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° ° °
L’anno 2013, il giorno 28 del mese di febbraio, alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Cirillo, d’Aloisio, Torino-
Rodriguez, Di Silvestre, Scoponi, 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. COCO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

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

N. 98/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 15.3.13
N. 102/12 RELATORE AVV. TORINORODRIGUEZ SCADENZA 13.3.13
N. 105/12 RELATORE AVV. D’ALOISIO SCADENZA 6.3.13
N. 109/12 RELATORE AVV. DI GIROLAMO SCADENZA 10.3.13
N. 101/12 RELATORE AVV. DI GIROLAMO SCADENZA 27.3.13
N. 11/13 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 8.5.13

7) FISSAZIONE DATA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 8/12 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
8) REGOLAMENTO SPORTELLO PER IL CITTADINO
9) BILANCIO C.N.F (RELATORE AVV. STRAMENGA)
10) ELENCHI PROFESSIONISTI DELEGATI ANNO 2012
11) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI: PAGAMENTO SPESE RIVISTA PQM (RELATORE

AVV. STRAMENGA)
12) COMUNICAZIONE 18.2.13 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
13) RICHIESTA 19.2.13 *
14) RICHIESTA AVV. BASILAVECCHIA (RELATORE AVV. STRAMENGA)
15) OPINAMENTI
16) 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 (21.2.13), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale e il Dirigente Amministrativo hanno inviato il 25.2.13
nota Prot. 0277/13 avente ad oggetto la situazione della Cancelleria Civile del Tribunale di Pescara. Il Presidente
rende altresì noto che l’argomento dell’apertura degli sportelli di cancellerai è stato oggetto anche di un incontro
avuto nella giornata di oggi con il Presidente del Tribunale e il Presidente della Sezione Civile a cui ha



partecipato anche il Cons. Manieri. Il Consiglio, preso atto, delibera di ribadire le proprie richieste in ordine
all’apertura degli sportelli di cancelleria e di tornare a sollecitare gli iscritti all’utilizzo dei sistemi di
trasmissione telematica degli atti presso la cancelleria e del sistema polis-web per l’acquisizione delle
informazioni relative ai procedimenti in corso, onde evitare inutili accessi agli sportelli del Tribunale.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dottori Quaglietta Andrea, Garofalo Andrea per trasferimento

dall’Ordine di Bologna e con anzianità dal 4.1.2007
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
b) cancellare dall’Albo degli Avvocati Turri Achille su domanda del 26.2.13, Piattelli Sabrina su domanda del

27.2.13;
c) cancellare dal Registro dei Praticanti i dottori Della Valle Giuseppe su domanda del 26.2.13, Troiano Luca

su domanda del 22.2.13, Di Santo Francesca su domanda del 23.2.13 ed Esposito Alessia per trasferimento
all’Ordine di Lanciano.

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/02/2013 e la

documentazione fornita a corredo in data 27.2.13, 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 recupero somme dovute per
alimenti ai figli minori 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 19/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 26.2.13, 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 19/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo,in data 28.2.13, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la
sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per la nomina dell’amministratore di
sostegno proposto 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 ad * il *) depositate in data
22/02/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuto di dover
riunire la richiesta rubricata al n. 128/13 all’altra contrassegnata dal n. 127/13, stante la evidente
connessione oggettiva e soggettiva; rilevato che trattasi di separazione consensuale patrocinata da due
avvocati che dividono il medesimo studio professionale, delibera di ammettere la sola parte * al patrocinio
a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione
consensuale dei coniugi 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 22/02/2013 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 22/02/2013 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 22/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine
di 20 gg. per precisare nome e cognome della controparte e cognome della figlia, ai sensi dell’art. 79
DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22/02/2013 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 decreto ingiuntivo per pagamento somma da proporre nei
confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pianella, 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 22/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 modifica provvedimento presidenziale
promosso da * 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 * (nata a * il *) e * (nato a * il *) depositate in data
25/02/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del
matrimonio 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25/02/2013 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 atto di precetto 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 25/02/2013 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 revisione delle 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 25/02/2013 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 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 25/02/2013 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 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 25/02/2013 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 dei 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 25/02/2013 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 sequestro preventivo dei beni 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 25/02/2013 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 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 25/02/2013 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 consensuale 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 26/02/2013 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 revisione dell’assegno divorzile
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 26/02/2013 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 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 25/02/2013 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 dei contratti 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 26/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine
di giorni 60 per depositare certificazione dell’autorità consolare attestante i redditi prodotti all’estero e
copia del provvedimento di omologa della separazione, 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 26/02/2013 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 art. 710 per modifica provvedimenti Tribunale
Pescara 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 26/02/2013 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 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 26/02/2013 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 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 26/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine
di 20 gg. per depositare copia dei documenti citati nell’istanza, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n.
115 T.U.

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -
RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)

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 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all’esonero per il triennio 2014-

2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Presidente del Ce.S.Con, dr. Cosentino, ha comunicato la modalità per la rilevazione delle presenze in ordine
all’evento già accreditato nella riunione del 14.2.13.
Il Ce.S.Con, con precedente nota del 15.2.13, chiedeva il patrocinio dell’Ordine e l’utilizzo del logo.
Il Consiglio, preso atto, rende definitivo l’accreditamento, conferisce il patrocinio dell’Ordine senza oneri e
autorizza l’utilizzo del logo.
Alle ore 18,20 entra e partecipa alla seduta il Cons. d’Aloisio.
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:



- NR. 102/12 proposto dall’Ordine degli Avvocati di Pescara nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, rilevata
l’assenza del Cons. TORINO-RODRIGUEZ, rinvia la trattazione alla prossima seduta.

Alle ore 18,25 esce il Cons. La Morgia.
- N. 105/12 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.

d’ALOISIO, delibera di disporre il tentativo di conciliazione fra le parti, all’uopo, prorogando il termine di
durata degli accertamenti preliminari di gg. 30 e delegando per l’adempimento il Cons. d’Aloisio.

Alle ore 18,30 rientra e partecipa alla seduta il Cons La Morgia.
- N. 109/12 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Relatore DI

GIROLAMO, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
Alle ore 18,38 entrano partecipano alla seduta i Cons.ri Stramenga, Di Silvestre, Scoponi e Cirillo ed esce il
Cons. La Morgia.
- N. 98/12 proposto da Ordine Avvocati di Pescara nei confronti del dott. *. Il Consiglio, udita la relazione

del Cons. DI SILVESTRE e preso atto del dispositivo della Sentenza del GUP del Tribunale di * del *, il
cui dispositivo è stato depositato presso il COA il 28.02.2013, visto l’art. 653 c.p.p., delibera di rinviare la
trattazione dell’esposto in attesa dell’eventuale irrevocabilità della sentenza, all’uopo, disponendo la
proroga del termine di durata degli accertamenti preliminari di gg. novanta.

- N. 101/12 proposto da avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Relatore DI
GIROLAMO, rilevato che il presente esposto risulta connesso oggettivamente con l’esposto nr. 11/13, ne
delibera la riunione.

- N. 11/13 proposto da Ordine Avvocati di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione
del Cons. Relatore CORRADINI, prende atto della riunione dell’esposto nr. 101/12 al presente esposto.
A questo punto i Consiglieri presenti dichiarano di astenersi dalla trattazione degli esposti riuniti per le

stesse motivazioni già esplicitate in relazione al procedimento 4/12 e agli esposti 39/12, 68/12 e 10/12.
Il Consiglio, preso atto, delibera di trasmettere gli atti degli esposti riuniti al Consiglio dell’Ordine

Distrettuale.
Alle ore 19,53 rientra e partecipa alla seduta il Cons. La Morgia ed esce il Cons. Di Girolamo.
7) FISSAZIONE DATA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 8/12 (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
Nella seduta del 7.2.13 il COA ha deliberato di sospendere la trattazione del procedimento disciplinare n. 8/12 a
carico dell’Avv. * in attesa della definizione di quello penale .
In data 21.2.13 l’avv. * ha depositato copia dell’ordinanza di archiviazione.
Il Consiglio, preso atto, delibera di revocare la sospensione del procedimento disciplinare e di fissare per la
comparizione la seduta del 18.04.2013, ore 18,00. Manda alla Segreteria per la citazione.
8) REGOLAMENTO SPORTELLO PER IL CITTADINO
Il Consiglio, letta la bozza di regolamento per le modalità di accesso allo Sportello per il cittadino inviato dal
CNF, delibera di:
- esprimere parere contrario alle previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), in quanto aventi ad

oggetto attività estranee agli scopi contemplati dall’art. 30, comma 1, L.P. e, comunque, implicanti giudizi e
valutazioni complessi e/o di non immediata formulazione;

- esprimere parere contrario alla previsione di cui all’art. 3, lett. c), nella parte in cui si contempla la
indicazione della prevedibile misura del costo della prestazione professionale, in quanto implicante un
giudizio di merito in ordine all’attività del professionista;

- suggerire al CNF l’inserimento nell’art. 1, comma 2, di un divieto di informazione su giudizi già pendenti.
Alle ore 20,25 escono i Cons.ri d’Aloisio e La Morgia..
9) BILANCIO C.N.F (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Il Cons. Tesoriere riferisce di non aver reperito sul sito del CNF il bilancio. Il Consiglio, preso atto, delibera di
invitare il CNF a pubblicare i propri bilanci sul suo sito internet e, nelle more, di inviare a questo COA il
bilancio degli ultimi tre esercizi.
10) ELENCHI PROFESSIONISTI DELEGATI ANNO 2012
La dott.ssa Di Donato Antonella ha inviato l’elenco dei professionisti delegati per il triennio 2012-14. Il
Consiglio prende atto e rileva che l’elenco più numeroso è quello del gruppo A e che, in considerazione del
criterio della doppia turnazione e del numero delle procedure esecutive che vengono iscritte a ruolo nel corso di
un anno, sarà l’unico gruppo destinatario di incarichi.
11) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI: PAGAMENTO SPESE RIVISTA PQM

(RELATORE AVV. STRAMENGA)
La Fondazione Forum Aterni richiede il pagamento delle somme dovute per la stampa della rivista PQM anno
2011. Il Consiglio, preso atto, delibera in conformità, all’uopo, autorizzando il Cons. Tesoriere ad assumere i
provvedimenti del caso.



12) COMUNICAZIONE 18.2.13 AVV.* (RELATORE AVV. COCO)
L’avv. Laviola Teresa comunica l’attivazione del sito-blog *.
Il Consiglio delega il Cons. Coco a richiedere chiarimenti all’Avv. *.
Alle ore 20,50 escono i Cons.ri Di Silvestre e Febbo.
13) RICHIESTA 19.2.13 *
Il sig. * chiede che si prendano “provvedimenti amministrativi e/o disciplinari” a carico dell’avv. * per mancata
ottemperanza alla legge 28.1.2009, n. 2, art. 16, comma 7, in materia di comunicazione ai rispettivi ordini o
collegi del proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica. Riferisce
l’esponente che gli indirizzi di pec riportati su un documento inviatogli dall’Avv. * non sarebbero di pec. Il
Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che l’avvocato non ha alcun obbligo di comunicare a
privati il proprio indirizzo pec, prende atto della nota del sig. * e delibera di verificare se l’Avv. * abbia
comunicato il proprio indirizzo pec a questo COA.
Alle ore 21,00 rientrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Di Silvestre e Febbo.
14) RICHIESTA AVV. BASILAVECCHIA (RELATORE AVV. STRAMENGA)
L’avv. Basilavecchia ha inviato fattura relativa al parere sul contributo dovuto al C.N.F. Il Consiglio, preso atto,
delibera di autorizzare il Cons. Tesoriere al pagamento.
15) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Dott. * per *** – stragiudiziale € 371,25, come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente
e dal Segretario, è da considerarsi parte integrante del presente verbale.
16) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono varie ed eventuali.
Alle ore 21,05, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


