
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA

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

° ° °
L’anno 2014, il giorno 6 del mese di novembre, alle ore 17,50, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons.ri d’Aloisio, La Morgia, Stramenga,
Corradini, Di Silvestre e Cirillo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
6) VERIFICA LIBRETTO PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
ORE 18.00
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 7/14 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 35/13 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 17.11.14
N. 78/13 RELATORE AVV. CIRILLO SCADENZA 09.11.14
N. 32/14 RELATORE AVV. LA MORGIA SCADENZA 19.11.14
N. 33/14 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 15.11.14
N. 40/14 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 09.11.14
N. 41/14 RELATORE AVV. CIRILLO SCADENZA 13.11.14

9) VERIFICA SUL SITO “*”
10) INCOMPATIBILITÀ AVVOCATI IN MEDIAZIONE: DELIBERA COORDINAMENTO
11) INCOMPATIBILITÀ MEDIATORI DM 139/14
12) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELL’ABOGADO *
13) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. CIRILLO)
14) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. CIRILLO)
15) CORTE DI APPELLO DE L’AQUILA: TABELLA DI COMPOSIZIONE DEL GDP DI PESCARA
16) RICHIESTA 28.10.14 AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
17) COMUNICAZIONE 27.10.14 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
18) PROPOSTA * SU CONVENZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA (RELATORI COCO E

CAPPUCCILLI)
19) CIRCOLARE 28.10.14 CANCELLERIA FALL.RE TRIB.LE PESCARA (RELATORI COCO E

CAPPUCCILLI)
20) OSPITALITÀ COFA
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.
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (3.11.14), il Consiglio l’approva.
A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a
quanto previsto nella lettera di convocazione.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipando il punto 7).

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 18,20 esce il Cons. Segretario e ne assume le funzioni il Cons. Torino-Rodriguez.
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 7/14 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Si procede alla trattazione del procedimento disciplinare a carico del dott. *, come da separato verbale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Ernesto Torino-Rodriguez

Alle ore 18,30 rientra e riassume le funzioni il Cons. Segretario. Entra e partecipa alla seduta il Cons.
Corradini.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) 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 7.7.2011, con la quale il COA gli ha inflitto
la sanzione dell’avvertimento. Il Consiglio prende atto.
b) Il Presidente rende noto il contenuto del comunicato stampa pervenuto dall’OUA sulla nomina del nuovo
Presidente nella persona dell’avv. Mirella Casiello del Foro di Taranto. Il Consiglio prende atto e delega il
Presidente a esprimere compiacimento in ordine alle nomine.
c) Il Presidente rende noto che il COA di Vasto ha inviato la convenzione con la Fondazione per la Scuola di
formazione professionale. Il Consiglio prende atto e delibera di mandare alla Fondazione Forum Aterni per la
sottoscrizione della convenzione..
d) Il Presidente rende noto che la sezione penale del Tribunale di Pescara ha riscontrato la nota del 23.10.14
sulla liquidazione dei compensi spettanti ai difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Il
Consiglio, preso atto della nota del Presidente della Sezione Penale del Tribunale pervenuta il 04.11.2014,
delibera di prenderne atto e di manifestare la disponibilità all’incontro prospettato per la elaborazione di un
protocollo relativo alle liquidazioni dei compensi per le difese d’ufficio e il gratuito patrocinio antecedenti
l’entrata in vigore del DM 140/12 e, nel contempo, di evidenziare che l’arretrato sinora accumulatosi prescinde
dalla elaborazione di un protocollo condiviso. Il COA dà, altresì, mandato al Presidente: a) di rappresentare al
Presidente della Sezione Penale il permanere dei disagi causati dal mancato rinvenimento dei fascicoli del
dibattimento delle udienze del giudice monocratico; b) di rappresentare il persistere della richiesta da parte dei
giudici del dibattimento della nomina a sostituto processuale in forma scritta in violazione del dettato dell’art. 14
della legge 247/12, a cui si è gia fatto espresso riferimento con la nota del 10.4.2014 a seguito della delibera del
Consiglio in data 3.4.2014
e) Il Presidente rende noto che l’avv. Anna Maria Petrei Castelli richiede un ulteriore contributo per la
manifestazione teatrale del giorno 7.11.14 per il noleggio delle luci per € 200,00+iva. Il Consiglio approva e
delibera in conformità alla richiesta.
f) Il Presidente rende noto che la Corte di Appello di Trieste chiede un parere per la nomina di giudice ausiliario
dell’avv. Di Camillo Attilio. Il Consiglio esprime parere favorevole.
g) Il Presidente rende noto che la Corte di Appello di L’Aquila chiede un parere per la nomina di giudice
ausiliario dell’avv. *. Il Consiglio, rilevato che, ai sensi dell’art. 3, comma 6, DM 21.07.2014, non possono
essere nominati giudici ausiliari gli avvocati iscritti all’albo tenuto da un COA presso un Tribunale del Distretto
della Corte di Appello, anche se sono stati iscritti nei cinque anni precedenti, delibera di esprimere parere
negativo alla nomina come giudice ausiliario presso la Corte di Appello di L’Aquila dell’Avv. *, in quanto
attualmente iscritta all’Albo degli Avvocati tenuto da questo COA.
h) Il Presidente riferisce che sul sito internet * vi è un’intervista all’Avv. * a firma di *, da cui risultano frasi e
affermazioni suscettibili di valutazione in sede disciplinare. Il COA, esaminato il contenuto del sito sopra citato,
delibera di rubricare l’esposto nei confronti dell’Avv. * e manda al Cons. Segretario per l’assegnazione secondo
rotazione.
3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott.ssa Piccoli Marilisa;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Bosio Claudia e Solito Fabrizio;



come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale.
c) Richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti di *
Il Consiglio, preso atto della domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti presentata dal Dott. *; considerato
che dalla stessa risulta l’iscrizione di un procedimento penale e la sussistenza di carichi pendenti presso la
Procura della Repubblica di *; rilevato altresì che dalla stessa istanza risulta la sussistenza di un rapporto
d’impiego pubblico e lo svolgimento della pratica notarile, delibera di convocare il Dott. * per la seduta del
giorno 11.12.2014, ore 15,00, invitandolo a presentare eventuali osservazioni scritte entro trenta giorni dalla
comunicazione del presente provvedimento e a depositare entro la data della citata seduta copia dei fascicoli
relativi ai procedimenti penali menzionati.
d) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dottori Pierfelice Virginia, Dell’Elce Eugenia, De Amicis
Claudia, D’Addario Daniela, D’Angelo Maura, Noberti Fabiana, Ferraro Alessandro, Andreoli Stefania, Di
Biase Guido, Pennetta Antonio e Ciccotelli Valentina;
e) cancellare dall’Albo Avvocati Carlesimo Maria Rosa su domanda del 5.11.14;
f) richiesta di rilascio nulla-osta del dott. Aliano Jody Joseph.
Il Consiglio, riesaminata la richiesta di rilascio di nulla-osta al trasferimento del dott. Aliano Jody Joseph
all’Ordine di Roma alla luce del Parere del CNF *, n. *, delibera di rilasciare il nulla-osta al trasferimento
richiesto.
Alle ore 19,40 esce il Cons. Di Girolamo.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 31/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per 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 l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in data 30/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per divorzio giudiziale 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 31/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per 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 31/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 31/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per scioglimento 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 31/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per separazione giudiziale 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 31/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per 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 31/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,



relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 31/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
precisare l’azione da svolgere, la controparte e la legittimazione, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per 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 l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per rimborso spese 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 31/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per pagamento differenze retributive da proporre nei confronti della s.r.l. *
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 04/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risoluzione del contratto di permuta e risarcimento danni da proporre nei
confronti della s.r.l. * 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 04/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di opposizione a cartelle di pagamento e intimazione 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
indicare il reddito di *, 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 04/11/2014 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 60 gg. per
produrre certificazione consolare, 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 04/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per occupazione senza titolo di un appartamento 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 04/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per



precisare se esiste titolo giudiziale per procedere esecutivamente, 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 04/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 60 gg. per
produrre certificazione consolare, 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 04/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons.Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 60 gg. per
produrre certificazione consolare, 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 04/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni 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 04/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente all’azione esecutiva per il pagamento di 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.
Il Consiglio, esaminate l’istanza dell’avv. * (nata a * il *), nella qualità di curatore speciale della minore * (nata
a * il *), depositata in data 04/11/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons.
Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per
disconoscimento di paternità promosso dinanzi al Tribunale di Pescara da * nei confronti di *, in proprio e in
qualità di esercente la potestà sulla minore *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
La sig.ra * (nata a * il *) ammessa al patrocinio con delibera del 23.10.2014, comunica di voler rinunciare alla
richiesta di ammissione al patrocinio. Il Consiglio prende atto.
Il Consiglio, vista la richiesta dell’avv. *, procuratore di *, già ammesso al patrocinio con delibera del 6.6.2013,
a parziale rettifica del precedente provvedimento, prende atto che l’azione giudiziaria è stata intrapresa dinanzi
al Giudice di Pace di Pescara e non dinanzi al Tribunale di Pescara, come indicato inizialmente nell’istanza di
ammissione. Dispone darsene comunicazione al Giudice competente e alla parte istante.
La sig.ra *, già ammessa al patrocinio con delibera del 19.7.2012, comunica di aver revocato il mandato all’avv.
* e averlo conferito all’avv. *. Il Consiglio prende atto.
L’avv. * chiede che il COA riammetta la sig.ra * al patrocinio a spese dello Stato. Il Consiglio, rilevato che
l’istanza era stata respinta con delibera del 23.10.2014, in quanto la medesima era già stata ammessa al
patrocinio in data 16.04.2014, e che nessuna rinuncia all’ammissione del 16.04.2014 risulta pervenuta a questo
COA, delibera il non luogo a provvedere.
Alle ore 19,50 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Di Girolamo.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -
RICONOSCIMENTO CREDITI
a) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Camera Penale di Pescara di accreditamento dell’evento formativo in
materia processuale penale sul tema “Nullità, inutilizzabilità, decadenze, patologie degli atti processuali” che si
terrà il 5 dicembre 2014 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso l’Aula riunioni del settore civile del Tribunale di
Pescara, delibera di accreditare l’evento in materia di procedura penale con attribuzione di nr. quattro crediti
formativi, con inserimento nel sistema Riconosco e lettera informativa.
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Scuola Superiore della Magistratura, unitamente alla Fondazione
Forum Aterni ed all’Ordine degli Avvocati di Lanciano e Chieti nonché dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Pescara, di accreditamento della conferenza su “Le misure di protezione dei soggetti
deboli” che si terrà presso l’Aula Alessandrini il 14 novembre 2014 dalle ore 15.00 alle ore 19.00, delibera di
accreditare l’evento con attribuzione di nr. cinque crediti formativi in materia di diritti civile, con inserimento
nel sistema Riconosco e lettera informativa.
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’AIGA di Pescara di:
- accreditamento dell’incontro di studio “Un caffè tra colleghi”, sottotitolo “Avvocati: deontologia e

disciplina, la nostra giurisprudenza” che si terrà presso la biblioteca del COA di Pescara il 24.11.2014 dalle
ore 11.30 alle ore 13.30;

- di utilizzo della biblioteca “Scoponi”
- di darne informazione agli iscritti,



delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. due crediti formativi in materia di ordinamento
professionale, di autorizzare l’uso della biblioteca e la diffusione tra gli iscritti con lettera informativa.
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’AIGA di Pescara di:
- accreditamento dell’incontro di studio “Un caffè tra colleghi”, sottotitolo “La fattura elettronica, può essere

anche facile e gratuita” che si terrà presso la biblioteca del COA di Pescara il 1.12.2014 dalle ore 11.30 alle
ore 13.30;

- di utilizzo della biblioteca “Scoponi”
- di darne informazione agli iscritti,
delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. due crediti formativi in materia di ordinamento
professionale, di autorizzare l’uso della biblioteca e la diffusione tra gli iscritti con lettera informativa.
Il Consiglio, esaminata la richiesta della LEXTEL s.p.a. di
- accreditamento del seminario formativo sulla fatturazione elettronica e sul PCT che si terrà presso l’Aula
Alessandrini il 9.12.2014 dalle ore 15.30 alle ore 18.30
- di rilevazione delle presenze con il sistema RICONOSCO
- di diffusione agli iscritti a mezzo lettera informativa
delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. quattro crediti formativi in materia di procedura civile,
con lettera informativa.
Il Consiglio, esaminata la richiesta della dott. Verrigni Caterina di accreditamento del convegno di studio
“Società pubbliche e procedure concorsuali” che si terrà il 21.11.14 a Pescara presso l’Università dalle ore
15.00 alle ore 19.00, delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. cinque crediti formativi in materia
di diritto civile, con lettera informativa.
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia di
- accreditamento dell’evento, gratuito, sul tema della “negoziazione assistita” che si terrà a Pescara il

18.11.2014 dalle ore 15 alle ore 17,
- caricamento sul sistema RICONOSCO
- diffusione a mezzo lettera informativa
delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. tre crediti formativi in materia di diritto civile, con lettera
informativa e inserimento nel sistema Riconosco.
6) VERIFICA LIBRETTO PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di riconoscere al Dott. * la validità del secondo
semestre di pratica.
8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
- N. 35/13 proposto dalla *nei confronti degli avv.ti * e *. Il Consiglio udita la relazione del Cons. Corradini.

Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima seduta in attesa del provvedimento di archiviazione del
procedimento penale nr. * R.G.N.R..

- N. 78/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. delegato Cirillo,
rinvia la trattazione alla prossima seduta, con proroga di trenta giorni del termine di durata degli
accertamenti preliminari.

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

- N. 33/14 proposto da *, direttore quotidiano *, nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del
Cons. delegato Avv. Cons. Di Silvestre, rinvia la trattazione alla prossima seduta.

- N. 40/14 proposto da *, in proprio e quale legale rappresentante dell’impresa *, nei confronti dell’avv. *. Il
Consiglio, stante l’assenza del Cons. delegato Di Silvestre, rinvia la trattazione alla prossima seduta, con
proroga di trenta giorni del termine di durata degli accertamenti preliminari.

- N. 41/14 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. delegato
Cirillo, rinvia la trattazione alla prossima seduta.

9) VERIFICA SUL SITO “*”
Il Consiglio, preso atto che il contenuto del sito internet * evidenzia possibili profili di rilevanza disciplinare,
delibera di delegare i Cons.ri Manieri e Corradini a verificare se la sede indicata nel predetto sito corrisponda a
quella dello studio di iscritti a questo Ordine.
10) INCOMPATIBILITÀ AVVOCATI IN MEDIAZIONE: DELIBERA COORDINAMENTO
Il Consiglio prende atto e fa propria la delibera del Coordinamento Nazionale della Conciliazione Forense del
24.10.2014 in materia di incompatibilità degli avvocati in mediazione, che viene letta.
11) INCOMPATIBILITÀ MEDIATORI DM 139/14
Il Consiglio, preso atto che nella propria delibera del 16.10.2014 è stato erroneamente fatto riferimento all’art.
14 del DM 139/14, anziché all’art. 6 di detto DM, che ha introdotto l’art. 14-bis del DM 180/10, delibera di



modificare in tal senso la propria delibera e manda alla segreteria per l’immediata comunicazione agli iscritti
con lettera informativa e all’ODM.
12) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELL’ABOGADO *
L’abogado * ha inviato dichiarazione sostitutiva di certificazione di appartenenza al Colegio de Abogados de
Madrid. Il Consiglio prende atto.
13) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. CIRILLO)
L’avv. * chiede un parere sulla competenza della remunerazione dell’avvocato domiciliatario in caso di incarico
ricevuto direttamente dal cliente e se tale compenso possa essere conteggiato e portato in detrazione dalla
parcella dovuta al dominus della causa. Il Consiglio, stante l’assenza del relatore, rinvia la trattazione alla
prossima seduta.
14) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. CIRILLO)
L’avv. *chiede un parere sulla persistente facoltà per l’avvocato di utilizzare il titolo anche dopo la
cancellazione volontaria dall’albo. Il Consiglio, letto l’art. 2, comma 7, l. 247/12, esprime parere positivo nel
senso che, poichè l’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti in un
albo circondariale, lo stesso può essere speso anche in calce ad una corrispondenza aziendale da soggetto non
più iscritto per cancellazione volontaria.
15) CORTE DI APPELLO DE L’AQUILA: TABELLA DI COMPOSIZIONE DEL GDP DI PESCARA
La Corte di Appello di L’Aquila ha inviato, per le eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della
Circolare Consiliare P. 9510/2014, la proposta di tabella di composizione dell’ufficio del Giudice di Pace per il
triennio 2015-2017. Il Consiglio prende atto senza rilievi e manda alla Segreteria per la comunicazione della
presente delibera alla Corte.
Alle ore 20,40 esce il Cons. Torino-Rodriguez.
16) RICHIESTA 28.10.14 AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
Il Consiglio, preso atto della richiesta dell’Avv. * del 28.10.2014, ritiene applicabile al caso prospettato la
disposizione di cui all’art. 2, comma 6, della L.P. 247/12, che rende compatibile con l’iscrizione all’Albo
l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale
stragiudiziale nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, così come nella fattispecie si verifica per quanto
riferito dall’iscritta.
17) COMUNICAZIONE 27.10.14 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
L’Avv. * comunica il trasferimento del proprio studio da via * a via * di *, la fissazione di un ulteriore recapito
in * alla Via * presso Dr. * e l’utilizzo di un duplice indirizzo di posta elettronica certificata: * per il Circondario
di * e * per il Circondario di Pescara.
Vista la comunicazione dell’avv. * datata 27.10.2014 si rileva in merito alla casella di posta elettronica
certificata che:
a) l’iscritto deve indicare un solo indirizzo pec che il Consiglio dell’Ordine provvede a segnalare al Ministero
della Giustizia, per l’inserimento nell’apposito elenco ufficiale;
b) detto indirizzo non può essere quello di altro soggetto ma deve trattarsi di indirizzo direttamente riconducibile
all’iscritto stesso.
Per questi motivi l’indirizzo pec preso in considerazione sarà *
18) PROPOSTA * SU CONVENZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA (RELATORI COCO E
CAPPUCCILLI)
Il Consiglio delibera il nulla a provvedere.
19) CIRCOLARE 28.10.14 CANCELLERIA FALL.RE TRIB.LE PESCARA (RELATORI COCO E
CAPPUCCILLI)
Il Cons. Cappuccilli riferisce di aver avuto un colloquio con la Dott.ssa Di Rupo della Cancelleria Fallimentare
di Pescara e di essere in attesa di un riscontro. Il Consiglio, preso atto, delibera di rinviare la trattazione alla
prossima seduta.
20) OSPITALITÀ COFA
Il Consiglio delibera di accollarsi l’onere dell’ospitalità dei membri del COFA per la seduta del 07.11.2014,
nonché del costo di n. 11 biglietti (€ 10,00 cadauno) per la rappresentazione teatrale in pari data.
21) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * – stragiudiziale € 1.215,00
Avv. * per */ * ( N.* R.G.) € 1.450,00
Avv. * per * / * (N. * R.G.) € 3.215,00
Avv. * per * – stragiudiziale € 3.105,00



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
a) Il Consiglio prende atto del tentativo di conciliazione esperito dai Consiglieri Cirilllo e Febbo tra l’avv. * e il
richiedente sig. *, con esito positivo.
Alle ore 20,55, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


