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° ° °
L’anno 2012, il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 17.55, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. La Morgia, Stramenga, Di Silvestre, d’Aloisio,
Scoponi, Cappuccilli, Di Girolamo, 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. CORRADINI)
6) CONVENZIONE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE (C.P.O.)
7) O.D.M. SERVIZI DI SEGRETERIA (RELATORE AVV. MANIERI)
8) APPROVAZIONE ACCORDO ORDINE MADRID PER PROGETTO LEONARDO (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
10) RICHIESTA AVV. * (RELATORE AVV. FEBBO)
11) REVISIONE ALBO (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
12) STAMPA ALBO (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
13) OPINAMENTI (RELATORE AVV. CIRILLO)
14) ISCRIZIONE DOTT. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
ORE 19.00
CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 19.10
CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 19.20
CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 20.00
15) CONVOCAZIONE AVV. DE NARDIS PER PROGETTO COMMISSIONE ESTERI
16) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa 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 (12.4.12), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta nota 17.04.2012 dell’Avv. Alberto Massignani con la quale il
medesimo ringrazia il COA per le designazioni a componente del Consiglio Giudiziario. Il Consiglio esprime il
proprio apprezzamento per l’attività svolta dall’Avv. Alberto Massignani all’interno del Consiglio Giudiziario e



dà incarico al Presidente di riscontrare la citata missiva. Il Consiglio, inoltre, nel prendere atto della
disponibilità, manifestata dall’Avv. Massignani, di mettere a disposizione del COA l’esperienza acquisita in
merito alle problematiche di cui si è occupato nell’esercizio della predetta funzione, delibera di richiedere
all’Avv. Alberto Massignani di rendersi promotore di un evento formativo sulle competenze e sul
funzionamento del Consiglio Giudiziario.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Fondazione Forum Aterni una proposta di integrazione del
Regolamento Integrativo per la formazione professionale prevedendo all’art. 12 che “per ogni relazione o
lezione negli eventi organizzati dai Consigli degli Ordini Professionali, Enti, Fondazioni che svolgono attività di
formazione e/o aggiornamento dei professionisti sono attribuiti n. 2 crediti formativi sino ad un massimo di n.
24 per ogni anno formativo”. Il Consiglio delibera di approvare l’integrazione richiesta dalla Fondazione Forum
Aterni, aggiungendo all’art. 12 del Regolamento per la Formazione continua nell’attuale formulazione il
seguente ulteriore comma “per ogni relazione o lezione negli eventi organizzati dai Consigli degli Ordini
Professionali, Enti, Fondazioni che svolgono attività di formazione o aggiornamento dei professionisti sono
attribuiti n. 2 crediti formativi sino ad un massimo di n. 24 per ogni anno formativo, ancorché non
preventivamente accreditati”.
Alle ore 18,15 entrano e partecipano alla seduta il Cons. Di Silvestre e il Cons. d’Aloisio.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. nota informativa in ordine alla modifica all’art. 3 del
Regolamento per la formazione professionale, in base alla quale il silenzio-assenso sull’istanza di
accreditamento si forma decorsi 30 gg. dalla richiesta.
Il Consiglio prende atto. e delibera di modificare l’art. 4 del regolamento integrativo per la formazione
permanente sostituendo con il termine di quindici giorni nel termine di 30 giorni
d) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha inviato nota relativa alla questione del pagamento del contributo
unificato per l’intervento nell’esecuzione immobiliare. Il Consiglio, preso atto, delibera di comunicare al
Presidente del Tribunale di Pescara che il Tribunale di Fermo non richiede il pagamento del pagamento del
contributo unificato per il deposito dell’atto di intervento nelle procedure di espropriazione immobiliare.
e) mancato invio mod. 5 alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Forense. Il Presidente riferisce che,
rispetto alla comunicazione della Cassa Forense, hanno dato prova di aver regolarizzato la posizione con l’invio
della dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi gli avv.ti *,*,*.*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*.
Il Consiglio, atteso che gli avv.ti *,* non sono più iscritti all’Albo, delibera il non luogo a provvedere, non
potendo esercitare nei loro confronti alcun potere di sospensione dall’Albo.
Il Consiglio, rilevato che l’Avv. * ha depositato copia della ricevuta di spedizione della raccomandata alla Cassa
Nazionale Forense in data 13.04.2012 e che lo stesso, contattato telefonicamente dalla Segreteria, ha dichiarato
di non aver conservato copia della dichiarazione, delibera di rinviare l’esame alla seduta del 03.05.2012 in attesa
della relativa conferma da parte della Cassa.
Il Consiglio, considerato che gli avv.ti *,*,*,*,*,*,*,* non risultano aver provveduto all’invio
dell’autocertificazione, delibera di aprire il procedimento ex art. 9 legge n. 141/92 di sospensione dall’esercizio
della professione, disponendone la convocazione per la seduta del 10.05.2012 dalle ore 19,00 in poi con cadenza
di 15 minuti ciascuno. Manda al Consigliere Segretario per la comunicazione agli iscritti, nominandolo R.U.P.
f) Il Presidente rende noto che l’avv. *, al quale è stata inviata la comunicazione per la raccolta delle deduzioni
da far pervenire nel termine di dieci giorni, chiede una proroga del termine fissato. Il Consiglio esaminata
l’istanza dell’Avv. * del 13.04.2012; ritenuto giustificato il motivo addotto, delibera di concedere la proroga di
gg. 15 del termine per il deposito delle proprie deduzioni a decorrere dalla data di comunicazione della presente
delibera, mandando alla Segreteria per la comunicazione all’iscritto.
lle ore 18,31 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Di Girolamo, La Morgia e Cappuccilli.
g) elenco procedimenti disciplinari
Il Consiglio, considerato che occorre procedere a diversa calendarizzazione dei procedimenti disciplinari a causa
di concomitanti impegni professionali dei Consiglieri, mantenuta ferma la seduta del 31.05.2012 nella quale
verranno trattati i procedimenti nn. 15, 16 e 17/11, rispettivamente alle ore 15, 16,30 e 17,30, delibera di
modificare le date fissate per la trattazione dei seguenti procedimenti n. 19/11 dal 14.06.12 ore 15,00 al 13.07.12
ore 15,00, il n. 20/11 dal 14.06.12 ore 17,00 al 15.06.12 ore 15,00, il n. 21/11 dal 14.06.12 ore 18,45 al 15.06.12
ore 17,00, il n. 22/11 dal 21.06.12 ore 15,00 al 15.06.2012 ore 19,00, i n. 23/11 e 24/11 dal 21.06.12 ore 17,00 al
22.06.12 ore 15,00 .
Il Consiglio, preso atto che, in relazione ai procedimenti nr. 25/11 e 2/12, è ancora in corso la fase di raccolta
delle deduzioni, delibera di revocare la precedente decisione di fissazione dell’udienza di trattazione dei
procedimenti all’udienza del 12.07.2012, riservando la fissazione all’esito della raccolta delle deduzioni.
h) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 26.4.12 presso
la Corte di Appello di L’Aquila. Il Consiglio prende atto.



i) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’Ordine degli Avvocati di Sulmona copia del verbale della
riunione del 18.4.12 contenente le proposte sulla riforma professionale e la convocazione da parte del C.N.F. del
Tavolo dell’Avvocatura in attuazione della mozione del Congresso Straordinario di Milano. Il Consiglio prende
atto.
l) Il Presidente relaziona sull’incontro avvenuto con il Presidente del Tribunale per la gestione del servizio
fotocopie e per la comunicazione della delibera del COA del 12.4.12 sul processo civile telematico.
Il Consiglio prende atto della disponibilità del Presidente del Tribunale a concedere l’uso di n. 2 stanze a piano
terra in adiacenza delle aule di udienza, per allocare le macchine fotocopiatrici della Fondazione Forum Aterni.
Il Consiglio prende, altresì, atto che il Presidente del Tribunale e la Referente per l’informatizzazione Dott.ssa
Chiara Serafini, hanno dichiarato che la data precedentemente indicata per avviare la fase di deposito degli atti
in formato digitale, fissata per il 1.6.2012, sarà prorogata alla metà del mese di luglio, così da consentire al
COA di avviare la fase di formazione degli iscritti.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO.
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Del Grosso Antonietta, Mancini Alfonso, Diodato

Eleonora, Montanari Alessia,
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
b) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Di Tonto Francesco, Paolini Pasqualino e Ottobrini

Luigi;
Alle ore 18,50 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/04/2012 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di
20 gg. per produrre autocertificazione di matrimonio, 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 13/04/2012 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 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla s.r.l. * 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 13/04/2012 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 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/04/2012 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 giudizio di risarcimento danni per responsabilità medica da proporre nei
confronti della AUSL di Pescara dinanzi il 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 13/04/2012 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 giudizio di 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 13/04/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
produrre copia dell’atto introduttivo, 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 16/04/2012 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 giudizio di 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 16/04/2012 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 da proporre nei confronti del * 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 16/04/2012 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 giudizio di modifica delle condizioni della separazione personale 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 17/04/2012 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 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 17/04/2012 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 giudizio di 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 17/04/2012 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 giudizio di risarcimento danni da incidente stradale da proporre nei confronti di * Ass.ni
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 17/04/2012 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 sfratto per morosità 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 17/04/2012 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 credito da proporre nei confronti della ditta * s.r.l. 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 17/04/2012 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 giudizio di 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 17/04/2012 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 giudizio di 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 18/04/2012 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 giudizio di 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 Pestilli Giuliana (nata a * il *) depositata in data 19/04/2012 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 giudizio per rilascio di immobile e opposizione agli atti esecutivi 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 27.03.2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 17.04.2012, 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 somma per crediti
di lavoro da proporre nei confronti di * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art.
126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.



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, anticipando la trattazione dei punti nr.14 e nr. 15.
14) ISCRIZIONE DOTT. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
Il Consiglio passa all’esame dell’istanza di iscrizione della Dr.ssa * dando preliminarmente atto della
acquisizione dell’estratto sintetico della Corte Suprema di Cassazione * relativo all’esito del ricorso proposto
dalla dott.ssa * avverso la Sentenza della Corte di Appello di L’Aquila del * e della sentenza integrale Cass.
Pen., * *. Il Consiglio acquisisce, altresì, copia della propria decisione disciplinare del 14.7.2011, depositata il
7.12.2011, relativa alla posizione della dott.ssa *. Si procede all’audizione degli Avv.ti *, * e *, come da separati
verbali di comparizione da far parte integrante del presente verbale. (ALLEGATI A) B) C).
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera come da provvedimento che segue.
Vista la domanda della Dott.ssa *, nata a * il * e ivi residente alla Via * nr. *, depositata il 03.03.2012, con la
quale la stessa ha chiesto di essere iscritta nell’Albo degli Avvocati di questo Tribunale per aver conseguito
l’idoneità all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di L’Aquila in data *;
viste ed esaminate le dichiarazioni rese dall’istante nella domanda riguardanti il possesso dei requisiti relativi a:
domicilio professionale, nascita, residenza, cittadinanza, diritti politici, godimento diritti civili, laurea in
giurisprudenza, idoneità all’esercizio della professione di avvocato e l’assenza di carichi pendenti e condanne
penali a suo carico;
visti ed esaminati i seguenti documenti: copia sentenza Cass. pen., sez. *, nr. *, quietanza di € 200,00 quale tassa
di iscrizione nell’Albo degli Avvocati, quietanza di € 168,00 per la tassa della concessione governativa,
quietanza per la tassa per le opere universitarie e il certificato generale del Casellario Giudiziale;
udita l’interessata nella seduta del 12.4.12;
esaminata la documentazione acquisita dall’Ordine in data 16.4.2012 e, in particolare, estratto della Suprema
Corte di Cassazione e testo integrale della Sentenza Cass. pen., sez. *, nr. *, quest’ultima acquisita d’ufficio dal
Consiglio in data successiva alla comparizione dell’interessata;
esaminata la decisione disciplinare di questo Ordine del 14.7.2011, depositata il 7.12.2011;
uditi gli avvocati *, * e * nella seduta del 19.4.2012;
rilevato che la Corte Suprema di Cassazione, Sezione *, ha rigettato il ricorso proposto dalla dott.ssa * avverso
la Sentenza della Corte di Appello di L’Aquila del *, che aveva confermato la sentenza del * del Tribunale di *
di condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 e 629 c.p., commesso in *
il *;
rilevato che, per quanto i fatti siano risalenti nel tempo e nel corso della pratica forense la dott.ssa * abbia
tenuto un comportamento positivo, le condotte accertate dal giudicato penale devono ritenersi di particolare
gravità e obiettivamente incompatibili con il requisito della condotta specchiatissima e illibata;
considerato che tali fatti sono stati sottoposti al vaglio di ben quattro giudici, il Tribunale di *, la Corte di
Appello di L’Aquila, la Corte Suprema di Cassazione e, di nuovo, la Corte di Cassazione con la sentenza
definitiva nr. *;
rilevato che la condanna ad anni 3 e mesi 6 di reclusione è definitiva, con ogni conseguenza in ordine alla sua
eseguibilità;
considerato che non ricorre il requisito della condotta specchiatissima e illibata di cui all’art. 17, R.D.L.
27.11.1933, n. 1578, convertito in L. 22.1.34, n. 36; vista la legge 24.02.1997, n. 27;
visti gli artt. 30 e 31 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, convertito in L. 22.1.34, n. 36; vista la legge 24.02.1997, n. 27;
ritenuto, quindi, che la richiedente non trovasi in possesso di tutti i requisiti richiesti,

delibera
di rigettare la richiesta della Dott.ssa * di iscrizione nell’ALBO DEGLI AVVOCATI di questo Tribunale.
Alle ore 20,00 esce il Cons. La Morgia.
15) CONVOCAZIONE AVV. DE NARDIS PER PROGETTO COMMISSIONE ESTERI
L’Avv. Maurizio De Nardis illustra il progetto contatti con università e istituzioni e il progetto contatti con studi
legali e associazioni. Il Consiglio, esprimendo apprezzamento per la proposta elaborata dall’Avv. Maurizio De
Nardis, manda alla Commissione esteri per l’elaborazione del protocollo di accordo da sottoporre alle
Istituzioni, Università, studi e associazioni professionali, con cui avviare la prima fase del progetto, nonché per
la individuazione degli studi presso i quali avviare i colleghi praticanti e avvocati per stages formativi.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
A)ESONERI
Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:
di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 e 25 del
Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:



- l’avv. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia alla data del 23.4.2012 e
parzialmente nella misura del 50% sino 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;

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. Emanuela Malatesta di:

a) accreditamento in materia obbligatoria dell’evento formativo su “Esecuzioni mobiliari: criticità e
soluzioni” che si terrà a Pescara – Aula Alessandrini il 3 maggio 2012 dalle ore 11.30 alle ore 13.30

b) caricamento su RICONOSCO
delibera di attribuire 3 crediti in materia obbligatoria, di autorizzare il caricamento dell’evento formativo su
RICONOSCO ed invita la richiedente a variare l’orario del medesimo dalle ore 11.00 alle ore 13.00 per
consentire maggiormente la partecipazione degli iscritti essendo l’orario originale più difficoltoso in relazione a
motivi di carattere personale e familiare dei partecipanti meritevoli di attenzione.
- Il Consiglio, esaminata la richiesta della Fondazione F.A. di accreditamento in materia di Ordinamento

professionale dell’evento su “Legge 27/12: le novità per gli Avvocati” che si terrà a Pescara il 27.4.2012
dalle ore 11.00 alle ore 13.00, delibera di accreditare l’evento, attribuire allo stesso n. 3 crediti in materia di
ordinamento professionale e di autorizzare il caricamento dell’evento formativo su RICONOSCO.

- Il Consiglio, esaminata la richiesta della Camera di Conciliazione Forense di accreditamento dell’incontro
formativo per i mediatori iscritti che si terrà il giorno 8.5.2012 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso l’Aula
riunioni del Tribunale di Pescara, delibera di accreditare l’evento e di attribuire allo stesso n. 3 crediti..

- Il Consiglio, inoltre, esaminata la richiesta della Camera di Conciliazione Forense di accreditamento dei
successivi incontri formativi per i mediatori iscritti che si terranno nei giorni 8.6.2012 e 29.6.2012, delibera
di accreditare gli eventi, e di attribuire 3 crediti per ciascun evento..

- Il Consiglio, esaminata la richiesta della Camera di Conciliazione Forense di diversa attribuzione dei tre
crediti formativi, già riconosciuti nella seduta del 12.4.12 all’Assemblea del Coordinamento del 20.4.12, di
cui uno soltanto in materia obbligatoria, delibera di confermare il riconoscimento di n. 3 crediti formativi,
precisando che uno solo di essi sia valido per la materia obbligatoria, trattando l’assemblea della
deontologia del mediatore. Inoltre, attribuisce ai mediatori dell’O.D.M. per la partecipazione all’assemblea
di cui sopra, in corso di svolgimento, dalle ore 16,30 alle ore 18,30 del 19.04.12 n. 2 crediti formativi in
materia civile.

- Il Consiglio, esaminata la comunicazione dell’avv. Caterina Verrigni su rinvio del seminario già
accreditato dal COA di Pescara, prende atto della stessa.

Alle ore 20.30 esce il Cons. Coco
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. * di riconoscimento n. 2 crediti per la relazione svolta

nell’ambito dell’incontro formativo svoltosi il 12.4.12 in materia di posta elettronica certificata, delibera in
conformità di riconoscere n. 2 crediti all’Avv. *.

Alle ore 20.35 rientra il Cons. Coco
- Il Dott. * chiede l’attribuzione per il triennio in corso dei crediti attribuiti per la partecipazione al “Percorso

intensivo di preparazione all’esame da avvocato 2011” organizzato dall’associazione Formazione Giuridica,
accreditato dall’Ordine. (RELATORE AVV. STRAMENGA)

Il Consiglio, esaminata la richiesta del Dott. * finalizzata al riconoscimento per il triennio in corso dei crediti
attribuiti per la partecipazione al “Percorso intensivo di preparazione all’esame da avvocato 2011” organizzato
dall’associazione Formazione Giuridica, accreditato dall’Ordine; visto l’art. 2 comma 1 del vigente regolamento
del C.N.F. per la formazione continua, che prevede la facoltà per gli interessati di chiedere ed ottenere il
riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del
regolamento stesso, nel periodo intercorrente tra la data del rilascio del certificato di compiuta pratica e l’inizio
dell’obbligo formativo; considerato che l’istante ha ottenuto il rilascio del sopraindicato certificato in data
27.10.2011, con decorrenza dell’obbligo formativo dal 01.01.2012; considerato, altresì, che il corso di cui alla
richiesta risulta essersi articolato su 10 incontri tenutisi tra il 08.10.2011 ed il 10.12.2011; atteso che l’istante ha
prodotto copia dell’attestato di partecipazione all’intero corso; rilevato che tra il 27.10.2011 (data di rilascio
all’istante del certificato di compiuta pratica) ed il 10.12.2011 (data di chiusura dell’evento formativo), da
documentazione acquisita, risultano essersi tenuti sei incontri dei dieci di cui all’intero corso, pari al 60% degli
stessi; ciò premesso, delibera di riconoscere al Dott. * n. 15 crediti formativi (pari al 60% del numero
complessivo di 24 crediti previsti per il corso intitolato Percorso intensivo di preparazione all’esame da
avvocato 2011” organizzato dall’associazione Formazione Giuridica “Percorso intensivo di preparazione
all’esame da avvocato 2011” organizzato dall’associazione Formazione Giuridica), da valersi nel corrente
triennio formativo, per la partecipazione ai sei incontri tenutisi nel corso sopra menzionato nel periodo tra il
27.10.2011 ed il 10.12.2011.



- L’avv. * chiede che i crediti riconosciuti al corso del 13.1.2012, inerente “i profili pubblicistici e
privatistici connessi agli atti delle Autorità indipendenti” accreditato dal COA di Pescara, gli vengano
attribuiti all’anno formativo 2011.

Il Consiglio, vista l’istanza e valutati i criteri di cui al regolamento integrativo, delibera in conformità di
riconoscere i suddetti crediti per l’anno formativo 2011 a titolo di recupero..
6) CONVENZIONE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE (C.P.O.)
Il Presidente riferisce che la CPO propone la stipula di una convenzione con l’Istituto Domus Mariae per i figli
degli iscritti all’Albo, con previsione della possibilità di iscrizione fino a una settimana prima della scadenza del
termine e con uno sconto del 7% sulla quota di iscrizione per la sezione primavera e del 10% sulla quota per la
scuola dell’infanzia e primaria. Il Consiglio, preso atto della proposta della Commissione e valutata
positivamente la proposta dell’Istituto Domus Mariae, delibera di approvare la convenzione, autorizzando il
Presidente alla sottoscrizione
7) O.D.M. SERVIZI DI SEGRETERIA (RELATORE AVV. MANIERI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Manieri, delibera di prendere atto di quanto deliberato dal C.D.
dell’ODM in data 12.4.2012, dando incarico allo stesso Cons. Manieri di prospettare per la prossima seduta una
soluzione definitiva, illustrandone anche i costi.

IL PRESIDENTE

Alle ore 21,10 escono il Cons.re Manieri e il Presidente e assume le funzioni di Presidente il Cons. Di Silvestre.
8) APPROVAZIONE ACCORDO ORDINE MADRID PER PROGETTO LEONARDO (RELATORE

AVV. CAPPUCCILLI)
Il COA, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che:
- l'Ordine per il tramite dell'avv. Federica De Robertis, membro della Commissione per i rapporti con l'Estero,
ha preso contatti con l'Ordine degli avvocati di Madrid per la partecipazione di studi legali di questo Foro al
progetto Leonardo 2012;
- nell'ambito di tale progetto, la collaborazione richiesta agli iscritti consiste nell'ospitare presso il proprio studio
i colleghi spagnoli per un periodo di tirocinio professionale;
delibera di informare gli iscritti invitandoli a manifestare interesse alla partecipazione a detto progetto mediante
sottoscrizione della relativa lettera di impegno da far pervenire alla Commissione per i rapporti con l'Estero c/o
la segreteria dell'Ordine entro il 10 Maggio 2012.
9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
- Richiesta del dott. * di rilascio del certificato di compiuta pratica per aver completato in data 6.3.2012 il

terzo semestre di pratica (iscritto dal 7.9.2010
- Richiesta del dott. * di rilascio del certificato di compiuta pratica per aver completato in data 16.3.2012 il

terzo semestre di pratica (iscritto dal 16.9.2010
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione degli argomenti alla prossima seduta.
10) RICHIESTA AVV. * (RELATORE AVV. FEBBO)
L’avv. * chiede il rilascio di un certificato di iscrizione all’Albo degli Avv.ti e attestazione dell’esercizio
continuativo della professione.
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione dell’argomento alla prossima seduta.
11) REVISIONE ALBO (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
Il Consiglio, rilevato che occorre procedere alla revisione periodica dell’Albo, delibera di chiedere agli iscritti la
sottoscrizione e l’invio di dichiarazioni attestanti l’inesistenza di situazioni di incompatibilità entro il 31.5.2012.
12) STAMPA ALBO (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
Il Consiglio, ritenuta la necessità di procedere alla stampa dell’Albo degli Avvocati iscritti, delibera di dare
incarico al Cons. Tesoriere di provvedere ad invitare cinque imprese a formulare offerte per la stampa
dell’indicato Albo ed invitare tutti gli iscritti a mezzo lettera informativa a comunicare eventuali variazioni di
dati entro la data del 31.05.2012.
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. * € 1.120,50
Avv. * per * proc. n. * € 841,00
Avv. * per * proc. n. * € 615,00
Avv. * per * proc. n. * € 792,50
Avv. * per * proc. n. * € 967,50
Avv. * per * proc. n. * € 790,00
Avv. * per * proc. n. * € 322,50



Avv. * per * proc. n. * € 698,00
Avv. * per * proc. n. * € 855,50
Avv. * per * proc. n. * € 265,00
Avv. * per * proc. n. * € 636,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.062,50
Avv. * per * proc. n. * € 771,00
Avv. * per * proc. n. * € 748,00
Avv. * per * proc. n. * € 13.603,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale;
16) VARIE ED EVENTUALI
a) giuramento avvocati stabiliti (relatore avv. Squartecchia)
b) richiesta certificato iscrizione avv. * (relatore avv. Squartecchia) art. 15 L.183/11
c) richiesta certificato iscrizione avv. * (relatore avv. Squartecchia) art. 15 L.183/11
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione dei punti a) b) e c) alla prossima riunione.
d) preventivo traduzione convenzione Spalato (relatore avv. Cappuccilli)
e) preventivo traduzione convenzione con la Croazia (relatore avv. Cappuccilli)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che i preventivi acquisiti sono similari, delibera di
approvare quello presentato dalla EUFORM LANGUAGE in quanto più basso.
f) Ratifica delibera ODM
Il Consiglio, sentito il Presidente dell’Organismo di Mediazione avv. Giovanni Manieri in merito alla delibera
assunta nella seduta del 12.4.12, delibera di ratificarla in ordine alla presa d’atto della formazione del silenzio-
assenso sul nuovo regolamento dell’O.D.M. e dispone darsene comunicazione agli iscritti a mezzo lettera
informativa
g) Il Consiglio, esaminata la nota 20.02.2012 del Sig. * in relazione alla richiesta di chiarimenti sulla notula-
fattura dell’Avv. *; tenuto conto dei chiarimenti da quest’ultimo prodotti, in particolare con nota del 16.04.2012,
e della nota trasmessa in pari data dall’Avv. * nell’interesse del medesimo sig. *; ritenuto opportuno tentare un
chiarimento tra le parti coinvolte, delega per ogni opportuno adempimento il Presidente Di Campli ed il Cons.
Cirillo.
Alle ore 21,20, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE F.F.


