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° ° °
L’anno 2012, il giorno 15 del mese di giugno, alle ore 14.45, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Torino-Rodriguez, Febbo,
Di Girolamo, Stramenga per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1)LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
ORE 15.00

2)PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 20/11 (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
3)COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4)ISCRIZIONI- CANCELLAZIONI – DECADENZA PATROCINIO
5)ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
6)FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
7)MODIFICA REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE – NORMA TRANSITORIA (RELATORE

AVV. MANIERI)
8)COLLABORAZIONE CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE

ORE 17.00
9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 21/11 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)

10) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
ESPOSTO N. 35/12 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 6/07 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 5/10 (RELATORE AVV. SCOPONI)

ORE 19.00
11) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 22/11 (RELATORE AVV. CORRADINI)
12) ISTANZA AVV. * (RELATORE AVV. CORRADINI)
13) OPINAMENTI
14) VARIE ED EVENTUALI
15) RATIFICA DELIBERA O.D.M.

Il Consigliere segretario f.f. deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna e
successiva integrazione, trasmesse a mezzo PEC e 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 (7.6.2012), il Consiglio l’approva.
ORE 15.00
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.

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente riferisce che è pervenuta una richiesta dell’avv. * volta ad ottenere la segnalazione di un
nominativo di un avvocato per la domiciliazione di una procedura esecutiva mobiliare. Il Consiglio, esaminato
l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 30 reg. att. l. 241/90, delibera di
indicare, secondo rotazione, l’Avv. Carmela Panebianco, iscritta nell’elenco “procedure esecutive”.
b) Il Presidente rende noto che il sig. * ha fatto pervenire una nuova richiesta di indicazione del nominativo di
un avvocato uomo.
Il Consiglio, preso atto della richiesta del sig. *; considerato che il criterio di indicazione del nominativo di un
Avvocato è quello stabilito dal Regolamento di attuazione della L. n. 241/90 e che il Consiglio non può
derogarvi, dovendosi attenere ai criteri di imparzialità e trasparenza, delibera di confermare la designazione del
24/5/12.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 26 giugno
2012.
Il Consiglio prende atto.

-Alle ore 15,19 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Torino- Rodriguez.-
d) Il Presidente rende noto che il procedimento disciplinare n. 8/07 a carico dell’Avv. *, la cui trattazione nella
seduta del 12.4.2012 era stata fissata per il 12/07/2012 alle ore 18.00, va rifissata ad altra data non essendo stata
inviata la comunicazione per la raccolta delle deduzioni.
Il Consiglio, dato atto di quanto sopra, delibera di fissare la seduta per la trattazione del procedimento n. 8/07
nei confronti dell’Avv. * al 28/09/12 ore 17.
4) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminata la domanda e verificatane la documentazione a corredo, delibera di ammettere al
patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila il dott. De Santis Pierluigi, 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 separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal
Segretario, è da considerare parte integrante del presente verbale.
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/06/2012 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 di separazione da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara nei confronti di *, 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 08/06/2012 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 recupero crediti da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara contro *, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;
-Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/06/2012 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 la modifica delle condizioni della separazione consensuale da proporre
dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;
-Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/06/2012 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 ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio 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 11/06/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, rilevato che non è stata prodotta l’autocertificazione
dell’atto di matrimonio, delibera di concedere il termine di 10 gg. per l’integrazione della domanda, ai sensi
dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.5.02 n. 115, T.U.;
-Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 11/06/2012 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 ricorso per decreto ingiuntivo proposto da * dinanzi al Tribunale di Pescara – Magistratura del
Lavoro, 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 12/06/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, rilevato che non risulta prodotto il decreto di rigetto



dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, delibera di concedere il termine di 10 gg. per l’integrazione
della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.5.02 n. 115, T.U.;
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12/06/2012 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 all’esecuzione e agli atti esecutivi da proporre nei confronti della
ditta * 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 12/06/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, rilevato che non risulta depositata la documentazione
comprovante l’azione da svolgere, delibera di concedere il termine di 10 gg. per l’integrazione della domanda, ai
sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.5.02 n. 115, T.U.;
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/06/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, rilevato che non risulta depositata copia del ricorso
notificato, delibera di concedere il termine di 10 gg. per l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79
comma 3 e art. 123 DPR 30.5.02 n. 115, T.U.;
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13/06/2012 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 13/06/2012 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 13/06/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, rilevato che non risulta prodotta la documentazione
comprovante l’azione da svolgere, delibera di concedere il termine di 10 gg. per l’integrazione della domanda, ai
sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.5.02 n. 115, T.U.;
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/06/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per pagamento somme proposto dagli avv.ti ** 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 13/06/2012 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 contributo al proprio mantenimento da proporre nei confronti del padre *
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 13/06/2012 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 opposizione a decreto ingiuntivo proposto da * dinanzi al Giudice di Pace 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 1/06/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 dei coniugi proposto da * 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 30/05/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 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 28/05/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 a titolo di responsabilità contrattuale ed



extracontrattuale 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 8.5.2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, il Consiglio delibera di concedere ulteriori 30 giorni per il
deposito della certificazione dell’Autorità consolare competente, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR
30.5.02 n. 115, T.U..
-Alle ore 15,25 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Di Girolamo; esce il Cons. Torino-Rodriguez.-
2) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 20/11 (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
Si procede come da separato verbale.
7) MODIFICA REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE – NORMA TRANSITORIA (RELATORE

AVV. MANIERI)
Il Consiglio, sentita la relazione del Cons. Manieri e del Presidente, delibera di apportare al regolamento della
Scuola Forense le modifiche che sono evidenziate in neretto nel testo che viene allegato a far parte integrante del
presente verbale. All. A)
-Alle ore 16,42 esce il Cons. Cappuccilli.-
8) COLLABORAZIONE CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Manieri; attesa la necessità di provvedere con urgenza all’interazione
della dotazione organica dell’Organismo di Mediazione per assolvere adeguatamente ai compiti istituzionali,
delibera di approvare il contratto a progetto con la sig.ra Debora Di Giambattista secondo lo schema allegato al
presente verbale di cui costituisce parte integrante ed autorizza il Presidente alla sua sottoscrizione. All. B)
-Alle ore 16,45 rientra in Cons. Cappuccilli.-
10) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 35/12 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato
avv. Cappuccilli, delibera di archiviare l’esposto, alla luce dei chiarimenti intercorsi tra l’Avv. * e l’Avv. *, di
cui quest’ultimo ha dato notizia al COA con nota inviata a mezzo fax il 4/06/12, ed in considerazione del fatto
che l’accaduto non ha avuto rilevanza esterna.
-Alle ore 16,50 esce il Cons. La Morgia-
b) Procedimenti disciplinari:
- Procedimento disciplinare n. 6/07 a carico dell’ Avv. *
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Istr. Cappuccilli, ritenuto che pende il procedimento dinanzi alla
Suprema Corte di Cassazione in ordine all’impugnazione dei capi civili della Sentenza della Corte d’Appello di
* n. *, ritiene che, quindi, permane il motivo di sospensione del procedimento disciplinare.
-Alle ore 16,59 entra il Cons. Torino-Rodriguez-
- Procedimento disciplinare n. 5/10 a carico degli avv.ti **
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Istr. Scoponi, verificato che con la Sentenza n. * la Corte di Appello di
* ha mandato assolti gli imputati ** con la formula ‘perché il fatto non costituisce reato’ e che la sentenza è
divenuta irrevocabile dal * nei confronti dell’Avv. *, e dal * nei confronti dell’Avv. *, delibera di revocare il
proprio provvedimento dell’8/4/2010 di sospensione del procedimento disciplinare n. 5/10 e fissa per la
trattazione la seduta del 28/09/12 h 19,00 e manda alla Segreteria per gli adempimenti di legge, nominando
Cons. istruttore l’Avv. Andrea Scoponi.
ORE 17.06
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 21/11 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Si procede come da separato verbale.
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -
RICONOSCIMENTO CREDITI
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminata la domanda dell’Avv. * di esonero parziale, nella misura del 50%, sino al compimento
del terzo anno di vita del figlio, atteso che dall’istanza dell’iscritta non risulta la data di nascita di quest’ultimo,
delibera di richiedere alla stessa di indicare tale data.
-Alle ore 18,30 esce il Cons. Coco.-
12) ISTANZA AVV. * (RELATORE AVV. CORRADINI)
Il Consiglio, sentita la relazione del Cons. Corradini, letta l’istanza, rileva che le reperibilità dei difensori di
ufficio sono stabilite in base al calendario trimestrale comunicato dalla Cancelleria della Sez. Penale del
Tribunale e che, per quanto possibile, si provvederà a reintegrare la giornata persa dall’Avv. * con altro turno di
reperibilità.
13) 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. * € 615,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.097,00
Avv. * per * proc. n. * € 567,00
Avv. * per * proc. n. * € 567,00
Avv. * per * proc. n. * € 832,00
Avv. * per * proc. n. * € 556,00
Avv. * per * proc. n. * € 643,00
Avv. * per * proc. n. * € 296,00
Avv. * per * proc. n. * € 820,00
Avv. * per * proc. n. * € 246,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.497,00
Avv. * per * proc. n. + € 567,00
Avv. * per * proc. n. * € 372,50
Avv. * per * proc. n. * € 567,00
Avv. * per * proc. n. * € 426,50
Avv. * per * proc. n. * € 654,00
Avv. * per * proc. n. * € 627,00
-Alle ore 18,47 esce il Cons. Di Girolamo-
Avv. * per * proc. n. * € 394,50
-Alle ore 18,49 rientra il Cons. Di Girolamo-
Avv. * per * proc. n. * € 797,00
Avv. * per * proc. n. * € 567,00
Avv. * per * proc. n. * € 505,50
Avv. * per * proc. n. * € 607,50
Avv. * per * proc. n. * € 961,50
Avv. * per * proc. n. * € 3.200,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.027,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.685,00
Avv. * per * proc. n. * € 418,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.122,60 considerato l'aumento ex art. 3, comma 1 T.P.
Avv. * per * proc. n. * € 1.565,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.695,50
Avv. * per * proc. n. * € 261,00
Avv. * per * proc. n. * € 177,50
Avv. * per * proc. n. * € 436,00
Avv. * per * proc. n. * € 301,00
Avv. * per * proc. n. * € 386,00
Avv. * per * proc. n. * € 366,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.112,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale;

14)VARIE ED EVENTUALI
- Comunicazione sito web studio legale * (relatore avv.Coco):
il Consiglio, attesa l’assenza del Cons. Coco delibera di trattare il presente argomento nella prossima seduta.
15) RATIFICA DELIBERA O.D.M.
a) Il Cons. Manieri, nella qualità di Presidente del C.D. dell’O.D.M. pone all’attenzione del Consiglio che nella
seduta del 31/05/12 è stato deliberato di sottoporre al COA la proposta di un’eventuale limitazione del numero
dei mediatori, per le motivazioni già indicate a verbale.
Il Consiglio, preso atto, delibera di inserire all’O.d.G. della prossima seduta del Consiglio la trattazione
dell’argomento.
b) Il COA ratifica la delibera del C.D. ad oggetto ‘Convenzione con Notai’.
c) Il COA ratifica la delibera del C.D. ad oggetto ‘istanza di mediazione n. 192/11, modificandola nel senso che,
anziché richiedere al mediatore Avv. * la restituzione dell’importo versatole a titolo di indennità, detta somma
sia compensata con le future indennità che il mediatore suddetto potrà maturare.
d) Il COA, infine, ratifica la delibera tra le ‘Varie ed eventuali’ assunta dal C.D. in relazione al rinnovo della
polizza nei termini ivi indicati.



ORE 19.00
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 22/11 (RELATORE AVV. CORRADINI)
Si procede come da separato verbale.
Alle ore 19,40, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.
IL CONS. SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE


