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° ° °
L’anno 2014, il giorno 25 del mese di settembre, alle ore 18.35, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. d’Aloisio, Di Campli, Stramenga,
Squartecchia, Coco, Di Silvestre, Manieri, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

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

CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
ORE 18.00
6) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 4/14 (RELATORE AVV. SCOPONI)
7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 30/14 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 5.10.14
N. 31/14 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI SCADENZA 11.10.14

ORE 19.00
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 7/14 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
9) SEGNALAZIONE PROBLEMI IN SEDE DI DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI ( RELATORE AVV.

SQUARTECCHIA)
10) ESTRATTO VERBALE 29.7.14 ORDINE LANCIANO: RICHIESTA CONVENZIONE FONDAZIONE

F.A.
11) COMUNICAZIONE 15.9.14 *
12) ESTRATTO VERBALE 11.9.14 ORDINE AVV.TI DI ROMA (RELATORE AVV. STRAMENGA)
13) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
14) 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.
Assume le funzioni di Presidente il Cons. Avv. La Morgia
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 (18.9.14), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Non vi sono comunicazioni da dare.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI -. SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati il dott. Ianaro Emilio;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Di Nino Valeria



c) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dott.ri Panella
Angela 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) Il COA, esaminata la domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati del dott. *, rilevato che il richiedente

ha dichiarato la pendenza di un procedimento penale nei suoi confronti per le ipotesi di reato di cui all’art.
583 c.p.; ritenuto che costituisce compito del COA, in sede di verifica della sussistenza dei requisiti per
l’iscrizione all’Albo, accertare, ai sensi dell’art. 17 I° co. lett. h) L.247/12, la condotta irreprensibile in
relazione al Codice Deontologico Forense; considerato che la pendenza di un procedimento penale impone
l’obbligo di verificare se i fatti contestati possono avere rilevanza disciplinare in relazione al Codice
Deontologico Forense, delibera di convocare il dott. * per la seduta del 9.10.2014 alle ore 17,30 invitandolo
a presentare, presso la segreteria del COA almeno 3 giorni prima della convocazione, copia della sentenza e
del decreto di citazione per il carico pendente dichiarato.

e) Il COA, esaminata la domanda di ammissione al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto del dott. *,
rilevato che lo stesso ha dichiarato la pendenza di un procedimento penale nei suoi confronti; ritenuto che
costituisce compito del COA in sede di verifica della sussistenza dei requisiti dei presupposti per
l’ammissione al patrocinio di verificare la condotta irreprensibile in relazione al Codice Deontologico;
considerato che la pendenza di un procedimento penale impone l’obbligo di verificare se i fatti contestati
possono avere rilevanza disciplinare, delibera di convocare il dott. * per la seduta del 9.10.2014 alle ore
17,00 invitandolo a presentare copia del decreto di citazione per il carico pendente dichiarato.

f) cancellare dall’Albo degli Avvocati Gargano Annabice su domanda del 23.9.14, Filippone Valentina su
domanda del 19.9.14, Di Nisio Ugo su domanda del 22.9.14;

g) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Tarquinio Marta su domanda del 24.9.14;
h) di disporre la sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione dell’avv. Valentina

Bellini, come previsto dall’art. 20, comma 2, L. 247/12, con decorrenza dalla data odierna.
i) L’avv. Faccini Alberto Ettore con decreto del Prefetto della Provincia di Pescara è stato autorizzato al

cambiamento del proprio cognome da “Faccini” in “Faccini Caroppo” e chiede l’aggiornamento dei dati
sull’Albo.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra delibera di dare mandato alla segreteria di provvedere in tal senso.
Alle ore 18,45 entrano i Cons. Stramenga e Di Silvestre. Esce il Cons. Di Girolamo.
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 nell’ordine seguente.
6) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 4/14 (RELATORE AVV. SCOPONI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Alle ore 19,58 rientra il Cons. Di Girolamo.
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 7/14 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico del dott. *, come da separato verbale.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, vista la propria delibera del 12.6.14 con la quale era
stata richiesta l’integrazione con la certificazione dell’autorità consolare competente attestante i redditi prodotti
all’estero; considerato che l’istante non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la domanda di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, vista la propria delibera del 12.6.14 con la quale era
stata richiesta l’integrazione della documentazione atta a valutare la non manifesta infondatezza; considerato che
l’istante non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, 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 19/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 30 gg. per
produrre gli atti processuali del procedimento di * e di *, ai sensi dell’art. 79 del DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/09/2014 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 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 19/09/2014 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 modifica delle condizioni di separazione e 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 19/09/2014 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 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 19/09/2014 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 all’impugnativa del recesso del contratto di agenzia e richiesta differenze retributive 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/09/2014 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 promosso da * 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 19/09/2014 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 all’azione per riduzione dell’eredità 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 22/09/2014 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 recupero crediti di lavoro e TFR 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 22/09/2014 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 differenze retributive 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 22/09/2014 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 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 22/09/2014 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 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 22/09/2014 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 da proporre nei confronti di * e * 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 23/09/2014 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 ex art. 148 2° comma 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 23/09/2014 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 recupero crediti di lavoro dipendente 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 23/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 60 giorni per
produrre certificazione consolare sui redditi prodotti all’estero, 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 23/09/2014 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 pagamento retribuzione lavorativa e TFR 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 23/09/2014 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 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 23/09/2014 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 da proporre nei confronti dell’*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 23/09/2014 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 determinazione del contributo di mantenimento della figlia 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, preso atto delle variazioni di reddito comunicate dalla sig.ra *, già ammessa in via anticipata e
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in data 12.9.2013, delibera di trasmettere copia della suddetta
dichiarazione al magistrato competente e all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 127 comma 2 e 112 comma
1, lettera d del D.P.R. 115/02.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -
RICONOSCIMENTO CREDITI
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. * parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.2014 al 29.10.2015, data di compimento del terzo anno

di età del bimbo
- l’avv. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia alla data del 27.07.2015 e

parzialmente nella misura del 50% sino 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 sino al compimento di un anno di vita del figlio, ossia al 9.8.2015 e parzialmente nella
misura del 50% sino 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 18.9..2016;
- l’avv. * totalmente sino al compimento di un anno di vita del figlio, ossia dal 1.1.2014 al 24.5.2014 e

parzialmente nella misura del 50% sino al 24.5.2016
IL CONS. SEGRETARIO F.F.

Avv. Guido Cappuccilli

Alle ore 19,20 esce il Cons. Cappuccilli ed assume le funzioni di segretario l’avv. Corradini.
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% sino 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.
IL CONS. SEGRETARIO F.F.

Avv. Fabio Corradini

Alle ore 19,25 rientra il Cons. Cappuccilli che riassume le funzioni di segretario



- l’avv. * chiede esonero totale per motivi di salute, come da certificazione allegata. Il COA concede
l’esonero totale sino al 31.12.2015.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni, in collaborazione con l’AIDA Abruzzo, di
accreditamento dell’incontro formativo in materia di diritto delle assicurazioni sul tema “Il diritto delle
assicurazioni oggi; diritto vivente tra dubbi, incertezze e novità” che si terrà a Pescara il 31.10.2014 dalle ore
15.00 alle ore 19.00, delibera di attribuire n. 5 crediti formativi, di darne comunicazione agli iscritti e
l’inserimento sul sistema Riconosco.
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni (CamMiNo),
di concerto con la Fondazione Forum Aterni, di accreditamento di
a) convegno gratuito su “Minore e processo: bastano i genitori o serve un Curatore speciale del minore? Le

linee evolutive della nuova giurisprudenza” che si terrà a Pescara il 20.10.2014 dalle ore 15.00 alle ore
18.45

- Richiesta di caricamento sul sistema RICONOSCO
- Intervento del Presidente o suo delegato
- Patrocinio dell’Ordine
- Divulgazione agli iscritti dell’evento
delibera di attribuire n. 5 crediti formativi, di darne comunicazione agli iscritti, di caricare l’evento sul sistema
Riconosco e di concedere il Patrocinio senza oneri di spesa.
b) corso di perfezionamento su “Il Curatore-Avvocato del Minore” che si terrà a Pescara dal 29.10.14 al

24.11.14 ( al fine di conseguire l’idoneità per l’iscrizione nell’elenco tenuto dai COA in materia di diritto
delle persone, della famiglia e delle successioni)

- richiesta di validità per l’iscrizione nell’elenco tenuto dal COA in materia di diritto delle persone, della
famiglia e delle successioni)

- richiesta di autorizzazione per rilascio attestato finale valido per l’iscrizione di cui al primo punto
esclusivamente ai corsisti che abbiano presenziato all’intero svolgimento del corso (prevedendo per i
praticanti con patrocinio tale possibilità subordinatamente alla abilitazione professionale)

- richiesta di n. 2 crediti per ogni singolo incontro
- Divulgazione agli iscritti dell’evento.
Il COA delibera di richiedere il versamento di una somma corrispondente ad una quota di iscrizione al
Convegno rinviando l’esame delle ulteriori richieste a pagamento avvenuto.

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. Augusto La Morgia

Alle ore 19,30 esce il Cons. La Morgia ed assume le funzioni di Presidente ff l’avv. Di Silvestre.
7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
N. 30/14 proposto dall’avv. * nei confronti della dott.ssa *. Relatore Cons. avv. Corradini.

Il COA, rilevato che il 27.3.14 è stata inviata al COA di * per competenza, in esecuzione della delibera
assunta il 20.3. precedente, copia dell’esposto dell’avv. * nei confronti della dottoressa *, che, per quanto noto al
COA medesimo, risulterebbe iscritta presso il predetto l’Ordine, delibera di prorogare, per quanto possa
occorrere, di 60 giorni i termini previsti dal regolamento disciplinare e di richiedere contestualmente al COA di
* conferma in ordine all’effettiva iscrizione della dottoressa * al registro dei praticanti tenuto dal Coa medesimo
e notizie su eventuali provvedimenti assunti a seguito della trasmissione dell’esposto.

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. Ugo Di Silvestre

Alle ore 19,45 rientra il Cons. La Morgia e riassume le funzioni di Presidente.
N. 31/14 proposto da * nei confronti dell’abogado *.

Il COA, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta l’opportunità di tentare la conciliazione tra
l’esponente e l’abogado *, anche in considerazione delle discolpe fornite da quest’ultimo nei propri scritti
difensivi, delega il relatore ed il Presidente ad esperire il tentativo di conciliazione e delibera di prorogare di 60
giorni i termini previsti dal regolamento disciplinare
9) SEGNALAZIONE PROBLEMI IN SEDE DI DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI ( RELATORE
AVV. SQUARTECCHIA)
Il COA prende atto e delega l’avv. Cappuccilli di contattare l’avv. * per rispondere alle criticità evidenziate.



10) ESTRATTO VERBALE 29.7.14 ORDINE LANCIANO: RICHIESTA CONVENZIONE
FONDAZIONE F.A.
Il COA delibera di trasmettere la comunicazione alla Fondazione.
Alle ore 20.05 esce l’avv. Febbo
11) COMUNICAZIONE 15.9.14 *
Il COA, preso atto del contenuto delle comunicazioni pervenute via mail il 15 ed il 16 settembre u,.s.; ritenuta la
necessità di acquisire specifici chiarimenti sulle doglianze prospettate dalla sig.ra * ed in particolare sulle
eventuali omissioni in cui sarebbe incorso il proprio difensore nell’ambito di vari contenziosi, anche di natura
penale, cui è fatto confuso riferimento nella mail medesime, delibera di richiedere alla signora * di specificare
in dettaglio il professionista nei cui confronti le doglianze vengono prospettate e quali sarebbero le violazioni
nelle quali il medesimo sarebbe incorso.
Alle ore 20,15 rientra l’avv. Febbo
12) ESTRATTO VERBALE 11.9.14 ORDINE AVV.TI DI ROMA (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Il COA, preso atto della delibera, assunta dal COA di Roma l’11.9.2014, delibera a sua volta di farla propria
dividendone senza riserva il contenuto ed i presupposti che l’hanno ispirata, e delibera altresì di procedere
presso propri iscritti ala distribuzione dei moduli per la raccolta delle firme a sostegno della proposta di legge
delegando il Cons. tesoriere per la predisposizione di un fac-simile
13) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
a. Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Perla Gianni 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. Perla Gianni alle
notificazioni 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. Perla Gianni, con attribuzione del numero di autorizzazione
274.
b. Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Parete Antonio di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Cappuccilli in sostituzione 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. Parete Antonio 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. Parete Antonio, con attribuzione del numero di
autorizzazione 275.
c. Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Fiorilli Berardino di autorizzazione alla notificazione di atti
e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Cappuccilli in sostituzione 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. Fiorilli Berardino 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. Fiorilli Berardino, con
attribuzione del numero di autorizzazione 276.
14) VARIE ED EVENTUALI
Il Consiglio, stante l’assenza del Cons Squartecchia, delibera di differire l’argomento alla prossima seduta
Alle ore 20,30, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.
IL CONS. SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.


