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° ° °
L’anno 2014, il giorno 19 del mese di giugno, alle ore 17.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartechia, La Morgia, D’Aloisio, Scoponi,
Stramenga e Torino Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
ORE 18.00
6) CONVOCAZIONE DOTT.SSA *
7) RICHIESTA ABOGADO * (RELATORE AVV. MANIERI)
ORE 18.30
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 2/14 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 46/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 21.6.14
N. 78/13 RELATORE AVV. CIRILLO SCADENZA 26.6.14
N. 9/14 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 26.6.14

10) RIESAME ESPOSTI 28-29/14
11) RINNOVO CONTRATTO SEGRETARIE ODM
12) SOPPRESSIONE SEZIONI DISTACCATE TAR
13) RICHIESTA 14.6.14 GUARDIA DI FINANZA: INFORMAZIONI-DOCUMENTAZIONE ED ATTI

*/AVV. *
14) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
15) OFFERTE CONVENZIONI (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
16) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE: D.L. 66/14 E REG. EX ART. 21 COMMA 9 L. 247/12

(RELATORE AVV. MANIERI)
17) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
18) OPINAMENTI
19) 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 (12.6.14), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a)Il Presidente rende noto che la CCIAA di Pescara ha comunicato che la prima riunione di insediamento della
Consulta provinciale delle professioni è convocata per lunedi 23 giugno alle ore 6.00 in prima convocazione e
alle ore 15.30 in seconda convocazione, con invito a confermare la partecipazione.
Il COA preso atto di quanto sopra delibera di confermare la partecipazione del Consiglio nella persona del
Presidente.
b) Il Presidente rende noto che l’avv. Vassalli Silvana ha comunicato l’approvazione della Commissione
Giustizia della proposta di legge n. 2344 concernente norme per l’applicazione della disciplina della
sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili
Il COA prende atto di quanto sopra.
c) Il Presidente rende noto che l’avv. Pierluigi Tenaglia ha comunicato l’orientamento negativo del Consiglio su
Assemblea OUA del 18.7.14
Il COA preso atto di quanto sopra e rilevato che l’accollo della spesa per la cena ed il pernotto dei delegati
all’assemblea OUA del 18.7.2014 va computato in acconto del contributo annuale delibera di invitare l’Ordine
di Chieti a rivedere quanto già deliberato.
Alle ore 18 entra l’avv. Scoponi
d) Il Presidente rende noto che il Tribunale penale di * ha inviato copia della sentenza con la quale è stato
definito il procedimento penale nr. * a carico dell’avv. * (proc. disc. n. 15/10 relatore avv. Corradini)
Il COA preso atto di quanto sopra e rilevato che pende l’appello avverso la detta sentenza delibera di differire
ogni decisione all’esito della irrevocabilità della sentenza.
e) Candidature delegati al XXXII Congresso Nazionale Forense
Il COA prende atto della regolarità della presentazione delle candidature degli avv.ti Ernesto Torino Rodriguez,
Federica Di Benedetto, Elena Di Bartolomeo, Valentina Corcione, Federico Squartecchia e Giovanni Manieri e
delibera di darne comunicazione agli iscrittti con lettera informativa in previsione della elezione dei delegati al
XXXII Congresso Naz. Forense prevista per il 27.6.2014.
f) Elenco dei procedimenti disciplinari che alla data attuale possono essere fissati.
Il COA delibera di fissare i procedimenti con il seguente calendario: 25.9.14 ore 18 proc.to 4/14 nei confronti
dell’avv. * (relatore avv. Scoponi); 25.9.14 ore 19 proc.to 7/14 nei confronti del dott. * (relatore avv.
Cappuccilli); 2.10.14 ore 18 proc.to 6/14 nei confronti dell’avv. * (relatore avv. Di Girolamo); 2.10.14 ore 19
proc.to 8/14 nei confronti del dott. * (relatore avv. Scoponi).
Alle ore 18,10 entra l’avv. Torino-Rodriguez.
g) il Presidente riferisce di aver avuto un incontro presso l’Università con il rettore e la Preside della facoltà di
Giurisprudenza di Teramo in previsione dell’entrata in vigore delle norme della L. 247/2012 relative al tirocinio
nell’ultimo anno degli studi universitari, al percorso formativo per le specializzazioni ed a iniziative di
collaborazione per attività formative aperte a studenti universitari, praticanti e giovani avvocati.
Il COA prende atto.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI -. DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) Iscrivere nell’Albo degli Avvocati il dott. Di Giovanni Alberto
come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerare parte
integrante del presente verbale
b) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott.ssa Liberatore Martina
c) cancellare dall’Albo degli Avvocati Romano Giovanna su domanda del 17.6.14, Marinelli Sabino per

decesso del 16.6.14;
d) richiesta dell’avv. Giuliano Grossi di revoca della sospensione volontaria deliberata il 7.2.2013
Il COA prende atto della richiesta dell’avv. Giuliano Grossi e dichiara che sono venute meno le ragioni della
sospensione.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 19.6.14, 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 dei coniugi promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 09/06/2014 e
la documentazione fornita a corredo in data 19.6.14, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le
istanze sono state riunite nella precedente riunione per connessione oggettiva e soggettiva, ritenuta la sussistenza
dei requisiti di legge, delibera di accogliere le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione dei coniugi da proporre dinanzi al



Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., ritenendo unica l’attività difensiva da
svolgersi.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 13.6.14, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di rigettare la domanda per
superamento del reddito, ai sensi dell’art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 13.6.14, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di rigettare la domanda per
superamento del reddito, ai sensi dell’art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 13.6.14, 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 di opposizione all’ingiunzione di pagamento 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 le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *) depositate in data 13/06/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, considerato che le istanze hanno identica
posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due
istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione consensuale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., ritenendo unica l’attività difensiva da svolgersi.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13/06/2014 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 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 13/06/2014 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 sfratto e contestuale citazione per la convalida 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 13/06/2014 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 ex art. 700 c.p.c. da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/06/2014 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 13/06/2014 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 modifica provvedimento affidamento figlio naturale 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 16/06/2014 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 ripristino condizioni contrattuali da proporre nei confronti della Cooperativa
* 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 *), in persona dell’amministratore di sostegno avv. *,
depositata in data 16/06/2014 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 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 16/06/2014 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 divorzio da proporre congiuntamente a * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 16/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 60 gg. per produrre
attestazione consolare su inesistenza redditi, 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 16/06/2014 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 17/06/2014 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 17/06/2014 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 17/06/2014 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 17/06/2014 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 ex art. 155 ter c.c., 709 ter e 710 c.p.c. 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 17/06/2014 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 crediti 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 17/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 10 gg. per produrre
copia del provvedimento di separazione, 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 17/06/2014 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 violazione del dovere di vigilanza da proporre nei
confronti del Comune di Pescara, * Pescara, ditta appaltatrice, dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Richiesta dell’avv. * di sostituzione con altro professionista nell’istanza di ammissione al patrocinio depositata
dalla sig.ra * in data 27.5.14 e deliberata in data 29.5.14.
Il Coa, preso atto della richiesta dell’avv. é delibera di rigettare la richiesta di sostituzione del nominativo del
difensore della sig.ra * in relazione alla delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in quanto
l’autorizzazione provvisoria viene rilasciata in capo alla parte e delibera di comunicare alla parte quanto sopra
per l’eventuale richiesta di sostituzione.
A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a
quanto previsto nella lettera di convocazione.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente.
6) CONVOCAZIONE DOTT.SSA *
E’ presente l’abogado * che è stata convocata per la seduta odierna per essere sentita in merito alla richiesta di
iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti come da domanda depositata il 6.5.14.
L’abogado * precisa che è iscritta all’albo degli abogados di * come non esercente per evitare il pagamento dei
contributi previdenziali. L’iscrizione è valida a tutti gli effetti, ma, il mancato pagamento dei contributi



previdenziali non consente l’esercizio della professione. Deposita stampa del sito ufficiale del Consiglio
nazionale spagnolo degli abogados da cui risulta il proprio nominativo con il numero di iscrizione e con la
specifica di non esercente. Deposita altresì la stampa dallo stesso sito dell’iscrizione come abogado non
esercente di * e * iscritti nella sezione speciale dell’Ordine degli avvocati rispettivamente di * e *.
L’abogado * deposita altresì le conclusioni dell’avvocato generale presso la Corte di giustizia nella cause riunite
promosse da Angelo Alberto Torresi e Pierfancesco Torresi contro il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
Macerata.
L’abogado * insiste per l’iscrizione.
Il COA, letto il parere del Consiglio Naz. Forense dell’11.12.2013; ritenuto che nella fattispecie si possono
individuare elementi di abuso del diritto comunitario dei non esercenti in relazione alla direttiva 98/5 CE,
delibera di sospendere ogni decisione in attesa della sentenza della Corte di Giustizia Europea in relazione alle
cause riunite C-58/13 e C-59/13 per le quali si è tenuta udienza di discussione in data 11.2.2014.
Si comunichi all’interessata.
Esce il Cons. Cirillo alle re 19,18
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 2/14 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Guido Cappuccilli

Viene sostituito il cons. Segretario. esce alle 19,50 l’avv. Cappuccilli Assume le funzioni di segretario l’avv.
Corradini
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
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. * chiede l’esonero o in subordine la riduzione dei crediti formativi per i motivi indicati nell’istanza
Il COA preso atto della richiesta di esonero delibera di richiedere all’avv. * di precisare l‘età dei figli del
cognato al fine di valutare la ricorrenza dei presupposti per l’esonero (totale e/o parziale).
- l’avv. * chiede l’esonero o in subordine la riduzione dei crediti formativi per i motivi indicati nell’istanza
Il COA preso atto della richiesta di esonero delibera di richiedere all’avv. * di precisare il periodo necessario per
le terapie preparatorie e per la donazione.
- l’avv. * totalmente dal 1.1.2014 sino al compimento dell’anno di vita del figlio, ossia al 3.7.2014 e

parzialmente nella misura del 50% dal 4.7.2014 sino al 3.7.2016, data di compimento del terzo anno di età
del bimbo;

- l’avv. * totalmente dal 1.1.2014 sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia al 3.10.2014 e
parzialmente nella misura del 50% dal 4.10.2014 sino al 3.10.2016, data di compimento del terzo anno di
età della bimba;

- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 3.5.2014 sino al 31.12.2016, rinviando ogni decisione in
ordine all’esonero per il triennio 2017-2019 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- 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 27.6.2014 dalle ore 15.30 alle ore 17.00, presso l’Aula Biblioteca “Guido Alberto
Scoponi”, delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. 3 crediti formativi in materia di procedura
civile, con lettera informativa e inserimento nel sistema Riconosco.

- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara di
accreditamento del seminario di specializzazione “Il contenzioso bancario: prescrizione, anatocismo, tassi
usurai e tassi di sostituzione. Il ruolo dei professionisti”, che si terrà a Pescara il 27.6.14 dalle ore 15.00 alle
ore 19.00 presso Università G. D’Annunzio, delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. 5 crediti
formativi in materia di diritto civile con lettera informativa.

- Il Consiglio, esaminata la richiesta del Prof. Pacinelli Antonio dell’Università G. D’Annunzio di
accreditamento del convegno gratuito “Terrorism and Crime” che si svolgerà a Pescara presso la sede di
Viale Pindaro dal 19 al 21 giugno 2014, delibera di rigettare la richiesta per mancata specificazione degli
argomenti che saranno trattati.

- Il Consiglio, nella riunione del 12.6.14, 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, ha deliberato di accreditare l’evento con
attribuzione di nr. 2 crediti formativi in materia di diritto civile. Il Consiglio, riesaminata l’istanza di
accreditamento e rilevato che in occasione dell’incontro formativo viene fatta la presentazione di un libro,
delibera di revocare la precedente delibera di accreditamento trattandosi di una iniziativa di carattere
commerciale.

7) RICHIESTA ABOGADO * (RELATORE AVV. MANIERI)
Il COA, preso atto della richiesta dell’abogado *, delibera di comunicare all’istante che questo Consiglio non
può dare risposta al quesito formulato in quanto lo stesso sottende una decisione che il Consiglio può e deve
adottare nell’ambito di un procedimento di iscrizione alla sezione speciale.
Alle ore 20.10 esce l’avv. Scoponi
9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 46/13 proposto da * nei confronti degli avv.ti * e *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato
avv. Di Silvestre che riferisce dell’avvenuta archiviazione del procedimento penale del quale non è ancora
disponibile il relativo provvedimento del GIP del Tribunale di *, delibera di rinviare la trattazione ad una
prossima seduta prorogando il termine di ulteriori 30 giorni.
N. 78/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv.
Cirillo che riferisce dell’avvenuta archiviazione del procedimento penale del quale non è ancora disponibile
il relativo provvedimento del GIP del Tribunale di *, delibera di rinviare la trattazione ad una prossima
seduta con proroga del termine di ulteriori 30 giorni.
N. 9/14 proposto dal Tribunale penale di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del
Cons. delegato avv. Di Silvestre, considerato che nella fattispecie l’avvocato * è stato comunque presente
all’udienza quale difensore d’ufficio seppur dopo la fase di costituzione delle parti ed ha, come risulta dalla
comunicazione del Tribunale di *, preso parte alla fase relativa alla trattazione delle questioni preliminari e
che trattasi inoltre di episodio occasionale, non risultando al Consiglio altre condotte analoghe da parte
dell’iscritto, delibera pertanto di archiviare l’esposto nr. 09/14 a carico dell’avv. *.

10) RIESAME ESPOSTI 28-29/14
Causa *
- Nella riunione del 22.5.14 il COA ha deliberato l’apertura dell’esposto n. 28/14 nei confronti dell’avv. * e
l’invio all’Ordine distrettuale degli atti
relativi (Cons. delegato avv. Di Girolamo).
Il Consiglio esaminato quanto deliberato nella seduta del 22.05.2014 in merito alla scritto dell’avv. * del
15.4.2014 di apertura dell’esposto e di invio all’Ordine distrettuale degli atti relativi; ritenuto che non vi sono
fatti per i quali si giustifichi l’invio all’Ordine distrettuale, delibera di revocare quanto stabilito nella seduta del
22.05.14 in ordine alla trasmissione all’Ordine distrettuale confermando la rubricazione dell’esposto e la
successiva assegnazione al consigliere delegato avv. Di Girolamo.
Il Consiglio, esaminato quanto deliberato nella seduta del 22.05.14 in relazione allo scritto dell’avv. *, inviato
per posta elettronica il 14.05.2014; ritenuto che nei fatti esposti risulta il coinvolgimento del consigliere
avvocato * a cui l’esposto è stato assegnato per rotazione; preso atto della dichiarazione di astensione dell’avv.
* e ritenuta l’opportunità dell’invio del fascicolo rubricato al nr. 29/14 all’Ordine distrettuale, delibera di
revocare la nomina del consigliere delegato avv. * e di mandare al consigliere segretario per l’assegnazione ad
altro relatore. Delibera, inoltre, l’invio del fascicolo rubricato al n. 29/14 all’Ordine distrettuale, per
competenza.
11) RINNOVO CONTRATTO SEGRETARIE ODM
Il Consiglio, preso atto che il contratto con l’agenzia interinale Orienta è ancora in essere e che non vi sono
provvedimenti da assumere, delibera il non luogo a provvedere.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Fabio Corradini

Alle ore 20,38 entra e partecipa alla seduta il Cons. Segretario, che assume le relative funzioni.
12) SOPPRESSIONE SEZIONI DISTACCATE TAR
Il Presidente riferisce che da notizie di stampa risulta all’attenzione del Governo l’emanazione di un decreto-
legge che prevede la soppressione delle sezioni staccate dei TAR. Il Consiglio, preso atto, approva il documento
che, allegato al presente verbale, ne fa parte integrante e dispone la convocazione di una assemblea degli iscritti
all’esito della lettura del testo del decreto-legge in via di pubblicazione.
13) RICHIESTA 14.6.14 GUARDIA DI FINANZA: INFORMAZIONI-DOCUMENTAZIONE ED ATTI
*/AVV. *



La Guardia di Finanza di * – Compagnia di *, con nota del 14.06.2014, nell’ambito delle indagini relative al
procedimento penale nr. *, chiede:
- copia conforme all’originale di tutta la documentazione afferente la richiesta e la successiva ammissione al

patrocinio a spese dello Stato della sig.ra *, rappresentata in giudizio dall’avv. *, in relazione al
procedimento civile nr. * R.G.;

- verbale di conciliazione del 19.7.10;
- provvedimenti di archiviazione emessi in relazione agli esposti della sig.ra * nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio, preso atto della richiesta, delibera di autorizzare il Cons. Segretario al rilascio di copia conforme
della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativo al procedimento civile nr. * R.G., del
verbale di conciliazione del 19.07.2010 e dei provvedimenti di archiviazione relativi agli esposti presentati dalla
sig.ra * nei confronti dell’Avv. *.
Il Consiglio delibera altresì di non poter autorizzare il rilascio di copia conforme all’originale della
documentazione afferente la richiesta di ammissione al patrocinio a spese e dello Stato, in quanto si tratta di
documentazione proveniente da terzi.
14) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
Il Consiglio prende atto che non vi sono questioni sulle quali provvedere.
15) OFFERTE CONVENZIONI (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Relatore, delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta.
16) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE: D.L. 66/14 E REG. EX ART. 21 COMMA 9 L. 247/12
(RELATORE AVV. MANIERI)
Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata dal Presidente della Cassa Forense in data 11.06.2014.
17) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Fiordaliso Giovanni di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Squartecchia, cui il procedimento è stato assegnato ai
sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Fiordaliso Giovanni alle
notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Squartecchia a
vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Fiordaliso Giovanni, con attribuzione del numero di
autorizzazione 266;
b. prende atto della richiesta dell’Avv. Di Febo Renato di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Squartecchia, in sostituzione del Cons. d’Aloisio, cui il
procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza
l’Avv. Di Febo Renato alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il
Cons. d’Aloisio a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Di Febo Renato, con attribuzione del
numero di autorizzazione 267.
18) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * / * € 2.100,00
Avv. * per * / * € 1.800,00
Avv. * per */ * € 5.460,00 al lordo di eventuali acconti
Avv. * per * / * € 1.927,50
Avv. * per * / * € 2.997,00
Avv. * per * / * € 2.997,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
19) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono varie ed eventuali da trattare.
Alle ore 20,55, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


