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° ° °
L’anno 2014, il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 18.40, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons.ri d’Aloisio, Di Girolamo, La Morgia e
Febbo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
ORE 18.15
1) GIURAMENTO AVVOCATI
2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 78/13 RELATORE AVV. CIRILLO
SCADENZA 09.11.14

N. 31/14 RELATRE AVV. CAPPUCCILLI
SCADENZA 10.12.14

N. 31/14 RELATORE AVV. LA MORGIA
SCADENZA 19.11.14

N. 36/14 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 02.11.14
N. 38/14 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI

SCADENZA 06.11.14
N. 39/14 RELATORE AVV. CORRADINI

SCADENZA 06.11.14
N. 40/14 RELATORE AVV. DI SILVESTRE

SCADENZA 09.11.14
8) POLIZZA R.C. PROFESSIONALE: CONVENZIONE AON (RELATORE AVV. SCOPONI)
9) COMUNICAZIONE 3.10.14 DI GIAPPICHELLI EDITORE (RELATORE AVV. SCOPONI)
10) RICHIESTA PARERE CORTE DI APPELLO DI TRENTO SU NOMINE AVV.TI * E *
11) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE AVV. *
12) INCOMPATIBILITÀ AVVOCATI IN MEDIAZIONE: DELIBERA COORDINAMENTO
13) COMUNICAZIONE C.N.F. SU ANTICORRUZIONE
14) ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA CDO E STUDIO D’ANDREA E PARTNERS
15) RICHIESTE CONVENZIONI SU FATTURAZIONE ELETTRONICA (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
16) PROPOSTA DI CONVENZIONE * (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
17) COMUNICAZIONE ABOGADO *
18) COMUNICAZIONE 13.10.14 AVV. *
19) RICHIESTA 21.10.14 AVV. *



20) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
21) OPINAMENTI
22) 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.
ORE 18.15
1) GIURAMENTO AVVOCATI
Presta giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, l’Avv. Ianaro Emilio.
2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (23.10.14), il Consiglio l’approva.
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che, in data 27.10.2014, l’Avv. * ha depositato presso la Segreteria del COA copia
della Sentenza della Corte di Appello di * nr. *, divenuta irrevocabile il *, con la quale è stato definito il
procedimento penale relativo agli stessi fatti oggetto del procedimento disciplinare nr. 18/2010. Il Consiglio,
preso atto che è venuta meno la causa di sospensione del menzionato procedimento disciplinare, delibera di
fissare la seduta dell’11.12.2014, ore 19,00 per la sua trattazione e manda alla Segreteria per gli adempimenti
conseguenti.
b) Il Presidente riferisce sul contenuto dello studio svolto dall’Università “G. d’Annunzio” in ordine ai risvolti
sociali, geografici ed economici conseguenti alla prospettata soppressione della sezione staccata di del TAR
Abruzzo. Il Consiglio prende atto e delibera di esprimere piena adesione ai risultati dello studio svolto
dall’Università “G. d’Annunzio”, facendolo proprio, e delibera di inviarlo al Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa e all’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, invocando il loro intervento
presso le Autorità competenti.
c) Il Presidente rende noto che l’avv. Aurelia Barna ha inviato la mozione deliberata al Congresso Nazionale
Forense di Venezia e discussa all’Assemblea della Conciliazione Forense di Latina tenutasi nei giorni 23 e 24
ottobre 2014. Il Consiglio prende atto.
d) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha comunicato la fissazione della seduta del * alle ore 9.00 per la
trattazione del ricorso proposto dall’avv. * avverso la decisione del 15.11.2012 con la quale il COA gli ha
inflitto la sanzione della sospensione per mesi quattro. Il Consiglio prende atto.
e) Il Presidente rende noto che l’avv. Marco Sanvitale ha inviato copia della memoria depositata dinanzi al CNF

nel procedimento di impugnazione della decisione del 15.11.2012 a carico dall’avv. *. Il Consiglio prende atto.
f) La Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Pescara ha inviato Circolare del 28.10.14 dei giudici delegati
sulle indicazioni operative in materia di processo civile telematico. Il Consiglio, preso atto, delibera di delegare i
Cons.ri Coco e Cappuccilli a verificare con la cancelleria la possibilità del deposito telematico delle istanze di
fallimento, in considerazione del decreto ministeriale autorizzativo alla trasmissione telematica degli atti.
g) Il Presidente rende noto che l’avv. * di * ha richiesto il nominativo di un avvocato amministrativista per una
domiciliazione dinanzi al TAR per la trattazione di una sospensione cautelare
Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 30 reg. att. l.
241/90, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. Giulio De Carolis, iscritto nell’elenco “diritto
amministrativo”
h) Il Presidente riferisce che sul sito del quotidiano “*” appare un banner pubblicitario denominato “*” che
rimanda a un sito internet con indicazione della sede in *. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di
effettuare le necessarie verifiche in ordine alla eventuale riferibilità dell’iniziativa ad iscritti a questo COA.
i) Il Presidente riferisce che, nella cronaca del quotidiano “*” del *, è stato pubblicato un articolo relativo a
comportamenti di possibile rilevanza disciplinare posti in essere dall’abogado * e per tale motivo delibera di
rubricare l’esposto a carico del predetto, mandando al Consigliere Segretario per l’assegnazione secondo
rotazione.
4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dottori Galasso Stefano e Pellegrino Giada;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Lucci Federico e Del Rosso Teresa,
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
c) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dottori Mura Rita, Marini Valentina, Cacace Monica,

Vallerossa Giulia, Calabrese Antonella, D’Errico Marialibera, Di Nicolantonio Letizia, Imparato Veronica;
d) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Valentina Bellini su domanda del 30/10/2014;



e) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Vecchioli Cesare Agostino su domanda del 23.10.2014 e
rimborsare il contributo annuale per gli anni 2013 e 2014.

- Il Consiglio, letta l’istanza depositata il 24.10.2014 dall’abogado *, con la quale è stato richiesto il rilascio del
nulla-osta per trasferimento all’Ordine di *, e rilevato che a carico del medesimo è pendente esposto nr. 31/14,
delibera, allo stato, il rigetto dell’istanza.
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 28.10.14, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un ulteriore
termine di 10 giorni per spiegare le ragioni dell’azione nei confronti di *, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n.
115 T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 24.10.14, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 24.10.14, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per separazione 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 24/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 civile proposto ex art. 317 bis e 336 c.c. 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 24/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 legale 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 24/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 risarcimento danni da proporre nei confronti della
ditta * 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 24/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 giudiziale per cessazione degli effetti civili del matrimonio
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 24/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio 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 24/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 art. 709 c.p.c. da proporre nei confronti di * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 opposizione all’esecuzione 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 24/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 art. 414 c.p.c, e 63 D. Lgs 165/2001 da proporre nei confronti
della * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre
nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 risoluzione contratto di cessione azienda da proporre
nei confronti di *, titolare dell’impresa individuale *, 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 27/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 accertamento servitù di passaggio 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 27/10/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione del Cons. Febbo,
considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; delibera di riunire le domande e
concedere un termine di 10 gg. per l’integrazione della documentazione indicata nell’istanza, ai sensi dell’art. 79
DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 nomina amministratore di sostegno 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 28/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 recupero credito assegno di mantenimento per la
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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento somme 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre
nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 espropriazione immobiliare con richiesta di
assegnazione da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02
n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 27/10/2014 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 pagamento retribuzioni da proporre nei confronti di * dinanzi la sezione
lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 27/10/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, considerato che le istanze hanno identica
posizione oggettiva e soggettiva; delibera di riunire le domande e di rigettare le stesse, in quanto relative ad
attività già svolta.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/06/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che non è stato prodotto il
certificato dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi prodotti all’estero,
dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 commi 1
e 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 16/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, vista la propria delibera del 19.6.14 con la quale era stato
invitato il predetto ad integrare l’istanza con la certificazione dell’autorità consolare competente attestante i
redditi prodotti all’estero; considerato che a tanto non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la
domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n.
115 T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/07/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, vista la propria delibera del 2.7.14 con la
quale era stata invitata la predetta ad integrare l’istanza con la certificazione dell’autorità consolare competente
attestante i redditi prodotti all’estero; considerato che a tanto non risulta aver provveduto, dichiara
inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del
DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI
A) ESONERI
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 22.8.14 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. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia alla data del 1.9.2015 e

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.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- La Fondazione Forum Aterni comunica che per motivi organizzativi l’evento del 14.11.14, già accreditato con
delibera del 23.10.14, è stato rinviato al 28.11.14. Il Consiglio prende atto.
- Il Sole 24 ore, che aveva richiesto l’accreditamento del Master Norme e Tributi, non ha provveduto al
pagamento della somma pari ad una quota di iscrizione. Il Consiglio rigetta l’istanza per il mancato pagamento
della somma pari ad una quota di iscrizione.
- Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. Massimo Carugno volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento che
si terrà il 07.11.2014, alle ore 17,30, presso il Palazzo del Governo di Pescara, della durata di due ore, sul tema
la “Responsabilità civile dei magistrati”, delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. tre crediti
formativi in materia di diritto civile. Delega alla partecipazione il Cons. Di Silvestre.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
L’avv. * chiede il riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione al corso di formazione organizzato
dalla Scuola Superiore della Magistratura. Il Consiglio, preso atto della richiesta e verificato che dall’attestato
prodotto risulta la partecipazione a sei ore di lezione frontale e cinque ore di dibattiti e tavole rotonde, visto
l’art. 17 del regolamento integrativo, delibera di riconoscere all’avv. * nr. 12 crediti formativi per la
partecipazione alle ore di lezione frontale e nr. 6 crediti per la partecipazione a tavole rotonde e dibattiti.
7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 78/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato Cirillo,

delibera di rinviare alla prossima seduta al fine di acquisire il provvedimento di archiviazione del
procedimento penale.

- N. 31/14 proposto da * nei confronti dell’abogado *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato
Cappuccilli, preso atto che, dalla lettura dell’atto di precetto allegato all’esposto, risulta che l’abogado * ha
utilizzato il titolo di “Avvocato Com.rio Stab.to” con procura rilasciata allo stesso senza la dichiarazione



d’intesa con avvocato iscritto all’Albo e rilevato che l’iscritto non ha avuto la possibilità di difendersi sul
punto, posto che la questione non era oggetto di esposto, delibera di concedere all’abogado * i termini per le
sue discolpe, dispone la proroga del termine di durata degli accertamenti preliminari di gg. 30 e rinvia per
la trattazione a una prossima seduta.

- N. 32/14 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. delegato La
Morgia, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

- N. 36/14 proposto dal Tribunale * nei confronti dell’avv. *.
Il COA di Pescara, udita la relazione svolta dal Consigliere Delegato alla trattazione dell'esposto n. 36/2014
R.E., delibera di aprire il procedimento disciplinare a carico dell'Avv. *, nato a * il *, con Studio in *, alla Via *,
incolpato della violazione degli artt. 6 e 38, Canone I, CdF, perchè, all'udienza collegiale tenutasi il *, benchè
fosse designato, per quella data, a ricoprire la veste di avvocato d'ufficio turnista, ex art. 97, comma 2, cpp,
chiamato dal Presidente del Collegio Penale il giudizio rubricato al n. * di ruolo generale e rinvenuta la necessità
di reperire un difensore d'ufficio, l'Avv. *, alle ore 10,05, non era presente in aula, non essendosi premurato di
avvisare, preventivamente, l'Autorità Giudiziaria procedente della sua indisponibilità, nè avendo nominato un
sostituto che svolgesse, in sua vece, quanto dovuto in virtù del ruolo assunto. In Pescara, il *.
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Ernesto Torino-Rodriguez.
Alle ore 20,15 esce il Cons. Stramenga.
- N. 38/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato

Cappuccilli, delibera di convocare il sig. * per la conferma delle sottoscrizioni in calce agli atti acquisiti nel
fascicolo dell’esposto a firma di *. A tal fine dispone la proroga del termine di durata degli accertamenti
preliminari di gg. 45 e delega per l’audizione dell’esponente il Cons. relatore e il Cons. Andrea Scoponi.

Alle ore 20,25 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.
- N. 39/14 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato

avv. Corradini, letto l'esposto del 16.05.2014 con i relativi allegati, esaminata la memoria
difensiva dell'iscritto del 26.08.2014 con i relativi allegati, ritenuto che nell'intervenuto
rapporto di domiciliazione tra l'avv. * e l'avv. * dal maggio 2013 all'aprile 2014 non
emergono condotte disciplinarmente rilevanti a carico di quest'ultimo così come
compendiate e ravvisate a pag. 5 dell'esposto atteso che non sono mai stati causati
pregiudizi di sorta dal domiciliatario e che tutte le richieste sono state sempre
tempestivamente evase, considerato che l'attività di domiciliazione ha riguardato diversi
giudizi e che le numerose istanze rivolte all'iscritto sul punto sono quasi sempre state
inoltrate all'ultimo momento o lo stesso giorno di scadenza del termine di deposito (ciò
nonostante il domiciliatario ha sempre espletato le attività richieste senza mai arrecare alcun pregiudizio
alla parte), osservato che la richiesta di integrare il fondo (certamente legittima per il progressivo
aumento degli affari da trattare) non può nella specie dar luogo ad alcuna violazione
deontologica posto che l'attività lavorativa è stata comunque effettuata anche
precedentemente all 'effettiva conoscenza dell'avvenuto pagamento da parte del
domiciliatario, rilevato che la contestazione circa la rinuncia al mandato ed il suo relativo
congruo preavviso non può trovare sussunzione nel caso di specie per la differenza
sostanziale che intercorre tra l'incarico difensivo e l'attività di mera domiciliazione, valutato
che vi è stata in ogni caso la rinuncia a proseguire nella predetta attività sin dal 11.04.2014
e che successivamente emerge sotto il profilo epistolare una chiara volontà dell'iscritto di
non voler continuare in tale domiciliazione senza però una corrispondente, doverosa e dunque
incomprensibile presa d'atto da parte dell'esponente che ha continuato regolarmente nelle
sue richieste, ritenuto che le informazioni non sono mai state omesse dall 'iscritto e che
quest'ultimo aveva il pieno diritto di rinunciare all'attività di domiciliazione con il duplice
ed esclusivo limite di non causare danni o pregiudizi e di avvisare per tempo il collega di
tale sua decisione così come in effetti documentalmente emerge dall'incarto istruttorio,
verificato pertanto che alcuna condotta deontologicamente rilevante può ravvisarsi nella
fattispecie in concreto, delibera di archiviare l'esposto nr. 39/2014 a carico dell'avv. *.

- N. 40/14 proposto da *, in proprio e quale legale rappresentante dell’impresa *, nei confronti dell’avv. *. Il
Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato Di Silvestre, delibera di rinviare la trattazione alla prossima
seduta per approfondimenti.

Alle ore 20,40 escono i Cons.ri Torino-Rodriguez e Manieri.
8) POLIZZA R.C. PROFESSIONALE: CONVENZIONE * (RELATORE AVV. SCOPONI)



Il Consiglio delibera di dare incarico al Cons. Scoponi di acquisire la convenzione con la * onde valutarla ai fini
della pubblicazione sul sito e di curare la pubblicazione sul sito dell’Ordine di tutte le convenzioni sinora
approvate.
9) COMUNICAZIONE 3.10.14 DI * (RELATORE AVV. SCOPONI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, delibera di incaricare il relatore a verificare gli eventuali costi
a carico dell’Ordine e di riferire ad una prossima seduta.
10) RICHIESTA PARERE CORTE DI APPELLO DI TRENTO SU NOMINE AVV.TI FRANCANO E

CAPPUCCI
La Corte di Appello di Trento richiede un parere per la nomina a giudice ausiliario degli avv.ti Luca Francano e
Lucio Cappucci.
Il Consiglio esprime parere favorevole.
11) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE AVV. *
Il Consiglio,
- letta la nota del 13/02/2014, con la quale l’Avv. * ha chiesto la cancellazione del domicilio professionale

eletto nel proprio studio dall’Avv. *;
- vista la delibera del 20/02/2014, con la quale questo COA ha disposto di invitare l’Avv. * a dare immediata

comunicazione del nuovo domicilio professionale;
- vista la richiesta di comunicazione del domicilio professionale prot. * del 13/03/2014, inviata a mezzo pec il

21/03/2014, alla quale l’Avv. * non ha dato alcun riscontro;
- visto il sollecito prot. * del 10/06/2014, inviato a mezzo pec in data 19/06/2014, rimasto anch’esso senza

riscontro;
- vista la delibera assunta in data 11/09/2014, con la quale, rilevata la mancata risposta dell’iscritto, veniva

disposta l’apertura del procedimento di cancellazione, con invito all’interessato a presentare eventuali
osservazioni, ai sensi dell’art. 17, L. 247/12;

- considerato che l’Avv. * non ha fatto pervenire osservazioni;
- rilevato che ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. c), L. 247/12 l’avvocato deve avere il domicilio

professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine e che l’Avv. *, iscritto a
questo Ordine, non risulta avere domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Pescara,

P.Q.M.
delibera la cancellazione dell’Avv. * dall’Albo degli Avvocati, stante la mancanza dl requisito di cui alla lett. c),
comma 1, dell’art. 17, L. 247/12.
Comunica, ad ogni effetto di legge, che contro la decisione del Consiglio dell’Ordine è ammessa impugnazione
al Consiglio Nazionale Forense entro il termine di giorni sessanta dalla notifica della decisione, ai sensi dell’art.
17 L. 247/12.
12) INCOMPATIBILITÀ AVVOCATI IN MEDIAZIONE: DELIBERA COORDINAMENTO
Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima seduta.
13) COMUNICAZIONE C.N.F. SU ANTICORRUZIONE
Il Consiglio prende atto della comunicazione del CNF del 24.10.2014 in tema di applicabilità agli ordini
professionali della normativa anti-corruzione, di cui condivide e approva il contenuto, e delibera di rimettere
ogni decisione al C.O.F.A. che sarà interessato della questione nella prossima riunione del 07.11.2014.
14) ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA CDO E STUDIO D’ANDREA E PARTNERS
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, approva la convenzione proposta dallo studio D’Andrea e
partners e delega il Presidente alla sottoscrizione.
15) RICHIESTE CONVENZIONI SU FATTURAZIONE ELETTRONICA (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
- Il Consiglio approva la proposta di convenzione della Commerciale Professioni su fatturazione elettronica e
delibera l’inserimento della stessa sul sito, con comunicazione agli iscritti con lettera informativa.
- Il Consiglio prende atto della comunicazione della Lextel spa su servizio fatturazione elettronica ed eventi sul
PCT e sulla fattura elettronica.
16) PROPOSTA DI CONVENZIONE * (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
La *, società di servizi giudiziari operante in Milano ed Hinterland, si propone quale intermediario qualificato
tra gli uffici giudiziari, la P.A. e professionisti, società e privati. Il Consiglio, atteso che l’attività proposta si
svolge in Milano, delibera il non luogo a provvedere.
17) COMUNICAZIONE ABOGADO *
L’abogado * ha inviato comunicazione ai sensi dell’art. 6 comma 10 del D.Lgs 96/2001. Il Consiglio prende
atto.
18) COMUNICAZIONE 13.10.14 AVV. *



L’avv. * ha inviato lettera indirizzata all’avv. * di *, all’Ordine degli Avvocati di * e alla Procura della
Repubblica di * avente ad oggetto opposizione a richiesta risarcimento danni del 08.10.2014. Il Consiglio
prende atto e delibera il non luogo a provvedere.
19) RICHIESTA 21.10.14 AVV. DI LORITO
Nella riunione del 26.6.14 il COA ha deliberato di accogliere l’istanza dell’avv. Di Lorito di rimborso delle
spese sostenute a seguito della nomina come difensore dell’Ente Pubblico finlandese Kansanelakelaitos,
ammesso al patrocinio a spese dello stato con delibera dell’11.7.2013.
In data 21.10.14 l’avv. Di Lorito ha depositato specifica delle spese sostenute. Il Consiglio prende atto e delibera
di liquidare la notula, mandando al Cons. Tesoriere per gli adempimenti di competenza.
20) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Del Monaco Mario di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Squartecchia, in sostituzione del Cons. d’Aloisio, cui il
procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza
l’Avv. Del Monaco Mario alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di
regolamento, il Cons. d’Aloisio a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Del Monaco Mario, con
attribuzione del numero di autorizzazione 281.
21)OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. n. * € 1.012,50
Avv. * per * proc. n. * € 1197,00
Avv. * per * proc. n. * € 855,00
Avv. * per * proc. n.* € 450,00
Avv. * per * proc. n. * € 450,00
Avv. * per * proc. n. * € 450,00
Avv. * per * proc. n.* € 450,00
Avv. * per * proc. n. * € 450,00
Avv. * per * proc. n. * € 450,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * proc. n. * € 900,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 675,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.935,00
Avv. * per * proc. n. * € 765,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 3.870,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.599,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.700,00
Avv. * per * € 3.420,00
Avv. * per * proc. penale n. * € 1.215,00
Avv. * per * proc. penale n. * € 1.458,00
Avv. * per * proc. n. * RGNR e * R.G. GIP € 2.340,00
Avv. *per * proc. n. * RGNR e * R.G. TR € 3.420,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale;
22) VARIE ED EVENTUALI
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cirillo, delibera di provvedere all’acquisto di un computer e di una
fotocopiatrice per la Camera di Conciliazione, stabilendo un limite di spesa di € 700,00 per il computer e di €
1.500,00 per la fotocopiatrice, delegando il Cons. Cirillo a svolgere indagine di mercato al fine di reperire il
miglior prezzo.
Alle ore 21,15, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


