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- Avv. Federico Squartecchia Cons. Segretario
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- Avv. Guido Cappuccilli Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco Consigliere
- Avv. Fabio Corradini Consigliere
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- Avv. Vincenzo Di Girolamo Consigliere
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° ° °
L’anno 2012, il giorno 13 del mese di dicembre, alle ore 17.58, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Febbo, Cirillo, Stramenga,
La Morgia, Torino Rodriguez, Di Silvestre, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI- CANCELLAZIONI – DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

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

CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 33/12 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA 6.2.13

N. 50/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 24.12.12

N. 52/12 RELATORE AVV. SCOPONI
SCADENZA 27.12.12

N. 73/12 RELATORE AVV. D’ALOISIO
SCADENZA 14.12.12

N. 74/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 14.12.12

N. 75/12 RELATORE AVV. CIRILLO
SCADENZA 14.12.12

N. 78/12 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA 14.12.12

N. 81/12 RELATORE AVV. D’ALOISIO
SCADENZA 18.12.12

N. 82/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 19.12.12

N. 83/12 RELATORE AVV. CIRILLO
SCADENZA 20.12.12

N. 84/12 RELATORE AVV. SCOPONI
SCADENZA 23.12.12

ORE 19.00
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 13/10 (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
8) COMUNICAZIONI AVV. * E * (RELATORE AVV. LA MORGIA)
9) RICHIESTA COLLABORAZIONE STAGE ISTITUTO ATERNO-MANTHONÈ (RELATORE AVV.

CIRILLO)



10) RICHIESTA 3.12.12 CORTE DEI CONTI
11) MODIFICA CONVENZIONE LEXTEL CORSI PCT (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
12) RICHIESTA 6.12.12 SIG.RA *
13) ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO 2012
14) TERMINE DEPOSITO ISTANZE INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A SPESE

DELLO STATO
15) QUESTIONI PRATICA
16) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
17) OPINAMENTI
18) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario f.f. deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa a mezzo PEC e e-mail a tutti i Consiglieri.
Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del
giorno.
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (5.12.12), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che l’avv. Golini chiede la diffusione tra gli iscritti del Togaparty del 21.12.12. Il
Consiglio, preso atto, delibera di dare comunicazione agli iscritti con lettera informativa.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’Osservatorio per la Giustizia convocazione dell’Assemblea
generale per il giorno 18.12.2012 ore 15.30. Il Consiglio, preso atto, delibera di partecipare alla seduta
dell’Osservatorio delegando il Presidente; il Consiglio rileva che all’o.d.g. della seduta del 18/12/12 è prevista la
trattazione dell’argomento relativo alla liquidazione dei compensi in materia civile, che è stata oggetto di
delibere di questo COA, con le quali sono state adottate tabelle di liquidazione da sottoporre all’attenzione dei
Magistrati della Sez. Civile del Tribunale di Pescara e che, a seguito della riunione avuta con il Presidente del
Tribunale e della Sez. Civile, nonché con i Dott.ri Zaccagnini e Serafini, è stata concordata una nuova riunione
per il 10/01/13. Per tale motivo il Consiglio delibera di dare mandato al Presidente di chiedere che l’argomento
all’o.d.g. della seduta dell’Osservatorio, relativo alla liquidazione dei compensi in materia civile, sia rinviato
all’esito della interlocuzione tra il COA ed i magistrati del Tribunale.
Alle ore 18,27 entrano i Conss. Torino Rodriguez e Cirillo e partecipano alla seduta, esce il Cons. Manieri.
c) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha inviato a mezzo fax la lettera del 3/12/12, con allegata la
corrispondenza intercorsa tra la stessa e la Dr.ssa * relativa alla certificazione della pratica svolta da
quest’ultima nel periodo che va dal 10/05/12, al 4/10/12; il Presidente rende altresì noto che, sulla scorta di tale
corrispondenza, ha disposto per oggi, alle h 12, la comparizione dell’Avv. * e della Dr.ssa * presso questo COA
per un chiarimento alla sua presenza e che nessuna delle due si è presentata; il Presidente rende altresì noto che
l’Avv. *, sentita telefonicamente, ha dichiarato la propria disponibilità ad esaminare il libretto di pratica della
dr.ssa * presso il COA ed a firmare le certificazioni predisposte, purché corrispondenti al vero. Il Consiglio,
preso atto, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta, all’esito delle decisioni dell’Avv. *.
Alle ore 18,27 rientra il Cons. Manieri; entra il Cons. Stramenga e partecipa alla seduta.
d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’avv. * una segnalazione su mancato rispetto dell’orario delle
udienze da parte di iscritti e Magistrati. Il Consiglio, preso atto, raccomanda agli iscritti un maggior rispetto
delle fasce orarie, in ossequio alla disciplina dell’udienza concordata con i Magistrati della Sez. civile e dà
mandato al Presidente di segnalare al Presidente del Tribunale i ritardi dei Magistrati nel dare inizio all’udienza.
e) Il Presidente rende noto che è pervenuto un quesito dalla dott.ssa * in ordine alla possibilità di iscrizione al
Registro Praticanti di Pescara, avendo la residenza in Pescara e dovendo svolgere la pratica presso un iscritto al
Foro di Chieti e con studio in Francavilla al Mare, il Consiglio, preso atto di quanto sopra, esprime parere
favorevole per l’iscrizione al Registro dei Praticanti di Pescara della Dr.ssa * nel caso in cui il dominus sia
iscritto al Foro di Chieti con studio in Francavilla al M., stante la contiguità territoriale di detto ultimo Comune
con il territorio di Pescara.

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

Alle ore 18,49 esce il Cons. d’Aloisio ed assume le funzioni di Segretario f.f. il Cons. Cappuccilli
f) Il Presidente rende noto che nella seduta del 5 c.m. il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. *, lo aveva
delegato unitamente all’avv. Di Girolamo ad esperire un tentativo di conciliazione tra l’avv. * e il sig. *;
considerato che nei confronti dell’Avv. *, su segnalazione del sig. *, è rubricato l’esposto n.50/12 assegnato al
Cons. Di Silvestre per gli accertamenti preliminari; preso atto di quanto sopra, il Consiglio designa il Cons.



Relatore dell’esposto n,. 50/12, avv. Ugo Di Silvestre in sostituzione dell’Avv. Di Girolamo, ad esperire il
tentativo di conciliazione tra le parti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Guido Cappuccilli

Alle ore 18,52 rientra il Cons. d’Aloisio e riassume le funzioni di Segretario f.f.-
g) Il Presidente rende noto che, a seguito della delibera assunta nella seduta del 5/12/12 di invito all’Avv. * al
deposito degli atti relativi al procedimento n. *, sono pervenute all’indirizzo di posta elettronica della Segreteria
del COA la mail dell’11/12/12 h 19,12 dell’Avv. * e la mail del 12/12/12 h 17,57 dell’Avv. *. Il Consiglio,
esaminato il contenuto di detta corrispondenza, delibera di rubricare l’esposto nei confronti dell’Avv. * per i
fatti che sono enunciati nella mail dell’Avv. *; i Consiglieri presenti, atteso che per precedenti esposti nei
confronti dell’Avv. * c’è stata la dichiarazione di astensione a seguito delle affermazioni fatte dallo stesso negli
scritti difensivi relativi al procedimento disciplinare n. 4/12, dichiarano di volersi astenere dalla trattazione
dell’esposto, come da atto separato, che si allega a far parte integrante del verbale, e per tale motivo il Consiglio
delibera di inviare gli atti al Consiglio dell’Ordine Distrettuale competente.
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 nell’ordine seguente.
Escono i Conss. Di Girolamo e Cappuccilli.
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 13/10 (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Alle h 19,33 rientrano i Conss. Di Girolamo e Cappuccilli
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dott.ri Di

Naccio Miriam, Palmerini Pamela, Lainò Barbara, Miani Cassandra, Sciolè Manuel, 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;
b) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Bortone Stefano su domanda dell’11.12.12, Iannarelli Being

su domanda dell’11.12.12, Benedettini Gabriele Fabio su domanda del 12.12.12, Di Ghionno Gessica su
domanda del 12.12.12.

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *) depositate in data

30/11/2012 e la documentazione fornita a corredo in data 10.12.2012, udita la relazione del Cons.
Cappuccilli, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la
sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere
entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al
procedimento per separazione consensuale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l’attività difensiva da svolgersi.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 06/12/2012 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 amministrazione di sostegno per il
fratello * 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 06/12/2012 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 amministrazione di sostegno per la madre
* 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 06/12/2012 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 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 06/12/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un



termine di 20 gg. per indicare reddito del sig. * ovvero documentazione comprovante che non risiede
con l’istante, 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 06/12/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un
termine di 20 gg. per indicare reddito del sig. * ovvero documentazione comprovante che non risiede
con l’istante, 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 07/12/2012 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/12/2012 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 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 07/12/2012 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 riduzione testamentaria per lesione di
legittima 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 dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *) depositata in data
07/12/2012 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 separazione consensuale
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 04/06/1970) depositata in data 07/12/2012 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 revisione delle condizioni di divorzio 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 10/12/2012 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 revisione delle condizioni di divorzio 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 10/12/2012 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 sfratto per morosità 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 10/12/2012 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 prestazioni professionali da
proporre nei confronti del * 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 10/12/2012 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 riconoscimento assegno ordinario di
invalidità da proporre nei confronti dell’INPS dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro, 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 10/12/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un



termine di 20 gg. per produrre documentazione volta a valutare la non manifesta infondatezza, 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 10/12/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un
termine di 20 gg. per produrre documentazione volta a valutare la non manifesta infondatezza, 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 10/12/2012 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 10/12/2012 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 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 11/12/2012 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 determinazione dell’assegno di
mantenimento per la minore da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Esce il Cons. Cappuccilli
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/12/2012 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un
termine di 10 gg. per integrare l’istanza con il reddito del suocero convivente, ai sensi dell’art. 79 DPR
30.5.2002 n. 115 T.U.

Rientra il Cons. Cappuccilli
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/12/2012 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 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 11/12/2012 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 giudizio n. * promosso dai sigg.ri ** 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 11/12/2012 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 civile con
rito giudiziale da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.

- Richiesta dell’avv. *
Il COA, udita la relazione del Cons. Cappuccilli ed esaminata l’istanza depositata il 7.12.12 Prot. n. *
dell’avv. *; rilevato che la delibera assunta da questo COA nella seduta del 16.11.2008 è coerente con il
contenuto dell’istanza all’epoca presentata; considerato che una volta che sia stato emesso il provvedimento
da parte del COA lo stesso non può modificarlo mentre qualunque successiva istanza deve essere rivolta
all’Autorità Giudiziaria competente a conoscere la causa; ritenuto, peraltro, che l’istante non deduce un
errore ovvero un’omissione da parte del COA ma richiede una modifica a posteriori del provvedimento
sulla base di circostanze solo ora rappresentate, delibera di non provvedere sulla stessa

Alle ore 19,39 entra il Cons. Di Silvestre e partecipa alla seduta.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI
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% sino 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.
- l’avv. * totalmente dall’obbligo della formazione per l’anno 2012;
- l’avv. * totalmente dall’obbligo della formazione per l’anno 2013.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, esaminata la richiesta della Camera di Conciliazione Forense, delibera l’accreditamento per i
mediatori con l’attribuzione di n. 3 crediti, dell’evento formativo che si terrà il 18.12.12 avente ad oggetto la
recente sentenza della Corte Costituzionale.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
L’avv. * chiede l’attribuzione di crediti per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il C.O.A.
vista la domanda dell’Avv. * volta ad ottenere il riconoscimento di crediti formativi per il conseguimento del
titolo di Dottore in Ricerca in “Economia e Management delle risorse naturali - XXIV ciclo”;
rilevato che, ai sensi dell’art. 20 del regolamento per la formazione, per l’attribuzione di crediti formativi per
attività diverse da quelle in cui la misura dei crediti da attribuirsi è predeterminata, non possono essere prese in
considerazione dal Consiglio le istanze generiche, non documentate o comunque attinenti ad eventi formativi
non preventivamente accreditati;
ritenuto che non risulta che il dottorato in parola fosse preventivamente accreditato e che, peraltro, il tema
dell’economia e management delle risorse naturali appare estraneo alla formazione dell’avvocato, rigetta
l’istanza.
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- NR. 33/12 proposto da * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, sentita la relazione del Cons. Relatore,

delibera di delegare lo stesso insieme al Cons. Ugo Di Silvestre per l’esperimento di un ultimo tentativo di
conciliazione.

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

Alle ore 19, 55 esce il Cons. d’Aloisio ed assume le funzioni di Segretario f.f. il Cons. Cappuccilli
- NR. 50/12 proposto da * nei confronti di Avv. *

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Relatore, delibera di prorogare il termine di scadenza
dell’esposto di gg. 30.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Guido Cappuccilli

Alle ore 19,57 rientra il Cons. d’Aloisio e riprende le funzioni di Segretario f.f.
- NR. 52/12 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *.
Il Consigliere delegato, avv. Andrea Scoponi, comunica che in data 14 novembre 2012, i Colleghi si sono
incontrati presso gli uffici del Consiglio dell’Ordine, in presenza del Presidente avv. Donato Di Campli e del
consigliere delegato, ed ivi hanno avuto il chiarimento auspicato e richiesto, all’esito del quale è emersa la
chiara volontà dell’esponente di non dare ulteriore seguito alla segnalazione nei confronti della Collega e di
quest’ultima di non sollecitare l’intervento del Consiglio per l’eventuale approfondimento di fatti o
comportamenti riferibili all’avv. *. Il Consiglio, preso atto del chiarimento intercorso direttamente tra le parti,
rilevato che dall’esame degli atti non emergono comportamenti di rilievo disciplinare addebitabili all’incolpata,
delibera di archiviare l’esposto.
- NR. 73/12 proposto dal Tribunale Penale di * nei confronti di Avv. *. Cons. d'ALOISIO.
Il Consiglio, considerato che l’Avv. * ha fornito documentazione idonea a giustificare la sua assenza in udienza;
considerato, altresì, che egli sì è comunque adoperato per reperire prontamente dei sostituti; considerato, infine,
il costante orientamento di questo C.O.A.; p.t.m. delibera di archiviare l’esposto.
- NR. 74/12 proposto da * nei confronti di Avv. *.
Il Consiglio, su richiesta del Consigliere relatore, delibera di prorogare l’esposto di ulteriori gg. 30 rispetto alla
scadenza.
Alle ore 20,09 il Cons. Manieri esce e lascia la seduta.
- NR. 75/12 proposto da * nei confronti di Avv. *. Cons. CIRILLO.



Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere relatore, delibera di prorogare il termine di scadenza dell’esposto
di gg. 30 per il compimento dell’attività istruttoria, consistente nell’acquisizione delle fatture emesse dall’Avv. *
per il pagamento delle somme versate dall’esponente.
Alle ore 20,18 il Cons. Stramenga esce.
- NR. 78/12 proposto da * nei confronti di Avv. * e *.
Cons. TORINO-RODRIGUEZ.
Il Consiglio udita la relazione del Consigliere Delegato, dispone l’apertura del procedimento disciplinare nei
confronti dell’Avv. *, nato a * il *, con Studio in *, alla Via *, e dell’Avv. *, nata a * il *, con Studio in * , al *,
entrambi incolpati: <di aver assunto, nel giugno 2012, la rappresentanza e difesa in giudizio del Dott. *, della
signora *, del signor *, del signor *, della signora *, del signor *, della signora *, nell’ambito del proc. civ. n. *
Reg. Gen. Tribunale di *, contro il *, sito in *, alla Via *, benchè entrambi rivestissero ancora la qualità di
difensori del * di * nel proc. civ. n. * Reg. Gen. Tribunale di *, con incarico professionale ricevuto nel
novembre 2011, così violando l’art. 51 Codice Deontologico Forense. In Pescara, dal 29.6.2012.>.
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 20,30 il Cons. Stramenga rientra e prende parte alla seduta.
- NR. 81/12 proposto dal Tribunale Penale di * nei confronti di Avv. *. Cons. d'ALOISIO.
Il Consiglio, considerato che, dalle dichiarazioni dell’Avv. * riportate nell’esposto risulta l’incontrovertibile
buona fede del predetto, e che, in ogni caso, l’Avv. * ha comunque assicurato la presenza all’udienza di un
sostituto; p.t.m. delibera di archiviare l’esposto.

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

Alle ore 20,31 esce il Cons. d’Aloisio ed abbandona la seduta; assume le funzioni di Cons. Segretario il Cons.
Cappuccilli.
- NR. 82/12 proposto da * nei confronti di Avv. *.
Il Consigliere Di Silvestre riferisce quanto segue:
Con nota pervenuta a questo Consiglio in data 20.09.2012, assunta al prot. con il n. *, la sig.ra * esponeva
quanto segue: di aver conferito incarico professionale all’avv. * per promuovere una azione risarcitoria; dopo
alcuni contatti la compagnia di assicurazioni comunicava che per qual tipo di sinistro non vi era copertura
assicurativa e che, pertanto, bisognava agire direttamente contro il responsabile del sinistro; non avendo ricevuto
comunicazioni circa lo stato della controversia si recava presso lo studio dell’avv. * la quale faceva presente che
la causa civile era stata incardinata; avendo verificato presso gli Uffici Giudiziari che ciò non rispondeva al vero
le revocava l’incarico, chiedendo la restituzione della documentazione in suo possesso; si recava due volte
presso lo studio della professionista per il ritiro degli atti, senza ivi trovare alcuno; dopo circa 4 mesi dalla
richiesta, la documentazione non le era stata ancora restituita.
L’avv. *, con memoria in data 14.11.2012, contestava diffusamente le affermazioni contenute nell’esposto a
firma della *, producendo numerosi documenti a sostegno delle proprie argomentazioni. In particolare
evidenziava di aver informato (con racc. a.r.) la sig.ra * che la compagnia non riteneva di poter risarcire il
danno; in conseguenza di ciò la * era indecisa se intraprendere l’azione giudiziaria, anche per le spese che
avrebbe dovuto anticipare. La professionista a questo punto fece presente che, al fine di poter avviare una
azione, aveva necessità di un preventivo che quantificasse esattamente i danni subiti. Non avendo ricevuto tale
preventivo, provvedeva a contattare la * la quale faceva presente che non voleva promuovere alcuna azione
giudiziaria. Dopo pochi giorni la stessa le revocava l’incarico, chiedendo la restituzione della documentazione.
La * (unitamente al coniuge) si recava due volte presso lo studio dell’avv. * per ritirare la documentazione ma,
dopo aver atteso un po’, abbandonava improvvisamente lo studio, dicendo che doveva andare via e che non
poteva attendere ancora. La *, collega di lavoro del marito della professionista, successivamente a tale episodio,
faceva presente, in occasione degli incontri che aveva di frequente con l’avv. * presso il luogo di lavoro del
marito, che sarebbe nuovamente passata in studio per ritirare la documentazione. Non avendolo fatto l’avv. *
provvedeva a restituirla con racc. a.r, non appena resasi conto dell’esposto proposto dalla *.
Appare evidente l’infondatezza delle censure mosse dalla * al comportamento tenuto dalla iscritta. Si è, infatti,
in presenza di contestazioni generiche e prive di concreto riscontro.
Alla luce di quanto sopra evidenziato e delle condivisibili argomentazioni contenute nella memoria difensiva,
nonché della documentazione prodotta, si deve ritenere che il comportamento tenuto dall’avv. * sia privo di ogni
rilievo disciplinare.

P. Q. M.
Il Consiglio dispone l’archiviazione dell’esposto n. 82/2012 R.E. nei confronti dell’avv. *.



- NR. 83/12 proposto da * e * nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere
Cirillo,
-letti gli atti,
-preso atto dell’esposto 21.09.2012, prot. * del 21.09.2012 con il quale i sig.ri * e * denunciano e lamentano
a questo Consiglio il comportamento degli Avv.ti * e * relativamente a presunte “responsabilità disciplinari
e/o professionali” nell’ambito di alcune controversie di lavoro contro la *;
-valutate le discolpe dell’iscritto con le note difensive 07.07.2012 depositate in pari data e della
documentazione prodotta;
- tenuto conto che ex art. 38 c.d.f. “costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o
negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza
degli interessi della parte assistita” e che dalle circostanze dedotte a fondamento dell’esposto non si
ravvisano i su specificati presupposti;
- tenuto conto pertanto, che non si ravvisano profili deontologicamente rilevanti a carico degli avv.ti * e *,
per tale motivo il CDO delibera l’archiviazione dell’esposto nr. 83/2012 del 21.09.2012”.

- NR. 84/12 proposto da * nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Andrea Scoponi, delibera di archiviare l’esposto in
quanto la restituzione della documentazione richiesta dal sig. *, benchè eseguita non tempestivamente in
relazione a quanto stabilito dall’art. 42 del Codice Deontologico Forense, è però avvenuta non appena terminate
le ferie estive dell’avv. * e senza alcun pregiudizio per i diritti della parte assistita; inoltre l’esponente non ha
dimostrato di avere effettivamente consegnato all’avv. * gli originali delle ricevute di pagamento dell’affitto di
cui chiede la restituzione. Infine l’incolpato ha dedotto di aver tempestivamente messo al corrente il proprio
assistito dell’esito negativo del procedimento giudiziale di sfratto per morosità, relativamente all’appartamento
di Via *, e nega di essere in possesso di ulteriore documentazione da restituire al sig. *.
8) COMUNICAZIONI AVV. * E * (RELATORE AVV. LA MORGIA)
- L’avv. * ha comunicato l’avvenuta soluzione della questione insorta con l’avv. *.
- L’avv. * ha inviato e-mail il 7.12.12 su quanto comunicato dall’avv. * e che è impossibilitato ad intervenire
all’incontro fissato dall’avv. La Morgia il 12.12.12.
Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. La Morgia, rinvia ad altra seduta.
9) RICHIESTA COLLABORAZIONE STAGE ISTITUTO ATERNO-MANTHONÈ (RELATORE

AVV. CIRILLO)
A seguito comunicazione della delibera del 31.10.12 con la quale il COA ha aderito alla richiesta di
collaborazione per uno stage di due settimane, il dirigente scolastico ha inviato e-mail da diffondere tra gli
iscritti per adesione all’iniziativa di accogliere studenti dell’Istituto per attività di stage
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere relatore, delibera di delegare il Cons. Cirillo di contattare la
responsabile dell’Istituto per far pervenire al COA il protocollo di intesa.
10) RICHIESTA 3.12.12 CORTE DEI CONTI
- Richiesta di informazioni circa prassi applicativa in sede di opinamento parcelle in materia penale con

specifico riferimento alla previdente tariffa forense del d.m. 8.4.2004.
- Sono pervenute due e mail dall’avv. * con richiesta di informazioni e di documentazione a fini difensivi su

procedimento di responsabilità dinanzi la Corte dei Conti – sede di *
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, delibera di riscontrare la richiesta affermando la incompetenza di
questo Ordine a rilasciare pareri o esprimere opinioni in merito all’applicazione forense, trattandosi di attività
che il Consiglio può svolgere solo su istanza degli iscritti ed in sede di opinamento delle parcelle.
11) MODIFICA CONVENZIONE LEXTEL CORSI PCT (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Il COA, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera nulla a provvedere in quanto l’offerta della Lextel è
conforme ad ipotesi già prevista dalla Convenzione in essere.
12) RICHIESTA 6.12.12 SIG.RA *
La sig.ra * ha depositato in data 6 e 10.12.12 n. 2 istanze con le quali chiede che le venga rilasciata copia del
verbale contenente le deposizioni testimoniali nel procedimento disciplinare n. 4/08 a carico dell’avv. *.
Il COA, preso atto dell’istanza delibera di rinviare ad altra seduta l’argomento
13) ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO 2012
Il Consiglio delibera di convocare l’assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio per il giorno 25
gennaio 2013 alle ore 10,00 in prima convocazione e alle ore 12,00 in seconda convocazione.
14) TERMINE DEPOSITO ISTANZE INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A

SPESE DELLO STATO
Il Consiglio delibera di fissare il termine del 16 Gennaio 2013 per il deposito delle istanze di inserimento negli
elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, tenendo contro che il DPR 115/2002 prevede che gli



elenchi vengano formati entro il 31 gennaio di ogni anno e di darne comunicazione agli iscritti a mezzo
lettera informativa.
15) QUESTIONI PRATICA
- Il Consiglio, esaminata la richiesta del dott. * di esonero dalla Scuola Forense in quanto inserito nella

graduatoria finale di ammissione alla scuola di specializzazione, delibera di autorizzare l’esonero.
- Il Consiglio, esaminata la richiesta del dott. * di interruzione della pratica essendo impossibilitato a

presiedere alle udienze del dominus nel periodo tra il 25 ottobre ed il 4 novembre 2012, delibera di prendere
atto.

- Il Consiglio, esaminata la richiesta del dott. * il quale chiede di valutare il deposito tardivo del libretto di
pratica relativo al secondo semestre terminato il 15.10.2012, delibera di accogliere l’istanza e di ammetterlo
al colloquio di verifica del secondo semestre di pratica.

- Il Consiglio, esaminata l’istanza della dott.ssa * e la documentazione ad essa allegata; considerato che con
provvedimento del 3.11.2011 il COA deliberava di iscrivere la dott. * al Registro dei Praticanti Avvocati
autorizzando la stessa a sostituire la frequenza dello studio dell'avv. * per un anno con la frequenza del
corso post universitario, fermo restando l'obbligo di presenza a 20 udienze per ogni semestre come previsto
dall'art. 6 del DPR 101/90 anche in deroga alle previsioni del regolamento vigente di questo COA, delibera
di ammettere la dott.ssa * al colloquio relativo al secondo semestre di pratica.

16) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Edno Gargano di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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.
d’Aloisio a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Edno Gargano.
Alle ore 21,30 esce il Cons. Stramenga.
17) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per ** proc. penale n. * (relatore avv. Cirillo).
Il COA, rilevato che con provvedimento reso in data 08.11.2012 ha espresso parere favorevole alla liquidazione
della somma di € 2.403,50 in relazione alla richiesta di opinamento nr. * proposta dall’Avv. * per la difesa di * e
*; preso atto che è stato erroneamente indicato l’importo sopra specificato invece di quello effettivamente
richiesto e spettante; in virtù del principio di autotutela e revisione dei provvedimenti precedenti emessi, revoca
la delibera 08.11.2012 limitatamente al provvedimento de quo ed esprime parere favorevole sulla liquidazione
della somma di € 2.884,00 comprensivo dell’aumento ex art. 3 co. 1 T.P.
Avv. * per * € 1.820,50
Avv. * per * proc. n. * € 936,50 con esclusione della voce “nota spese”
Avv. * per * proc. n. * € 744,50
Avv. * per * proc. n. * € 2.307,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
Alle ore 21,33, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO F.F. IL PRESIDENTE


