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° ° °
L’anno 2013, il giorno 17 del mese di gennaio, alle ore 18.35, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. d’Aloisio, Di Silvestre, La Morgia,
Torino-Rodriguez, 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. SCOPONI)
6) RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE ANNO 2013
ORE 18.30
7) CONVOCAZIONE DOTT.SSA *
ORE 19.00
8) CONVOCAZIONE AVV. *
9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 44/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 20.1.13
N. 89/12 RELATORE AVV. D’ALOISIO SCADENZA 23.1.13
N. 91/12 RELATORE AVV. CIRILLO SCADENZA 23.1.13

10) INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2013
11) COMUNICAZIONI AVV.TI * E *
12) CONSIGLIO GIUDIZIARIO: CONVOCAZIONE 22.1.2013
13) COMUNICAZIONE 10.1.13 AVV. *
14) TABELLE LIQUIDAZIONE COMPENSI (RELATORI CIRILLO E FEBBO)
15) PROGRAMMA GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI TRIBUNALE (RELATORI COCO E

CORRADINI)
16) LEGGE RIFORMA ORDINAMENTO PROFESSIONALE: APPROFONDIMENTI
17) ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: NOMINA COMMISSIONE ESAME

DOMANDE
18) PARERE AVV. BASILAVECCHIA SU CONTRIBUTO AL C.N.F.
19) QUESTIONI PRATICA
20) OPINAMENTI
21) 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 (10.1.13), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che nella seduta scorsa il COA ha deliberato di costituirsi all’udienza del * davanti al
CNF nel ricorso proposto dall’avv. * avverso la decisione del COA, delegando all’uopo l’avv. Alberto
Migliorati.
Il Consiglio, preso atto che la seduta fissata per la trattazione dell’impugnazione dell’Avv. * avverso la
decisione di questo COA del 29.6.2011 è per * e che la comunicazione all’Avv. Migliorati non è stata inviata,
delibera di revocare la propria decisione del 10.01.2013.
b) Il Presidente rende noto che l’avv. Emanuela Malatesta ha inviato protocollo relativo all’amministrazione di
sostegno. Il Consiglio, preso atto, delibera di delegare il Cons. d’Aloisio a partecipare ai lavori della
commissione per l’elaborazione del protocollo costituita all’interno dell’Osservatorio e a riferire al Consiglio.
c) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha sollecitato il rilascio della copia del verbale inerente il
procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, rilevato che non è stata ancora depositata la
decisione, delibera di differire ogni provvedimento sull’istanza di accesso fino al momento del deposito. Manda
alla Segreteria per la comunicazione all’istante.
d) Il Presidente rende noto che l’ATO 4 Pescara – Ente D’Ambito Pescarese- ha inviato un avviso pubblico per
la costituzione di un Albo. Il Consiglio, preso atto, delibera di darne diffusione agli iscritti con lettera
informativa.
e) il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto:
- un controllo sulla correttezza delle pratiche svolte dall’avv. *. Il Consiglio, preso atto che i fatti dedotti dal sig.
* con la nota del 15.01.2013 sono gli stessi esaminati in sede di valutazione dell’esposto nr. 77/12, definito con
provvedimento di archiviazione reso nella seduta del 05.12.2012, delibera il non luogo a provvedere disponendo
l’acquisizione della citata nota al fascicolo dell’esposto, dandone comunicazione all’interessato.
- il nominativo di altro legale, in quanto l’avv. *, già segnalato dal COA, non ha accettato l’incarico.
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. Paolo Cacciagrano, iscritto nell’elenco “diritto del
lavoro e della previdenza sociale”
f) Il Presidente rende noto che il 29 p.v. si terrà la commemorazione del dott. Alessandrini. Il Consiglio delibera
di designare il Prof. Avv. Osvaldo Prosperi ad intervenire alla cerimonia di commemorazione del Dott. Emilio
Alessandrini organizzata dai Consigli Giudiziari dei Distretti della Corte di Appello di Milano e di L’Aquila.
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 anticipano la trattazione dei punti 7) e 8).
7) CONVOCAZIONE DOTT.SSA *
Come da separato verbale, da far parte integrante e sostanziale del presente.
8) CONVOCAZIONE AVV. *
Come da separato verbale, da far parte integrante e sostanziale del presente.
Il Consiglio,
-esaminate le dichiarazioni rese dalla Dr.ssa * e dall’Avv. * nella seduta odierna in merito alle modalità di
svolgimento della pratica forense nel periodo che va dal 10.05.2012 al 05.10.2012;
- rilevato che l’Avv. * ha dichiarato che “la Dr.ssa * si è limitata a presenziare alle udienze e a frequentare lo
studio con una media di tre mattine a settimana, coincidenti con i giorni delle udienze cui partecipava, al
termine delle quali non faceva rientro in studio, e mediamente due pomeriggi a settimana. La presenza in studio
nel pomeriggio era limitata a poche ore, mai in misura pari a quattro ore. Nel periodo in cui ha svolto la
pratica presso il mio studio ha partecipato alla predisposizione di una memoria difensiva in materia di
risarcimento danni. Le ho fatto inoltre esaminare dei fascicoli, chiedendole di esprimere proprie valutazione e
le risposte che mi sono state date non erano soddisfacenti, in quanto non dimostravano un particolare
approfondimento delle questioni”;
-esaminato il libretto di pratica professionale della Dr.ssa * e la documentazione ad esso allegata e, in
particolare, dichiarazione di frequenza studio del secondo semestre di pratica datata 04.10.2012 a firma della
Dr.ssa *, fax a firma dell’Avv. * del 03.12.2012, fax della Dr.ssa * del 19.11.2012 e fax dell’Avv. * del
03.12.2012 inviato per conoscenza a questo COA;
- atteso che il praticante, per essere ammesso al colloquio di verifica della pratica, deve esibire al Consiglio
dell’Ordine il libretto, unitamente all’attestazione di frequenza dello studio del professionista presso cui è stata
effettuata la pratica, come previsto dal n. 9) dell’art. 4 del Regolamento per la pratica forense e per l’esercizio
del patrocinio di questo COA, e che, a corredo del libretto depositato, vi è la dichiarazione di frequenza studio
della Dr.ssa * mancante della firma per conferma dell’Avv. * e, quindi, della necessaria certificazione;



- ritenuto che, per quanto dichiarato dall’Avv. * nella lettera trasmessa a mezzo fax il 03.12.2012 per
conoscenza a questo COA e oggi a verbale, la Dr.ssa * non risulta abbia svolto la pratica con assiduità e
diligenza, come previsto dall’art. 1, DPR 10.04.1990, n. 101 e che non abbia osservato le prescrizioni di cui
all’art. 4, n. 6) del vigente Regolamento per la pratica forense e per l’esercizio del patrocinio di questo COA,
non avendo rispettato il periodo minimo di frequenza dello studio indicato nella suddetta norma regolamentare
“per almeno tre giorni la settimana (…), che possono essere distribuiti in sei mezze giornate, con esclusione
delle giornate di sabato e domenica di ogni settimana”;
- visto l’art. 6, comma 3, DPR 10.04.1990, n. 101 e l’art. 4, n. 9) del vigente Regolamento per la pratica forense
e per l’esercizio del patrocinio di questo COA;
- considerata la mancanza della imprescindibile certificazione del professionista presso il quale il praticante ha
svolto la pratica;
delibera di non ammettere la Dr.ssa * al colloquio di verifica della pratica per il secondo semestre previsto dal
citato art. 4, n. 10).
Alle ore 20,55 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri d’Aloisio e Di Silvestre.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dottori Palmieri Irene, Fragassi Monica, Bartolini Sara, Presutti Luca, Di

Gaspare Giada per trasferimento dall’Ordine di Aosta e con anzianità dall’8.2.2007;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Petitti Benedetta, Imparato Veronica, esonerando

quest’ultima dalla frequenza della Scuola Forense perche iscritta alla scuola di specializzazione
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale.
c) Il Consiglio, preso atto che dalla richiesta della dott. * non risulta con chiarezza se la stessa sia o meno

sottoposta a procedimenti penali o se la stessa abbia carichi pendenti, delibera di richiedere maggiori
informazioni all’istante.

d) cancellare dall’Albo degli Avvocati Labricciosa Lisa su domanda del 12.1.13;
e) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Pietrangelo Gabriella su domanda dell’11.1.13;
f) rilasciare il certificato di pratica parziale dal 3.5.12 al 3.11.12 al dott. Assogna Mattia;
g) rilasciare il certificato di pratica parziale dal 3.5.12 al 17.12.2012 alla dott.ssa Cirulli Angela;
h) rilasciare il nulla-osta all’avv. Achille Mastrangelo per trasferimento all’Ordine di Teramo;
i) Richiesta dell’avv. * di cancellazione dall’Albo.
Il Consiglio, rilevato che con decisione del 13.7.2012, divenuta esecutiva, l’avv. * è stato sospeso dall’esercizio
della professione forense dal 28.11.2012 al 28.1.2013, delibera di rinviare la trattazione della richiesta alla prima
seduta successiva alla scadenza del termine di sospensione.
A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a
quanto previsto nella lettera di convocazione.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipano la trattazione dei punti 5) e 9) relativamente
all’esposto nr. 89/12.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
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 del figlio, ossia fino al 16.8.2013 e parzialmente,

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

- l’avv. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita del figlio, ossia fino al 31.8.2013 e parzialmente,
nella misura del 50%, sino al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all’esonero per il triennio
2014-2016, per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza

- l’avv. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita dei figli, ossia fino al 3.3.2012 e parzialmente,
nella misura del 50%, sino al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all’esonero per il triennio
2014-2016, per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
L’avv. Mariacarla Serafini, Presidente Regionale dell’AIAF Abruzzo, comunica che l’evento formativo sul
tema “Conferimento dell’incarico, preventivo spese e compenso dell’avvocato nei procedimenti di famiglia”,
già accreditato nel programma formativo in materia obbligatoria “Ordinamento Professionale”, si svolgerà il 1°
marzo 2013, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, anziché il 15.2.2013, stessi orari.



Il Consiglio prende atto della variazione della data di svolgimento dell’evento formativo, restando invariato per
tutto il resto il precedente provvedimento di accreditamento dell’evento stesso.
9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
- NR. 89/12 proposto dal Dott. * nei confronti dell’Avv. *.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in ordine all’esposto n. 89/12, delibera di aprire il
procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. * con il seguente capo di incolpazione: “incolpato della
violazione degli artt. e del Codice Deontologico Forense per aver, a fronte dei reiterati pagamenti effettuati in
suo favore nel corso del rapporto professionale instaurato con il Dr. *, omesso di rilasciare le relative fatture,
nonché per essersi sottratto all’obbligo di restituire la documentazione richiestagli dal cliente ed afferente alle
pratiche affidategli, nonostante le ripetute, formali richieste del medesimo. In Pescara, dal 22/10/10.
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Claudia d’Aloisio.
Alle ore 21,05 escono i Cons.ri d’Aloisio e Scoponi.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/01/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 15.1.2013, 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 affido esclusivo dei figli
minori con determinazione dell’assegno di mantenimento 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 08/01/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 17.1.2013, 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 all’opposizione a precetto da proporre nei
confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/01/2013 e la
documentazione fornita a corredo, in data 17.1.2013 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 all’opposizione a precetto 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 11/01/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 60 gg. per
produrre certificazione consolare dei redditi prodotti all’estero, 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 11/01/2013 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 divisione del bene immobile di cui è
comproprietaria 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 11/01/2013 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 opposizione all’esecuzione ex art. 615 I comma
c.p.c. da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pianella, 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 11/01/2013 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 opposizione all’esecuzione ex art. 615 I comma
c.p.c. da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pianella, 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 11/01/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine
di 30 gg. per produrre elementi di prova che i sigg.ri * e * non convivono con l’istante, producendo, in
difetto, le relative dichiarazioni dei redditi; per spiegare le ragioni dell’azione stante l’esistenza di
provvedimento del Tribunale dei Minorenni, 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 11/01/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine
di 20 gg. per produrre estratto atto di matrimonio, 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 14/01/2013 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 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 14/01/2013 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 divorzio 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/01/2013 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 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 14/01/2013 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 pignoramento presso terzi 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 14/01/2013 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 modifica delle condizioni della separazione 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 14/01/2013 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 all’azione civile di risarcimento del danno 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 15/01/2013 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 risarcimento danni 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/01/2013 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 sostituzione amministratore di sostegno 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 15/01/2013 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 l’affidamento ed il mantenimento del figlio minore *
da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/01/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine
di 60 gg. per produrre certificazione consolare dei redditi prodotti all’estero e depositare autocertificazione
secondo il modello presente sul sito dell’Ordine in quanto quello usato è incompleto, ai sensi dell’art. 79
DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/01/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 60 gg. per
produrre certificazione consolare dei redditi prodotti all’estero e depositare autocertificazione secondo il



modello presente sul sito dell’Ordine in quanto quello usato è incompleto, ai sensi dell’art. 79 DPR
30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, prende atto della richiesta di ammissione della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data
14/12/2012 nonché della successiva rinuncia all’istanza e delibera, pertanto, non luogo a provvedere.
Richiesta dell’avv. *, procuratore dei sigg.ri * e *, di revoca della nomina dello scrivente in relazione alla
istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 27.12.2012. Il Consiglio prende atto.

6) RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE ANNO 2013
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Tesoriere, delibera di rinnovare gli abbonamenti alle riviste per l’anno
2013.
9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- NR. 44/12 proposto dall’avv. * nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio, sentita la relazione del Cons. Di

Silvestre, dispone la trasmissione della memoria difensiva dell’Avv. * al Consiglio dell’Ordine di * per le
valutazioni del caso e delibera l’apertura del procedimento disciplinare a carico dell’avv. * per il seguente
addebito:
“per avere violato gli artt. 5 e 22 del Codice Deontologico Forense, ponendo in essere la seguente condotta.
Il giorno * 2012, all’interno della Casa Circondariale di *, l’avv. *, senza alcun apparente motivo, in
maniera repentina e con voce alterata, proferiva all’indirizzo dell’avv. *, le seguenti parole: “Io vorrei
sapere come cazzo lavorate; è meglio che ritorni da dove sei venuto”. Successivamente, con tono
aggressivo e fare arrogante, pronunciava le seguenti frasi minacciose: “Ti spacco la faccia; ti gonfio di
botte”.
Ciò avveniva alla presenza della dott.ssa *, praticante avvocato, e di alcuni agenti della Polizia
Penitenziaria, i quali ultimi, peraltro, erano costretti ad intervenire al fine di evitare che l’avv. * andasse
oltre la mera aggressione verbale”.
In *, 10.5.2012

Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Ugo Di Silvestre.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 21,30 escono i Cons.ri Stramenga, Di Girolamo e Squartecchia e assume le funzioni di Segretario il
Cons. Cappuccilli.
- NR. 91/12 proposto dall’ORDINE AVVOCATI DI PESCARA nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio,

udita la relazione del Cons. Cirillo, delibera di acquisire gli atti dei procedimenti penali nr. * e * R.G.N.R.
al fine di valutare l’effettiva sussistenza della causa di incompatibilità rilevata dal P.M. in sede di
interrogatorio dell’*, all’uopo, delegando il Cons. Cirillo e prorogando il termine per gli accertamenti
preliminari di gg. 60.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Guido Cappuccilli

Alle ore 21,39 rientrano e partecipano alla seduta i Cons. ri Di Girolamo e Squartecchia, che riassume le
funzioni di Segretario.
10) INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2013
La Corte di Appello di L’Aquila ha invitato i Presidenti e i Segretari dei COA a partecipare alla cerimonia per
l’inaugurazione dell’A.G. che si terrà in Coppito presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di
Finanza il giorno 26 gennaio 2013. Il Consiglio dà mandato al Presidente e al Segretario di fare espressa
richiesta al Presidente del COFA di contemplare nel proprio intervento gli argomenti relativi alla Magistratura
Onoraria in funzione supplente di quella togata, della liquidazione delle competenze di lite e sullo smaltimento
dei carichi di lavoro.
Alle ore 21,45 esce il Cons. Manieri.
11) COMUNICAZIONI AVV.TI * E *
L’avv. *, con lettera 10.1.13, ha precisato che non ha alcuna controversia da eliminare con l’avv. * e
conseguentemente che non sussiste alcuna conciliazione da sottoporre all’On.le Consiglio dell’Ordine.
L’avv. *, con e-mail del 10.1.13, ha comunicato che pro bono pacis intende soprassedere alla sua richiesta di
conciliazione, sperando che l’avv. * non gli dia motivi per doverla ripresentare.
Il Consiglio, preso atto dell’assenza del Cons. La Morgia, delegato alla conciliazione, delibera di rinviare alla
prossima seduta.
12) CONSIGLIO GIUDIZIARIO: CONVOCAZIONE 22.1.2013



La Corte di Appello di L’Aquila ha comunicato che il Consiglio Giudiziario è convocato, in composizione
togata, per il giorno 22 gennaio 2012 alle ore 10 e in composizione ordinaria alle ore 12.00. Il Consiglio prende
atto.
13) COMUNICAZIONE 10.1.13 AVV. *
Nella riunione del 10 c.m. il COA, esaminata la comunicazione dell’avv. * relativa all’invio alla Cassa
Nazionale Forense della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 dpr 445/2000 relativa al mod. 5
degli anni dal 2000 al 2012, ha deliberato di invitare l’avv. * a provvedere anche per l’invio del. mod. 5/1999,
relativo all’anno di competenza 1998. Il Consiglio, considerato che l’Avv. * non ha dato comunicazione a
questo COA della regolarizzazione del mancato invio del Mod. 5 1999 relativo all’anno 1998, delibera di
rigettare l’istanza di revoca della sospensione.
Alle ore 21,59 esce il Cons. Cappuccilli.
14) TABELLE LIQUIDAZIONE COMPENSI (RELATORI CIRILLO E FEBBO)
Il Consiglio, preso atto delle tabelle predisposte dai Cons.ri Relatori Cirillo e Febbo, delibera di approvarle e di
inviarle al Presidente del Tribunale con richiesta di applicazione nella liquidazione dei compensi da parte dei
Magistrati della Sezione Civile.
15) PROGRAMMA GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI TRIBUNALE (RELATORI COCO E

CORRADINI)
Nella riunione del 10.1.13 il Consiglio ha rinviato la trattazione, attesa la necessità dell’esame dell’argomento
anche con riferimento al programma di gestione dei processi nel settore penale per il quale ha designato come
relatore il Cons. Corradini. Il Consiglio, vista l’ora tarda, rinvia la trattazione alla prossima seduta invitando i
Relatori a predisporre una bozza di delibera da sottoporre all’approvazione del COA.
16) LEGGE RIFORMA ORDINAMENTO PROFESSIONALE: APPROFONDIMENTI
Il Consiglio, ritenuta la necessità di studiare e approfondire il testo dell’ordinamento professionale al fine di
fornire una prima informazione agli iscritti, delibera di dare mandato in tal senso ai Cons.ri Coco (Titolo I),
Cirillo (Titolo II), Squartecchia (Titolo III), Presidente (Titolo IV) e Di Girolamo (Titolo V).
17) ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: NOMINA COMMISSIONE

ESAME DOMANDE
Il Consiglio delibera di costituire la Commissione delle domande di inserimento negli elenchi dei difensori
abilitati al patrocinio a spese dello Stato, composta dai Cons.ri Cappuccilli, d’Aloisio e Febbo.
Il Consiglio delibera altresì di sottoporre all’attenzione del COFA l’opportunità di rivedere i requisiti per
l’inserimento negli elenchi deliberati nella seduta del 09.04.2005 sia in merito alla esperienza da documentare
con il patrocinio delle cause sia con la formazione professionale.
18) PARERE AVV. BASILAVECCHIA SU CONTRIBUTO AL C.N.F
Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Tesoriere, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
19) QUESTIONI PRATICA
Non vi sono argomenti da trattare.
20) 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. * € 1.216,00
Avv. * per * proc. n. * € 312,50
Avv. * per * proc. n. * € 487,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * proc. n. * € 435,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.179,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.492,50
Avv. * per * proc. n. * € 2.160,00
Avv. * per * proc. n. * € 310,00
Avv. * per * proc. n. * € 600,00
Avv. * per * proc. n. * € 557,00
Avv. * per * proc. n. * € 208,00
Avv. * per * proc. n. * € 415,50
Avv. * per * proc. n. * € 415,50
Avv. * per * proc. n. * € 2.100,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.100,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.100,00
Avv. * per * proc. n. * € 840,00
Avv. * per * proc. n. * € 840,00



Avv. * per * proc. n. * € 2.700,00
Avv. * per * proc. n. * € 490,00
Avv. * per * e * proc. n. * € 1.686,50
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.500,00
Avv. * per * - stragiudiziale € 1.305,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
21) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono varie ed eventuali.
Alle ore 22,25, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


