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- Avv. Lorenzo Cirillo Consigliere
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- Avv. Fabio Corradini Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre Consigliere
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- Avv. Chiara Sabatini Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi Consigliere
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- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez Consigliere

° ° °
L’anno 2015, il giorno 5 del mese di febbraio, alle ore 17.00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Di Silvestre, Sabatini e Torino-
Rodriguez,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
ORE 17.15
3) GIURAMENTO AVVOCATI
4) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
5) REGOLAMENTO COA MODIFICHE (RELATORE DI CAMPLI)
6) REGOLAMENTO SU ACCESSO ATTI: MODIFICHE
7) COSTITUZIONE COMMISSIONI
8) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE COCO)
9) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE SCOPONI)
10) COMITATO PARI OPPORTUNITÀ: NOMINA N. 4 COMPONENTI
11) DELIBERA C.D.D. CONTRIBUTO ORDINI
12) ODM RIMBORSO SPESE AVVIO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (RELATORE DI

BARTOLOMEO)
13) CONSULENZA LEGALE ON LINE * (RELATORE DI CAMPLI)
14) CONSULENZA RESPONSABILITÀ MEDICA (RELATORE DI CAMPLI)
15) COMUNICAZIONE 22.1.15 CCIAA DI PESCARA
16) RICHIESTA 28.1.15 AVV. * (RELATORE SCOPONI)
17) PARERI SU NOMINE GIUDICI AUSILIARI
18) COMUNICAZIONE AVV. * SU ACCESSO ATTI SIG. * (RELATORE SQUARTECCHIA)
19) RICHIESTA 29.12.14 SIG.RA * SU ACCESSO ATTI (RELATORE SQUARTECCHIA)
20) RICHIESTA 29.1.15 AVV. * (RELATORE SQUARTECCHIA)
21) RICHIESTA 16.1.15 AVV. * (RELATORE CORRADINI)
22) RICHIESTA 12.1.15 AVV. * (RELATORE SCOPONI)
23) RICHIESTA 19.1.15 SIG.RA * (RELATORE CORRADINI)
24) PREVENTIVO DI SPESA DI ORLANDO SANTINO: RILEGATURA LIBRI (RELATORE COCO)
25) COMUNICAZIONE 19.1.15 DI “CITTADINI INDIGNATI” (RELATORE TORINO-RODRIGUEZ)
26) RICHIESTE N. 2 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: RILEVAZIONE QUALITÀ SERVIZIO ANNO

2014 (RELATORE SQUARTECCHIA)
27) ACS: ADEGUAMENTO SITO WEB ENTE (RELATORE COCO)
28) COMUNICAZIONE C.N.F. MIGRAZIONE SERVIZIO PEC (RELATORE COCO)
29) COMUNICAZIONE C.N.F. SU PCT: RICHIESTA INTERVENTI URGENTI (RELATORE

CAPPUCCILLI)
30) RENDICONTO SOGET (RELATORE CAPPUCCILLI)



31) SEGNALAZIONE 16.1 E 20.1.15 AVV. * (RELATORE TORINO-RODRIGUEZ)
32) COMUNICAZIONE 19.1.15 DI * (RELATORE COCO)
33) COMUNICAZIONE 9.1.15 AVV. * (RELATORE CIRILLO)
34) FONDAZIONE STUDI GIURIDICI DI BELLUNO: SERVIZI OFFERTI (RELATORE SCOPONI)
35) RICHIESTA 15.1.15 AVV. *: INDIRIZZI E-MAIL ISCRITTI (RELATORE CIPRIANI)
36) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CIRILLO)
37) FONDI ASSISTENZA
38) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
39) 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 (30.1.15), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
A) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha comunicato il rinvio dell’incontro del 28.1.15 al 20.2.2015 dalle ore
10 alle ore 14 . Il Consiglio prende atto e delega il Presidente alla partecipazione all’incontro del 20/2/15 presso
il CNF.
B) Il Presidente rende noto che il Presidente della Corte di Appello de L’Aquila ha inviato la relazione
sull’amministrazione della Giustizia nel Distretto della Corte di Appello de L’Aquila. Il Consiglio prende atto e
dispone darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa.
C) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha inviato schemi di decreti ministeriali in itinere, con link da
utilizzare per l’inoltro delle osservazioni (termine al 21.3.2015). Il Consiglio prende atto e delibera di dare
comunicazione agli iscritti degli schemi di decreti ministeriali con lettera informativa, fissando il termine del
28/2/15 per eventuali osservazioni e/o suggerimenti; dispone altresì che l’esame dei d.m. “esame di stato” e
“tirocinio” sia demandato alla commissione pratica e che l’esame dei decreti su “accertamento dell’esercizio
della professione forense” e “tenuta degli albi” sia demandato alla commissione regolamenti.
D) Segnalazione dell’avv. * su competenza GOT in relazione a cause di responsabilità professionale degli
avvocati. Il Consiglio, preso atto della segnalazione dell’avv. *, delibera di segnalare al Presidente del Tribunale
l’opportunità di demandare alla cognizione dei Magistrati togati le cause di responsabilità civile degli avvocati,
anche nel caso in cui le stesse abbiano un valore inferiore ad euro 26.000,00 che per le disposizioni tabellari
sono assegnate ai ruoli aggregati dei GOT.
E) Situazione cancelleria Giudice di Pace di Pescara.Il Consiglio, preso atto che allo sportello della cancelleria
civile del Giudice di Pace di Pescara vi sono lunghi tempi di attesa incompatibili con gli impegni professionali
degli iscritti e/o loro collaboratori, atteso che la precedente sollecitazione non ha avuto riscontro positivo, e che i
disagi permangono nonostante l’installazione del dispositivo elimina code, delibera di reiterare la richiesta al
G.d.P. coordinatore di applicazione di ulteriore personale alla predetta cancelleria.
F) Revisione tabelle liquidazioni compensi ingiunzioni - sfratti e procedure esecutive. Il Consiglio, preso atto
che le attuali tabelle sono state adottate di concerto con il Tribunale per la liquidazione dei compensi nelle
procedure monitorie, di sfratto ed esecutive sotto la vigenza del DM 140/2012, delibera di delegare la
commissione opinamenti a predisporre una bozza di revisione delle predette tabelle per adattarle ai parametri di
cui al DM 55/14.
G) Elenco deposito sentenze da depositare. Il Consiglio, preso atto che risultano ancora da depositare alcune
decisioni relative a procedimenti disciplinari celebrati dal Consiglio nel precedente mandato, delibera di
sollecitare i relatori al deposito della decisioni entro e non oltre il 28/2/15.
H) Il Presidente rende noto che è pervenuta nota dal C.D.D. de L’Aquila su richiesta di informative e di
trasmissione degli atti. Il Consiglio, preso atto della richiesta del Presidente del CDD delibera di comunicare i
dati statistici richiesti e di procedere alla scansione dei fascicoli in essere e al conseguente caricamento sul
sistema gestionale inviato dal CNF per l’inoltro al CDD.
I) Il Presidente rende noto che è pervenuta nota dal C.D.D. de L’Aquila su integrazione componente C.D.D. Il
Consiglio prende atto.
L) Il Presidente rende noto che si sono concluse le elezioni del Consiglio dell’Ordine di Teramo Il Consiglio
prende atto e delibera di inviare una nota di felicitazioni.
M) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha depositato ricorso al C.N.F. avverso la decisione 12.6.14 del COA
nel procedimento disciplinare n. 17/2013 con la quale veniva irrogata la sanzione della censura in relazione al
secondo capo di incolpazione e deciso il proscioglimento dal primo, terzo e quarto capo di incolpazione . Il
Consiglio prende atto e manda al relatore della decisione impugnata di riferire in una successiva seduta.



N) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Presidente del CDD de L’Aquila delibera del 16.1.15 sulla
polizza RC e Infortuni. Il Consiglio, preso atto della delibera del CDD del 16/1/15 relativa alla stipula di polizze
assicurative per la r.c. patrimoniale dell’organo medesimo, dei singoli consiglieri e per gli infortuni in itinere,
delibera di osservare, vista la L 244 del 24/12/07, art. 3 comma 59, che il COA quale ente pubblico non
economico non può assumere su di sè l’onere della polizza relativa alla r.c. patrimoniale dei singoli consiglieri
distrettuali per colpa grave, e pertanto non può farne carico alla gestione finanziaria del Consiglio e quindi
indirettamente sulla gestione finanziaria dei Consigli circondariali. Manda alla segreteria per il riscontro al
CDD.
O) Il Presidente rende noto che la Dott. * chiede l’intervento del COA per una composizione della vicenda con
l’avv. *. Il Consiglio preso atto di quanto sopra, delibera di procedere al tentativo di conciliazione tra la dott.ssa
* e l’avv. * e di delegare all’uopo il presidente ed il consigliere Elena Di Bartolomeo.
P) Il Presidente rende noto che la dott. * chiede di:
- poter considerare valida ai fini della pratica forense la frequenza del master in “Sviluppo internazionale
d’impresa”, organizzato dalla Camera di Commercio Belgo-Italiana a Bruxelles dal 12.1.15 al 4.4.15,
garantendo 20 udienze nel semestre con deroga delle 2 udienze al mese;
- sospendere la Scuola Forense per il periodo coincidente al master e di essere autorizzata al recupero di parte
del modulo nel prossimo anno;
- in subordine, in caso di rigetto, di sospendere la pratica forense per il periodo indicato.
Il Consiglio, preso atto della richiesta della dott.ssa *, delibera di ritenere compatibile con la pratica forense la
frequenza del master in “Sviluppo internazione d’impresa”, organizzato dalla Camera di Commercio Belgo-
Italiana a Bruxelles dal 12.1.15 al 4.4.15, fermo rimanendo l’obbligo di partecipazione alle 20 udienze nel
semestre, con possibilità di deroga alle due udienze mensili; delibera altresì di consentire la sospensione della
frequenza per il periodo corrispondente alla durata del master, autorizzandola al recupero della parte del modulo
che non sarà svolta dalla dott.ssa *.
Q) Il Presidente rende noto che è pervenuta decisione del C.N.F., a parziale riforma della sentenza 27.10.2011
del COA nel procedimento disciplinare n. 11/2011 a carico dell’avv. * con la quale veniva irrogata la sanzione
della censura. Il Consiglio prende atto e delibera di dare incarico al relatore della sentenza impugnata dinanzi al
CNF di estrapolare la massima della decisione del COA e di quella del CNF, da comunicare agli iscritti con
lettera informativa.
R) Il Presidente rende noto che l’avv. * del Foro di * chiede l’indicazione di un nominativo per l’elezione di
domicilio in una causa di divorzio giudiziale presso il Tribunale di Pescara. 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. Laura Marchese iscritta nell’elenco diritto delle persone, della famiglia e successioni.
3) GIURAMENTO AVVOCATI
Prestano giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Galizia Valentina, Mazzocchetti Martina, Miani
Cassandra, D’Ortenzio Daniele, Tarantelli Simona, , De Santis Pierluigi, Bertè Valentina.
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 i dott.ri Antonella Mena Linda, Intranuovo Francesca, Capponi Letizia,

Borgia Alessandro, Pietrantonio Milena
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Caputo Rita
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 Rossi Monica su domanda del 2.2.15, Fino Lelia su domanda del

30.1.15, Di Paolo Valeria su domanda del 4.2.15;
d) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Del Rossi Alan;
e) rilasciare il nulla alla dott.ssa Chiavaroli Daniela per trasferimento all’Ordine di Bolzano;
f) prendere atto che l’avv. de Marzo Manuela, iscritta nell’elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici

legali presso Enti, comunica che dal 1.1.15 è stata trasferita per mobilità esterna volontaria, a tempo
indeterminato, presso l’Avvocatura Regionale con qualifica di funzionario esperto avvocato, sede in
Pescara.

5) REGOLAMENTO COA MODIFICHE (RELATORE DI CAMPLI).
Il Consiglio, preso atto del testo del regolamento del COA così come predisposto dal Presidente, delibera di
recepirlo con le modifiche relative alle funzioni vicarie del vice presidente in sede di assemblea, secondo il testo
che viene allegato a far parte integrante del presente verbale (ALL. A).
6) REGOLAMENTO SU ACCESSO ATTI: MODIFICHE.
Il Consiglio prende atto delle modifiche apportate al testo del regolamento che disciplina l’accesso agli atti e le
attività istituzionali e approva il testo che viene allegato a far parte integrante del presente verbale (ALL. B).



7) COSTITUZIONE COMMISSIONI.
Il Consiglio delibera di costituire le commissioni come di seguito

ELENCO COMMISSIONI QUADRIENNIO 2015/18
COMMISSIONE OPINAMENTI (COORDINATORE AVV. LORENZO CIRILLO):
Avv. SALVATORE MARCO COCO
Avv. PATRIZIO CIPR1ANI
Avv. LORENZO CIRILLO
Avv. ANDREA SCOPONI
Avv. FABIO CORRADINI
Avv. MONICA GALASSO
Avv. CARLA TIBONI
COMMISSIONE L. 53/94 (COORDINATORE AVV. FILOMENA MANCINELLI):
Avv. UGO DI SILVESTRE
Avv. SALVATORE MARCO COCO
Avv. FILOMENA MANCINELLI
COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
(COORDINATORE AVV. GUIDO CAPPUCCILLI):
Avv. SALVATORE MARCO COCO
Avv. ELENA DI BARTOLOMEO
Avv. GUIDO CAPPUCCILLI
Avv. CHIARA SABATINI
Avv. MONICA GALASSO
COMMISSIONE CONCILIAZIONE (COORDINATORE AVV. FILOMENA MANCINELLI):
Avv. ELENA DI BARTOLOMEO
Avv. FILOMENA MANCINELLI
Avv. DONATO DI CAMPLI
Avv. FABIO CORRADINI
COMMISSIONE PRATICA FORENSE
(COORDINATORE AVV. FEDERICO SQUARTECCHIA):
Avv. ALBA FEBBO (membro esterno)
Avv. FEDERICO SQUARTECCHIA
Avv. CARLA TIBONI
Avv. ERNESTO TORINO-RODRIGUEZ
Avv. FRANCO PEROLINO (membro esterno)
Avv. MONICA GALASSO
Avv. CHIARA SABATINI
COMMISSIONE FORMAZIONE (COORDINATORE AVV. ANDREA SCOPONI):
Avv. ANDREA SCOPONI
Avv. ELENA DI BARTOLOMEO
Avv. ROBERTA COLITTI (membro esterno)
Avv. FABIO CORRADINI
Avv. GIOVANNI STRAMENGA (membro esterno)
Avv. LUCIO SCHIONA (membro esterno)
Avv. MONICA GALASSO
COMMISSIONE INFORMATICA (COORDINATORE AVV. GUIDO CAPPUCCILLI):
Avv. SALVATORE MARCO COCO
Avv. LORENZO CIRILLO
Avv. GUIDO CAPPUCCILLI
Avv. ANDREA MONTI (membro esterno)
Avv. SANDRO DI MINCO (membro esterno)
Avv. MARCO CICCOCIOPPO (membro esterno)
COMMISSIONE REGOLAMENTI (COORDINATORE AVV. UGO DI SILVESTRE):
Avv. UGO DI SILVESTRE
Avv. FEDERICO SQUARTECCHIA
Avv. GABRIELE SILVETTI (membro esterno)
Avv. FABRIZIO RULLI (membro esterno)
COMMISSIONE PER I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE:
(COORDINATORE AVV. FEDERICO SQUARTECCHIA)



Avv. UGO DI SILVESTRE
Avv. SALVATORE MARCO COCO
Avv. PATRIZIO CIPRIANI
Avv. FEDERICO SQUARTECCHIA
Avv. GIOVANNI STRAMENGA (membro esterno)
Avv. CARMINE CIOFANI (membro esterno)
COMMISSIONE PER I RAPPORTI CON L'ESTERO:
(COORDINATORE AVV. GUIDO CAPPUCCILLI)
Avv. SALVATORE MARCO COCO
Avv. GUIDO CAPPUCCILLI
Avv. DONATO DI CAMPLI
Avv. MANUELA DI LUZIO (membro esterno)
Avv. MAURIZIO DE NARDIS (membro esterno)
Avv. PIETRO PAOLO FERRARA (membro esterno)
Avv. BIAGIO GIANCOLA (membro esterno)
Avv. FEDERICA DE ROBERTIS (membro esterno)
Avv. LUCIO SCHIONA (membro esterno)
COMMISSIONE PARERI (COORDINATORE AVV. FEDERICO SQUARTECCHIA):
Avv. FEDERICO SQUARTECCH1A
Avv. GABRIELE SILVETTI (membro esterno)
Avv. VINCENZO DI GIROLAMO (membro esterno)
Avv. ERNESTO TORINO-RODRIGUEZ

COMMISSIONI ESTERNE
COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER COMMISSIONE
TRIBUTARIA DI PESCARA
 Avv. UGO DI SILVESTRE (membro effettivo)
 Avv. LORENZO CIRILLO (membro supplente)
COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER T.A.R. PESCARA
 Avv. UGO DI SILVESTRE (membro effettivo)
 Avv. PATRIZIO CIPRIANI (membro supplente)
Esce alle ore 19,00 il consigliere Carla Tiboni.
8) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE COCO)
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 20/01/2015 e la documentazione
fornita a corredo in data 4.2.15, 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 al ricorso per divorzio da proporre congiuntamente a * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/01/2015 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 disconoscimento di paternità da proporre nei confronti di * e * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30/01/2015 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 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 30/01/2015 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 ingiunzione per crediti di lavoro 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 30/01/2015 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 a cartelle esattoriali 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 25/09/1952) depositata in data 30/01/2015 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 a cartelle esattoriali 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30/01/2015 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 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 30/01/2015 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. 12 bis L. 898/1970 da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara,
ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/02/2015 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 reintegrazione nello spoglio dell’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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/02/2015 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 intervento in procedura di espropriazione immobiliare RGE n. * da proporre nei
confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/02/2015 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 ingiunzione di pagamento TFR e differenze retributiva 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 02/02/2015 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 separazione giudiziale con richiesta di addebito da proporre nei confronti del
coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata ad * il *) depositata in data 02/02/2015 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 separazione personale 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 03/02/2015 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 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 03/02/2015 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 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 03/02/2015 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/02/2015 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 separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/02/2015 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 art. 337 ter c.c. per mantenimento e affidamento del figlio 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 03/02/2015 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 all’intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. * a carico del debitore * 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 03/02/2015 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 n. * V.G. dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n.
115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/02/2015 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 alla riassunzione della causa civile n. 161/13 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
nei confronti di * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 60 giorni per il deposito
della certificazione 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 03/02/2015 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 cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/02/2015 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 pignoramento presso terzi proposto 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 03/02/2015 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 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 04/02/2015 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 separazione giudiziale proposto dal coniuge * 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 04/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell’autorità
consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi prodotti all’estero, dichiara inammissibile
la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n.
115, T.U.
Il Consiglio, vista la richiesta dell’Avv. *, difensore di * (nata a * il *), già ammessa al patrocinio in data
21.11.2013, a parziale rettifica del precedente provvedimento, prende atto della pendenza della lite dinanzi al
Giudice di Pace e non dinanzi al Tribunale di Pescara come erroneamente indicato nell’istanza. Dispone
darsene comunicazione al Giudice competente e alla parte istante.
Il COA prende atto della dichiarazione dell’avv. * di sostituzione con altro professionista nell’istanza di
ammissione al patrocinio depositata dalla sig.ra * in data 11.2.2014 e deliberata in data 13.2.2014.



Il COA prende atto della comunicazione dell’avv. * di rinuncia del proprio cliente *, all’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, già deliberata in data 15.1.2015.
Alle ore 19,15 rientra il consigliere Tiboni.
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.
33) COMUNICAZIONE 9.1.15 AVV. * (RELATORE CIRILLO)
L’avv. * chiede di conoscere le ragioni per le quali le proprie istanze di opinamento non sono esaminate. Il
Consiglio delibera di riscontrare la nota, all’uopo delegando il consigliere Cirillo.
36) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CIRILLO)

Il Consiglio, esaminata la richiesta 30.1.15 del dott. * (iscritto dal 24.4.2014) di sospensione della pratica
forense per ulteriori tre mesi (dal 25 gennaio al 24 aprile 2015), delibera di prendere atto.
Il Consiglio, esaminata la richiesta della dott.ssa * di esonero dalla frequenza del modulo di diritto civile della
Scuola Forense a far data dall’iscrizione alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali, delibera di
accogliere l’istanza, precisando che l’esonero richiesto è condizionato al conseguimento del diploma rilasciato
dalla scuola di specializzazione.
Il Consiglio, esaminata la richiesta della dott.ssa * di esonero dalla frequenza della Scuola Forense in quanto
iscritta alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali, delibera di accogliere l’istanza precisando che
l’esonero richiesto è condizionato al conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione.
Il Consiglio, esaminata la richiesta 3.215 della dott.ssa * di sospensione della pratica forense dal 14.8.2014 al
24.9.2014, prende atto.
Il Consiglio, esaminata la richiesta 5.2.15 del dott.. * di sospensione della pratica forense dal 13.12.2014 al
13.1.2015 con conseguente ripresa della pratica dal 14.1.15, prende atto.
9) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE
SCOPONI)
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, 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 31.12.2016, rinviando ogni decisione in ordine

all’esonero per il triennio 2017-2019 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2016, rinviando ogni decisione in ordine

all’esonero per il triennio 2017-2019 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2016, rinviando ogni decisione in ordine

all’esonero per il triennio 2017-2019 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.
B) RICONOSCIMENTO CREDITI
-L’avv. * comunica di aver partecipato all’evento formativo, in materia di curatela fallimentare, organizzato dal
gruppo Euroconference s.p.a ed accreditato dal C.N.F. con attribuzione di crediti nella misura di cui all’art. 3 co.
2 del regolamento e chiede che una parte dei crediti formativi gli vengano riconosciuti per l’anno 2014. Il
Consiglio prende atto che i crediti maturati nel 2014 sono otto;
- l’avv. * chiede il riconoscimento di n. 15 crediti per l’iscrizione per l’a.a. 2013/2014 alla Scuola di
specializzazione in diritto sindacale del lavoro e della previdenza presso l’Università di Macerata, avendo
l’Ordine di Macerata deliberato di assegnare, a partire dall’a.a. 2009-2010, l’attribuzione di n. 15 crediti
formativi per ogni anno di corso per lo svolgimento della suindicata attività di formazione. Il Consiglio prende
atto dell’attribuzione crediti da parte del COA di Macerata;
- l’avv. * chiede l’attribuzione di crediti per la partecipazione all’evento del 12.4.14 su “La riforma del diritto di
condominio e prime applicazioni giurisprudenziali”, organizzato dall’UNAI, pur non avendo apposto, al
momento dell’uscita, la propria sottoscrizione sul registro delle presenze per espressa indicazione dell’addetto.
Il Consiglio esaminata l’istanza dell’avv. * e verificato dal registro presenze dell’evento formativo indicato che
risulta la firma sia in entrata che in uscita, delibera nulla a provvedere;
- l’avv. * chiede l’attribuzione di crediti per la partecipazione all’evento del 12.4.14 su “La riforma del diritto di
condominio e prime applicazioni giurisprudenziali”, organizzato dall’UNAI, pur non avendo apposto, al
momento dell’uscita, la propria sottoscrizione sul registro delle presenze per espressa indicazione dell’addetto.
Il Consiglio esaminata l’istanza dell’avv. * e verificato dal registro presenze dell’evento formativo indicato che
risulta la firma sia in entrata che in uscita, delibera nulla a provvedere;
- l’avv. Pietro Paolo Ferrara, quale Presidente della Sezione AIGA di Pescara, certifica che l’avv. Mariangela
Grillo ha partecipato, quale relatrice, al convegno “Un caffè tra Colleghi, gratuito patrocinio per gli avvocati:
istruzioni per l’uso” organizzato dall’AIGA in data 15.12.14.



Il Consiglio, preso atto della richiesta avanzata da persona diversa dall’avente titolo, ne delibera il rigetto allo
stato.
10) COMITATO PARI OPPORTUNITÀ: NOMINA N. 4 COMPONENTI
Si passa alla votazione dei membri del Comitato pari opportunità di nomina consiliare. Vengono eletti
all’unanimità gli Avv.ti Carla Tiboni, componente del Consiglio, gli avv.ti Nicoletta Mariotti e Martina Di
Domizio e il dott. Pierluigi Zuccarelli, praticante avvocato.
11) DELIBERA C.D.D. CONTRIBUTO ORDINI
Il Consiglio, preso atto della comunicazione del Presidente CDD avv. Manieri, rinvia ogni decisione alla
prossima riunione del COFA, e manda alla segreteria di verificare se vi siano o meno eventuali attrezzature e
mobili da poter destinare al CDD; delibera altresì di dare comunicazione agli iscritti per il reperimento di
attrezzature e mobili.
12) ODM RIMBORSO SPESE AVVIO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (RELATORE DI
BARTOLOMEO).
Il Consiglio, vista la sentenza del Tar Lazio in data 23.1.2015 che ha annullato, tra le altre cose, il comma 2
dell'art.16 del D.M.180/2010 perchè in contrasto con l'art.17 comma 5 ter del D.L.vo 28/2010, considerato
- che la lettera della norma (art.17 comma 5ter del D.L.vo 28/2010) recita “in caso di mancato accordo

all'esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione”con riferimento
quindi alla gratuità del procedimento relativamente al compenso e non al rimborso delle spese vive
sostenute dall'ODM;

- che la norma generale sul mandato di cui all'art.1720 c.c prevede il rimborso al mandatario da parte del
mandante delle spese anticipate necessarie allo svolgimento dell'incarico;

delibera di convenire espressamente con le parti al momento del deposito dell'istanza e al momento della
successiva adesione, la previsione del rimborso all'ODM delle spese di segreteria anticipate dallo stesso ODM
ed individuate forfettariamente in €.40,00 oltre iva.
Detto importo andrà corrisposto:
- dalla parte istante, in caso di mancata adesione, al momento della redazione da parte del mediatore del

verbale di mancato accordo per mancata adesione;
- da entrambe le parti, in caso di adesione con diniego di prosecuzione, al momento della redazione del

relativo verbale da parte del mediatore;
- da entrambe le parti, in caso di adesione con dichiarazione di disponibilità al proseguimento della

mediazione, al momento della redazione del verbale conclusivo del procedimento.
Manda alla segreteria per la comunicazione all'ODM
13) CONSULENZA LEGALE ON LINE * (RELATORE DI CAMPLI)
Il Consiglio, preso atto che risulta ancora presente una pagina on-line di pubblicità del * che presenta servizi di
consulenza legale on-line al prezzo di euro 29,00, con riferimento ad una sede in * via * e relativi recapiti
telefonici, delibera di delegare al consigliere Galasso la verifica della riferibilità della pagina web ad iscritti di
questo Albo e della presenza di eventuali fatti di rilevanza disciplinare.
14) CONSULENZA RESPONSABILITÀ MEDICA (RELATORE DI CAMPLI)
Il Consiglio, 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 * (*), delibera di delegare al
consigliere Tiboni la verifica della presenza di elementi di rilevanza disciplinare.
15) COMUNICAZIONE 22.1.15 CCIAA DI PESCARA
La Camera di Commercio di Pescara ha inviato un sollecito ai Presidenti delle CCIAA di L’Aquila, Chieti,
Teramo e per conoscenza al Presidente della Giunta Regionale, Associazioni imprenditoriali, Organizzazioni
sindacali, Associazioni dei consumatori e Ordini e Collegi prof.li della Provincia di Pescara, a concretizzare il
progetto di riorganizzazione del sistema camerale abruzzese.
Il Consiglio, preso atto della comunicazione CCIAA di Pescara del 22.1.15 auspica che il percorso di riordino
delle CCIAA proceda speditamente perché si esca dall’attuale stato di incertezza e perché i nuovi Enti che
nasceranno all’esito di tale procedimento possano operare al meglio per la tutela degli interessi economici dei
rispettivi territori.
16) RICHIESTA 28.1.15 AVV. * (RELATORE SCOPONI)
L’avv. * dichiara di aver partecipato al corso “il diritto delle assicurazioni oggi: diritto vivente tra dubbi,
incertezze e novità” timbrando l’ingresso e l’uscita e che non gli è stato riconosciuto l’accredito di n. 5 crediti
in quanto su RICONOSCO risulta una unica timbratura alle 19.06. Chiede, quindi, il riconoscimento della
frequenza del corso e l’accredito dei relativi n. 5 crediti formativi.
Il Consiglio prende atto che l’avv. * dichiara di avere regolarmente assistito all’evento formativo sopra indicato
e dispone che vengano attribuiti al predetto n.5 c.f. da caricare sul sistema Riconosco.
17) PARERI SU NOMINE GIUDICI AUSILIARI



Il Presidente della Corte di Appello di Ancona chiede un parere sulla nomina a giudice ausiliario dell’Avv.
D’Ambrosio Fabrizio.
Il Consiglio, preso atto della richiesta del Presidente della Corte di Appello di Ancona priva di data pervenuta a
mezzo fax il 29/01/15, 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.
18) COMUNICAZIONE AVV. * SU ACCESSO ATTI SIG. * (RELATORE SQUARTECCHIA)
L’avv. *, a seguito di richiesta a mezzo PEC del COA, ha comunicato la propria opposizione alla richiesta
22.12.14 del sig. * di accesso agli atti dei procedimenti disciplinari a carico dell’iscritta
Il Consiglio, esaminata la richiesta di accesso agli atti “relativi ai procedimenti tutti : in corso ed archiviati a
carico dell’avv. *” depositata il 22/12/2014; richiamato il contenuto della delibera di questo COA emessa nella
seduta del 15/1/15; letta l’opposizione formulata dall’avv. * del 26/1/15; rilevato che ai sensi dell’art. 4 del
regolamento consiliare sul diritto di accesso agli atti e delle attività istituzionali, “nell’ambito del procedimento
disciplinare responsabile del procedimento è in ogni caso il consigliere nominato istruttore o relatore e, sino alla
nomina, il consigliere segretario”; considerato che appare opportuno, al fine di valutare compiutamente
l’interesse all’accesso da parte dell’istante, chiedere al medesimo di specificare se la richiesta di accesso
riguarda indiscriminatamente tutti i procedimenti in corso e archiviati a carico dell’avv. * ovvero soltanto quelli
nei quali il sig. * appare esponente; rilevato che, al fine di valutare se la richiesta si appalesi o meno meramente
esplorativa, occorre comprendere se i procedimenti penali ai quali l’istante ha fatto riferimento nella richiesta
siano connessi o meno ai fatti oggetto di valutazione disciplinare, delibera : a) di sostituire, quale responsabile
del procedimento di accesso, il consigliere Scoponi al consigliere Squartecchia ; b) di richiedere al sig. * di
specificare se la richiesta di accesso riguarda indiscriminatamente tutti i procedimenti in corso e archiviati a
carico dell’avv. * ovvero soltanto quelli nei quali il sig. * appare esponente, e se i procedimenti penali ai quali
l’istante ha fatto riferimento nella richiesta siano connessi ai fatti oggetto di valutazione disciplinare.
Alle ore 20,50 esce il consigliere Tiboni.
19) RICHIESTA 29.12.14 SIG.RA * SU ACCESSO ATTI (RELATORE SQUARTECCHIA)
La sig.ra *, quale esponente della denuncia 29.10.2010 presentata nei confronti dell’avv. * e conclusasi con
procedimento disciplinare n. 25/2010 con “assoluzione”, chiedeva copia dell’intero fascicolo dell’esposto e
copia delle indagini e dei verbali eseguiti dal relatore in riferimento all’apertura dell’eventuale procedimento
disciplinare.
Con PEC del 19.1.15 l’avv. * è stato reso edotto della richiesta ma non ha fatto pervenire alcuna comunicazione
in merito.
Il Consiglio, esaminata la richiesta di accesso agli atti, rilevato che ai sensi dell’art. 4 del regolamento consiliare
sul diritto di accesso agli atti e delle attività istituzionali, “nell’ambito del procedimento disciplinare
responsabile del procedimento è in ogni caso il consigliere nominato istruttore o relatore e, sino alla nomina, il
consigliere segretario”; considerato che appare opportuno, al fine di valutare compiutamente l’interesse
all’accesso da parte dell’istante, chiedere alla medesima di specificare alla tutela di quali interessi è finalizzata la
richiesta; delibera: a) di sostituire, quale responsabile del procedimento di accesso, il consigliere Di Silvestre al
consigliere Squartecchia ; b) di richiedere alla sig.ra * di specificare alla tutela di quali interessi è finalizzata la
richiesta.
20) RICHIESTA 29.1.15 AVV. * (RELATORE SQUARTECCHIA).
Il Consiglio, stante l’assenza del *, dispone il rinvio alla prossima seduta.
21) RICHIESTA 16.1.15 AVV. * (RELATORE CORRADINI)
L’avv. * chiedeva con comunicazione del 28/12/14 “apertura di procedimento disciplinare” a carico dell’avv. *
che su un blog intitolato “*” avrebbe incitato gli avvocati a non iscriversi alla Cassa di Previdenza. Il Consiglio,
preso atto della nota del 16/01/15 dell’avv. * con la quale lo stesso afferma di non avere interesse a procedere
contro la collega *, sul presupposto che la stessa ha interrotto detta condotta, delibera il non luogo a provvedere,
in considerazione del contenuto delle esternazioni dell’avv. *, contenenti una critica, espressione della libertà di
opinione.
22) 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 delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta previa verifica della
graduatoria in essere e della presenza in essa del nominativo dell’avv. *.
23) RICHIESTA 19.1.15 SIG.RA * (RELATORE CORRADINI)
La sig.ra * chiede l’accesso al fascicolo relativo al primo esposto nei confronti dell’avv. * (attualmente iscritta a
*). Il Consiglio, udita la relazione del consigliere Corradini, delibera di aprire il procedimento di accesso agli atti
e di nominare responsabile del procedimento il consigliere Corradini, il quale provvederà ai sensi dell’art.8 del
regolamento COA, a dare comunicazione alla controinteressata, ai fini di consentire l’eventuale motivata
opposizione.



24) PREVENTIVO DI SPESA DI ORLANDO SANTINO: RILEGATURA LIBRI (RELATORE COCO)
Il sig. Orlando Santino ha presentato un preventivo per la rilegatura di riviste.
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione ad una prossima seduta, previa verifica del numero dei volumi da
rilegare.
25) COMUNICAZIONE 19.1.15 DI “*” (RELATORE TORINO-RODRIGUEZ).
Il Consiglio, stante l’assenza del consigliere relatore, rinvia ad altra seduta.
26) 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, vista l’ora tarda, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
27) ACS: ADEGUAMENTO SITO WEB ENTE (RELATORE COCO)
Il Consiglio delibera il rinvio per approfondimenti.
28) COMUNICAZIONE C.N.F. MIGRAZIONE SERVIZIO PEC (RELATORE COCO)
Il Consiglio, rilevato che la comunicazione è superata, delibera nulla a provvedere;
29) COMUNICAZIONE C.N.F. SU PCT: RICHIESTA INTERVENTI URGENTI (RELATORE
CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, preso atto della comunicazione del CNF delibera di dare comunicazione agli iscritti con lettera
informativa.
30) RENDICONTO SOGET (RELATORE CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, vista l’ora tarda, delibera di rinviare alla seduta del 19/2/14.
31) SEGNALAZIONE 16.1 E 20.1.15 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, stante l’assenza del consigliere Torino-
Rodriguez, rinvia da altra seduta.
32) COMUNICAZIONE 19.1.15 DI ORIONE SOFTWARE (RELATORE COCO)
La Orione Software comunica l’aggiunta, alla già presente procedura di verifica delle fatture elettroniche, della
procedura per la creazione di nuove fatture elettroniche in forma del tutto gratuita. Il Consiglio delibera
l’inserimento della offerta della ORIONE Software sul sito.
34) FONDAZIONE STUDI GIURIDICI DI BELLUNO: SERVIZI OFFERTI (RELATORE SCOPONI)
La Fondazione di Studi Giuridici di Belluno, costituita dall’Ordine degli Avvocati, dall’Ordine dei Comm.sti ed
esperti contabili e dal Consiglio Notarile di Belluno, comunica l’attivazione di servizi accessibili da ogni
interessato ed altri riservati agli avvocati. Il Consiglio prende atto, nulla a provvedere.
35) RICHIESTA 15.1.15 AVV. *: INDIRIZZI E-MAIL ISCRITTI (RELATORE CIPRIANI)
L’avv. * comunica il cambio di indirizzo e chiede l’invio di un file con tutti gli indirizzi mail degli avvocati.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cipriani, delibera di respingere la richiesta trattandosi di non
consentito trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni.
37) FONDI ASSISTENZA
Domanda di assistenza ordinaria dell’avv. *.
Il Consiglio, visti gli artt. 16 e 17 Legge 11.2.92 n. 141, visto il Nuovo Regolamento per l’erogazione
dell’assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 1 gennaio 2007; esaminata la domanda di assistenza e
la relativa documentazione; verificato che il reddito dell’istante dichiarato per i due anni precedenti la domanda,
valutati come previsto dall’art.3 del Regolamento richiamato, non sono superiori ai limiti ivi indicati; valutate le
motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità conseguenti al fallimento
delle due ditte con le quali l’iscritto intratteneva un’attività professionale continuativa; ritenute sussistenti le
condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall’art. 17 della legge 141/92 e dal Capo 2° del
richiamato Regolamento; delibera di proporre l’assegnazione dell’importo complessivo di € 10.000,00 all’Avv.
*.
38) AUTORIZZAZIONI L. 53/94

Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Laviola Teresa di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione
del registro e, udita la relazione del Cons. Mancinelli , cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1
del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Laviola Teresa alle notificazioni in proprio
ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Mancinelli a vidimare e numerare l’apposito
registro dell’Avv. Laviola Teresa, con attribuzione del numero di autorizzazione 286.
39) VARIE ED EVENTUALI



a) Il Consiglio prende atto dell’esito del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente tra gli avv.ti * e * con
esito negativo.
Alle ore 21,24, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


