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° ° °
L’anno 2014, il giorno 26 del mese di giugno, alle ore 18.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Cappuccilli, d’Aloisio, La Morgia, Torino-
Rodriguez, Squartecchia, 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. FEBBO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

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

N. 35/13 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA 4.7.14

N. 8/14 RELATORE AVV. D’ALOISIO
SCADENZA 2.7.14

N. 20/14 RELATORE AVV. DI GIROLAMO
SCADENZA 2.7.14

N. 21/14 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA 9.7.14

7) CONTRIBUTO C.N.F. ANNO 2013
8) RICHIESTA ACCESSO ATTI AVV. *
9) RICHIESTA AVV. *: VERIFICA AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO
10) LETTERA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA SUL TAVOLO PERMANENTE PER

L’ATTUAZIONE DEL PCT
11) RICHIESTA AVV. *: RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ SU INCARICO COA (RELATORE AVV.

STRAMENGA)
12) COMUNICAZIONI CASSA: MANCATO INVIO MOD. 5
13) SEGNALAZIONE MANCATA PRESENZA IN UDIENZA AVVOCATO DI FIDUCIA
14) OFFERTE CONVENZIONI (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
15) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
16) CAMERA ARBITRALE: GESTIONE CAMERA
17) OPINAMENTI
18) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario f.f., avv. Corradini, 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 (19.6.14), il Consiglio l’approva.



2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che sono pervenute le candidature a componente del Consiglio Distrettuale di
disciplina degli avvocati Cipriani Patrizio, De Marco Giancarlo, De Nardis Pierluigi, Di Michele Massimo,
Giammaria Marco, Manieri Giovanni, Migliorati Alberto, Nardinocchi Roberta, Nuzzo Monica, Russi
Domenico. Il Presidente rende noto altresì che, in data odierna, presso l’Ordine Distrettuale si è riunita la
Commissione Elettorale composta dai Presidenti degli Ordini che ha preso atto delle candidature che sono state
formalizzate presso tutti gli Ordini del Distretto.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Fabio Corradini

Alle ore 19,00 entra e partecipa alla seduta il Cons. Segretario, che assume le relative funzioni.
b) Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, preso atto del contenuto del D.L. n. 90 del 24.6.2014
pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24.6.2014, in vigore dal 25.6.2014, che prevede la soppressione delle sezioni
staccate dei Tribunali amministrativi;
ritenuto di poter condividere appieno le ragioni espresse già in altra sede dall’assemblea regionale siciliana con
l’ordine del giorno del 18.6.14 e dal direttivo dell’ANMA con il comunicato del 18.6.14 rinvenibile sul sito
dell’associazione;
considerato che il territorio di competenza della sezione staccata di Pescara comprende le province di Chieti e
Pescara, che costituiscono ambiti vasti e popolosi dove sono concentrate le maggiori attività economiche della
regione;
rilevato che la sede del TAR capoluogo è insufficiente ad ospitare il personale e le strutture della sezione
staccata di Pescara;
osservato che l’alta produttività delle sezione staccata di Pescara ha comportato la riduzione dell’arretrato del
64% e che gli incassi derivanti dal versamento del contributo unificato per il solo anno 2013 è stato pari ad €
528.349,44 a fronte di un budget di spesa di € 167.633,61 complessivi;
ritenuto, quindi, che la soppressione della sezione staccata si rivelerebbe una operazione costosa per il
reperimento di una nuova sede nel capoluogo, per la predisposizione dei locali, per il trasloco e per le indennità
da corrispondere al personale dipendente, con possibili ripercussioni sull’efficienza dimostrata dalla sede
sopprimenda e che, nel contempo, si avrebbe un allontanamento della giustizia dai cittadini, con conseguente
mortificazione di territori di notevole rilevanza demografica, sociale ed economica

esprime
il più fermo dissenso rispetto alla soppressione della sezione staccata di Pescara del Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Abruzzo, riservando ogni possibile iniziativa di protesta.



Delibera di convocare l’Assemblea degli iscritti per il 10.07.2014, ore 12,00, presso l’Aula Alessandrini del
Palazzo di Giustizia e di sollecitare ogni opportuna iniziativa da parte dei parlamentari abruzzesi, del Presidente
della Regione, dei Presidenti delle Province di Pescara e Chieti, dei Sindaci delle Città capoluogo e di quelli
sede di Tribunali, agli Ordini Forensi del territorio della sezione staccata, al C.N.F. e all’O.U.A.
c) Il Presidente rende noto che l’avv. Andrea Colletti ha inviato una e-mail su possibili iniziative per la
soppressione del TAR a Pescara. Il Consiglio, preso atto del contenuto della e-mail inviata dall’On. Andrea
Colletti in data 22.06.2014, delibera di inviare allo stesso il contenuto della decisione di cui al punto precedente,
invitandolo a porre in essere ogni e più opportuna iniziativa a tutela della categoria in relazione alla prevista
soppressione della sezione staccata del TAR di Pescara nella qualità di parlamentare di capogruppo del
movimento di appartenenza nella Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.
d) Il Presidente rende noto che l’avv. Andrea Colletti ha inviato una e-mail sull’aumento del contributo
unificato. Il Consiglio prende atto della comunicazione del 20.06.2014 dell’On. Andrea Colletti, condividendone
il contenuto e sollecita lo stesso ad assumere tutte le più opportune iniziative in sede parlamentare per
scongiurare un ulteriore aumento del contributo unificato.
e) Il Presidente rende noto che la Cassa Nazionale di Previdenza Forense ha comunicato la trasmissione
dell’importo di € 6.000,00 (e non di € 10.000,00 come proposto dal COA) a favore dell’avv. *. Il Consiglio
prende atto e dà mandato al Cons. Tesoriere ad assumere i provvedimenti conseguenti e ad anticipare l’importo
in attesa dell’accreditamento della somma da parte della Cassa Forense.
f) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato la convocazione del Comitato per la formazione
dell’Albo dei Periti in materia penale per il giorno 30 giugno 2014 alle ore 10 presso gli uffici della Presidenza.
Il Consiglio prende atto e delega alla partecipazione il Cons. Di Silvestre.
g) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha inviato lo schema di regolamento recante modalità di istituzione e
organizzazione delle Scuole Forensi. Il Consiglio prende atto ed esprime il proprio compiacimento per il
recepimento delle proposte di modifica avanzate da questo COA e dalla Commissione Formazione del COFA.
h) Il Consiglio, preso atto che al Corso di aggiornamento per mediatori si sono iscritti 17 partecipanti e che per
la copertura dei costi è necessario che vi siano almeno venti iscritti, delibera di farsi carico della differenza per
la copertura del costo del corso nel caso in cui non si arrivi al numero minimo di 20 iscrizioni.
3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
- iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. De Rosa Fernando, come da separato e distinto
provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerare parte integrante del presente
verbale.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, riesaminate 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 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 19/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per l’autentica
della firma in calce all’istanza, 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 19/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per integrare
documentazione con l’autocertificazione e correggere l’istanza, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20/06/2014 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 procedimento per richiesta mantenimento per le figlie 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20/06/2014 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 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 20/06/2014 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 procedimento per riconoscimento dei requisiti medico-legali per beneficiare dell’indennità di



accompagnamento da proporre nei confronti dell’INPS 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 20/06/2014 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 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 23/06/2014 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 procedimento di opposizione a precetto ex art. 615, co. 1 cpc. 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/06/2014 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 23/06/2014 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 procedimento per restituzione provvigioni procacciatore affari percepite e non maturate
promosso da * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/06/2014 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 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 24/06/2014 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 procedimento per vendita di cose immobili promosso 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 24/06/2014 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 procedimento per restituzione beni mobili 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 24/06/2014 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 procedimento per separazione giudiziale promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/06/2014 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 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 24/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per integrare
con la documentazione a sostegno dell’azione, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per integrare la
documentazione con deposito del decreto ingiuntivo notificato, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per integrare la
documentazione con deposito del decreto ingiuntivo notificato, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.



Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per integrare la
documentazione con deposito dell’atto introduttivo notificato, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per integrare la
documentazione con deposito del decreto ingiuntivo notificato, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per integrare la
documentazione con deposito del decreto ingiuntivo notificato, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per integrare la
documentazione, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per integrare la
documentazione comprovante l’azione da svolgere, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/06/2014 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 procedimento per modifica delle condizioni della separazione 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 24/06/2014 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 procedimento per scioglimento 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 24/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per integrare la
documentazione, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/06/2014 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 procedimento per pagamento somme 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 26/06/2014 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 procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, vista la propria delibera del 2.5.2014 con la quale era stato
invitato il predetto ad integrare l’istanza con indicazione degli elementi di danno; considerato che a tanto non
risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la domanda proposta da * di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115
L’avv. * comunica che a seguito dell’ammissione al patrocinio in data 13.3.2014 della sig.ra * per il giudizio di
separazione giudiziale dal coniuge *, gli stessi in corso di causa hanno dichiarato di voler addivenire ad una
separazione consensuale.
Il Consiglio prende atto.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Esce il Cons. Segretario ed assume le funzioni il Cons. Corradini.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:
1) 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. Alessandrini Marco chiede esonero fino a tutta la durata del mandato di Sindaco.
IL COA



- preso atto della straordinarietà dell’attività e della funzione pubblica svolte nell’amministrare un ente
territoriale di gestione complessa;

- ritenuto che Pescara è la città più grande d’Abruzzo con un numero di abitanti notevolmente superiore a
100.000 unità ;

- rilevato che il Regolamento per la formazione obbligatoria del CNF prevede la possibilità per il COA di
esonerare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa in ragioni di sue condizioni personali;

- considerato che tale previsione possa applicarsi al caso in esame;
- delibera di esonerare l’avv. Marco Alessandrini dagli obblighi formativi fino al 31.12.2016 riservando ogni

ulteriore provvedimento per il triennio successivo.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta del Prof. Sargiacomo Massimo dell’Università G. D’Annunzio di
accreditamento della tavola rotonda “Economia mondiale, euro e banche: out of the crisis? che si terrà a Pescara
il 4.7.2014 dalle ore 9 alle ore 13.00, delibera di accreditare l’evento in materia di diritto civile con tre crediti e
lettera informativa agli iscritti.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
Richiesta dell’avv. * di riconoscimento crediti
Il Consiglio delibera di attribuire all’avv. * nr. 4 crediti formativi per la relazione di due ore svolta nell’ambito
dell’evento formativo sul rispetto dei diritti umani negli istituti penitenziari.
Alle ore 19.35 esce il consigliere Di Silvestre.
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 35/13 proposto da * nei confronti degli avv.ti * e *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato

avv. Corradini, delibera la proroga di novanta giorni per verificare il deposito dell’eventuale provvedimento
di archiviazione del GIP presso il Tribunale di *.

Alle ore 19.45 rientra il consigliere Di Silvestre
- N. 8/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. delegato avv. La

Morgia, delibera la proroga di trenta giorni.
- N. 20/14 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *.
Il C.O.A., sentita la relazione del consigliere delegato, delibera di aprire il procedimento nei confronti dell’Avv.
*, con il seguente capo d’incolpazione:
«violazione degli artt. 5 e 19 C.D.F., per avere l’Avv. * partecipato ad una conferenza stampa indetta
dall’associazione *, quale professionista a capo del servizio legale della predetta associazione, al quale chiunque
si sarebbe potuto rivolgere per ottenere consulenze su eventuali danni ingiusti derivanti dall’esercizio sanitario,
rilasciando altresì, una intervista circa il funzionamento del predetto servizio legale al quotidiano “*”.

In Pescara, in data 7 e 8 febbraio 2014».
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Vincenzo Di Girolamo.
- N. 21/14 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.

delegato avv. Torino-Rodriguez, delibera la proroga di trenta giorni.
7) CONTRIBUTO C.N.F. ANNO 2013
IL COA, preso atto di dover provvedere al pagamento della quota dovuta al C.N.F. per l’anno 2013 come segue:
iscritti al 31.12.2013
Avvocati 1256 x 25,830 32.442,48
Cassazionisti 407 x 51,646 21.019,92

53.462,40 –
A detrarre 4% per spese di riscossione
su € 53.462,40 (circolare CNF) 2.138,50 NO
A detrarre il 5% per lavoro personale
Ufficio di Segreteria
5% su € 53.462,40 (circolare CNF) 2.673,12
TOTALE DA PAGARE ANNO 2013 € 48.650,78
delibera di corrispondere al CNF il contributo per l’anno 2013, pari ad euro 48.650,78, entro il termine previsto
dal regolamento vigente.
8) RICHIESTA ACCESSO ATTI AVV. *
L’avv. *, procuratore dei sigg.ri * e *, chiede copia delle delibere di ammissione nei procedimenti indicati in
calce all’istanza. Il Consiglio, ritenuto che il richiedente avv. * in ragione delle prestazioni professionali fin qui



svolte in favore della parte già ammessa al gratuito patrocinio vanti un diritto proprio all’ottenimento della
liquidazione degli onorari fin qui maturati, delibera di accogliere l’istanza in conformità a quanto richiesto.
9) RICHIESTA AVV. *: VERIFICA AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO
L’avv. * chiede se l’avv. * abbia richiesto e ottenuto l’autorizzazione alle notifiche in proprio e in caso positivo
data ed estremi del provvedimento autorizzativi. Il Consiglio, preso atto della richiesta dell’avv. * del 19.06.14,
delibera di comunicare alla stessa che alla data odierna non risulta che l’avv. * abbia mai richiesto
l’autorizzazione alle notifiche in proprio ai sensi della legge nr. 53/1994.
10) LETTERA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA SUL TAVOLO PERMANENTE PER

L’ATTUAZIONE DEL PCT
Il Consiglio prende atto.
11) RICHIESTA AVV. DI LORITO: RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ SU INCARICO COA

(RELATORE AVV. STRAMENGA)
Il Consiglio, delibera di accogliere l’istanza e di liquidare secondo notula specifica che invita la richiedente a
depositare.
12) COMUNICAZIONI CASSA: MANCATO INVIO MOD. 5
Non hanno provveduto, malgrado sollecito, gli avv.ti
*
*
*
*
*
Il Consiglio delibera di aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato a carico degli avvocati *, *,
*, * e * ai sensi della Legge 141/1992 e ne dispone la convocazione per la seduta del 17.07.2014 dalle ore 18.00
con cadenza di quindici minuti l’uno dall’altro.
13) SEGNALAZIONE MANCATA PRESENZA IN UDIENZA AVVOCATO DI FIDUCIA
Il Tribunale di * ha inviato verbale di udienza del * dove risulta assente il difensore di fiducia l’avv. *. Il
Consiglio, preso atto che, per costante e consolidato orientamento di questo Consiglio, l’assenza del difensore di
fiducia, allorquando non vi sia doglianza da parte dell’assistito, non costituisce negligenza nell’adempimento del
mandato difensivo, ben potendo essere la stessa frutto di una strategia processuale non sindacabile da parte del
COA, delibera il non luogo a provvedere, dandone comunicazione all’esponente.
14) OFFERTE CONVENZIONI (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
- Offerta Sartoria *
- Proposta convenzione *
- Offerta della Banca *
Il Consiglio rinvia la trattazione ad altra seduta per assenza del consigliere relatore.
15) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Stefano Schiona 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. Stefano Schiona 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. Stefano Schiona, con attribuzione del numero di
autorizzazione 268;
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Vincenzo Di Noi 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. Vincenzo Di Noi 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. Vincenzo Di Noi, con attribuzione del numero di autorizzazione 269.
16) CAMERA ARBITRALE: GESTIONE CAMERA
Il Consiglio, preso atto della delibera del Direttivo della Camera arbitrale del 22 maggio 2014, di invito
all’attivazione di adeguati strumenti operativi per l’avvio dell’attività della Camera, delibera di:
- istituire una contabilità separata per la Camera Arbitrale per consentire incassi e pagamenti relativi alle

procedure arbitrali;
- munire la Camera Arbitrale dell’indirizzo PEC e mail aventi la denominazione arbitratoforensepescara@
- autorizzare il logo dell’Ordine nell’intestazione della documentazione afferente la Camera Arbitrale.
17) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:



Avv. * per *, *, *, * proc. penale n. * € 1.188,00 + 475,20 aumento del 40% per più imputati = 1.663,20
Avv. * per * proc. penale n. * € 4.014,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
18) VARIE ED EVENTUALI
a) Il Consiglio prende atto del tentativo di conciliazione esperito dal Cons. Cirillo il 17.6.2014 tra l’ing. * e
l’avv. *, con esito positivo
Alle ore 20.55, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO F.F. IL PRESIDENTE


