
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Composto da:
- Avv. Donato Di Campli Presidente
- Avv. Federico Squartecchia Vice Presidente
- Avv. Filomena Mancinelli Cons. Segretario
- Avv. Guido Cappuccilli Cons. Tesoriere
- Avv. Patrizio Cipriani Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco Consigliere
- Avv. Fabio Corradini Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre Consigliere
- Avv. Monica Galasso Consigliere
- Avv. Chiara Sabatini Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi Consigliere
- Avv. Carla Tiboni Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez Consigliere

° ° °
L’anno 2015, il giorno 24 del e di settembre, alle ore 18,13, si è riunito il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con
l’assenza giustificata dei Cons. Cappuccilli, Cirillo, Coco, Di Bartolomeo,
Di Silvestre, Tiboni, Torino Rodriguez, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) GIURAMENTO AVVOCATI
ORE 18.00
2) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 18.20
3) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 18.30
4) CONVOCAZIONE ABOGADO *
ORE 18.40
5) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 19.00
6) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 19.10
7) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 19.20
8) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 19.30
9) CONVOCAZIONE AVV. *
10) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
11) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
12) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA

PATROCINIO
13) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

(RELATORE SABATINI)



14) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO
CREDITI – ATTESTATI (RELATORE CORRADINI)

15) COMUNICAZIONI 7.9.15 AVV.TI *: COSTITUZIONE
ASSOCIAZIONE (RELATORE CIPRIANI)

16) ISTANZA 9.9.15 AVV. * (RELATORE DI SILVESTRE)
17) ISCRIZIONE COATTIVA GESTIONE SEPARATA INPS

(RELATORE CIRILLO)
18) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PE: FASCE

ORARIE (RELATORE SQUARTECCHIA)
19) RICHIESTA DISPENSA PROVA ATTITUDINALE ABOGADO *

(RELATORE SQUARTECCHIA)
20) VALUTAZIONE PROGETTO GIUSTIZIA (RELATORE COCO)
21) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CRILLO)
22) RINNOVO CONTRATTO PERSONALE ODM
23) OPINAMENTI
24) 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) GIURAMENTO AVVOCATI
Presta giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, l’avv. Di Tizio Gabriello
Paolo, a seguito di integrazione ex Dlgs 96/01.
2) CONVOCAZIONE AVV. *

Il Consiglio, verificata la regolarità della comunicazione pec del 03/8/15
(per la quale vi è ricevuta di avvenuta consegna) contenente la
contestazione dell’addebito e la convocazione dell’iscritto per la data
odierna alle ore 18,00; preso atto che l’avv * ha addotto l’esistenza di un
legittimo impedimento a comparire alla seduta odierna, delibera di
differire alla seduta del 05/11/15 ore 18,45 la convocazione dell’avv. *.
Manda alla segreteria per la comunicazione alla interessata al recapito
fax di studio *, come da espressa richiesta dell’avv. *.

3) CONVOCAZIONE AVV. *
Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha fatto pervenire quietanze nn. * e *
del 02/9/15, che attestano l’avvenuto versamento di quanto dovuto così
come indicato nella comunicazione pec del COA ricevuta il 03/8/15,
delibera di archiviare il procedimento di sospensione.

4) CONVOCAZIONE ABOGADO *
Il Consiglio, preso atto che l’abogado * ha fatto pervenire quietanza n. *
del 24/8/15, che attesta l’avvenuto versamento di quanto dovuto così
come indicato nella comunicazione del COA ricevuta il 03/8/15,
delibera di archiviare il procedimento di sospensione.

5) CONVOCAZIONE AVV. *
Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha fatto pervenire copia di due
bonifici di pagamento di quanto dovuto così come indicato nella
comunicazione del COA racc.a.r. ricevuta il 14/8/15, e verificato presso
la SOGET che residua un debito di soli euro 0,15, delibera di archiviare



il procedimento di sospensione e di disporre lo sgravio del residuo di
euro 0,15.

6) CONVOCAZIONE AVV. *
Il COA, preso atto che è tornata al mittente la racc.a.r. inviata il 5/8/15
(destinatario trasferito) e che l’Ufficio Anagrafe del Comune di * ha
indicato l’indirizzo di residenza, delibera di procedere all’invio della
comunicazione presso quest’ultimo indirizzo, rinviando la
convocazione alla data del 5/11/15 ore 18,15. Manda alla segreteria per
l’adempimento.

7) CONVOCAZIONE AVV. *
Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha fatto pervenire quietanze nn. *, *
del 5/8/15 e nn. da * a * del 31/7/15, che attestano l’avvenuto
versamento di quanto dovuto così come indicato nella comunicazione
pec del COA ricevuta il 03/8/15, delibera di archiviare il procedimento
di sospensione.

8) CONVOCAZIONE AVV. *
Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha fatto pervenire quietanza n. * del
08/9/15, che attesta l’avvenuto versamento di quanto dovuto così come
indicato nella comunicazione del COA ricevuta il 03/8/15, delibera di
archiviare il procedimento di sospensione.

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.
10) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (17.9.15), il Consiglio l’approva.
11) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale di Chieti ha
disposto, a seguito di un principio di incendio, la interdizione dei locali ai
piani primo e secondo dello stabile Ala Galliani. Il COA prende atto e
dispone darsene comunicazione agli iscritti con lettera informativa.
b) Il Presidente rende noto che l’avv. * segnala una situazione di grave
disservizio riguardante il pagamento dell’attività di patrocinio a spese dello
Stato. Il COA prende atto della segnalazione e delibera di acquisire dal
Tribunale informazioni in merito sia ai tempi di liquidazione e pagamento
dei compensi degli Avvocati che prestano l’attività in favore dei non
abbienti nella materia civile e penale, sia al caso specifico segnalato.
Alle ore 18,30 entra e partecipa alla seduta il cons. Cirillo.
c) Il Presidente rende noto che la CCIAA di Pescara ha trasmesso la nota a
firma del Presidente di Confcommercio Pescara, relativa alla richiesta di
sospensione della fusione fra le Camere di Commercio di Chieti e Pescara, e
la successiva nota di risposta del Presidente CCIAA di Pescara. Il COA
prende atto, ed esprime adesione alla posizione rappresentata dal Presidente
CCIAA.
d) Il Presidente rende noto che con delibera 30.7.15 il COA lo ha delegato
unitamente al Vice Presidente alla partecipazione alla IX Conferenza
Nazionale dell’Avvocatura indetta dall’OUA che si terrà a Torino nei giorni



26-27 e 28 novembre 2015. Il COA delibera di delegare alla partecipazione
anche i consiglieri Scoponi e Sabatini.
e) Il Presidente rende noto che con delibera del 3.9.15 il COA si è riservato
di delegare un consigliere alla partecipazione del VI Congresso Nazionale
indetto dall’Unione Nazionale delle Camere Civili per il 16-18 ottobre ad
Ascoli Piceno. Il COA prende atto.
f) il CNF ha inviato il nuovo testo del regolamento per la formazione
continua, che contiene varie modifiche al regolamento n.6 del 16/7/14. Il
COA delibera di delegare la commissione formazione e la commissione
regolamenti all’esame approfondito delle modifiche apportate dal CNF al
regolamento per la formazione continua ed a verificare la eventuale
necessità di variazioni al regolamento del COA, da proporre al Consiglio
alla prossima seduta.
12) 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. Di Francesco Giacomo
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott. Stromei Raffaele e

Salvatore Sara Maria;
c) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di

Appello de L’Aquila la dott. Izzi Valentina 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 alla dott. Leogrande Simona;
e) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott. Vallerossa Giulia su

domanda del 21.9.15,
f) cancellare dall’Albo degli Avvocati Spera Ida su domanda del 24.9.15,

Antonucci Linda su domanda del 24.9.15
13) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 07/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 22.9.15, udita
la relazione del Cons. Di Bartolomeo, 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 mantenimento e regolamentazione del diritto di visita 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 08/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 22.9.15, udita
la relazione del Cons. Di Bartolomeo, 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 corresponsione e quantificazione degli assegni familiari da proporre nei



confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 08/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 23.9.15,
udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, 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 assegno di mantenimento in favore di * e
regolamentazione del diritto di visita da proporre nei confronti di * dinanzi
al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 11/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 22.9.15, udita
la relazione del Cons. Galasso, 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
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara 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, riesaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il
*) depositate in data 15/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in
data 21.9.15, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di ammettere entrambe le istanze nr 823 e nr.
824/15, già riunite nella seduta del 17.9.15 per connessione soggettiva e
oggettiva, al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Pescara da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 16/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, 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
dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art.
126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Esce il Cons. Sabatini
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 18/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Di Bartolomeo, 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 lo
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 18/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 20 giorni per
l’integrazione della domanda con elementi di fatto a sostegno della



domanda relativamente alla posizione di interesse del minore alla vendita e
relativi mezzi di prova, 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 18/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, 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 Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126
DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Rientra il Cons. Sabatini
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
18/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 20 giorni per
l’integrazione della domanda con deposito dell’atto di preavviso di rilascio e
atto di appello innanzi la Corte di Appello di *, 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 18/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, 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. 317 bis e 155
c.c. 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 18/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 20 gg. per precisare
gli elementi di fatto e diritto a sostegno della domanda (motivi di
illegittimità licenziamento, atto di messa in mora rispetto alle mensilità
arretrate), 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
18/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 60 gg. per il deposito
del certificato consolare e per precisare gli elementi di fatto e le fonti di
prova a sostegno della domanda, 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
21/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, 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 dell’indennità di accompagnamento e dell’esenzione del
ticket sanitario da proporre nei confronti dell’INPS di Pescara 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 21/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, 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
autorizzazione all’espatrio del figlio naturale 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
21/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, 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 la
definizione del possesso di un’automobile e della competenza inerente la
spettanza delle relative spese 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 21/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, 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 affidamento
esclusivo 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 21/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, 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
21/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, 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 affidamento
e diritto di visita 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
22/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato per superamento del reddito, ai sensi dell’art.
76 e 79, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
22/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato per superamento del reddito, ai sensi dell’art.
76 e 79, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 22/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, 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



pignoramento 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 22/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Sabatini, 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 esecuzione
presso terzi 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
22/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Sabatini, 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. 6 Dlgs 150/11
per impugnazione del verbale di accertamento e conseguente ordinanza di
ingiunzione da proporre nei confronti del * dinanzi al Giudice di Pace di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
14) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO
CREDITI - ATTESTATI
Il coordinatore della Commissione formazione riferisce che in data odierna

è pervenuta richiesta della Unione Giuristi Cattolici di accreditamento
dell’evento formativo “Fiscalità e famiglia” , della durata di due ore, che si
terrà il 02/10/15 presso la Biblioteca del COA. Il Consiglio, attesa l’urgenza
di provvedere all’accreditamento onde consentire la divulgazione
dell’evento tra gli iscritti in tempo utile per consentirne la partecipazione,
delibera di accreditare l’evento riconoscendo n. 2 crediti formativi in
materia di diritto tributario, e di dare comunicazione agli iscritti con lettera
informativa, onerando l’associazione di rilevare le presenze in modalità
cartacea, attraverso la firma su apposito modulo all’ingresso e all’uscita con
indicazione dell’orario.
15) COMUNICAZIONI 7.9.15 AVV.TI * : COSTITUZIONE
ASSOCIAZIONE (RELATORE CIPRIANI)
Gli avv.ti * comunicano la costituzione dell’Associazione Professionale. Il
COA rinvia per approfondimenti
16) ISTANZA 9.9.15 AVV. * (RELATORE DI SILVESTRE)
Si rinvia per l’assenza del relatore.
17) ISCRIZIONE COATTIVA GESTIONE SEPARATA INPS
(RELATORE CIRILLO)
Nella riunione del 3.9.15 è stato delegato il Cons. Cirillo a riferire. Il COA,
sentita la relazione del cons. Cirillo, delibera come di seguito:

- preso atto della situazione in cui versano numerosi Colleghi i. quali hanno già
ricevuto, o sono in procinto di ricevere, gli avvisi di pagamento riguardanti
l'iscrizione coattiva alla Gestione Separata dell'INPS, con cui si chiede il
versamento di contributi previdenziali con notevole aggravio delle sanzioni
calcolate ai sensi dell'art. 16 comma 8 lett. B), L. 388/2000 (dovute "in caso di
evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non
conformi al vero") per mancata compilazione del rigo apposito presente
all’interno del Modello UNICO 2010;



- considerato che tale iniziativa dell'ente previdenziale scaturisce dall'erroneo
presupposto secondo cui, ai sensi dell'art. 2 comma 25 L. 335/95, sussisterebbe
l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per gli avvocati che non
risultavano iscritti alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense (che,
tuttavia, non vi avevano l'obbligo di iscriversi prima della recente Legge
24712012);

- ritenuto che, per effetto di tale interpretazione, gli avvocati interessati
sarebbero costretti a versare - per gli anni antecedenti alla riforma - i contributi
alla Gestione Speciale INPS, e senza poterne beneficiare a fini pensionistici,
ma con l'aggravio di pesanti sanzioni;

- rilevato che tale problematica ha interessato negli anni precedenti e con le
medesime modalità, le categorie professionali degli Ingegneri e degli Architetti
e che, sulla scorta dei ricorsi proposti dai succitati professionisti innanzi
all'A.G., l’I.N.P.S. è stata soccombente nella quasi generalità dei casi, sul
presupposto della interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26 della L.
335/1995 operata dal Legislatore con il D. L. 981/2011, convertito in L.
111/2011, con la quale si è chiarito che sono soggetti alla Gestione Separata
INPS solo quei lavoratori autonomi che non sono soggetti all'obbligo di
iscrizione in Albi professionali e che non versano alcun contributo alle Casse
professionali di riferimento, senza alcun discrimine tra contributo soggettivo ed
integrativo;

- preso altresì atto che, nei giudizi di opposizione alla suesposta pretesa
contributiva dell'INPS già intrapresi da alcuni Colleghi in varie sedi del
territorio nazionale per farne accertare l'illegittimità, la giurisprudenza dì
merito si è mostrata oscillante e che, in caso di accoglimento, è stato comunque
ritenuto insussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS degli
avvocati. non iscritti alla Cassa professionale dì appartenenza, pur sussistendo
l'obbligo degli stessi a corrispondere il contributo integrativo a Cassa Forense
nella misura del 4% del reddito professionale prodotto nell'anno;

DELIBERA
- di sollecitare Cassa Forense ad assumere ogni più utile iniziativa in favore degli

iscritti, consentendone la retrodatazione dell'iscrizione o quantomeno favorendo
la ricongiunzione dei contributi già versati alla gestione separata INPS, con
totale eliminazione dei costi attualmente previsti per tale istituto;

- di invitare l'INPS - Gestione Generale di Roma e Direzione Provinciale di
Pescara, a rivedere la propria decisione di iscrivere d'ufficio gli avvocati alla
gestione separata per gli anni 2009-2011 sebbene non iscritti a Cassa Forense e,
in ogni caso, a non maggiorare gli importi dei contributi ritenuti spettanti con le
sanzioni previste per il caso di "evasione", peraltro insussistente nella specie,
con adozione di ogni conseguente provvedimento teso alla tempestiva revoca,
in autotutela, di siffatte ingiunzioni adottate;

- di inviare la presente, per estratto, al Presidente di Cassa Forense, all' l'INPS -
Gestione Generale di Roma e Direzione Provinciale di Pescara e darne
comunicazione agli iscritti con lettera informativa.
18) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PE: FASCE
ORARIE (RELATORE SQUARTECCHIA)
Nella riunione del 3.9.15 il COA ha dato mandato al Cons. Squartecchia e
all’avv. Valeria D’Ilio di trattare la questione e riferire al Consiglio. Il V.



presidente riferisce di aver richiesto al Presidente dell’Ordine
commercialisti di Pescara di far conoscere se la problematica relativa alle
fasce orarie per le udienze dinanzi alla commissione tributaria è avvertita
anche dai commercialisti, in modo da porre in essere un’azione comune. Si
è ancora in attesa di un riscontro. Si rinvia ad una prossima seduta.
19) RICHIESTA DISPENSA PROVA ATTITUDINALE ABOGADO *
(RELATORE SQUARTECCHIA)
Il Consiglio, lette le relazioni dell’Abogado, ritenuta la necessità di ulteriori
approfondimenti, rinvia alla prossima seduta.
20) VALUTAZIONE PROGETTO GIUSTIZIA (RELATORE COCO)
Si rinvia per l’assenza del relatore.
21) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIRILLO)
L’avv. * chiede se è obbligata a riconsegnare la documentazione richiesta
dal proprio cliente *. Il COA, sentito il relatore, riscontra la richiesta
dell’iscritta comunicandole che, ai sensi e per gli effetti dell’art.33 C.D. F.,
l’avvocato, se richiesto, è obbligato a restituire la documentazione ricevuta
dal cliente per l’espletamento dell’incarico, nonché le copie di atti e
documenti provenienti da terzi, senza alcun indugio, non potendo
subordinare la restituzione di tale documentazione al pagamento del proprio
compenso.
Alle ore 19,20 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Bartolomeo.
22) RINNOVO CONTRATTO PERSONALE ODM
Il COA, preso atto che al 30/9/15 scade il contratto di somministrazione a
tempo determinato con la ORIENTA Spa per due impiegate di livello e
categoria B1 per le necessità di supporto al personale dipendente del COA
per la gestione delle attività legate alla mediaconciliazione; ritenuto che tale
necessità di supporto persiste; delibera di prorogare di mesi 12 e quindi con
scadenza al 30/9/16 il contratto di somministrazione attualmente in corso
con la ORIENTA spa per l’impiego presso la segreteria dell’ODM, delle
sig.re Paola Fornaro e Debora Di Giambattista.
Alle ore 19,28 esce il V. Presidente Squartecchia.
23) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i
documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. n. * € 1.035,00
Avv. * per * proc. n. * € 405,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.700,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.880,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per *proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.200,00
Avv. * per * proc. n. * € 4.725,00
Avv. * per * / * € 2.090,00
Avv. * per * e * / * € 20.490,00 comprensiva della maggiorazione del 20%
attesa la diversità delle posizioni processuali delle parti
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e
dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale;



Alle ore 19,45 rientra il v. presidente Squartecchia
24) VARIE ED EVENTUALI
Nella riunione del 10.9.15 il COA, vista la richiesta del dott. * di essere
esentato dal primo dei tre moduli previsti per il percorso didattico formativo
della scuola forense onde poter sostenere l’esame per l’iscrizione all’albo
nel dicembre 2016, preso atto che il dott. * proviene per trasferimento
dall’Ordine di Roma dove non sussiste al momento l’obbligo di frequenza
della scuola forense, e considerato che lo stesso ha già svolto un semestre di
pratica, ha deliberato di esonerarlo dalla frequenza del primo modulo della
scuola forense.
Il COA, preso atto che il dott. * non è iscritto all’Ordine di Pescara, delibera
di precisare che quanto stabilito nella seduta del 10/9/15 ha valore di parere
circa la possibilità che lo stesso possa essere esentato dal primo dei tre
moduli della scuola forense, in caso di trasferimento dall’Ordine di Roma,
dove non è previsto l’obbligo di frequenza della scuola forense.

9) CONVOCAZIONE AVV. *
Il Consiglio, verificata la regolarità della comunicazione pec in data 03/8/15
(con ricevuta di avvenuta consegna) contenente la contestazione
dell’addebito e la convocazione dell’iscritto per la data odierna alle ore
19,30; preso atto che l’avv. * non è comparso né ha fatto pervenire
comunicazione alcuna per giustificare l’assenza ovvero in merito alla
contestazione della morosità; preso atto il cons. segretario ha tentato di
raggiungere telefonicamente in data odierna il Collega ai numeri da questo
forniti all’Ordine, senza ottenere risposta, delibera di convocare l’avv. * per
la seduta del 05/11/15 ore 18,30 mandando alla segreteria di notificare la
convocazione dell’iscritto a mezzo dell’ufficiale giudiziario presso lo studio
e presso la residenza dichiarata al COA.
Alle ore 20 e 10, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del
giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


