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Composto da:
- Avv. Donato Di Campli Presidente
- Avv. Federico Squartecchia Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga Cons. Tesoriere
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° ° °
L’anno 2012, il giorno 21 del mese di giugno, alle ore 17,45 si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Cirillo, La Morgia, Torino-Rodriguez,
Manieri, Di Silvestre, Cappuccilli, 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.

CAPPUCCILLI)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
ORE 18.00
6) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DOTT. *
7) AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE L. 53/94
8) ISTANZA DOTT.SSA *
9) PROPOSTE POLIZZE PROFESSIONALI *. (RELATORE AVV. SCOPONI)
ORE 19.00
10) CONVOCAZIONE AVV. *
11) RICHIESTA 12.4.2012 AVV. *(RELATORE AVV. CORRADINI)
12) SEGNALAZIONE MINISTERO GIUSTIZIA RELATIVA ALL’AVV. *
13) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 23/12 RELATORE AVV. SCOPONI (SCADENZA 24.6.2012)
N. 54+57/11 RELATORE AVV. CIRILLO (SCADENZA 29.6.2012)

14) RATIFICA DELIBERA O.D.M.
15) 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 (15.6.2012), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente rende noto che è stata depositata dal sig. * una richiesta volta a conoscere presso quale Ordine
sia iscritto l’Avv. *, che, a detta dell’istante, risulterebbe vivere a Pescara ed avere lo studio professionale in
Pescara alla Via *.
Il Consiglio, preso atto della richiesta depositata il 15.06.2012, delibera di comunicare allo stesso che l’Avv. *
non risulta iscritto all’Albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Pescara.
b) Il Presidente rende noto che, a seguito di invito a fornire chiarimenti in ordine alle lamentele degli iscritti per
la mancata ricezione degli avvisi di giacenza di raccomandate, l’Adriatica Recapiti ha fatto pervenire la nota
della quale dà lettura.
Il Consiglio, preso atto della risposta della Adriatica Recapiti, delibera di autorizzare la predetta società ad
avvisare anche con e-mail le eventuali giacenze che riguardino studi legali e delibera di aderire alla convenzione
con TNT Post.
-Alle ore 17,55 entrano e partecipano alla seduta in Cons.ri La Morgia e Stramenga-
c) Il Presidente rende noto che l’Avv. Giovanni Manieri, Presidente del Consiglio Direttivo della Camera di
Conciliazione Forense, ha inviato per conoscenza al COA estratto della delibera del 13.6.2012 relativa alla
formazione dei mediatori.
Il Consiglio prende atto dell’iniziativa di organizzare corsi di aggiornamento dei mediatori iscritti all’ODM di
questo C.O.A. ad un prezzo di particolare favore.
d) Il Presidente rende noto che in data 13.6.2012, ad istanza dell’Avv. *, è stata notificata a questo COA la
Sentenza n. * emessa dal Giudice di Pace di Pescara nel giudizio di opposizione ad ingiunzione nr. * del *
contro **, con la quale è stato annullato l’addebito di cui all’atto ingiuntivo.
Il Consiglio prende atto.
e) Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio della delibera dell’Assemblea Nazionale dell’OUA, riunitasi a
Roma il 15 e 16 giugno 2012 avente ad oggetto: riforma della geografia giudiziaria, astensione dalle udienze per
il 5.7.2012 e pagamento del contributo unificato.
Il Consiglio prende atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa.
f) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell’Emilia
Romagna una richiesta di donazione a favore dei Colleghi colpiti dal sisma.
Il Consiglio, preso atto, delibera di erogare un contributo all’esito di una consultazione con gli altri Ordini
abruzzesi e dà mandato alla Segreteria di dare comunicazione dell’iniziativa agli iscritti mediante lettera
informativa.
g) Il Presidente riferisce che è pervenuta una richiesta della sig.ra * volta ad ottenere la segnalazione di un
nominativo di un avvocato che si occupi delle procedure di esecuzione immobiliare.
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. Nicola Spinaci, iscritto nell’elenco “procedure
esecutive”.
h) Il Presidente rende noto che è pervenuta una richiesta dall’Avv. * volta ad ottenere la segnalazione di un
nominativo di un avvocato per la domiciliazione di una procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Pescara.
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. Francesco Ramundo, iscritto nell’elenco “procedure
esecutive”.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Nulla da deliberare.
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 anticipando il punto 6).
6) ORE 18.00 PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DOTT. *
Si procede come da separato verbale.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 01/01/2012 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 richiesta indennità di accompagnamento da proporre nei
confronti dell’INPS 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 15/06/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che non risulta prodotta alcuna
documentazione comprovante il rapporto di lavoro delibera di concedere il termine di 20 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 15/06/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che non risulta prodotta
alcuna documentazione comprovante il rapporto di lavoro delibera di concedere il termine di 20 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 15/06/2012 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 avente ad oggetto inadempimento contrattuale e
risarcimento danni 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 18/06/2012 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 riduzione dell’assegno di mantenimento in favore della
figlia minore naturale da proporre nei confronti di * in qualità di genitore esercente la potestà sulla minore
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 18/06/2012 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 alla procedura di esecuzione immobiliare avente ad oggetto il
recupero delle spese straordinarie 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 18/06/2012 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 separazione giudiziale dei coniugi 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/06/2012 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 separazione consensuale dei coniugi 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 19/06/2012 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 ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio 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 20/06/2012 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 il pagamento di alcuni lavori edili da promuovere 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, esaminata l’istanza dell’Avv. *, in nome e nell’interesse della sig.ra *, udita la relazione del
Cons. Cappuccilli, delibera di prorogare di ulteriori gg. 40 il termine per l’integrazione della domanda, ai
sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.5.02 n. 115, T.U.

-Alle ore 18,27 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Cirillo e Manieri-
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:
1- di dispensare totalmente dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi per l’anno 2012 l’avv. * per le
motivazioni di cui all’istanza, ai sensi dell’art. 5 Reg. C.N.F. 13.7.07 sulla formazione continua);
2- 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. * parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2013;
- di rinviare ogni decisione in ordine all’esonero richiesto dall’avv. * per il periodo successivo al compimento
del triennio 2011-2013, fino al compimento del terzo anno di età della figlia, per il quale dovrà essere
ripresentata altra istanza nel corso del triennio 2014-2016.



7) AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Marco Di Benedetto di autorizzazione alla notificazione di atti e

vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Segretario, in sostituzione del Cons. Di Silvestre
assente, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della
Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare l’apposito
registro dell’Avv. Marco Di Benedetto.

8) ISTANZA DOTT.SSA *
Il Consiglio, letta ed esaminata l’istanza della dott.ssa * con la quale chiede di conoscere le modalità di accesso
agli Istituti Penitenziari con il proprio dominus, non potendo più esserle rilasciato dall’Ordine un certificato
attestante l’iscrizione al Registro dei Praticanti e la frequenza dello studio del dominus, come avveniva prima
dell’entrata in vigore della legge 183/2011, delibera il non luogo a provvedere, rilevando che la citata
certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
9) PROPOSTE POLIZZE PROFESSIONALI * (RELATORE AVV. SCOPONI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, delibera di dare incarico allo stesso di effettuare un’indagine
di mercato per individuare la compagnia che pratica le migliori condizioni per la stipula di una polizza di
responsabilità professionale dei consiglieri.
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 anticipando i punti 11), 12), 13),14) e 15).
11) RICHIESTA 12.4.2012 AVV. * (RELATORE AVV. CORRADINI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini, delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta al fine di
consentire al Relatore di compiere le verifiche del caso.
12) SEGNALAZIONE MINISTERO GIUSTIZIA RELATIVA ALL’AVV. *
Il Consiglio, letta la nota 18.5.2012 del Ministero della Giustizia con la quale si trasmette l’esposto della sig.ra
* nei confronti dell’Avv. *, con richiesta di notizie circa l’esito dello stesso, rilevato che i fatti di cui all’esposto
sono oggetto di procedimento disciplinare attualmente sospeso stante la pendenza di procedimento penale per
gli stessi fatti, delibera di riscontrare la nota del Ministero dando notizia sullo stato del procedimento
disciplinare e manda al Presidente per il riscontro.
13) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 23/12 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv.
Scoponi, rilevato che in data odierna è pervenuta nota integrativa dell’esposto a firma della sig.ra *con allegati;
ritenuto opportuno esaminare detta nota con la relativa documentazione, delibera di rinviare la trattazione
dell’esposto alla seduta del 05.07.2012, all’uopo prorogando i termini di durata degli accertamenti preliminari
di giorni 30.
- N. 54+57/11 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. * e dall’avv. * + altri nei confronti dell’Avv. *. Il
Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Cirillo, delibera di aprire il procedimento disciplinare a
carico degli avv.ti * e *;
l’avv. * per i seguenti addebiti::
“per aver, nell’ambito del procedimento civile num. * pendente dinanzi al Tribunale di * falsamente dedotto
l’esistenza di una delibera del Condominio * di * del 15.4.2011, di nomina del professionista quale procuratore
del condominio medesimo, nonché per aver prodotto una falsa copia del predetto documento e per aver attestato
la conformità del falso all’originale, in violazione degli art.li 6 e 14 del C.D.F. forense;
in Pescara il 29.06.2011;

per aver altresì, in violazione degli art.li 6 e 49, C.D.F., proposto plurime azioni giudiziali per conto di più
assistiti (num. Rg. *, *, * e * del Tribunale di *), nei confronti delle stesse parti aggravandone la situazione
debitoria senza che tali iniziative corrispondessero ad effettive ragioni di tutela delle parti assistite; in Pescara
nel periodo aprile – luglio 2011”;
l’avv. * per il seguente addebito:
““per aver, in violazione degli artt. 6 e 48 C.D.F., intimato alla controparte particolari adempimenti e/o
prestazioni. In particolare, l’incolpato, in concorso con collega iscritto ad altro Foro, proponeva all’avv. * che se
essa, nella sua qualità di amministratore del condominio *, avesse convinto i condomini a rinunciare alla causa
n.* e ad acquistare dai suoi clienti la servitù di passaggio sulla via *, per il prezzo di circa 100 € al metro
quadrato, lui avrebbe convinto i suoi assistiti a non denunciare l’esponente dinanzi l’autorità giudiziaria penale e
dinanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, così evitandole sia il processo penale sia una
sanzione disciplinare. In Pescara il 01.07.2011”..



Il Consiglio, inoltre, delibera di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione dei
procedimenti penali n. * RGNR a carico dell’avv. * e N. * RGNR a carico dell’avv. *.
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Lorenzo Cirillo.
-Alle ore 18,53 escono i Cons.ri Stramenga e La Morgia-
14) RATIFICA DELIBERA O.D.M.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Manieri, delibera di ratificare le modifiche al regolamento dell’ODM
assunte con delibera del C.D. in data 13.6.2012, all’esito dell’incontro tenutosi presso il Ministero della
Giustizia con il dr. Triscari.
Il Consiglio, letta la delibera del C.D. dell’ODM assunta nella seduta del 31.5.2012, delibera di convocare i
componenti del C.D. dell’ODM per la seduta del 27.06.2012, ore 19,00, per assumere provvedimenti di
concerto fra questo Consiglio e l’ODM.
15) VARIE ED EVENTUALI
a) Il Consiglio, letta la comunicazione dello studio legale associato De
Dominicis – De Rosi ai sensi dell’art. 17 bis del codice deontologico forense sull’utilizzo del sito web
www.studiolegalededominicisderosi.com, udita la relazione del Cons. Avv. Coco, rilevato che il contenuto del
sito rispetta le condizioni previste dal vigente codice deontologico, prende atto.
10) ORE 19.00 CONVOCAZIONE AVV. *
Si procede come da separato verbale.
Alle ore 19,45, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE

http://www.studiolegalededominicisderosi.com/

