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° ° °
L’anno 2013, il giorno 9 del mese di maggio, alle ore 17.45, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
ORE 17.50
2) PRESENTAZIONE ABOGADO ELENA AGUADO BLANCO
ORE 18.00
3) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 18.30
4) GIURAMENTO AVVOCATI
ORE 18.45
5) GIURAMENTO PRATICANTI
6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
7) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
8) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. d’ALOISIO)
9) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
10) ESPOSTI

N. 14/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 16.5.13
N. 15/13 RELATORE AVV. CIRILLO SCADENZA 19.5.13
N. 16/13 RELATORE AVV. SCOPONI SCADENZA 22.5.13
N. 17/13 RELATORE AVV. DI GIROLAMO SCADENZA 23.5.13
N. 18/13 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 29.5.13

11) REVOCA APERTURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 6/13: (RELATORE AVV.
CAPPUCCILLI)

12) REVISIONE ALBO
13) VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI 2012
14) RICHIESTE CONVENZIONI (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
15) RICHIESTA 2.5.13 AVV. * (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
16) RICHIESTE 10.12.12 E 16.1.13 SIG.RA * (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
17) RICHIESTA 30.4.13 AVV. ANDREOLI DI PROROGA SOSPENSIONE ALBO
18) RICHIESTA 30.4.13 DI *
ORE 19.30
19) CONVOCAZIONE AVV. *
20) MANCATA COMUNICAZIONE PEC
21) OPINAMENTI
22) 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 (2.5.13), il Consiglio l’approva.
2) PRESENTAZIONE ABOGADO ELENA AGUADO BLANCO
Il COA riceve la visita dell’abogado ELENA AGUADO BLANCO che nell’ambito del progetto Leonardo sta
svolgendo uno stage presso lo studio dell’avv. Paolo Borrelli e prende atto dell’attività che la stessa sta
svolgendo.
3) CONVOCAZIONE AVV. *
Il Consiglio, preso atto che non è stato possibile comunicare all’Avv. * la convocazione per la seduta odierna in
quanto il medesimo non ha mai comunicato la PEC, al cellulare non risponde, la raccomandata a.r. inviata allo
studio di * è tornata indietro per destinatario “Trasferito”, altra raccomandata r.r. inviata alla residenza di * è
tornata indietro con “indirizzo inesistente” – “irreperibile” – “sconosciuto”, delibera di acquisire dall’Ufficio
Anagrafe dell’ultimo Comune di residenza risultante dall’Albo il relativo certificato e ritenuto che dai vari
tentativi di notifica risulta che lo stesso non è reperibile né presso lo studio né presso la residenza risultanti
dall’Albo degli Avvocati, delibera di aprire il procedimento di cancellazione, disponendo la comparizione
dell’Avv. * per la seduta del 20.06.2013, ore 18,00, mandando alla Segreteria per l’acquisizione della
certificazione anagrafica e per la notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario del presente provvedimento.
Alle ore 18,45 esce il Cons. Stramenga.

4) GIURAMENTO AVVOCATI
Prestano giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Quaglietta Andrea e Rozzi Pasquale
5) GIURAMENTO PRATICANTI
Presta giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, la dott.ssa Bertè Valentina.
6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha comunicato di aver sottoscritto un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato (12 mesi) con la * di * e chiede di poter rimanere iscritta in considerazione del nuovo art. 2,
comma 6, l. 247/12. Il Consiglio prende atto e nulla osserva circa la conservazione dell’iscrizione all’Albo,
stante la compatibilità dell’attività svolta con l’esercizio della professione forense ai sensi del 6° comma dell’art.
2 della L. 247/12.
b) Il Presidente rende noto che il COA di Roma ha inviato delibera 18.4.13 in merito alla riproposizione della
obbligatorietà della mediazione. Il Consiglio esprime condivisione, sollecitando il CNF ad assumere le
opportune iniziative per evitare la reintroduzione della mediazione obbligatoria.
Alle ore 19,10 esce il Cons. La Morgia.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuto un fax dal Presidente dell’U.N.B.R. Il Consiglio prende atto e
dispone trasmettersi la nota al C.N.F. per le verifiche e i provvedimenti del caso, in considerazione del fatto che
sono stati iscritti nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti di questo COA avocat che hanno esibito il titolo
di abilitazione professionale rilasciato dall’U.N.B.R.
Alle ore 19,12 rientra il Cons. La Morgia.
d) Il Presidente rende noto che è pervenuta una e-mail da *. Il Consiglio prende atto.
e) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha inviato al Ministero della Giustizia un parere su “dimissioni
componente Consiglio dell’Ordine” in caso di incompatibilità. Il Consiglio prende atto.
f) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha inviato nota di trasmissione al Ministero dei parametri, con allegati,
approvati nella seduta amministrativa straordinaria del 3.5.13. Il Consiglio prende atto e formula l’auspicio che
il Ministero possa provvedere all’adozione del relativo decreto in tempi rapidi, in modo da ovviare alle carenze
del D.M. 140/12.
g) Il Presidente rende noto che l’avv. * chiede un parere su restituzione atti e documenti al cliente. Il Consiglio,
preso atto dell’istanza dell’Avv. *, delibera di rappresentare allo stesso che, ai sensi dell’art. 66, R.D.L. 1578/33,
il cliente può fare richiesta all’iscritto di restituzione di documenti presso il Consiglio dell’Ordine.
h) Il Presidente riferisce sulla riunione tenutasi a Roma il 4.5.2013. Il Consiglio prende atto della Sentenza nr.
63/2013 del C.N.F. sul permanere in capo ai COA del potere disciplinare, nonché del parere del 10.04.2013 sul
quesito nr. 227-ter avente il medesimo oggetto e dei pareri del 10.04.2013 sui quesito nr. 227 e nr. 227-bis
relativi, rispettivamente, alla non applicazione immediata delle norme sulla sospensione cautelare e sulla non
applicazione immediata delle norme sulla prescrizione dell’azione disciplinare contenute nella L. 247/12.
i) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha richiesto l’intervento del COA per questione insorta con avv. * e
l’avv. *. Il Consiglio delega il Presidente alla conciliazione.
7) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:



a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Stefan Roberto Maria, Giorgini Chiara, Morelli Loris,
Di Chiacchio Francesca, Giordano Evangelista per trasferimento dall’Ordine di Vasto con anzianità dal
15.2.2010 e con patrocinio dal 18.4.2011;

b) iscrivere al Registro Praticanti il dott. D’Onofrio Michele,
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
c) cancellare dall’Albo degli Avvocati Buda Giustino su domanda del 6.5.13;
d) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dottori Sciarappa Marcello e Di Naccio Miriam.
8) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 6.5.13, 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 recupero trattenute
indebite sulla pensione sociale da proporre nei confronti dell’INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro
del 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 19/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 8.5.13, 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 riduzione del
pignoramento nell’esecuzione immobiliare promossa da * e * 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 22/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo 7.5.13, 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 recesso dal contratto preliminare di
compravendita 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 30/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 6.5.13, 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 sfratto per morosità
promosso da * 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 30/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 9.5.13, 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 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 03/05/2013 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 ricorso ex lege 219/2012 per affido condiviso dei figli
naturali 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 03/05/2013 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 separazione personale con addebito da
proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Esce il Cons. Squartecchia e assume le funzioni di Segretario il Cons. d’Aloisio.
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/05/2013 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 ricorso per 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 CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Claudia dì’Aloisio

Rientra e riassume le funzioni di Segretario il Cons. Squartecchia.
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/05/2013 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 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 03/05/2013 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 ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/05/2013 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 violazione della disciplina in materia di
locazione e conseguente 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 06/05/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un
termine di giorni 20 per specificare se l’avv. * rappresenta ambo le parti ed in caso affermativo per
indicare il reddito dell’altra parte, 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 06/05/2013 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 ricorso ex art. 377 bis cpp 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 06/05/2013 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 ricorso per la determinazione del contributo a titolo di
mantenimento per il 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 07/05/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un
termine di giorni 20 per integrare l’istanza con le circostanze e le fonti di prova, 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 07/05/2013 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 illecito 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 07/05/2013 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 mala gestio da
proporre nei confronti di * e * 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 26/02/2013, udita la
relazione del Cons. d’Aloisio, dichiara inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato per mancata integrazione della documentazione richiesta con delibera del 28.2.13, ai sensi
dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 08/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, dichiara inammissibile



l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancata integrazione della
documentazione richiesta con delibera dell’11.4.13, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002
n. 115

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 12).
12) REVISIONE ALBO
Il Cons. La Morgia riferisce che, in adempimento della delega conferita alla Commissione per la revisione
dell’Albo nella riunione del 20.12.2012 ha sottoposto, con il collega Cappuccilli, ad esame, tutte le dichiarazioni
di permanenza dei requisiti per l’iscrizione ad oggi pervenute.
Riferisce altresì che, da quanto emerge dalle dichiarazioni rese da ogni singolo iscritto, tutti risultano in possesso
dei requisiti previsti dalla attuale normativa, fatta eccezione per le “posizioni” di seguito indicate:

- l’avv. *, con domicilio professionale in *, ha dichiarato di svolgere attività agricolo professionale
“come già comunicato in data 17.2.2005, 7.6.2010 ed in data 14.5.2012”;

- l’avv. * ha dichiarato il proprio domicilio professionale in Chieti alla *;
- l’avv. * ha dichiarato il proprio domicilio professionale in San Giovanni Teatino alla via *.

L’Avv. La Morgia segnala quindi la necessitò di acquisire chiarimenti dai predetti Colleghi al fine di accertare :
- se l’avv. * possa tuttora qualificarsi piccolo imprenditore agricolo, come da parere COA 18.3.2010, e

quindi possa considerarsi oggi in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo;
- se gli avv.ti * e * abbiano un domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Pescara, secondo

le sopravvenute disposizioni normative, e quindi possano continuare ad essere iscritti nell’Albo tenuto
da codesto Ordine ovvero se siano tenuti a trasferirsi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Chieti.

Il Consiglio delibera in conformità delle indicazioni dell’avv. La Morgia riservandosi di assumere i
provvedimenti del caso all’esito della acquisizione dei chiarimenti da parte dei Collegi interessati.
Alle ore 20,02 esce il Cons. La Morgia.
9) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI
A) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Commissione per la formazione della Magistratura Onoraria del
distretto della Corte d’Appello di L’Aquila e della Fondazione Forum Aterni, di accreditamento del convegno
su “Il condominio” che si terrà a Pescara il 29.5.13 dalle ore 15.30 alle ore 19.00, delibera di attribuire
all’evento in materia civile n. 5 crediti in materia di diritto civile, con caricamento sul sistema “Riconosco” e
lettera informativa agli iscritti.
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Confindustria Pescara di accreditamento dell’evento, in tema di diritto
del lavoro su “Dieci anni dalla legge Biagi: Il diritto del lavoro in Italia in una prospettiva di crescita” che si
terrà a Pescara il 21.5.13 alle ore 10, delibera di richiedere alla Confindustria di precisare il metodo di
rilevazione delle presenze, eventuali costi di partecipazione al convegno e modalità di iscrizione allo stesso.
Alle ore 20,15 esce il Cons. Di Girolamo.
10) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 14/13 proposto da * nei confronti dell’avv. * e abogado *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di

Silvestre, rilevato che dagli atti risulta essere stata sporta denunzia-querela da parte dell’esponente, delibera
di acquisire informazioni sull’eventuale procedimento penale, all’uopo delegando il Cons. Di Silvestre e
prorogando il termine per gli accertamenti preliminari di gg. 30.

Alle ore 20,20 rientra il Cons. Di Girolamo.
- NR. 15/13 proposto da * e * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cirillo,

delibera l’apertura del procedimento disciplinare. a carico dell’Avv. *, con il seguente capo di incolpazione:
“per esser venuto meno all’osservanza dei doveri di lealtà e correttezza, nonché di fedeltà e diligenza nello
svolgimento dell’attività professionale, e di aver posto consapevolmente in essere atti inerenti il mandato
conferitogli con evidente trascuratezza degli interessi delle parti assistite per aver, in particolare, inizialmente
sconsigliato le parti alla costituzione di parte civile nel procedimento penale nei confronti * ritenendo più
conveniente procedere con azione giudiziaria in sede civile, e di aver successivamente e falsamente informato i
proprio assistiti di aver promosso nel loro interesse, ed in base al mandato conferito, giudizio civile dinanzi al
Tribunale di * nei confronti di *, consegnando altresì agli stessi, quale prova della attività giudiziale svolta,
velina di atto di citazione per un giudizio risultato in effetti mai iscritto a ruolo; provocando altresì con tale
comportamento, in particolare con il mancato adempimento degli obblighi di cui al mandato conferito,



pregiudizio agli assistiti consistente nel non poter più questi utilmente agire, per la tutela dei propri interessi
patrimoniali, all’escussione delle garanzie a suo tempo rilasciate a tutela dell’investimento finanziario per esser
le società di garanzia fallite e/o definitivamente cessate; né di poter utilmente agire nei confronti del * per aver
visto questi pignorato, gravato da due ipoteche e sottoposto a ordinanza di sequestro conservativo l’unico bene
immobile costituente il proprio patrimonio.
In violazione degli art.li 6, 7 , 8 e 38 del C.D.F. In * il 20.02.2013.
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Lorenzo Cirillo.
Alle ore 20,30 esce il Cons. d’Aloisio.
- NR. 16/13 proposto da Ordine Avvocati Di Pescara nei confronti di Avv. * e Avv. *. Il Consiglio, udita la

relazione del Cons. Scoponi, delibera, al fine di migliore valutazione, di rinviare alla prossima seduta.
- NR. 17/13 proposto da Avv. * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di

Girolamo, rilevato che dagli atti risulta essere stata presentata denunzia-querela per i fatti oggetto di
esposto, delibera di acquisire informazioni circa l’esistenza di eventuale procedimento penale, all’uopo,
delegando il Cons. Di Girolamo e prorogando di giorni 30 il termine per gli accertamenti preliminari.

- NR. 18/13 proposto da * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Torino-
Rodriguez delegato alla trattazione; ritenuto che le espressioni utilizzate dall’iscritto si palesino essere
diretta conseguenza dell’esercizio del diritto di difesa e, pur caratterizzazta da una evidente vis polemica,
non siano ispirate da animus iniuriandi; P.Q.M. delibera di archiviare l’esposto rubricato al n. 18/13. Si dia
comunicazione della decisione all’esponente ed all’incolpato.

11) REVOCA APERTURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 6/13: (RELATORE AVV.
CAPPUCCILLI)

Il Consiglio, rilevato che in ordine ai fatti oggetto del procedimento disciplinare nr. 6/13 a carico dell’Avv. *,
l’esponente e l’incolpata hanno raggiunto un definitivo e satisfattivo chiarimento; rilevato la vicenda non ha
avuto rilevanza esterna, delibera di revocare il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare assunto
nella seduta del 21.2.2013.
13) VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI 2012
Il Consiglio, preso atto che la Commissione Formazione ha provveduto alla verifica a campione delle
autocertificazioni per l’anno 2012, come risulta dal verbale redatto in data odierna, e che da tale verifica è
emerso che l’Avv. * ha dichiarato di non aver conseguito crediti formativi in materia obbligatoria, delibera di
rinviare ogni valutazione al termine del triennio formativo 2011-2013, segnalando all’iscritto il mancato
conseguimento dei crediti in materia obbligatoria e mandando alla Segreteria per la comunicazione all’iscritto.
Il Consiglio rilevato che dalle autocertificazioni dell’abogado * e dell’Avv. * non risultano indicati i crediti
conseguiti per le materie obbligatorie, delibera di dare mandato ai componenti della Commissione Consiliare di
verificare sul sistema “Riconosco” se risultano crediti in materia obbligatoria.
14) RICHIESTE CONVENZIONI (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Il Consiglio delibera di recepire le proposte di convenzione formulate da Pensato Natalia, Natò Caffè, Visciola
Roberto, ITAL SERVICE e NOEMI CAFFE e di pubblicarle sul sito dell’Ordine, dandone comunicazione agli
iscritti a mezzo lettera informativa.
15) RICHIESTA 2.5.13 AVV. * (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, esaminata l’istanza datata 29.4.2013 a firma dell’avv. *, pervenuta in data 2.5.2013 prot. 2143/13;
- udita la relazione del Consigliere Cappuccilli,
- rilevato che con provvedimento assunto nella riunione del 4.4.2013 .il COA, esaminato l’esposto NR. 4/13
proposto dall’avv. * nei confronti degli Avv.ti * e *, ha ritenuto non sussistere violazioni dei canoni deontologici
e ne ha deliberato l’archiviazione;
- ritenuto che detto provvedimento appare coerente con i fatti rappresentati nell’originario esposto, nelle
successive integrazioni e nella nota che qui si esamina, avendo il COA esaminato le condotte degli avv.ti * e *
alla luce delle doglianze dell’avv. * sotto tutti i profili di astratta rilevanza disciplinare, non avendo ritenuto
configurabile la violazione di qualsivoglia disposizione deontologica a carico dei predetti iscritti;
- considerato che non emergono dall’istanza dell’avv. * elementi per la revoca del provvedimento di
archiviazione né tantomeno per la rubricazione di un nuovo esposto;
per tali motivi, il COA delibera il non luogo a provvedere in merito alla richiamata istanza per quanto attiene la
condotta degli avv.ti * e *.
Tenuto conto che con la medesima istanza l’avv. * chiede di poter visionare gli atti prodotti dall’avv. *,
autorizza la stessa ad accedere al fascicolo relativo all’esposto 4/13.
16) RICHIESTE 10.12.12 E 16.1.13 SIG.RA * (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)



Nella riunione 20.12.12 e successivamente il 17.1.2013 il COA ha sospeso ogni decisione in ordine alla
richiesta della sig.ra * di copia del verbale contenente le deposizioni testimoniali sue e del figlio in attesa del
deposito della sentenza nel procedimento disciplinare n. 4/2008 a carico dell’avv. *.
In data 2.5.13, presso la segreteria, è’ stato depositato ricorso al C.N.F.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, autorizza il rilascio delle copie degli atti richiesti.
17) RICHIESTA 30.4.13 AVV. ANDREOLI DI PROROGA SOSPENSIONE ALBO
L’avv. Andreoli chiede la proroga della sospensione volontaria dall’esercizio della professione sino al
31.12.2013. Il Consiglio prende atto e dichiara la sospensione dell’Avv. Andreoli Simona dall’esercizio della
professione, mandando alla segreteria per la pubblicazione sull’Albo.
18) RICHIESTA 30.4.13 DI *
La * ha inviato lettera all’avv. *, e per conoscenza al COA, per richiedere la restituzione di somme. In data
8.5.13 è pervenuta dall’avv. * lettera di riscontro. Il Consiglio, vista l’ora tarda, delibera di rinviare la trattazione
alla prossima seduta, nominando relatore il Cons. Torino-Rodriguez.
19) CONVOCAZIONE AVV. *
Il Consiglio prende atto che l’avv. * ha depositato dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai modelli 5
per gli anni 2006-2007-2008-2009-2010 e che, quindi, ha regolarizzato la posizione. Il Consiglio delibera,
quindi, il non luogo a provvedere.
20) MANCATA COMUNICAZIONE PEC
Il Consiglio delibera di delegare il Presidente a sollecitare personalmente gli iscritti che non hanno comunicato
l’indirizzo PEC.
Alle ore 21,35 escono i Cons.ri Febbo e Di Girolamo.
21)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. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 270,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 792,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 486,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.160,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 504,00
Avv. * per * proc. n. * € 265,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 719,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 576,00
Avv. * per * proc. n. * € 864,00
Avv. * per * proc. n. * € 316,00
Avv. * per * proc. n. * € 504,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 804,50
Avv. * per * proc. n. * € 281,00
Avv. * per * proc. n. * € 762,00



Avv. * per * proc. n. * € 1.920,00
Avv. * per * proc. n. * € 835,00
Avv. * per * proc. n. * € 935,50
Avv. * per * proc. n. * € 150,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.920,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.492,50
Avv. * per * proc. n. * € 792,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.080,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.160,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale;
Rientra il Cons. Febbo
22) VARIE ED EVENTUALI
Il Consiglio,
- vista l’istanza 6.5.13 della dott.ssa * con la quale chiede di ritenere giustificata la mancata consegna

dell’esercitazione scritta della quale si lamenta l’assenza;
- udita la relazione del Cons.re Febbo;
- in deroga a quanto disposto dall’art. 4 n. 9 del regolamento della pratica forense e l’esercizio del patrocinio
delibera di ammettere la dott.ssa * al colloquio di verifica del secondo semestre di pratica
Il Consiglio,
- vista l’istanza 6.5.13 della dott.ssa * con la quale comunica di non aver assolto all’obbligo di frequenza del

75% del monte ore della Scuola Forense a causa della conclusione anticipata dell’obbligo di frequenza e
chiede di essere ammessa al colloquio di verifica di pratica:

- udita la relazione del Cons.re Febbo;
- in deroga a quanto disposto dall’art. 4 n. 9 del regolamento della pratica forense
delibera di ammettere la dott.ssa * al colloquio di verifica del terzo semestre di pratica.
Alle ore 21,45, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE

.


