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° ° °
L’anno 2013, il giorno 3 del mese di luglio, alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Torino-Rodriguez, Squartecchia, Cirillo, Di
Silvestre, d’Aloisio, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

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

CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
6) MODIFICA ART. 26 REGOLAMENTO INTEGRATIVO PER LA FORMAZIONE (RELATORE AVV.

SCOPONI)
7) QUANTIFICAZIONE CREDITI OBBLIGATORI (RELATORE AVV. SCOPONI)
8) ESPOSTI

N. 14/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 15.7.13
N. 24/13 RELATORE AVV. SCOPONI SCADENZA 12.7.13

9) POLIZZA ASSICURAZIONE (RELATORE AVV. SCOPONI)
10) STATO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SOSPESI PER PENDENZA PROCEDIMENTO PENALE
11) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE AVV. LA MORGIA)
12) RICHIESTA AVV. * DI RICONOSCIMENTO CONTINUITÀ DI ISCRIZIONE
13) ODM: SCADENZA CONTRATTO A PROGETTO COLLABORATRICI (RELATORE AVV.

MANIERI)
14) RAPPORTI CON IL TRIBUNALE
15) COORDINAMENTO SCUOLE FORENSI
16) RIUNIONE COFA
17) RICHIESTE CONVENZIONI (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
18) COMUNICAZIONE 25.6.13 SIG. *
19) RICHIESTA 25.6.13 AVV. *
20) COMUNICAZIONE 20.6.13 AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
21) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
22) VARIE ED EVENTUALI
Assume le funzioni di Segretario il Cons. Cappuccilli.
Il Consigliere segretario f.f. deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa a mezzo PEC e 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 (27.6.13), il Consiglio l’approva.



2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è stata convocata per il giorno 2 c.m. la Commissione di Manutenzione del
Palazzo di Giustizia alla quale ha partecipato l’avv. Stramenga che riferisce in merito.
b) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha trasmesso la nota pervenuta dall’Agenzia delle Entrate in merito a
precisazioni sulle trasmissioni delle comunicazioni ai creditori nell’ambito delle procedure concorsuali. Il COA
prende atto.
c) Il Presidente rende noto che l’Ordine di Chieti ha comunicato la sospensione dell’avv. Giovanni Legnini ai
sensi dell’art. 20 della L. 247/12
Il COA prende atto.
d) il Presidente rende noto che il C.N.F. ha inviato copia della decisione riguardante il ricorso proposto dall’avv.
* avverso la decisione 29.6.2011 con la quale il COA gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione
dall’esercizio professionale per la durata di mesi due . Il COA prende atto.
e) Procedimento disciplinare n. 1/13 a carico dell’avv. * – relatore avv. d’Aloisio – fissato per il 18 luglio 2013
alle ore 15,30
Il COA rinvia al 26.9.13 ore 16.
f) Il Presidente rende noto che sono state acquistate n. 15 marche da € 16,00, per un importo di € 240,00, da
apporre sui verbali di giuramento che i praticanti avvocati hanno dovuto riformulare dinanzi al Presidente del
Tribunale. Il COA prende atto e ratifica la spesa.
g) dichiarazioni fuori onda del Ministro Cancellieri
- e-mail dell’Ordine di Crema
- e-mail dell’ordine di Frosinone
- e-mail dell’avv. *
Il COA prende atto del comunicato dell’OUA e delibera di esprimere piena adesione alla posizione assunta
dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura manifestando la più ferma protesta per l’atteggiamento assunto dal
Ministro Cancellieri nei confronti dell’Avvocatura e manda all’OUA e al CNF di esprimere al Ministro la
posizione di questo COA.
e) lettera avv. *.
Il COA prende atto, esprime solidarietà all’avv. * trattandosi di episodio dallo stesso collegato alla propria
attività professionale ed all’esercizio del diritto di difesa ed invita l’Autorità Giudiziaria e le forze dell’Ordine
ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’avvocato * e a perseguire gli autori dei crimini al fine di
garantire la libertà nell’esercizio della professione.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI -. DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Pizzoli Flavia
b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dott.ri

D’Ortenzio Daniele, Diodato Eleonora, Di Gregorio Alessia e Mancini Alfonso, con decorrenza dalla data
della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro
dei Praticanti

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
c) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Lainò Barbara, Fasciani Raffaella, De Nardis Ettore

Maria;
d) cancellare dall’elenco dei praticanti abilitati la dott.ssa Galluzzi Maria Antonietta, ferma restando

l’iscrizione nel Registro dei Praticanti
e) dichiarare decaduti dal patrocinio i dott.ri Bevilacqua Antonella, Caruso Francesco, Ciucci Pasqualina, Di

Michele Davide per decorrenza dei sette anni dalla data di iscrizione al Registro
Il COA, esaminata la dichiarazione del 20.6.13, pervenuta il 2.7.13, a firma della dott.ssa *; ritenuto che la
stessa sia tenuta all’obbligo formativo in quanto iscritta al registro dei praticanti autorizzati al patrocinio innanzi
ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello; delibera di riscontrare la predetta missiva ribadendo la
sussistenza dell’obbligo formativo per l’anno 2012..
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
- Il Consiglio, riesaminate le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *) depositate in data

11/06/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 1.7.2013, udita la relazione del Cons.
Cappuccilli, delibera di ammettere entrambe le istanze, già riunite nella seduta del 13.6.13, al patrocinio a
spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio congiunto 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 25/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 2.7.2013, udita 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 procedimento di sfratto per morosità ed
emissione decreto ingiuntivo per pagamento canoni 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 2.7.2013, udita 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 procedimento ex art. 156 cc. e pignoramento
presso terzi da proporre nei confronti di * e * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/06/2013 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 le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 28/06/2013
e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze
hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; dispone la riunione delle due istanze e delibera di
concedere un termine di 20 gg. per produrre 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 01/07/2013 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. 156 comma III c.c. e pignoramento presso terzi 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 01/07/2013 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 del diritto all’assegno mensile di assistenza da
proporre nei confronti dell’INPS 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 01/07/2013 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. 148 c.c. da proporre nei confronti di * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/07/2013 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 del
* 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 01/07/2013 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 modifica delle condizioni della separazione
promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/07/2013 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 accertamento dell’obbligo del terzo nei
confronti di * e *, già pendente 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 01/07/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un
termine di 60 gg. per produrre certificazione consolare e precisare la domanda da proporsi (senza ipotesi
alternative per le quali andrà, eventualmente, presentata altra istanza) e produrre documentazione (ovvero



produrre atto introduttivo con esplicitazione delle azionande pretese, 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 02/07/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un
termine di 60 gg. per produrre certificazione consolare e indicare familiari conviventi e reddito e fornire
elementi di valutazione della fondatezza della domanda, 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 02/07/2013 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 di
* dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/07/2013 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 l’affidamento del figlio minore e richiesta di
alimenti 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 02/07/2013 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 opposizione a cartella esattoriale da proporre nei confronti di
EQUITALIA dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.

- Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 02/07/2013
e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze
hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la
riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale da proporre dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l’attività difensiva da
svolgersi.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/07/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 giorni
per produrre certificato di revisione dell’invalidità, 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 02/07/2013 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 art. 155 c.c. per modifica assegno di mantenimento
in favore della figlia da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126
DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- L’Avv. * del Foro di Chieti comunica che il proprio cliente *, ammesso al patrocinio in data 27.5.13, non
ha iscritto la causa a ruolo e ha riproposto lo stesso atto per l’udienza del 22.7.13.. Chiede che il COA
rettifichi il provvedimento di ammissione o in alternativa di conoscere come regolarizzare la posizione del
proprio assistito.

Il COA, rilevato che non può rettificare la propria delibera e che compete alla parte valutare la necessità o meno
di presentare una nuova richiesta, delibera di non provvedere in merito all’istanza dell’avv. *.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
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. 24 e 25 del
Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:
- l’avv. * totalmente sino al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all’esonero per il triennio 2014-

2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2013, per nascita figlia il 13.12.2011, rinviando

ogni decisione in ordine all’esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra
istanza;

- l’avv. * totalmente per il triennio 2011-2013, per nascita due gemelli il 9.8.2011, rinviando ogni decisione
in ordine all’esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;



- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2013, per nascita figlio il 27.12.2011, rinviando
ogni decisione in ordine all’esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra
istanza;

- l’avv. * totalmente per l’anno 2013 per i motivi addotti nell’istanza
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
CORSI RSPP
Il Coa, considerati gli argomenti trattati nel corso organizzato per RSPP; verificata la competenza dei relatori,
delibera di attribuire al corso N. 6 crediti formativi in materia di ordinamento forense

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Guido Cappuccilli

Alle ore 18,30 esce il Cons. Cappuccilli e assume le funzioni di segretario il Cons. Corradini.
6) MODIFICA ART. 26 REGOLAMENTO INTEGRATIVO PER LA FORMAZIONE (RELATORE

AVV. SCOPONI)
Il Consiglio, lette le nuove disposizioni sulla formazione continua, contenute nell’art. 11 della legge n.

247/2012, delibera di modificare l’art. 26 del regolamento integrativo per la formazione permanente come
segue:
Art. 26) – Esenzione per età e per anzianità di iscrizione all’Albo. Sono esentati dall’obbligo della formazione
continua gli avvocati dopo il compimento del sessantesimo anno di età o al maturare del venticinquesimo anno
di iscrizione all’Albo professionale.
7) QUANTIFICAZIONE CREDITI OBBLIGATORI<(RELATORE AVV. SCOPONI)

Il Consiglio delibera l’inserimento nel regolamento integrativo per la formazione permanente del
seguente art. 27-bis:
Art. 27-bis) – Quantificazione dei crediti obbligatori. In caso di riduzione dei crediti formativi, per esonero
totale o parziale, l’avvocato assolve all’obbligo della formazione professionale nelle materie indicate nell’art.
2, comma 4, del regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007, con il
conseguimento di un numero di crediti pari al 20% di quelli determinati su base triennale ai sensi dell’art. 27
del presente regolamento, indipendentemente dai minimi annui previsti nel periodo di riferimento dell’esonero.
8) ESPOSTI
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti
- N. 14/13 proposto da * nei confronti dell’avv. * e abogado *. Relatore Avv. Di Silvestre. Il Consiglio,

stante l’assenza del consigliere relatore, rinvia alla prossima seduta la trattazione dell’esposto.
- N. 24/13 proposto Ordine Avvocati di Pescara nei confronti dell’avv. *. Relatore Avv. Scoponi. Il

Consiglio, ritenuto necessario procedere all’accertamento presso le cancellerie civili del Tribunale di * e
dell’Ufficio del Giudice di Pace di * della originalità delle due distinte procure apposte in calce ai due
ricorsi per decreto ingiuntivo, delega il consigliere relatore Scoponi ad effettuare tali controlli con proroga
di gg. 60 del termine per gli accertamenti preliminari.

Alle ore 19,10 esce il Cons. La Morgia.
9) POLIZZA ASSICURAZIONE (RELATORE AVV. SCOPONI)
Il Cons. avv. Scoponi riferisce che sono pervenute n. 6 proposte di copertura assicurativa come da prospetto
allegato e illustrato dal cons. relatore.
Il Consiglio, esaminate le varie proposte di copertura assicurativa della R.C. dell’Ordine e della R.C.
Patrimoniale personale e per colpa grave dei Consiglieri, pervenute da diversi brokers e Compagnie di
assicurazione; effettuata una approfondita comparazione delle principali condizioni assicurative e delle garanzie
di specifico interesse; preso atto della natura, delle finalità, dei compiti e delle prerogative dell’Ordine
territoriale forense, come dettagliatamente elencati negli artt. 24 e 29 della L. 31.12.2012, n. 247, da cui
consegue l’applicabilità di quanto disposto dall’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008),
delibera di accettare la proposta di assicurazione della RC Patrimoniale del Consiglio e dei Consiglieri
dell’Ordine da parte di alcuni Sottoscrittori dei LLOYD’S – Rappresentanza generale per l’Italia, pervenuta
tramite il broker assicurativo AON S.p.A., in quanto, come risulta dall’allegato prospetto comparativo, a parità
di costo offre retroattività illimitata e garanzia postuma di dieci anni per i Consiglieri cessati dall’incarico o
deceduti (e quindi la garanzia si estende automaticamente agli Eredi), in linea con le richieste del Consiglio. Per
quanto riguarda la copertura della RCT derivante dalla conduzione dei locali sede del Consiglio dell’Ordine e
relative pertinenze, nonché la copertura della RCO verso i propri dipendenti, il Consiglio delibera di accettare la
proposta della Milano Assicurazioni, Divisione SASA, che prevede un premio lordo annuo di € 153,00 a fronte
di un massimale di € 1.000.000,00 di importo quindi inferiore alle altre offerte contenute nell’allegato prospetto
comparativo.



10) STATO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SOSPESI PER PENDENZA PROCEDIMENTO
PENALE

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni scritte del Cons. Torino-Rodriguez e rinvia alla prossima seduta per
acquisire le informazioni dagli altri Consiglieri della Commissione Disciplinare.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Fabio Corradini

Alle ore 19,20 entra e partecipa alla seduta, assumendo le relative funzioni, il Cons. Segretario.
11) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE AVV. LA MORGIA)
L’avv. * ha inviato i chiarimenti richiesti su dichiarazione permanenza requisiti di iscrizione Albo. Il Consiglio,
preso atto dei chiarimenti resi, ritiene sussistano i requisiti per la permanenza dell’iscrizione all’albo da parte
dell’avv. *.
12) RICHIESTA AVV. * DI RICONOSCIMENTO CONTINUITÀ DI ISCRIZIONE
L’avv. *, iscritta all’Albo degli Avvocati il 8.11.1990, cancellata su domanda il 2.9.2008 e reiscritta con delibera
del 4.2.2010, chiede il riconoscimento della continuità di iscrizione all’Albo. Il Consiglio, preso atto della
richiesta, autorizza il rilascio del certificato attestante la continuità dell’iscrizione all’Albo dell’Avv. * nei
periodi dall’8.11.1990 al 2.9.2008 e dal 4.2.10 all’attualità.
13) ODM: SCADENZA CONTRATTO A PROGETTO COLLABORATRICI (RELATORE AVV.

MANIERI)
Il Consiglio delibera di sospendere ogni decisione in attesa della eventuale conversione del decreto legge che ha
ripristinato la mediazione obbligatoria.
14) RAPPORTI CON IL TRIBUNALE
Il Consiglio, all’esito degli incontri avuti dal Presidente con il Presidente del Tribunale e il Presidente della
Sezione Civile in merito alle problematiche segnalate dagli iscritti in relazione al funzionamento delle
cancellerie ed esaminata la nota del 2.7.2013 a firma dei predetti presidenti, delibera di delegare i Cons.ri
Squartecchia, Coco e Manieri a partecipare alla istituenda commissione di lavoro per proporre le seguenti
modalità organizzative: apertura pomeridiana degli sportelli; orario dedicato per il deposito cumulativo degli
atti; possibilità di prenotazione on-line dell’accesso alle cancellerie; postazione di accesso al portale pst
giustizia.
15) COORDINAMENTO SCUOLE FORENSI
Il Presidente riferisce sulla riunione del Coordinamento delle Scuole Forensi, nel corso della quale è stato
costituito un gruppo di lavoro ristretto per la redazione di un regolamento delle scuole forensi dell’intero
distretto e del programma unico di tutte le scuole, con previsione di commissioni miste per la verifica del merito
dei praticanti frequentanti le scuole.
16) RIUNIONE COFA
Il Presidente rende noto che in occasione della riunione del COFA tenutasi a Pescara il 28.6.2013 è stata offerta
una cena ai componenti del COFA per una spese di € 715,00. Il Consiglio ratifica la spesa e autorizza il Cons.
Tesoriere ai provvedimenti consequenziali.
17) RICHIESTE CONVENZIONI (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Il Consiglio rinvia la trattazione stante l’assenza del Cons. Relatore.
18) COMUNICAZIONE 25.6.13 SIG. *
Il Consiglio prende atto e dispone il non luogo a provvedere.
19) RICHIESTA 25.6.13 AVV. *
L’avv. * propone una modifica dell’albo on-line con l’inserimento di una formula di indisponibilità a ricevere
informazioni pubblicitarie e/o commerciali. Il Consiglio delibera il non luogo a provvedere, atteso che le
esigenze evidenziate dall’iscritto possono essere soddisfatte con l’iscrizione al Registro pubblico delle
opposizioni.
20) COMUNICAZIONE 20.6.13 AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
Il Consiglio delibera di rubricare come esposto nei confronti dell’Avv. * la comunicazione del medesimo con
allegato verbale. Manda al Cons. Segretario per l’assegnazione secondo rotazione.
21) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Di Giandomenico Antonio 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. Di Giandomenico Antonio;

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Faccini Alberto 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. Faccini Alberto;

c. prende atto della richiesta dell’Avv. Camplone Enrico di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Segretario in sostituzione del Cons- Di Silvestre,
assente, 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. Di Silvestre a vidimare e numerare l’apposito
registro dell’Avv. Camplone Enrico;

d. richiesta dell’Avv. * di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro.
Il Consiglio, rilevato che a carico dell’avv. * pende il procedimento disciplinare n. 21/2006; visto l’art. 7, L.
53/94, ne dispone la convocazione per la seduta del 25 Luglio 2013 alle ore 19.00 riservando ogni
provvedimento all’esito dell’audizione.
22) VARIE ED EVENTUALI
- Opinamento
Avv. * per * + 2 € 8.102,00
- Il Consiglio ratifica la spesa di € 580,80 per l’acquisto di nr. 3 rastrelliere, al fine di consentire e favorire l’uso
di sistemi di mobilità alternativi da parte degli iscritti. Manda alla Segreteria per la lettera informativa.
- Il Consiglio ratifica la spesa di € 700,00 quale contributo all’Adricesta per la manifestazione “Dipingiamo la
solidarietà”, a cui, con Delibera del 30.05.2013, è stato concesso il patrocinio nell’ambito delle iniziative di
carattere culturale e di solidarietà che il COA intende porre in essere per manifestare concretamente nel contesto
sociale la presenza e l’impegno dell’Avvocatura.
Alle ore 20,50, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


