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° ° °
L’anno 2014, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. d’Aloisio, La Morgia, Coco, Di
Girolamo, Stramenga, Squartecchia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

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

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

N. 48/14 RELATORE AVV. SCOPONI
SCADENZA 14.12.14

N. 50/14 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA 14.12.14

N. 58/14 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA 15.12.14

N. 35/13 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA 13.12.14

N. 43/13 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 14.12.14
N. 62/14 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 04.01.15
N. 63/14 RELATORE AVV. CIRILLO SCADENZA 11.01.15
N. 64/14 RELATORE AVV. SCOPONI SCADENZA 15.01.15
N. 65/14 RELATORE AVV. DI GIROLAMO SCADENZA 15.01.15
N. 66/14 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 18.01.15
N. 67/14 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 21.01.15
N. 69/14 RELATORE AVV. LA MORGIA SCADENZA 28.01.15
N. 38/14 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI

SCADENZA 21.12.14
N. 45/14 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI

SCADENZA 31.12.14
ORE 19.00
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 7/14 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
8) COMUNICAZIONE UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI TRIB.LE PESCARA
9) COMUNICAZIONI 28.11.14 C.A. L’AQUILA: TABELLE INFRADISTRETTUALI TRIENNIO 2014-

2016 (RELATORE AVV. STRAMENGA)
10) SCADENZA CONTRATTO ORIENTA
11) OFFERTE CONVENZIONI (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
12) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)



13) OPINAMENTI
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.
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (16.12.14), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente riferisce che l’avv. Carlo Naso, in adempimento della delega disposta nella seduta dell’11.12.14,
ha predisposto un vademecum relativo agli adempimenti connessi all’attuazione della L. 162/2014 relativi alle
procedure esecutive.
Viene data la parola all’avv. Carlo Naso che illustra.
Il COA, dato atto di quanto sopra, approva e fa proprio il testo elaborato dall’avv. Carlo Naso e delibera di
acquisire il consenso scritto del Presidente del Tribunale e del Dirigente dell’Unep prima di darne
comunicazione agli iscritti con lettera informativa.
Alle ore 19.00 entra il Cons.re Stramenga
Alle 19,15 escono i Cons.ri Di Silvestre e Manieri
A questo punto il Consiglio delibera di passare alla trattazione dell’argomento di cui al punto 7) dell’o.d.g.

Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente.
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 7/14 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico del dott. *, come da separato verbale.
Alle ore 20.00 rientrano in aula e partecipano alla seduta i Consiglieri Di Silvestre e Manieri.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/12/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 18.12.14, 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 recupero credito su assegno da proporre nei confronti di *
dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/12/2014 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 diritto di visita, affidamento e alimenti per i figli minori, da proporre nei
confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12/12/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 60 giorni per la
produzione della certificazione consolare, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12/12/2014 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 riconoscimento dell’indennità di accompagnamento nonché l’aggravamento
della riconosciuta invalidità civile da proporre nei confronti dell’INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *), depositate in data 12/12/2014 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 30 giorni per
la produzione della dichiarazione dei redditi di * e *, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/12/2014 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 cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12/12/2014 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 recupero crediti da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 20.03 esce il Cons. Febbo



Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12/12/2014 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 annullamento pretese impositive e fattoriali per prescrizione da proporre nei
confronti della * e del * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12/12/2014 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 responsabilità professionale da mandato da proporre nei confronti dell’avv. *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 20.05 rientra il Cons. Febbo
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/12/2014 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 la modifica delle condizioni della separazione consensuale 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 dell’avv. * (nata a * il *), nella qualità di curatore dell’eredità giacente di *,
depositata in data 12/12/2014 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 rilascio di immobile da
proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/12/2014 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 regolamentazione convivenza genitori non coniugati con 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/12/2014 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. 709 ter cpc, 155 e 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/12/2014 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 da proporre nei confronti della * 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 15/12/2014 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 da proporre nei confronti della * dinanzi al Giudice di
Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/12/2014 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 morali. 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 16/12/2014 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 decreto ingiuntivo da proporre nei confronti della * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/12/2014 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 decreto ingiuntivo da proporre nei confronti della * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 16/12/2014 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 restituzione immobile da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/12/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di rigettarla in quanto proposta dal legale
rappresentante di una società per resistere alla domanda proposta contro la società.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 16/12/2014 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 l’accertamento di vizi dell’immobile venduto promosso da * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/12/2014 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 l’accertamento di vizi dell’immobile venduto promosso da * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/12/2014 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. 148 cpc 2 comma c.p. da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Guido Cappuccilli

Alle 20,07 esce il Cons. Cappuccilli ed assume le funzioni di segretario il Cons. Corradini.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 16/12/2014 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 responsabilità professionale medica da proporre nei confronti dell’Azienda
Unità Sanitaria Locale di Pescara 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 16/12/2014 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 ex art. 5ì615 c.p.c. da proporre nei confronti della * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 20.08 rientra il Cons. Cappuccilli che riassume le funzioni di segretario

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Fabio Corradini

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/12/2014 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 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 16/12/2014 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/12/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, 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 decreto ingiuntivo per pagamento spettanze retributive da proporre nei
confronti di * dinanzi la sezione lavoro de 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 16/12/2014 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 18/12/2014 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 avverso ordinanza prefettizia sospensiva 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.
Alle ore 20,10 esce il Cons. Stramenga
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti
- N. 38/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Relatore avv. Cappuccilli.

Il Coa, letto l'esposto presentato il 23.6.2014 prot. * con il quale il sig. * lamenta che l'avvocato * non ha
risposto alle richieste di esso * volte ad ottenere copia della documentazione concernente il mandato e l'attività
professionale svolta ed in riferimento alla quale il professionista aveva inviato diffida stragiudiziale notificata il
21/24.10.2013;
- sentito a chiarimenti l'esponente il 21.11.2014;
- lette le difese e la documentazione presentate dall'iscritto in data 17.7.14, 7.11.14, 3.12.2014, 12.12.14;
- sentito a chiarimenti l'avv. *in data 12.12.2014;
-ritenuto che l'iscritto ha giustificato la mancata risposta alle lettere datate 3.4.14 e 14.5.14 producendo una
lettera datata 26.5.14 nella quale il proprio cliente * ha negato di essere l'autore dell'esposto: ne deriva
l'insussistenza di qualsivoglia violazione dei doveri comportamentali per non avere risposto alle sollecitazioni
giunte da un terzo estraneo al rapporto di clientela. E' pur vero che, sentito a chiarimenti, il * ha riconosciuto
come propria la sottoscrizione in calce alla citata lettera (ed alla dichiarazione datata 6.6.14) ma ha
disconosciuto il contenuto di quanto trascritto nella dichiarazione, così adombrando il sospetto di un abusivo
riempimento della dichiarazione da parte dell'iscritto, ma tale affermazione del * appare del tutto indimostrata.
In particolare a smentire il * vi sono:

 la presunzione di paternità della dichiarazione per colui che sottoscrive il testo, il quale è tenuto a
provare che vi sia stato un abusivo riempimento (sul punto il * non ha neppure riferito di aver proposto
querela). Tanto più che la tesi di avere rilasciato, su base fiduciaria, una serie di firme in bianco nella
disponibilità dell'iscritto appare, allo stato degli atti, destituita di ogni fondamento sia perché il * non ha
spiegato le ragioni per le quali, pur essendo lui spesso presente nello studio dell'avvocato * (si vedano
le dichiarazioni testimoniali *, *, *), vi sarebbe stata necessità di lasciare fogli firmati in bianco, sia
perchè, a smentire l'esponente, vi sono i moltissimi documenti da egli firmati (firma e contenuto
riconosciuti dal *) prodotti dall'iscritto a prova del fatto che i documenti erano sempre sottoposti alla
firma dopo la loro redazione;

 la dichiarazione sottoscritta dall'avvocato *, il quale, assumendosene la responsabilità, ha affermato di
sapere che il * ha sottoscritto la dichiarazione del 26.5.14.

Alla luce di quanto evidenziato, il Coa ritiene che non vi è violazione dei canoni deontologici per le condotte
lamentate nell'esposto.
Il COA si è poi interrogato se vi fosse, atteso il rilevante ammontare della somma richiesta con la diffida
stragiudiziale, una possibile violazione dell'articolo n. 43 del codice deontologico forense per la manifesta
sproporzione del compenso.
Anche sotto tale profilo, tuttavia, questo Consiglio è persuaso del fatto che, atteso il teorico valore della pratica
della quale l'iscritto si è occupato, non vi sia alcuna violazione della norma sopra indicata.
Invero l'avvocato * ha documentato, producendo alcuni atti ed alcune dichiarazioni testimoniali, che l'incarico
professionale atteneva allo studio degli aspetti fiscali e civilistici per il rientro di una somma rilevantissima
asseritamente detenuta all'estero dal cliente, nonchè alla soluzione e/o gestione dei rapporti che il * aveva con
banche, * ed alcuni privati: in tal senso il riconoscimento di un compenso pari ad € 250.000,00 non appare
sproporzionato tenuto conto che rappresenta circa lo 0,3% del valore ipotetico di pratica di € 84.000.000,00.
Per tali motivi, il COA delibera di archiviare l'esposto.
- N. 45/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Relatore avv. Cappuccilli.
Il COA delibera di prorogare l’esposto al 31.01.2015 e dispone la trasmissione al Consiglio distrettuale di
disciplina.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Guido Cappuccilli

Alle ore 20.40 esce il consigliere Cappuccilli e rientra il consigliere Stramenga. Assume le funzioni di
segretario il consigliere Corradini.



A questo punto il Consiglio delibera di riprendere la trattazione dell’argomento di cui al punto 2) dell’o.d.g.
2) COMUNICAZIONI PRESIDENTE
b) Il Presidente rende noto che l’avv. *, iscritta dall’8.5.2014 per trasferimento da Chieti, ha fatto pervenire la
e.mail inviata all’Ordine di Chieti sulla richiesta di pagamento quota iscrizione 2014. Il Consiglio, preso atto,
delibera di concordare con l’Ordine di provenienza la ripartizione della tassa di iscrizione annuale in ragione
della durata del periodo di iscrizione presso ciascun Ordine.
c) Il Presidente rende noto che l’avv. * (iscritto dal 30.1.2014 per trasferimento da Chieti), ha inviato una
richiesta di ripartizione, con l’Ordine di Chieti, della quota pagata per l’annualità 2014. Il Consiglio, preso atto,
delibera di concordare con l’Ordine di provenienza la ripartizione della tassa di iscrizione annuale in ragione
della durata del periodo di iscrizione presso ciascun Ordine.
d) Il Presidente rende noto che l’avv. Giulio Cerceo ha inviato copia degli avvisi di deposito, presso la
segreteria del C.N.F, degli atti di ricorso degli avocat contro il COA di Pescara. Il Consiglio prende atto.
e) Il Presidente rende noto che la Corte di Appello de L’Aquila ha inviato programmazione delle sedute
itineranti del Consiglio Giudiziario (a PESCARA il 24 novembre 2015). Il Consiglio prende atto.
f) Il Presidente rende noto che la Corte di Appello de L’Aquila ha comunicato che il giorno 8.1.2015 a L’Aquila
ci sarà l’incontro con il Vice Presidente e una rappresentanza del C.S.M. con invito a fornire un riscontro e
assicurazione in ordine alla partecipazione entro il 22 dicembre. Il Consiglio prende atto e delega il Presidente
alla partecipazione all’incontro dell’08.01.2015.
g) Il Presidente dispone che gli uffici di segreteria rimangano chiusi nei giorni 24 e 31 dicembre 2014 e 2
gennaio 2015. Il Consiglio ratifica.
h) Il Presidente rende noto che bisogna comunicare agli iscritti che nel periodo dal 19 dicembre 2014 sino al 2
gennaio 2015 è sospeso il deposito delle istanze di ammissione al patrocinio. Il Consiglio preso atto di quanto
sopra delibera di sospendere il deposito delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato dal
19.12.14 al 02.01.15.
i) Il Presidente rende noto che il Presidente di sezione del Tribunale di Pescara ha comunicato la convocazione
per il giorno 22.12.2014 del comitato per la formazione dell’Albo dei Periti in materia penale con richiesta di
assicurare presenza. Il Consiglio prende atto e delibera di delegare il consigliere Cirillo per la partecipazione.
l) Il Presidente dà lettura del parere n. 466-2014 del C.N.F. sul quesito posto dal COA in merito al Regolamento
per le elezioni ed in particolare all’art. 9 co. 5. Il Consiglio prende atto del parere del CNF e delibera di darne
comunicazione agli iscritti.
m) Il Presidente riferisce su “*” per il quale l’avv. Cappuccilli, delegato ad acquisire ulteriori informazioni, ha
comunicato che non è possibile accertare nulla di più. Il Consiglio preso atto di quanto sopra e rilevato che non
vi sono elementi utili ad individuare eventuali rilievi disciplinari a carico di iscritti di questo COA delibera il
non luogo a provvedere.
n) Il Presidente dà lettura della lettera pervenuta dal Presidente dell’OUA avv. Mirella Casiello. Il Consiglio
prende atto e delibera di ricambiare gli auguri.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott.ssa Galizia Valentina
b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dott.ri Ciferni

Benedetta, Cameli Claudia, Cecconi Massimiliano, Fidanza Annalisa, 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 nulla-osta ai dott.ri Crescia Antea per trasferimento all’Ordine di Chieti, Di Nuccio Miriam per

trasferimento all’Ordine di Lanciano, Ruscitti Giammaria Alessandro per trasferimento all’Ordine di
Avezzano

d) cancellare dall’Albo degli Avvocati Di Stefano Daniela su domanda del 16.12.14; Zitani Sara su domanda
del 18.12.14; Mancini Laura su domanda del 18.12.14

e) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Toffoli Carla su domanda del 16.12.14
f) prende atto della sospensione dall’esercizio della professione dell’avv. Di Gaspare Giada, su domanda,

come previsto dall’art. 20, comma 2, L. 247/12, con decorrenza dal 01.01.2015.
Il Consiglio, rilevato che l’Avv. *, sospesa dall’esercizio della professione forense a decorrere dal
01.01.2015, risulta già inserita, in quanto difensore d’ufficio, nei turni di reperibilità per gli arrestati e in
udienza per il trimestre gennaio-marzo 2015 nei giorni, rispettivamente, 14.01.2015 e 17.02.2015, delibera
di onerare la stessa di comunicare a questo COA ed all’ufficio giudiziario competente il nominativo del
sostituto, entro e non oltre il 09.01.2015.



g) prende atto della sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione dell’avv. Febo
Alessandra su domanda, come previsto dall’art. 20, comma 2, L. 247/12, con decorrenza dal 31.12.14.

h) prende atto della sospensione a tempo indeterminata dall’esercizio della professione dell’avv. Krstic Milos
su domanda, come previsto dall’art. 20, comma 2, L. 247/12, con decorrenza dal 01.01.15.

i) l’avv. Andreoli Simona chiede di anticipare al 31.12.2014 il termine di scadenza della sospensione
volontaria dall’esercizio della professione concessa sino al 3.2.2015. Il Consiglio prende atto che il termine
di scadenza di sospensione volontaria dall’esercizio della professione è anticipato al 31.12.14.

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 all’11.12.2015, data di compimento del terzo anno di
età del bimbo.
B) RICHIESTE ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta, pervenuta in data odierna, dell’A.N.F. delibera l’accreditamento dell’evento
formativo in materia di procedura civile su “L’innovazione in atto: Le notifiche a mezzo pec” che si terrà il
22.12.2014 dalle ore 15 alle ore 16.30, l’attribuzione di nr 2 crediti, di autorizzare le iscrizioni con il sistema
RICONOSCO e di darne informazione agli iscritti.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. * di attribuzione di crediti formativi per la partecipazione al “Corso
di formazione per mediatori di controversie civili e commerciali” organizzato dalla Camera Arbitrale di Milano,
della durata di 72 ore, delibera di riconoscere nr. 24 crediti.
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. * di attribuzione di crediti formativi per la partecipazione, in
qualità di interveniente, all’evento del 14.6.14 su “Posta elettronica certificata e processo telematico”
organizzato dal COA e dalla Fondazione F.A. con attribuzione di n. 3 crediti ai partecipanti, della durata di n. 2
ore, delibera di riconoscere nr. 3 crediti.
A questo punto il Consiglio delibera di riprendere la trattazione dell’argomento di cui al punto 6) dell’o.d.g.
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
- N. 48/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Relatore avv. Scoponi. Il Consiglio acquisisce l’originale

della comunicazione ex art. 335 c.p.p. della Procura della Repubblica del Tribunale di * del 05.12.14 circa
l’iscrizione del procedimento nr. * nei confronti dell’avv. * su denuncia di *. Il Consiglio, preso atto di
quanto sopra, delibera di prorogare il termine di trattazione dell’esposto al 31.1.15 e manda alla segreteria
per la trasmissione del fascicolo al CDD.

- N. 50/14 proposto da * e * nei confronti dell’avv. *. Relatore avv. Torino-Rodriguez. Il Consiglio
verificato che dall’esposto risulterebbe esservi denuncia all’Autorità Giudiziaria Penale da parte degli
esponenti nei confronti dell’avv. *, delibera di prorogare il termine di trattazione dell’esposto al 31.1.15 e
manda alla segreteria per la trasmissione al CDD.

- N. 58/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Relatore avv. Torino-Rodriguez. Il Consiglio, rilevato che
pende procedimento penale dinanzi la Procura della Repubblica di * nr. * RGNR P.M. Dott.ssa * nei
confronti dell’avv. * su denuncia di * delibera di prorogare il termine di trattazione dell’esposto al 31.1.15
e manda alla segreteria per la trasmissione al CDD.

- N. 35/13 proposto da * nei confronti degli avv.ti * e *. Relatore avv. Corradini. Il Consigli, preso atto che
dagli accertamenti esperiti presso la cancelleria del Gip Sede risulta disposta l’archiviazione del proc. pen.
nr. * RGNR e nr. * Rg. GIP ma che non è ancora possibile acquisire copia del predetto provvedimento,
delibera di trasmettere gli atti al CDD.

- N. 43/13 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *. Relatore Avv. Corradini. Il Consiglio,
preso atto che non risulta ancora definito il procedimento penale nr. * RGNR delibera di trasmettere gli atti
al CDD.

- N. 62/14 proposto dal Tribunale di * nei confronti dell’avv. *. Relatore avv. Di Silvestre. Il consigliere
relatore deposita copia delle discolpe dell’iscritto con documentazione allegata inviata allo stesso
personalmente. Il Consiglio, sentita la relazione del consigliere Di Silvestre, delibera di archiviare
l’esposto nr. 62/14 trattandosi di questione relativa a difensore di fiducia che peraltro aveva rinunciato
formalmente all’incarico conferitogli, non potendo fornire comunicazione all’assistita essendo quest’ultima
irreperibile.

- N. 63/14 proposto dal Dott. * nei confronti dell’avv. *. Relatore avv. Cirillo. Il Consiglio, preso atto che
non risulta l‘avvenuta ricezione da parte dell’incolpato della comunicazione dell’esistenza dell’esposto nei



suoi confronti al fine di consentire il deposito di memoria e documenti, delibera di mandare alla segreteria
per la notifica a mezzo ufficiale giudiziario della comunicazione di rito e proroga il termine di scadenza al
31.01.15.

- N. 64/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Relatore avv. Scoponi. Il Consiglio, ritenuto che allo stato
non sussistono elementi sufficienti per archiviare l’esposto, delibera di prorogare il termine di trattazione
dello stesso al 31.01.15 e di mandare al CDD per quanto di competenza.

- N. 65/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Relatore avv. Di Girolamo. Il Consiglio, ritenuto che allo
stato non sussistono elementi sufficienti per archiviare l’esposto, delibera di prorogare il termine di
trattazione dello stesso al 31.01.15 e di mandare al CDD per quanto di competenza.

- N. 66/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Relatore avv. TORINO-RODRIGUEZ Il Consiglio, preso
atto che non risulta l‘avvenuta ricezione da parte dell’incolpato della comunicazione dell’esistenza
dell’esposto nei suoi confronti al fine di consentire il deposito di memoria e documenti, delibera di
mandare alla segreteria per la notifica a mezzo ufficiale giudiziario della comunicazione di rito e proroga il
termine di scadenza al 31.01.15.

- N. 67/14 proposto dal COA di Pescara nei confronti del dott. *. Relatore avv. Corradini. Il Consiglio,
ritenuto che allo stato non sussistono elementi sufficienti per archiviare l’esposto, delibera di prorogare il
termine di trattazione dello stesso al 31.01.15 e di mandare al CDD per quanto di competenza.

- N. 69/14 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’abogado *. Relatore avv. La Morgia. ritenuto che
allo stato non sussistono elementi sufficienti per archiviare l’esposto, delibera di prorogare il termine di
trattazione dello stesso al 31.01.15 e di mandare al CDD per quanto di competenza.

8) COMUNICAZIONE UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI TRIB.LE PESCARA
L’Ufficio Esecuzioni mobiliari del Tribunale di Pescara ha comunicato le disposizioni per la trattazione dei
procedimenti. Il Consiglio prende atto e dispone darsene comunicazione agli iscritti con lettera informativa,
tornando a sollecitare il Presidente del Tribunale perchè siano previste due udienze settimanali per la trattazione
dei fascicoli delle procedure esecutive mobiliari.
9) COMUNICAZIONI 28.11.14 C.A. L’AQUILA: TABELLE INFRADISTRETTUALI TRIENNIO 2014-
2016 (RELATORE AVV. STRAMENGA)
La Corte di Appello di L’Aquila ha inviato le tabelle infradistrettuali per il triennio 2014-2016 per eventuali
contributi sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dei Tribunali del Distretto, da
far pervenire entro il 15 dicembre 2014. Il Consiglio prende atto.
Alle or 21.45 esce il Torino-Rodriguez
10) SCADENZA CONTRATTO ORIENTA
La spa Orienta comunica che il 31.12.14 scadono i contratti per le sigg.re Fornaro e Di Giambattista (Camera di
Conciliazione). Il Consiglio delibera la proroga di sei mesi ma subordinatamente alla verifica del contratto con
l’agenzia interinale delegando il Presidente a quanto necessario per garantire i servizi di segreteria dell’ODM.
11) OFFERTE CONVENZIONI (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Il Presidente riferisce sulle convenzioni di:
- Offerta Sartoria Visconti
- Offerta della Banca Popolare di Vicenza
- Offerta servizi di parcheggio per Fiumicino Aeroporto.
Il Consiglio prende atto e dispone darsene comunicazione tramite lettera informativa agli iscritti.
12) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
Il COA , esaminata la richiesta del dott. *, ha deliberato di autorizzare l’esonero dalla scuola forense
precisando che l’esonero richiesto è condizionato al conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di
specializzazione
13) 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. * € 1.800,00
Avv. * per * proc. n.* € 2.100,00
Avv. * per * proc. n. * € 675,00
Avv. * per * proc. n. * € 500,00
Avv. * per * proc. n. * € 500,00
Avv. * per * proc. n. * € 500,00
Avv. * per * proc. n. * € 900,00
Avv. * per * proc. n. * € 760,00
Avv. * per * proc. n. * € 960,00
Avv. * per * proc. n. * € 250,00



Avv. * per * proc. n. * € 250,00
Avv. * per * proc. n. * € 408,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.575,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.170,00
Avv. * per * proc. n. * € 936,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.880,00
Avv. * per * proc. n. * € 585,00 trattandosi di attività espletata prima dell'entrata in vigore del D.M. 55/2014 e
in applicazione della delibera COA 4/4/2013
Avv. * per * proc. n. * € 2.160,00
Avv. * per * proc. n. * € 220,00
Avv. * per * proc. n. * € 590,00
Avv. * per * proc. n. * € 220,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.080,00
Avv. * per * proc. n. * € 11.458,00
Avv. * per * / * + 2 € 68.409,17
Avv. * per */ * € 660,00
Avv. * per * / * + 1 € 1.978,00
Avv. * per * – stragiudiziale € 565,00
Avv. * per * / Diversi € 1.101,00
Avv. * per * / * € 13.430,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
14) VARIE ED EVENTUALI
a) La Corte di Appello di Roma ha richiesto un parere per la nomina a giudice ausiliario degli avv.ti
- Berardinelli Luca
- Boccabella Simonetta
- Damiani Paola
- De Nardis Pierluigi
- D’Incecco Federico
- Donatelli Remo
- Mancinelli Filomena
- Salvatori Rossella
- Alessi Rocco Maria Giovanni
b) Il Consiglio delibera l’acquisto del PC da destinare agli uffici dell’ODM giusto preventivo dell’8.12.14
rimesso da Camplese Americo per l’importo complessivo di euro 600,00, oltre IVA
Alle ore 22.02, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO F.F. IL PRESIDENTE


