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° ° °
L’anno 2013, il giorno 23 del mese di maggio, alle ore 17,15, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Cirillo, Di Girolamo,
d’Aloisio, Di Silvestre, La Morgia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
ORE 17.00
3) CONVOCAZIONE DOTT. *
4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – DECADENZA PATROCINIO
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
7) ESPOSTI

N. 20/13 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI SCADENZA 2.6.13
8) RICHIESTA AVV. * INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO

(RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
ORE 18.00
9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 1/12 (RELATORE AVV. CORRADINI)
10) TERMINI PER CONVOCAZIONE AVV. *
11) VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI 2012 (RELATORE AVV. STRAMENGA)
12) AVV. * INVIO MOD. 5/2004
13) DELIBERA COA DI ROMA SU AVVOCATI STABILITI
14) RICHIESTA ORDINE AVVOCATI DI BUCAREST
15) TURNI DIFESE D’UFFICIO IN UDIENZA: SEZIONI DISTACCATE (RELATORE AVV.

SQUARTECCHIA)
16) PROPOSTA CRITERI LIQUIDAZIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

CORRADINI)
17) COMUNICAZIONE TRIBUNALE PESCARA: DECRETI INGIUNTIVI CASSA EDILE
18) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
19) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario 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 (16.5.13), il Consiglio l’approva.
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 anticipando il punto 3).



3) CONVOCAZIONE DOTT. *
Si procede come da separato verbale.
Il Consiglio rinvia la decisione per un più approfondito esame alla prossima seduta.
Alle ore 18,10 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Cirillo, Di Silvestre e Stramenga ed esce il Cons.
Torino-Rodriguez.
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 anticipando il punto 9).
9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 1/12 (RELATORE AVV. CORRADINI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico degli avv.ti * e *, come da separato verbale.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione del Consiglio Giudiziario per il 28.5.13. Il Consiglio
prende atto.
b) Il Presidente rende noto che l’avv. *, con nota e-mail del 17.05.2013, ha sollecitato un intervento delle
Istituzioni ritenendo “non più rinviabile la questione dello spostamento della Corte di Appello a Pescara, tenuto
conto della fine del capoluogo”. Il Consiglio prende atto.
c) Il Presidente rende noto che l’avv. Marco Sanvitale ha comunicato, in data 15 c.m., di rinunciare al
compenso per l’attività svolta a favore del COA nel procedimento disciplinare n. 180/2010 a carico dell’avv. *.
Il Consiglio prende atto e delega il Presidente a ringraziarlo.
d) Il Presidente rende noto che l’avv. Alberto Massignani ha fatto pervenire copia della memoria depositata al
C.N.F. nel ricorso proposto dalla dott.ssa *. Il Consiglio prende atto e ringrazia della comunicazione.
e) Il Presidente rende noto che la Cassa Forense ha comunicato che sabato 15 giugno 2013 si terrà un incontro
con gli Ordini Forensi e con le rappresentanze dell’Avvocatura per discutere delle problematiche correlate al
regolamento di attuazione dell’art. 24, commi 8 e 9, della L. 247/12. Il Consiglio, preso atto, delega il Cons.
Manieri alla partecipazione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Escono i Cons.ri Squartecchia e Cappuccilli e assume le funzioni di segretario il Cons. Corradini.
f) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha richiesto un tentativo di conciliazione al fine di dirimere la questione
insorta con l’avv. *. Il Consiglio delega il Cons. Manieri ad esperire il richiesto tentativo di conciliazione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Fabio Corradini

Rientrano i Cons,ri Cappuccilli e Squartecchia e riassume le funzioni di segretario il Cons. Squartecchia.
g) Il Presidente dà lettura della nota di ringraziamento del Presidente dell’ADRICESTA Onlus Carla Panzino. Il
Consiglio prende atto e ricambia i ringraziamenti.
f) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione dalla Scuola di Formazione Forense del COA di
L’Aquila avente ad oggetto un incontro dei responsabili della formazione e dell’aggiornamento forense per il 1°
giugno 2013. Il Consiglio prende atto e delega alla partecipazione, per il Consiglio, il Presidente e il Cons.
Stramenga e, per la Fondazione, l’Avv. Cerceo e l’Avv. Colitti.
4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminata la domanda e verificatane la documentazione a corredo, delibera di iscrivere nel Registro
dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Tarquinio Marta per trasferimento dall’Ordine di Vasto con anzianità dal
30.10.2012, come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da
considerare parte integrante del presente verbale.
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06/05/2013 e la

documentazione fornita a corredo in data 16.5.13, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del
Cons. d’Aloisio, 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 7.5.13 e la
documentazione fornita a corredo in data 17.5.13, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del
Cons d’Aloisio, 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’istanza di



sequestro conservativo proposta da * 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17/05/2013 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 inadempimento contrattuale e richiesta danni 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17/05/2013 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 risarcimento danni da proporre nei confronti del * 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 17/05/2013 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 affidamento figli naturali 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 17/05/2013 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 sfratto per morosità 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17/05/2013 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 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 20/05/2013 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 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 20/05/2013 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 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 dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositata in data 20/05/2013
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 separazione consensuale 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 20/05/2013 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 riassunzione ex art. 303 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20/05/2013 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 separazione personale 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 20/05/2013 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 scioglimento della comunione ereditaria e riduzione di eventuali
disposizioni testamentarie e/o donazioni 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 20/05/2013 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 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 21/05/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di respingere la domanda
perché il nucleo familiare supera il limite di reddito, ai sensi dell’art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1
DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21/05/2013 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 impugnazione del provvedimento prefettizio da proporre nei confronti
della Prefettura di Pescara 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 21/05/2013 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 separazione dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale
di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/05/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20
gg. per integrare con i documenti citati nell’istanza, 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 21/05/2013 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21/05/2013 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21/05/2013 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’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. 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 21/05/2013 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 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 21/05/2013 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’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. 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 21/05/2013 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 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 21/05/2013 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 pignoramento immobiliare 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 22/05/2013 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 ad intimazioni di pagamento da proporre nei confronti dell’*
ed * dinanzi la sezione lavoro del 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 11/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, dichiara inammissibile l’istanza
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato stante la mancata produzione della documentazione
richiesta, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, dichiara inammissibile l’istanza
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato stante la mancata produzione della documentazione
richiesta, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, letta la richiesta dei sigg.ri * e dell’Avv. *, depositata il 20.05.2013, delibera di precisare che
l’istanza di ammissione del 31.07.2012 recava l’indicazione del procedimento in relazione al quale l’istante
è stato poi ammesso al patrocinio a spese dello Stato, riscontrando in tali termini l’istanza.

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO -
RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)

A) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, riesaminata la richiesta e l’integrazione della Confindustria Pescara di accreditamento
dell’evento, in tema di diritto del lavoro su “Dieci anni dalla legge Biagi: Il diritto del lavoro in Italia in una
prospettiva di crescita”, che si terrà a Pescara il 21.5.13 alle ore 10, delibera di accreditare l’evento con
l’attribuzione di nr. 5 crediti formativi in materia di diritto del lavoro, con lettera informativa.
- Il Consiglio, esaminata la richiesta della Camera di Conciliazione di accreditamento, per i mediatori iscritti
nell’elenco, dell’evento formativo che si terrà il 23.5.2013 presso l’aula riunioni del Tribunale di Pescara ed
avente ad oggetto “mediazione delegata e mediazione volontaria: nuovi criteri procedurali”, delibera di
accreditare l’evento con l’attribuzione di nr. 2 crediti formativi in materia di “diritto processuale civile”.
7) ESPOSTI
Il Consiglio passa all’esame dell’esposto:

- N. 20/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli,
letto l’esposto presentato in data 4.3.13 prot. * dalla sig.ra *; considerato che l’esponente si duole del
fatto che l’avv. * avrebbe richiesto il pagamento delle competenze maturate nel procedimento * RG
Tribunale * (in relazione alla quale la sig.ra * era addivenuta all’accordo transattivo del 10.7.2010
dinanzi al Consigliere delegato dal COA Avv. Manieri) nonostante per le stesse vi sarebbe stata la
liquidazione da parte del Tribunale di *; ritenuto, tuttavia, che tale aspetto è stato già esaminato dal
COA in relazione all’esposto n. 31/2010 e che la motivazione colà addotta – la richiesta di pagamento
dell’avv. * atteneva a prestazioni svolte prima dell’ammissione al patrocinio a pese dello Stato e quindi
escluse dalla liquidazione – deve essere totalmente confermata; p.t.m. delibera di archiviare l’esposto.

8) RICHIESTA AVV. * INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO
(RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)

L’avv. *, iscritto all’Albo di Pescara dal 29.4.2013 per trasferimento dall’Ordine di *, chiede di:
a) essere inserito negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie civile e

penale, essendo già iscritto nell’elenco tenuto dall’Ordine di *;
b) essere iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio , essendo già iscritto nell’elenco tenuto dall’Ordine di

*.
Il COA, letta l’istanza dell’avv. * presentata il 7.5.2013 ed udita la relazione dell’avv. Cappuccilli, delibera di
sottoporre la questione alla prossima riunione del COFA per assumere una decisione unitaria a livello
distrettuale.
10) TERMINI PER CONVOCAZIONE AVV. *
Nella seduta del 9.5.13 il COA ha deliberato di convocare l’avv. * per il giorno 20.6.2013. Il Consiglio dà atto
di aver acquisito la certificazione anagrafica dal Comune di *. Il Consiglio, letto l’art. 17, comma 12, L. 247/12,
revoca la delibera assunta nella seduta del 9.5.2013 nella parte relativa alla convocazione dell’iscritto e delibera
di assegnargli il termine di trenta giorni per eventuali osservazioni, mandando alla segretaria per la
comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la residenza anagrafica di *.
11) VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI 2012 (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Stramenga, preso atto che da accertamenti effettuati sul sistema
RICONOSCO, l’Avv. *: risulta aver conseguito anche n. 5 crediti in materia obbligatoria per l’anno 2012, così
risultando di aver correttamente adempiuto agli obblighi vigenti, mentre l’Abogado *: non risulta aver



conseguito alcun credito in materia obbligatoria con riferimento alla stessa annualità, delibera di inviare a
quest’ultimo una richiesta di chiarimenti al riguardo.
12) AVV. * INVIO MOD. 5/2004
La Cassa Nazionale di Previdenza ha comunicato l’avvenuto adempimento dell’avv. * relativo all’invio dei
mod. 5/2006, 5/2007, 5/2008, 5/2009, 5/2010, ma non risulta pervenuta la comunicazione reddituale relativa
all’anno 2004 (mod. 5/2005), che tuttavia non è stata contestata all’avv. *, in quanto non risultava dall’elenco
inviato dalla Cassa. Il Consiglio, preso atto, delega il Presidente ad invitare l’Avv. * a provvedere alla
regolarizzazione.
13) DELIBERA COA DI ROMA SU AVVOCATI STABILITI
Il COA di Roma ha inviato delibera adottata nella seduta del 7.2.13 su “avvocati stabiliti”.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra e ritenuto di condividere i dubbi sollevati dall’Ordine di Roma circa la
validità delle attestazioni di abilitazione della UNBR Costituzionale, delibera di richiedere all’Ordine degli
Avvocati di Bucarest informazioni circa la validità delle attestazioni esibite dagli avocat che hanno ottenuto
l’iscrizione alla sezione speciale degli avvocati stabiliti tenuti da questo COA.
14) RICHIESTA ORDINE AVVOCATI DI BUCAREST
Il COA dà atto di aver già deliberato sopra.
15) TURNI DIFESE D’UFFICIO IN UDIENZA: SEZIONI DISTACCATE (RELATORE AVV.

SQUARTECCHIA)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Squartecchia, rinvia la decisione al momento nel quale l’accorpamento
delle sezioni distaccate andrà a regime.
16) PROPOSTA CRITERI LIQUIDAZIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE

AVV. CORRADINI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
17) COMUNICAZIONE TRIBUNALE PESCARA: DECRETI INGIUNTIVI CASSA EDILE
Il Consiglio, letta la comunicazione del Presidente del Tribunale in merito ai decreti ingiuntivi della Cassa Edile,
esprime dissenso rispetto al provvedimento assunto, stante la natura palesemente previdenziale delle
controversie che riguardano la Cassa Edile, auspicando l’immediata trasmissione del quesito al Ministero della
Giustizia e dispone dare comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa del provvedimento presidenziale
e della presente delibera.
18) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Tresca Matteo 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. Tresca Matteo.

19) VARIE ED EVENTUALI
a) Il Consiglio prende atto della comunicazione relativa all’invio del file INI-PEC della DCS, rappresentando di
aver già provveduto a dotarsi del codice IPA, delegando, all’uopo, l’operatrice Simonetta Santangelo.
b) Il Consiglio, esaminato l’elenco dei procedimenti disciplinari per i quali è stato già assunto il provvedimento
di apertura, delibera di fissare le sedute disciplinari come da elenco che segue:
27.6.13 ore 17.00 Avv. * N. 15/12
27.6.13 ore 18.30 Avv. * N. 16/12
11.7.13 ore 15.30 Avv. * N. 17/12
11.7.13 ore 17.00 Avv. * N. 18/12
11.7.13 ore 18.30 Avv. * N. 21/12
11.7.13 ore 18.30 Avv. * N. 21/12
18.7.13 ore 15.30 Avv. * N. 1/13
18.7.13 ore 17.00 Avv. * N. 2/13
18.7.13 ore 18.30 Avv. * N. 3/13
19.9.13 ore 15.30 Avv. * N. 5/13
19.9.13 ore 17.99 Avv. * N. 7/13
19.9.13 ore 18.30 Avv. * N. 8/13
26.9.13 ore 18.00 Avv. * N. 9/13
Alle ore 20.30, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE




