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° ° °
L’anno 2014, il giorno 20 del mese di febbraio, alle ore 17.15, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Cappuccilli, Di Silvestre, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
ORE 17.15
2) GIURAMENTO AVVOCATI
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – DECADENZA PATROCINIO
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
7) ESPOSTI

N. 56/13 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 2.3.2014
N. 78/13 RELATORE AVV. CIRILLO

SCADENZA 3.3.2014
N. 79/13 RELATORE AVV. SCOPONI

SCADENZA 5.3.2014
N. 80/13 RELATORE AVV. DI GIROLAMO

SCADENZA 5.3.2014
ORE 18.00
8) CONVOCAZIONE DOTT. *
ORE 18.30
9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 12/13 (RELATORE AVV. CIRILLO)
10) ESAME TABELLE TRIBUNALE
11) ACQUISTO ELIMINA CODE PER CANCELLERIA PENALE
12) SEDUTA ITINERANTE 25.2.2014 A PESCARA CONSIGLIO GIUDIZIARIO: SEGNALAZIONE

QUESTIONI
13) RICHIESTA 7.2.14 DI * DI ACCESSO ATTI
14) C.N.F.: CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
15) COMUNICAZIONE 7.2.14 AVV. *
16) COMUNICAZIONE 11.2.14 DI BAZZANO SU CONVENZIONE POLIZZA RCT CON CASSA

NAZIONALE (RELATORE AVV. SCOPONI)
17) COMUNICAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SU AVVIO PROCESSO CIVILE

TELEMATICO TRIBUNALE PESCARA
18) COMUNICAZIONE 13.2.14 AVV. *
19) ESPOSTO 11.2.14 DI *
20) NOTA INTEGRATIVA AVV. * SU ESPOSTO 59/13 (RELATORE AVV. CORRADINI)
21) AUTORIZZAZIONI L. 53/94



22) ODM: RECUPERO CREDITI E RATIFICA VERBALI
23) OPINAMENTI
24) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa a mezzo PEC e 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 (13.2.14), il Consiglio l’approva.
2) GIURAMENTO AVVOCATI
Prestano giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Tartaglia Alessandro, Di Gregorio Mattia e
Morretti Maura.
Alle ore 17,25 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Stramenga e Cappuccilli..
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta richiesta del sig. * di convocazione dell’avv. *. Il Consiglio, preso
atto, delibera di disporre il tentativo di conciliazione, all’uopo, delegando l’Avv. Giovanni Manieri.
4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Cellucci Francesca su domanda del 17.2.14 e il dott.

Taricone Francesco su domanda del 17.2.14.
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

d’ALOISIO)
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 18.2.14, 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 reclamo ex art. 739 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 sanzione amministrativa n. * 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 14/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 sanzione amministrativa n. * 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 14/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di giorni 10 per
integrare l’istanza con l’indicazione delle circostanze per cui essa sarebbe fondata, 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 14/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 divorzio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/02/2014 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di giorni 10 per
indicare le ragioni fondanti la procedura d’urgenza, 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 14/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 del Comune 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 14/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di giorni 10 per
integrare con l’indicazione dei motivi del ricorso giudiziale, e non già consensuale, e delle relative fonti di
prova, 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 14/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 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 14/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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. 703 c.p.c. e art. 1168 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 14/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 * e * 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 14/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 determinazione dell’assegno di mantenimento e affidamento del 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 14/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di giorni 10 per
specificare i motivi per cui si intende agire in via contenziosa, anziché congiunta e le relative fonti di prova, 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 17/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di giorni 60 per
integrare con la certificazione consolare dell’istante, che attesti l’assenza di beni o rendite nello Stato d’origine,
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 17/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 17/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di giorni 10 per
precisare se il rito è congiunto o contenzioso e indicare eventuali circostanze di fondatezza e prove, 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 17/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 di paternità della figlia * 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 17/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di giorni 10 per
integrare la documentazione con le dichiarazioni relative al reddito del sig. *, che dal ricorso risulta convivere
con l’istante, ovvero con la dichiarazione delle non cumulabilità dei redditi per conflitto d’interesse, 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 18/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di giorni 30 per
illustrare le ragioni di fondatezza del ricorso, apparendo, prima facie, legittimo il diniego dell’ufficiale di stato
civile del Comune di *, in assenza del certificato prescritto ex lege, 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 18/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, dispone la riunione all’istanza di * e delibera di
concedere un termine di giorni 30 per illustrare le ragioni di fondatezza del ricorso, apparendo, prima facie,
legittimo il diniego dell’ufficiale di stato civile del Comune di *, in assenza del certificato prescritto ex lege, 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 18/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 18/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 somme indebitamente trattenute 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 18/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 giudizio monitorio per il recupero del credito da proporre nei confronti della ditta * 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 18/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 all’azione revocatoria ex art. 2901 c.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 18/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 illegittima fatturazione relativa ad utenza idrica da proporre nei confronti di
ACA S.p.A. 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 18/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di giorni 10 per
spiegare il fondamento delle proprie pretese nella causa, e non già relativamente all’istanza, 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 18/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 recupero crediti per differenze retributive da proporre nei confronti della * dinanzi la sezione
lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 18/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 del danno da fatto illecito da proporre nei confronti del Comune
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 18/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, dispone la riunione all’istanza di * e delibera di
concedere un termine di giorni 10 per precisare le ragioni di competenza del Tribunale di Pescara, 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 18/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di giorni 10 per
precisare le ragioni di competenza del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n.115 T.U.
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:
di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 e 25 del
Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:



- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dall’1.1.2014 al 25.9.2014, data di compimento del terzo anno
di età del bimbo;

- l’avv. * totalmente sino al compimento di un anno di vita del figlio, ossia al 19.12.2014 e parzialmente nella
misura del 50% sino al compimento del terzo anno di vita del figlio, ossia al 19.12.2016;

- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% sino al compimento del terzo anno di vita del figlio, ossia al
31.8.2015;

- l’avv. * chiede esonero parziale per il triennio in corso in quanto padre del minore dichiarato invalido civile
nella misura del 100%. Il Consiglio, preso atto, delibera l’esonero parziale per il triennio in corso nella
misura del 50%, per le motivazioni di cui all’istanza e ai sensi dell’art. 5, comma 2, Regolamento nazionale
per la formazione continua;

- l’avv. * chiede esonero totale dal 23/11/2013 fino ad un anno di età del nascituro e chiede, altresì, di essere
dispensata dall’obbligo di conseguire n. 75 crediti per il triennio 2011-2013, stante l’impossibilità di
recuperare i crediti mancanti in ragione dell’imminente data del parto, presuntivamente stimata al 23
gennaio.

Il Consiglio, esaminate le domande formulate in data 17.1.2014 dall’Avv. *, rilevato che l’istante ha
prodotto certificazione in ordine alla data del parto presuntivamente stimata al 23 gennaio, riservandosi di
produrre il certificato di nascita, delibera di acquisire l’anzidetto certificato di nascita.
Riserva ogni decisione in ordine all’esonero all’esito della produzione.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, esaminata l’istanza della Fondazione Forum Aterni di accreditamento dell’evento “Il nuovo
codice deontologico forense” che si terrà il 28 febbraio 2014 dalle ore 11.30 alle ore 13.00 presso l’Aula E.
Alessandrini del Tribunale di Pescara, delibera di accreditare l’evento in materia obbligatoria con attribuzione
di nr. 3 crediti formativi, con inserimento nel sistema “Riconosco” e lettera informativa.
- Istanza di accreditamento della Camera di Commercio di Pescara per il Master di II livello in Diritto ed
Economia del Mare per l’anno accademico 2013/2014.
Nella riunione del 23.1.14 il Consiglio ha deliberato di rinviare ogni decisione in ordine all’accreditamento
all’esito del pagamento della somma di € 650,00 pari all’importo di una quota di partecipazione, come stabilito
dall’art. 1 del regolamento integrativo per la formazione.
E’ pervenuta dalla C.C.I.A.A. di Pescara una nota con la quale si precisa che per i precedenti master non e’ mai
stata richiesta alcuna quota e quindi chiede le motivazioni di tale diverso orientamento

Il Consiglio, preso atto, ad evasione della richiesta di motivazione sopra indicata, precisa che l’art. 1 del
Regolamento integrativo per la formazione permanente approvato dal COA di Pescara dispone espressamente
che “la domanda di accreditamento di eventi a pagamento comporta l’obbligo di corrispondere una somma pari
ad una quota di iscrizione all’evento e comunque non inferiore a € 100,00”.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
L’avv. * chiede l’attribuzione di n. 12 crediti per pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a
diffusione o di rilevanza nazionale.

Il Consiglio delibera in conformità.
L’avv. * chiede il riconoscimento di crediti formativi per l’evento del 9.12.2013 2Work in progress – Il nuovo
rito Fornero” organizzato dall’AIGA, per avervi partecipato in qualità di relatrice.

Il Consiglio delibera l’attribuzione di nr. 4 crediti formativi.
L’avv. * chiede l’attribuzione di crediti per la pubblicazione di articoli su riviste scientifiche e collane.

Il Consiglio, letta l’istanza, al fine di determinare i crediti formativi da attribuire per le pubblicazioni
menzionate nell’istanza, delibera di richiedere all’Avv. * copia degli elaborati scientifici cui ha fatto riferimento
nell’istanza.
L’avv. * chiede l’attribuzione di crediti relativamente alla frequenza del dottorato di ricerca in Diritto ed
Economia dei sistemi produttivi presso l’Università di Sassari.

Il Consiglio, letta l’istanza, ne dispone il rigetto, posto che tale attività non rientra fra quelle previste
dal regolamento nazionale e da quello di questo COA per l’attribuzione di crediti formativi.
L’avv. * chiede il riconoscimento di n. 2 crediti formativi per l’anno 2013 per la lezione tenuta il 23.2.13 al
corso di preparazione professionale di praticanti dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il Consiglio delibera in conformità.
L’avv. * chiede il riconoscimento di crediti per l’anno 2013 per
- aggiudicazione della borsa di studio di inglese giuridico indetta dall’AIGA e dal COA di Pescara
- pubblicazione di n. 45 note a sentenze della sezione penale della Suprema Corte di Cassazione;
- pubblicazione sul quotidiano nazionale di informazione giuridica Diritto e Giustizia di n. 45 note a sentenze

della sezione penale della Corte di Cassazione;



- pubblicazione sul quotidiano nazionale di informazione giuridica Diritto e Giustizia di n. 45 note a sentenze
della sezione penale della Corte di Cassazione.
Il Consiglio, esaminata la domanda formulata dall’Avv. *, rilevato che lo stesso documenta di aver seguito

con profitto il corso (preventivamente accreditato dal CNF) di inglese giuridico e di aver pubblicato nn. 45 note
a sentenza su riviste giuridiche on line, visti gli artt. 14 e 17 del regolamento per la formazione, delibera di
riconoscere all’iscritto nn. 24 crediti per il corso in materia di inglese giuridico e nn. 24 crediti per le note a
sentenza pubblicate su riviste giuridiche e, così, complessivamente, nn. 48 crediti.
7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N.56/13 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. avv.

Torino-Rodriguez, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
- N. 78/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. avv. Cirillo,

rilevato che per gli stessi fatti risulta essere stata proposta denunzia-querela, delibera di acquisire
informazioni sullo stato dell’eventuale procedimento penale, all’uopo, delegando il Cons. Cirillo e
prorogando il termine di durata degli accertamenti preliminari di gg. 45.

Alle ore 18,00 esce il Cons. Di Girolamo.
- N. 79/13 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Scoponi, ritenuto che dagli atti relativi all’ordinanza di
applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, irrogata nell’ambito delle indagini preliminari
relative al procedimento penale n. * R.G.N.R./* nei confronti dell’avv. * e dalla memoria difensiva depositata il
5 dicembre 2013 dal prevenuto al momento della sua convocazione dinanzi al COA emergono comportamenti di
astratta rilevanza disciplinare, delibera l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. * con i
seguenti capi di incolpazione:
per essersi associato con i sigg.ri *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, * nell'ambito di un concertato piano di azione, che
prevedeva la commissione di una indeterminata serie di reati di frode alle compagnie assicurative (reato di cui
agli artt. 81 comma 2, 110 e. 642 c.p.); ed in particolare:
la pianificazione "a tavolino" a cura di *, *, *, *, *, *, *, *, * di una serie indeterminata di incidenti stradali mai
avvenuti, con reperimento di “attori” disposti ad assumere ruoli di responsabili, danneggiati e testimoni;
l'intervento sistematico dell'avvocato *, che, consapevole delle frodi, assumeva l'incarico di aprire pratiche di
risarcimento sui falsi sinistri con le società di assicurazioni;
la divisione, tra gli attori delle messinscene, dei risarcimenti erogati e, per l'avvocato *, l'ottenimento (dalle
società assicuratrici) di liquidazioni di compensi professionali indebiti, perché fondate su artefatti di realtà e
consapevole assistenza ad attività truffaldine.
Incidenti stradali simulati (individuati a campione).
1. in * via * il *; responsabile apparente *; parti lese apparenti di * e *; apertura della pratica di risarcimento

in danno della * in */* il * a cura dall'avv. *;
2. in * via * il *; responsabile apparente *, parte lesa apparente di *; apertura della pratica di risarcimento in

danno della * a cura dall'avv. *.
3. In * il *, responsabile apparente * (di fatto, vicenda gestita dal convivente *), parte lesa simulata *;

apertura della pratica di risarcimento in danno della * a cura dall'avv. *.
4. In * il *, responsabile apparente *, parti lese simulate * e *; apertura della pratica di risarcimento in danno

della * da parte dell'avv. *;
5. In * il *, responsabile apparente *, parti lese simulate *, *, *, *, *; apertura della pratica di risarcimento in

danno delle compagnie * e * da parte dell'avv. *;
6. In * il *, responsabile apparente *, parte lesa *, apertura della pratica di risarcimento in danno della * da

parte dell'avv. * in data *;
7. In * 1'*, responsabile apparente *, parti lese simulate *, *, *; apertura della pratica di risarcimento in

danno della * da parte dell'avv. * in data *;
8. In * il *, responsabile apparente *, parte lesa simulata *; apertura della pratica di risarcimento in danno

della * da parte dell'avv. *.
Così violando gli artt. 5, 6, 7, 10 e 36 del C.D.F.
In * nel corso degli anni 2011 e 2012 e sino a novembre 2013.
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Andrea Scoponi.
Alle ore 18,15 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Di Girolamo e Di Silvestre.
- N. 80/13 proposto dal Tribunale penale di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del

Cons. avv. Di Girolamo, delibera quanto segue.



In data 5.12.2013 perveniva al C.O.A., a mezzo fax, la nota con la quale il Presidente del Tribunale di *
comunicava che l’Avv. *, “nominato quale difensore di fiducia” era “rimasto ingiustificatamente assente” a tre
udienze dibattimentali.
L’Avv. *, notiziato dell’esposto, non faceva pervenire scritti difensivi.
Tanto premesso, ritiene il C.O.A. di poter affermare il principio (anche di recente ribadito da Cass. civ. Sez.
Unite, Sent. 13-06-2011 n. 12903) secondo cui, posto che la scelta di non presenziare ad un incombente
dibattimentale è insindacabile, “l’ipotesi di abbandono di cui all’art. 105 c.p.p., ipotesi che espressamente radica
il potere sanzionatorio dei C.O.A., non è desumibile dal solo comportamento processuale del difensore di
fiducia (anche nella ipotesi di mancata comparizione all'interrogatorio di garanzia) stante l’equivocità di un dato
di mera astensione e la sua riconducibilità ad una diversa, alternativa ed insindacabile, strategia processuale (tra
le tante, Cass. 6^, n. 3968 del 1995 e n. 6660 del 1997, n. 1346 del 1997 e n. 9478 del 1998)”.
Ne consegue che, la libertà delle forme, dei tempi e dei modi per espletare l’ufficio difensivo – sul piano astratto
- e la mancanza di doglianze da parte dell’assistito – nel caso concreto - rendono insussistenti profili di rilevanza
disciplinare a carico dell’Avv. *.
Per questi motivi, il C.O.A. dispone l’archiviazione dell’esposto.
8) CONVOCAZIONE DOTT. *
Sono presenti la Dr.ssa * con l’Avv. *, suo difensore di fiducia.
Il Presidente dà atto che la dr.ssa * ha depositato in data 14.02.2014 osservazioni con allegato atto di appello
avverso la Sentenza del Tribunale di * – Collegio nr. * R.G. Sent. depositata il *.
L’Avv. * illustra la memoria difensiva e chiede che venga disposta l’iscrizione della dr.ssa * all’Albo degli
Avvocati.
La Dr.ssa * si associa alle richieste del proprio difensore.
Il Consiglio rinvia per migliore approfondimento alla prossima seduta.
Alle ore 19,15 escono i Cons.ri Di Girolamo e d’Aloisio.
9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 12/13 (RELATORE AVV. CIRILLO)
Si procede alla trattazione del procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Alle ore 19,50 esce il Cons. La Morgia.
10) ESAME TABELLE TRIBUNALE
Il Presidente riferisce sul progetto tabellare del Presidente del Tribunale e sul documento organizzativo generale
e invita i consiglieri a presentare eventuali osservazioni per la prossima seduta, mandando alla Segreteria di
inviare telematicamente ai consiglieri una copia di quanto oggetto dell’odierna relazione.
11) ACQUISTO ELIMINA CODE PER CANCELLERIA PENALE
Il Consiglio, rilevato che appare necessario dotare la Cancelleria Penale del Tribunale di Pescara di un “elimina
code”, ne delibera l’acquisto, mandando al Cons. Tesoriere di assumere i provvedimenti conseguenti.
12) SEDUTA ITINERANTE 25.2.2014 A PESCARA CONSIGLIO GIUDIZIARIO: SEGNALAZIONE

QUESTIONI
Il Consiglio delibera di non segnalare questioni al Consiglio Giudiziario in vista della prossima seduta del
25.02.2014.
13) RICHIESTA 7.2.14 DI * DI ACCESSO ATTI
La sig.ra * chiede l’accesso agli atti dell’esposto n. 55/13 presentato il 3.10.2013 nei confronti dell’avv. * –
relatore avv. Cirillo – archiviato in data 19.12.2013. Il Consiglio delibera di autorizzare l’accesso agli atti.
14) C.N.F.: CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
Il C.N.F. ha inviato il testo del nuovo codice deontologico forense. Il Presidente riferisce sull’incontro avvenuto
ieri presso il CNF. Il Consiglio prende atto.
Alle ore 20,30 esce il Cons. Torino-Rodriguez.
15) COMUNICAZIONE 7.2.14 AVV. *
L’avv. * ha inviato lettera indirizzata al CTU designato Arch. *. Il Consiglio prende atto e delibera il non luogo
a provvedere.
Alle ore 20,40 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Torino-Rodriguez.
16) COMUNICAZIONE 11.2.14 DI BAZZANO SU CONVENZIONE POLIZZA RCT CON CASSA

NAZIONALE (RELATORE AVV. SCOPONI)
Il sig. Bazzano Marcello, agente generale della UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a., ha comunicato che dal mese
di dicembre 2013 è operativa, a livello nazionale, la convenzione tra la Cassa Forense e la UNIPOLSAI per la
responsabilità civile dell’avvocato. Il Consiglio prende atto.
17) COMUNICAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SU AVVIO PROCESSO CIVILE

TELEMATICO TRIBUNALE PESCARA
Il Consiglio delibera di dare comunicazione agli iscritti mediante lettera informativa della nota 13.02.2014 del
Ministero della Giustizia, a firma del direttore dell’U.R.S.I.A. – Area Civile e dell’allegato decreto.



Alle ore 20,45 escono i Cons.ri Febbo e Torino-Rodriguez.
18) COMUNICAZIONE 13.2.14 AVV. *
L’avv. * chiede disporsi la cancellazione del domicilio professionale eletto nel proprio studio dall’avv. *. Il
Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. * e delibera di invitare l’Avv. * a dare immediata comunicazione
del nuovo domicilio professionale.
19) ESPOSTO 11.2.14 DI *
L’* ha presentato un esposto nei confronti dell’avv. * e dell’Avv. *. Il Consiglio, preso atto che l’Avv. * non
risulta iscritto all’Albo di questo COA, ma che il destinatario della segnalazione è identificabile nell’Avv. *,
delibera di disporre il tentativo di conciliazione fra le parti, all’uopo, delegando il Cons. Cirillo.
Alle ore 20,50 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Torino –Rodriguez ed esce il Cons. Di Silvestre.
20) NOTA INTEGRATIVA AVV. * SU ESPOSTO 59/13 (RELATORE AVV. CORRADINI)
Il Consigliere Corradini riferisce sul contenuto della nota integrativa a firma dell’Avv. * in relazione all’esposto
nr. 59/13 già archiviato. Il Consiglio, preso atto che, dai fatti esposti e dalla documentazione allegata alla nota
integrativa non emergono fatti che possano portare ad un riesame dl provvedimento di archiviazione già reso,
delibera il non luogo a provvedere.
21) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Cavallucci Matteo di autorizzazione alla notificazione di atti e

vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, cui il procedimento è stato assegnato ai
sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il
Cons. d’Aloisio a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Cavallucci Matteo;

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Di Cola Manuela 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, a termini di regolamento, il
Cons. Squartecchia a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Di Cola Manuela.

Alle ore 20,57 esce il Cons. Manieri.
22) ODM: RECUPERO CREDITI E RATIFICA VERBALI
1) Estratto verbale ODM del 28.1.2014 su recupero crediti. Il Consiglio, preso atto, delibera di delegare il
Cons. Tesoriere predisporre uno schema di convenzione relativo all’incarico di recupero dei crediti e ne rinvia
l’esame alla prossima seduta.
2) Estratto verbale ODM del 28.1.14 su valutazione mediatori. L’argomento viene rinviato alla prossima seduta,
curando che lo stesso venga individuato con la seguente espressione “proposta o.d.m. valutazione mediatori”;
3) Il Consiglio ratifica la delibera della Camera di Conciliazione Forense del 28/1/2014 relativa alla
cancellazione dall’elenco dei mediatori dell’avv. Antonella Santeusanio, disponendo la comunicazione al
Ministero della Giustizia ai sensi di legge.
4) Il Consiglio ratifica la delibera della Camera di Conciliazione Forense del 6/2/2014 relativa alla
cancellazione dall’elenco dei mediatori dell’avv. Domenico Giorgetti, disponendo la comunicazione al
Ministero della Giustizia ai sensi di legge.
Alle ore 21,05 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Manieri.
23) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * e * € 4.950,00 al lordo di eventuali acconti ricevuti con esclusione della fase istruttoria trattandosi
di procedimento consensuale e dell’aumento per mandato collegiale perché non previsto
Avv. * per * e * –stragiudiziale € 8.500,00

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 21,10 esce il Cons. Segretario e ne assume le funzioni il Cons. Cappuccilli.
Avv. * per * n. 108/110 € 1.275,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Guido Cappuccilli

Alle ore 21,15 rientra e partecipa alla seduta, assumendo le relative funzioni, il Cons. Segretario.

25) VARIE ED EVENTUALI



a) C.N.F. e FIIF – Indagine conoscitiva dicembre 2013 (relatore avv. Stramenga). Il Consiglio, udita la
relazione del Cons. Stramenga, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta, al fine di garantire la più
larga partecipazione possibile dei consiglieri.
b) Il Consiglio prende atto del tentativo di conciliazione esperito dal Consigliere avv. Manieri, delegato dal
COA nella riunione del 9.1.14, tra Ing. *, Avv. * e Avv. *, con esito negativo.
c) Il Consiglio prende atto del tentativo di conciliazione esperito dal Consigliere avv. Manieri, delegato dal COA
nella riunione del 9.1.14, tra *, *, Avv. * e Avv. *, con esito negativo.
Alle ore 21,20, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


