
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Composto da:
- Avv. Donato Di Campli Presidente
- Avv. Federico Squartecchia Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco Consigliere
- Avv. Fabio Corradini Consigliere
- Avv. Claudia d’Aloisio Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre Consigliere
- Avv. Alba Febbo Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia Consigliere
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° ° °
L’anno 2014, il giorno 5 del mese di giugno, 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, Manieri, Di
Silvestre, Torino-Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
ORE 18.00
2) GIURAMENTO AVVOCATI
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – DECADENZA PATROCINIO
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
7) RICHIESTA DOTT. DE CESARE: NULLA-OSTA TIROCINI FORMATIVI
8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 8/14 RELATORE AVV. * SCADENZA 2.7.14
N.14/14 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 14.6.14
PROC. DISC. AVV. *: SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE

9) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA : VALUTAZIONE DIRIGENTI
10) SEGNALAZIONE AVV. * SU DISSERVIZIO CANCELLERIA PENALE (RELATORE AVV.

CORRADINI)
11) RICHIESTA LEGALI ON LINE (RELATORE AVV. COCO)
12) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
13) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: AVVIO SISTEMA NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

TELEMATICHE PENALI (RELATORE AVV. CIRILLO)
14) RISORSE PER LA GIUSTIZIA (RELATORE AVV. COCO)
15) AUTOCERTIFICAZIONI 2013: NOMINA COMMISSIONE PER ESAME ISTANZE
16) RICHIESTA 26.5.14 PROCURA REPUBBLICA PESCARA: ACCESSO ATTI ESPOSTO 11/14
17) COMUNICAZIONE 27.5.14 CCIAA DI PESCARA: CONSULTA DELLE PROFESSIONI
18) COMUNICAZIONE 27.5.14 C.A. L’AQUILA: FATTURA ELETTRONICA-PRIME ISTRUZIONI

OPERATIVE
19) COMUNICAZIONE 28.5.14 AVV. *: RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE
20) COMUNICAZIONE 28.5.14 AVV. *: TURNI REPERIBILITÀ
21) COMUNICAZIONE 29.5.14 AVV. VASSALLI: RIUNIONE GIUNTA ED ASSEMBLEA OUA
22) IL PORTALE DEL RISARCIMENTO E ASSISTENZA LEGALE (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
23) PROPOSTA 13.4.14 * SU R.C. PROFESSIONALE
24) RICHIESTA 27.5.14 DOTT.SSA *: ESONERO PRATICA
25) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
26) OPINAMENTI
27) 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 (29.5.14), il Consiglio l’approva.
2) GIURAMENTO AVVOCATI
La dott.ssa * ha comunicato telefonicamente che non potrà essere presente per motivi di salute in famiglia. Il
Consiglio, preso atto, delibera di rinviare il giuramento ad altra seduta.
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuto dalla Procura della Repubblica di Pescara riscontro del 28.05.2014
alla segnalazione sul “Servizio centralizzato per la richiesta ed il rilascio di copia degli atti dei procedimenti a
seguito della notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p.”. Il Consiglio prende atto.
b) Il Presidente rende noto che l’Ordine de L’Aquila ha inviato l’avviso di convocazione per le elezioni dei
componenti il Consiglio Distrettuale di disciplina. Il Consiglio prende atto e dispone darsene comunicazione
agli iscritti con lettera informativa.
Alle ore 18,05 entra e partecipa alla seduta il Cons. Cirillo.
c) installazione wi-fi
Il Presidente riferisce della sollecitazione ricevuta a favorire l’istallazione di un sistema WIFI all’interno del
Palazzo di Giustizia che consenta l’uso dei tablet e dei portatili nelle aule di udienza per favorire l’impulso e lo
sviluppo del PCT.
Il COA, preso atto di quanto sopra, delibera di acquisire dei preventivi per verificare la possibilità di realizzare il
predetto sistema Wi-fi e di verificare con i dirigenti degli uffici giudiziari la compatibilità con gli impianti a loro
disposizione.
Alle ore 18,15 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre.
d) Il Presidente rende noto che il sig. * richiede il nominativo di un legale esperto in diritto del lavoro e
previdenza sociale ed inserito nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 30 reg. att. l.
241/90, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. Fiorella Dragani, iscritta nell’elenco “diritto del lavoro”,
nonché nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato in materia di “diritto civile”.
e) Il Presidente rende noto che il sig. * richiede il nominativo di un legale esperto in azione di responsabilità nei
confronti di un avvocato ed inserito nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 30 reg. att. l.
241/90, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. Luciano Di Carlantonio, iscritto nell’elenco
“responsabilità civile”, nonché nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato in materia di
“diritto civile”.
4) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati il dott. Angelini Alessandro;
b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello di L’Aquila la dott.ssa

Massaro Natascia 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 alla dott.ssa Massaro Natascia;
d) dichiarare decaduta dal patrocinio la dott.ssa Vantaggiato Claudia per decorrenza dei sei anni.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 18,20 escono il Cons. Segretario, e ne assume le funzioni il Cons. Cappuccilli, e il Cons. Cirillo.
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 30.5.14, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, 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 all’azione ex art. 156 comma 6 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, 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 intimazione 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 30/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, 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 intimazione 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 30/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, 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 ricorso consensuale per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre
congiuntamente a * 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 30/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, 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 rivendicazione rapporto di lavoro subordinato da proporre nei confronti della *
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 30/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, 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 ricorso per divorzio da proporre congiuntamente a * 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 30/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 10 gg. per chiarire
l’ammontare del reddito, essendo stati indicati due redditi diversi, 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 30/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, 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 all’azione per recupero dei crediti vantati nei confronti dell’ex 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 30/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, 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 all’esecuzione forzata 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 30/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, 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 ricorso per divorzio proposto 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 03/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, 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 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da proporre nei confronti della * e 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 03/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, 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 ricorso 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 03/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, 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 ricorso 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 03/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, 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 ricorso per amministrazione di sostegno nei confronti del figlio * 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 03/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, 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 all’azione per recupero credito da lavoro da proporre nei confronti di * dinanzi la sezione lavoro
del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 18,25 esce il Cons. Febbo.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/06/2014 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 per aumento dell’assegno di mantenimento da proporre nei confronti di * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 18,28 rientra il Cons. Febbo ed entra e partecipa alla seduta il Cons. Manieri.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, visto l’art. 124 DPR 115/2002, rilevato che l’istanza è
pervenuta a mezzo e-mail e rilevato, altresì, che non risulta allegato il documento di identità, dichiara l’istanza
inammissibile.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Guido Cappuccilli

Alle ore 18,35 rientrano il Cons. Segretario, che riassume le funzioni, e il Cons. Cirillo.
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:
a) 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. *, parzialmente, nella misura del 50% dal 1.1.2014 al 19.8.2016;
- l’avv. *, totalmente, fino al 31.12.2013 e dal 01.01.2014 fino al 28.11.2014; parzialmente, nella misura del

50%, fino al 28.11.2016; parzialmente, nella misura del 30% dal 29.11.2016 al 31.12.2016, rinviando ogni
decisione in ordine all’esonero per il triennio 2017-2019 e per il quale dovrà essere ripresentata altra
istanza;

- l’avv. *, totalmente, per l’anno 2014;
b) di ritenere giustificato il ritardo dell’Avv. * nel deposito dell’autocertificazione per il triennio 2011-2013 alla
luce delle ragioni esposte e altresì giustificato il mancato assolvimento dell’obbligo formativo in materia
obbligatoria per l’anno 2013 per le medesime ragioni di cui sopra e considerato il conseguimento di un numero
di crediti superiore al minimo obbligatorio nell’ambito del triennio.
Alle ore 18,40 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- L’avv. De Lellis Bronislava chiede il caricamento sul sistema RICONOSCO e la divulgazione agli iscritti del
convegno che si terrà il 13.6.14 a Pescara su “L’agibilità: difficoltà pratiche tecniche progettuali e giuridiche.
Nuovi profili di interazione professionale”. Il Consiglio delibera in conformità all’istanza.
- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni Onlus di
accreditamento del convegno che si svolgerà presso il Comune di Pescara il 28.6.2014 dalle ore 16 alle ore 20,
delibera di richiedere all’istante l’indicazione delle modalità di rilevazione delle presenze, riservando all’esito
ogni decisione.
- Il Consiglio, preso atto dell’istanza di patrocinio dell’evento formativo, già accreditato e organizzato da
A.N.F. per il 13.06.2014, dal tema “Impresa, creatività e diritto”, delibera di autorizzare l’uso del logo del COA
sul materiale didattico e promozionale.
7) RICHIESTA DOTT. DE CESARE: NULLA-OSTA TIROCINI FORMATIVI
La dott.ssa Ida De Cesare chiede il nulla-osta al tirocinio formativo presso il Tribunale di Pescara.



Il Consiglio
- esaminata la richiesta formulata dalla dott.ssa Ida De Cesare con istanza del 3.6.14 di nulla-osta

all’effettuazione del tirocinio presso il Tribunale di Pescara ai sensi dell’art. 73 del D.L. 69/13, convertito
con Legge 9 agosto 2013 n. 98;

- considerato che la valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla citata norma è rimessa al capo
dell’ufficio giudiziario a cui è rivolta la domanda di tirocinio;

- esaminata la convenzione tra questo COA ed il Tribunale di Pescara;
- ritenuto che non vi siano fatti ostativi allo svolgimento del chiesto tirocinio

delibera
di rilasciare il nulla-osta per lo svolgimento del tirocinio formativo della dott.ssa Ida De Cesare presso il
Tribunale di Pescara alle condizioni di cui alla convenzione del 4 aprile 2014 e nel rispetto delle sue previsioni.
8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 8/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio, considerata l’opportunità di dotare la Commissione Disciplinare di altro componente, che possa
esaminare e riferire al COA sugli esposti già assegnati al Cons. *, delibera di nominare quale componente della
Commissione Disciplinare il Cons. Augusto La Morgia, al quale vengono assegnati gli esposti già in carico al
Cons. *, dando comunicazione di quanto sopra agli iscritti destinatari degli esposti.
- N. 14/14 proposto dall’avv. * nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato

avv. Corradini, rilevato che occorre ancora provvedere alla convocazione per il tentativo di conciliazione,
delibera di prorogare, a tal fine, il termine di durata degli accertamenti preliminari di gg. 40, rinviando la
trattazione all’esito dell’esperimento del tentativo di conciliazione.

Alle ore 18,50 esce il Cons. La Morgia.
Il Consiglio, preso atto che, la Corte di Cassazione, con Sentenza nr. *, ha definito il procedimento penale a
carico dell’Avv. * per i fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare nr. 6/2007 e che, pertanto, è venuta
meno la causa di sospensione, revoca il provvedimento del 22.03.2007 e fissa per la trattazione la seduta del
18.09.2014, ore 18,00.
Alle ore 18,55 rientra e partecipa alla seduta il Cons. La Morgia.
9) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA : VALUTAZIONE DIRIGENTI
Il Consiglio procede alla compilazione della scheda di valutazione dei dirigenti - anno 2013 della Procura della
Repubblica di Pescara e del Tribunale di Pescara.
10) SEGNALAZIONE AVV. * SU DISSERVIZIO CANCELLERIA PENALE (RELATORE AVV.

CORRADINI)
L’avv. * ha segnalato un disservizio della cancelleria penale che gli ha impedito, formalmente, di costituirsi
parte civile.
Il Consiglio, preso atto della segnalazione dell’Avv. * e di quanto constatato personalmente dai Consiglieri
dell’Ordine, delibera di rappresentare al Presidente della Sezione Penale il ripetuto verificarsi di disguidi
collegati alla mancata corrispondenza fra i processi indicati nello statino d’udienza affisso all’esterno della porta
delle aule d’udienza e quelli effettivamente trattati dal magistrato nella corrispondente aula.
11) RICHIESTA LEGALI ON LINE (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di non poter dare comunicazione agli iscritti
dell’esistenza del programma “*”, in quanto il link predisposto per l’accesso appare ingannevole, facendo
riferimento ad una inesistente convenzione COA.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 19,20 escono il Cons. La Morgia e il Cons. Squartecchia ed assume le funzioni di segretario il Cons.
Cappuccilli.
12) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco ed esaminato il contenuto degli scritti provenienti dall’indirizzo
di posta elettronica certificata *, inviati rispettivamente in data 14.05.2014 e 15.05.2015, che ineriscono a
precedenti comunicazioni del medesimo avv. * relative al giudizio */*, per le quali, nella seduta del 22.5.14 si è
stabilito di trasmettere gli atti all’Ordine Distrettuale, delibera l’invio al COA di L’Aquila anche di tali ultimi
scritti, stante l’evidente connessione, per i provvedimenti di competenza.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Guido Cappuccilli

Alle ore 19,30 rientrano i Cons. La Morgia e Squartecchia, che riassume le funzioni di segretario.
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13) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: AVVIO SISTEMA NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI
TELEMATICHE PENALI (RELATORE AVV. CIRILLO)

Il Consiglio prende atto della comunicazione del Ministero della Giustizia del 14.05.2014 avente ad oggetto la
ripresa della sperimentazione del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche in materia penale.
14) RISORSE PER LA GIUSTIZIA (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, preso atto del contenuto della e-mail proveniente dal Ministero della Funzione Pubblica del
16.05.2014, delibera di dare comunicazione agli iscritti dell’esistenza del link
www.mpgiustizia.it/default.aspx, nel quale consultare esperienze di collaborazione e di modelli
organizzativi adottati negli uffici giudiziari.
15) AUTOCERTIFICAZIONI 2013: NOMINA COMMISSIONE PER ESAME ISTANZE
Il Consiglio procede alla costituzione della Commissione deputata all’esame delle autocertificazioni 2013 nelle
persone dei Cons.ri Stramenga, Cirillo, Manieri e La Morgia, con temine per riferire al COA al 15.07.2014.
16) RICHIESTA 26.5.14 PROCURA REPUBBLICA *: ACCESSO ATTI ESPOSTO 11/14
La sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di * chiede copia dell’esposto n. 11/2014 e
copia del relativi atti.
Il Consiglio delibera in conformità alla richiesta
17) COMUNICAZIONE 27.5.14 CCIAA DI PESCARA: CONSULTA DELLE PROFESSIONI
La CCIAA di Pescara ha comunicato l’avvenuta costituzione della Consulta delle Professioni con deliberazione
di Giunta n. 34 del 03.03.2014. Il Consiglio prende atto.
Alle ore 19,45 esce il Cons. Stramenga.
18) COMUNICAZIONE 27.5.14 C.A. L’AQUILA: FATTURA ELETTRONICA-PRIME ISTRUZIONI

OPERATIVE
Il Consiglio delibera il non luogo a provvedere, avendo già disposto l’informativa agli iscritti.
Alle ore 19,50 esce il Cons. Di Girolamo.
19) COMUNICAZIONE 28.5.14 AVV. *: RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE
L’avv. * riscontra la lettera del COA con la quale gli si richiedeva la restituzione della documentazione ai sigg.ri
* + altri.
Il Consiglio, letta la nota di riscontro dell’Avv. *, delibera di richiedere agli istanti di precisare la
documentazione della quale chiedono la restituzione.
Alle ore 19,55 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Di Girolamo.
20) COMUNICAZIONE 28.5.14 AVV. *: TURNI REPERIBILITÀ
L’avv. * comunica di essere stato regolarmente presente in aula il giorno di reperibilità in udienza del *, pur
essendo stata annullata l’udienza collegiale senza alcun avviso. Il Consiglio prende atto e, ritenuto che anche il
Consiglio non aveva ricevuto comunicazione del rinvio, delibera il non luogo a provvedere.
21) COMUNICAZIONE 29.5.14 AVV. VASSALLI: RIUNIONE GIUNTA ED ASSEMBLEA OUA
L’avv. Silvana Vassalli comunica che:
- la riunione di Giunta dell’OUA si svolgerà a Sulmona nel pomeriggio del 17.7.2014;
- l’assemblea dell’OUA si svolgerà nel pomeriggio del 18.7.14 a Pescara, con cena e pernotto;
- la mattina del sabato si potrebbe organizzare un evento formativo aperto agli avvocati del Distretto

unitamente all’assemblea OUA.
Il Consiglio prende atto e delibera di farsi carico, pro quota con gli altri ordini del Distretto, delle spese di cena e
pernottamento per il giorno 18.07.2014 per i componenti dell’Assemblea dell’OUA per un numero di presenze
da precisarsi, a condizione che, come stabilito nella riunione del COFA del 23.05.2014 a Vasto, la spesa sia
ripartita fra tutti gli ordini del Distretto in proporzione del numero degli iscritti e che l’importo corrisposto al
ristorante e all’albergo sia portato in detrazione dal contributo annuale all’OUA.
22) IL PORTALE DEL RISARCIMENTO E ASSISTENZA LEGALE (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di acquisire ulteriori informazioni.
23) PROPOSTA 13.4.14 DI SIMONE SU R.C. PROFESSIONALE
Il Consiglio prende atto della proposta di agevolazione assicurativa R.C. professionale e ne dispone la
pubblicazione sul sito dell’Ordine.
24) RICHIESTA 27.5.14 DOTT.SSA *: ESONERO PRATICA
La dott.ssa *, iscritta al Registro Praticanti il 6.6.2013, chiede l’esonero dalla pratica forense per il secondo e
terzo semestre.
Il COA delibera di autorizzare l’esonero dalla pratica forense per il secondo e terzo semestre di pratica,
precisando che l’esonero richiesto è condizionato al conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di
specializzazione. Il Consiglio delibera, altresì, che le istanze di esonero siano esaminate e licenziate dalla
competente Commissione consiliare.
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25) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Di Blasio Riccardo 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 l’Avv. Riccardo Di Blasio
alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Squartecchia
a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Di Blasio Riccardo, con attribuzione del numero di
autorizzazione 262;

b. prende atto della richiesta dell’Avv. De Benedictis Ludovico di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. segretario, in sostituzione del Cons. d’Aloisio, cui il
procedimento era stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94,
autorizza l’Avv. Ludovico De Benedictis alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a
termini di regolamento, il Cons. d’Aloisio a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. De
Benedictis Ludovico, con attribuzione del numero di autorizzazione 263;

c. prende atto della richiesta dell’Avv. Nobilio Andrea di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai
sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Andrea Nobilio alle
notifiche in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a
vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Nobilio Andrea, con attribuzione del numero di
autorizzazione 264;

d. prende atto della richiesta dell’Avv. Di Lisa Gianluca 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 l’Avv. Gianluca Di Lisa alle
notifiche in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Coco a vidimare e
numerare l’apposito registro dell’Avv. Di Lisa Gianluca, con attribuzione del numero di autorizzazione 265.

26) OPINAMENTI
Il Consiglio rinvia l’esame alla prossima seduta.
27) VARIE ED EVENTUALI
a) Il Consiglio prende atto dell’esito positivo del tentativo di conciliazione esperito in data 3.6.14 dal Cons.
Manieri e dal Presidente, come da delibera 22.5.14, tra gli avvocati * e *.
b) Pagamento fattura n. 16/14 per servizio fotografico TOGA D’ORO. Il Consiglio ratifica la spesa di € 549,00
e autorizza il Cons. Tesoriere al pagamento.
c) Il Consiglio prende atto della delibera assunta dal CD dell’ODM al punto 4) della seduta del 22.5.14 “Verifica
aggiornamento mediatori (18 ore)” e manda alla Fondazione per l’organizzazione dei corsi, come richiesta.
Alle ore 20,30, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


