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° ° °
L’anno 2014, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 17.45, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons.ri Di Silvestre, Squartecchia, La Morgia,
Stramenga e Cirillo, 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) ISTANZA AVV. * SOSPENSIONE VOLONTARIA EX ART. 20 L.P.
5) RENDICONTO SISTEMAZIONE FASCICOLI DI PARTE
6) QUESTIONI PRATICA
7) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
ORE 17.45
8) GIURAMENTO AVVOCATI
ORE 18.00
9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 24/2011 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
10) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 17/2013: RICHIESTE ISTRUTTORIE
11) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
12) ELENCO 2014 DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
13) RICHIESTA SIGG.RI * E *
14) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
15) PREVENTIVO SEGNALETICA
16) ESPOSTI

N. 38/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 1/3/2014
N. 46/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 6/2/2014
N. 54/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 1/2/2014
N. 66/13 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 9/2/2014
N. 67/13 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 9/2/2014

17) OPINAMENTI
18) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario f.f. 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 (23/1/2014), 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 8).



8) GIURAMENTO AVVOCATI
Prestano giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Angela Cipriani e Federica Centorame.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Claudia d’Aloisio

Alle ore 17,50 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Stramenga e Squartecchia, quest’ultimo assumendo
le funzioni di segretario.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che l’Avv. * chiede la revoca della delibera * di cancellazione dall’albo degli

avvocati, poiché non sussisterebbe una causa di incompatibilità con lo svolgimento della professione
forense e l’assunzione a tempo indeterminato quale socio lavoratore all’interno di una cooperativa, del che
l’istanza sarebbe stata erroneamente depositata. Il Consiglio, preso atto, sospesa ogni decisione, delibera di
richiedere all’istante copia del contratto relativo al dedotto rapporto di lavoro.

b) Il Presidente rende noto che l’Avv. *, nell’interesse del dott. *, ha richiesto l’intervento del COA per
l’adozione di provvedimenti nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio, preso atto, delibera di rubricare la nota
29.01.2014 come esposto, mandando al Cons. Segretario per l’assegnazione secondo rotazione. Nel
contempo, dispone il tentativo di conciliazione fra le parti, all’uopo, delegando il Cons. Manieri.

c) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato lo schema di regolamento recante modalità di istituzione e
organizzazione delle Scuole Forensi, per il quale è previsto il termine del 28.02.2014 per eventuali
osservazioni. Il Consiglio, preso atto, delibera di trasmettere la bozza a tutti i consiglieri per il relativo
esame, rinviando la trattazione ad altra seduta.

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla sig.ra * contestazione sull’ammontare degli onorari liquidati
dal COA all’Avv. * per l’opera professionale da questi prestata in un giudizio di separazione giudiziale
dinanzi al Tribunale di Pescara, come da delibera 12.09.2013. Il Consiglio, letta la nota, delibera di
rubricarla come esposto, mandando al Consigliere Segretario per l’assegnazione secondo rotazione. Nel
contempo, dispone il tentativo di conciliazione fra le parti, all’uopo, delegando i Cons.ri Manieri e Febbo.

e) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal TAR - sezione staccata di Pescara l’invito alla cerimonia di
inaugurazione dell’Anno Giudiziario che avrà luogo il 15/2/2014 alle ore 11. Il Consiglio prende atto e
delega alla partecipazione il Presidente.

f) Il Presidente rende noto che il COA di Napoli ha richiesto al CNF un chiarimento interpretativo in ordine
alla nuova regolamentazione relativa alla disciplina del patrocinio per i praticanti avvocati. Il Consiglio
prende atto.

Alle ore 18,25 escono i Cons.ri Cappuccilli e Di Girolamo.
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 9).
9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 24/2011 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
Si procede alla trattazione del procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale
Alle ore 18,35 rientrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Di Girolamo e Cappuccilli.
3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dottori Simona Palmitesta e Massimo Squartecchia, nonché l’Avv. Gino

Di Mascio per trasferimento dall’Ordine di Chieti con anzianità dal 14/10/1997 e l’Avv. Gino Placido
Pelliccia per trasferimento dall’Ordine di Vasto con anzianità dal 7/12/1990;

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Laura Cuculo, Valentina Di Blasio e Adele Di
Matteo,

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
c) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Roberto Marcone su domanda del 30/1/2014;
d) cancellare dal Registro dei Praticanti i dottori Annagemma Orsatti su domanda del 27/1/2014 e il dott.

Roberto Maria Stefan su domanda del 29/1/2014;
e) rilasciare il nulla osta all’Avv. Gianfranco Di Marzio per il trasferimento presso l’Ordine di Roma.
4) ISTANZA AVV. GALEAZZI SOSPENSIONE VOLONTARIA EX ART. 20 L.P.
Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Maria Chiara Galeazzi con la quale la stessa chiede la sospensione
dall’esercizio della professione forense a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20, comma 2, L. 247/12, prende
atto e dispone in conformità, mandando alla Segreteria per l’annotazione sull’Albo con decorrenza dalla data
della delibera.
5) RENDICONTO SISTEMAZIONE FASCICOLI DI PARTE



Il Consiglio prende atto che il sig. Andrea Mezzanotte ha terminato il lavoro di sistemazione dei fascicoli di
parte da restituire agli Avvocati e delibera, pertanto, di procedere al versamento del saldo del compenso pari ad
€ 1.115,00 e manda al Cons. Tesoriere per il pagamento, da versare in due rate quindicinali di pari importo. Il
Consiglio, preso atto altresì che il lavoro di sistemazione è stato completato e che risulta in giacenza una
moltitudine di fascicoli, delibera di inviare lettera informativa agli iscritti sollecitando il ritiro dei fascicoli di
parte entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione, preavvisando che, scaduto detto termine, i fascicoli
saranno inviati a mezzo posta in contrassegno con oneri a carico del destinatario.
6) QUESTIONI PRATICA
a) Istanza della dott.ssa *, iscritta al Registro dei Praticanti dal 10/11/2008, con la quale chiede di essere

autorizzata a proseguire ovvero a ricominciare la pratica legale presso lo studio dell’Avv. * senza dover
pagare la tassa di iscrizione. Il Consiglio, rilevato che, per quanto emerge dagli atti, si è verificata
l’interruzione ultrasemestrale della pratica di cui all’art. 4 R.D. 37/34, delibera l’apertura del procedimento
di cancellazione ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L. 247/12 e dispone invitarsi l’iscritta a presentare
eventuali osservazioni entro il termine di gg. trenta dal ricevimento di tale raccomandata, con facoltà di
richiedere l’audizione personale.

b) Istanza della dott.ssa * per esonero della scuola forense per il periodo di un mese per frequenza master in
diritto della concorrenza e dell’innovazione presso la Luiss di Roma. Il Consiglio autorizza la dispensa
dalla frequenza delle lezioni per il periodo dalla data di inizio del master sino alla data di conclusione
dell’obbligo di frequenza della Scuola, prevedendo che la soglia minima di presenza pari al 75% sia
riferita al periodo precedente, ciò in considerazione de breve lasso temporale di esonero dalla frequenza
della Scuola..

7) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Silvio Carozza 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. Silvio Carozza;

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Giuseppe Di Carlo di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Squartecchia, cui il procedimento è stato assegnato
ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il
Cons. Squartecchia a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Giuseppe Di Carlo.

10) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 17/2013: RICHIESTE ISTRUTTORIE
Il Consiglio, letta la memoria difensiva depositata in data 20/1/2014 dall’Avv. *, difensore dell’Avv. *, nel
procedimento disciplinare n. 17/2013 ed, in particolare, le richieste istruttorie, rinvia ogni decisione alla seduta
disciplinare del 06.03.2014.
11) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per esecuzione della sentenza civile nei confronti di * e * 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 24/01/2014 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 all’opposizione all’ordinanza prefettizia promossa nei confronti della Prefettura di Pescara dinanzi
al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara da proporre nei
confronti della Prefettura di Pescara 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 24/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per 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 del sig. * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 24/01/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, considerato che le istanze hanno identica
posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due
istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione consensuale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l’attività difensiva da svolgersi.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento dei danni promosso nei confronti del Comune 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per 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 28/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere il termine di 20 giorni per precisare i
motivi della discrepanza tra l’autocertificazione e il modello ISEE in merito alla composizione del nucleo
familiare, 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 28/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti della * dinanzi al Giudice di
Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per richiesta mantenimento in favore della figlia 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 28/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 27/1/2014, 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 procedimento per opposizione avverso l’ordinanza di sospensione cautelare della
patente di guida da proporre nei confronti della Prefettura di Pescara dinanzi al Giudice di Pace 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 14/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 27/1/2014, 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 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, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 23.1.14, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, letto l’atto di citazione, delibera di
concedere un ulteriore termine di 15 giorni invitando l’istante a spiegare le ragioni della costituzione in giudizio
al fine di consentire di valutare la non manifesta infondatezza della stessa, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n.
115 T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) e della sig.ra * (nata * il *) depositata in data
21/01/2014 e la documentazione fornita a corredo in data 27/1/2014, udita la relazione del Cons. d’Aloisio,
ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale da
proporre 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 13/01/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 27/1/2014, 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 procedimento per risarcimento danni 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, letta l’istanza con la quale l’Avv. * chiede al Consiglio di trasmettere la delibera 21/9/2013 di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato del sig. * all’Ufficio del Giudice di Pace di Pescara in quanto
erroneamente era stato indicato quale ufficio giudiziario il Tribunale di Pescara, delibera la trasmissione
all’Ufficio del Giudice di Pace di Pescara.
Alle ore 19,05 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre.
12) ELENCO 2014 DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di:
a)- iscrivere nell'elenco di cui all'art. 81 DPR 115/2002, per le materie indicate, gli avvocati:
Cinanni Amalia - Volontaria Giurisdizione
Paolone Claudio - Civile
Colasante Mirko Civile –Penale-Tributario
Mundo Carla - Volontaria Giurisdizione
Chiavaroli Silvia - Volontaria Giurisdizione
Ferretti Viviana Civile - Volontaria Giurisdizione
Marino Enzia - Penale
Di Filippo Stefania - Civile
Purificati Stefano Civile - Penale - Tributario - Volontaria Giurisdizione
Grossi Luca - Civile
Di Donato Marco (1978) - Volontaria Giurisdizione
Pierdomenico Barbara - Volontaria Giurisdizione
Pomante Alessandro - Volontaria Giurisdizione
Raulli Lucia - Volontaria Giurisdizione
Cirone Mauro - Penale
Ronzone Nicola - Civile
Campeggia Michela - Civile
Zoppo Francesco - Volontaria Giurisdizione
Laratta Artemio Gaetano - Volontaria Giurisdizione - Penale
Amoroso Goffredo - Civile
Cavalazzi Paolo - Volontaria Giurisdizione
Pettinella Angelo - Penale
Fusilli Manuela - Volontaria Giurisdizione
Piscione Gianni - Penale – Amministrativo
Di Gaspare Giada - Civile
Davide Vincenzo - Civile
Di Camillo Simona - Penale



Zaccardi Paolo - Penale
Ballone Maurizio - Penale
Faccini Alberto - Penale
Chimisso Pietro - Volontaria Giurisdizione
Palmese Lorenzo - Tributario
Angelucci Francesca - Civile
Rossi Sandro - Volontaria Giurisdizione
Di Nicola Ciaranca Silvia - Volontaria Giurisdizione
Acciavatti Claudia - Civile
Valle Paola - Volontaria Giurisdizione
Di Tizio Simone - Civile
Cespa Stefania - Civile
Andreucci Paolo - Civile
Rubino Maria Elisa - Civile
Mancinelli Filomena - Penale
Frullini Stefania - Volontaria Giurisdizione
Travaglini Vincenzo - Civile
Di Lorenzo Eleonora - Volontaria Giurisdizione - Penale
Dioguardi Alessandro - Amministrativo
Di Sebastiano Gianlorenzo - Civile
Camplese Valentina - Penale
Di Cosmo Lara - Civile - Volontaria Giurisdizione
Di Giovanni Pietro Maria - Volontaria Giurisdizione
Capone Stanislao - Civile
Di Tommaso Gaetano - Tributario
Russi Maurizio - Volontaria Giurisdizione
Sciarra Vania - Civile - Volontaria Giurisdizione
Gentile Giacomo - Civile
D’Alessandro Daniele - Volontaria Giurisdizione
Rosa Emanuela - Civile - Volontaria Giurisdizione
Colacito Mario - Volontaria Giurisdizione
Tenerelli Guido – Penale
Memmo Valentina - Civile - Volontaria Giurisdizione
Ceroli Giovanna - Volontaria Giurisdizione
Del Torto Giancarlo - Penale
Cimini Enza - Penale – Civile
Ottaviano Claudia - Civile
Di Pietro Vincenzo - Civile - Amministrativo - Tributario – Penale
Crocetti Daniela - Penale
Ruscillo Monica - Volontaria Giurisdizione
Cappuccilli Bruno - Penale
Ciavattella Catia - Volontaria Giurisdizione
Di Domizio Martina - Penale – Civile - Volontaria Giurisdizione
Argentieri Lorena - Civile - Volontaria Giurisdizione
Fornarola Paolo – Civile – Penale e di rigettare l’inserimento nella materia Volontaria Giurisdizione essendo la
dichiarazione di “aver frequentato vari corsi” generica
Di Girolamo Giuseppe - Civile – Volontaria Giurisdizione e di rigettare l’inserimento nella materia penale
avendo dichiarato 9 Procedimenti
b)- rigettare la domanda di
Avv. * per la materia civile, rilevato che lo stesso non ha indicato l’elenco dei procedimenti patrocinati negli
ultimi due anni come espressamente richiesto
c)- di ammettere gli avv.ti Mazzucchi Sabatini M. Grazia per la materia “civile”, Odorisio Romina per la materia
“Volontaria Giurisdizione” e Perla Gianni per la materia “Tributario”, con riserva di esaminare la
documentazione che dovrà essere depositata e attinente la frequenza dei corsi.
Il COA, rilevato che l’avv. * è sottoposto a sospensione cautelare, delibera di non inserirlo nell’elenco dei
difensori per il patrocinio a spese dello Stato provvedendo sin d’ora al reinserimento una volta cessata la
sospensione.



Il COA, inoltre, delibera che i nominativi degli Avv.ti Andreoli Simona e Maturo Alessandro restano inseriti
con la segnalazione della sospensione.
Alle ore 19,15 esce il Cons. Corradini.
13) RICHIESTA SIGG.RI * E *
I sigg.ri * e *, con istanza del 26/11/2013, hanno chiesto l’intervento del COA per ottenere dal dott. * la
restituzione della documentazione consegnatagli relativa a vari procedimenti, sia giudiziali che stragiudiziali.
Il Consiglio, rilevato che il dott. * non ha provveduto a quanto sopra, nonostante l’invito rivoltogli con
raccomandata a.r. 11/12/2013, regolarmente ricevuta in data 20/12/2013, delibera di rubricare la nota quale
esposto e manda al Cons. Segretario per l’assegnazione secondo rotazione.
14) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
A) ESONERI
Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. relatore, rinvia la trattazione alla prossima seduta.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, nella riunione del 19/12/2013, esaminata la richiesta di Natarelli Roberto di accreditamento del
convegno su “verifica degli adempimenti antiriciclaggio”, che si terrà a Pescara il 12.3.2014 dalle ore 11 alle
ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, ha deliberato di sospendere ogni decisione all’esito del versamento
della somma pari ad una quota di iscrizione, come previsto dall’art. 1 del regolamento integrativo per la
formazione permanente.
In data 28/1/2014 il sig. Natarelli, per conto della Sprint Srl, ha provveduto al pagamento della somma di euro
110,00.
Il Consiglio, prende atto e delibera di accreditare l’evento con l’attribuzione di nr. 3 crediti formativi in materia
obbligatoria, con lettera informativa.
- Il Consiglio, letta l’istanza della Fondazione Forum Aterni per l’accreditamento dell’evento formativo dal
titolo “Legislazione e diritto:conflitti, abusi ed incertezze nella liquidazione del danno non patrimoniale”, che si
terrà il 21.03.2014, dalle 14,30 alle 19,30, in Pescara – Aula Alessandrini, delibera di accreditare l’evento con
attribuzione di nr. crediti in materia diritto civile, con lettera formativa e caricamento sul sistema “Riconosco”.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta stante l’assenza del relatore Cons. Corradini.
15) PREVENTIVO SEGNALETICA
Il Consiglio, letto ed esaminato il preventivo redatto dal sig. Marotta Paolo per conto della Underline SpA
(ramo d’azienda soc. CICRESPI per la segnaletica) per l’integrazione della segnaletica con l’indicazione dello
Sportello per il Cittadino, stanza allattamento, Camera Arbitrale, sia nella sede dell’Ordine che all’interno e
all’esterno del Palazzo di Giustizia, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta per migliore esame.
16) ESPOSTI
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 38/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Di
Silvestre, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
- N. 46/13 proposto da * e * nei confronti degli avv.ti * e *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato
avv. Di Silvestre, il quale riferisce che, in data 11.12.2013, è stata avanzata a questo COA richiesta di
acquisizione di atti e informazioni da parte della P.G. presso la Procura della Repubblica di *, evasa in data
20.01.2014, delibera di acquisire informazioni relative al procedimento penale nr. * R.G.N.R., di cui alla
richiesta citata, all’uopo, delegando il Cons. Di Silvestre e prorogando di gg. 45 il termine di durata degli
accertamenti preliminari.
- N. 54/13 proposto da * nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Di
Silvestre, rilevato che la cancellazione dal ruolo della causa patrocinata dall’Avv. * risale al 03.05.2007 e che,
pur volendo tenere conto del termine per l’eventuale riassunzione del giudizio, i fatti di cui all’esposto del
04.10.2013 devono ritenersi ormai prescritti, essendo decorso ampiamente il termine quinquennale previsto
dalla disciplina di riferimento, delibera l’archiviazione dell’esposto.
- N. 66/13 proposto dal Tribunale Penale di * nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del
Cons. delegato avv. Torino-Rodriguez, ritenuto

- che nel nostro ordinamento processuale, stante la natura personale e fiduciaria dell'incarico difensivo,
non è possibile configurare l’istituto della rinuncia tacita/implicita all’incarico, desunta unicamente da
facta concludentia, vale a dire dalla condotta processuale tenuta dal difensore nominato;

- che, -in difetto di una espressa disposizione di legge e al di là delle ipotesi del tutto particolari di
abbandono e di rifiuto della difesa, previste dall'art. 105 cod. proc. pen,- non compete all'autorità
giudiziaria sindacare le scelte difensive, laddove compito del Giudice è solo quello di garantire



all'imputato un'adeguata assistenza, mediante l'applicazione dell'istituto della nomina del difensore di
ufficio;

- che le scelte difensive sono espressione di esercizio libero, autonomo ed inviolabile del diritto di difesa;
- che non può desumersi, da un'unica assenza del difensore di fiducia, la configurabilità dell'abbandono

della difesa ai sensi dell’art.105 cpp.;
- che il 1° canone dell’art. 38 cd impone la comunicazione dell’assenza all’Autorità procedente soltanto

nel caso dell’impedimento a comparire;
- che pertanto la mancata presentazione all'udienza da parte del difensore di fiducia, il quale ometta di

comunicare la sua assenza senza giustificarla, non costituisce di per sè violazione del mandato idonea
ad integrare la violazione di doveri deontologici, non potendosi in tale comportamento individuare
trascuratezza degli interessi della parte assistita che, in ipotesi, potrebbe giovarsi di tale condotta
processuale;

- che non risultano pervenute doglianze da parte dell’assistito,
delibera

non luogo a provvedere in relazione all’esposto, che viene archiviato.
- N. 67/13 proposto dal Tribunale Penale di * nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons.
delegato avv. Corradini, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
17) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
* per * € 6.420,00
il tutto come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
18) VARIE ED EVENTUALI
Il Consiglio approva il preventivo di realizzazione e posa in opera di una porta per il locale destinato alla
Sportello del Cittadino per € 560,00+iva presentato dalla M.G. Infissi di Spoltore, delegando per gli
adempimenti conseguenti il Cons. Tesoriere.
Alle ore 20,10, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


