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° ° °
L’anno 2012, il giorno 12 del mese di aprile, alle ore 17.50, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Manieri, Di Silvestre, Scoponi, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
ORE 18.00
3) CONVOCAZIONE DOTT.SSA *
4) ISCRIZIONI- CANCELLAZIONI – DECADENZA PATROCINIO
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:

N. 62/10 RELATORE AVV. LA MORGIA
SCADENZA PROROGA 30.4.12

N. 46/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA PROROGA 30.4.12

N. 50/12 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA PROROGA 30.4.12

N. 5/12 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA PROROGA 22.4.12

N. 6/12 RELATORE AVV., DI SILVESTRE
SCADENZA PROROGA 29.4.12

N. 9/12 RELATORE AVV. SCOPONI SCADENZA PROROGA 23.4.12
PROC. DISC. N. 1/06 RELATORE AVV. DI SILVESTRE

8) RICHIESTA OUA VERSAMENTO CONTRIBUTO 2012 (RELATORE AVV. STRAMENGA)
9) MODIFICHE STATUTO FONDAZIONE (RELATORE AVV. SCOPONI)
10) COMUNICAZIONE 2.4.12 AVV. * (RELATORE AVV. MANIERI)
11) RICHIESTA AVV. * INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

(RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
12) ASSEMBLEA NAZIONALE COORDINAMENTO CAMERE DI CONCILIAZIONE FORENSI
13) RATIFICA DELIBERA ODM
14) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94
15) 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 (4.4.12), il Consiglio l’approva.
A questo punto il Consiglio, su richiesta del Cons. La Morgia, 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 15), il punto 7), relativamente
all’esposto nr. 62/10, e i punti 3) e 11).
15) VARIE ED EVENTUALI
a) Il Consiglio prende atto dell’esito positivo del tentativo di conciliazione esperito il 6.4.12 dal Cons. La
Morgia tra l’avv. * e il geom. *, comparso per delega scritta della moglie *. Il Cons. La Morgia riferisce che
dalla nota con la quale è stato richiesto l’esperimento del tentativo di conciliazione emergono fatti di astratta
rilevanza disciplinare. Il Consiglio, preso atto, delibera di rubricare la nota come esposto e manda al Cons.
Segretario per l’assegnazione secondo rotazione.
Alle ore 17,55 entra e partecipa alla seduta il Cons. Scoponi.
7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
N. 62/10 proposto dagli avv.ti ** nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. La Morgia,
- ritenuto che non vi è prova della consapevolezza dell’Avv. *, al momento dell’invio della raccomandata del
26.10.2010, del conferimento del mandato difensivo agli esponenti da parte del Dott. *;
- ritenuto, altresì, che, anche nell’ambito di un eventuale procedimento disciplinare, non sarà possibile acquisire
la prova di detta consapevolezza sul rilievo che la lettera di giustificazione alle contestazioni disciplinari datata
19.7.2010, benché sottoscritta anche dagli esponenti, non risulta consegnata dalla propria Assistita all’Avv. *, il
quale ha negato formalmente tale circostanza, del resto non confermata né dal * né dalla Dott.ssa *, nonostante
formale richiesta inoltrata dal Cons. Squartecchia;
- ritenuto ancora, con riguardo alle ipotizzate violazioni degli artt. 5, 6 e 48 del Codice Deontologico, che il
contenuto della lettera del 26.10.2010 inviata dall’Avv. * al Dott. *, debba interpretarsi alla luce del ricorso per
ingiunzione proposto da quest’ultimo e finalizzato ad ottenere la corresponsione del TFR in pendenza della
impugnativa del licenziamento e, quindi, nella prospettiva di evitare di esporre la propria Assistita ad eseguire
un pagamento di somme non dovute per il caso di esito favorevole del contenzioso incidente sul rapporto di
lavoro

P.Q.M.
delibera di archiviare l’esposto.
Alle ore 18,20 esce il Cons. la Morgia
3) CONVOCAZIONE DOTT.SSA *
Il Consiglio passa all’esame della domanda di iscrizione proposta dalla Dr.ssa *, come da separato verbale, che
viene allegato al presente per farne parte integrante (ALLEGATO A).
11) RICHIESTA AVV. *INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO

STATO (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
L’avv. * chiede l’inserimento negli elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello stato per le materie
“civile”, “penale” e “amministrativo”. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, letta l’istanza,
ritenuto che il termine per l’inserimento negli elenchi è scaduto il 31.01.2012, delibera di rinviare l’esame della
stessa in occasione della redazione degli elenchi per l’anno 2013.
Alle ore 19,45 esce il Cons. Cappuccilli ed entra il Cons. Manieri.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Presidente del Tribunale di Pescara la comunicazione di avvio
della fase attuativa del processo civile telematico.
Il Consiglio, preso atto della comunicazione del Presidente del Tribunale del 06.04.2012 nr. 631/12 V; premesso
che il COA condivide l’obiettivo di dare attuazione al processo civile telematico; ritenuto che la fase di avvio
debba seguire una scansione temporale condivisa tra i Magistrati, il personale di Cancelleria e l’Avvocatura, al
fine di coordinare gli aspetti che riguardano le varie categorie, onde evitare possibili disagi; rilevato che nel
corso di varie riunioni tra i dipendenti del Ministero della Giustizia, il personale della società incaricata dei
servizi informatici e i rappresentanti del COA sono state concordate solo le date relative all’invio delle
comunicazioni di cancelleria tramite PEC; considerato che le date del 12.04.2012 e del 02.05.2012 attengono
esclusivamente all’attività della Cancelleria e dei Magistrati; rilevato che la data 01.06.2012, fissata per il
deposito degli atti processuali e dei relativi allegati tramite PEC, non è stata concordata con questo COA e che
tale data riguarda direttamente l’attività degli avvocati, i quali dovranno essere formati all’uso della firma
digitale, indispensabile per il deposito degli atti, con appositi incontri formativi da organizzare per tutti gli
iscritti; considerato che a tali eventi possono partecipare un numero limitato di iscritti e che gli avvocati del Foro
di Pescara sono in numero superiore a 1.600, delibera di segnalare al Presidente del Tribunale che la data per il



deposito tramite PEC degli atti processuali e dei relativi allegati non possa essere fissata prima di un’adeguata
formazione degli iscritti e di una connessa fase di sperimentazione; delibera altresì di segnalare al Presidente del
Tribunale che il deposito tramite PEC non potrà essere preclusivo della possibilità di depositare, in via
alternativa, gli atti unicamente in formato cartaceo.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Presidente del Tribunale di Pescara la richiesta di dotazioni
informatiche per l’avvio della fase di attuazione del processo civile telematico.
Il Consiglio rinvia la trattazione ad una prossima seduta, mandando alla Commissione Informatica di formulare
una proposta.
Alle ore 20,24 esce l’Avv. Di Girolamo.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica di *
richiesta di copia della delibera adottata in relazione all’esposto N. 51/2011 presentato da * nei confronti
dell’avv. * (relatore avv. Corradini – archiviato il 1.12.2011).
Il Consiglio, preso atto della richiesta, delibera di autorizzare l’invio della copia e manda al Consigliere
Segretario per gli adempimenti del caso.
Alle ore 20,26 rientra il Cons. Di Girolamo.
d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’avv. * notizia di un episodio verificatosi il giorno 3 c.m. nella
Cancelleria del Giudice di Pace.
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * a mezzo e-mail del 03.04.2012; considerata la necessità di
segnalare l’accaduto al Giudice di Pace Coordinatore, rimarcando la mancanza di rispetto nei confronti degli
avvocati del dipendente *, che pur è conosciuto per l’efficienza e le capacità, delibera di inviare copia della
presente delibera al Giudice di Pace Coordinatore per quanto di competenza.
e) calendario procedimenti disciplinari sospesi.
Il Consiglio, esaminato l’elenco dei procedimenti disciplinari per i quali è stata adottata la delibera di apertura
del procedimento e di contestuale sospensione per la pendenza del procedimento penale, delibera di delegare i
consiglieri relatori ad acquisire le informazioni e/o le sentenze presso i competenti uffici Giudiziari e di riferire
al Consiglio per la seduta del 26.04.2012.
Il Consiglio, considerato che il procedimento penale a carico dell’Avv. * inerente i fatti oggetto del capo di
incolpazione del procedimento disciplinare nr. 8/07 è stato definito con Sentenza irrevocabile il * del G.U.P. del
Tribunale di * nr. *, delibera di revocare il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare nr. 8/07
e fissa la seduta del 12.07.2012, ore 18,00 per il dibattimento.
f) calendario procedimenti disciplinari da fissare.
Il Consiglio approva il seguente calendario delle sedute disciplinari.
31.05 ore 15,00 avv. * n. 15/1
31.05 ore 16.30 avv. * n. 16/11
31.05 ore 17,30 avv. * n. 17/11
14.06 ore 15,00 avv. * n. 19/11
14.06 ore 17,00 avv. * n. 20/11
14.06 ore 18,45 avv. * n. 21/11
21.06 ore 15.00 avv. * n. 22/11
21.06 ore 17.00 avv. * n. 23-24/11
12.07 ore 15.00 avv. * n. 25/11
12.07 ore 16,30 avv. * n. 2/12
12.07 ore 18,00 avv. * n. 8/07
g) Il Presidente rende noto che la Fondazione Forum Aterni ha comunicato le nomine dei componenti il
Consiglio di Amministrazione nelle persone degli Avv. Roberta Colitti, Cons. Segretario, e Avv. Andrea
Scoponi Consigliere Tesoriere, nonché dei componenti il Comitato Tecnico Scientifico nelle persone degli
Avv.ti Giulio Cerceo, quale Coordinatore, Elena Di Bartolomeo, Mercurio Galasso, Roberta Nardinocchi,
Marcello Pacifico, Sandra Pantaleone e Mariacarla Serafini. Il Consiglio prende atto e formula i migliori auguri
di buon lavoro ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Forum Aterni.
h) Il Presidente rende noto che dal COFA è pervenuta convocazione per il giorno 16 aprile 2012 alle ore 18,00.
Il Consiglio prende atto dell’attività svolta dalla Commissione costituita nella seduta precedente e fa proprie le
proposte dalla stessa elaborate, dando mandato al Presidente e al Segretario di portarle all’attenzione del COFA
nella seduta del 16.04.2012.
4) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) Iscrivere nel Registro dei Praticanti i dottori Napoletano Sara, Perfetto Raffaele.



b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila il dott. Salese
Angelo, con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo
alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/04/2012 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 05/04/2012 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 05/04/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per la declaratoria di 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 06/04/2012 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 modifiche delle condizioni della separazione consensuale 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 06/04/2012 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 06/04/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 giorni per
produrre documenti indicati nell’istanza, 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 06/04/2012 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/04/2012 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 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 10/04/2012 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 intermediazione professionale promosso da *
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 10/04/2012 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 modifica delle condizioni di divorzio 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/04/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 giorni per
integrazione documenti, ai .sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Alle ore 21,04 esce il Presidente e assume le funzioni di Presidente il Cons. Febbo.



IL PRESIDENTE

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato ad * il *) depositata in data 10/04/2012 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 dichiarazione di illegittimità di alcuni diritti inseriti nell’atto
di precetto notificato dalla * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02
n. 115, T.U

IL PRESIDENTE F.F.

Alle ore 21,06 rientra e riassume le funzioni di Presidente il Cons. Di Campli.
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23.03/2012 e la

documentazione fornita a corredo in data 05.04.2012, 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 separazione personale 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 le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data
03/04/2012 e la documentazione fornita a corredo in data 12.042012, udita la relazione del Cons. d’Aloisio,
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 all’azione di reclamo di legittimità promosso
da *, quale curatore speciale del minore * 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 30.03.2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 12.04.2012, 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 di opposizione allo sfratto dopo la
convalida ex art. 668 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

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE ACCREDITAMENTO -
RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)

A) ESONERI
Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:
di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 e 25 del
Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 1.5.2011. al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine

all’esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza .
B) RICHIESTE ACCREDITAMENTO
- Richiesta dell’associazione culturale “Numerozero” di patrocinio, accreditamento, nella materia obbligatoria,
dell’incontro 25.5.12 e caricamento su RICONOSCO.
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’Associazione culturale “Numerozero” di patrocinio e accreditamento
dell’incontro per la presentazione del libro “Gli avvocati che fecero l’Italia” che si terrà il 25 maggio 2012
presso la Sala Tinozzi della Provincia di Pescara alle ore 17.30, delibera di concedere il patrocinio dell’Ordine,
di accreditare l’evento e di attribuire allo stesso n. 3 crediti formativi in materia obbligatoria, da accertare con
rilevazione manuale.
Alle ore 21,15 esce il Cons. d’Aloisio.
- Richiesta della Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara di accreditamento dell’evento
formativo “La reazione dell’impresa alla crisi: il piano di risanamento e l’accordo di ristrutturazione del debito”
che si terrà il 15.5.2012 dalle ore 14.30 alle 19.00 a Pescara presso l’Aula Alessandrini.
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara di
accreditamento dell’evento formativo “La reazione dell’impresa alla crisi: il piano di risanamento e l’accordo di
ristrutturazione del debito” che si terrà il 15.5.2012 dalle ore 14.30 alle 19.00 a Pescara presso l’Aula
Alessandrini, delibera di accreditare l’evento e di attribuire allo stesso n. 6 crediti formativi.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Dott. * chiede l’attribuzione per il triennio in corso dei crediti attribuiti per la partecipazione al “Percorso
intensivo di preparazione all’esame da avvocato 2011” organizzato dall’associazione Formazione Giuridica,
accreditato dall’Ordine.



Il Consiglio, vista la richiesta del Dott. * depositata il 28.03.2012, relativa all’attribuzione per il triennio in
corso dei crediti attribuiti per la partecipazione al “Percorso intensivo di preparazione all’esame da avvocato
2011” organizzato dall’associazione Formazione Giuridica, accreditato dall’Ordine di Bologna, delibera di
acquisire dall’istante informazioni circa le modalità di svolgimento del Corso al fine di un eventuale
riconoscimento di un numero di crediti proporzionale alla partecipazione dell’interessato dal 27.10.2011 al
10.12.2011.
D) RECUPERO CREDITI
- L’avv. * chiede di poter recuperare nell’anno 2012 n. 4 crediti obbligatori previsti per l’anno 2011.
Il Consiglio, vista la richiesta dell’Avv. * del 30.03.2012, relativa alla possibilità di recuperare nell’anno 2012
n. 4 crediti formativi afferenti alla materie obbligatorie previsti per l’anno 2011, attesa l’intervenuta scadenza in
data 24.03.2012 dell’ultimo termine assegnato agli iscritti ai fini del recupero di crediti relativi all’annualità
2011, delibera di non accogliere la domanda .
- L’avv. * chiede di poter recuperare nell’anno 2012 n. 1 credito obbligatorio non avendo raggiunto nell’anno

2011 il numero previsto dal regolamento del C.N.F.
Il Consiglio, vista la richiesta dell’Avv. * del 05.04.2012, relativa alla possibilità di recuperare nell’anno 2012
n. 1 credito formativo afferente alle materie obbligatorie previsto per l’anno 2011, attesa l’intervenuta scadenza
in data 24.03.2012 dell’ultimo termine assegnato agli iscritti ai fini del recupero di crediti relativi all’annualità
2011, delibera di non accogliere la domanda.

IL PRESIDENTE

7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Alle ore 21,20 escono il Presidente, nonché i Cons. Di Girolamo e Stramenga. Assume le funzioni di Presidente
il Cons. Febbo.
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 46/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Silvestre,

considerato che nessuna delle parti è comparsa per la data fissata dell’11.4.12 e che non risulta agli atti la
prova dell’avvenuta ricezione della convocazione, delibera di prorogare di giorni 30 il termine previsto
dall’art. 15 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali.

- N. 50/12. proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Torino-
Rodriguez, considerato che nessuna delle parti è comparsa per la data fissata dell’11.4.12 e che non risulta
agli atti la prova dell’avvenuta ricezione della convocazione, delibera di prorogare di giorni 30 il termine
previsto dall’art. 15 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali.

IL PRESIDENTE F.F.

Alle ore 21,30 rientrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Di Campli, che riassume le funzioni di Presidente,
Di Girolamo e Stramenga.
- N. 5/12 proposto dalla sezione penale del Tribunale di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la

relazione del Cons. 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. 6/12 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Cons. Di Silvestre riferisce quanto segue:
Con nota pervenuta a questo Consiglio in data 30.1.2012, assunta al prot. con il n. *, il sig. * lamentava, tra
l’altro, di aver richiesto nell’anno 2003 all’avv. * la documentazione relativa ad un giudizio tenutosi dinanzi al
Tribunale di * (conclusosi con sentenza n. *); non avendo avuto, tale richiesta, alcun esito, nel luglio del 2011
incaricava l’avv. * di avanzare analoga istanza.
Rimasta anche tale seconda richiesta senza riscontro il *, nell’esposto in esame, evidenziava a questo COA che
il comportamento del professionista, “oltre a non consentire l’impugnativa della sentenza di cui sopra” (cioè
quella del * del Tribunale di *), si poneva in contrasto con l’art. 42 del Codice Deontologico Forense e con l’art.
2235 c.c.; chiedeva, pertanto, l’apertura di un procedimento disciplinare a carico dello stesso.
L’avv. *, con memoria in data 13.3.2012, depositava il fascicolo relativo al giudizio svoltosi dinanzi al
Tribunale di * e, nel merito, contestava le affermazioni contenute nell’esposto a firma del sig. * e ricostruiva
diversamente i rapporti intrattenuti con lo stesso. Precisava, in particolare, che dopo la richiesta avanzata dal *
circa dieci anni prima (alla quale aveva risposto facendo presente che, stante il tempo trascorso e il trasloco
eseguito, avrebbe dovuto cercare il fascicolo) non ricordava di avere avuto solleciti di sorta, neppure telefonici.
Precisava di non aver mai ottenuto il pagamento delle competenze professionali per l’attività svolta.
Alla luce delle giustificazioni addotte dal professionista e della avvenuta restituzione del fascicolo processuale
richiesto dal *, appare evidente che alcuna responsabilità possa essere ascritta all’avv. *. Deve, in ogni caso,
sottolinearsi che, relativamente ad eventuali responsabilità in ordine all’impugnativa della sentenza del
Tribunale di * e alle precedenti richieste di restituzione del fascicolo (avvenute nell’anno 2003) è certamente
maturato il termine di prescrizione previsto dalla legge.
P. Q. M. dispone l’archiviazione dell’esposto n. 6/2012R.E. nei confronti dell’avv. *.
- N. 9/12 proposto da * nei confronti dell’avv. *. ll Consiglio, udita la relazione del Consigliere Delegato,

avv. Andrea Scoponi, rilevato che:
- in relazione alla richiesta di restituzione del fascicolo di parte e di tutta la documentazione relativa ai
procedimenti civili e penali che la sig.ra * ha affidato all’avv. *, quest’ultimo ha provveduto depositandola,
in data 30 gennaio 2012, presso la segreteria del COA, ove è stata ritirata dalla * in data 31.01.2012;
- in relazione alle altre richieste contenute nella lettera datata 10.01.2012 a firma di *, per le quali la stessa
richiede, in verità in maniera alquanto confusa e generica, di procedere disciplinarmente nei confronti
dell’avv. *, poichè quest’ultimo ha dichiarato di avere manifestato alla Cliente il proprio dissenso in ordine
all’opposizione da proporre avverso il provvedimento del Giudice dell’esecuzione immobiliare in corso sui
beni di proprietà dell’ex coniuge di acquisizione dei frutti derivanti dalle locazioni a terzi degli stessi, ed ha
anche dichiarato che in ogni caso non avrebbe potuto occuparsi dell’opposizione a causa delle precarie
condizioni di salute della madre, che necessitava di specifiche cure mediche; considerato infine che, in
relazione alla mancata attivazione della procedura per l’ammissione della * al gratuito patrocinio, vi è agli
atti la prova che quest’ultima non avrebbe avuto diritto al patrocinio a spese dello stato per il superamento
dei limiti di reddito;
per tali motivi il Consiglio delibera di archiviare l’esposto proposto dalla sig.ra * nei confronti dell’avv. *.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 1/06 aperto a seguito di esposto dell’avv. * nei confronti dell’avv. *
e sospeso nella seduta disciplinare del 30.11.2006 in attesa della definizione del procedimento penale n. * R.G.
pendente dinanzi al Tribunale di *. Il Consiglio, rilevato che l’Avv. * è deceduto, dichiara non luogo a
provvedere per intervenuta estinzione dei fatti di rilevanza disciplinare.
8) RICHIESTA OUA VERSAMENTO CONTRIBUTO 2012 (RELATORE AVV. STRAMENGA)
L’OUA ha richiesto il pagamento del contributo per l’anno 2012. Il Consiglio, pur esprimendo critica alla linea
politica adottata dall’OUA di ferma contrarietà ad ogni forma di mediazione con le Autorità Governative in
merito alle novità legislative introdotte nell’ultimo anno in materia di Ordinamento professionale, delibera di
erogare il contributo per l’anno 2012 come segno di unità dell’Avvocatura in un momento di particolare
difficoltà della categoria, invitando la Giunta dell’OUA a riconsiderare le posizioni di chiusura sinora assunte.
9) MODIFICHE STATUTO FONDAZIONE (RELATORE AVV. SCOPONI)
Il Cons. Scoponi illustra le modifiche allo Statuto della Fondazione deliberate dal C.d.A. nella seduta del
06.04.2012, come da verbale e testo modificato che viene allegato al presente verbale per farne parte integrante
(ALLEGATO B). Il Consiglio approva.
-Alle ore 22,05 esce il Cons. Stramenga-.
10) COMUNICAZIONE 2.4.12 AVV. * (RELATORE AVV. MANIERI)
L’avv. *, iscritta all’Elenco Speciale degli avvocati addetti agli uffici legali, presso Enti comunica che è stata
comandata per la durata di 1 anno presso la * e chiede se vi sono formalità da adempiere. Il Consiglio prende
atto senza rilievo alcuno a condizione che il comando presso * sia limitato allo svolgimento di attività di



assistenza e rappresentanza in giudizio dell’Ente con esclusione di ogni altra attività presso altri Settori
dell’Amministrazione.
12) ASSEMBLEA NAZIONALE COORDINAMENTO CAMERE DI CONCILIAZIONE FORENSI
a) Richiesta avv. Giovanni Manieri
Il Consiglio, sentita la proposta del Presidente della Camera di Conciliazione Forense, considerato che i temi
all’o.d.g. dell’Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense di venerdì 20.04.2012 sono di
particolare interesse per i mediatori iscritti alla Camera di Conciliazione Forense, considerata la durata
dell’incontro, delibera di attribuire all’evento n. 3 crediti formativi e di darne comunicazione a tutti i mediatori
iscritti.
b) proposta conviviale 19.4.2012 del ristorante La Paranza
Il Consiglio, letto il preventivo del ristorante La Paranza di Pescara per la cena conviviale del 19 aprile 2012 per
i partecipanti all’assemblea nazionale del Coordinamento delle Camere di Conciliazione Forensi, delibera di
approvare la spesa per il prezzo di € 50,00 per ogni partecipante.
c) preventivo di Studioluce Service per noleggio apparecchiature
Il Consiglio, letto il preventivo della Studioluce Service per il noleggio di apparecchiature foniche in occasione
dell’assemblea nazionale del Coordinamento delle Camere di Conciliazione Forensi, delibera di approvare la
spesa per l’importo di € 190,00 + IVA per il nolo dell’impianto con esclusione del costo per l’assistenza tecnica.
d) Preventivo Tipografia Terrenzio per stampa cartelline
Il Consiglio, letto il preventivo della Tipografia Terrenzio per la fornitura di cartelline in occasione
dell’assemblea nazionale del Coordinamento delle Camere di Conciliazione Forensi, delibera di approvare la
spesa per l’importo di € 100,00 + IVA.
13).RATIFICA DELIBERA ODM
Il Consiglio ratifica la delibera dell’ODM
14) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Olivieri Anna di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre cui il procedimento è stato assegnato ai sensi
dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Di
Silvestre a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Olivieri Anna.
Alle ore 22,14, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.
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