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° ° °
L’anno 2014, il giorno 11 del mese di settembre, alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Cirillo, d’Aloisio, Manieri,
Cappuccilli, Scoponi, Di Girolamo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
ORE 18.00
1) GIURAMENTO AVVOCATO
2) CONVOCAZIONE AVV. *
3) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
5) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

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

N. 14/14 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 7.12.14
N. 21/14 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 23.9.14
N. 24/14 RELATORE AVV. LA MORGIA SCADENZA 12.11.14
N. 25/14 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 21.9.14
N. 26/14 RELATORE AVV. CIRILLO SCADENZA 22.9.14
N. 27/14 RELATORE AVV. SCOPONI SCADENZA 28.9.14

9) ISCRIZIONE DOTT. *
10) ISTANZA 29.8.14 SIG. * : ACCESSO ATTI
11) TASSA PARERE PROCEDURE CONCORSUALI
12) ORDINE AVV.TI MILANO “ABC DELL’AVVOCATO TELEMATICO” (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
13) FATTURAZIONE ELETTRONICA
14) SEZIONE DISTACCATA C. APPELLO E SOPPRESSIONE SEZIONE STACCATA TAR
15) ESAMI AVVOCATO 2014: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI
16) RICHIESTA AIGA: PATROCINIO CONGRESSO NAZIONALE 26-27.9.14
17) C.N.F: SCHEMA DI DECRETO SU REGOLAMENTO DISCIPLINA ATTIVITÀ DI PRATICANTATO
18) C.N.F.: CONTO CONSUNTIVO 31.12.13 (RELATORE AVV. STRAMENGA)
19) BOZZA REGOLAMENTO ASSISTENZA CASSA FORENSE (RELATORE AVV. MANIERI)
20) REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DELLE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (COMMISSIONE REGOLAMENTI)
21) RIUNIONE 25.7.14 REGIONE ABRUZZO (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
22) CONVENZIONE ORDINE SPALATO: OSPITALITÀ
23) RICHIESTA 28.7.14 FONDAZIONE FORUM ATERNI: RIMBORSO PQM II/III 2012
24) RICHIESTA 28.7.14 DOTT. *
25) DOMICILIO PROFESSIONALE AVV. *



26) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
27) OPINAMENTI
28) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa a mezzo PEC 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.
1) GIURAMENTO AVVOCATI
Presta giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, l’Avv. Claudia Evangelista.
2) CONVOCAZIONE AVV. *
E’ presente l’Avv. *, il quale chiede ulteriore termine per definire la propria posizione. Il Consiglio, preso atto,
rinvia alla seduta del 18.09.2014.
3) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale delle sedute precedenti (31.07.14 e 4.9.14), il Consiglio li approva.
Alle ore 18,15 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Stramenga e Cappuccilli.
4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha comunicato la fissazione dell’udienza al 27.9.14 del ricorso proposto
dagli avv.ti * e * avverso la decisione 2.12.2010 del COA di Pescara con la quale veniva inflitta la sanzione
dell’avvertimento.
Il Consiglio prende atto.
b) Il Presidente rende noto che la riunione del COFA, convocata per il 15.9.14, si terrà presso la Corte di
Appello di L’Aquila, avente all’o.d.g. la nomina dei componenti della Commissione Esame Avvocato Sessione
2014.
Il Consiglio prende atto.
c) Il Presidente dà lettura della e-mail pervenuta dall’avv. Silvana Vassalli. Il Consiglio prende atto ed esprime il
proprio sincero ringraziamento per l’attività svolta a favore dell’Avvocatura abruzzese.
d) Il Presidente rende noto che è pervenuto invito di partecipazione al 58° Congresso UIA che si svolgerà a
Firenze dal 29.10 al 2.11.2014. Il Consiglio prende atto.
e) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha inviato copia della denuncia querela nei confronti di ignoti depositata
presso la Procura della Repubblica di *. Il Consiglio prende atto.
f) Il Presidente dà lettura della mozione pervenuta dall’Ordine di Torino su sentenza della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea del 17.7.14. Il Consiglio prende atto ed esprime condivisione.
g) Il Presidente rende noto che la Direzione Territoriale del Lavoro ha indetto una riunione per il 23.9.14 sulle
tematiche riguardanti “novità contratti a termine”. Il Consiglio prende atto e delega alla partecipazione il Cons.
Di Silvestre.
h) Il Presidente rende noto che il sig. * chiede il nominativo di un legale in materia di espropriazione mobiliare.
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. Antonio Farini, iscritto nell’elenco “procedure
esecutive”.
5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati Iacoboni Alessandro;
b) reiscrivere all’Albo degli Avvocati Ilari Stefano e delibera di darne comunicazione al CNF ai fini del

reinserimento nell’Albo dei Cassazionisti;
c) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Di Filippo Loris, Ranalli Federica, Presutti Licia,

Marcantonio Chiara, Savastano Rosa, quest’ultima con esonero dalla frequenza della scuola forense poiché
già in possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma, come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario,
sono da considerare parte integrante del presente verbale.

d) cancellare dal Registro Praticanti la dott.ssa Pizzini Martina su domanda del 9.9.14.
6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/07/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, vista la propria delibera del 2.7.14 con la
quale era stata invitata la predetta ad integrare l’istanza con la certificazione dell’autorità consolare competente
attestante i redditi prodotti all’estero; considerato che a tanto essa non risulta aver provveduto, dichiara
inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del
DPR 30.5.2002 n. 115



Il Consiglio, esaminate l’istanza dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositata in data 04/09/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione consensuale 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 05/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per pagamento differenze retributive da proporre nei confronti della * 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 05/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per iscrizione scolastica del minore da proporre nei confronti di * dinanzi al
Giudice Tutelare 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 05/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per 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 08/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per responsabilità medica da proporre nei confronti della * e * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per pagamento retribuzioni, ferie, permessi, tredicesima e TFR da proporre nei
confronti della * 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 08/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente alla riassunzione della causa di lavoro 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 08/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per recupero arretrati assegni familiari 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 08/09/2014 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per regolamentazione convivenza e affidamento 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 08/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per 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 09/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di



accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti 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 09/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per responsabilità medica 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 09/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per restituzione deposito cauzionale e pagamento indennità 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per 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 09/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso congiunto con * per la regolamentazione dei diritti dei figli naturali 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 09/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 09/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio 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 09/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per 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 09/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per 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 09/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per 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 09/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 19,00 esce il Cons. Cappuccilli.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,



relativamente al procedimento per separazione personale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 19,05 rientra il Cons. Cappucccilli.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di pignoramento presso terzi su omologa 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 09/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
7) 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% dall’1.1.14 al 12.5.2015, data di compimento del terzo anno di

età della bimba;
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dall’1.1.14 al 13.8.2016, data di compimento del terzo anno di

età della bimba;
- l’avv. * chiede l’esonero dalla formazione in Italia in quanto esercita la professione in modo stabile e

continuativo all’estero. Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta, delibera in conformità per il
triennio 2011-2013 e 2014-2016.

- l’avv. * chiede esonero totale dallo svolgimento dell’attività formativa per tutto il periodo di persistenza
delle condizioni esposte nell’istanza. Il Consiglio, letta l’istanza, ritenuto che le motivazioni ivi addotte,
relative a circostanze notorie, integrano presupposto per l’esenzione ai sensi dell’art. 5, comma 2, Reg.,
delibera l’esonero totale per il triennio in corso.

B) RICHIESTE ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, rilevato che l’avv. Lucio Stenio de Benedictis si è dichiarato disponibile, unitamente al collega
Divinangelo D’Alesio, per un evento formativo in materia previdenziale per illustrare il regolamento di
attuazione dell’art. 21 della L. 247/2012, pubblicato in G.U. n. 192 del 20.8.2014, delibera di organizzare
l’evento in materia previdenziale che si terrà il 20.9.2014 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 con attribuzione di n. 4
crediti e caricamento sul sistema RICONOSCO.
8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:

N. 14/14 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato
Avv. Corradini, letto l’esposto depositato al COA il 14.2.2014 con la memoria conclusionale dell’iscritto
avv. * allegata; esaminata la memoria difensiva di quest’ultimo depositata in data 23.4.2014; esperito il
tentativo di conciliazione in data 09.09.2014 conclusosi con esito positivo; rilevato che l’avv. * si è più
volte scusato formalmente e sostanzialmente con l’avv. * e che quest’ultimo ha accettato le scuse
definendo complessivamente chiuso l’incidente occorso; evidenziato che dall’istruttoria espletata non sono
emersi profili di mala fede o volontarietà della condotta deontologicamente rilevante in capo all’iscritto;
ritenuto che in ogni caso deve aversi riguardo al comportamento complessivo tenuto dall’avv. * il quale
oltre alle scuse ha precisato di essersi comportato involontariamente e senza giammai la volontà di
offendere il collega *; considerata l’ipotesi di mero equivoco insorto tra colleghi e la effettiva volontà di
entrambi di rimuovere la spiacevole vicenda nei termini di cui al verbale della suindicata conciliazione
avvenuta; verificato il concreto bilanciamento tra la positiva condotta riparatoria dell’iscritto e la
apprezzabile volontà conciliativa dimostrata dall’esponente segno di non voler più proseguire nelle
doglianze disciplinari a suo tempo avanzate, delibera di archiviare l’esposto n. 14/2014 carico dell’avv. * e
dispone la trasmissione del verbale di conciliazione e degli atti dell’esposto al giudice della causa, Dr.ssa *,
stante l’espresso consenso delle parti.
N. 21/14 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.
delegato Avv. Torino-Rodriguez, delibera l’apertura del procedimento disciplinare a carico dell'iscritto,
Avv. *, nato a * il *, con Studio in *, alla Via *, incolpato <1) di aver utilizzato il sito web, denominato



"*", omettendo di utilizzare un sito con dominio proprio o a sè direttamente riconducibile, avendo, peraltro,
tralasciato di informare il Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto della
comunicazione telematica prescelta ed attuata, in tal modo violando gli artt. 5, 6 e 17 bis Codice
Deontologico Forense. Fatto accertato in Pescara, il 10.4.2014; 2) di aver omesso di rispettare il divieto di
accaparramento di clientela, laddove, nella brochure realizzata e nel sito utilizzato risulta la promessa di
prestazioni professionali "senza anticipi, senza spese, senza rischi e, soprattutto, in tempi brevissimi" e di
definizione della vertenza "entro 240 giorni invece di attendere i soliti 4-5-6- anni !", nonchè allorquando si
prevede il pagamento del compenso legato al risultato ottenuto, senza alcun obbligo di corrispettivo in caso
di mancato ottenimento del risultato, in tal modo violando gli articoli 5, 6 e 19 Codice Deontologico
Forense. Fatto accertato in Pescara, il 10.4.2014>.

Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Ernesto Torino-Rodriguez.
Alle ore 19,20 esce il Cons. Di Silvestre.

N. 24/14 proposto dai sigg.ri * e * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.
delegato Avv. La Morgia, delibera l’apertura del procedimento disciplinare a carico dell’avv. * incolpato
della violazione di cui agli artt. 11 e 40 del Codice Deontologico Forense perché, quale difensore d’ufficio
dei Sigg.ri * e * nel procedimento penale iscritto al n. * RGNR Procura della Repubblica di * e * RG GIP,
nominato dal GIP di * all’udienza del *, ometteva di comunicare ai propri assistiti la facoltà loro
riconosciuta di scegliersi un difensore di fiducia e di informarli che le prestazioni che avrebbe reso nella
indicata qualità avrebbero dovuto essere retribuite a norma di legge; e per aver omesso, altresì, di informare
gli indagati, delle attività da espletare nonché delle caratteristiche e della importanza del procedimento
penale sopra indicato (poi protrattosi per circa 4 anni con il compimento delle complesse attività indicate
nelle premesse del ricorso monitorio depositato in Cancelleria nel mese di *) finalizzato a conseguire il
pagamento del compenso maturato pari ad € 7.560,00, oltre accessori.
In * dal 22.5.07 e successivamente nel corso del medesimo anno.

Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Augusto La Morgia.

Alle ore 19,55 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre. Esce il Cons. La Morgia.
N. 25/14 proposto dal COA di Pescara di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio delibera di rinviare
la trattazione alla prossima seduta.
N. 26/14 proposto dal Tribunale penale di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del
Cons. delegato Avv. Cirillo, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
N. 27/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. delegato Avv.
Scoponi, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

9) ISCRIZIONE DOTT. *
Nella riunione del 4.9.14 il Presidente ha reso noto che la Commissione Consultiva del CNF ha comunicato
l’inammissibilità del parere richiesto in tema di iscrizione all’albo dei docenti universitari di ruolo, in quanto è
stato indicato il nome dell’interessata (dott. *). Il Presidente, inoltre, ha rilevato che il parere in questione è stato
richiesto prima che il CNF diramasse la circolare n. 15-C-2014 del 1/8/2014 avente ad oggetto “Formulazione
dei quesiti rivolti alla Commissione consultiva”.
Il Consiglio, preso atto che il mancato parere da parte del C.N.F. non chiarisce il dubbio sotteso alla richiesta
del 24.1.2014, delibera di richiedere al Dirigente dell’Università G- d’Annunzio se il professore aggregato
debba ritenersi professore di ruolo, così come prevede espressamente l’art. 2, l. 247/12.
10) ISTANZA 29.8.14 SIG. * : ACCESSO ATTI
Il Sig. * chiede di essere autorizzato “a visionare personalmente o anche tramite un mio delegato: l’istanza
presentata dall’avv. *, i documenti ad essa allegati ed il parere di congruità della parcella emesso dalla Vostra
Autorità in data 31.7.2014”.
Il Consiglio, considerato che la richiesta del sig. * può essere qualificata come istanza in prevenzione e rilevato
che, ad oggi, non è stato ancora emesso il parere di congruità richiesto dall’Avv. *, delibera la convocazione del
sig. * presso questo Ordine, delegando all’uopo, la Commissione Pareri.
11) TASSA PARERE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Consiglio, richiamata la delibera 3.6.1999, con la quale il COA ha disposto che le”istanze di opinamento
relative a parcelle dovute da clienti dei quali venga allegata copia della sentenza dichiarativa di fallimento e
presentate in funzione della ammissione al passivo vengano tassate all’importo dell’1% con minimo fisso di lire
50.000”, oggi euro 30,00, delibera di confermarla, non ritenendo sussistere ragioni per estendere il beneficio ad
altre ipotesi.
12) ORDINE AVV.TI MILANO “ABC DELL’AVVOCATO TELEMATICO” (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)



Il Consiglio prende atto dell’avvenuta pubblicazione del testo.
13) FATTURAZIONE ELETTRONICA
Il Consiglio delibera di incaricare i referenti informatici di prendere contatti con il Tribunale per affrontare e
risolvere i problemi relativi all’invio e successiva liquidazione delle fatture elettroniche. Il COA delibera altresì
di dare comunicazione agli iscritti con lettera informativa della nota a forma del Funzionario Delegato per le
spese di giustizia del Tribunale di Pescara, Dott. De Nobili, del 10.09.2014, relativa al codice da indicare per le
fatture elettroniche.
14) SEZIONE DISTACCATA C. APPELLO E SOPPRESSIONE SEZIONE STACCATA TAR
- Seduta consiliare del Comune di Pescara del 4.9.14 su istituzione della sezione distaccata Corte di Appello.

Il Cons. Segretario riferisce sulla seduta del Consiglio Comunale Straordinario del 04.09.2014 e legge il
documento approvato, che viene acquisito agli atti. Il Consiglio prende atto ed esprime apprezzamento e
appoggio per ogni iniziativa volta a conservare la sezione staccata del TAR e a valorizzare il ruolo della
Città di Pescara per la localizzazione degli Uffici Giudiziari.

- Il Presidente dà lettura della comunicazione del Presidente della Regione Abruzzo sulla soppressione delle
sezioni staccate dei TAR in data 01.08.2014. Il Consiglio prende atto e delibera di assumere informazioni
circa l’esito della riunione convocata con la citata missiva.

15) ESAMI AVVOCATO 2014: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI
Il Consiglio indica gli Avv.ti Mirko D’Alicandro, Laura Paci e Agostino Russo.
16) RICHIESTA AIGA: PATROCINIO CONGRESSO NAZIONALE 26-27.9.14.
L’AIGA ha inviato richiesta di patrocinio oneroso per il Congresso Nazionale Straordinario che si terrà a Foggia
il 26 e 27 settembre 2014. Il Consiglio delibera di non dar seguito alla richiesta in conformità alle previsioni del
vigente regolamento.
17) C.N.F: SCHEMA DI DECRETO SU REGOLAMENTO DISCIPLINA ATTIVITÀ DI

PRATICANTATO
Il C.N.F. ha inviato lo schema del decreto del Ministro della Giustizia concernente il regolamento recante la
disciplina dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli Uffici Giudiziari, con richiesta di
eventuali osservazioni da far pervenire entro il 20 settembre 2014 e l’indicazione del nominativo di un referente
per eventuali contatti. Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima seduta.
18) C.N.F.: CONTO CONSUNTIVO 31.12.13 (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Tesoriere, prende atto del conto consuntivo CNF del 31.12.2013.
Alle ore 20,55 esce il Cons. Torino-Rodriguez.
19) BOZZA REGOLAMENTO ASSISTENZA CASSA FORENSE (RELATORE AVV. MANIERI)
La Cassa Forense ha inviato la bozza del nuovo regolamento per l’assistenza e ha fissato un incontro per il 19
settembre 2014 presso la sede della Cassa con richiesta di indicare i nominativi dei partecipanti. Il Consiglio,
udita la relazione del Cons. Manieri, prende atto del regolamento senza rilievi e delega alla partecipazione
all’incontro il Cons. Segretario.
20) REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DELLE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (COMMISSIONE REGOLAMENTI)
Il Consiglio, preso atto della relazione del consigliere della commissione regolamenti, delibera di rinviare la
trattazione dell’argomento ad una delle prossime sedute del corrente mese.
21) RIUNIONE 25.7.14 REGIONE ABRUZZO (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
Il Cons. Di Silvestre riferisce sulla riunione del 25.7.14 presso l’Ufficio di Presidenza della Regione Abruzzo
riguardante le iniziative da assumere a difesa della conservazione della sezione staccata di Pescara del TAR
Abruzzo. Il Consiglio prende atto.
22) CONVENZIONE ORDINE SPALATO: OSPITALITÀ
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’Ordine degli Avvocati di Spalato circa la visita da effettuarsi
nel mese di ottobre per la firma della convenzione, delibera di verificare la disponibilità del Sindaco di Pescara
per confermare la data tra quelle indicate dall’Ordine di Spalato.
23) RICHIESTA 28.7.14 FONDAZIONE FORUM ATERNI: RIMBORSO PQM II/III 2012
La Fondazione F.A. chiede il rimborso di € 3.743,70 per spese di stampa e di spedizione della rivista PQM II e
III del 2012. Il Consiglio delibera il rimborso come da richiesta.
24) RICHIESTA 28.7.14 DOTT. *
Il dott. *, avendo interesse a presentare la domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti, chiede di essere
indirizzato presso lo studio di un avvocato per esercitare la pratica forense. Il Consiglio delibera il non luogo a
provvedere, non potendo evadere la richiesta poiché al di fuori delle proprie competenze.
25) DOMICILIO PROFESSIONALE AVV. *



A seguito della richiesta dell’avv. * di cancellazione presso il suo studio del domicilio professionale dell’avv. *,
il COA nella riunione del 20.2.14, deliberava di invitare l’iscritto a dare immediata comunicazione del nuovo
domicilio professionale.
Alle raccomandate 13.3.14 e 10.6.14 inviate all’avv. * a mezzo PEC con ricevuta di avvenuta consegna non ha
fatto seguito alcuna comunicazione. Il Consiglio, preso atto, delibera l’apertura del procedimento di
cancellazione e dispone di darne comunicazione all’interessato, invitandolo a presentare eventuali osservazioni
entro il termine di gg. trenta, ai sensi dell’art. 17, comma 12, l. 247/12.
26) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
Il Consiglio, esaminata l’istanza della dott. ssa * con la quale chiede di essere ammessa al colloquio del secondo
semestre di pratica, per i motivi indicati nella stessa, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di ammettere
la stessa al colloquio semestrale.
27) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. n. * € 1.680,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.880,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.880,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. *€ 690,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
28) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono varie ed eventuali da trattare.
Alle ore 21,20, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


