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° ° °
L’anno 2014, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 17.45, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Manieri, Cirillo, d’Aloisio, Cappuccilli, Di
Silvestre, Di Girolamo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
ORE 17.45
2) GIURAMENTO AVVOCATI
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
ORE 18.00
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 17/13 (RELATORE AVV. SCOPONI)
ORE 19.00
8) CONVOCAZIONE AVV. *: AUTORIZZAZIONE L. 53/94
9) POSIZIONE DOTT.SSA *
10) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 46/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 21.6.14
N. 71/13 RELATORE AVV. SCOPONI SCADENZA 17.6.14
N. 16/14 RELATORE AVV. LA MORGIA SCADENZA 20.6.14
N. 18/14 RELATORE AVV. CIRILLO SCADENZA 18.6.14
N. 19/14 RELATORE AVV. SCOPONI SCADENZA 22.6.14
N. 29/14 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ

11) SEGNALAZIONE DIRETTORE QUOTIDIANO *
12) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
13) 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) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (5.6.14), il Consiglio l’approva.
2) GIURAMENTO AVVOCATI
Presta giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, l’avv. Racioppi Agnese Rosaria.
Alle ore 18,00 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre.
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila intende organizzare una riunione
propedeutica all’eventuale formazione di protocolli d’intesa sulle tematiche che gli Ordini del Distretto
riterranno opportune, indicando come data possibile il 7 luglio 2014 alle ore 14.00. Il Consiglio prende atto e
delega il Cons. Corradini, con facoltà di sub-delega.
b) Il Presidente rende noto, illustrandone il contenuto, che il Presidente della Sezione penale del Tribunale di
Pescara ha riscontrato la nota 03.6.14 del COA, con la quale veniva prospettata l’opportunità di apertura di uno
sportello per il deposito degli atti. Il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione ai colleghi con lettera
informativa sia della nota del COA sia della risposta del Presidente della Sezione Penale.
Alle ore 18,05 entra e partecipa alla seduta il Cons. Manieri.
c) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale di * ha inviato segnalazioni su assenze dell’avv. * alle
udienze del * e * nel procedimento penale n. * e assenza dell’avv. * all’udienza del * nel procedimento penale n.
*. Il Consiglio, 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, dandone comunicazione all’esponente.
4) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) Iscrivere nel Registro dei praticanti avvocati la dott.ssa Di Paolo Sara;
b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dottori

Liberatore Martina e Cacace Monica con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza
del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti

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 alla dott.ssa Chiavaroli Daniela.
A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a
quanto previsto nella lettera di convocazione.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipando il punto 10) relativamente all’esposto nr. 16/14
e il punto 7).
10) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
- N. 16/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. La
Morgia, delibera di rinviare ad altra seduta prorogando il termine di 30 giorni.
Alle ore 18,15 entra e partecipa alla seduta il Cons. Cirillo ed escono i Cons.ri La Morgia, Coco, Febbo e
Torino-Rodriguez.
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 17/13 (RELATORE AVV. SCOPONI)
Si procede come da separato verbale.
Alle ore 20,15 entra e partecipa alla seduta il Cons. Cappuccilli e rientrano i Cons.ri, Febbo, Torino-
Rodriguez e Coco.
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 6.6.14, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per recupero coattivo di crediti di lavoro da proporre nei confronti di
* e * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 6.6.14, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per recupero coattivo di crediti di lavoro da proporre nei confronti di
* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 20,20 esce il Cons. Squartecchia e assume le funzioni di segretario il Cons. Cappuccilli.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per pagamento mensilità, TFR, ADR e ratei 13° e 14° 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 CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Guido Cappuccilli

Alle ore 20,23 rientra il Cons. Squartecchia, che riassume le funzioni di segretario.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 06/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per 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 06/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per modifica delle condizioni della 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 06/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per 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 06/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente alla procedura di espropriazione forzata 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 06/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per impugnativa del licenziamento 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 09/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per 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 09/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di sfratto per morosità e citazione per convalida 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 09/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per richiesta risarcimento danni promosso da * dinanzi al Giudice di Pace di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 09/06/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze hanno
identica posizione oggettiva e soggettiva; delibera di riunire le domande e concedere un termine di 20 gg. per
produrre estratto atto di matrimonio, 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 09/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per contestazione del contratto 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 09/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per contestazione del contratto 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 09/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al pignoramento 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 09/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso 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 09/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso ex art. 737 e segg. c.p.c. e art. 317 bis 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 10/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per accertamento del diritto di proprietà di fabbricato 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 10/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi
al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di opposizione a ordinanza di ingiunzione da proporre nei confronti della
Prefettura di Pescara 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per 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 10/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
specificare che tipo di azione intende proporre, 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 10/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
produrre documentazione atta a valutare la non manifesta infondatezza, 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 10/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 60 gg. per
produrre certificazione consolare sui redditi ex art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni promosso da * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
A) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, riesaminata la richiesta dell’Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni Onlus di
accreditamento della conferenza “Diritti negati e violenza domestica” e presentazione del libro “L’uomo vittima
di una donna carnefice”, che si terrà presso il Comune di Pescara il 28.6.2014 dalle ore 16 alle ore 20, letta
l’integrazione del 9.6.14, delibera di



accreditare l’evento con attribuzione di nr. 2 crediti formativi in materia di diritto civile, con lettera
informativa.
- Il Consiglio, esaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni di accreditamento dell’evento formativo

“Il processo civile telematico: aspetti pratici. La creazione del fascicolo telematico e l’invio degli atti”, che
si terrà a Pescara il 20.6.2014 dalle ore 15.30 alle ore 17.00, presso l’Aula Biblioteca “Guido Alberto
Scoponi”, delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. 2 crediti formativi in materia di
procedura civile, con lettera informativa e inserimento nel sistema Riconosco.

- Il Consiglio, esaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni di accreditamento del V corso di
aggiornamento per mediatori che si terrà in tre sessioni nei giorni 24 giugno, 1 luglio e 2 luglio 2014 presso
l’Aula Biblioteca “Guido Alberto Scoponi”, delibera di delibera di accreditare l’evento con attribuzione di
nr. 18 crediti formativi complessivi, di cui 6 per modulo, in materia di procedura civile, con lettera
informativa e inserimento nel sistema Riconosco.

Alle ore 20,25 escono i Cons.ri Stramenga e Cirillo.
8) CONVOCAZIONE AVV. *: AUTORIZZAZIONE L. 53/94
Non è presente l’Avv. *. Il Consiglio, atteso che ad oggi non risulta ancora passata in giudicato la sentenza
disciplinare, rinvia per la decisione ad una prossima seduta.
9) POSIZIONE DOTT.SSA *
Nella riunione del 29.5.14 il COA ha deliberato la cancellazione della dott.ssa *, non sussistendo i presupposti
per conservare l’iscrizione nel Registro dei Praticanti, in quanto la stessa non ha più frequentato lo studio in
epoca successiva al rilascio del certificato di compiuta pratica.
Il Consiglio, rilevato che, con il provvedimento del 29.05.2014 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei
Praticanti della dott.ssa * sul solo presupposto della mancata frequenza dello studio in epoca successiva al
rilascio del certificato di compiuta pratica; considerato che il praticante abilitato può svolgere la pratica anche
presso il proprio studio; rilevato, tuttavia, che la dott.ssa * non ha dichiarato di continuare la pratica presso uno
studio proprio ed, anzi, ha ammesso di non svolgere alcuna attività per essersi dedicata alla famiglia, delibera di
confermare il provvedimento di cancellazione, integrandone la motivazione come sopra. Si comunichi.
Alle ore 20,30 esce il Cons. Scoponi.
10) 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, rinvia alla prossima seduta in attesa dell’acquisizione della copia del provvedimento di
archiviazione del procedimento penale, che risulta già essere stato emesso.

Alle ore 20,35 rientra il Cons. Scoponi.
- N. 71/13 proposto da *, Presidente * nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Delegato, avv. Andrea Scoponi, osserva quanto segue:
- nella lettera raccomandata datata 9.11.2013 ed indirizzata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara
ed al Consiglio Nazionale Forense, il prof. * chiede se sia consentito ad un avvocato e se sia deontologicamente
corretto inviare notizie agli organi di stampa senza verificare il fondamento delle stesse, mettendo in risalto dati
ed informazioni acquisiti dall’avvocato nell’esercizio del suo mandato difensivo, formulando attacchi per il
mezzo della stampa nei confronti di un’Associazione (di cui l’esponente è appunto il legale rappresentante p.t.)
per motivazioni legate ad un rapporto di lavoro oggetto di una specifica controversia giudiziaria, così
diffondendo dati sensibili in violazione del dovere di riservatezza;
- il COA ha valutato la richiesta di parere contenuta nella citata raccomandata come esposto ed ha svolto la
necessaria attività istruttoria, in quanto l’esponente non ha allegato né gli articoli di giornale, apparsi in epoca
non precisata sulla stampa locale, da cui l’* avrebbe tratto discredito né il preannunciato atto di querela che il
prof. *, nella qualità, avrebbe depositato presso la Procura della Repubblica di *;
- all’esito di un approfondito esame della documentazione acquisita d’ufficio il COA ritiene di non poter
condividere le affermazioni dell’esponente in quanto è risultato che l’avv. * non ha richiesto agli organi di
stampa la pubblicazione delle notizie apparse sulle testate giornalistiche, né sollecitato interviste nè convocato
conferenze stampa. La stessa ha formulato invece una specifica istanza di accesso agli atti del Comune di *, al
fine di conoscere il contenuto del contratto di appalto intercorso tra l’Ente pubblico e la sopraindicata *, relativo
all’affidamento in concessione delle * e, non avendo ricevuto risposta, ha reiterato l’istanza con una lettera
circostanziata indirizzata al Sindaco, ai componenti della Giunta ed ai consiglieri comunali, nella quale ha
segnalato una serie di possibili, presunte inadempienze dell’aggiudicatario rispetto agli obblighi contrattuali. La
lettera è entrata in possesso di alcune testate giornalistiche che l’hanno pubblicata dopo aver chiesto
telefonicamente ulteriori delucidazioni all’avv. *. In nessuno dei due articoli apparsi sui quotidiani locali si fa
mai il nome del lavoratore assistito giudizialmente dall’avv. * e non vi è neppure la divulgazione di



informazioni coperte dal segreto professionale né di notizie relative all’oggetto della controversia in corso per
conto del proprio assistito. Da ciò consegue che l’avv. * non ha posto in essere alcuna violazione delle norme
deontologiche relative ai rapporti con la stampa;
- il COA ha preso poi in esame anche il contenuto della lettera con la quale l’avv. * ha portato all’attenzione del
Sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali di * le presunte inadempienze dell’* rispetto alle obbligazioni
assunte con il contratto di appalto per la *, pur rimarcando l’inopportunità, perché attività non necessaria ai fini
difensivi, della divulgazione ad una così vasta platea di destinatari della missiva ritiene che tale fatto non abbia
rilevanza disciplinare in relazione alle norme del C.D.F., non rinvenendosi frasi sconvenienti e/o offensive o
ultronee e inopportune.
Tanto premesso il COA delibera non luogo a provvedere in relazione all'esposto presentato dal prof. * nei
confronti dell’avv. *, disponendone l’archiviazione.
- N. 18/14 proposto dall’Avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. delegato

avv. Cirillo, delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta, all’uopo, prorogando il temine di durata degli
accertamenti preliminari di gg. 30.

- N. 19/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Delegato, avv. Andrea Scoponi, osserva quanto segue:
- nell’atto di precetto che l’avv. * ha notificato al * nell’interesse e per conto dell’ing. * sono contenute richieste
di pagamento per “diritti di procuratore” ed a titolo di onorario, di cui al D.M. n. 127/2004, non più in vigore a
seguito della abrogazione delle tariffe forensi da parte dell’art. 9 D.L. 24.01.2012, n. 1;
- l’avv. * si è difeso sostenendo di aver utilizzato nella redazione dell’atto di precetto un vecchio formulario, che
conteneva ancora le voci per i diritti di procuratore e per l’onorario che erano stati abrogati dal citato decreto
legge, ed ha dimostrato una sorta di ravvedimento operoso, consistente nell’invio di una e-mail alla Collega *,
che era intervenuta nell’interesse e per conto del sig. *, manifestando l’intenzione di proporre opposizione al
precetto, con la quale dichiarava esplicitamente di rinunciare a tutte le spese legali non dovute;
- il sig. *, per il tramite dell’avv. *, ha accettato il ripensamento dell’avv. *, dichiarandosi disposto a versare “le
competenze legali nella misura prevista dalla normativa vigente” (cfr. e-mail del 09/04/2014 dell’avv. *);
- lo sviluppo della vicenda, con il chiarimento intervenuto tra le parti ed il ripensamento dell’avv. *, elide le
possibili conseguenze di rilevanza disciplinare del comportamento dell’iscritto.
Tanto premesso il COA delibera non luogo a provvedere in relazione all'esposto, che viene pertanto archiviato.
- N. 29/14 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio rinvia alla prossima seduta per

il riesame del contenuto del verbale della seduta del 22.05.2014.
11) SEGNALAZIONE DIRETTORE QUOTIDIANO *
Nella riunione del 10.4.14 il COA si è riservato di valutare il comportamento degli iscritti, segnalato dal
Direttore del quotidiano “*”. Il Consiglio, preso atto del contenuto della segnalazione del Direttore del
Quotidiano * del 03.04.2014, delibera di rubricare l’esposto nei confronti dell’Avv. *, mandando al Cons.
Segretario per l’assegnazione secondo rotazione e delibera il non luogo a provvedere nei confronti dell’Avv. *,
non ravvisandosi elementi di astratta rilevanza disciplinare nella lettera a sua firma del 31.03.2014.
12) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
Il Consiglio, esaminata l’istanza del Dott. *depositata il 27.05.2014, con la quale chiede l’interruzione della
pratica dal 17.05.2013 al 19.06.2013, prende atto dell’interruzione.
13) VARIE ED EVENTUALI
a) 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. * € 2.160,00
Avv. * per * proc. n. * € 360,00
Avv. * per * proc. n. * € 900,00
Avv. * per * proc. n. * € 792,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.287,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.287,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.287,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.200,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.200,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * € 420,00
Avv. * per * proc. n.* € 2.100,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00



Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.100,00
Avv. * per * proc. n. * € 360,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.140,00
Avv. * per * proc. n. * € 3.510,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 450,00
Avv. *per * proc. n. * € 504,00
Avv. * per * proc. n. * € 150,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.704,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.040,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 828,00
Avv. * per * proc. n. * € 897,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 324,00
Avv. * per * proc. n. * € 150,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.190,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 504,00
Avv. * per * proc. n. * € 765,00
Avv. * per * proc. n. * € 495,00
Avv. * per * proc. n. * € 360,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 840,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.160,00
Avv. * per * proc. n. * si liquida importo medio richiesto per fase GIP pari a € 3.240,00 e Trib.le monocratico
pari a € 1.800,00 per un totale di € 5.040,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
b) Il Consiglio prende atto del tentativo di conciliazione esperito dal Cons. Manieri, delegato nella riunione del
15.5.14, tra l’avv. * e l’abogado *, con esito negativo.
c) Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli sull’offerta di * per la gestione e la manutenzione del
server dell’Ordine, delega i membri della Commissione Informatica all’individuazione di una eventuale
soluzione migliorativa dal punto di vista economico..
d) Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli sull’integrazione al contratto Virtual Personal Server
numero 2010/7426, delibera di approvare la proposta pervenuta il 10.06.2014 da mc link ad un costo di € 250,00
all’anno, oltre € 100,00 una tantum e di dare mandato al Presidente di sottoscrivere la proposta.



e) Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Squartecchia, delibera di approvare il Protocollo in materia di
esecuzione delle pene sostituite con il lavoro di pubblica utilità per i reati in materia di codice della strada,
delegando il Presidente alla sua sottoscrizione.
Alle ore 21,25, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


