.
10) RICHIESTA 12.1.15 AVV. * (RELATORE SCOPONI)
L’avv. *, reitera la richiesta di assegnazione del telecomando per l’accesso all’area di parcheggio sita sul lato
Est del Tribunale.
Il Consiglio, viste le delibere del 3.11.2011 – 8.11.2012 e 19.12.2013 con le quali sono state rigettate identiche
richieste dell’avv. *; considerato che il telecomando è stato assegnato in virtù della graduatoria formata il
16.11.2006, e che la stessa attualmente vede 87 iscritti in lista d’attesa, ritenuto che detta graduatoria sarà
riaperta successivamente al suo esaurimento, e che il richiedente non ne fa parte, delibera di rigettare l’istanza,
segnalando all’iscritto che della eventuale riapertura della graduatoria sarà data informazione con lettera
informativa.
11) SEGNALAZIONE AVV. * (RELATORE TORINO-RODRIGUEZ)
L’avv. * in data 16.1.15 ha inviato una segnalazione al Tribunale di Pescara. Successivamente in data 20.1.15
ha inviato una e-mail di “errore nella segnalazione”. Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Torino-
Rodriguez, delibera di ribadire quanto già deciso in occasione di precedente segnalazione dell’avv. * in merito
alla mancata emanazione della provvisoria esecuzione per i decreti ingiuntivi in materia di lavoro. Riserva ogni
ulteriore verifica sui lamentati ritardi da parte dei Magistrati all’udienza.
12) COMUNICAZIONE 19.1.15 DI “*” (RELATORE TORINO-RODRIGUEZ)
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Torino-Rodriguez, esaminato lo scritto firmato da “cittadini
indignati”, e ritenuta la genericità dello stesso, delibera di archiviarlo.
13) CONSULENZA RESPONSABILITÀ MEDICA (RELATORE TIBONI)



Nella riunione del 5.2.15 il COA, preso atto che nel quotidiano on-line “*” appare un link che rimanda ad una
pagina web di pubblicità di attività forense in materia di responsabilità sanitaria riferibile all’avv. * di * (*), ha
delegato il consigliere Tiboni a verificare la presenza di elementi di rilevanza disciplinare. Il Consiglio, udita la
relazione del consigliere Tiboni, ritenuto che il contenuto del banner pubblicitario apparso sulla rivista on-line *
possiede elementi di astratta rilevanza disciplinare, delibera di trasmettere gli atti all’Ordine di * a cui l’avv. * è
iscritto, essendo questi il soggetto al quale la pubblicità è riferibile.
14) COMUNICAZIONE 7.2.15 * E *
I sigg.ri * e * hanno inviato, per conoscenza all’Ordine, una lettera indirizzata all’avv. *. Il Consiglio,
esaminata la comunicazione inviata a mezzo posta elettronica alla segreteria del COA dall’indirizzo *; visto
l’art. 11 del regolamento CNF procedimento disciplinare e l’art. 50 comma 4 della L.247/12; ritenuto che i fatti
indicati nella missiva citata, così come riscontrabili attraverso il documento allegato, non contengono elementi
suscettibili di valutazione disciplinare, lamentando i mittenti l’invio di una lettera di messa in mora, delibera il
non luogo a provvedere.
15) COMUNICAZIONE 9.2.15 TRIBUNALE PENALE PESCARA: LIQUIDAZIONI COMPENSI

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
La sezione penale del Tribunale di Pescara ha inviato il programma per l’evasione delle liquidazioni arretrate in
materia di patrocinio a spese dello Stato e delle liquidazioni di compensi comunque gravanti a carico
dell’Erario. Il Consiglio, preso atto della comunicazione del Presidente della sezione penale del Tribunale,
pervenuta a mezzo fax il 9/2/15, in merito alle procedure di liquidazione dell’arretrato in materia di patrocino a
spese dello Stato, delibera di darne notizia agli iscritti con lettera informativa e delibera altresì di organizzare di
concerto con la Camera Penale un evento formativo avente ad oggetto i protocolli penali vigenti, e manda al
Vice Presidente per l’organizzazione.
16) RENDICONTO SOGET (RELATORE CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Cappuccilli, delega il Consigliere Tesoriere ad inviare lettere di

sollecito agli iscritti che sono in mora con la quota annuale relativa agli anni precedenti al 2014.
17) GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI: ESAME
Il Consiglio, preso atto che il Tribunale ha provveduto ad inviare il programma di gestione dell’anno 2014, che
è all’esame del Consiglio Giudiziario nella seduta del 24/2/15; atteso che non vi è stata la possibilità di
esaminare il suo contenuto, delega il Presidente alla valutazione del detto programma, autorizzandolo a
segnalare al Consiglio Giudiziario eventuali rilievi e/o osservazioni.
18) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono argomenti da trattare
Alle ore 21,30, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


