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° ° °
L’anno 2015, il giorno 9 del mese di aprile, alle ore 18.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Corradini, Cirillo e Cappuccilli, 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 DI ISCRIZIONE ALBO ORDINARIO ABOGADO * (RELATORE SQUARTECCHIA)
5) ISCRIZIONE * ORDINE DI * – RISCONTRO (RELATORE SQUARTECCHIA)
6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE CAPPUCCILLI)
7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – ATTESTATI (RELATORE

DI BARTOLOMEO)
8) ISTANZA AVV. * INSERIMENTO ELENCO AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO

STATO
9) ISTANZA AVV. * INSERIMENTO ELENCO AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO

STATO
10) ISTANZA AVV. * INSERIMENTO ELENCO DIFENSORI D’UFFICIO
11) ISTANZA AVV. * INSERIMENTO ELENCO DIFENSORI D’UFFICIO
12) COMUNICAZIONE 25/3/2015 AVV. *
13) CONSULTA DELLE PROFESSIONI: BOZZA PROGRAMMA PROFESSIONAL EXPO DI PESCARA
14) PROGETTAZIONE FONDI COMUNITARI (RELATORI DI SILVESTRE E CIPRIANI)
15) RIESAME PIANTA ORGANICA (RELATORE CAPPUCCILLI)
16) PROTOCOLLO REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI (TIBONI)
17) CIRCOLARE G.E. PER ISTANZE ASSEGNAZIONE (TIBONI)
18) SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO CORTE DI APPELLO PENALE (RELATORE CORRADINI)
19) RATIFICA DELIBERA ODM
20) 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 (1/4/2015), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto l’indicazione di un elenco di Avvocati specializzati in
materia di diritto di famiglia e diritto dei minori, che siano iscritti altresì nell’elenco dei difensori per il
patrocinio a spese dello Stato.
Il Consiglio delibera di inviare alla richiedente copia dell’elenco degli avvocati iscritti sia nella sezione di
diritto di famiglia che siano anche iscritti nell’elenco degli avvocati abilitati alla difesa delle parti ammesse al
patrocinio a spese dello Stato.
b) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto l’indicazione di un Avvocato specializzato in materia di
diritto civile, iscritto altresì nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato.
Il Consiglio, preso atto che la richiesta è generica in quanto nella materia civile esistono otto sezioni, delibera di
richiedere alla istante di specificare la materia che interessa .
Alle ore 18,50 entra e partecipa alla seduta il Cons. Corradini.
c) Il Presidente rende noto che l’OUA ha convocato per il giorno 16/4/2015 a Roma gli Stati Generali
dell’Avvocatura per discutere dello schema di Disegno di Legge delega al Governo recante disposizioni per
l’efficienza del processo civile, nonché del Disegno di Legge sulla concorrenza.
Il Consiglio, preso atto, delega il Presidente alla partecipazione.
d) Il Presidente dà lettura del comunicato stampa dell’OUA di solidarietà alle vittime della strage in Tribunale a
Milano.
Il Consiglio, preso atto, si associa alla espressione di solidarietà ai parenti delle vittime, al Presidente del
Tribunale di Milano e al Presidente del COA di Milano. Osserva un minuto di silenzio.
Alle ore 18,50 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Cirillo e Cappuccilli.
e) Il Presidente rende noto che l’incontro presso il Tribunale di Pescara del gruppo misto PCT, previsto per la
data odierna, è stato differito al 16/4/2015. Il Consiglio prende atto e dà incarico ai componenti della
commissione informatica di approfondire gli aspetti tecnici relativi alla connessione wi-fi nella aule di udienza,
in previsione della suddetta riunione.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati l’Abogado Scarinci Annalinda;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri De Medio Marco, Marino Paolo e Prisco Manuel
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
c) * presenta istanza per la deroga a quanto previsto dal regolamento per la pratica forense – art. 4 comma 11 –
circa la frequenza dello studio. Il Consiglio, vista l’istanza, delibera di convocare il dott. * per la seduta del
23/4/15, ore 18,30;
d) * presenta istanza per differimento iscrizione al 7/5/2015 in quanto attualmente fuori sede per motivi
familiari. Il Consiglio, preso atto, considerato che il termine dei 30 gg. scadrà l’8/5/15 rinvia la delibera di
iscrizione del dott. * alla seduta del 7/5/15.
e) prendere atto che la dott.ssa *, con comunicazione mail del 9 aprile 2015, ore 17,50, ha dichiarato di revocare
la domanda di cancellazione dal Registro dei Praticanti presentata in pari data.
4) RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALBO ORDINARIO ABOGADO * (RELATORE

SQUARTECCHIA)
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Abogado * e la documentazione allegata a corredo, udita la relazione
dell’Avv. Squartecchia, delibera di richiedere all’Abogado * una dettagliata relazione sull’attività professionale
svolta sia per quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, sia per l’eventuale ulteriore attività,
da depositare nel termine di gg. 20 dalla data di comunicazione.
5) ISCRIZIONE * ORDINE DI * – RISCONTRO (RELATORE SQUARTECCHIA)
Il Relatore riferisce che è pervenuta dal COA di * copia della documentazione relativa all’iscrizione dell’Avv.
*, richiesta con fax inviato in data 19.12.2014 e sollecitata con pec in data 11.02.2015.
Il Consiglio prende atto che da tale documentazione risulta l’avvenuta iscrizione dell’Avv. * con delibera del
23.06.2014 e, pertanto, delibera il non luogo a provvedere in ordine all’istanza di iscrizione pendente dinanzi a
questo COA.
Il Consiglio rileva che nella autocertificazione contenuta nell’istanza di iscrizione indirizzata al COA di *,
depositata il 20.06.2014, l’interessato ha dichiarato di essere a conoscenza di essere sottoposto al procedimento
penale nr. “* RGNR * (N. * GIP)” e di avere un carico pendente presso la Procura della Repubblica di * nr. *
R.G.N.R. (nr. * GIP).
Orbene, mentre la pendenza di quest’ultimo procedimento penale era stata dichiarata anche nell’istanza di
iscrizione rivolta a questo COA con atto del 15.04.2013, depositato il 17.04.2013, l’esistenza del carico
pendente presso la Procura della Repubblica di *, benché precedente la data dell’istanza di iscrizione, non
risulta essere stata dichiarata in tale domanda, cosicchè, al fine di valutare la veridicità dell’autocertificazione,



appare necessario verificare se l’Avv. *, alla data del 15.04.2013, fosse a conoscenza della pendenza del
procedimento penale nr. * R.G.N.R. della Procura della Repubblica di *.
Per quanto sopra, il Consiglio delibera di richiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *
informazioni circa l’esistenza del procedimento penale nr. * R.G.N.R. a carico di * e circa la eventuale
conoscenza da parte del medesimo di detto procedimento alla data del 15.04.2013, all’uopo, delegando il
Consigliere Segretario.
6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di 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, riesaminata l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 31/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di separazione 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 31/03/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso ex art. 492 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
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/04/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 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 il pagamento dei compensi professionali promosso dall’Avv. * 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 02/04/2015 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 di revisione delle condizioni di separazione 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 02/04/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
l’integrazione della domanda con l’indicazione del nome della controparte e per produrre il provvedimento di
omologa della separazione, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/04/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 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 da circolazione dei veicoli e dei natanti 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 07/04/2015 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 d’urgenza ex art. 700 c.p.c. da proporre nei confronti del sig. * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/04/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che non è stato prodotto il certificato
dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi prodotti all’estero, delibera di
concedere un termine di 60 giorni per l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR
30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/04/2015 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 separazione consensuale dei coniugi ex art. 711 c.p.c. da proporre nei
confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/04/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
produrre l’atto di costituzione ovvero elementi per valutare la fondatezza della propria posizione, ai sensi
dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/04/2015 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 ricorso ex art. 3 L. 1185/67 ed art. 337 c.c. da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 19,45 escono i cons.ri Di Silvestre e Tiboni
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/04/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
produrre documentazione a supporto dell’azione, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/04/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
integrare con deposito atto da opporre, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/04/2015 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 riconoscimento dello stato di invalido civile da proporre nei confronti
dell’INPS di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro, 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 07/04/2015 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 separazione giudiziale da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di
Pescara ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 08/04/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che non è stato prodotto il certificato
dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi prodotti all’estero, delibera di
concedere un termine di 60 giorni per l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR
30.5.2002 n. 115 T.U.
Alle ore 19,50 esce il Cons. Cappuccilli
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/04/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di rigettare la domanda per mancanza dei
requisiti di reddito ai sensi dell’art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 19,53 rientrano i Cons. Cappuccilli, Tiboni e Di Silvestre.
7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione Formazione, di cui al verbale dell’8/4/2015,
delibera:

- di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 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%, dal 18.10.2014 al 31 dicembre 2016;

- di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15
e 16 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data
15.1.2015, l’avv. * totalmente dal 16.8.2014 al 16.10.2015 e parzialmente, nella misura del 50%, dal
17.10.2015 al 31 dicembre 2016;

- di dispensare totalmente dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti
dell’art.14, lett. b, del Regolamento CNF ed art. 13 Regolamento integrativo per la formazione
permanente adottato da questo Consiglio in data 15.1.2015, l’avv. * per l’anno 2015;

- di dispensare parzialmente, nella misura del 50%, dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, lett. b, del Regolamento CNF ed art. 13 Regolamento integrativo
per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 15.1.2015, l’avv. * per l’anno 2015;



8) ISTANZA AVV. * INSERIMENTO ELENCO AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * (iscritta con delibera del 26/2/2015 per trasferimento dal COA di
Teramo) di inserimento nell’elenco degli difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato (ved. Certificato
COA Teramo), delibera di provvedere in conformità.
9) ISTANZA AVV. * INSERIMENTO ELENCO AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE

DELLO STATO
Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * (iscritta con delibera del 26/2/2015 per trasferimento dal COA di
Teramo) di inserimento nell’elenco di difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato (ved. Certificato COA
Teramo) delibera di provvedere in conformità.
10) ISTANZA AVV. * INSERIMENTO ELENCO DIFENSORI D’UFFICIO
Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * (iscritta con delibera del 26/2/2015 per trasferimento dal COA di
Teramo) di inserimento nell’elenco dei difensori d’ufficio, delibera di iscrivere come da richiesta, salvo previa
verifica che il COA di Teramo abbia provveduto all’invio dell’elenco di cui dlgs 6/2015 prima del trasferimento
della suddetta al COA di Pescara.
11) ISTANZA AVV. * INSERIMENTO ELENCO DIFENSORI D’UFFICIO
Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * (iscritta con delibera del 26/2/2015 per trasferimento dal COA di
Teramo) di inserimento nell’elenco dei difensori d’ufficio, delibera di iscrivere come da richiesta, salvo previa
verifica che il COA di Teramo abbia provveduto all’invio dell’elenco di cui dlgs 6/2015 prima del trasferimento
della suddetta al COA di Pescara.
12) COMUNICAZIONE 25/3/2015 AVV. *
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. *, inviata per conoscenza, relativa alla richiesta di adempimento
da parte dell’Avv. * dell’obbligazione assunta nei suoi confronti quale domiciliataria per la pratica * c/ *, Il
Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. * delibera di delegare il Vice Presidente a sollecitare l’avv. * a dare
seguito alla richiesta.
13) CONSULTA DELLE PROFESSIONI: BOZZA PROGRAMMA PROFESSIONAL EXPO DI

PESCARA
Il Consiglio, letta la bozza del programma della manifestazione Expo delle Professioni, ne prende atto.
14) PROGETTAZIONE FONDI COMUNITARI (RELATORI DI SILVESTRE E CIPRIANI)
Il Consiglio, udita la relazione degli Avv.ti Di Silvestre e Cipriani circa l’opportunità di acquisire almeno tre
offerte per una comparazione tra le stesse, delibera di delegare gli avv.ti Di Silvestre e Cipriani ad acquisire
altre due offerte da soggetti operanti nel settore e rinvia la trattazione dell’argomento alla prossima seduta.
15) RIESAME PIANTA ORGANICA (RELATORE CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, udita la relazione dell’Avv. Cappuccilli, delibera di:

- modificare la pianta organica eliminando la figura C1 in ragione delle diminuite competenze del COA
e del conseguente minor carico di lavoro della segreteria a seguito della devoluzione al CDD di tutta
l’attività relativa al procedimento disciplinare.

Rinvia ogni altra decisione in merito alla pianta organica all’esito della verifica biennale per la quale delega i
Cons.ri Cappuccilli e Sabatini.

Il Consiglio, preso atto della modifica della pianta organica e della soppressione della figura C1 in ragione
delle diminuite competenze del COA e del conseguente minor carico di lavoro della segreteria a seguito
della devoluzione al CDD di tutta l’attività relativa al procedimento disciplinare, delibera di
- revocare il concorso indetto con delibera in data 9.06.2011, disponendo la restituzione delle somme

introitate in ragione della procedura concorsuale a coloro che hanno presentato domanda di
partecipazione, ai quali sarà data comunicazione a mezzo raccomandata o pec dell’avvenuta revoca
della procedura concorsuale;

- dare comunicazione alla commissione della presente delibera;
- dare pubblicità dell’avvenuta revoca del concorso con gli stessi mezzi usati per la divulgazione del

bando.
16) PROTOCOLLO REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI (TIBONI)
Il Consiglio, udita la relazione dell’Avv. Tiboni, ritiene che non vi sia un interesse particolare per gli iscritti alla
acquisizione di una guida alla registrazione degli atti giudiziari, trattandosi del percorso che normalmente si
segue per tale adempimento. Il Consiglio delibera di inviare agli iscritti lettera informativa con la quale
comunicare che la scelta dell’Ufficio Finanziario deve essere Pescara UTDPPE, e che l’invio del modello F23
può essere fatto per posta elettronica all’indirizzo: DP.PESCARA@UTPESCARA.AGENZIAENTRATE.IT
17) CIRCOLARE G.E. PER ISTANZE ASSEGNAZIONE (TIBONI)
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Il Consiglio, udita la relazione dell’Avv. Tiboni, considerata l’incertezza sul momento nel quale il creditore
procedente è tenuto al pagamento del C.U. nelle procedure di pignoramento presso terzi, delibera di richiedere ai
Giudici dell’Esecuzione del Tribunale di Pescara di precisare il momento in cui deve essere versato il C.U.
18) SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO CORTE DI APPELLO PENALE (RELATORE

CORRADINI)
Il Consiglio,

- letta la comunicazione della Corte di Appello di L’Aquila relativa alla riunione che si terrà il 21/4/2015
per la sottoscrizione del nuovo protocollo per la gestione delle liquidazioni penali delle istanze di
gratuito patrocinio e difese d’ufficio;

- udita la relazione dell’Avv. Corradini,
- delega il Cons. Ugo Di Silvestre alla sottoscrizione del Protocollo per conto del Presidente del COA.

19) RATIFICA DELIBERA ODM
Il Consiglio, vista la delibera 19/2/2015 della Camera di Conciliazione Forense relativa
all’acquisto/registrazione di un nuovo dominio mail personalizzato al costo annuale di euro 120,00 + IVA,
delibera di autorizzare la spese in misura non superiore ad euro 90,00 + IVA.
20) VARIE ED EVENTUALI
Nulla a provvedere.
Alle ore 20,45, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


