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° ° °
L’anno 2014, il giorno 17 del mese di luglio, alle ore 16.45, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. d’Aloisio, Squartecchia, Stramenga, Cirillo,
Corradini, Di Girolamo, 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) RICHIESTA AVV. * (RELATORE AVV. FEBBO)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
7) ISTANZA 4.7.14 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 43/13 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 31.7.14
N. 46/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 21.7.14
N. 78/13 RELATORE AVV. CIRILLO SCADENZA 26.7.14
N. 8/14 RELATORE AVV. LA MORGIA SCADENZA 16.9.14
N. 14/14 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 24.7.14
N. 16/14 RELATORE AVV. LA MORGIA SCADENZA 20.7.14
N. 24/14 RELATORE AVV. LA MORGIA SCADENZA 29.7.14
N. 29/14 RELATORE AVV. DI GIROLAMO SCADENZA 15.7.14
N. 39/14 RELATORE AVV. LA MORGIA SCADENZA 6.11.14

ORE 18.00
9) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 18.15
10) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 18.30
11) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 18.45
12) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 19.00
13) CONVOCAZIONE AVV. *
14) ART. 5 REGOLAMENTO RISCOSSIONE CONTRIBUTI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
15) RICHIESTA DOTT. * (RELATORE AVV. MANIERI)
16) RIUNIONE 7.7.14 TRIBUNALE SORVEGLIANZA L’AQUILA (RELATORE AVV. CORRADINI)
17) PROPOSTA DI CONVENZIONE * (RELATORE AVV. COCO)
18) PROPOSTA DI CONVENZIONE SOFTWARE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA (RELATORE

AVV. COCO)



19) COMUNICAZIONE 9.7.14 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
20) RICHIESTA ING. * ISCRIZIONE ALBO FORNITORI (RELATORE AVV. COCO)
21) PROTOCOLLO DEL TRIBUNALE DI VERCELLI SUL P.C.T. (RELATORE AVV. COCO)
22) COMUNICAZIONE 7.7.14 AVV. *
23) AUTOCERTIFICAZIONI 2013: RECUPERO CREDITI (COMMISSIONE FORMAZIONE)
24) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
25) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario f.f. 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 (10.7.14), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che i Sindaci dei Comuni di Lanciano e Vasto hanno inviato al Presidente del
Consiglio dei Ministri, all’On.le Legnini, al Presidente della Regione Abruzzo e ai Presidenti della Provincia di
Chieti e Pescara lettera di dissenso alla paventata soppressione della sezione del TAR di Pescara. Il Consiglio
prende atto e delibera di dare riscontro con una nota di apprezzamento a sostegno della posizione assunta
dall’Avvocatura pescarese per scongiurare la soppressione della sezione staccata del TAR.
b) Il Presidente rende noto che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro ha inviato copia del
deliberato dell’assemblea straordinaria dell’11.7.14 sulla soppressione delle sezioni staccate dei TAR.
Il Consiglio prende atto ed esprime la propria solidarietà.
c) Il Presidente riferisce sulla nota pervenuta dalla dott. Lisa Celeste del TAR di Pescara. Il Consiglio prende
atto della comunicazione.
d) Il Presidente rende noto che il Presidente della Corte di Appello ha inviato la proposta di tabella di
composizione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Penne per il triennio 2015-2017.
Il Consiglio prende atto della comunicazione e delibera di darne informazione agli iscritti con lettera
informativa.
e) Il Presidente rende noto che la Cassa Forense ha inviato l’elenco degli iscritti che non hanno provveduto al
pagamento delle somme dovute iscritte nel ruolo 2007.
Il Consiglio delibera di provvedere al sollecito nei confronti degli avvocati indicati nell’elenco inviato dalla
Cassa Forense, con concessione del termine di giorni trenta per provvedere, rinviando all’esito ogni valutazione
in ordine ai risvolti di carattere disciplinare della condotta segnalata.
f) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato lettera su fatturazione elettronica-spese di
giustizia-attesa modalità operative.
Il Consiglio prende atto e delibera di inviare una nota di sollecito al Ministero, in quanto la situazione nella
quale versa il Tribunale di Pescara, che non consente l’invio della fattura elettronica, rende allo stato impossibile
l’esazione delle parcelle degli avvocati che svolgono la loro prestazione in favore di parti assistite ammesse al
patrocinio a spese dello Stato o alla difesa d’ufficio.
g) Il Presidente riferisce su una denuncia pervenuta dal sig. *. Il Consiglio delibera il nulla a provvedere.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Guido Cappuccilli

Alle ore 17,30 entra e partecipa alla seduta, assumendo le funzioni, il Cons. Segretario ed esce il Cons. Febbo.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati le dott.sse Evangelista Claudia, Cetrullo Monica per trasferimento

dall’Ordine di Milano e con anzianità dal 6.10.2011;
b) reiscrivere al Registro dei Praticanti il dott. Mancinelli Amedeo precisando che lo stesso ha già ottenuto il

certificato di compiuta pratica e che non potrà ottenere il patrocinio essendo decorso il termine massimo di
legge dal momento della prima iscrizione al Registro dei Praticanti;

c) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila la dott.ssa
Cascegna Marilena 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;
d) rilasciare il certificato di compiuta pratica al dott. Saccoccia Alessandro;



e) dichiarare decaduto dal patrocinio il dott. Di Giangirolamo Diego per decorrenza dei sette anni dalla data di
iscrizione al Registro;

f) cancellare dall’Albo degli Avvocati Pennarossa Simonetta per decesso dell’11.7.2014;
g) Il sig. * chiede l’esonero dal pagamento del contributo annuale dovuto al COA dal coniuge avv. *, deceduta

il *.
Il Consiglio, letta l’istanza, delibera in conformità.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, riesaminata l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 11.7.14, 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 opposizione a decreto ingiuntivo n. * da proporre nei confronti della * 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 11/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 60 giorni per
produrre certificato dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi prodotti
all’estero, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/07/2014 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 alla procedura esecutiva 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/07/2014 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 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 11/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 60 giorni per
produrre documentazione comprovante che l’istante è figlio della * e per precisare il reddito vista la
contraddizione tra istanza e autocertificazione, 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 11/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 60 giorni per
precisare il reddito vista la contraddizione tra istanza e autocertificazione, 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 11/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 40 giorni per
produrre documentazione medica, 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 11/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 giorni per
riprodurre istanza e autocertificazione con indicazione del reddito, 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 11/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 giorni per
precisare il tipo di azione, 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 14/07/2014 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 procedimento per determinazione dell’assegno mensile di mantenimento a favore del figlio
minore 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 14/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
produrre ordinanza che si intende mettere in esecuzione e per chiarire se la parte è stata già ammessa al gratuito
patrocinio nel relativo procedimento, 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 14/07/2014 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 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 14/07/2014 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 procedimento per riconoscimento mansioni superiori, retribuzioni e contribuzioni arretrate,
ferie e permessi non goduti, 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.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14/07/2014 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 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 15/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
produrre ultima dichiarazione dei redditi, 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 15/07/2014 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 procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/07/2014 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 procedimento per pagamento somme 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/07/2014 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 procedimento per risarcimento danni per vizi dell’immobile sito in * 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 15/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
produrre documentazione comprovante il rapporto di lavoro, 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 15/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
produrre documentazione comprovante il rapporto di lavoro, 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 15/07/2014 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 procedimento per revisione dell’assegno mensile 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.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/07/2014 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 procedimento per scioglimento del matrimonio civile 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 17/07/2014 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 procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. * da proporre nei confronti della * dinanzi
al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
L’avv. *, difensore della sig.ra *, ammessa al patrocinio con delibera del 5.6.2014 per un ricorso di divorzio
congiunto, comunica che la sua assistita proporrà ricorso per divorzio giudiziale.
Il Consiglio prende atto.
5) RICHIESTA AVV. * (RELATORE AVV. FEBBO)
Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Febbo, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.



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

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 compimento dell’anno di vita della figlia, ossia alla data del 4.8.2015 e

parzialmente nella misura del 50% dal 5.8.2015 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. * parzialmente nella misura del 50% sino al compimento del terzo anno di vita del figlio, ossia al
10.01.2016;

7) ISTANZA 4.7.14 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco, dopo ampia discussione, delibera di rinviare la trattazione alla
prossima seduta al fine di elaborare una nuova modulistica per l’invio a mezzo pec delle istanze di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato.
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) CONVOCAZIONE AVV. *
E’ presente l’Avv. *, il quale fa presente che, per un mero disguido, ha provveduto all’invio del mod. 5 per
l’anno 2011, come da produzione, anziché per l’anno 2010 e chiede un breve rinvio al fine di provvedere. Il
Consiglio, preso atto, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta, riconvocando l’iscritto per la seduta
del 24.07.2014, ore 18,00.
8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 43/13 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.

delegato avv. Corradini, delibera di rinviare la trattazione ad una prossima seduta al fine di verificare
ulteriormente la pendenza effettiva del procedimento penale istaurato per gli stessi fatti, all’uopo,
prorogando i termini di durata degli accertamenti preliminari di gg. 90.

- N. 78/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Cirillo, delibera di
rinviare la trattazione alla prossima seduta.

- N. 8/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il COA, udita la relazione del Cons. delegato avv. La
Morgia, “preso atto del contenuto dell’esposto e delle note difensive depositate dall’Avv. *; ritenuto che la
ricostruzione dei rapporti professionali così come accreditati dalla Sig.ra * è stata contestata dall’iscritto e
non risulta confermata aliunde; considerato che sulla scorta degli elementi disponibili, le contrapposte ed
inconciliabili versioni fornite dall’esponente e dall’Avv. * non hanno alcuna prospettiva di ulteriori sviluppi
nell’ambito del procedimento disciplinare.

PQM delibera l’archiviazione dell’esposto”.
- N. 14/14 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini,

rilevato che non è stato ancora espletato il disposto tentativo di conciliazione, delibera di prorogare il
termine di durata degli accertamenti preliminari di gg. 90 al fine di provvedervi.

- N. 16/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. La Morgia,
delibera l’apertura del procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, incolpata

“della violazione degli artt. 8 e 42 del Codice Deontologico Forense, per aver ritardato la restituzione alla Sig.ra
* – che ne aveva fatto richiesta in data 18.7.2013 – delle raccomandate inviate per conto e nell’interesse di
quest’ultima alla * al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito di una caduta nei locali adibiti ad
esercizio commerciale gestiti dalla indicata società in *: raccomandate (da ritenersi “documentazione ricevuta”
dalla parte assistita per l’espletamento del mandato – in quanto necessaria a dimostrare - eventualmente anche in
sede giudiziaria – l’interruzione del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria) messe a disposizione del
COA soltanto con le note difensive del 5.6.14 a firma dell’Avv. * e consegnate alla Sig.ra * l’11.7.14 dal Cons.
Delegato al tentativo di conciliazione a seguito di formale richiesta di accesso agli atti presentata dalla
esponente; in tal modo mancando anche di adempiere con diligenza i propri doveri professionali.
In Pescara, con decorrenza dal 18.7.13”.
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Augusto La Morgia.
Alle ore 18,40 esce il Cons. Di Silvestre.



- N. 24/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. La
Morgia, delibera di disporre il tentativo di conciliazione fra le parti, all’uopo, delegando il Cons. Delegato e
il Presidente e prorogando di gg. 60 il termine di durata degli accertamenti preliminari.

- N. 39/14 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato
avv. La Morgia, il quale chiede di essere autorizzato ad astenersi dalla trattazione dell’esposto avendo
rapporti personali con l’Avv. *, lo autorizza all’astensione e manda al Cons. Segretario per l’assegnazione
secondo rotazione.

Alle ore 18,55 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre ed esce il Cons. La Morgia..
- N. 46/13 proposto da * 2 nei confronti degli avv. ti * e *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato

avv. Di Silvestre, delibera di prorogare il termine di durata degli accertamenti preliminari di gg. 90 al fine di
acquisire il provvedimento di archiviazione del procedimento penale pendente per gli stessi fatti.

- N. 29/14 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons.
delegato avv. Di Girolamo, delibera di rinviare alla prossima seduta.

10) CONVOCAZIONE AVV. *
E’ presente l’Avv. *, il quale chiede breve rinvio al fine di provvedere alla regolarizzazione, essendo in corso la
definizione di tutte le questioni pendenti sul piano contabile e previdenziale. Il Consiglio, preso atto, delibera di
rinviare la trattazione alla seduta del 31.07.2014, ore 18,00, per la quale dispone la riconvocazione dell’iscritto.
11) CONVOCAZIONE AVV. *
L’avv. * ha depositato dichiarazione sostitutiva inviata alla Cassa per gli anni 2010-2011-2012. Il Consiglio,
preso atto, delibera il non luogo a provvedere.
12) CONVOCAZIONE AVV. *
E’ presente l’Avv. *, il quale chiede breve termine per regolarizzare la posizione. Il Consiglio, preso atto,
delibera di riconvocare l’iscritto per la seduta del 31.07.2014, ore 18,15, cui rinvia per l’esame.
13) CONVOCAZIONE AVV. *
L’avv. * ha depositato dichiarazione sostitutiva inviata alla Cassa per l’anno 2010. Il Consiglio, preso atto,
delibera il non luogo a provvedere.
14) ART. 5 REGOLAMENTO RISCOSSIONE CONTRIBUTI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Il Consiglio
- letto l'art. 5 comma 3 del Regolamento del C.N.F. per la riscossione dei contributi del 24 maggio 2013 n. 3, ai
sensi del quale i C.O.A. sono tenuti ad inviare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza un
apposito elenco dei nominativi degli iscritti inadempienti all'obbligo di versamento del contributo annuale al
CNF;
- considerato che il C.O.A. di Pescara provvede al versamento annuale al CNF del contributo dovuto da tutti gli
iscritti;
- udita la relazione del Consigliere Tesoriere Avv. Giovanni Stramenga, il quale ha riferito di avere avuto
conferma in via telefonica dalla Dr.ssa Laura Sartori, addetta al Servizio Amministrazione e Tesoreria del CNF,
all'uopo interpellata, che l'invio del menzionato elenco è dovuto dal C.O.A. solo nel caso in cui non provveda al
versamento al CNF anche delle quote dovute dagli iscritti inadempienti al relativo obbligo,
ciò premesso,

delibera
di non procedere all'invio dell'elenco di cui all'art. 5 comma 3 del Regolamento del C.N.F. per la riscossione dei
contributi del 24 maggio 2013 n. 3.
15) RICHIESTA DOTT. * (RELATORE AVV. MANIERI)
Il dott. *, con e-mail del 02.07.2014, ha richiesto “informazioni circa la procedura e documentazione necessaria
per l’iscrizione presso il Vostro Ordine come avvocato stabilito”, deducendo quanto segue “Ho conseguito il
titolo di avvocato in Romania (Avocat Definitiv) a seguito di esame di abilitazione presso UNBR
Costituzionale”.
Il Consiglio, letta l’istanza, rilevato che la richiesta di informazioni attiene all’oggetto della eventuale istanza di
iscrizione, rispetto alla quale il COA non può pronunciarsi anticipatamente, delibera di non poter fornire le
informazioni richieste.
16) RIUNIONE 7.7.14 TRIBUNALE SORVEGLIANZA L’AQUILA (RELATORE AVV.

CORRADINI)
Il Cons. Corradini riferisce sulla riunione tenutasi il giorno 7 luglio 2014 presso il Tribunale di Sorveglianza de
L’Aquila avente ad oggetto l’eventuale formazione di protocolli d’intesa sulle tematiche che gli Ordini del
Distretto riterranno opportune, riferendo che ogni decisione è stata rinviata ad una prossima seduta per la quale
perverrà idonea documentazione.
17) PROPOSTA DI CONVENZIONE * (RELATORE AVV. COCO)



La *, azienda specializzata nella fornitura di servizi di recupero dati, analisi forense e servizi di consulenza
investigativa, chiede un appuntamento telefonico con un referente per presentare i servizi offerti. Il Consiglio,
preso atto, delibera il non luogo a provvedere.
18) PROPOSTA DI CONVENZIONE SOFTWARE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

(RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, udita la reazione del Cons. Coco, delibera il non luogo a provvedere.
Alle ore 19,35 esce il Cons. Torino Rodriguez.
19) COMUNICAZIONE 9.7.14 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di acquisire lo scritto dell’Avv. * agli atti dell’esposto n.
41/14, assegnato al Cons. Cirillo, stante la connessione dei fatti.
Alle ore 19,40 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Torino-Rodriguez.
20) RICHIESTA ING. * ISCRIZIONE ALBO FORNITORI (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, preso atto che non vi è alcun albo fornitori tenuto da questo COA, delibera il non luogo a
provvedere.
21) PROTOCOLLO DEL TRIBUNALE DI VERCELLI SUL P.C.T. (RELATORE AVV. COCO)
Il Tribunale ordinario di Vercelli, il Consiglio dell’Ordine degli avv.ti del Foro di Vercelli e il Consiglio
dell’Ordine del Foro di Casale Monferrato hanno concordato un protocollo sul processo civile telematico. Il
Consiglio prende atto.
22) COMUNICAZIONE 7.7.14 AVV. *
L’avv. * comunica la propria disponibilità quale commissario d’esame per l’abilitazione alla professione. Il
Consiglio prende atto.
23) AUTOCERTIFICAZIONI 2013: RECUPERO CREDITI (COMMISSIONE FORMAZIONE)
Il Consiglio rinvia ad una prossima seduta, nella quale discutere su una proposta di delibera.
24) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Garzia Angela 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. Garzia Angela alle notificazioni 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. Garzia Angela, con attribuzione del numero 272/14 di autorizzazione;
b. prende atto della richiesta dell’Avv. Fiastra Ranieri 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. Fiastra Ranieri 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. Fiastra Ranieri, con attribuzione del numero 273/14 di autorizzazione.
c. Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’11.4.2014 presentata dall’avv. * tendente ad ottenere
l’autorizzazione alle notifiche in proprio, rilevato che allo stato pende il procedimento disciplinare definito in
primo grado con la decisione di questo COA del 15.5.2014, oggetto di impugnazione dinanzi al CNF con atto
depositato il 08.07.2014, e letto l’art. 7, L. 53/94, delibera di rigettare la richiesta di autorizzazione alle
notifiche in proprio.
25) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono varie ed eventuali.
Alle ore 19,55, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


