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° ° °
L’anno 2014, il giorno 10 del mese di luglio, alle ore 19.00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Stramenga, D’Aloisio, La Morgia e
Torino Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 46/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 21.7.14
N. 8/14 RELATORE AVV. LA MORGIA SCADENZA 16.9.14
N. 18/14 RELATORE AVV. CIRILLO SCADENZA 18.7.14
N. 22/14 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 14.7.14
N. 23/14 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI SCADENZA 14.7.14
N. 24/14 RELATORE AVV. LA MORGIA SCADENZA 29.7.14
N. 28/14 RELATORE AVV. DI GIROLAMO SCADENZA 14.7.14
N. 29/14 RELATORE AVV. DI GIROLAMO SCADENZA 15.7.14
N. 39/14 RELATORE AVV. LA MORGIA SCADENZA 6.11.14

7) CHIUSURA FERIALE UFFICI SEGRETERIA
8) C.S.M.: ESITI MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL P.C.T. (RELATORE AVV.

COCO)
9) COMUNICAZIONE 13.6.14 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
10) NOTA 19.6.14 TRIBUNALE DI * SU ASSENZA DIFENSORE DI FIDUCIA
11) RINNOVO POLIZZA AON RESPONSABILITÀ CIVILE (RELATORE AVV. SCOPONI)
12) PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE OUA (RELATORE AVV. STRAMENGA)
13) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
14) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario f.f. deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.
Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del
giorno.
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 nell’ordine seguente.
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
N. 23/14 proposto dal Tribunale di * nei confronti dell’avv. *.



Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Delegato, esaminato l’esposto pervenuto in data 15.4.2014
proveniente dal Tribunale di *, Giudice dott.ssa * e la relativa documentazione; rilevato che l’iscritto non ha
fatto pervenire difese, delibera di aprire il procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. * con il seguente
capo di incolpazione:
“per aver l’avv. *, quale * all’udienza penale monocratica del Giudice Dr.ssa * del *, omesso di presenziare alla
richiamata udienza, iniziata alle ore 9,32, risultando assente alla chiamata delle ore 9,50 nel processo *RG
Tribunale e comparendo poi in aula soltanto alle ore 11,00, come si evince dal verbale del procedimento * RG
Tribunale. Così violando gli artt. 5, 8 e 11 Codice deontologico forense.
In Pescara in data *”.
Ai sensi dell’art.17 della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di Consigliere Istruttore l’Avv.
Cappuccilli Guido.
Alle ore 19.18 esce il Consigliere Cappuccilli
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (2.7.2014), il Consiglio l’approva.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Fabio Corradini

Alle ore 19,25 entra e partecipa alla seduta il Cons. Segretario, che assume le relative funzioni.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione del Consiglio Giudiziario per il 15.7.14 presso il
Tribunale di Chieti. Il Consiglio prende atto.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal sig. * richiesta di un incontro conciliativo con l’avv. * per la
restituzione di documentazione. Il Consiglio delibera di convocare l’istante sig. * per il tentativo di
conciliazione delegando all’uopo il Consigliere Manieri.
c) Il Presidente rende noto che l’Assemblea tenutasi in data odierna ha indetto l’astensione dalle udienze e dalle
altre attività giudiziarie dal 22.7.14 sino al 29.7.14.
Il Consiglio preso atto del contenuto del D.L. n. 90 del 24.6.2014 pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24.6.2014, in
vigore dal 25.6.2014, che prevede la soppressione delle sezioni staccate dei Tribunali amministrativi;
ritenuto di poter condividere appieno le ragioni espresse già in altra sede dall’assemblea regionale siciliana con
l’ordine del giorno del 18.6.14 e dal direttivo dell’ANMA con il comunicato del 18.6.14 rinvenibile sul sito
dell’associazione;
considerato che il territorio di competenza della sezione staccata di Pescara comprende le province di Chieti e
Pescara, che costituiscono ambiti vasti e popolosi dove sono concentrate le maggiori attività economiche della
regione;
rilevato che la sede del TAR capoluogo è insufficiente ad ospitare il personale e le strutture della sezione
staccata di Pescara;
osservato che l’alta produttività delle sezione staccata di Pescara ha comportato la riduzione dell’arretrato del
64% e che gli incassi derivanti dal versamento del contributo unificato per il solo anno 2013 è stato pari ad €
528.349,44 a fronte di un budget di spesa di € 167.633,61 complessivi;
ritenuto, quindi, che la soppressione della sezione staccata si rivelerebbe una operazione costosa per il
reperimento di una nuova sede nel capoluogo, per la predisposizione dei locali, per il trasloco e per le indennità
da corrispondere al personale dipendente, con possibili ripercussioni sull’efficienza dimostrata dalla sede
sopprimenda e che, nel contempo, si avrebbe un allontanamento della giustizia dai cittadini, con conseguente
mortificazione di territori di notevole rilevanza demografica, sociale ed economica;
atteso che la soppressione della sede del TAR di Pescara contrasta con le previsioni dello Statuto regionale che
contempla la compresenza di Pescara e L’Aquila come capoluoghi regionali aventi specifiche attitudini, tra loro
complementari;
proclama l’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie e da ogni altra attività giudiziaria
degli avvocati iscritti all’Ordine Forense di Pescara per i giorni 22, 23, 24, 25, 28 e 29 luglio 2014, dandone
pubblica comunicazione con un comunicato stampa da inviare agli Organi di informazione locale e
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine.
Manda alla segreteria per la lettera informativa agli iscritti e per l’invio della comunicazione ex art. 2, 2 bis L.
146/90 ai destinatari previsti per legge.
d) Il Presidente riferisce sull’Assemblea dell’Osservatorio sulla Giustizia tenutasi in data odierna. In particolare,
riferisce dell’avvenuta sottoscrizione del Protocollo per la liquidazione delle parcelle per le difese d’ufficio e per
i beneficiari del patrocinio a spese dello Stato. Il Consiglio prende atto e dispone di darne comunicazione agli
iscritti con lettera informativa, ricordando che il protocollo sarà applicato previa dichiarazione di adesione del
difensore.



Il Presidente riferisce altresì che nella medesima riunione è stato esaminato il protocollo per la diffusione dei
principi di pari opportunità, già approvato da questo COA, che sarà oggetto di esame da parte di un
commissione appositamente costituita che si occuperà anche della predisposizione di un protocollo in materia di
famiglia.
e) Il Presidente riferisce sulla riunione della Consulta provinciale delle professioni che si terrà lunedi 14 luglio
2014, alle ore 15,30, presso la Camera di Commercio di Pescara. Il Consiglio prende atto.
f) Il Presidente rende noto che l’avv. * in data 8.7.14 ha depositato ricorso al C.N.F. avverso la decisione
15.5.14 con la quale il COA ha irrogato la sanzione dell’avvertimento. Il Consiglio prende atto e rinvia alla
prossima seduta la decisione sull’istanza di autorizzazione alle notifiche ai sensi della legge 53/94.
g) Il Presidente rende noto che l’Unione Nazionale delle Camere Civili ha indetto l’assemblea nazionale 2014
che si terrà a Padova il 19-20 settembre 2014 su “Il ruolo dell’avvocato quale protagonista nella giurisdizione
pubblica e privata”. Il Consiglio prende atto e delega un Consigliere secondo disponibilità.
h) Il Presidente rende noto che lunedi 14 luglio 2014 alle ore 13 ci sarà un incontro con il Sindaco di Pescara. Il
Consiglio delibera di partecipare all’incontro, mandando alla segreteria di darne comunicazione ai consiglieri
oggi assenti e di darne conferma alla Segreteria del Sindaco.
i) Il Presidente rende noto che in data odierna è stato sottoscritto il protocollo in materia di esecuzione delle
pene sostituite con il lavoro di pubblica utilità per i reati in materia di codice della strada. Il Consiglio prende
atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti mediante lettera informativa.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. Sanvitale Piero per trasferimento dall’Ordine di Chieti e con

anzianità dal 18.4.2000;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Nappi Giuseppe,
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
c) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dottori Ranieri Daniela, Cardone Rocco, Matani Sara, Pavone

Alessandra e Astolfi Monica;
d) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Vizzano Antonella su domanda del 7.7.14;
e) richiesta della dott.ssa * di annullamento della domanda di iscrizione all’albo speciale degli avvocati di

Pescara, della restituzione dei documenti di iscrizione, delle tasse di iscrizione versate e della ricevuta del
pagamento delle tasse governative.

Il Consiglio
- preso atto della nota del 04.07.2014, a firma dell’abogado *, di restituzione dei documenti depositati con la
richiesta di iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati di Pescara e di annullamento della richiesta, con
restituzione delle somme versate e della ricevuta del pagamento delle tasse governative;
- ritenuto che la domanda di annullamento della richiesta di iscrizione deve ritenersi come rinuncia alla stessa,
delibera il non luogo a provvedere sulla richiesta di iscrizione e la restituzione dei documenti depositati, delle
somme versate e della ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/06/2014 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 dei danni da proporre nei confronti de * 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 19/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 8.7.14, 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 modifica delle condizioni di divorzio 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 24/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 4.7.14, 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 accertamento tecnico preventivo 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 prende atto della richiesta di ammissione (opposizione a d.i. n. *) di *, rapp.to dall’Avv. *, nonché
della successiva richiesta di archiviazione dell’istanza e delibera, pertanto, non luogo a provvedere.
Il Consiglio prende atto della richiesta di ammissione (opposizione a d.i. n. *) di *, rapp.to dall’Avv. *, nonché
della successiva richiesta di archiviazione dell’istanza e delibera, pertanto, non luogo a provvedere.



Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/06/2014 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 scioglimento del matrimonio civile promosso da * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio prende atto della richiesta di ammissione (opposizione a d.i. n. *) della sig.ra *, rapp.ta dall’Avv. *,
nonché della successiva richiesta di archiviazione dell’istanza e delibera, pertanto, non luogo a provvedere.
Il Consiglio prende atto della richiesta di ammissione (opposizione a d.i. n. *) della sig.ra *, rapp.ta dall’Avv. *,
nonché della successiva richiesta di archiviazione dell’istanza e delibera, pertanto, non luogo a provvedere.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/07/2014 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 divorzio 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/07/2014 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. 442 cpc e segg. da proporre nei confronti dell’* 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 04/07/2014 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 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 07/07/2014 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 riconoscimento dell’indennizzo derivante dalla * riconosciuta da proporre nei
confronti dell’INAIL sede 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/07/2014 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. 155 e segg. 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 04/07/2014 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 cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre in via giudiziale 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 07/07/2014 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 al giudizio medico legale della commissione medica da proporre nei confronti dell’INPS
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 08/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per specificare
lo stato civile, 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 08/07/2014 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 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 08/07/2014 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 08/07/2014 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 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 08/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per
l’integrazione precisando l’azione da svolgere, 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 08/07/2014 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 presso terzi 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 08/07/2014 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 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 08/07/2014 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 09/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per produrre
documento di identità, 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 09/07/2014 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 separazione personale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
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 sino 25.04.2015, data di compimento del terzo

anno di età della figlia.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta del Ce.S.Con di accreditamento dell’evento formativo previsto per il 17 e
18 ottobre 2014 a Pescara presso l’Università G. D’Annunzio su “I nuovi concordati preventivi”, delibera di
accreditare l’evento con attribuzione di nr. 8 crediti formativi in materia di “diritto fallimentare”, con lettera
informativa.
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Maggioli s.p.a. di accreditamento del corso di formazione che si terrà
a Pescara il 25.7.14 su “Le ultime novità sull’affidamento di servizi, forniture e lavori”, preso atto che il corso è
a pagamento e che manca il curriculum del docente indicato, delibera di richiedere alla Maggioli s.p.a. il
curriculum del docente e il pagamento di un importo pari a una quota di partecipazione al corso.
Alle ore 19,50 esce il Cons. Scoponi.
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 46/13 proposto da * nei confronti degli avv. ti * e *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato

avv. Di Silvestre, delibera di rinviare alla prossima seduta per l’acquisizione del provvedimento di
archiviazione.

Alle ore 19,55 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Scoponi.
- N. 8/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. delegato avv. La

Morgia, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.



- N. 18/14 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato Avv. Lorenzo Cirillo, preso atto del contenuto dell’esposto
n.18/14 del 20.03.2014, prot. num. n. * presentato dall’Avv. *; tenuto conto che dai fatti ivi descritti non
emergono circostanze rilevanti ai fini deontologici imputabili all’ avv. *, delibera l’archiviazione dell’esposto.
- N. 22/14 proposto dal Tribunale Penale di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del

Cons. delegato avv. Corradini, letto ed esaminato lo scritto giustificativo dell’iscritto del 07.07.2014,
ritenuto che trattasi di episodio occasionale ed isolato tra l’altro verificatosi per una riferita incomprensione
tra l’avv. * ed il collega contattato da quest’ultimo per essere sostituito atteso che il primo risultava essere
impegnato nella stessa mattinata innanzi il Tribunale per i Minorenni de L’Aquila, rilevato che comunque
l’iscritto si adoperava diligentemente (dopo essere stato avvertito da altro avvocato) per contattare e
reperire nel più breve tempo possibile altro sostituto che successivamente giungeva in aula di udienza
rimanendo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, considerato che nel caso di specie non sussistono
elementi concreti di condotta disciplinarmente negligente da parte dell’iscritto non potendosi infatti
ravvisare in essa una reale e volontaria inosservanza dei doveri ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 CDF,
osservato che - anche se trattasi l’individuazione di turni di reperibilità in udienza per i difensori d’ufficio di
prassi lodevole e meritoria tra Uffici Giudiziari ed Avvocatura (come anche riconosciuto dall’iscritto nella
sua difesa) - ciò non può affatto esimere il difensore dall’osservanza dei canoni deontologici da rispettarsi,
invece, sempre e comunque anche in tali circostanze atteso che la fonte dell’eventuale comportamento
deontologicamente rilevante risiede proprio nella condotta personale e professionale dell’avvocato (una
volta, ovviamente, investito della difesa d’ufficio) e non nella richiamata prassi, valutato pertanto che alcun
rimprovero disciplinare può essere mosso a carico dell’iscritto nel caso di specie atteso proprio il
complessivo comportamento del medesimo non qualificabile ed inquadrabile come volontario ed in mala
fede disinteressato, delibera di archiviare l’esposto nr. 22/2014 a carico dell’avv. *.

- N. 24/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. delegato avv. La
Morgia, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 20,05 esce il Cons. Segretario e ne assume le funzioni il Cons. Corradini.
- N. 28/14 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Cons. delegato avv. Di Girolamo,

riferisce quanto segue:
La vicenda in esame trae origine dall’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato inoltrata dalla sig.ra
* e dalla successiva nota, spedita a mezzo del servizio di posta elettronica certificata in data 15.4.2014, con la
quale l’Avv. * chiedeva copia della delibera emessa dal C.O.A. e ripercorreva (quelli che a suo avviso
costituivano) i punti nodali della controversia, già definita in primo grado “con sentenza divisionale”
pronunciata nei confronti di co-eredi, che aveva riguardato la nominata *.
Ritiene il C.O.A. che la citata nota spedita dall’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avv. *, nella parte
illustrativa redatta di seguito all’istanza volta al rilascio di copia degli atti, contenga una critica (spesso aspra e
talvolta colorita) all’operato dei soggetti che avevano operato nell’ambito del giudizio civile che, però, non
trasmoda mai nell’offesa sconveniente, nella licenziosità verbale ovvero nella gratuita aggressione all’altrui
reputazione.
In particolare, la lettura della ridetta nota consente di rilevare che il principale bersaglio della critica sia il C.T.U.
designato, al quale l’Avv. * imputa l’esser venuto meno agli incarichi conferitigli, l’aver favorito taluna delle
parti contendenti e l’aver operato in modo teatrale, senza che però siffatti rilievi (fondati o meno, ovviamente,
non è dato di sapere) siano mai accompagnati dall’attribuzione al perito dell’animus di chi abbia operato ispirato
da dolo di favoritismo.
In questi termini la critica, anche caustica e sarcastica (nel caso di specie, finalizzata ad esporre le ragioni sulle
quali si sarebbe fondata l’eventuale impugnazione che la sig.ra * avrebbe proposto avverso la decisione di primo
grado), è senz’altro consentita.
Per questi motivi, l’esposto va archiviato.
- N. 29/14 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.

delegato avv. Di Girolamo, considerato che dagli scritti dell’Avv. * risulta che al giudizio a cui fa
riferimento è interessato l’Avv. *, componente di questo COA, per motivi di opportunità, delibera di
trasmettere l’esposto all’Ordine Distrettuale di L’Aquila.

- Il Consiglio, considerato altresì che nelle e-mail del 15.04.2014 e del 15.05.2014, provenienti dall’indirizzo
pec *, si leggono espressioni offensive nei confronti dell’Ordine, delibera di prorogare di 30 giorni il
termine e rinviare alla prossima seduta ogni valutazione in merito al contenuto di dette e-mail.

- N. 39/14 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. delegato
avv. La Morgia, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Fabio Corradini

Alle ore 20,25 rientra e riassume le funzioni il Cons. Segretario.
7) CHIUSURA FERIALE UFFICI SEGRETERIA
Il Consiglio delibera la chiusura degli uffici dell’Ordine dal 09.08 al 24.08.2014.
8) C.S.M.: ESITI MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL P.C.T. (RELATORE

AVV. COCO)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco, prende atto degli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione
del p.c.t., come comunicati dal CSM con nota del 16.06.2014 prot. 11261/2014.
9) COMUNICAZIONE 13.6.14 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco,
esaminata la pec del 13.06.2014, proveniente dall’indirizzo pec * , delibera nulla a provvedere in ordine alla
nota del 22.05.2014 e di rubricare l’esposto nei confronti dell’Avv. * in ordine ai fatti enunciati nella nota del
30.05.2014 e manda al Cons. Segretario per l’assegnazione secondo rotazione.
10) NOTA 19.6.14 TRIBUNALE DI * SU ASSENZA DIFENSORE DI FIDUCIA
Il Consiglio
- letta la nota 19.06.2014 proveniente dal Tribunale di * - Sezione penale dibattimentale, con la quale si è

segnalata l’assenza dell’Avv. * all’udienza del *;
- preso atto che, per costante e consolidato orientamento di questo Consiglio, l’assenza del difensore di

fiducia, allorquando non vi sia doglianza da parte dell’assistito, non costituisce negligenza
nell’adempimento del mandato difensivo, ben potendo essere la stessa frutto di una strategia processuale
non sindacabile da parte del COA,

delibera il non luogo a provvedere e di darne comunicazione all’esponente.
11) RINNOVO POLIZZA AON RESPONSABILITÀ CIVILE (RELATORE AVV. SCOPONI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi:
- autorizza il Cons. Tesoriere a pagare il premio relativo al rinnovo della polizza r.c.t. in scadenza il 16.07.2014;
- autorizza il Presidente a rinnovare la polizza di r.c. patrimoniale del Consiglio.
12) PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE OUA (RELATORE AVV. STRAMENGA)
L’OUA richiede il pagamento di € 9.500,00 a titolo di contributo annuale 2014.
Il Consiglio
- vista la propria delibera del 30.5.2013, con la quale, in riferimento alla richiesta di contributo per l'annualità
2013 da parte dell'O.U.A. pari ad € 9.500,00, si disponeva il pagamento della minor somma di € 3.500,00 in
considerazione della particolare situazione economica;
- vista, altresì, la successiva delibera del 18.7.2013, con la quale veniva ratificato l'intervenuto erroneo
pagamento dell'intera quota richiesta;
- preso atto dell'istanza di contributo pari ad € 9.500,00 avanzata sempre da parte dell'O.U.A. per l'annualità
2014;
- considerato l'immutato quadro economico che aveva determinato l'originaria decisione di limitare il contributo
per l'annualità 2013 ad € 3.500,00 e la necessità di compensare l'erroneo pagamento effettuato per detta
annualità,
ciò premesso,
delibera di erogare in favore dell'O.U.A., a titolo di contributo per l'annualità 2014, la somma di € 3.500,00 a
fronte della quota richiesta pari ad € 9.500,00.
13) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a) prende atto della richiesta dell’Avv. Sergio Ciccarelli di rinnovo dell’autorizzazione nr. 90 alla notificazione
di atti e vidimazione dei registri e, udita la relazione del Cons. Squartecchia cui il procedimento è stato
assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza il Cons. Squartecchia
a vidimare e numerare gli appositi registri dell’Avv. Sergio Ciccarelli che potranno essere utilizzati solo in
successione cronologica tra di loro.
b. prende atto della richiesta dell’Avv. Gaetano Puglielli di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Segretario in sostituzione del Cons. d’Aloisio, cui il
procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza
l’Avv. Gaetano Puglielli alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento,
il Cons. d’Aloisio a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Gaetano Puglielli, con attribuzione del
numero 270 di autorizzazione.



c. prende atto della richiesta dell’Avv. Stefano Perazzelli di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Segretario in sostituzione del Cons. Di Silvestre , cui il
procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza
l’Avv. Stefano Perazzelli alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento,
il Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Stefano Perazzelli, con attribuzione
del numero 271 di autorizzazione.
14) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono varie ed eventuali.
Alle ore 21,00, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


