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° ° °
L’anno 2012, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 18,05, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons.ri Febbo, Cirillo, d’Aloisio, Di Silvestre e Torino-
Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 7/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA PROROGA 9.5.12

N. 10/12 RELATORE AVV. DI GIROLAMO
SCADENZA PROROGA 9.5.12

N. 11/12 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA PROROGA 13.5.12

7) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SOSPESI
8) O.D.M.: APERTURA CONTO CORRENTE – ATTIVITÀ DI FATTURAZIONE E COMUNICAZIONE

MINISTERO CREDITO D’IMPOSTA (RELATORE AVV. MANIERI)
9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. MANIERI)
10) RICHIESTE CERTIFICATI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
11) ESAME APPROVAZIONE OFFERTA PROCESSO CIVILE TELEMATICO E DOTAZIONI

INFORMATICHE (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
12) CONVENZIONE BANCARIA (RELATORE AVV. COCO)
13) COMUNICAZIONE AVV. MASSIGNANI (RELATORE AVV. SCOPONI)
14) COMUNICAZIONI INPS (RELATORE AVV. STRAMENGA)
15) RICHIESTA 12.4.12 AVV. * (RELATORE AVV. CORRADINI)
16) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
17) OPINAMENTI
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 (19.4.12), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla FBE (Federazione des Barreaux d’Europe) comunicazione sul
prossimo Congresso, organizzato in occasione del 20° anniversario della FBE, che si terrà dal 24 al 26.5.2012 a
Bruxelles. Il Consiglio, ritenuto che la partecipazione al Congresso è riservata agli aderenti alla FBE e che
l’adesione è subordinata al pagamento di una quota d’iscrizione annuale di € 1.000,00; considerato che il
Consiglio ha in passato revocato la propria iscrizione alla FBE essenzialmente per motivi economici, delibera di
non aderire all’invito e nel contempo revoca la precedente delibera del 21.03.2012 relativa all’Assise del
Mediterraneo di Barcellona.
b) Il Presidente rende noto che con delibera del 19 u.s. era stata disposta la convocazione per il 10.5.12 dell’avv.
*, il quale non aveva provveduto all’invio del mod. 5/2009 alla Cassa di Previdenza. In data 26.4.2012 l’avv. *
ha regolarizzato la propria posizione nei confronti della Cassa, come da copia del modello e della ricevuta della
raccomandata depositate. Il Consiglio, preso atto, revoca la delibera del 19 u.s. in parte qua.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’avv. Roberta Colitti lettera di dimissioni dalla Camera di
Conciliazione. Il Consiglio prende atto e si riserva di provvedere alla sua sostituzione.
d) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal Sindaco del Comune di Pianella invito a partecipare all’incontro
del 28.4.2012 alle ore 10.00, riguardante gli Uffici dei Giudici di Pace. Il Consiglio, preso atto dell’invito del
Sindaco di Pianella a partecipare all’incontro organizzato per discutere su eventuali accordi tra Comuni per
evitare la soppressione dei giudici di pace di Pianella, Penne e San Valentino; ritenuta opportuna la
partecipazione; richiamato l’orientamento espresso in sede COFA di non contrarietà all’accorpamento degli
uffici dei giudici di pace presso la sede centrale; considerato che l’art. 1, comma 2, l. 24.09.2011, n. 148 prevede
la possibilità che le amministrazioni locali possano evitare la soppressione degli uffici del giudice di pace
sopportandone tutte le spese di funzionamento, delibera di delegare il Cons. d’Aloisio al fine di recepire le
proposte e rappresentarle agli iscritti.
e) Il Presidente rende noto che è pervenuto sollecito dal C.N.F. sulla segnalazione dei nominativi partecipanti
agli incontri organizzati a Roma.
Il Consiglio delibera di comunicare al CNF la partecipazione del Cons. Ernesto Torino-Rodriguez.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Saccoccia Alessandro,
come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerare parte
integrante del presente verbale.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20/04/2012 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 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 20/04/2012 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 revisione condizioni di divorzio da proporre nei
confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20/04/2012 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 proporre nei confronti
dell’* 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 20/04/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine
di 10 gg. per precisare se intende ottenere l’ammissione per consensuale o giudiziale, 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 20/04/2012 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 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 20/04/2012 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 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 20/04/2012 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 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 23/04/2012 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 giudiziale per la 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 23/04/2012 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 ripristino pensione di invalidità e 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 23/04/2012 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 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 24/04/2012 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 inadempimento contrattuale e riduzione del canone di
locazione 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 24/04/2012 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 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 24/04/2012 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13/04/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 24.04.2012, letta la relazione del Cons. Febbo, 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. 447 bis c.p.c. da proporre nei
confronti di ** dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione staccata di Penne, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 06/04/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 27.04.2012, 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 restituzione somme e danni da
proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n.
115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/04/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 27.04.2012, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la
sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per decreto ingiuntivo per pagamento
retribuzioni da proporre nei confronti di * s.r.l. dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.



5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -
RICONOSCIMENTO CREDITI /RELATORE AVV. 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 degli artt. 24 e 25 del
Regolamento Integrativo per la Formazione Permanente, adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007 e
modificato a far data dal 23.09.2010:
- l’avv. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia per tutto il corrente anno 2012 e

parzialmente nella misura del 50% fino al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all’esonero per il
triennio 2014-2016, per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
La Dr.ssa Maria Pia Pirro, in qualità di rappresentante della Future Consulting, Ente di Formazione accreditato
dalla Regione Marche, ha chiesto l’accreditamento di un Seminario di studio e di approfondimento che si
svolgerà a Pescara, presso la sede della INFO BASIC in via S. Spaventa n. 6, il giorno 31 maggio 2012, alle ore
15,00, con previsione di una quota di iscrizione di € 80,00, IVA compresa.

Il C.O.A.
- letta la relazione illustrativa del Convegno con la descrizione sommaria del contenuto del seminario e degli
interventi previsti;
- rilevato che non risultano indicate le qualifiche professionali dei relatori né la durata prevista dei loro interventi,
sicchè non è possibile la verifica della rispondenza dell’evento formativo in esame con gli obiettivi di qualità e di
coerenza con le finalità di aggiornamento della formazione professionale, richiesti dall’art. 5 del Regolamento
Integrativo per la Formazione Permanente, per l’accreditamento dell’evento;

DELIBERA
di richiedere alla Future Consulting di integrare le notizie e le informazioni sul Seminario che si svolgerà a
Pescara, presso la sede della Info Basic, il giorno 31 maggio 2012, con particolare riferimento alla durata del
Seminario e dei singoli interventi dei docenti-relatori, allegando anche i curricula professionali degli stessi, in
osservanza dei requisiti richiesti dagli artt. 1, 2 e 5 del Regolamento Integrativo per la Formazione Permanente,
adottato da questo Consiglio in data 31.10 2007 e modificato a far data dal 23.09.2010.
- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. Monica Galasso, quale Presidente della sede territoriale di Pescara
di CamMiNo – Camera Minorile Nazionale, di accreditamento del seminario che si terrà a Pescara il giorno
11.5.2012 dalle ore 14.30 alle ore 19.00, di patrocinio, di collaborazione della Fondazione F.A., nonché di
caricamento sul sistema RICONOSCO e di divulgazione a mezzo e-mail agli iscritti, delibera di accordare il
patrocinio dell’Ordine, di dare comunicazione dell’evento agli iscritti mediante la consueta lettera informativa,
di accreditare il Seminario con l’attribuzione di n. 5 crediti formativi, di cui uno in materia obbligatoria di
deontologia forense e di autorizzare il caricamento dei crediti tramite il sistema informatizzato Riconosco.
- Richiesta della Camera Penale di Pescara di accreditamento, nell’ambito dell’XI Corso di qualificazione del
penalista, dell’evento formativo in materia processuale penalistica che si terrà il 16.5.2012 dalle ore 9.15 alle
ore 14.00, di caricamento sul sistema RICONOSCO e di divulgazione a mezzo e-mail agli iscritti. Il Consiglio
delibera, in conformità alla richiesta della Camera Penale, di dare comunicazione dell’evento agli iscritti
mediante la consueta lettera informativa, di accreditare il Convegno con l’attribuzione di n. 5 crediti formativi e
di autorizzare l’utilizzo delle apparecchiature nonché il caricamento dei crediti tramite il sistema informatizzato
Riconosco.
- Richiesta del sig. Graziano Ubertiello della Lextel S.p.a. di accreditamento dell’evento sul Processo civile
telematico, nonché di caricamento sul sistema RICONOSCO e di divulgazione a mezzo e-mail agli iscritti. Il
Consiglio delibera di dare comunicazione dell’evento agli iscritti mediante la consueta lettera informativa, di
accreditare il Convegno con l’attribuzione di n. 3 crediti formativi e di autorizzare l’utilizzo delle
apparecchiature nonché il caricamento dei crediti tramite il sistema informatizzato Riconosco.
- Richiesta del Centro per Mediazione “Prospettive” di accreditamento del corso di formazione per mediatori
familiari che si terrà a Pescara nei giorni 26 maggio dalle ore ore 9.00 alle 13.00, 9 giugno dalle ore 9.00 alle
13.00, 15 settembre dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, 7 luglio dalle ore 99.00 alle 13,00 e 6
aprile 2013 dalle ore 9.00 alle 13.00, nonché di divulgazione a mezzo e-mail agli iscritti, e affissione della
locandina, Il Consiglio, rilevato che gli eventi per i quali si chiede l’accreditamento si terranno a partire dal
26.05.2012, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
- Richiesta dell’avv. * di riconoscimento crediti per l’evento formativo del 2 marzo 2012, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00, presso l’Aula Alessandrini del Tribunale di Pescara, dal titolo “I principi e le strategie del successo
professionale – aspetti deontologici e aspetti pratici”, al quale egli dichiara di aver partecipato in qualità di
relatore e partecipante.



Il Consiglio, letta l'istanza integrativa e rilevato che ivi l’avv. *dichiara di essere stato l’unico relatore del
convegno, ove ha tenuto una lezione della durata di tre ore su tema e contenuto analoghi a quelli rappresentati
nel titolo del convegno stesso, delibera di attribuire complessivamente all'Avv. * nr. 6 crediti formativi, di cui
nr. 2 crediti in materia obbligatoria.
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 7/12 proposto dal Tribunale di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, rilevata l’assenza del Consigliere

delegato Avv. Di Silvestre, rinvia la trattazione alla prossima seduta.
- N. 10/12 proposto dalla Procura della Repubblica di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la

relazione del Cons. Di Girolamo, richiamato integralmente il provvedimento di proscioglimento per i
medesimi fatti adottato dal Consiglio in data 16.6.2011, delibera di archiviare l’esposto.

- N. 11/12 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, rilevata l’assenza del Cons. delegato Avv.
Torino-Rodriguez, delibera di rinviare la trattazione ala prossima seduta.

7) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SOSPESI
Proc. nr. 7/08 Il Cons. La Morgia riferisce che il procedimento penale a carico dell’Avv. * è tuttora pendente.
Proc. nr. 13/10 Il Cons. La Morgia riferisce che il procedimento penale a carico dell’Avv. * è stato definito con
sentenza del Tribunale di * nr. *, irrevocabile il *. Il Consiglio prende atto, revoca la delibera di sospensione del
procedimento e fissa la seduta del 21.09.2012 ore 15,00 per la trattazione. Manda alla segreteria per gli
adempimenti.
Alle ore 19,31 esce il Cons. Di Girolamo.
Proc. nr. 9/11 Il Cons. La Morgia riferisce che il procedimento penale a carico dell’Avv. * è tuttora pendente.
Alle ore 19,33 rientra il Cons. Di Girolamo ed esce il Cons. La Morgia.
Proc. nr. 6/07 Il Cons.Cappuccilli riferisce di aver richiesto alla Corte di Appello di L’Aquila notizie sull’esito
del procedimento penale e di non aver ancora ricevuto risposta.
Proc. nr. 4/08 Il Cons. Cappuccilli riferisce che il procedimento penale a carico dell’Avv. * è stato archiviato il
* e in tal senso fa presente di aver richiesto copia del provvedimento.
Alle ore 19,39 esce il Cons. Di Girolamo
Proc. nr. 4/11 Il Cons. Cappuccilli riferisce che il procedimento penale a carico dell’Avv. * è tuttora pendente.
Proc. nr. 1/07 Il Cons,. Scoponi riferisce che il procedimento penale a carico dell’Avv. * è stato definito con
sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, che si riserva di acquisire.
Proc. nr. 31/07 Il Cons. Scoponi riferisce che il procedimento penale a carico dell’Avv. * è tuttora pendente.
Alle ore 19,45 rientrano e partecipano alla seduta i Cons.ri La Morgia e Di Girolamo.
Proc. nr. 3/07 Il Cons. Di Girolamo riferisce che il procedimento penale a carico dell’Avv. * è tuttora pendente.
Proc. nr. 3/08 Il Cons. Di Girolamo riferisce che il procedimento penale a carico del Dr. * è tuttora pendente.
Proc. nr. 6/10 Il Consiglio, preso atto che le reiterate richieste di informazioni sullo stato del procedimento
penale a carico dell’Avv. * nr. * r.g.n.r. non hanno avuto riscontro, delibera di delegare l’Ordine di * di
acquisire le necessarie informazioni.
Proc. 3/11 Il Cons. Di Girolamo riferisce che il procedimento penale a carico del Dr. * è tuttora pendente.
8) O.D.M.: APERTURA CONTO CORRENTE – ATTIVITÀ DI FATTURAZIONE E

COMUNICAZIONE MINISTERO CREDITO D’IMPOSTA (RELATORE AVV. MANIERI)
Il Consiglio, letta la relazione del dr. Giuseppe Toletti del 26.04.2012, ritenuta la necessità di incaricarlo per
l’attività di regolarizzazione IVA di cui alla suddetta relazione, delibera di approvare il preventivo per la spesa
di € 1.700,00, compreso IVA e di autorizzare il Cons. Tesoriere all’apertura di un c/c bancario intestato al COA
da destinare alla gestione separata delle entrate e delle uscite dell’organismo di mediazione alle migliori
condizioni.
Alle ore 20,00 esce il Cons. La Morgia.
9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. MANIERI)
- Richiesta del dott. * di rilascio del certificato di compiuta pratica per aver completato in data 6.3.2012 il

terzo semestre di pratica (iscritto dal 7.9.2010).
- Richiesta del dott. * di rilascio del certificato di compiuta pratica per aver completato in data 16.3.2012 il

terzo semestre di pratica (iscritto dal 16.9.2010).
Il Consiglio, esaminate le richieste di rilascio del certificato di compiuta pratica presentate dai Dottori **,
rilevato che il CNF ha richiesto al Ministero della Giustizia, considerato che gli altri Ordini hanno adottato
decisioni tra loro discordanti; ritenuto che le istanze vadano istruite dalla Commissione Pratica, delibera di
mandare alla Commissione Pratica per l’istruttoria.
10) RICHIESTE CERTIFICATI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI (RELATORE AVV.

SQUARTECCHIA)



a) richiesta certificato iscrizione avv. * (relatore avv. Squartecchia) art. 15 L.183/11
b) richiesta certificato iscrizione avv. * (relatore avv. Squartecchia) art. 15 L.183/11
c) richiesta certificato iscrizione elenco praticanti abilitati dell’avv. * (relatore avv. Squartecchia) art. 15
L.183/11
d) richiesta certificato iscrizione dott. *.
Il Consiglio, esaminate le richieste di rilascio delle certificazioni su a), b), c) e d), richiamato il contenuto della
delibera 01.03.2012, stabilisce che i certificati di iscrizione all’Albo non possono essere rilasciati laddove
debbano essere prodotti a organi della pubblica amministrazione ovvero a privati gestori di pubblici servizi.
11) ESAME APPROVAZIONE OFFERTA PROCESSO CIVILE TELEMATICO E DOTAZIONI

INFORMATICHE (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, udita a relazione del Cons. Cappuccilli, ed esaminate le proposte di Convenzione concernenti
l’offerta di software per il Processo civile telematico (di seguito per semplicità “PCT”) fatte pervenire dalla
Lextel Spa, Lexteam srl e Giuffrè Spa;
- rilevato che:
- le offerte prevedono una agevolazione in favore degli iscritti riducendo sensibilmente il costo pro-capite
normalmente praticato sul mercato;
- le aziende proponenti sono note per la serietà commerciale e qualità dei prodotti e del servizio post-vendita;
- risulta tuttora in essere (con scadenza al 24.03.2013) la convenzione con la società Lextel Spa per la gestione
del punto di accesso dell’Ordine (PDA) e per l’erogazione, una volta attivato il PCT presso il Tribunale di
Pescara, delle funzionalità per il processo civile telematico in favore degli iscritti;
- la nuova proposta di convezione elaborata dalla Lextel Spa prevede ad attivazione del PCT sul Tribunale di
Pescara il medesimo costo di quella in essere, mentre la durata annuale dell’offerta modifica solo parzialmente il
vincolo contrattuale prolungando il rapporto di poco più di un mese rispetto alla scadenza attualmente pattuita
del 24.3.2013;
- la durata annuale consentirà all’Ordine di verificare, nel periodo di avvio del PCT, la necessità di mantenere il
PDA (sostenendo il relativo non trascurabile costo) anche alla luce del fatto che al momento il portale dei servizi
telematici del Ministero della Giustizia non risulta ancora fruibile agli utenti;
- la nuova proposta di convezione elaborata dalla Lextel riduce il costo dei corsi di formazione che saranno
necessari al fine di formare gli iscritti nell’uso degli strumenti occorrenti all’operatività nell’ambito del PCT;
- le proposte di convenzione della Lexteam srl e Giuffrè Spa non comportano oneri economici per l’Ordine;
- le proposte di convenzione, prima dell’accettazione formale da parte di Codesto Ordine, devono essere
parzialmente integrate al fine di precisare/modificare alcuni aspetti ritenuti utili e per i quali è stata data verbale
disponibilità dai proponenti;
- tanto premesso il COA delibera di accogliere le proposte di convenzione avanzate da Lextel Spa, Lexteam srl e
Giuffrè Spa condizionando l’accettazione mediante sottoscrizione da parte del Presidente del COA all’aggiunta,
anche sotto forma di condizioni in deroga, delle seguenti modifiche:
1) per l’offerta Lextel 23.4.2012 prot. 142/2012:
CONDIZIONI CONTRATTUALI AGGIUNTIVE IN DEROGA ALL’OFFERTA LEXTEL PROT.
142/2012 DEL 23 Aprile 2012
LEXTEL S.P.A. in aggiunta e deroga a quanto contenuto nell’offerta commerciale inviata al Consiglio
dell’Ordine degli avvocati del foro di Pescara prot. 142/2012 datata 23 Aprile 2012 (d’ora in poi “offerta”)
dichiara quanto segue.
1 - Efficacia delle presenti condizioni contrattuali aggiuntive
In caso di contrasto fra quanto pattuito nell’Offerta e in queste condizioni aggiuntive, queste ultime prevalgono
sulla prima.
2 - Conformità alla normativa vigente
LEXTEL S.p.a. dichiara che i servizi di cui all’Offerta sono resi in conformità alla normativa vigente in materia
di trattamento dei dati personali, con particolare ma non esclusivo riferimento all’adozione delle misure minime
di sicurezza di cui all’all. B del D.lgs. 196/03. LEXTEL S.p.a. dichiara inoltre che i propri trattamenti sono
conformi agli artt. 20 e 21 D.lgs. 196/03 e di avere adottato tutte le ulteriori misure di sicurezza ritenute
necessarie a garantire l’effettivo rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 31, 32 e 33 del D.lgs. 196/03 e di
quanto stabilito dal Garante dei dati personali con provvedimento 27 novembre 2008.
3 - Continuità operativa e disponibilità del servizio
LEXTEL S.p.a. dichiara che i servizi oggetto dell’Offerta:

I. sono disponibili 24 ore al giorno, con una continuità non inferiore al 99,9% su base annua, fatte salve le
interruzioni del servizio derivanti da disposizioni del Ministero di giustizia,

II. sono ripristinati - in caso di interruzione per qualsiasi causa, anche naturale o fortuita, entro le 24 ore
successive all’interruzione stessa,



III. sono oggetto di un adeguato monitoraggio di sicurezza fisica, logica e organizzativa.
4 - Costi dell’adeguamento tecnologico, organizzativo, gestionale
Il prezzo pattuito con l’Offerta è fermo e irrevocabile.
LEXTEL S.p.a. assume in proprio tutti i costi derivanti da adeguamenti, modifiche o comunque interventi sulla
propria organizzazione e/o infrastruttura tecnologica e/o informatica che si dovessero rendere necessari durante
la vigenza del contratto.
Ai sensi del comma precedente, pertanto, LEXTEL S.p.a. dovrà farsi carico (a titolo meramente esemplificativo
e non esaustivo) dei costi derivanti da:

IV. modifiche tecniche e/o commerciali della propria organizzazione derivanti da mutamenti normativi o
tecnologici,

V. adeguamento delle misure di sicurezza,
VI. rispetto degli obblighi contrattuali assunti, con particolare ma non esclusivo riferimento a quanto

stabilito nel successivo articolo 6.
5 - Supporto tecnico
LEXTEL S.p.a. eroga i servizi di assistenza tecnica e supporto cliente esclusivamente tramite strumenti che non
implicano costi aggiuntivi per gli utenti.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, LEXTEL S.p.a. non potrà dunque utilizzare linee
telefoniche a tariffazione speciale (es. 899, 199), o sistemi analoghi.
LEXTEL S.p.a. garantisce che l’assistenza tecnica e il supporto cliente sono disponibili entro e non oltre i dieci
minuti dalla chiamata e che, in caso di questioni complesse, il problema segnalato dall’utente verrà risolto entro
le 24 ore successive.
6 - Interoperabilità e compatibilità – utilizzabilità dei dati dopo la scadenza della convenzione
LEXTEL S.p.a. garantisce che i servizi oggetto dell’Offerta sono fruibili tramite software standard e tramite
(almeno) sistemi operativi Linux-debian, Ubuntu, MacOS X versioni 10.4 e superiori, e almeno (a prescindere
dalla piattaforma utilizzata) tramite i browser Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari e Google
Chrome.
LEXTEL S.p.a. garantisce agli utenti la possibilità di eseguire in qualunque momento il download in locale di
tutti i dati e documenti contenuti nei fascicoli documentali e garantisce la piena fruibilità ed leggibilità dei
relativi dati così estratti.
7 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali oggetto dell’Offerta sono trattati al solo scopo di
adempiere a obblighi contrattuali e normativi.
I dati in questione non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non nei casi previsti dalla legge o dal
contratto.
Alle parti spettano reciprocamente i diritti di cui agli artt. 7 e 13 D.lgs. 196/03.
Titolari e responsabili del trattamento sono, rispettivamente, i legali rapp.ti pro tempore delle parti.
8- Assenza vincolo di esclusiva – libertà di contrattazione
LEXTEL S.p.a. riconosce che l’adesione all’offerta non comporta alcun vincolo di esclusiva per l’Ordine, che
potrà liberamente aderire alle proposte di convenzione di altri fornitori concernenti software per il Processo
civile Telematico, la consultazione dei dati del Polisweb e simili. A tal riguardo l’Ordine potrà informare gli
iscritti delle relative offerte, ricevere le richieste di adesione da parte degli iscritti, ed organizzare i relativi corsi
di formazione.
9- Offerta economica – Costo per il singolo iscritto alla scadenza della convenzione
LEXTEL S.p.a. dichiara che, in caso di estinzione della convenzione con l’Ordine di Pescara, i relativi iscritti
potranno continuare ad usufruire di tutti i servizi offerti con la presente convenzione pagando, oltre al costo per
singolo fascicolo (art. 1.1.) la somma annua di € 30,00 ad iscritto.
LEXTEL S.p.a. dichiara che sino all’avvio effettivo del PCT presso il Tribunale di Pescara con piena validità
legale, l’Ordine sarà tenuto al pagamento, come previsto dalla Convenzione precedente (offerta 24.3.2010 prot.
232/2010), del canone annuo di € 2.500,00 oltre IVA.
In deroga a quanto previsto nel punto 1.4 dell’offerta LEXTEL S.p.a. propone di ridurre da sei a tre mesi il
termine di preavviso per formalizzare la disdetta del contratto ed evitare il rinnovo automatico.
LEXTEL S.p.a.
Il legale rappresentante

Per accettazione
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pescara
Il Presidente avv. Donato Di Campli



2) per l’offerta Giuffrè Spa:
- Giuffrè Spa deve impegnarsi ad offrire agli iscritti interessati all’acquisto dei prodotti in convenzione corsi di
formazione all’uso (con un numero di partecipanti non inferiore a 40) al costo di € 250,00;
- Giuffrè deve dichiarare che la consultazione on-line del Polisweb in modalità semplificata sarà offerta
gratuitamente a tutti gli iscritti al Foro di Pescara anche se non acquirenti dei prodotti oggetto di Convenzione;
3) per l’offerta Lexteam srl del 23.4.2012:
- Lexteam dovrà precisare che la propria offerta del 23.4.2012 non obbliga gli iscritti che abbiano deciso di
acquistare i prodotti a seguire alcun corso di formazione, che resta pertanto facoltativo;
- gli iscritti che aderiranno all’offerta al prezzo di € 99,00 all’anno nel caso in cui l’Ordine faccia da collettore
degli acquisti, usufruiranno delle stesse condizioni economiche anche per i successivi rinnovi.
Il Coa delibera, una volta sottoscritte le offerte, di dare conoscenza agli iscritti delle convenzioni mediante
lettera informativa e pubblicazione sul sito internet dell’Ordine.
12) CONVENZIONE BANCARIA (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio delega il Cons. Coco a richiedere al direttore generale della BCC Abruzzese condizioni migliori
rispetto a quelle proposte dal direttore commerciale e rinvia la trattazione dell’argomento a una prossima seduta.
13) COMUNICAZIONE AVV. MASSIGNANI (RELATORE AVV. SCOPONI)
Il Consiglio prende atto della relazione dell’Avv. Alberto Massignani e di tenere conto dei dati trasmessi in
occasione della consultazione annuale da parte del Presidente del Tribunale per la redazione del programma di
riduzione dell’arretrato.
14) COMUNICAZIONI INPS (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Il Consigliere Tesoriere riferisce che in data 09.03.12, 12.03.12 e 06.04.12 sono prevenuti
dall'INPS estratti conto relativi ai versamenti per contributi previdenziali riguardanti i periodi 01/2005-12/2007,
01/2008-12/2008 e 01/2009-12/2009 e che sulla regolarità delle operazioni ivi riportate si riserva di acquisire la
conferma del consulente del lavoro.
15) RICHIESTA 12.4.12 AVV. * (RELATORE AVV. CORRADINI)
Il Consiglio, letta l’istanza, ritenuto che l’intervento del Consiglio non possa essere rivolto a sindacare le
decisioni dei Magistrati di questo Tribunale, ma, soltanto, ad invocare una uniformità di indirizzo, delega il
Cons. Corradini a verificare se presso il Tribunale di Pescara vi siano decisioni discordanti in materia e a riferire
a una prossima seduta.
Alle ore 21,25 esce il Cons. Manieri.
16) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Maria Di Tillio di autorizzazione alla notificazione di atti e

vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Coco, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi
dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons.
Coco a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Maria Di Tillio;

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Luca Dello Iacono di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Squartecchia cui il procedimento è stato assegnato ai
sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il
Cons. Squartecchia a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Luca Dello Iacono;

c. prende atto della richiesta dell’Avv. Angelico Antonio Volpe di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. d’Aloisio cui il procedimento è stato assegnato ai
sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il
Cons. d’Aloisio a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Angelico Antonio Volpe.

17) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. n. * € 628,50
Avv. * per * proc. n. * € 883,50
Avv. * per * proc. n. * € 478,00
Avv. * per * proc. n. * € 653,00
Avv. * per * stragiudiziale € 1.112,00
Avv. * per * € 575,00
Avv. * per * € 34.853,62
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale;
18) VARIE ED EVENTUALI
a) giuramento avvocati stabiliti (relatore avv. Squartecchia)



Il Consiglio, sentita la relazione del Cons. Segretario, il quale riferisce che la Dr.ssa Santori del CNF ha
confermato telefonicamente che gli avvocati stabiliti non sono obbligati a prestare giuramento, delibera di
uniformarsi a tale indirizzo, dandone comunicazione agli interessati, ove richiesto.
b) richiesta Avv. * (relatore Avv. Febbo).
L’avv. * chiede il rilascio di un certificato di iscrizione all’Albo degli Avv.ti e attestazione dell’esercizio
continuativo della professione.
Il Consiglio, rilevata l’assenza del Cons. Febbo, delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta.
Alle ore 21,30, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


