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° ° °
L’anno 2013 il giorno 6 del mese di GIUGNO, alle ore 18.20, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Cirillo, d’Aloisio,
Cappuccilli, Corradini, Di Silvestre, Scoponi, 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. D’ALOISIO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
6) ESPOSTI

N. 98/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 13.6.13

N. 5/13 RELATORE AVV. D’ALOISIO
SCADENZA 21.6.13

N. 14/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 15.6.13

N. 23/13 RELATORE AVV. CIRILLO
SCADENZA 12.6.13

N. 24/13 RELATORE AVV. SCOPONI
SCADENZA 12.6.13

N. 25/13 RELATORE AVV. DI GIROLAMO
SCADENZA 18.6.13

N. 26/13 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 19.6.13
N. 27/13 RELATORE AVV. CORRADINI

SCADENZA 19.6.13
7) CIRCOLARE C.N.F. SU NORME PER LA RISCOSSIONE CONTRIBUTI (RELATORE AVV.

STRAMENGA)
8) RICHIESTA 24.5.13 DOTT.SSA * (RELATORE AVV. MANIERI)
9) RICHIESTA DOTT.SSA * (RELATORE AVV. FEBBO)
10) RICHIESTA 21.5.13 AVV. * (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
11) RICHIESTA * (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
12) RICHIESTA 22.5.13 AVOCAT *
13) RICHIESTA 22.5.13 SIG. * (RELATORE AVV. SCOPONI)
14) OPINAMENTI
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 (30.5.13), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla dott.ssa * richiesta di rilascio di certificato di pratica parziale.
Il Consiglio,

- esaminata l’istanza della dott.ssa * con la quale chiede il rilascio del certificato di pratica forense
parziale su richiesta dell’Ordine degli Avvocati di Roma, a seguito di nulla-osta al trasferimento
rilasciato da questo COA il 26 aprile 2013;

- considerato che nel periodo che va dalla iscrizione al Registro dei praticanti alla data del rilascio del
nulla-osta la dott.ssa * ha frequentato lo studio dell’avv. * come risulta dalla dichiarazione in atti

delibera
di rilasciare alla dott.ssa * il certificato attestante la pratica dal 17 aprile 2013 al 16 maggio 2013.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. newsletter del 4.6.13 su avvocati stabiliti. Il Consiglio
prende atto.
Alle ore 18,30 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Corradini,Cirillo e Di Silvestre.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal sig. * richiesta di nominativo di un difensore in materia penale.
. 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. Daniela Mascioli, iscritta nell’elenco “diritto penale”.
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 la dott.ssa Tavoletta Emanuela
come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerare parte
integrante del presente verbale;
b) cancellare dall’Albo degli Avvocati Mattiozzi Rosaria su domanda del 1.6.13 e l’Avv. Moretti Leonardo

Lucio per trasferimento all’Ordine di Chieti;
c) richiesta della dott. Miscione Francesca, iscritta al Registro Praticanti dal 30.5.13, di esonero dalla

frequenza della Scuola Forense e da un anno di pratica, essendo in possesso del diploma della Scuola di
specializzazione per le professioni legali, come da autocertificazione depositata in data 1.6.13. Il Consiglio,
preso atto, delibera l’esonero come richiesto.

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.
d’ALOISIO)
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/05/2013 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine
di 60 giorni per integrare l’istanza con la certificazione consolare attestante l’inesistenza di beni nella
nazione di origine in capo all’istante, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/05/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione del Cons.
d’Alosio, delibera di concedere un termine di 60 giorni per integrare l’istanza con la certificazione
consolare attestante l’inesistenza di beni nella nazione di origine in capo all’istante, ai sensi dell’art. 79
comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 31/05/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione 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 ricorso ex
art. 155 ter c.c. per revisione disposizioni concernenti l’affidamento dei figli proposto da * dinanzi al
Tribunale di Pescara., ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 31/05/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione del
Cons.d’Aloisio, delibera di concedere un termine di 60 giorni per integrare con la certificazione
consolare nonché con la dichiarazione della parte relativa all’anno 2012, ai sensi dell’art. 79 comma 3
DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 31/05/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione 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 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 31/05/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione 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 ricorso per divorzio
giudiziale proposto 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 31/05/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione 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 ricorso ex art. 148 c.c.
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 03/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione 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 ricorso ex art. 710
c.p.c. per modifica delle condizioni di 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 03/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione 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 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 03/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione 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 ricorso ex art. 737
c.p.c. da proporre congiuntamente a * 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 03/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione 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
promosso dalla * 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 03/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione 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 ricorso per 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione 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 ricorso per richiesta
giudiziale di 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, *) depositate in data 04/06/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Febbo in sostituzione del Cons. d’Aloisio, considerato che le istanze hanno identica
posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle
due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per responsabilità medica da proporre nei confronti di *
dinanzi al Tribunale di Pescara., ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., ritenendo unica
l’attività difensiva da svolgersi;

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione 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 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 04/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione 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
pagamento somma 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.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione 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 ricorso per separazione
personale 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 04/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione 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
illegittimità ripetizione dell’indebito – recupero ratei assegno di invalidità da proporre nei confronti di
INPS di Pescara 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 04/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione 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 all’impugnativo
dell’ordinanza del Sindaco di * 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 04/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione 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 alla procedura di
pignoramento presso terzi per recupero credito vantato nei confronti di * da proporre contro * di
Pescara 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 04/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione 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 promosso da * 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione 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 giudizio di
opposizione da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara avverso la procedura esecutiva presso terzi
intentata da * nei confronti di * e del terzo pignorati * 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 04/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione 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 giudizio di
opposizione da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara avverso la procedura esecutiva presso terzi
intentata da * nei confronti di * e del terzo pignorati *, 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 04/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione 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 giudizio di appello
avverso sentenza del Giudice di Pace di * da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Penne,
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 04/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo in sostituzione 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 n. *
riassunto dal Comune di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara., ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n.
115, T.U.

- La sig.ra *, già ammessa al patrocinio con delibera 28.2.13 per ricorso consensuale di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, ha comunicato di aver depositato ricorso giudiziale per cessazione degli
effetti civili del matrimonio Il Consiglio prende atto.

5) 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. * parzialmente nella misura del 50% dal 16.2.12 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. * totalmente sino al compimento di un anno di vita del figlio, ossia all’11.12.2013, rinviando ogni

decisione in ordine all’esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra
istanza.

6) ESPOSTI
a) Esposti:
- NR. 98/12 proposto da Ordine Avvocati di Pescara nei confronti di Dott. *. Il Consiglio, udita la relazione

del Cons. Di Silvestre, letta la sentenza del GUP del Tribunale di * nr. * Reg. Sent. del *, con la quale il Dr.
* è stato assolto dall’imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste, delibera l’archivazione
dell’esposto.

- NR. 5/13 proposto da * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Delegato d'Aloisio,
delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

Alle ore 18,45 esce il Cons. Di Girolamo ed entra il Cons. Cappuccilli.
- NR. 14/13 proposto da * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Silvestre,

delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta al fine di acquisire informazioni presso la Procura
della Repubblica di * circa la pendenza del procedimento penale a carico dell’avv. * e dell’avocat *.

Alle ore 18,50 rientra il Cons. Di Girolamo.
- NR. 23/13 proposto da Tribunale di * nei confronti di Avv. *.
Il Consiglio,
“udita la relazione del Consigliere Avv. L. Cirillo, letti gli atti, tenuto conto in particolare della nota prot. N. *
del 15.03.2013 del Tribunale Penale di *, con la quale veniva trasmessa copia del verbale dell’udienza del *
tenuta dal Collegio presieduto dal Dr. * ove si evidenziava l’assenza, senza giustificato motivo, del difensore di
fiducia Avv. *; letta la memoria difensiva, prot. N. * del 15.5.2013, prodotta dall’iscritto e delle motivazioni
addotte a sostegno del proprio comportamento; tenuto altresì conto della attendibilità delle stesse, e rilevato in
particolare che il difensore ha comunque documentalmente provato di aver, precedentemente all’udienza de quo
e precisamente in data 15.6.2009, rinunciato all’incarico e di aver comunicato tale volontà anche all’Organo
Giudicante, tant’è che veniva sostituito dal difensore d’ufficio per tutte le udienza tenutesi fino a quella del *,
non avendo peraltro conoscenza d’esser stato nuovamente nominato difensore di fiducia da parte dell’imputato
in data 10.01.2012; rilevato inoltre che l’udienza ha comunque regolarmente avuto luogo con la nomina di altro
difensore comunque reperibile, venendo così assicurata l’esigenza che la norma impone; considerato infine che
trattasi di episodio isolato a fronte di comportamento sino ad oggi irreprensibile dell’iscritto; ritenuto pertanto
non doversi configurare l’ipotesi di violazioni del codice deontologico forense con particolare riferimento al
dovere di adempimento al mandato di cui all’art.38, 1°, cod. deont., delibera l’archiviazione dell’esposto nr.
23/2013 del 14.03.2013”.
- NR. 24/13 proposto da Ordine Avvocati di Pescara nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del

Cons. SCOPONI, delibera di rinviare la trattazione dell’esposto, prorogando il termine per gli accertamenti
preliminari di trenta giorni.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 18,55 esce il Cons. Squartecchia e assume le funzioni di segretario il Cons. Cappuccilli.
- NR. 25/13 proposto da * nei confronti di Avv. *. Il Cons. Di Girolamo riferisce quanto segue:.



Il sig. * segnala al C.O.A. la condotta professionale dell’Avv. * (per eventuali provvedimenti disciplinari),
deplorandone la promozione nei suoi confronti, quale procuratore e difensore della sig.ra *, di “una pluralità di
azioni giudiziali, sia penali … che civili” (definiti “vessatori”), nonché la richiesta di pagamento di somme, in
parte già corrisposte.

In particolare, l’esponente deduce che l’Avv. *, nella spiegata qualità di procuratore in giudizio della
sig.ra *, ha curato:

- la causa civile di separazione giudiziale, con richiesta di addebito;
- la notificazione di un atto di precetto (“per mensilità relative ai mesi intercorrenti da gennaio 2010 a

dicembre 2010 e per le mensilità intercorrenti da gennaio 2012 a maggio 2012”);
- la notificazione di tre distinti atti di pignoramenti presso terzi (rilevando che, “a seguito di ciò”, e, cioè,

della notificazione del terzo atto di pignoramento presso terzi, la creditrice ha ottenuto in assegnazione la
somma di € 2.200,00);

- la notificazione di un secondo atto di precetto (per “mensilità intercorrenti dal mese di giugno 2012 al
mese di gennaio 2013”);

Tra le iniziative giudiziarie menzionate nell’esposto v’è anche la “denuncia-querela” per la ritenuta
violazione dell’art. 570 c.p., all’esito della quale – riferisce l’esponente – il P.M. ha esercitato l’azione penale.

Ritiene il C.O.A. che la semplice esposizione della vicenda contenuta nell’esposto, non contestata dall’Avv.
* quanto alla materialità storica dei fatti ed alla cronistoria degli accadimenti, consente di escludere la ipotizzata
violazione dell’art. 49 del codice deontologico, non ravvisandosi né la inutile pluralità di iniziative giudiziarie
avulsa dalle ragioni di tutela della parte assistita, né l’aggravio oneroso per la controparte.

Invero, dopo la notificazione dell’atto di precetto “per mensilità relative ai mesi intercorrenti da gennaio
2010 a dicembre 2010 e per le mensilità intercorrenti da gennaio 2012 a maggio 2012”, l’Avv. * ha azionato la
procedura esecutiva (con la forma del pignoramento presso terzi), dapprima inutilmente, con la notifica dell’atto
a *, a *. e a * e, quindi, con successo, con la notifica dell’atto sempre a * che, nel frattempo, aveva costituito un
rapporto di lavoro con il debitore.

La reiterazione degli atti appare, pertanto, direttamente riconducibile alle ragioni di tutela della parte
assistita e realizzata nell’adempimento dei doveri che derivano dal conferimento del mandato, senza inutili
aggravi per il debitore.

Con riferimento al secondo atto di precetto, invece, non può neanche in astratto parlarsi di reiterazione o di
duplicazione di iniziative, trattandosi del credito relativo alle “mensilità intercorrenti dal mese di giugno 2012 al
mese di gennaio 2013” e, quindi, del credito maturato dopo la notificazione del primo atto di precetto (in data
7.6.2012).

Quanto alla richiesta di somme non dovute, l’esponente ha prodotto il dispositivo della sentenza resa dal
Tribunale di * in data * (da cui si evince che l’opposizione proposta avverso l’atto di precetto è stata
parzialmente accolta, con adesione del creditore all’opposizione in parte qua, e con compensazione integrale
delle spese) ma nulla consente di affermare che la (solo parziale) soccombenza sia da riferire a manchevolezze
del professionista, addirittura meritevoli di censura in sede disciplinare.

Pertanto, l’esposto va archiviato, non ravvisandosi estremi di responsabilità disciplinare.
IL CONSIGLIO SEGRETARIO F.F.

Alle ore 19,00 rientra e riassume le funzioni di segretario il Cons. Squartecchia. Entra il Cons. Stramenga.
- NR. 26/13 proposto da Tribunale di * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.

Torino-Rodriguez, ritenuto che la giustificazione fornita dall’incolpata sia idonea ad attestare la
insussistemza dell’elemento soggettivo ed, inoltre, in ordine all’accaduto, sia da considerare l‘occasionalità
dell’atteggiamento assunto dall’iscritta, mai attinta, in precedenza, da rilievi di tal genere, P.Q.M. delibera
di archiviare l’esposto acceso nei confronti dell’iscritta.

Alle ore 19,05 escono i Cons.ri La Morgia e Torino-Rodriguez..
- NR. 27/13 proposto da ORDINE AVVOCATI DI PESCARA nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la

relazione del Cons. Corradini, delibera l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto
con il seguente capo d’incolpazione “perché imputato del reato p. e p. dagli artt. 110 e 640 c.p. (nel
procedimento penale nr. * rgnr Proc. Rep. *) in concorso con * e * e con la partecipazione di * che a ciò
veniva costretto al fine di restituire a * le somme da lui richieste per i prestiti usurai di cui ai precedenti capi
di imputazione (sempre del medesimo procedimento) facevano apporre da * la falsa sottoscrizione del
fratello * su di una richiesta di finanziamento alla * dell’importo di euro 28.637/60 producendo a tal fine
delle false buste paga apparentemente emesse dalla ditta * ed un falso atto di benestare della citata ditta
relativa alla cessione del quinto dello stipendio al fine di rimborsare le rate del prestito occupandosi il *
dell’intera operazione che lui stesso suggeriva incassando i due assegni rispettivamente n. * del *
dell’importo di euro 20.000/00 emesso in * il * all’ordine di * e n. * dello stesso istituto di credito emesso il



* dell’importo di euro 8.637/60 sempre in favore di * facendo credere il * a quest’ultimo che si trattava di
somme liquidate al fratello * a titolo di risarcimento per patite lesioni contrariamente al vero con ciò
procurandosi un ingiusto profitto posto che le somme venivano interamente consegnate al * e a * e * con
danno patrimoniale di * nei cui confronti la società finanziaria agiva in sede esecutiva al fine di ottenere il
pagamento delle rate scadute e non versate - in * epoca anteriore e prossima al 22.01.2009 - così violando
gli artt. 5, 6, 7, 14, 35 e 38 CDF. In * in epoca anteriore e prossima al 22.01.2009.

Il Consiglio, preso altresì atto della pendenza del procedimento penale N. * R.G.N.R. Procura Rep. * a carico
dell’avv. * relativo ai medesimi fatti di cui ai capi di incolpazione, delibera di sospendere il procedimento
disciplinare in attesa della definizione di quello penale.
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Fabio Corradini
Alle ore 19,10 rientrano e partecipano alla seduta i Cons.ri La Morgia e Torino-Rodriguez.
7) CIRCOLARE C.N.F. SU NORME PER LA RISCOSSIONE CONTRIBUTI (RELATORE AVV.

STRAMENGA)
Il Cons. Stramenga riferisce sul contenuto del Regolamento del CNF 24.05.2013, n. 3 avente ad oggetto “Norme
per la riscossione dei contributi”. Il Consiglio prende atto, rilevando che vi è contraddizione fra il preambolo del
Regolamento -che richiama l’art. 29, comma 6, l. 247/12- e l’art. 6 del Regolamento in ordine alla sospensione
da comminarsi nei confronti degli iscritti morosi, ritenuta nel preambolo non avente natura disciplinare e
nell’art. 6 citato come provvedimento disciplinare. Il Consiglio, rilevato che l’art. 2, comma 1, prevede che
l’ammontare del contributo annuale posto a carico degli iscritti sia determinato dal CNF su proposta del Cons.
Tesoriere senza che siano individuati criteri oggettivi per la sua quantificazione, delibera di chiedere la modifica
del regolamento nel senso di prevedere dei criteri predeterminati per la determinazione del contributo annuale. Il
Consiglio, altresì, delibera di reiterare l’invito al CNF di pubblicare sul proprio sito il bilancio degli ultimi tre
esercizi. Manda alla segreteria per la comunicazione del Regolamento con segnalazione delle conseguenze del
mancato pagamento del contributo annuale agli iscritti a mezzo lettera informativa.
8) RICHIESTA 24.5.13 DOTT.SSA * (RELATORE AVV. MANIERI)
La dott.ssa *, iscritta al Registro Praticanti di Pescara dal 23.5.13 e con anzianità dal 30.10.2012 per
trasferimento dall’Ordine di Vasto, chiede la sospensione della pratica per cinque mesi dal 1° giugno 2013 al 1°
novembre 2013 per motivi di lavoro. Il Consiglio, letta l’istanza, ne delibera l’accoglimento e quindi autorizza la
Dott.ssa * a frequentare la Scuola Forense al momento della cessazione del periodo di sospensione richiesto.
9) RICHIESTA DOTT.SSA * (RELATORE AVV. FEBBO)
La Dott.ssa *, iscritta al Registro Praticanti dal 2.5.13, chiede di essere esonerata dalla frequenza della Scuola
Forense in quanto iscritta al corso di preparazione all’iscrizione all’albo professionale degli avvocati “XXII
Jemolo” presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio. Il Consiglio, letta l’istanza, delibera di
richiedere all’istante di precisare quale sia la natura giuridica del soggetto organizzatore del corso di
preparazione al citato corso.
Alle ore 19,35 esce il Cons. La Morgia.
10) RICHIESTA 21.5.13 AVV. * (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
L’avv. * chiede di poter ottenere copia conforme e in bollo di tutti i documenti menzionati nell’istanza
pervenuta il 22.5.13. Il Consiglio, preso atto della richiesta dell’Avv. *, rilevato che presso la Segreteria non
sono depositati originali di atti di cui poter rilasciare copia conforme, delibera di rigettare la richiesta, ribadendo
che l’istante è stata già autorizzata ad estrarre copia informe di tutti gli atti depositati con delibera del 9.5.13.
Alle ore 19,20 rientra il Cons. La Morgia.
11) RICHIESTA * (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
L’avv. * ha inviato copia della scrittura *. Il Consiglio, letta la transazione e, in particolare, l’art. 2 della citata
scrittura, delibera il non luogo a provvedere in ordine alla nota della *, non sussistendo fatti per i quali il COA
debba intervenire.
12) RICHIESTA 22.5.13 AVOCAT *
L’avocat * chiede la restituzione del certificato originale d’iscrizione all’Ordine Forense degli avvocati di *, con
allegata traduzione ed asseverazione. Lo stesso dichiara che copia dei documenti suddetti erano stati
precedentemente già depositati. Il Consiglio delibera di rigettare la richiesta trattandosi di documenti da
conservare nel fascicolo personale dell’iscritto.
13) RICHIESTA 22.5.13 SIG. * (RELATORE AVV. SCOPONI)
Il Consiglio, letta la nota del sig. * del 22.05.2013, avente ad oggetto la convenzione polizza assicurativa AON,
broker ufficiale del C.N.F., preso atto dell’assenza del Cons. Scoponi, delibera di rinviare la trattazione alla
prossima seduta.
14)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. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.194,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 576,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.188,00
Avv. * per * proc. n. * € 820,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.188,00
Avv. * per * proc. n. * € 504,00
Avv. * per * proc. n. * € 180,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. 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.
Alle ore 19,50 esce il Cons. La Morgia.
15) VARIE ED EVENTUALI
Il Consiglio, previa verifica della disponibilità di posti, delibera di istituire una borsa di studio a copertura del
prezzo di partecipazione al corso Legal English Summer School for Lawyers della Bangor University del Galles,
da assegnare all’avvocato che abbia conseguito il voto più alto all’esame di abilitazione nelle ultime tre sessioni
di esame tra quanti presenteranno domanda ed, a parità di voto, al più giovane di età. Manda alla segreteria per
la comunicazione agli iscritti, con termine sino al 20.06.2013 per l’invio delle domande.
Servizio RAI (Cons. Manieri)
Il COA,

- informato del contenuto dell'intervista rilasciata dal Sig.*,
qualificatosi esperto del credito, alla giornalista del TG Abruzzo, Sig.ra *, trasmessa il * nel telegiornale delle
ore 14,00;
- visionato il filmato registrato della suddetta intervista;
- preso atto:
che il Sig.* ha pubblicamente sconsigliato i telespettatori interessati alla soluzione di contenzioso bancario, di
proporre azioni giudiziarie, in sede civile o penale, singolarmente, asserendo che tali iniziative sarebbero molto
costose e comporterebbero tempi di soluzione molto lunghi, esortandoli a rivolgersi ad una associazione
consumatori non precisata, al fine di essere tutelati gratuitamente;
che la giornalista intervistatrice, dipendente di un Ente gestore di servizio pubblico, ha quindi precisato che la
redazione del TG Abruzzo sarebbe a disposizione per raccogliere le istanze di eventuali utenti interessati, al fine
di metterli in contatto con l'associazione consumatori di cui sopra;
- rilevato che siffatta iniziativa si palesa gravemente lesiva dei legittimi interessi dell'intera classe forense,
nonché chiaramente non veritiera ed ingannevole, laddove in particolare prospetta la possibilità di difesa e
patrocinio gratuiti.
Tanto premesso,

delibera
- di esprimere ferma disapprovazione nei confronti dell'operato della giornalista Sig.ra * che ha condotto
l'intervista in premessa, esprimendo chiaramente disponibilità e collaborazione - a nome della Redazione del TG
Abruzzo e, dunque, dell'Ente gestore del servizio pubblico televisivo - per un possibile attività che darebbe
chiaramente luogo ad un vero e proprio accaparramento di clientela e violazione dei principi di libera
concorrenza, nel rispetto delle norme vigenti, in danno dell'intera classe forense;
- di dare mandato al Presidente per la comunicazione della presente delibera al Responsabile della Redazione del
TG Abruzzo, nonché alle Autorità preposte alla vigilanza ed al controllo, sia degli Enti gestori del servizio
pubblico televisivo, sia del rispetto delle norme in vigore in tema di concorrenza.
Alle ore 20.15, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.



IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


