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° ° °
L’anno 2011, il giorno 20 del mese di ottobre, alle ore 17,28, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Febbo, Manieri, Di
Michele, Di Silvestre, Mancinelli e Stramenga, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI
RICHIESTA 30.9.11 DR. *
RICHIESTA 3.10.11 AVV. *
RICHIESTA 3.10.11 AVV. *
MODIFICA REGOLAMENTO CAMERA DI CONCILIAZIONE (RELATORI AVV.TI DI BARTOLOMEO -

COLITTI)
REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (RELATORE AVV.

MANIERI)
QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. MANIERI)
COMUNICAZIONE SIG.RA * (RELATORE AVV. MANIERI)
RICHIESTA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI (RELATORE AVV. DI

BARTOLOMEO)
RICHIESTA 14.9.11 ABOGADOS * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
INTEGRAZIONI ESPOSTO N. 31/11 (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
PARTECIPAZIONE IMPIEGATA CORSO CASSA NAZIONALE PREVIDENZA
ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 8/11 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA PROROGA 24.10.11

N. 39/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA PROROGA 31.10.11

N. 59/11 RELATORE AVV SQUARTECCHIA
SCADENZA PROROGA 20.12.11

OPINAMENTI
ORE 17.30
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 12/10 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
ORE 19.30
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 14/11 (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
RATIFICA O.D.M.
VARIE ED EVENTUALI



Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa via fax 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 DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (13.10.11), il Consiglio l’approva.
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.
19) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 12/10 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. * come da separato verbale.
Alle ore 18,47 entrano i conss. Febbo, Manieri, Di Michele, Di Silvestre e Squartecchia
2) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Garofano Giulio Maria, Sciolè Manuel, Fedele Rossella
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale.
Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione al registro dei praticanti del dott. *; considerato che dalla
documentazione prodotta risulta che lo stesso è iscritto all’Ordine di * dal 13 aprile 2010 e che da tale data non
ha svolto la pratica; ritenuto di dover richiedere allo stesso chiarimenti in ordine all’istanza di iscrizione per
trasferimento dall’Ordine di *, delibera di convocare l’istante dott. * per la seduta del 27 ottobre 2011, alle ore
16,30, mandando alla segreteria per la comunicazione a mezzo posta elettronica.
Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione della dott.ssa *; ritenuto che la frequenza del corso post-
universitario Master European Law presso il College of Europe di Bruges non rientra tra quelli previsti dall’art.
2 DPR 101/90, dispone la comparizione dell’istante dinanzi al Consiglio per la seduta del 27 ottobre 2011, alle
ore 16,00, mandando alla segreteria per la comunicazione alla dott.ssa * a mezzo della posta elettronica.
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Rag. Giovanni Pavone richiesta di affissione nella bacheca
dell’Ordine dell’annuncio su offerta raccolta completa LEX.

Il Consiglio, sentito il Presidente, delibera di inserire la proposta del rag. Giovanni Pavone sul sito dell’Ordine
nell’apposita sezione, dandone comunicazione allo stesso rag. Pavone.

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila richiesta indicazioni
utili per organizzazione uffici biennio 2012-2014.

Il Consiglio, sentito il Presidente, rilevato che della nota dell’Ufficio del Tribunale di Sorveglianza lo stesso
Presidente ne ha avuto notizia solo il 19/10/2011, quando era già decorso il termine per formulare indicazioni;
ritenuto comunque che non ci sono indicazioni da proporre, delibera il non luogo a provvedere.

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Tribunale di Pescara “Programma per la gestione nell’anno
2012 dei procedimenti civili pendenti (art. 37 commi 1 e 3 del D.L. 6 luglio.

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente dà mandato alla commissione costituita dagli avv.ti Colitti, Febbo,
Di Campli e Massignani Alberto di esaminare il programma inviato con nota 12/10/2011 e di riferire alla seduta
del prossimo Consiglio.

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’avv. * lettera del 12.10.2011.
Il Consiglio, sentito il Presidente,, visti gli artt. 16 e 17 Legge 11.2.92 n. 141, visto il Nuovo Regolamento per
l’erogazione dell’assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 1 gennaio 2007; esaminata la domanda di
assistenza e la relativa documentazione; verificato che il reddito dell’istante dichiarato per i due anni precedenti
la domanda, valutati come previsto dall’art.3 del Regolamento richiamato, non sono superiori ai limiti ivi
indicati; valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità;
ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall’art. 17 della legge 141/92 e
dal Capo 2° del richiamato Regolamento; delibera di proporre l’assegnazione dell’importo complessivo di €
5.000,00 all’Avv. *.

e) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal sig. * lettera indirizzata all’avv. * e per conoscenza al
COA di richiesta emissione fattura per competenze pagate.

Il Consiglio dà mandato al Presidente di parlare con l’avv. * al fine di risolvere ogni questione con il dott. *.
f) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla sig.ra * una richiesta di controllo sull’attività di

praticante abilitato della sig.ra *.
Il Consiglio, preso atto della segnalazione inviata dalla sig.ra *, delibera di assumere informazioni presso
l’Ordine di * sulla iscrizione all’albo degli avvocati e sui requisiti posseduti dalla stessa.



g) Il Consiglio all’unanimità,su proposta del Presidente delibera di intitolare la sala della biblioteca
all’Avv. Guido Alberto Scoponi per l’importante ruolo svolto in favore dell’Avvocatura abruzzese.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10.10.2011 e la

documentazione fornita a corredo in data 17.10.2011, 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 * 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 14.10.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine di 7 gg. per
integrare con l’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 14.10.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 della comunione e divisione dei
beni da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Penne, 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 14.10.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine
di quindici giorni per integrare con la documentazione attestante la titolarità del diritto di credito in capo
all’istante, 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 14.10.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 modifiche condizioni del 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 17.10.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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. 155 ter 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 17.10.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 controversia di lavoro da proporre nei confronti del sig. *,
titolare del negozio “*”, 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 17.10.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 controversia di lavoro da proporre nei confronti della ditta “*” 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 *) pervenuta in data 17.10.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che l’istanza e
l’autocertificazione dei redditi pervenuti per raccomandata sono in fotocopia, visto l’art. 78 DPR 115/02
dichiara inammissibile l’istanza.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 18.10.2011 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 accertamento del vincolo a tempo indeterminato e
risarcimento danni da proporre nei confronti delle *. 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 18.10.2011 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 separazione giudiziale da proporre nei confronti
del sig. * 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 18.10.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 giorni per
precisare il reddito 2010 ed eventualmente documentare la riduzione del reddito 2011 al di sotto della soglia
di cui all’art. 76 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18.10.2011 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18.10.2011 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 con addebito da proporre
nei confronti del coniuge * 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 18.10.2011 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 18.10.2011 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 divorzio congiunto 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 18.10.2011 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 rilascio di immobile da proporre nei confronti
del convivente more uxorio * 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 18.10.2011 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 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 18.10.2011 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 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29.09.2011 e la
documentazione fornita a corredo in data 20.10.2011, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 conto
del figlio minore * 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.

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – RICHIESTE DI
ACCREDITAMENTO
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. 20 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 12.12.2012 e

parzialmente nella misura del 50% dal 13.12.2012 al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine
all’esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.

- l’avv. * totalmente per l’anno 2011 per le motivazioni di cui all’istanza
B) RICONOSCIMENTO CREDITI



- Il Consiglio, esaminata l’istanza dell’Avv. * di riconoscimento crediti per frequenza del corso “Il
conciliatore professionista e societario” organizzato da ADR CONCILIANDO, rilevato che a tutt’oggi la
stessa non ha provveduto a produrre copia del provvedimento di accreditamento dell’evento formativo,
delibera di rigettare la richiesta non essendo stato il corso preventivamente accreditato.

C) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, sentito il Presidente che riferisce della delibera del COFA del 30.9.2011 sull’organizzazione

di una Tavola rotonda sul tema “Avvocati al tempo delle liberalizzazioni” da tenersi a Pescara il
28.10.2011; considerata la qualità dei relatori e la rilevanza degli argomenti che saranno trattati; preso atto
che il COFA nella seduta del 30.9.11 ha ritenuto di riconoscere all’evento n. 6 crediti formativi, delibera di
riconoscere alla partecipazione alla predetta Tavola rotonda 6 crediti formativi e manda alla Fondazione per
il caricamento sul sistema RICONOSCO e alla segreteria per darne informazione agli iscritti a mezzo lettera
informativa.

-Si allontana l’Avv. Di Bartolomeo-
Il Consiglio delibera, altresì, di tenere a proprio carico le spese di soggiorno per l’Avv. De Tilla ed autista
dell’OUA, nonchè per l’Avv. Mascherin Segretario del CNF, oltre alle spese per una cena presso il Ristorante
La Paranza da offrire ai relatori e ai rappresentanti degli Ordini Forensi abruzzesi.
-Rientra l’Avv. Di Bartolomeo-
- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. Vittorio Iovine, Presidente dell’Osservatorio Nazionale sul

diritto di Famiglia, con allegata integrazione, di accreditamento degli incontri di studio del 24.10 - 21.11.11
e 19.12.11 delibera di attribuire n. 3 crediti per ogni incontro, di caricare l’evento sul sistema RICONOSCO
e di pubblicizzarlo tra gli iscritti a mezzo lettera informativa.

- Il Consiglio, esaminata la richiesta di Spc. High Consulting e M&M Success Strategies s.r.l. di
accreditamento del corso di Public Speaking che si svolgerà a Montesilvano nei giorni 18 e 20 novembre
2011 con attribuzione di 24 crediti, di attribuzione di crediti in numero di 6 materia di deontologia
professionale, di pubblicizzazione dell’evento a mezzo lettera informativa, di richiesta, con istanza a parte,
di indirizzi e-mail e postali degli iscritti in formato digitale, delibera di chiedere chiarimenti sul docente
della parte deputata segnatamente agli avvocati.

- Il Consiglio prende atto della comunicazione dell’AIAF su variazione data dell’incontro di studio “La
deontologia: un paradosso necessario” che si terrà il 4.11.2011.

6) RICHIESTA 30.9.11 DR. *
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Avv. Colitti, delibera di rigettare l’istanza, considerato che avrebbe
potuto far risultare la propria presenza con annotazione in calce all’elenco dei praticanti che frequentano la
scuola forense, e di comunicare allo stesso dott. * ai sensi del regolamento della pratica le assenze non dovranno
essere in numero superiore al 25% delle lezioni totali
7) RICHIESTA 3.10.11 AVV. *
- L’avv. * chiede “che si tenga conto del suo nominativo sia quale curatore fallimentare che quale

professionista delegato per le espropriazioni immobiliari”
Il Consiglio, preso atto della richiesta dell’avv. * del 3 ottobre 2011, delibera di rinviarne la trattazione ad una
prossima seduta
8) RICHIESTA 3.10.11 AVV. *
- l’avv. * chiede “che si tenga conto del suo nominativo sia quale curatore fallimentare che quale

professionista delegato per le espropriazioni immobiliari”
Il Consiglio, preso atto della richiesta dell’avv. * del 3 ottobre 2011, delibera di rinviarne la trattazione ad una
prossima seduta
Alle ore 19,44 entra il cons. Stramenga
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.
20) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 14/11 (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico della dott. *, come da separato verbale.
9) MODIFICA REGOLAMENTO CAMERA DI CONCILIAZIONE (RELATORI AVV.TI DI
BARTOLOMEO - COLITTI)
Il Consiglio, ritenuto necessario un maggiore approfondimento dell’argomento, vista l’ora tarda, rinvia la
trattazione ad altra seduta.
10) REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (RELATORE
AVV. MANIERI)
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Manieri, letto il testo del regolamento approntato dal relatore, approva
il regolamento di accesso agli atti e delle attività istituzionali come da testo che si allega a far parte integrante



del verbale (ALL. A) e manda alla segreteria per la pubblicazione sul sito interessato e per la diffusione ai
colleghi con lettera informativa.
11) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. MANIERI)
- Richiesta del dott. * “di concedere l’autorizzazione a proseguire con lo svolgimento della pratica forense

limitatamente al terzo semestre di pratica presso lo studio legale * studio legale associato sede di Londra,
senza soluzione di continuità con i precedenti due semestri”

Il Consiglio, esaminata l’istanza del dott. * di autorizzazione alla prosecuzione della pratica all’estero già
autorizzata per i primi due semestri delibera di rinviare alla prossima seduta del Consiglio la trattazione
dell’argomento e l’eventuale modifica al regolamento della pratica.
- Il Consiglio, esaminata la richiesta della dott. *, delibera di autorizzare l’esonero dal secondo anno di pratica
per frequenza della Scuola di Specializzazione.
-Alle ore21,39 esce il cons. Cappuccilli-
12) COMUNICAZIONE SIG.RA * (RELATORE AVV. MANIERI)
Nella riunione del 29.9.11 il Consiglio ha preso atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione tra * e avv.
*.
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Manieri; ritenuto che dai fatti narrati nella comunicazione della sig.ra
* del 4 agosto 2011, pervenuta il 21 agosto 2011, emergono profili di astratta rilevanza disciplinare, delibera di
rubricare l’esposto e manda al cons. segretario per l’assegnazione al cons. relatore secondo rotazione.
-Alle ore 21,41 entra il cons. Cappuccilli-
13) RICHIESTA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI (RELATORE
AVV. DI BARTOLOMEO)
Nella riunione del 6.10.11 il Consiglio ha deliberato di rinviare la trattazione ad un’altra seduta dando mandato
all’avv. Elena Di Bartolomeo di riferire sulla proposta della Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali
della Università di Teramo.
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Di Bartolomeo; ritenuto di dover confermare il proprio orientamento
già espresso in occasione della precedente richiesta di collaborazione risalente a tre anni or sono, delibera di non
dover aderire alla convenzione proposta dalla Università di Teramo, scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali ed auspica per il futuro la possibilità di poter collaborare con l’Università e con gli altri
Ordini Distrettuali per un comune programma riguardo ai temi attinenti alla formazione forense ed alla
condivisione del corpo docente
14) RICHIESTA 14.9.11 ABOGADO * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
Il Consiglio,
- udita la relazione del Cons. Segretario in merito alla mail pervenuta dall’indirizzo di posta elettronica *,
relativa all’invito ai COA italiani a riesaminare la posizione assunta sull’iscrizione all’Albo degli Avvocati
stabiliti dei cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di abogado in Spagna;
- considerato che la sollecitazione viene avanzata sulla scorta della sentenza Koller, C-118/09 e degli articoli a
firma dell’abogado * pubblicati su siti internet di interesse giuridico;
ritiene di non poter aderire alla richiesta per le seguenti considerazioni:
1. l’indirizzo in precedenza assunto da questo Consiglio con la delibera del 03.02.11, sulla scorta del parere

del CNF del 25 giugno 2009, n. 17, a cui si rimanda, non appare in alcun modo superato dalla pronuncia
della Corte di Giustizia relativa al caso Koller in quanto, da un’attenta lettura della decisione si evince
che non è stato ritenuto compatibile con la normativa comunitaria il provvedimento dell’Organismo
nazionale austriaco di non ammettere alla prova attitudinale per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati il
richiedente in possesso del titolo di abogado conseguito in Spagna e che, quindi, la pronuncia riguarda un
caso non attinente alle decisioni dei COA italiani;

2. la giurisprudenza della Corte di Giustizia, sia precedente (sentenza 29.01.09 in causa C-311/06,
Cavallera) che successiva (sentenza 03.02.11 causa C-359/09, Ebert) al caso Koller, ha affermato in
modo inequivocabile che la verifica che l’Ordine degli Avvocati deve effettuare in occasione dell’esame
della richiesta di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti, qualora il richiedente sia un cittadino del
medesimo Stato, attiene all’accertamento del percorso formativo e professionale da parte del richiedente
nel Paese nel quale è stato conseguito il titolo abilitante all’esercizio della professione.

Delibera di dare comunicazione della presente decisione all’abogado *, al CNF ed a tutti i COA d’Italia
15) INTEGRAZIONE ESPOSTO N. 31/11 (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
1) Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Avv. Squartecchia, rilevato che dalla nota integrazione 27.9.11
pervenuta il 5.10.11 a firma della sig.ra * con relativi allegati non emergono elementi di rilievo disciplinare
ulteriori rispetto a quelli già valutati in sede di archiviazione dell’esposto, delibera il non luogo a provvedere.
2) Il Consiglio, letta la richiesta 29.9.11 della sig.ra * di essere informata in ordine all’esposto proposto nei
confronti dell’avv. *, nonché contenete richiesta di accesso agli atti; rilevato che è stata già data comunicazione



alla sig.ra * del provvedimento di archiviazione adottato dal Consiglio in ordine all’esposto 30.4.11; ritenuto che
sull’ulteriore richiesta di copia della risposta dell’Avv. * il Consiglio potrà decidere dopo aver dato
comunicazione al controinteressato ai sensi dell’art. 3 DPR 184/06, delibera di portare a conoscenza dell’Avv. *
il contenuto della richiesta della sig.ra * invitandolo a far pervenire alla segreteria dell’ordine eventuale motivata
opposizione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione inerente il presente provvedimento. Manda
alla segreteria per la comunicazione all’Avv. * ed alla sig.ra *.
16) PARTECIPAZIONE IMPIEGATA CORSO CASSA NAZIONALE PREVIDENZA
Il Consiglio, ritenuto che la dipendente Di Sabatino Isabella ha partecipato nei giorni 19 e 20 ottobre a Roma al
Corso Nazionale di Previdenza, delibera di determinare quale rimborso spese e diaria di trasferta la somma di
120,50.
17)ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Consiglio, sentito il Cons. Torino-Rodriguez in ordine all’esposto n.. 61/2011 e considerato che l’esponente
chiede esperirsi un tentativo di conciliazione, delega il cons. Torino-Rodriguez ad esperire il tentativo di
conciliazione.
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
-Si allontana il Cons. Avv. Febbo-
- Il Consiglio, udita la relazione del Cons. relatore Avv. Corradini in ordine all’esposto rubricato al N. 8/11

proposto dagli Avv.ti ** nei confronti dell’Avv. *, delibera di aprire il procedimento disciplinare nei
confronti di quest’ultima “incolpata della violazione di cui all’art. 33 nr. I CDF perché, dopo aver ricevuto
dall’Avv. *(nuovo difensore) formale richiesta datata 16.07.2010 di messa a disposizione del fascicolo di
parte di primo grado del giudizio civile nr. * promosso da * contro * ai fini della costituzione nel giudizio di
appello promosso da quest’ultimo innanzi la Corte di Appello de L’Aquila, l’Avv. * (avvocato sostituito)
prima rispondeva limitandosi a sostenere che la precedente revoca del mandato le precludeva di averne la
disponibilità e poi, a seguito della nuova ed ulteriore richiesta sempre avanzata nei suoi confronti in tal
senso da parte dell’Avv. * datata 27.07.2010 (la quale le faceva anche presente che il Tribunale di Pescara
richiedeva o una sua espressa delega per il ritiro o che vi si recasse personalmente e dunque chiedendole
di farle cortesemente conoscere quale modalità avrebbe preferito), non dava riscontro alcuno a tale
richiesta così omettendo nella sua veste di avvocato sostituito di adoperarsi affinché la successione nel
mandato avvenisse in modo tale da fornire al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la
prosecuzione della difesa. In Pescara in epoca anteriore e prossima al 16.07.2010 ed in epoca successiva al
27.07.2010.”

Ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione della L. 241/90 assume le funzioni di Consigliere Istruttore
l’avv. Fabio Corradini.
-Torna a partecipare alla seduta il Cons. Avv. Febbo. Si allontana il Cons. Avv. Rodriguez alle ore 22.07-
- Il Consiglio, udita la relazione del Cons. relatore Avv. Di Silvestre in ordine all’esposto rubricato al N.

39/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *, delibera di aprire il procedimento disciplinare a carico
dell’avv. * per il seguente addebito:
“Per avere, in violazione degli artt. 38 (Inadempimento al mandato) e 40 (Obbligo di informazione) del
Codice Deontologico Forense, nella sua qualità di difensore d’ufficio di *, omesso di comunicare
all’assistito che gli era stato notificato, ex art. 161 c.p.p., decreto di citazione a giudizio e verbale di udienza
del * nel procedimento penale n. * R.G. Tribunale di Pescara, e per non essere comparso alla successiva
udienza del *, così non consentendo allo * di poter indicare, nei termini di legge, propri testi a discarico.
In Pescara, dal 17.6.2010 al 15.10.2010”.

Ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione della L. 241/90 assume le funzioni di Consigliere Istruttore
l’avv. Ugo Di Silvestre.
- Il Consiglio, udita la relazione del Cons. relatore Avv. Squartecchia in ordine all’esposto rubricato al N.

59/11 proposto dall’Avv. * nei confronti dell’ Avv. *; rilevato che l’Avv. Squartecchia ha comunicato che
per motivi di opportunità ritiene di doversi astenere dalla trattazione dell’esposto in quanto la sig.ra * è stata
in passato sua cliente, delibera che l’esposto venga assegnato l’esposto ad altro consigliere secondo il
regolamento consiliare.

-Esce il Cons. Febbo-
18) 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. * € 548,00
Avv. * per * proc. n. * € 900,00
Avv. * per * proc. n. * € 312,00



Avv. * per * proc. n. * € 300,00
Avv. * per * proc. n. * € 312,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.301,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.213,50
Avv. * per * proc. n. * € 941,50
Avv. * per * proc. n. * € 604,00
Avv. * per * proc. n. * € 712,00
Avv. * per * proc. n. * € 347,50
Avv. * per * proc. n. * € 265,00
Avv. * per * proc. n. * € 330,00
Avv. * per * proc. n. * € 312,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.306,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.313,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.609,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.380,50
Avv. * per * proc. n. * € 667,00
Avv. * per * proc. n. * € 667,00
Avv. * per * proc. n. * € 667,00
Avv. * per * proc. n. * € 667,00
Avv. * per * proc. n. * € 667,00
Avv. * per * proc. n. * € 852,50
Avv. * per * proc. n. * € 3.915,00
Avv. * per * proc. n. * € 752,00
Avv. * per * proc. n. * € 297,00
Avv. * per * proc. n. * € 633,00
Avv. * per * proc. n. * € 858,00
Avv. * per * proc. n. * € 858,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.694,70
Avv. * per * proc. * € 646,50
Avv. * per * proc. n. * € 751,80
Avv. * per * proc. n. * € 567,00
Avv. * per * proc. n. * € 5.274,00
Avv. * per * proc. penale n. * € 8.784,00 si liquida l’onorario massimo in ragione della complessità delle
questioni trattate e del risultato conseguito
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale;
21) RATIFICA O.D.M.
Il Consiglio ratifica la delibera odierna dell’ODM.
22) VARIE ED EVENTUALI
a) Il Consiglio prende atto dell’esito positivo del tentativo di conciliazione esperito dal Con. Manieri tra la
sig.ra * e l’avv. *.
b) Il Consiglio, rilevato che fra gli atti allegati all’istanza di ammissione del patrocinio a spese dello Stato
presentata dalla sig.ra * risulta allegata un’istanza per la modifica delle condizioni di separazione presentata
dall’Avv. * quale difensore, unitamente all’Avv. *, del sig. * e che la stessa porta un timbro “*”, delibera di
rubricare la notizia come esposto e di assegnarlo secondo il regolamento consiliare.
Alle ore 22,27, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


