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° ° °
L’anno 2014, il giorno 8 del mese di maggio, alle ore 15.25, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, d’Aloisio, Cappuccilli, Di Silvestre, La
Morgia, Manieri, 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. FEBBO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
ORE 16.00
6) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 20/13 (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 1/14 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 8.5.14

N. 13/14 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA 13.5.14

N. 14/14 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA 15.5.14

N. 15/14 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI
SCADENZA 20.5.14

N. 16/14 RELATORE AVV. D’ALOISIO
SCADENZA 21.5.14

PROC. DISC. N. 6/2007 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
ORE 18.00
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 18/13 (RELATORE AVV. CIRILLO)
9) COMUNICAZIONI AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
10) COMUNICAZIONE 28.4.14 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
11) COMUNICAZIONE 1.4.14 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (RELATORE AVV.

COCO)
12) RICHIESTA PARERE AVV. * ((RELATORE AVV. COCO)
13) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
14) PROPOSTA 13.4.14 * SU R.C. PROFESSIONALE
15) RICHIESTA DOTT.SSA * PER RILASCIO NULLA OSTA
16) RICHIESTA 16.4.14 PROF.SSA *
17) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
18) FONDI ASSISTENZA CASSA
19) COMUNICAZIONE 22.4.14 CAMERA AVV.TI CONTEA DI SPALATO E DALMAZIA (RELATORE

AVV. CAPPUCCILLI)



20) DELIBERA 16.4.14 COA MONZA (RELATORE AVV. MANIERI)
21) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa a mezzo fax 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 (2.5.14), il Consiglio l’approva, con variazione dell’orario di entrata dei
Cons.ri Stramenga, Manieri e Febbo, indicato erroneamente in 18,20, anziché in 19,20.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. comunicazione relativa ad una iniziativa sul processo
civile telematico fissata al 24 maggio 2014, riservata ai Presidenti e referenti informatici forensi. Il Consiglio,
preso atto, delega alla partecipazione il Presidente e i referenti informatici Cons.ri Cirillo e Cappuccilli.
b) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha comunicato la fissazione al 24.5.14 del ricorso proposto dall’avv. *
avverso la decisione 7.7.2011, con la quale il COA ha irrogato la sanzione dell’avvertimento. Il Consiglio
prende atto.
c) Il Presidente rende noto che il 29.4.14 si è tenuta la riunione della Commissione di Manutenzione del Palazzo
di Giustizia alla quale è intervenuto, su delega del COA, il Cons. Stramenga. Il Presidente riferisce che in tale
sede il Cons. delegato ha fatto verbalizzare che l’assenso del Consiglio al trasferimento delle Cancellerie
Fallimentare ed Esecuzioni e dell’Ufficio Minorile e Recupero Credito dal secondo al terzo piano è condizionato
alla provvisorietà della nuova dislocazione nella auspicata prospettiva di costituzione presso il Palazzo di
Giustizia di Pescara della Sezione distaccata della Corte di Appello. Il Consiglio ratifica la posizione espressa
dal Cons. Stramenga.
d) Il Presidente riferisce sulla necessità di dotare la Cancelleria del lavoro di un dispositivo elimina-code. Il
Consiglio, preso atto, delibera in conformità, dando mandato al Cons. Tesoriere di provvedere all’acquisto di un
nuovo dispositivo, previa verifica della eventuale utilizzabilità di quello già acquistato per l’UNEP.
e) Il Presidente rende noto che la Segreteria del Prefetto di Pescara chiede date disponibili per un caffè con
Consiglieri COA. Il Consiglio delibera di indicare la data del 23.05.2014, ore 12,30, previa verifica delle
disponibilità.
f) Il Presidente rende noto che in data 6.5.14 è pervenuto dalla dott.ssa * Ricorso per Cassazione avverso la
decisione del C.N.F. n. * del *. Il Consiglio prende atto, riservando ogni iniziativa.
g) Il Presidente rende noto che in data 6.5.14 è pervenuto dalla dott.ssa * Ricorso per Cassazione avverso la
decisione del C.N.F. n. * del *. Il Consiglio prende atto, riservando ogni iniziativa.
h) Il Presidente rende noto che il 23.5.14 si terrà a Vasto la riunione del COFA. Il Consiglio prende atto e
delibera di inserire all’o.d.g. del prossimo Consiglio l’esame del regolamento delle specializzazioni.
i) Il Presidente rende noto che l’avv. prof. Guido Alpa ha inviato lettera di ringraziamento sulla Cerimonia della
Toga d’Oro. Il Consiglio prende atto e ricambia il ringraziamento per la presenza.
l) Il Presidente rende noto che l’avv. Renato Lombardo ha inviato lettera sulla Cerimonia della Toga d’Oro. Il
Consiglio prende atto e dà mandato al Presidente di riscontrare la nota.
m) Il Presidente rende noto che la sig.ra * chiede il nominativo di un avvocato donna che si occupi di
separazione e difesa delle donne che hanno ricevuto violenza dal marito e che sia iscritto nell’elenco dei
difensori per il patrocinio a spese dello Stato.
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. Paola Di Lorito, iscritta nell’elenco “diritto di famiglia”,
nonché nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato in materia di “diritto civile”.
3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) Richiesta di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati l’abogado *. Il Consiglio, letta

l’istanza ed esaminata la documentazione allegata, rilevato che nel certificato di iscrizione prodotto l’istante
risulta indicata come abogado non esercente, delibera di convocare l’abogado * per la seduta del 19.06.2014
ore 18,00, concedendo alla stessa termine non inferiore a 30 gg. dal ricevimento della comunicazione a
mezzo raccomandata per la presentazione di eventuali osservazioni. Manda alla segreteria per la
comunicazione di rito.

b) iscrivere nell’Elenco speciale degli avvocati addetti agli Uffici Legali degli Enti pubblici l’avv. Vetrone
Pierina per trasferimento dall’Ordine di Chieti e con anzianità dal 12.2.1982;

c) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Orsiena Giorgia, Matta Silvia, Di Gaetano Francesco
Maria, Ruscitti Gianmaria Alessandro,



come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
d) richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti del dott. * su domanda del 7.5.14 e richiesta di

esenzione dal pagamento del contributo annuale per l’anno 2014 per essere iscritto all’Albo degli Avvocati
di Milano dal 18.11.2013. Il Consiglio delibera la cancellazione su domanda e rigetta la richiesta di
rimborso perché tardiva.

Alle ore 15,50 entra e partecipa alla seduta il Cons. Cappuccilli.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 22/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 6.5.14, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un ulteriore
termine di 10 gg. per produrre provvedimento di omologa, 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 02/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per 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 02/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti del * 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 05/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge pur rilevando il
superamento del limite di reddito previsto dalla legge posto che la stessa, dal 30.3.2014, non percepisce alcun
reddito come risulta da documentazione prodotta, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio
a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per assegno di mantenimento a
favore dei minori 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 05/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di esecuzione 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per restituzione immobile 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 05/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per 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 05/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso ex art. 414 c.p.c. per riconoscimento differenze retributive non corrisposte da proporre
nei confronti di * e * 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso ex art. 414 c.p.c. per riconoscimento differenze retributive non corrisposte 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 05/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,



relativamente al procedimento di opposizione all’esecuzione per rilascio di immobile da proporre nei confronti *
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 05/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per
integrazione della documentazione, 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 05/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo 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 05/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per scioglimento 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 06/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al pignoramento presso terzi 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 06/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per insinuazione al passivo del fallimento della * 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 06/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per insinuazione al passivo del fallimento della * 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 06/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per insinuazione al passivo del fallimento della * 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 06/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al 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 06/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da * 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 06/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione personale 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 06/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso ex art. 433 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,



relativamente al ricorso ex art. 710 c.p.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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 60 gg per produrre
certificazione consolare, 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 06/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da * e * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 16,00 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI
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 1.1.2014 al 10.10.2014, data di compimento del terzo anno

di età della figlia.
- L’avv. * chiede esonero totale o parziale dallo svolgimento dell’attività formativa per i motivi indicati

nell’istanza e da documentazione allegata. Il Consiglio delibera l’esonero totale per l’intero triennio
formativo.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, riesaminata la richiesta del prof. Avv. Paolo Urbani, Professore Ordinario di diritto

amministrativo presso Università degli Studi di Chieti-Pescara, volta ad ottenere l’accreditamento
dell’evento formativo “Prin 2009”, che si svolgerà a Pescara il 18 e 19 giugno 2014 e preso atto
dell’integrazione pervenuta a mezzo e-mail del 6.5.2014, delibera di accreditare l’evento con attribuzione di
nr. 12 crediti formativi complessivi, di cui 4 per ogni sessione, in materia di diritto amministrativo e lettera
informativa.

- La Fondazione Forum Aterni comunica che l’evento su “Novità sul processo civile in materia di appello e
ricorso per cassazione” che si terrà a Pescara il 16 e 17 maggio 2014, già accreditato con delibera del
2.5.14, si terrà presso l’Aula riunioni. Il Consiglio prende atto.

- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. Colangelo Vittoria, Consigliere di Parità della Provincia di
Pescara, di accreditamento dell’evento di studi e formazione su “La parità genitoriale nella relazione
familiare” che si terrà il 13.5.14 presso la Provincia di Pescara, di indicazioni sulla rilevazione delle
presenze e di informazione agli iscritti, delibera di accreditare l’evento in materia di procedura civile con
attribuzione di n. 3 crediti e di darne informazione agli iscritti.

- Il Consiglio, riesaminata la richiesta della Camera di Commercio di accreditamento del Master di II Livello
in diritto ed economia del mare per l’anno accademico 2013-2014, considerato che è stato disposto il
pagamento della somma di € 650,00 con mandato n. 549 del 6.5.2014, delibera di accreditare l’evento con
attribuzione di nr. 24 crediti in materia di diritto civile e lettera informativa.

Alle ore 16,15 entra il Cons. d’Aloisio ed escono i Cons.ri Cirillo e Febbo.
6) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 20/13 (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. * come da separato verbale.
Alle ore 17,10 rientrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Cirillo e Febbo ed esce il Cons. Di Girolamo.
7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:

N. 1/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. delegato Avv. Di
Silvestre, delibera di rinviare la trattazione ad una prossima seduta, all’uopo, prorogando il termine di
durata degli accertamenti preliminari di gg. 30.
N. 13/14 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione svolta dal Cons.
delegato alla trattazione; ritenuto che è verosimile quanto dedotto dalla incolpata nella memoria difensiva
circa l’invito rivoltole dallo stesso difensore dell’istituto di credito, Avv. *, a contattare direttamente la * e
la circostanza è avvalorata dal non essersi lamentato di alcunché il ridetto Avv. *, unico difensore della
convenuta banca nell’ambito del proc. civile rubricato al n. * Reg. Gen. Tribunale di *; ancora, v’è da
osservare come, benché i toni utilizzati nella missiva dell’avv. * del 29.11.2013 possano considerarsi
inappropriati, con essi non si minacciano azioni sproporzionate e/o vessatorie, tenuto conto della pluralità



di rapporti intercorsi tra le parti antagoniste, con assunzione di condotte, almeno prima facie, non tutte
cristalline ad opera dell’Istituto di Credito e/o dei suoi dipendenti; da ultimo, il destinatario della
comunicazione del 29.11.2013 è un soggetto qualificato che, certamente, non è condizionabile in senso
favorevole al proprio avversario; P.Q.M. delibera di archiviare l’esposto n. 13/2014, con mandato alla
segreteria di darne comunicazione all’esponente ed all’incolpata.
N. 14/14 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. * Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato
avv. Corradini, delibera di tentare la conciliazione fra le parti, all’uopo, delegando il Presidente e il Cons.
Relatore e rinviando ad altra seduta per l’esame, con proroga del termine per gli accertamenti preliminari di
gg. 30.

N. 15/14 proposto dal Tribunale penale di * nei confronti dell’avv. *.
Il COA, udita la relazione del Consigliere delegato; letto l'esposto e le giustificazioni fatte pervenire
dall'avvocato *; ritenuto che l'iscritto ha adeguatamente motivato le ragioni del ritardo offrendo elementi,
attraverso la produzione di un certificato medico attestante una patologia, a sostegno dell'involontarietà della
condotta; delibera di archiviare l'esposto.

N. 16/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv.
d’Aloisio, delibera di rinviare ad altra seduta al fine di richiedere informazioni all’Avv. * circa i contatti
con l’Avv. *, all’uopo delegando il Cons. relatore e dispone la proroga dei termini di durata degli
accertamenti preliminari di gg. 30.

b) PROC. DISC. N. 6/2007 a carico dell’avv. *, aperto e sospeso con delibera del 22.3.2007 (RELATORE
AVV. CAPPUCCILLI). Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione ad una prossima seduta.

Alle ore 18,25 escono i Cons.ri Febbo, Corradini e d’Aloisio.
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 18/13 (RELATORE AVV. CIRILLO)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. * come da separato verbale.
Alle ore 20,05 entra e partecipa alla seduta il Cons. Manieri.
9) COMUNICAZIONI AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
- E’ pervenuta, per conoscenza al COA, nota 18.3.14 dell’avv. * inviata all’Avv. * di *, avente il seguente

oggetto: “Avv. * / *”. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco, prende atto e delibera il non luogo a
provvedere.
- E’ pervenuta, per conoscenza al COA, nota 20.3.14 dell’avv. *, inviata al Dr. *, avente il seguente
oggetto: “Pratiche: */*; definizione pratiche * e denuncia al Consiglio dell’Ordine a carico dell’Avv. * del
Foro di *”. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco, preso atto che nella citata missiva vi sono
espressioni all’indirizzo dell’Avv. * di astratta rilevanza disciplinare, delibera di rubricare l’esposto a carico
dell’Avv. * e di mandare al Segretario per l’assegnazione secondo rotazione.
- E’ pervenuta al COA raccomandata a.r. 20.3.14 dell’avv. * avente il seguente oggetto: “pratica azione
di pagamento di corrispettivi di prestazione professionale dovute da *”. Il Consiglio, udita la relazione del
Cons. Coco, letta la richiesta, delibera di autorizzare la Segreteria al rilascio della copia del verbale richiesta
dall’Avv. * e, preso atto che nella citata missiva vi sono espressioni all’indirizzo degli Avv.ti * e * di
astratta rilevanza disciplinare, delibera di rubricare l’esposto a carico dell’Avv. * e di mandare al Segretario
per l’assegnazione secondo rotazione.
- E’ pervenuta, per conoscenza al COA, nota 21.3.14 dell’avv. *, indirizzata all’Avv. * e alla *, avente il
seguente oggetto: “ingiunzione di pagamento richiesta da * servizi * di via *”. Il Consiglio, udita la
relazione del Cons. Coco, preso atto che nella citata missiva vi sono espressioni all’indirizzo dell’Avv. * di
astratta rilevanza disciplinare, delibera di rubricare l’esposto a carico dell’Avv. * e di mandare al Segretario
per l’assegnazione secondo rotazione.

Il Consiglio, considerata la contestualità delle notizie in relazione alle quali ha ritenuto di rubricare gli esposti
nei confronti dell’avv. *, dà mandato al Consigliere Segretario di rubricare le tre note sopra riportate in un
unico esposto.
Esce il Cons. Torino-Rodriguez
- E’ pervenuta al COA nota 15.4.14 dell’avv. * avente il seguente oggetto: “* /*. Il Consiglio, udita la

relazione del Cons. Coco, rinvia ad una prossima seduta per miglior esame dell’atto di appello allegato e per
ulteriore esame delle note del 07.02 e del 31.03.2014.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 20,45 esce il Cons. Segretario e ne assume le funzioni il Cons. Cappuccilli e rientra il Cons. Torino-
Rodriguez.
- E’ pervenuta al COA nota 15.4.14 dell’avv. * inerente la causa * c/ * + 1. Il Consiglio, udita la relazione del

Cons. Coco, delibera di rigettare l’istanza di accesso a “copia dello scritto inviatomi da codesto Consiglio



con cui mi si partecipava che la mia assistita * poteva beneficiare del chiesto gratuito patrocinio, ma non
con la mia nomina di avvocato designato dal momento che lo scrivente non risultava nell’elenco degli
avvocati abilitati al patrocinio gratuito presso codesto Consiglio”, in quanto trattasi di atto nella
disponibilità del richiedente come dallo stesso esplicitamente ammesso nell’istanza, mandando alla
Segreteria di verificare se la richiesta sottende l’avvenuto smarrimento dell’atto, autorizzando, in tal caso, il
rilascio di copia.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Guido Cappuccilli

Alle ore 20,55 rientra il Cons. Segretario, che riassume le funzioni.
10) COMUNICAZIONE 28.4.14 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco, preso atto del contenuto della nota del Cons. La Morgia,
condividendo le lamentate criticità al sistema di richiesta delle copie dei fascicoli penali in via telematica,
delibera di inviare al Procuratore della Repubblica la predetta nota, facendola propria.
11) COMUNICAZIONE 1.4.14 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (RELATORE

AVV. COCO)
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica la pubblicazione nella G.U. n. 37 del decreto n. 163 del
23.12.2013 contenente il regolamento che disciplina il processo tributario telematico (in attuazione dell’art. 39,
comma 8 , del D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011). Il Consiglio, udita la relazione del Cons.
Coco, delibera di prendere atto e di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa, allegando la
comunicazione 1.4.14 del Ministero dell’Economia e Finanze.
12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, esaminata la comunicazione 8.4.14 dell’avv. *, rileva:
- nulla osta alla condivisione di uno stesso immobile adibito ad uso ufficio da parte di professionisti esercenti

differenti attività professionali.
Analogamente deve ritenersi consentita la presenza, nello stesso studio, di una consulente esterna di società non
avente sede nei medesimi locali, purchè la stessa eserciti attività libero professionale, senza alcun vincolo di
subordinazione con la predetta società.
13) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
Il Consiglio, stante l’assenza del Consigliere Relatore, rinvia alla prossima seduta.
14) PROPOSTA 13.4.14 * SU R.C. PROFESSIONALE
E’ pervenuta proposta su agevolazione assicurativa R.C. professionale.
Il Consiglio delega per l’esame e la relazione ad una prossima seduta il Cons. Scoponi.
15) RICHIESTA DOTT.SSA * PER RILASCIO NULLA OSTA
La dott.ssa * chiede il rilascio del nulla osta, ai sensi dell’art. 10 della convenzione 4.4.14 stipulata tra il
Tribunale di Pescara e il COA, al fine di poter presentare, ex art. 73 del D.L. 69/13, convertito con L. 9.8.2013
n. 98, la domanda diretta allo svolgimento di formazione teorico-pratica, per un periodo di 18 mesi, presso il
Tribunale di Pescara.
Il Consiglio
- esaminata la richiesta formulata dalla dott.ssa * con istanza del 30.4.14 di nulla-osta all’effettuazione del

tirocinio presso il Tribunale di Pescara ai sensi dell’art. 73 del D.L. 69/13, convertito con Legge 9 agosto
2013 n. 98;

- considerato che la valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla citata norma è rimessa al capo
dell’ufficio giudiziario a cui è rivolta la domanda di tirocinio;

- esaminata la convenzione tra questo COA ed il Tribunale di Pescara;
- ritenuto che non vi siano fatti ostativi allo svolgimento del chiesto tirocinio

delibera
di rilasciare il nulla-osta per lo svolgimento del tirocinio formativo della dott.ssa * presso il Tribunale di
Pescara alle condizioni di cui alla convenzione del 4 aprile 2014 e nel rispetto delle sue previsioni.
16) RICHIESTA 16.4.14 PROF.SSA *
La prof.ssa * dell’Istituto Acerbo chiede di consentire un tirocinio formativo presso il COA ad un alunno
dell’Istituto dal 3 giugno al 14 giugno 2014. Il Consiglio presta consenso all’attivazione del tirocinio formativo
presso la Segreteria del COA ad un alunno dell’Istituto Acerbo dal 3 giugno al 14 giugno 2014.
17) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Corazzini Aurora Lucia di autorizzazione alla notificazione di atti e

vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Segretario, in sostituzione del Cons. Di Silvestre,
assente, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della



Legge 53/94, autorizza il Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Corazzini
Aurora Lucia.

18) FONDI ASSISTENZA CASSA
Richiesta dell’avv. * di “un congruo sussidio economico annuale” da parte della Cassa di Previdenza.
Il Consiglio, visti gli artt. 16 e 17 Legge 11.2.92 n. 141, visto il Nuovo Regolamento per l’erogazione
dell’assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 1 gennaio 2007; esaminata la domanda di assistenza e
la relativa documentazione; verificato che il reddito dell’istante dichiarato per i due anni precedenti la domanda,
valutati come previsto dall’art.3 del Regolamento richiamato, non sono superiori ai limiti ivi indicati; valutate le
motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità;
considerato che, sulla base della documentazione prodotta dall’istante, risulta che il medesimo è affetto da
grave patologia psichiatrica avente incidenza sulla sua capacità lavorativa;
considerata, altresì, la grave situazione familiare dell’iscritto conseguente alla separazione dal coniuge ed ai
problemi di salute di una delle figlie minori, il tutto come riferito nell’istanza stessa;
ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall’art. 17 della legge 141/92 e
dal Capo 2° del richiamato Regolamento; delibera di proporre l’assegnazione dell’importo complessivo di €
10.000,00 all’Avv. *.
19) COMUNICAZIONE 22.4.14 CAMERA AVV.TI CONTEA DI SPALATO E DALMAZIA

(RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, letta la richiesta della Camera degli avvocati della Contea
di Spalato e Dalmazia, con cui si chiede di conoscere tempo e luogo per la realizzazione finale della
collaborazione, delibera di invitare il Presidente della Camera degli Avvocati della Contea di Spalato e
Dalmazia ad un incontro nel corso del quale sottoscrivere la convenzione e presentarla al Foro, indicando come
periodo di massima la seconda settimana di luglio.
20) DELIBERA 16.4.14 COA MONZA (RELATORE AVV. MANIERI)
Il Consiglio, letta la delibera del COA di Monza del 16.04.2014, udita la relazione del Cons. Manieri, delibera
di prenderne atto e di non esprimere condivisione, anche in considerazione della comunicazione di recente
inviata dalla Cassa circa gli effetti negativi che il sistema della compensazione potrebbe portare all’istituto
previdenziale della categoria.
21) VARIE ED EVENTUALI
Opinamenti
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * € 2.562,50
Avv. * per * € 2.492,50
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 21,20, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


