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° ° °
L’anno 2014, il giorno 29 del mese di maggio, alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Di Girolamo, Coco,
d’Aloisio, La Morgia, Torino-Rodriguez, Cappuccilli, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
4) PROCEDIMENTO CANCELLAZIONE DOTT. *
5) PROCEDIMENTO CANCELLAZIONE DOTT. *
6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO )
7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
8) RICHIESTA 23.5.14 DOTT. * DI NULLA-OSTA PER TIROCINI FORMATIVI
9) PROPOSTA DI CONVENZIONE * (RELATORE AVV. SCOPONI)
10) SEGNALAZIONE AVV. * SU DISSERVIZIO CANCELLERIA PENALE
11) RICHIESTA 22.5.14 AVV. * SU ACCESSO ATTI PROC. DISCIPLINARE
12) RICHIESTA LEGALI ON LINE (RELATORE AVV.COCO)
ORE 18.00
13) CONVOCAZIONE DOTT. *
ORE 18.30
14) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 17/13 (RELATORE AVV. SCOPONI)
15) CONVOCAZIONE AVV. *: PROVVEDIMENTI
16) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 1/14 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 7.6.14
N. 6/14 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 30.5.14
N. 8/14 RELATORE AVV. D’ALOISIO SCADENZA 2.6.14
N. 10/14 RELATORE AVV. CIRILLO SCADENZA 8.6.14
PROC. DISC. AVV. *: SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE

17) COMUNICAZIONE PROCURA REP. PESCARA: ATTIVAZIONE NOTIFICHE AI DIFENSORI A
MEZZO PEC (RELATORE AVV. CORRADINI)

18) RICHIESTA 20.5.14 SIG. * SU ACCESSO ATTI
19) SEGNALAZIONE PUBBLICITÀ
20) FONDI ASSISTENZA CASSA
21) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA : VALUTAZIONE DIRIGENTI
22) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE (RELATORE AVV. MANIERI)
23) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
24) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: AVVIO SISTEMA NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

TELEMATICHE PENALI (RELATORE AVV. CIRILLO)
25) COMUNICAZIONE ORDINE AVVOCATI DI * (RELATORE STRAMENGA)



26) RISORSE PER LA GIUSTIZIA (RELATORE AVV. COCO)
27) 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 (22.5.14), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che l’avv. Aurelia Barna ha inviato verbali e mozioni della XII Assemblea del
Coordinamento della Conciliazione Forense tenutasi a Firenze il 10 e 11 aprile 2014. Il Consiglio prende atto.
b) Il Presidente rende noto che l’avv. Malatesta ha comunicato che il giorno 5.6 p.v. si terrà l’Assemblea
Generale dell’Osservatorio sulla Giustizia. Il Consiglio prende atto e delega alla partecipazione il Presidente e i
Cons.ri Corradini e Di Silvestre.
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 i punti 13) e 14).
13) CONVOCAZIONE DOTT. PALLOTTA
E’ presente il Dott. Pallotta, Presidente Regionale dell’Ordine dei Giornalisti il quale rappresenta le attuali
difficoltà nelle quali operano i propri iscritti, in considerazione della precarizzazione della professione e delle
azioni preventive e risarcitorie di cui sono destinatari.- Il Presidente del COA rappresenta le posizioni
dell’Avvocatura in relazione alla tutela dell’onorabilità e della reputazione delle parti assistite dagli iscritti e
propone l’organizzazione congiunta di un convegno sugli argomenti di comune interesse delle due categorie
(diritto all’oblio, diffide preventive, diffamazione a mezzo stampa) da tenersi nell’ultimo trimestre del corrente,
iniziativa alla quale il Presidente Pallotta si associa.
Alle ore 18,30 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga ed esce il Cons. Febbo.
14) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 17/13 (RELATORE AVV. SCOPONI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale
A questo punto la trattazione riprende secondo l’originario o.d.g.
Alle ore 19,35 rientra e partecipa alla seduta il Cons Febbo.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense sentenza del 12.12.2013 di rigetto
del ricorso proposto dall’avv. * avverso la decisione del COA con la quale gli era stata irrogata la sanzione
dell’avvertimento. Il Consiglio prende atto.
d) Il Presidente rende noto che su Cassazione.net è stata pubblicata una guida del Tribunale di Milano agli atti
della difesa con “raccomandazioni minime per un dialogo telematico”. Il Consiglio prende atto e delibera di
trasmettere la guida elaborata dal Tribunale di Milano alle associazioni che si occupano di diritto di famiglia e
dei minori.
e) Il Consiglio delibera di organizzare turni di reperibilità dei componenti della Commissione Informatica per
ogni possibile consulenza in favore degli iscritti per l’invio telematico degli atti.
3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) di iscrivere nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati l’abogado Antonucci Federica.
b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila la dott.ssa

Guerrieri Federica 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.
4) PROCEDIMENTO CANCELLAZIONE DOTT. *
Il Consiglio prende atto che la delibera 3.4.14 di cancellazione della dott.ssa * dal Registro dei Praticanti è stata
regolarmente notificata al Procuratore Generale e al P.M. del Tribunale di Pescara, mentre alla praticante il plico
risulta essere stato immesso in cassetta. Il Consiglio prende atto e delibera di attendere il compimento della
procedura di notifica.
5) PROCEDIMENTO CANCELLAZIONE DOTT. *
Il Consiglio, preso atto che la comunicazione relativa all’apertura del procedimento di cancellazione dal
Registro Speciale dei Praticanti del 28.3.2014, inviata a mezzo raccomandata a.r. alla Dr.ssa * il 05.04.2014, è
tornata inesitata per compiuta giacenza; considerato che, per quanto emerge dalla lettera del 28.02.2014 a firma
della Dr.ssa *, la stessa non ha più frequentato lo studio in epoca successiva al rilascio del certificato di



compiuta pratica e che, quindi, non sussistono i presupposti per conservare l’iscrizione nel Registro dei
Praticanti, ne delibera la cancellazione.
6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE A AVV.

COCO)
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione del Cons Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge *. da proporre
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per morosità e contestuale ingiunzione di
pagamento per canoni scaduti 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 23/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito 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 * (nata a * il *) depositate in data 23/05/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione del Cons. Coco,
considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per richiesta assegno di mantenimento da proporre
nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., ritenendo
unica l’attività difensiva da svolgersi.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 23/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/05/2014 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 recupero crediti per assegno di mantenimento 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 27/05/2014 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per provvedimento minori da proporre nei confronti di *
dinanzi al Giudice Tutelare 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 27/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio
promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *), depositate in data 27/05/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione del Cons. Coco,
considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in
via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dei coniugi da proporre



dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l’attività
difensiva da svolgersi.
Il Consiglio, esaminate l’istanza dei sigg.ri * (nato a * il *), * (nata in * il *) e * (nato in * il *) depositata in
data 27/05/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione del
Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per
morosità e citazione per la convalida promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/05/2014 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 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 28/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, in sostituzione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
chiarimenti sull’ammontare del reddito, 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 28/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
chiarimenti sull’ammontare del reddito, 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 28/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
chiarimenti sull’ammontare del reddito, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, preso atto che successivamente alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
presentata da * (nato a * il *) ed alla richiesta di integrazione della documentazione, l’istante ha rinunciato
all’istanza di ammissione, delibera il non luogo a provvedere.
7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
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. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia alla data del 2.9.2014;
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% 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;
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.2014 sino al 19.9.2014.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Camera Penale di Pescara di accreditamento del convegno “Messa alla
prova e processo in absentia” in materia di procedura penale che si terrà nei giorni 27 e 28.6.2014 a Pescara,
delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. 10 crediti formativi in materia di “procedura penale”, di
cui 5 per il modulo del 27.6 e 5 per quello del 28.6.2014, con rilevazione cartacea delle presenze e lettera
informativa.
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Scuola Superiore della Magistratura, unitamente alla Fondazione
Forum Aterni, di accreditamento dell’evento formativo “Il processo civile telematico: la pratica”, che si terrà a
Pescara il 13.6.2014, delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. 3 crediti formativi in materia di
“procedura civile”, con caricamento sul sistema Riconosco e lettera informativa.
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni, unitamente all’ Associazione Equilibrio di
Bologna, di accreditamento di un corso avanzato in materia di arbitrato che si terrà a Pescara il 13 e il
14.6.2014, delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. 15 crediti formativi complessivi, di cui 9 per
la giornata di venerdì - 4 in materia obbligatoria e 5 in “procedura civile” - e 6 per la giornata di sabato in
materia di “procedura civile” e lettera informativa.
Il Consiglio delibera l’obbligo di partecipazione al corso degli arbitri della Camera Arbitrale, mandando alla
segreteria per la comunicazione agli interessati.
8) RICHIESTA 23.5.14 DOTT. LEOGRANDE DI NULLA-OSTA PER TIROCINI FORMATIVI



Il Consiglio
- esaminata la richiesta formulata dalla dott.ssa Simona Leogrande con istanza del 30.4.14 di nulla-osta

all’effettuazione del tirocinio presso il Tribunale di Pescara ai sensi dell’art. 73 del D.L. 69/13, convertito
con Legge 9 agosto 2013 n. 98;

- considerato che la valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla citata norma è rimessa al capo
dell’ufficio giudiziario a cui è rivolta la domanda di tirocinio;

- esaminata la convenzione tra questo COA ed il Tribunale di Pescara;
- ritenuto che non vi siano fatti ostativi allo svolgimento del chiesto tirocinio

delibera
di rilasciare il nulla-osta per lo svolgimento del tirocinio formativo della dott.ssa Simona Leogrande presso il
Tribunale di Pescara alle condizioni di cui alla convenzione del 4 aprile 2014 e nel rispetto delle sue previsioni.
9) PROPOSTA DI CONVENZIONE * (RELATORE AVV. SCOPONI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, delibera di non poter aderire alla proposta della * in merito
alla sottoscrizione di un disciplinare di incarico e di un accordo di convenzione, ribadendo la disponibilità a
segnalare agli iscritti una convenzione che preveda condizioni di favore per gli stessi.
10) SEGNALAZIONE AVV. * SU DISSERVIZIO CANCELLERIA PENALE
L’Avv. * ha segnalato un disservizio della cancelleria penale che gli avrebbe impedito di costituirsi parte civile
in un processo penale. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Di Girolamo, delibera di rinviare la trattazione
alla prossima seduta.
11) RICHIESTA 22.5.14 AVV. * SU ACCESSO ATTI PROC. DISCIPLINARE
L’avv. * chiede di avere “copia semplice delle decisioni adottate” relative agli esposti presentati “e, nel caso,
accesso agli atti”.
Il Consiglio delibera di consentire l’accesso agli atti da parte dell’Avv. *.
12) RICHIESTA LEGALI ON LINE (RELATORE AVV.COCO)
Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. relatore, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
Alle ore 20.40 esce il Cons. Manieri.
15) CONVOCAZIONE AVV. *: PROVVEDIMENTI
Nella riunione del 15.5.14 il COA, sentita l’avv. * in ordine alla segnalazione della Camera di Conciliazione, ha
riservato ogni provvedimento. Il Consiglio, preso atto di quanto emerso nella seduta del 15.05.2014, nel corso
della quale l’Avv. * è stata sentita in merito alla segnalazione del Direttivo dell’ODM dell’08.04.2014;
considerato che l’assenza all’incontro di mediazione da parte del mediatore, anche nel caso di mancata presenza
delle parti, non si giustifica e che è precipuo obbligo del mediatore di presenziare agli incontri di mediazione;
rilevato che la risposta inviata dall’Avv. * al Direttivo dell’ODM pare scarsamente rispettosa dell’organismo
stesso; ritenuto che anche le dichiarazioni rese dall’iscritta in occasione della sua audizione paiono non consone,
delibera di richiamare l’Avv. * alla necessaria presenza agli incontri di mediazione anche in assenza delle parti e
all’assunzione di un atteggiamento maggiormente rispettoso dell’Organismo di Mediazione e dell’Ordine.
Null’altro a provvedere in merito a quanto stabilito dall’art. 16 dello Statuto dell’ODM, in sede disciplinare o di
cancellazione, in considerazione della occasionalità del comportamento.
Alle ore 20,45 rientra il Cons. Manieri.
16) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 1/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Silvestre,

delibera l’apertura del procedimento disciplinare.
“Per avere, in violazione dell’art. 51 del Codice Deontologico Forense (Assunzione di incarichi contro ex
clienti), dapprima assistito i coniugi * e * nell’ambito del procedimento di separazione consensuale (proc. n. *
R.G.) dinanzi al Tribunale di *, e successivamente il * nell’ambito del procedimento nei confronti di *, teso alla
modifica delle condizioni di cui alla predetta separazione consensuale (proc. n. * R.G.).
In Pescara dal 31.3.2011 al 2.12.2013“.
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Ugo Di Silvestre.
- N. 6/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini, letti gli

atti ed in particolare l’esposto del sig. * del 16.01.2014 con relativi allegati e le giustificazioni difensive
dell’avv. * del 22.05.2014 con relativa produzione documentale, esperito infruttuosamente il tentativo di
conciliazione in data 27.03.2014, rilevato che dalla documentazione acquisita sia da parte dell’esponente sia
da parte dell’iscritto emerge una chiara cronologia dimostrativa del diligente operato professionale di
quest’ultimo nella tutela degli interessi creditori del proprio assistito tale sig. * (ovviamente per quanto
attiene alla costituzione in mora del *, al ricorso per decreto ingiuntivo del *, agli atti di precetto del * e *,



all’atto di pignoramento immobiliare del * ed all’istanza di vendita del *) nei confronti dell’esponente,
osservato che anche la tempistica relativa soprattutto all’atto di precetto in rinnovazione comprova
ulteriormente la corretta condotta deontologica dell’iscritto il quale diversamente si sarebbe esposto al
rischio doglianza del proprio cliente circa la scadenza del medesimo atto esecutivo, considerata
l’insussistenza della paventata “iniziativa finanziata” astrattamente ed indirettamente contestata all’avv. *
al quale verrebbe imputata una sorta di regia decisionale (anch’essa inesistente e priva di apprezzabili
prove) oltre la volontà del suo assistito ed impedente conseguenzialmente ogni forma di trattativa bonaria e
stragiudiziale della controversia, atteso però che il suddetto patrocinatore oltre a dimostrare la disponibilità
nell’interloquire con il proprio cliente non certo potrebbe superare la drastica volontà da questi espressa nel
non transigere (come realmente acclarato ed accaduto in fase di tentativo di conciliazione) con l’esponente,
ritenuto che il difensore della parte assistita non può chiaramente andare oltre la sola ed ovvia possibilità di
verificare con questa se vi possono essere in qualsiasi vicenda contenziosa ipotesi di componimento bonario
posto che laddove il cliente non voglia transigere non se ne può sicuramente fare una colpa deontologica
imputabile al suo difensore che magari non lo è riuscito a convincere in tal senso, evidenziata la non
attinenza e rilevanza della documentata corrispondenza epistolare tra i colleghi (interessati alle difese dei
rispettivi clienti creditore e debitore) all’effettivo contenuto della vicenda portata all’attenzione di codesto
COA dall’esponente e sottesa alla sua segnalazione, ritenuta pertanto insussistente qualsivoglia violazione
disciplinare da parte dell’iscritto, delibera di archiviare l’esposto nr. 06/14 a carico dell’avv. *.

- 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 ad una prossima seduta con proroga del termine di durata degli
accertamenti preliminari di gg. 30.

- N. 10/14 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato Avv. Lorenzo Cirillo,

ritenuto
- che le doglianze mosse dall’avv. * in ordine all’operato dell’iscritto sono riferibili al procedimento
civile riguardante il contenzioso in corso tra il dr. * e * costituito da procedimenti di opposizione a decreto
ingiuntivo N. * r.g. promosso da * dinanzi al Tribunale Civile di * con il patrocinio dell’avv. *;
- che il denunciante, nella prospettata qualità, lamenta d’aver l’iscritto mancato di partecipare all’udienza
di prima comparizione del * nel corso della quale, l’opposta, stante l’assenza del procuratore dell’opponente,
otteneva la concessione della provvisoria esecuzione in virtù della quale notificava atto di precetto per il
complessivo importo di € 45.195,71, pregiudicando altresì il diritto di difesa dello stesso opponente in quanto
l’assenza avrebbe impedito il deposito delle successive memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. ;
- che dalle deduzioni depositate in data 05.03.2014 dall’iscritto e dall’esame della documentazione
prodotta emerge che vi è stata tempestiva comunicazione di rinunzia al mandato, con contestuale invito a
nominare un nuovo procuratore e indicazione di tutte le informazioni all’uopo necessarie;
- che vi è prova in atti di aver il * regolarmente ricevuto la comunicazione della rinuncia al mandato;
- che, ai sensi e per gli effetti dell’art.47 c.d.f., l’avvocato che intenda rinunciare al mandato deve dare
alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non
pregiudicare la difesa;
- che, per quanto esposto, tralasciando ogni considerazione sul merito e finalità del contenuto dell’atto di

opposizione, non ravvedendosi nel comportamento dell’iscritto responsabilità rilevanti sotto il profilo
deontologico

delibera
non luogo a provvedere in relazione all’esposto, che viene archiviato.
b) Procedimenti disciplinari
Il Consiglio prende atto che l’avv. * ha depositato sentenza della Corte di Cassazione Penale a carico dell’avv. *
avente ad oggetto i fatti di cui al procedimento disciplinare n. 6/2007, sospeso e rinvia la trattazione alla
prossima seduta stante l’assenza del Cons. Relatore Cappuccilli.
17) COMUNICAZIONE PROCURA REP. PESCARA: ATTIVAZIONE NOTIFICHE AI DIFENSORI A
MEZZO PEC (RELATORE AVV. CORRADINI)
Il Procuratore della Repubblica ha inviato nota del 20.05.2014 avente ad oggetto attivazione notifiche ai
difensori a mezzo pec, con allegata nota esplicativa.
Il Consiglio prende atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa.
18) RICHIESTA 20.5.14 SIG. * SU ACCESSO ATTI
Il sig. * che, a seguito della delibera 24 .4.14 di accesso agli atti dell’istanza di ammissione al patrocinio della
sig.ra *, ha provveduto ad estrarre copia, chiede di avere copia della nota 16.4.14 della sig.ra *. Il Consiglio,
udita la relazione del Cons. Segretario, delibera di autorizzare la Segreteria al rilascio della copia richiesta in
quanto facente parte del procedimento di accesso già attivato.



19) SEGNALAZIONE PUBBLICITÀ
Il Presidente riferisce che è pervenuto volantino pubblicitario di consulenza e gestione danni con pagamento
solo in caso di raggiungimento del risultato.
Il Consiglio delega il Cons. Corradini a svolgere gli accertamenti del caso.
20) FONDI ASSISTENZA CASSA
Domanda di assistenza ordinaria dell’avv. *.
Il Consiglio, visti gli artt. 16 e 17 Legge 11.2.92 n. 141, visto il Nuovo Regolamento per l’erogazione
dell’assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 1 gennaio 2007; esaminata la domanda di assistenza
presentata dall’Avv. * e la relativa documentazione; verificato che il reddito dell’istante dichiarato per i due
anni precedenti la domanda, valutati come previsto dall’art.3 dl Regolamento richiamato, non sono superiori ai
limiti ivi indicati; valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante
entità; ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall’art. 17 della legge
141/92 e dal Capo 2° del richiamato Regolamento; delibera di proporre l’assegnazione dell’importo
complessivo di € 10.000,00 all’Avv. *.
21) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA : VALUTAZIONE DIRIGENTI
Il Consiglio, vista l’ora tarda, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
22) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE (RELATORE AVV. MANIERI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Manieri, letta la nota fatta pervenire dal Presidente di Cassa Forense in
data 13.05.2014, delibera di condividerne i contenuti e di sensibilizzare sul punto i parlamentari abruzzesi con
apposita richiesta e manda agli Ordini del Distretto perché assumano analoga iniziativa.
23) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Relatore, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
24) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: AVVIO SISTEMA NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

TELEMATICHE PENALI (RELATORE AVV. CIRILLO)
Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima seduta.
25) COMUNICAZIONE ORDINE AVVOCATI DI BARI (RELATORE STRAMENGA)
L’Ordine di Bari ha inviato estratto del verbale della seduta consiliare del 14.5.14 avente ad oggetto “nuovo
organismo ex art. 39, l. 247/12. Il Consiglio prende atto.
26) RISORSE PER LA GIUSTIZIA (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Coco, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
27) VARIE ED EVENTUALI
a) Richiesta della dott.ssa * di esonero dallo svolgimento dei successivi semestri di pratica essendo iscritta alla
Scuola di specializzazione.
Il COA delibera di autorizzare l’esonero dalla pratica forense per il periodo di un anno, precisando che
l’esonero richiesto è condizionato al conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione.
b) Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Segretario, rilevato che le sedi del Giudice di Pace di S. Valentino e
di Pianella sono state soppresse ed accorpate alla sede di Pescara; rilevato che occorre predisporre i turni per le
reperibilità in udienza per il prossimo trimestre, delibera di richiedere a mezzo pec agli avvocati che avevano
dato la propria disponibilità per la reperibilità in udienza presso le sedi del Giudice di Pace di Pianella e
S.Valentino, ma non presso quella di Pescara, se, stante l’accorpamento, intendono o meno dare la propria
disponibilità in udienza presso la sede di Pescara.
Alle ore 21,35, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


