
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Composto da:
- Avv. Donato Di Campli Presidente
- Avv. Federico Squartecchia Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco Consigliere
- Avv. Fabio Corradini Consigliere
- Avv. Claudia d’Aloisio Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre Consigliere
- Avv. Alba Febbo Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez Consigliere

° ° °
L’anno 2014, il giorno 22 del mese di maggio, alle ore 15.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Di Silvestre, D’Aloisio, Manieri, Cirillo,
Stramenga, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
ORE 15.45
1) GIURAMENTO AVVOCATI
2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
ORE 16.00
3) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 1/14 (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – DECADENZA PATROCINIO
6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. D’ALOISIO )
7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

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

N. 43/13 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA 1.6.14

N. 73/13 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 30.5.14
N. 78/13 RELATORE AVV. CIRILLO SCADENZA 27.5.14
N. 6/14 RELATORE AVV. CORRADINI

SCADENZA 30.5.14
N. 8/14 RELATORE AVV. D’ALOISIO

SCADENZA 2.6.14
N. 17/14 RELATORE AVV. DI SILVESTRE

SCADENZA 3.6.14
ORE 18.00
9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2/14 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
10) DEPOSITO ATTI PENALI A MEZZO FAX E PEC
ORE 19.30
11) PRESENTAZIONE AVV. DI BALDASSARRE
12) RIESAME NOTE 15.4.14 AVV. * – CAUSE * E * (RELATORE AVV. COCO)
13) COMUNICAZIONE 3.4.14 DIRETTORE *
14) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
15) ELEZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA
16) REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI
17) CIRCOLARE C.N.F. (RELATORI CAPPUCCILLI E CIRILLO)
18) SCHEMA REGOLAMENTO AMM.NE E CONTABILITÀ (RELATORE AVV. STRAMENGA)
19) COMUNICAZIONE 14.5.14 AVV. *
20) ODM: CORSO PER ARBITRI



21) FONDAZIONE FORUM ATERNI: RICHIESTA CONTRIBUTO
22) RICHIESTA 13.5.14 AVV. VETRONE
23) CONFERENZA NAZIONALE SCUOLE FORENSI
24) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
25) OPINAMENTI
26) 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) GIURAMENTO AVVOCATI
Presta giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, l’Avv. Catalano Silvia

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle 15.50 esce il Cons. Squartecchia ed assume le funzioni di segretario il Cons. Cappuccilli
2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (15.5.14), il Consiglio l’approva.
3) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 1/14 (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Alle ore 16,45 entra il Cons. Manieri.
4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 27 maggio
2014 alle ore 12.00 presso il Tribunale di Teramo.
Il Coa, preso atto del contenuto della relazione del Presidente del Tribunale per l’anno 2013 sulle modalità di
utilizzo dei Got e sui risultati conseguiti; rilevato che la posizione espressa dall’avvocatura in occasione
dell’assemblea degli iscritti di contrarietà all’affidamento ai Got delle attività decisorie dei processi prescinde da
considerazioni di carattere giuridico, essendo frutto di una valutazione dei rimedi organizzativi più opportuni per
far fronte alle sopravvenienze civili e penali, ribadisce la contrarietà dell’Avvocatura all’affidamento ai Got,
delle cause di valore superiore ad € 26.000,00 anche in caso di vacanza del togato assegnatario del ruolo.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. circolare 10 C-2014 avente ad oggetto “pagamenti
tramite POS”.
Il Coa prende atto ed esprime condivisione al riguardo disponendo la comunicazione agli iscritti a mezzo lettera
informativa.
Alle ore 17 entra il Cons. Stramenga.
c) l’avv. * chiede un incontro con l’avv. * per il giorno 3 giugno 2014 per “chiarire alcune posizioni anche di
natura deontologica”.
Il Coa, preso atto, delibera di esperire un tentativo di conciliazione tra l’avv. * e l’avv. * e delega all’uopo il
Cons. Manieri ed il Presidente.
5) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI -. DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dott.ri

D’Urbano Francesco Jacopo,Cervellini Monica , Chierici Eleonora, Presutti Fabio, Petitti Benedetta, Del
Ponte Tiziana 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;
b) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri D’Andreamatteo Jacopo e Miscione Francesca;
c) cancellare dall’Albo degli Avvocati Fabri Lorenzo su domanda del 19.5.14.
d) L’abogado Candoli Brunella ha depositato certificato di iscrizione dell’Ordine degli avvocati di Madrid. Il

Consiglio prende atto.
e) L’abogado Mascitti Eva ha depositato certificato di iscrizione dell’Ordine degli avvocati di Madrid. Il

Consiglio prende atto.
6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

D’ALOISIO)
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 25/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 21.5.14, 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 ricorso ex art. 696 bis 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 22/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 21.5.14, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per recupero somme per il mantenimento dei 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, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 09/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 21.5.14, 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 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a il *) depositata in data 13/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 21.5.14, 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione 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 dichiarazione giudiziale di paternità 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 16/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione 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 agli atti esecutivi ex art. 617, c. 1, 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 16/05/2014 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 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 16/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione 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 nei confronti di * 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 16/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione 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 16/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione 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 per affidamento del minore da proporre nei confronti di *
dinanzi al Tribunale di Pescara., ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/05/2014 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 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 19/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere
un termine di 10 giorni per specificare il tipo di procedura che si intende esperire, 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 19/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere



un termine di 10 giorni per specificare il tipo di procedura da esperire, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *), nella qualità di amministratore di sostegno di *
(nato a * il *), depositata in data 19/05/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons.
Febbo, in sostituzione 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 divisione di immobile in comunione con la ex moglie * 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 *), nella qualità di amministratore di sostegno di *
(nato a * il *), depositata in data Cons. Febbo, in sostituzione 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 di merito dell’’opposizione all’esecuzione 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 19/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere
un termine di 10 giorni per indicare quale procedimento esperire (di esecuzione o di cui all’art. 156 cc.) e nel
caso di esecuzione specificare quale, 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 19/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione 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 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 19/05/2014 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 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 le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nato a * il *) depositate in data 19/05/ Cons.
Febbo, in sostituzione del d’Aloisio, 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 giudizio di appello
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara 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 *) e * (nata a * il *) depositate in data 19/05/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione del Cons. d’Aloisio,
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 di separazione consensuale dei coniugi 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 20/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione 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 disconoscimento della piccola * 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 20/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione 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 separazione giudiziale dal coniuge * da proporre
dinanzi al Tribunale di Pescara., ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 20/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione 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 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 20/05/2014 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 pagamento retribuzione e contribuzione previdenziale 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 20/05/2014 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 pagamento retribuzione e contribuzione previdenziale da proporre nei
confronti di * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara., ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione 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 la regolamentazione dei rapporti genitoriali ed
economici rispetto ai 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione 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 ex art. 79-81 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 20/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione 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 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 20/05/2014 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 reintegrazione nel possesso ex artt. 1168 cc e 703 cpc. 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 prende atto della comunicazione della sig.ra *, già ammessa al patrocinio con delibera del 16.4.14,
di aver revocato il mandato all’avv. * e di aver nominato l’avv. *.
7) 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. * parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.2014 al 10.2.2015, data di compimento del terzo anno di

età del bimbo;
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.2014 al 10.3.2015, data di compimento del terzo anno di

vita della figlia;
- l’avv. * comunica che con delibera 20.3.14 e’ stata esonerata parzialmente nella misura del 50% sino alla

data del 6.5.2015 mentre doveva essere esonerata parzialmente sino alla data del 23.4.2014, essendo la
bimba nata il 23.4.2011.

Il COA delibera di modificare la precedente delibera del 20.3.14 nel senso che l’esonero deve ritenersi limitato
sino alla data del 23.4.2014.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’Associazione Nazionale Forense – Sindacato Avvocati Pescara, di
accreditamento dell’evento formativo “Impresa, creatività e Diritto” che si terrà a Pescara il 13.6.2014 dalle ore
15.00 alle ore 19.00, delibera di attribuire n. 5 crediti in materia civile, di darne comunicazione agli iscritti a
mezzo lettera informativa e non concedendo l’uso del sistema riconosco.
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’AIGA di Pescara di accreditamento dell’incontro della serie “Un caffè
tra Colleghi” sottotitolo “dal PCT alla notifica a mezzo PEC dallo studio, niente più code” che si terrà a Pescara
il 26.5.2014 dalle ore 11.00 alle ore 13.00, delibera di attribuire n. 3 in materia di procedura civile, con
autorizzazione all’uso della Biblioteca “Scoponi”, di darne comunicazione agli iscritti a mezzo lettera
informativa e non concedendo l’uso del sistema riconosco.
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Camera Penale di Pescara di accreditamento dell’incontro formativo in
materia di diritto e procedura penale che si terrà a Pescara il 20.6.2014 dalle ore 15.00 alle ore 19.00, delibera di



attribuire n. 5 crediti, di darne comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa e concedendo l’uso del
sistema riconosco.
8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 43/13 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.

delegato avv. Corradini, preso atto che l’avv. * con nota depositata in data odierna ha rappresentato che ad
oggi non risulta ancora inviata alla Procura della Repubblica di * denunzia-querela depositata dalla sig.ra *
nei suoi confronti di cui al verbale di identificazione del *, delibera di prorogare il termine per la decisione
sull’esposto sino al 31.7.2014.

- N. 73/13 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *.
Il COA, udita la relazione svolta dal consigliere delegato, dispone l'apertura del procedimento disciplinare nei
confronti dell'iscritto, Avv. *, con il seguente capo di incolpazione: per aver reso al quotidiano “*” le seguente
dichiarazioni "Già in passato mi è capitato di patrocinare diverse cause per conto di alcuni commercianti di via
* e via * dove riuscimmo anche ad avere qualcosa, in quanto fu ravvisata la responsabilità del Comune".
"Adesso l'ipotesi di avviare un'azione legale comune, mettendo insieme tutti coloro che hanno intenzione di
provare a ottenere un risarcimento, si basa su danni documentati, dalla merce buttata alle spese dei
commercianti per pagare delle ditte di pulizia dopo gli allagamenti". "L'assistenza legale è gratuita nella fase
sovragiudiziale che non ha un costo" "è chiaro che poi più negozianti parteciperanno e più si abbatteranno i
costi"Così violando gli art. 5,6 e 19 C.D.F. In Pescara, in epoca anteriore e prossima al 18 novembre 2013.
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Ernesto Torino-Rodriguez.
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.
Alle 17,58 entra l’avv. Di Silvestre
9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2/14 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Si riprende la trattazione del punto 8) dell’o.d.g.
- N. 78/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. delegato avv.

Cirillo, delibera di prorogare di giorni 30 il termine previsto dal regolamento.
- N. 6/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini, delibera

di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
- N. 8/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. delegato avv.

d’Aloisio, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
Alle ore 18,20 esce l’avv. Manieri.
- N. 17/14 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’abogado *. Il Consiglio, udita la relazione del

cons. delegato avv. Di Silvestre delibera di aprire il procedimento disciplinare a carico dell’abogado * con i
seguenti capi di incolpazione:

1) “Per avere reiteratamente utilizzato negli atti difensivi relativi al procedimento civile dinanzi al Tribunale di
*, n. * R.G., il titolo professionale di Avvocato Stabilito, in luogo di quello corretto di Abogado, in violazione
degli artt. 2 (Qualifica Professionale) e 7 (Uso del titolo) del D. L.vo n. 96/2001 e dell’art. 21 (Divieto di attività
professionale senza titolo o uso di titoli inesistenti) del Codice Deontologico Forense;
2) “Per avere reiteratamente utilizzato negli atti difensivi relativi al procedimento civile dinanzi al Tribunale di
*, n. * R.G., la denominazione di “*”, e per avere omesso di indicare, nei medesimi atti, nella denominazione
dello studio il titolo professionale di origine di Abogado, così violando l’art. 17 bis (Modalità dell’informazione)
del Codice Deontologico Forense.
In Pescara dall’ottobre 2013 al 4.2.2014.
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Ugo Di Silvestre.
Alle ore 18.50 rientra l’avv. Manieri.
10) DEPOSITO ATTI PENALI A MEZZO FAX E PEC
Il Coa, sentita la relazione del Cons. Manieri che riferisce sulle difficoltà di accesso allo sportello della
cancelleria penale del dibattimento dove si formano file che richiedono lunghe attese a coloro che debbano
semplicemente depositare atti, delibera di chiedere al Presidente della sezione penale l’apertura di uno sportello
dedicato al solo deposito degli atti.
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.
Alle ore 19,05 escono i Cons. Torino Rodriguez e La Morgia.
12) RIESAME NOTE 15.4.14 AVV. * – CAUSE * E * (RELATORE AVV. COCO)
a) causa *
Il Coa, sentita la relazione del Cons. Coco, preso atto della comunicazione dell’avv. *, delibera di rubricare
l’esposto nei confronti dell’avv. * e manda al cons. segretario per la trasmissione al Coa distrettuale in quanto il
contenuto dello scritto dell’avv. * riguarda un componente del Consiglio dell’Ordine.
b) causa *
Il Coa, sentita la relazione del Cons. Coco, preso atto del contenuto dell’atto di appello, delibera di rubricare
l’esposto nei confronti dell’avv. * e manda al cons. segretario per l’assegnazione secondo rotazione.
Alle ore 19,30 rientrano gli avv.ti Torino-Rodriguez e La Morgia.
11) PRESENTAZIONE AVV. DI BALDASSARRE
Il Consiglio sentito l’avv. Vincenzo Di Baldassarre, che espone le ragioni per le quali nell’avviso pubblico per
l’affidamento di incarichi per la rappresentanza e la difesa dell’Aca spa nelle procedure giudiziali di recupero
dei crediti è previsto che il compenso, in caso di esito infruttuoso, sia pari ad un terzo del minimo; preso atto che
l’importo complessivo dei crediti per i quali tali incarichi saranno affidati è rilevante e che la previsione di
recuperabilità è alta; ritenuto che gli effetti negativi derivanti dalla riduzione dei compensi in caso di esito
negativo della procedura possono essere mitigati e/o compensati dalla assegnazione degli incarichi secondo
criteri di distribuzione che tengano conto dell’importo dei crediti da recuperare e della previsione di
recuperabilità degli stessi, delibera di invitare l’Aca spa ad adottare criteri di distribuzione degli incarichi che
tengano conto dei suddetti principi.
Alle ore 20,10 escono i Cons. La Morgia e Di Girolamo.
13) COMUNICAZIONE 3.4.14 DIRETTORE *
Nella riunione del 10.4.14 il COA si è riservato di valutare il comportamento degli iscritti * e * in ordine alla
nota pervenuta dal direttore del quotidiano “*”.
Il Coa, vista l’ora tarda, delibera di rinviare ad una prossima seduta.
Il Presidente riferisce sulla proposta di delibera fatta pervenire dal Cons. Di Girolamo.
14) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
L’avv. * chiede un parere in merito alla possibilità di depositare in giudizio copia della controproposta e se tale
deposito costituisca violazione alle norme deontologiche.
L’avv. *, premesso che nel corso di trattative stragiudiziali il legale di controparte aveva inviato una “proposta
transattiva della controversia”, all’indirizzo p.e.c. suo e della parte da lui assistita, chiede un parere in merito alla
possibilità di produrre in giudizio copia del predetto atto, specificando che lo stesso è privo di indicazioni circa
la natura riservata ed è stato inviato “anche alla parte, personalmente”.
L’art. 28 del codice deontologico dispone che “non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere
qualificate riservate” e, comunque, contenenti proposte transattive, salvo che la corrispondenza stessa costituisca
attuazione di un accordo transattivo perfezionato, ovvero assicuri l’adempimento richiesto.
Ne discende che, pur in mancanza della qualificazione della corrispondenza come riservata, la stessa non potrà
essere prodotta in giudizio ove contenente proposte transattive, nel caso in cui l’accordo non si sia perfezionato
(più diffusamente, sulla ratio e sui limiti del divieto, cfr.: parere C.O.A. 31.10.2013).
Né, ad ampliare il novero delle ipotesi derogatorie, può concorrere il fatto che la corrispondenza scambiata tra
colleghi sia stata indirizzata anche alla parte, stante la esatta coincidenza del fatto che così si andrebbe a
realizzare (produzione in giudizio da parte di avvocato di una lettera contenente una proposta transattiva
scambiata con un collega) con la fattispecie astratta prevista e disciplinata ex art. 28 c.d.f.
Pertanto, la produzione in giudizio di corrispondenza intercorsa con “i legali della controparte”, ancorché nel
caso in cui appaia necessaria per la tutela dei diritti della parte assistita siccome unico modo possibile di
tutelarne in modo efficace le ragioni, non sia deontologicamente corretta.
15) ELEZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA
L’Ordine degli Avvocati de L’Aquila ha trasmesso prospetto delle date fissate per gli adempimenti utili alle
elezioni dei componenti il Consiglio distrettuale di disciplina d’Abruzzo.
Il Coa delibera di richiedere al Presidente dell’Ordine distrettuale di modificare la data delle operazioni elettorali
differendola di sette giorni, e differendo di conseguenza anche le date fissate per le operazioni preliminari.
16) REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI
Il Coa delibera di approvare il testo del regolamento ministeriale relativo al conseguimento del titolo di
specialista elaborato dalla commissione dei responsabili della formazione dei Coa d’Abruzzo nella seduta del
20.5.2014 e di dare incarico al Presidente e al Segretario di rappresentare in sede Cofa la posizione assunta dal
Coa.
17) CIRCOLARE C.N.F. (RELATORI CAPPUCCILLI E CIRILLO)



E’ pervenuta dal C.N.F. circolare n. 9-C-2014 su incontro “I FORI IN RETE” che si terrà a Roma il 24.5.2014.
Il Coa prende atto e conferma quanto già in argomento deliberato.
18) SCHEMA REGOLAMENTO AMM.NE E CONTABILITÀ (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Il Coa, sentita la relazione del Cons. Stramenga, il quale riferisce essere in corso di acquisizione un parere da
parte del consulente dell’Ordine dott. Giuseppe Toletti, delibera di rinviare ogni decisione all’esito di detto
parere.
19) COMUNICAZIONE 14.5.14 AVV. *
Con racc.ta a.r. 27.3.14 il COA ha inviato all’Ordine di * copia dell’esposto presentato dall’avv. * nei confronti
della dott.ssa *, iscritta nell’elenco dei praticanti abilitati dell’Ordine di *.
In data 14.5.14 è pervenuta una nota dell’avv. * il quale rappresenta che da oltre un anno la dott.ssa * non
frequenta più il suo studio.
Il Coa delibera di rubricare l’esposto nei confronti della dott.ssa *, manda al cons. segretario per l’assegnazione
secondo rotazione e delibera altresì di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per gli adempimenti di
competenza, con decorrenza di tutti i termini dalla data odierna.
20) ODM: CORSO PER ARBITRI
La Camera Arbitrale di Pescara richiede alla Fondazione Forum Aterni di organizzare un corso di formazione
per arbitri e al COA di valutare la possibilità di sostenere parte delle spese del corso
Il Coa delibera di recepire la richiesta del direttivo della Camera Arbitrale e di farsi carico, se necessario, di
parte delle spese del corso di formazione per gli arbitri della Camera Arbitrale del Coa.
21) FONDAZIONE FORUM ATERNI: RICHIESTA CONTRIBUTO
La Fondazione Forum Aterni richiede il versamento del contributo di 25.000,00 per l’attività di formazione
anno 2014.
Il Coa delibera di corrispondere alla Fondazione la somma richiesta.
22) RICHIESTA 13.5.14 AVV. *
L’avv. * chiede il rilascio del tesserino nonché del badge per l’accesso ai parcheggi sotterranei.
Il Coa, ritenuto che l’elenco per l’assegnazione dei sistemi di apertura dell’accesso al parcheggio interrato non è
aperto a nuove istanze, delibera di rigettare la richiesta.
23) CONFERENZA NAZIONALE SCUOLE FORENSI
La Fondazione Forum Aterni comunica che alla Conferenza Nazionale delle Scuole Forensi che si terrà a Bari il
13.6.2014 parteciperanno gli avv.ti Roberta Colitti e Giulio Cerceo.
Il Coa prende atto e delibera di sostenere le spese di viaggio per la partecipazione alla conferenza nazionale
delle scuole forensi dell’avv. Colitti e dell’avv. Cerceo nonché del Presidente del Coa e dei responsabili delle
singole aree della scuola forense se ed in quanto interessati alla partecipazione.
24) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Zanno Dario di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione

del registro e, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione dell’avv. 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. Coco a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Zanno Dario;

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Romeo Alessia di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, 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. Di Silvestre a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Romeo Alessia;

c. prende atto della richiesta dell’Avv. Grilli Marco di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione
del registro e, udita la relazione del Cons. Coco, 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. Coco a
vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Grilli Marco;

d. prende atto della richiesta dell’Avv. Rulli Fabrizio di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione
del registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, in sostituzione dell’avv. 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. Di Silvestre a vidimare e numerare l’apposito registro
dell’Avv. Rulli Fabrizio;

e. prende atto della richiesta dell’Avv. Schiavone Rino di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione dell’avv. 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. Coco a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv.
Schiavone Rino.

Alle ore 21,20 esce l’avv. Febbo.



25) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. penale n. * € 23.415,00 comprensiva della maggiorazione del 40% trattandosi di attività
complessa relativa a procedimento di rilevante importanza per l’imputazione degli assistiti e per i risultati
conseguiti
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale;
26) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono argomenti da trattare.
Alle ore 21,25 esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO F.F. IL PRESIDENTE


