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° ° °
L’anno 2013, il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 17.45, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons.ri Scoponi, Manieri, Di Silvestre,
Stramenga, d’Aloisio, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
ORE 17.45
2) GIURAMENTO AVVOCATI
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – DECADENZA PATROCINIO
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
ORE 18.00
7) CONVOCAZIONE ISCRITTO
8) ESPOSTI

N. 43/13 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA 2. 1.14

N. 46/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 23.12.13

N. 53/13 RELATORE AVV. D’ALOISIO
SCADENZA 29.12.13

N. 54/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 1.1.14

N. 55/13 RELATORE AVV. CIRILLO SCADENZA 1.1.14
N. 57/13 RELATORE AVV. DI GIROLAMO

SCADENZA 5.1.14
N. 58/13 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ

SCADENZA 7.1.14
N. 59/13 RELATORE AVV. CORRADINI

SCADENZA 13.1.14
N. 60/13 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI

SCADENZA 14.1.14
N. 62/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE

SCADENZA 13.1.14
N. 74/13 RELATORE AVV. CORRADINI

SCADENZA 14.1.14
9) AUTOCERTIFICAZIONI 2013 E RECUPERO CREDITI
10) BOZZA CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI COMUNE PESCARA (RELATORE AVV.

DI SILVESTRE)



11) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. SCOPONI)
12) PROROGA CONTRATTO DIPENDENTI ODM (RELATORE AVV. MANIERI)
13) RICHIESTA 13.12.13 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI COPIA ATTI ESPOSTO 46/13
14) COMUNICAZIONE 13.12.13 SCUOLA FORENSE
15) RICHIESTA 5.12.13 DI * (RELATORE AVV. SCOPONI)
16) RICHIESTA 5.12.13 DI * (RELATORE AVV. CIRILLO)
17) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE AVV. STRAMENGA)
18) RICHIESTA 3.12.13 SIG.RA * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
19) COMUNICAZIONE 3.12.13 DI * (RELATORE AVV. CIRILLO – R.E. 39/13)
20) RICHIESTA 11.12.13 AVV. *
21) RICHIESTA 12.12.13 AVV. * DI INSERIMENTO ELENCHI SPECIALIZZAZIONE
22) RENDICONTO SISTEMAZIONE FASCICOLI DI PARTE
23) CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA
24) INSERIMENTO PRATICANTI SITO WEB (RELATORE AVV. COCO)
25) PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE SCHEDA ON LINE ISCRITTI (RELATORE

AVV. COCO)
26) QUESTIONI PRATICA
27) OPINAMENTI
28) 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 (12.12.13), il Consiglio l’approva.
2) GIURAMENTO AVVOCATI
Prestano giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Sabatelli Roberto Oscar, Antonella Posa e
Didone Valeria.
Alle ore 18,00 esce il Cons. Cirillo ed entrano i Cons.ri Manieri, Stramenga e Scoponi.
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Cassa Forense segnalazione su professionisti inadempienti
all’invio dei mod. 5/2011 e/o 2012. Il Consiglio, preso atto, delega il Presidente a sollecitare i colleghi risultanti
dall’elenco.
Alle ore 18,05 rientra il Cons. Cirillo.
b) Il Presidente rende noto che la Cassa Forense , in ordine alla proposta di assegnazione di somme a favore
dell’avv. * ha disposto di non erogare l’importo di € 4.000,00, ritenuta insufficiente la motivazione per la
concessione del beneficio assistenziale. Il Consiglio prende atto.
c) Il Presidente rende noto che gli avocat *, *, *, * e * hanno depositato presso la Segreteria dell’Ordine ricorso
al C.N.F. avverso il provvedimento del COA di cancellazione dalla sezione speciale dell’Albo degli Avvocati di
Pescara. Il Consiglio, preso atto, delibera di costituirsi dinanzi al C.N.F. e di incaricare l’Avv. Giulio Cerceo a
rappresentare e difendere l’Ordine dinanzi al C.N.F., delegando il Presidente al rilascio della procura alle liti.
d) La dott.ssa Daniela Fosalau ha trasmesso preventivo per la traduzione della lettera del Ministero degli
Interni inviata dal dott. * per € 50,00, oltre IVA di legge e bollo di € 16,00. Il Consiglio approva.
A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a
quanto previsto nella lettera di convocazione.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipando il punto 7), il punto 5) e il punto 8) dell’o.d.g.
Alle ore 18,15 escono i Cons.ri Di Girolamo e La Morgia.
7) CONVOCAZIONE ISCRITTO
Si procede all’audizione dell’Avv. *, come da separato verbale.
Il Consiglio, in esito al procedimento per l’adozione dei provvedimenti cautelari, delibera di aprire un esposto
nei confronti dell’Avv. *, in ordine ai fatti che hanno determinato la sua sospensione cautelare, mandando al
Cons. Segretario per l’assegnazione secondo rotazione.
Alle ore 18,55 entrano i Cons.ri Di Silvestre e d’Aloisio ed esce il Cons. Scoponi.
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/12/2013 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 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 09/12/2013 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 correzione della sentenza emessa dal Pretore di San Valentino in A.C. da
proporre nei confronti dei sigg.ri *, *, *, *, * e * 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 13/12/2013 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/12/2013 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 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 13/12/2013 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 pignoramento presso terzi nei confronti della * per un credito vantato nei confronti di *, 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 13/12/2013 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 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 13/12/2013 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 ricorso per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13/12/2013 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 ricorso per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/12/2013 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 ricorso per divorzio consensuale da * 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 16/12/2013 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 giudizio di opposizione a convalida di sfratto promossa nei confronti di * e * 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 16/12/2013 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 ricorso per separazione giudiziale con addebito promosso dal coniuge * 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 16/12/2013 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 ricorso per 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.



Escono i Cons.ri Di Girolamo e La Morgia
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *), in proprio e quale legale rapp.te della * depositata in
data 17/12/2013 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 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 17/12/2013 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 risarcimento danni 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 17/12/2013 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 pagamento retribuzioni, differenze retributive, TFR ed indennità sostitutiva
del preavviso da proporre nei confronti della * dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro, 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 17/12/2013 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 restituzione deposito cauzionale 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/12/2013 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 giudizio proposto dalla Curatela del Fallimento * nonché del socio accomandatario *, 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 17/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre
documenti su affidamento minore, 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 17/12/2013 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 riconoscimento spettanze retributive, differenze retributive, TFR e contributi
previdenziali da proporre nei confronti della * dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro, 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 17/12/2013 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 riconoscimento indennità di accompagnamento da proporre nei confronti di
INPS di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro, 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 17/12/2013 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 ricorso ex art. 696 e ss. c.p.c. 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/12/2013 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 di opposizione a decreto ingiuntivo 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 17/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre
copia dei documenti a sostegno, 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 17/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 gg. per integrazione



della documentazione della causa in corso, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. Invita, inoltre,
l’istante a nominare altro difensore iscritto nell’elenco non essendo tra questi l’Avv. *.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/12/2013 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 riconoscimento del diritto al subentro nell’alloggio di edilizia residenziale
pubblica da proporre nei confronti del Comune 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 17/12/2013 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 recupero differenze retributive promosso nei confronti della * dinanzi al
Tribunale di Pescara – sezione 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 19/12/2013 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 ricorso per separazione giudiziale con addebito promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 19,25 rientrano i Cons.ri Scoponi e Di Girolamo.
8) ESPOSTI
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti

N. 53/13 proposto da *, Direttore *, nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. d’Aloisio in ordine all’esposto n. 53/13, delibera di archiviare
l’esposto, <<considerata la giurisprudenza consolidata -più volte richiamata, anche di recente, nei pareri espressi
da questo COA-, secondo cui il divieto di assunzione di incarichi vige dal momento in cui il conflitto di interessi
si appalesi come effettivo e concreto, non essendo a tal fine sufficiente la configurabilità di un astratto contrasto;
considerato altresì che, nel caso in esame, non è possibile apprezzare il lamentato conflitto di interessi, anche per
il numero limitato ed i differenti ambiti degli incarichi svolti dallo Studio legale * pro (due, in materia civile) e
contro (uno, in materia amministrativa) * esponente>>.
Alle ore 19,45 esce il Cons. d’Aloisio e rientra il Cons. La Morgia.

N. 43/13 proposto dall’Ordine Avvocati di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione
del Cons. CORRADINI, delibera di delegare il medesimo ad acquisire notizie in ordine allo stato del
procedimento penale nel quale risulta indagato l’Avv. *, all’uopo, prorogando il termine di durata degli
accertamenti preliminari di trenta giorni.

Alle ore 19,50 escono i Cons.ri Scoponi e La Morgia.
N. 46/13 proposto da * nei confronti degli avv. * e *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Silvestre,
il quale fa rilevare che al punto 13) dell’o.d.g. risulta una richiesta di acquisizione da parte della Procura
della Repubblica di * degli atti relativi al presente esposto, delibera di acquisire informazioni dalla Procura
della Repubblica di * circa l’esistenza o meno di procedimento penale per gli stessi fatti, all’uopo,
delegando il Cons. Di Silvestre e prorogando il termine di durata degli accertamenti preliminari di 45
giorni.

Alle ore 19,55 rientrano i Cons.ri Scoponi e La Morgia.
N. 54/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. DI SILVESTRE,
rilevato che la comunicazione dell’esposto all’iscritta è avvenuta soltanto il 09.12.2013 e che, per tale
ragione, la medesima ha richiesto verbalmente un differimento della trattazione, delibera di rinviare la
trattazione ad altra seduta, all’uopo, prorogando il termine di durata degli accertamenti preliminari di 30
giorni.
N. 55/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cirillo; letti gli
atti; tenuto conto, in particolare, della nota del 3/10/2013, protocollata in pari data al n. *, con la quale la
dott.ssa * lamentava eventuali responsabilità deontologiche dell’Avv. * nell’espletamento di attività
relativa ad una serie di procedimenti dalla stessa affidatigli; lette le note a difesa prodotte dall’Avv. * in
data 27/11/2013, protocollate in pari data al n. *; considerato che dall’esame della documentazione
prodotta si evince la partecipazione e conoscenza della dott.ssa * alle varie attività del predetto
professionista e che, quindi, i motivi di doglianza non appaiono configurare alcuna ipotesi di violazione
delle norme del codice deontologico forense, delibera l’archiviazione dell’esposto.
N. 57/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *.

Il C.O.A., sentita la relazione del consigliere delegato, delibera di aprire il procedimento nei confronti dell’Avv.
*, con il seguente capo d’incolpazione:



«violazione degli artt. 5 e 15 C.D.F., per avere emesso la fattura n. * del * di importo pari a € 2.901,61, imputata
a “rimborso spese anticipate recuperi crediti (fase monitoria e succ. fasi es. mob.) *; *; *; *, dopo aver riscosso
la predetta somma in data *, quale procuratore antistatario di *, amministratore e legale rappresentante di * dal
terzo pignorato * di * all’esito della procedura di esecuzione mobiliare iscritta al n. *, a titolo di diritti, onorari e
spese, senza documentare gli esborsi, senza alcuna preventiva intesa con il cliente, in maniera non tempestiva
rispetto all’incasso e, comunque, continuando a richiedere il pagamento delle medesime spese vive al cliente
con la lettera datata *, con la quale vantava il diritto “al pagamento quantomeno delle spese vive” anche per le
summenzionate pratiche *; *; *.; *.
In *, nelle date su indicate».
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Vincenzo Di Girolamo
Alle ore 20,15 esce il Cons. La Morgia.

N. 58/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Torino-
Rodriguez, ritenuto che, nella condotta tenuta dall’incolpato, non si ravvisano elementi di responsabilità
disciplinare, delibera l’archiviazione dell’esposto rubricato al n. 58/13 R.E..
N. 59/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini, letti
gli atti ed in particolare l’esposto del 15.10.2013 e la memoria difensiva con allegati dell’avv. * del
21.11.2013, rilevato che allo stato non emergono elementi probanti il conferimento di uno o più mandati
difensivi conferiti dall’esponente all’iscritta in riferimento a quanto dalla prima sostenuto nell’esposto circa
procedimenti giudiziari penali (denunce per omissione di versamenti dell’assegno di mantenimento) e civili
(procedura esecutiva immobiliare), osservato che l’avv. * ha chiaramente dedotto che giammai la sig.ra * è
stata una sua assistita ed inoltre che non ha mai avuto con ella legami di familiarità o di amicizia,
considerato che sempre l’iscritta ha poi ribadito come l’esponente non le abbia mai chiesto consigli e/o
aiuti nell’ambito della sua professione e che non vi sono mai stati tra di loro contatti presso lo studio legale
dell’avvocato, preso atto che anche la procedura espropriativa richiamata nell’esposto sembra essere stata
promossa nei confronti di soggetto diverso dalla sig.ra * e che comunque nel caso in concreto difetta il
nesso causale tra quanto lamentato da quest’ultima e la sussunzione di ciò in violazioni di canoni
deontologici, atteso che allo stato non si rinvengono sussistenti fattori od elementi tali da poter riscontrare
(al di là di ogni ragionevole dubbio) la violazione da parte dell’iscritta di norme disciplinari, rilevato che
gli stessi canoni deontologici richiamati nell’esposto ed assunti come presuntivamente violati attengono a
diverse fattispecie ma certamente accomunate dall’unica circostanza originaria della presenza quantomeno
di un effettivo mandato difensivo che ne consentirebbe appieno la verifica ed analisi deontologica
(circostanza questa, come prima detto, negata e contestata dall’iscritta nonché ad oggi documentalmente
non provata dall’esponente), osservato che mal si comprende il tempo esatto della conoscenza da parte
della sig.ra * dell’aggiudicazione dell’immobile nella procedura esecutiva immobiliare richiamata, ritenuto
infine la non sussumibilità delle condotte contestate dall’esponente all’iscritta in alcuna delle violazioni
deontologiche paventate od in altre del CDF, delibera l’archiviazione dell’esposto nr. 59/13 a carico
dell’avv. *.
N. 60/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione alla
prossima seduta su richiesta del Relatore, posto che la memoria difensiva risulta presentata solo in data
odierna.

Alle ore 20,45 escono i Cons.ri Stramenga e Febbo.
N. 62/13 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. DI
SILVESTRE, delibera di acquisire informazioni presso la Procura della Repubblica di * della pendenza e
dello stato del procedimento penale aperto a seguito della denunzia-querela presentata dall’Avv. *,
all’uopo, delegando il Cons. Relatore e prorogando il temine di durata degli accertamenti preliminari di 30
giorni.

Alle ore 20,50 rientrano i Cons.ri Stramenga e Febbo ed esce il Cons. Manieri.
N. 74/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. CORRADINI, il
quale riferisce che l’iscritto ha ricevuto la pec con la comunicazione dell’esposto in data 16.12.2013,
delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta, all’uopo, prorogando il termine di durata degli
accertamenti preliminari di 30 giorni.

Alle ore 20,55 escono i Cons.ri Di Girolamo e Torino-Rodriguez.
La trattazione riprende con gli argomenti residui del punto 3) all’o.d.g.
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
e) Il Presidente rende noto che la Corte di Appello di L’Aquila ha inviato il questionario della Commissione
Europea sull’applicazione del Regolamento n. 1206/2001 relativo alla cooperazione tra le autorità giudiziarie
degli Stati membri, con richiesta di riscontro entro l’8 gennaio 2014.



Il COA, esaminato il questionario, ritiene di non avere a propria disposizione i dati necessari alla compilazione
f) il Presidente rende noto che l’OUA ha inviato:
- programma (non definitivo) della VIII Conferenza Nazionale dell’Avvocatura che si terrà a Napoli il 16-18
gennaio 2014;
- scheda di iscrizione;
- scheda di prenotazione alberghiera.
Il Consiglio delega alla partecipazione il Presidente, il Cons. Segretario e il Cons. Manieri.
g) il Presidente relaziona sul tentativo di conciliazione del 18.12.13, tra gli avv.ti * e *, che ha avuto esito
negativo. Il Consiglio, vista la richiesta dell’Avv. *, autorizza il rilascio di copia conforme del verbale di
conciliazione del 25.09.2013.
h) il Presidente rende noto che la Camera di Commercio di Pescara chiede la divulgazione agli iscritti del
master post universitario in diritto ed economia del Mare 2013-2014. Il Consiglio prende atto, attesa la scadenza
del termine per la presentazione delle domande..
i) Il Presidente rende noto che l’Ass.ne Sportiva Dilettantistica AIKIDO HOKKAIDO di Pescara propone una
convenzione con il COA. Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul sito.
l) Il Presidente rende noto che è stato depositato in data 16.12.13 esposto dell’avv. * nei confronti degli avv.ti *
e *. Il Consiglio, posto che l’avv. * è Consigliere di questo Ordine, delibera di trasmettere gli atti per
competenza all’Ordine Distrettuale.
m) Il Presidente riferisce su invito, pervenuto dall’avv. Pietro Cotellessa, alla manifestazione del 23 dicembre
2013 alle ore 10.00 in Lanciano. Il Consiglio prende atto e delibera di darne informazione agli iscritti a mezzo
lettera informativa.
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 punt 11) e 15).
11) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. SCOPONI)
L’avv. * chiede un parere sulle attività che possono essere prestate dopo la cancellazione dall’Albo. Il Consiglio,
preso atto, delibera il non luogo a provvedere non potendo il COA rilasciare pareri a soggetti non iscritti.
15) RICHIESTA 5.12.13 DI * (RELATORE AVV. SCOPONI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, delibera di delegare il Relatore a contattare *, invitandola a
modificare l’art. 1 della bozza di convenzione.
Alle ore 21,05 esce il Cons Scoponi.
4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dott.ri Gaspari

Loris, Pieri Alessandra, Chiavaroli Daniela e Di Michele Stefania, 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 separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
b) cancellare dall’Albo degli Avvocati Di Donato Maria Teresa su domanda del 18.12.13, Catalano Silvia su

domanda del 18.12.13, Shaloa Sala su domanda del 18.12.13 e Porreca Bruno su domanda del 18.12.13;
c) cancellare dal Registro dei Praticanti i dottori Cirulli Angela per trasferimento all’Ordine di Lanciano,

Fuschi Lorenzo su domanda del 17.12.13, Raggiunti Donatella su domanda del 18.12.13.
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI 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 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all’esonero per il triennio 2014-

2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- il dott * 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;
- l’avv. * 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;
- l’avv. * chiede l’esonero totale per l’anno 2013 per gravidanza gemellare a rischio. Il Consiglio, preso atto,

delibera l’esonero totale per l’anno 2013.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO



Il Consiglio, esaminata la richiesta della Camera di Conciliazione di accreditamento, per i mediatori iscritti
nell’elenco, dell’evento formativo tenutosi il giorno 18.12.13 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 avente ad oggetto
“aggiornamento sulle modifiche legislative a seguito delle novità introdotte dal D.L. 69/2013, convertito con
modifiche in legge 98/2013, relative a competenza territoriale dell’ODM, assistenza tecnica dell’avvocato,
primo incontro di mediazione, accordo” con attribuzione di n. 4 crediti, delibera di
accreditare l’evento con attribuzione di nr. 4 crediti formativi in materia di diritto civile.
Il Consiglio, esaminata la richiesta di Natarelli Roberto di accreditamento del convegno su “verifica degli
adempimenti antiriciclaggio”, che si terrà a Pescara il 12.3.2014 dalle ore 11 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle
ore 16.00, delibera di sospendere ogni decisione all’esito del versamento della somma pari ad una quota di
iscrizione, come previsto dall’art. 1 del regolamento integrativo per la formazione permanente.
9) AUTOCERTIFICAZIONI 2013 E RECUPERO CREDITI
Il Consiglio, atteso che al 31.12.2013, terminerà il triennio formativo, delibera di fissare al 15.03.2014 il termine
per il deposito delle autocertificazioni relative all’anno 2013 e all’intero triennio. Delibera, altresì, che i crediti
formativi che si andranno a maturare sino al 28.02.2014 potranno essere considerati per l’anno 2013.
10) BOZZA CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI COMUNE PESCARA (RELATORE

AVV. DI SILVESTRE)
Il consiglio, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, rileva che la bozza del codice di comportamento dei
dipendenti è pienamente in linea con le previsioni della L. 190/12 e con il il dpr 62/13 e che è anche conforme
alla bozza predisposta dall’ANAC. Pertanto, nel prendere atto del suo contenuto, auspica che lo stesso venga
sollecitamente approvato da parte dell’Amministrazione Comunale.
12) PROROGA CONTRATTO DIPENDENTI ODM (RELATORE AVV. MANIERI)
La Soc. ORIENTA chiede se il contratto in scadenza il 20.12.13, con le due dipendenti, deve essere prorogato o
deve essere ripreso a gennaio. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Manieri, delibera di comunicare alla
Orienta S.p.A. la necessità che il servizio venga assicurato senza interruzione.
13) RICHIESTA 13.12.13 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI COPIA ATTI ESPOSTO 46/13
La Procura della Repubblica di * chiede “copia integrale degli atti propedeutici e consequenziali all’eventuale
procedimento disciplinare” a carico degli avv.ti * e *. Il Consiglio, preso atto, delibera in conformità alla
richiesta.
14) COMUNICAZIONE 13.12.13 SCUOLA FORENSE
Il Consiglio, letta la nota dell’avv. * relativa alla lezione del 13.12.13, delibera di delegare il Presidente e il
Direttore della Scuola a presenziare alla prossima lezione della Scuola Forense.
16) RICHIESTA 5.12.13 DI * (RELATORE AVV. CIRILLO)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cirillo, delibera di invitare il richiedente a formulare una proposta di
convenzione un favore degli iscritti.
17) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE AVV. STRAMENGA)
L’avv. * segnala la decisione del TAR Emilia Romagna-Parma su rimozione barriere architettoniche e difensore
d’ufficio. Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima seduta.
18) RICHIESTA 3.12.13 SIG.RA * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
Il Consiglio, letta la nota a firma della sig.ra * del 28.11.2013, prot. * del 03.12.2013, delibera di autorizzare la
medesima ad estrarre copia delle sue note con i relativi allegati, precisando che non vi sono scritti difensivi
dell’Avv. * dei quali autorizzare l’accesso.
19) COMUNICAZIONE 3.12.13 DI * (RELATORE AVV. CIRILLO – R.E. 39/13)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cirillo, delibera il non luogo a provvedere, non avendo questo COA
competenza in merito.
20) RICHIESTA 11.12.13 AVV. *
L’avv. * chiede assegnazione di un telecomando per l’accesso al parcheggio lato est del Tribunale. Il Consiglio,
preso atto, delibera di rigettare l’istanza per i motivi già esplicitati nei predenti provvedimenti.
21) RICHIESTA 12.12.13 AVV. * DI INSERIMENTO ELENCHI SPECIALIZZAZIONE
Il Consiglio, rilevato che l’istanza di inserimento dell’Avv. * è stata depositata il 12.12.13 e che il termine per
l’inserimento negli elenchi di specializzazione è scaduto il 30.11.2013, ne delibera il rigetto.
22) RENDICONTO SISTEMAZIONE FASCICOLI DI PARTE
Il Consiglio delibera di procedere al versamento dell’acconto di € 800,00 ad Andrea Mezzanotte, incaricato
della sistemazione dei fascicoli di parte, su sua richiesta e manda al Cons. Tesoriere per il pagamento.
23) CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA
Il Consiglio delibera la chiusura degli Uffici al pubblico dal 23.12.2013 al 1° gennaio 2014.
24) INSERIMENTO PRATICANTI SITO WEB (RELATORE AVV. COCO)
L’argomento viene trattato unitamente al punto seguente.



25) PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE SCHEDA ON LINE ISCRITTI
(RELATORE AVV. COCO)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons Coco, delibera di attivare il servizio relativo alla pubblicazione
dell’elenco dei praticanti secondo gli accordi presi con la DCS Software, separato da quello degli avvocati e,
inoltre, di attivare la funzione relativa alla pubblicazione dell’eventuale sospensione dell’iscritto con indicazione
anche del tipo di sospensione e della durata del relativo periodo, senza costi per il COA.
Il Consiglio delibera di pubblicare i dati relativi ai praticanti avvocati che risultano dalla scheda allegata al
presente verbale di cui costituisce parte integrante, previo consenso degli interessati alla pubblicazione
dell’indirizzo di posta elettronica e della foto tessera e previo consenso dei praticanti non abilitati alla
pubblicazione della PEC.
26) QUESTIONI PRATICA
- Istanza della dott.ssa * di convalida delle udienze indicate, pur non essendo riportata nel provvedimento del

Giudice la propria presenza. Il Consiglio prende atto e delibera di riconoscere le udienze in deroga all’art. 4
del Regolamento.

- Le dott.sse * e *, iscritte al Registro dei Praticanti dal 31.10.2012, comunicano che risulta la presenza in
udienza per sole 12 udienze mentre per altre 8 udienze non è stata attestata la presenza delle praticanti.
Pertanto chiedono “darsi atto della presenza delle dottoresse * e * alle otto udienze di cui all’allegato
elenco, mancanti ai fini del riconoscimento del secondo semestre di pratica”. Il Consiglio, preso atto, tenuto
conto dell’attestazione prodotta, delibera di riconoscere come valide le udienze e di ammetterle al
colloquio.

27) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. penale n. * € 908,50
Avv. * per * proc. penale n. * € 420,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale;
28) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono varie ed eventuali.
Alle ore 21,45, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.
IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


