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° ° °
L’anno 2014, il giorno 27 del mese di novembre, alle ore 15,10, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Cappuccilli, d’Aloisio, Di
Silvestre, Febbo, La Morgia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
ORE 15.00
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 9/14 (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
ORE 16.45
CONVOCAZIONE DOTT. *
ORE 17.00
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 15/14 (RELATORE AVV. LA MORGIA)
ORE 19.00
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 13/14 (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
ORE 19.30
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 7/14 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI
COMUNICAZIONE 16.11.14 AVV. *
RICHIESTE PARERI NOMINE GIUDICI AUSILIARI
AUTORIZZAZIONI L. 53/94
ASSEMBLEA CAMERA PENALE: PROTOCOLLO LIQUIDAZIONE COMPENSI (RELATORE AVV.

SQUARTECCHIA)
VERIFICA SUL SITO “*” (RELATORI AVV. MANIERI E CORRADINI)
ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 46/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 04.12.14
N. 78/13 RELATORE AVV. CIRILLO SCADENZA 09.12.14
N. 30/14 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 04.12.14
N. 40/14 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 09.12.14
N. 45/14 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI SCADENZA 06.12.14

17) RICHIESTA 21.11.14 GIUNTA REGIONALE: TERNA NOMINATIVI
18) RATIFICA VERBALE ODM
19) OPINAMENTI
20) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.



Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del
giorno.
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (20.11.14), il Consiglio l’approva.
A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a
quanto previsto nella lettera di convocazione.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipando il punto 6).
6) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 9/14 (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che il giorno 18.11.14 presso la biblioteca del Tribunale di Pescara si è tenuta la
riunione della Commissione per la manutenzione del Palazzo di Giustizia alla quale ha partecipato il Cons. Di
Silvestre, sulla quale riferisce il Presidente. Il Consiglio prende atto e delibera il non luogo a provvedere.
b) Il Presidente rende noto che l’Ordine degli Avvocati di Sulmona ha comunicato la convocazione del COFA
per il giorno 29.11.14 alle ore 10.30 presso la sede dell’Ordine di Chieti. Il Consiglio prende atto.
c) Il Presidente rende noto che l’avv. Marco Sanvitale ha comunicato il rinvio a nuovo ruolo del ricorso
proposto dall’avv. * avverso la decisione 15.11.2012 del COA, con la quale veniva inflitta la sanzione
disciplinare della sospensione per mesi quattro. Il Consiglio prende atto.
d) Il Presidente rende noto che lo Studio D’Andrea & Partners ha inviato, debitamente sottoscritto, l’accordo di
cooperazione con il COA. Il Consiglio prende atto.
Alle ore 17,10 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.
e) Il Presidente dà lettura del riscontro del Presidente della Sezione penale del Tribunale di Pescara alla nota
15.11.14 del COA, con la quale venivano segnalati i disagi causati dal mancato rinvenimento dei fascicoli del
dibattimento delle udienze monocratiche e la richiesta da arte dei giudici del dibattimento della nomina a
sostituto processuale in forma scritta. Il Consiglio, preso atto, delibera di riscontrare la citata nota in relazione al
tema della sostituzione processuale ribadendo la piena operatività dell’art. 14, l. 247/12 quale lex posterior,
dando comunicazione agli iscritti della nota di riscontro del Presidente del Tribunale e della nota di risposta.
f) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha trasmesso la nota dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che ha
stabilito, in modifica della propria delibera n. 145/14 sugli Ordini Professionali, che il termine per l’inizio
dell’attività di controllo venga individuato nel 1° gennaio 2015. Il Consiglio prende atto e rinvia per la
trattazione completa dell’argomento alla prossima seduta.
g) Il Presidente riferisce che l’avv. *, a seguito del mandato ricevuto di agire nei confronti dell’avv. * per
inadempienza contrattuale in danno di *, ha inviato richiesta di convocazione per un tentativo di conciliazione
con il collega *. Il Consiglio, preso atto, delibera di disporre il tentativo di conciliazione, all’uopo, delegando il
Presidente.
h) Il Presidente dà lettura della nota manoscritta del 24.11.2014 depositata dal dott. *. Il Consiglio, considerato
che si tratta della reiterazione di analoghe istanze già esaminate dal COA, delibera il non luogo a provvedere.
i) Il Presidente riferisce che la Team DB Sportevents ha inviato lettera del Presidente del Tribunale di Bolzano
con preghiera di diffusione e comunicazione agli iscritti del campionato nazionale italiano Sci Avvocati e
Magistrati. Il Consiglio prende atto e delibera di darne informazione a mezzo lettera informativa.
l) il Presidente relaziona sul tentativo di conciliazione fra gli Avv.ti * e *, con esito negativo. Il Consiglio prende
atto.
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 vengono, pertanto, trattati anticipando i punti 7) e 8).
7) CONVOCAZIONE DOTT. *
E’ presente il Dr. *, il quale dichiara: “Sono stato ammesso al beneficio della pratica notarile ridotta ad otto mesi
con scadenza al 2.3.2015 e non ho obblighi di orario o di frequenza di studio. Ho possibilità di frequentare lo
studio dell’avvocato nei pomeriggi di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì di ogni settimana, mentre il venerdi
sarebbe dedicato alla frequenza della Scuola Forense. Non dovrei avere problemi a frequentare la Scuola
Forense anche il sabato mattina. Sono stato rinviato a giudizio e il * si terrà la prima udienza dibattimentale”.
Il Consiglio si riserva la decisione.
Alle ore 18,30 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre.
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 15/14 (RELATORE AVV. LA MORGIA)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO



Alle ore 18,50 esce il Cons. Segretario ed entrano e partecipano alla seduta i Cons. Febbo e Cappuccilli, che
assume le funzioni di Segretario.
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.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 26.11.2014, 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. 315 bis c.c. e 737 c.p.c. proposto da * 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 18/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 25.11.2014, 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 giudiziale promosso dal coniuge * 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 21/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per divorzio giudiziale 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 21/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per il riconoscimento dell’obbligo del mantenimento della prole 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 le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *) depositate in data 21/11/2014 e
la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, 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 sfratto per morosità promosso da * e * 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per l’accertamento dell’esistenza del contratto di locazione 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 21/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per riconoscimento dell’invalidità civile da proporre nei confronti dell’INPS di
Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per pagamento differenze retributive, indennità ferie, ratei, contributi INPS e
TFR 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 24/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente alla dichiarazione di fallimento della società * 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 24/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza ex art. 99 DPR 30 maggio 2002 n. 115 da
proporre nei confronti del * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.



Il Consiglio, esaminate l’istanza della * depositata in data 24/11/2014 e la documentazione fornita a corredo,
udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di rigettare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, non essendo una società a r.l. legittimata ad accedere alla disciplina del gratuito patrocinio, stante la
natura commerciale ed il fine di lucro.
Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 24/11/2014 e
la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo da proporre nei confronti della * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo da proporre nei confronti della * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per affidamento e mantenimento dei figli minori proposto 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 25/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di opposizione ad atto di precetto proposto da * 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 25/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per nomina amministratore di sostegno per il figlio * 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 25/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di sessanta giorni
per produrre il certificato dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi
prodotti all’estero, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di venti giorni per
produrre certificazione delle * indicata dall’istante, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per mancato adempimento contrattuale con conseguente danno patrimoniale 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 25/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per mancato adempimento dell’atto di quietanza 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 25/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per restituzione somma e risarcimento danni, previa declaratoria di risoluzione
del contratto di affitto di ramo d’azienda promosso 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 25/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per separazione 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 27/11/2014 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 separazione personale promossa dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:
1) 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 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 del VI corso di
aggiornamento per mediatori che si terrà presso l’aula Biblioteca in tre sessioni nei giorno 10, 12 e 16 dicembre
2014, delibera di :
- accreditare il corso di aggiornamento per mediatori
- di attribuire n. 18 complessivi crediti formativi, di cui n. 6 crediti per ciascuna sessione.
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’AIGA di Pescara di:
- accreditamento dell’incontro di studio “Un caffè tra colleghi”, sottotitolo “Il gratuito patrocinio per gli

avvocati, istruzioni per l’uso” che si terrà presso la biblioteca del COA di Pescara il 15.12.2014 dalle ore
11.30 alle ore 13.30;

- di utilizzo della biblioteca “Scoponi”
- di darne informazione agli iscritti,
delibera di accreditare l’evento
- con attribuzione di nr. 2 crediti formativi
- in materia obbligatoria,
- di autorizzare l’uso della biblioteca
- la diffusione tra gli iscritti con lettera informativa.
9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 13/14 (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
10) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 7/14 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico del dott. *, come da separato verbale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Guido Cappuccilli

Alle ore 20,25 rientra il Consigliere Squartecchia, il quale assume le funzioni di Segretario ed esce il Cons.
Febbo.
3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati il dott. Sciolè Manuel;
b) richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati della dott.ssa *.
Il Consiglio, rilevato che dall’istanza di iscrizione risulta che la Dr.ssa * risulta sottoposta ad indagini per il
reato di cui all’art. 648 c.p., delibera di convocare l’istante per la seduta dell’8.1.2015 ore 19,00, invitando la
Dr.ssa * a depositare eventuali osservazioni scritte entro il termine di gg. 30 dal ricevimento della
comunicazione della presente convocazione.
c) Iscrivere nel Registro dei Praticanti la dott.ssa Sylenko Kateryna;
d) Istanza della dott.ssa * di essere autorizzata a frequentare il I° modulo civile tenuto dalla Scuola di

formazione, organizzata dalla Fondazione F.A.. Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima seduta;
e) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila la dott.ssa

Nerone Giorgia 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;
f) rilasciare il nulla-osta al dott. Pierfrancesco Fiorella per trasferimento nel Registro dei Praticanti abilitati

dell’Ordine di Foggia.
Rientra il Cons. Febbo
11) COMUNICAZIONE 16.11.14 AVV. *
Il Presidente riferisce che l’Avv. *, con e-mail del 16.11.2014, ha rappresentato una serie di problemi relativi al
funzionamento del Tribunale. Il Consiglio, preso atto, invita l’Avv. * a segnalare fatti circostanziati ed episodi
specifici, onde poter assumere le necessarie iniziative.
12) RICHIESTE PARERI NOMINE GIUDICI AUSILIARI
- Corte di Appello di Perugia: richiesta parere per nomina giudice ausiliario avv. Colarossi Gino
Il Consiglio esprime parere favorevole
- Corte di Appello di Venezia: richiesta parere per nomina giudice ausiliario avv. Russomanno Giovanna
avv. De Angelis Elena
Il Consiglio esprime parere favorevole
- Corte di Appello di Milano: richiesta parere per nomina giudice ausiliario avv. Damiani Paola
Il Consiglio esprime parere favorevole.
13) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Marcello Pacifico di rinnovo dell’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. Marcello Pacifico,
con attribuzione del numero di autorizzazione 21/2007.

14) ASSEMBLEA CAMERA PENALE: PROTOCOLLO LIQUIDAZIONE COMPENSI (RELATORE
AVV. SQUARTECCHIA)
Il Presidente della Camera Penale ha comunicato la delibera assunta dall’Assemblea in data 21.11.14 in ordine
alla proposta di protocollo liquidazioni arretrate patrocinio a spese dello Stato ricevuto in data 11.11.2014. Il
Consiglio delibera di indire l’Assemblea degli iscritti per il 12.12.2014, ore 12,00, per discutere sul seguente
argomento all’ordine del giorno. 1) Protocollo liquidazioni arretrate relative ai compensi per la difesa dei
soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato; 2) varie ed eventuali.
15) VERIFICA SUL SITO “*” (RELATORI AVV. MANIERI E CORRADINI)
Nella riunione del 6.11.14 il COA aveva delegato i Cons.ri Manieri e Corradini a verificare se la sede indicata
nel sito “*” corrispondesse a quella dello studio di iscritti a questo Ordine. I consiglieri Corradini e Manieri
riferiscono che nello stabile sito in * alla Via * risulta essere presente lo Studio * con relativa targa affissa fuori
il portone d’ingresso nella quale, tra gli altri, vengono riportati i nominativi degli avvocati *, * e *, tutti iscritti a
questo Ordine. Tra i citofoni del suddetto stabile ve ne sono due diversi, entrambi riferiti al *, di cui uno con la
dicitura riferibile allo studio legale * e l’altro con la dicitura “*”; vi sono, poi, nello spazio riservato alle
cassette postali due cassette diverse ed affiancate riportanti l’una l’indicazione dello studio legale * e l’altra la
dicitura “*”. Inoltre, al * piano della * del predetto stabile vi è una sola porta d’ingresso a differenza della
maggior parte degli altri piani del palazzo sui quali ne insistono invece due. Il Consiglio, atteso che, per quanto
constatato dai Cons.ri Manieri e Corradini e per quanto risulta dalla verifica dell’intestazione all’Avv. *,
dell’utenza telefonica nr. *, risultante dal sito * delibera di rubricare l’esposto nei confronti degli avvocati *, * e
* e manda al Cons. Segretario per l’assegnazione secondo rotazione.
Alle ore 21,10 esce il Cons. Scoponi.
16) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 46/13 proposto da *, * e * nei confronti dell’avv. * e *. Il Cons. Di Silvestre riferisce quanto segue.
Con nota pervenuta a questo Consiglio in data 10.7.2013, assunta al prot. con il n. *, il sig. *, la sig.ra * e la *
ipotizzavano condotte disciplinarmente rilevanti a carico degli avv.ti * e *. In particolare affermavano che i
predetti professioni non avrebbero proposto appello avverso una sentenza del Tribunale di *, una sentenza del
Tribunale di * e una sentenza del Tribunale di *; non sarebbero, inoltre, comparsi nel procedimento di
opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di *; a seguito della rinuncia ai mandati loro conferiti, gli
avv.ti * e * non avrebbero, inoltre, restituito tutta la documentazione in loro possesso.
I predetti avv.ti, con memoria depositata in data 10.10.2013, alla quale allegavano numerosi documenti,
contestavano diffusamente le affermazioni contenute nell’esposto e ricostruivano diversamente i rapporti
intrattenuti con gli esponenti. In particolare, per quello che più interessa in questa sede, facevano presente che,
all’esito di numerosi incontri con i sigg.ri * e *, si era concordemente deciso di non proporre appello avverso le



sentenze emesse dai Tribunali di *, * e *. Chiarivano anche le ragioni per cui fosse destituita di fondamento
l’accusa di non essere comparsi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di *. Da
ultimo precisavano che la documentazione in loro possesso era stata più volte messa a disposizione degli
esponenti, avvisati anche con racc.ta a.r.; precisavano altresì nell’incontro del 14.6.2013, presso il loro studio gli
esponenti si erano rifiutati di ritirare la documentazione; evidenziavano inoltre che successivamente al predetto
incontro, avevano inviato via e-mail tutta la copiosa documentazione in loro possesso e in data 20.7.2013
avevano comunicato via e-mail agli esponenti che erano a disposizione presso il loro studio gli originali dei
documenti già inviati. Ma tutti gli inviti rimanevano senza esito. Anche successivamente all’esposto e alla sua
comunicazione agli avv.ti * e *, gli stessi hanno provveduto ad inviare alla segreteria di questo Consiglio tutta
la documentazione in loro possesso. Sul punto va segnalato che gli esponenti, nonostante fossero stati sollecitati
dal COA ad indicare l’eventuale documentazione ancora mancante, non hanno comunicato alcunché. Se ne deve
dedurre, conseguentemente, che abbiano ricevuto tutti i documenti cui si faceva riferimento nell’esposto a loro
firma. Con successiva nota gli Avv.ti * e * trasmettevano al COA copia del decreto di archiviazione del Gip del
Tribunale di * del *, riguardante la denuncia – querela proposta nei loro confronti dalla *.
Alla luce delle giustificazioni addotte dai professionisti e della documentazione da loro prodotta, nonché

dell’avvenuta archiviazione del procedimento penale a loro carico, appare evidente che alcuna responsabilità
disciplinare possa essere ascritta agli stessi.

P. Q. M.
Il Consiglio dispone l’archiviazione dell’esposto n. 46/2013 R.E. nei confronti degli avv.ti * e *.
Alle ore 21,15 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Scoponi.
- N. 78/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cirillo, delibera

di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
- N. 30/14 proposto dall’avv. * nei confronti della dott.ssa *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.

Corradini, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
Alle ore 21,20 esce il Cons. Di Girolamo.
- N. 40/14 proposto da *, nella qualità di rappresentante legale della *, nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio,
udita la relazione del Cons. Di Silvestre, il quale riferisce che pende procedimento dinanzi alla Procura della
Repubblica di * Dr.ssa * con il nr. * R.G.N.R. per il reato di cui all’art. 380 c.p. in relazione al quale è stato
notificato avviso di conclusione indagine ex art. 415-bis c.p.p.. Il Consiglio, preso atto, delibera di delegare il
Cons. Di Silvestre ad acquisire l’avviso di conclusione delle indagini e rinvia per la trattazione alla prossima
seduta.
- N. 45/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli,

delibera di rinviare la trattazione alla seduta del 12.12.2014, prorogando il termine degli accertamenti
preliminari fino al 31.12.2014 e delegando il Cons. Cappuccilli ad acquisire copia della sentenza della Corte
di Appello di * e a sentire l’esponente.

17) RICHIESTA 21.11.14 GIUNTA REGIONALE: TERNA NOMINATIVI
E’ pervenuta nota della Giunta Regionale del 21.11.2014 Prot. N. RA/309782 con la quale si richiede la
indicazione di una terna di nominativi in possesso di specifica e comprovata esperienza in materia di OO.PP.
scelti tra gli iscritti all’Albo da almeno dieci anni. Il Consiglio, preso atto, delibera di rinviare la trattazione alla
prossima seduta.
18) RATIFICA VERBALE ODM
Il Consiglio ratifica il Verbale ODM del 6.11.14.
Alle ore 22,00 escono i Cons.ri Febbo e Cappuccilli.
19) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * / * + altri € 15.010,00
Avv. * per * / * € 13.869,00
Avv. * per * / * € 7.254,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.790,00
Avv. * per * / * € 1.150,00
Avv. * per * c/ diversi € 4.180,00
Avv. * per * e * / * € 265,50 stragiudiziale
Avv. * per * proc. n. * € 2.880,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.340,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.880,00
Avv. * per * proc. n. * € 855,00



il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
20) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono argomenti da trattare
Alle ore 22,05, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


