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- Avv. Augusto La Morgia Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez Consigliere

° ° °
L’anno 2012, il giorno 13 del mese di settembre, alle ore 17.55, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Di Girolamo, Stramenga, Febbo, Di
Silvestre, Torino-Rodriguez, d’Aloisio, 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. CORRADINI)
6) VALUTAZIONE DIRIGENTI PROCURA REPUBBLICA E TRIBUNALE DI PESCARA
7) RICHIESTA UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PESCARA ELENCO DIFENSORI D’UFFICIO

REPERIBILI IN UDIENZA
8) ISTANZA AVV. * DISCARICO CONTRIBUTO 2009
9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 39/12 RELATORE AVV. DI GIROLAMO SCAD. 22.9.12
N. 40//12 RELATORE AVV. SCOPONI SCAD. 25.9.12
N. 41/12 RELATORE AVV. CORRADINI SCAD, 27.9.12
N. 42/12 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI SCAD. 28.9.12
N 43/12 RELATORE AVV. LA MORGIA SCAD. 28.9.12
N. 44/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCAD. 30.9.12
N. 45/12 RELATORE AVV. SCOPONI SCAD,.30.9.12
N. 57/12 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI SCAD. 4.11.12
N. 64/12 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI
PROC. DISC. N. 8/07 RELATORE AVV. CIRILLO

10) RENDICONTO ODM 1° SEMESTRE 2012 (RELATORI AVV.TI MANIERI E STRAMENGA)
11) ISTANZA SIG. *
12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
13) SOSTITUZIONE CONSIGLIERE COMMISSIONE DISCIPLINARE
14) RICHIESTE CONVENZIONI (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
15) QUESTIONI PRATICA
16) OPINAMENTI
17) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario 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 (6.9.12), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che la Cassa Nazionale di Previdenza ha organizzato la X Conferenza Nazionale sulla
Previdenza che si terrà a Roma il 21 e 22 Settembre 2012 e chiede la diffusione dell’iniziativa tra gli iscritti e la
partecipazione dell’Ordine.

Il Consiglio, preso atto, delibera di dare diffusione dell’iniziativa con lettera informativa agli iscritti e
delega a partecipare il Cons. Manieri.
b) Il Presidente rende noto che l’avv. Gabriele Tedeschi, Presidente del COFA, ha fatto pervenire comunicato
stampa del 13.08.2012 del COFA sulla soppressione degli Uffici Giudiziari abruzzesi.

Il Consiglio prende atto ed esprime adesione a quanto contenuto nel comunicato stampa.
c) Il Presidente rende noto che l’avv. Federico Bucci ha fatto pervenire osservazioni sul contributo dovuto dagli
Ordini al C.N.F.

Il Consiglio prende atto.
d) Il Presidente rende noto che Poste Italiane ha inviato la segnalazione dell’Ordine sui disservizi dei recapiti al
Responsabile SP ALT Centro di via A. Volta, 12 di Pescara.

Il Consiglio prende atto.
e) Il Presidente rende noto che TNT post ha inviato il prospetto dei costi relativi all’invio della corrispondenza.

Il Consiglio, esaminata la tabella dei costi per il recapito della posta allegata al contratto TNT Post a cui
aderisce la Adriatica Recapiti e considerato il costo per i servizi, delibera di confermare la convenzione in essere
così come già deliberato nella seduta del 21.06.2012, potendosi giustificare la variazione dei costi in ragione
dell’ulteriore servizio di verifica on-line dello stato della consegna della corrispondenza.

f) Il Presidente rende noto che l’abogado * richiede il rilascio del tesserino dell’Ordine.
Il Consiglio, esaminata la richiesta, richiamato il proprio parere emesso nella seduta del 24.05.2012,

delibera di respingere l’istanza.
Alle ore 18,21 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Girolamo.
g) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’Ordine di Milano una lettera su incontro con il Ministro della
Giustizia.

Il Consiglio prende atto e delibera la propria adesione alla posizione assunta dal CNF di rifiuto alla
partecipazione all’incontro odierno con il Ministro della Giustizia, in conformità a quanto deliberato nella seduta
di ieri dal COFA.
h) Il Presidente rende noto che sono pervenute dall’Ordine di Pordenone osservazioni sulla X Conferenza
Nazionale della Cassa Forense.

Il Consiglio prende atto.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il Dr. Petrosemolo Lorenzo,
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott. Cilli Samuele, Pieri Alessandra, Berghella Lorenzo

Filippo, Esposito Alessia,
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
c) cancellare dall’Albo degli Avvocati Durante Eberto su domanda dell’11.9.12 e D’Ostilio Antonio su

domanda del 13.9.12.
d) richiesta di iscrizione nel Registro Praticanti del Dr. *.
Il Consiglio, letta l’istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati presentata dal Dr. * in data
31.8.2012, esaminati i documenti allegati, acquisita la copia conforme della Sentenza del GUP del Tribunale di
* nr. * così come annullata dalla Corte di Cassazione limitatamente alla pena detentiva inflitta, delibera di
convocare l’istante per la seduta del 04.10.2012 ore 17,30.
Alle ore 18,44 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/09/2012 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 accertamento della legittimità dell’esercizio del
diritto di recesso dal contratto stipulato con la *. e la conseguente nullità e/o efficacia del contratto di
finanziamento stipulato con * 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 07/09/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine
di 20 gg. per fornire elementi in ordine alla fondatezza della domanda di aumento dell’assegno alla luce del
provvedimento di rigetto di analoga domanda depositata il 21.3.12 e copia leggibile dell’omologa della
separazione, 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 07/09/2012 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 recupero trattenute indebite sulla pensione di
reversibilità da proporre nei confronti dell’INPS 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 07/09/2012 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 invalidità civile da proporre nei
confronti dell’INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126
DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- ll Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/09/2012 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 indennità di accompagnamento
da proporre nei confronti dell’INPS di Pescara 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 07/09/2012 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 rilascio di immobile 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 07/09/2012 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 separazione 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 07/09/2012 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 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 07/09/2012 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/09/2012 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 10/09/2012 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 modifica delle condizioni di separazione 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 10/09/2012 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/09/2012 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 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 10/09/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un
termine di 30 gg. per produrre documentazione comprovante il sinistro, 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 11/09/2012 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/09/2012 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 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 11/09/2012 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 separazione personale 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 11/09/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un
termine di 30 gg. per fornire documentazione fiscale di * ovvero prova che non convive 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 11/09/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un
termine di 30 gg. per fornire documentazione fiscale di * ovvero prova che non convive 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 11/09/2012 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 opposizione avverso il preavviso di fermo
amministrativo da proporre nei confronti del Comune di * dinanzi al Giudice 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 11/09/2012 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 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 11/09/2012 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 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 11/09/2012 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 *) pervenuta in data 11/09/2012 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 alla controversia di lavoro da proporre nei confronti della * dinanzi al Tribunale
di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

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% dal 24.7.2012 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 DI ACCREDITAMENTO
- Richiesta 10.9.12 dell’avv. Carmine Ciofani, Presidente della Associazione “numerozero” di

accreditamento dell’incontro in materia deontologica che si terrà a Pescara il 26.10.2012.
Il Consiglio delibera di accreditare l’evento con l’attribuzione di nr. 3 crediti formativi senza

limitazione del numero dei partecipanti.
- Richiesta 10.9.2012 della SLPC –Sports Law And Policy Centre di accreditamento del corso di

perfezionamento in diritto della sport che si terrà a Pescara a ottobre e novembre 2012 e si articola in 6
incontri per un totale di 24 ore.

Il Consiglio, letta la richiesta, delibera di accreditare l’evento per un totale di 16 crediti formativi,
subordinatamente al versamento, entro e non oltre il 20.09.2012, di una quota per diritti pari a € 450,00.
- Richiesta della GENS-NOVA Onlus di patrocinio morale per il convegno “Il ruolo della Polizia Giudiziaria

e del difensore nella scena del crimine” che avrà luogo il 29.9.2012 a CHIETI.
Il Consiglio, preso atto che l’evento si terrà in Chieti, delibera di rigettare l’istanza di patrocinio perché

l’incontro si svolgerà al di fuori del Foro di competenza.
- Richiesta 6.9.12 dell’Università Popolare “Giovanni Paolo II” di Tollo di concessione patrocinio e

accreditamento del seminario “Il potere al femminile nei conflitti familiari: conflittualità “Suocera/Nuora”
che si svolgerà a Francavilla al Mare in data 29.9.12.

Il Consiglio, preso atto che l’evento si terrà in Chieti, delibera di rigettare l’istanza di patrocinio perché
l’incontro si svolgerà al di fuori del Foro di competenza.
- Richiesta dell’avv. Matilde Cionini di accreditamento dell’evento di presentazione del progetto “Aula di

ascolto per i minori” che si terrà il 15.9.12 e di un contributo per acquisto tende.
Il Consiglio, rilevato che l’evento per il quale si richiede l’accreditamento costituisce mera

presentazione e inaugurazione di una iniziativa pur lodevole, nella quale non si prevede attività di formazione,
delibera di rigettare l’istanza di accreditamento; delibera altresì di provvedere direttamente alla spesa necessaria
per la sostituzione delle tende con oscuranti per la stanza B121 e delle tende senza oscuranti sempre per la
stanza B121.
- Richiesta 20.4.12 di Future Consulting di accreditamento di un seminario sulla Responsabilità d’impresa.

Il Consiglio, preso atto che, nella seduta del 27.04.2012 aveva deliberato di richiedere alla Future
Consulting di integrare notizie ed informazioni sul seminario previsto per il 31.05.2012 e che ad oggi non vi è
stata alcuna integrazione, delibera di rigettare la richiesta.
6) VALUTAZIONE DIRIGENTI PROCURA REPUBBLICA E TRIBUNALE DI PESCARA
Il Consiglio, esaminate le richieste del Ministero della Giustizia pervenuta il 27 agosto 2012, relative alla
valutazione dei dirigenti del predetto Ministero, delibera di esprimere le proprie valutazioni come risultanti
dalle schede che si allegano in copia a far parte integrante del presente verbale ALL.ti A) e B).-
7) RICHIESTA UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PESCARA ELENCO DIFENSORI D’UFFICIO

REPERIBILI IN UDIENZA
Il Consiglio, letta la richiesta del Magistrato di Sorveglianza, Dr.ssa Francesca Del Villano Aceto, Prot. 166 del
27.08.2012 e la nota di risposta del Presidente f.f. Prot. 3878 del 30.08.2012, delibera di invitare con lettera
informativa gli iscritti a far pervenire le eventuali disponibilità ad essere inseriti negli elenchi dei difensori
d’ufficio reperibili in udienza dinanzi all’Ufficio di Sorveglianza entro il termine del 15.10.2012.
8) ISTANZA AVV. * DISCARICO CONTRIBUTO 2009
L’avv. * chiede il discarico della somma di € 105,88 per l’anno 2009, non dovuta in quanto iscritto all’Ordine di
* dal 30.5.2008. Il Consiglio, preso atto, delibera il discarico.
9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 39/12 proposto dal Tribunale * nei confronti dell’avv. *. Relatore Avv. Di Girolamo. Il Consiglio,

rilevato che per le frasi contenute nella memoria del 10.07.2012, depositata dall’Avv. * nell’ambito del
procedimento disciplinare nr. 4/12, i Consiglieri hanno dichiarato di astenersi dalla trattazione del
procedimento e che per gli stessi motivi dichiarano di astenersi anche dalla trattazione del presente esposto,
delibera di trasmettere gli atti al Consigliere Segretario per gli adempimenti di legge anche in ordine
all’astensione formalizzata per il procedimento disciplinare nr. 4/12, all’uopo, prorogando i termini per gli
accertamenti preliminari del presente esposto di gg. 60.



- N. 40//12 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi,
dispone il tentativo di conciliazione, all’uopo, delegando il relatore e prorogando i termini per gli
accertamenti preliminari di gg. 60.

- N. 41/12 proposto dall’avv. * dei confronti del’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini,
rilevato che fra le stesse parti pende altro esposto nr. 61/12 e che, pertanto, appare necessaria una trattazione
unitaria, delibera di rinviare l’esposto alla seduta del 20.09.2012, disponendo che nella stessa seduta sia
trattato anche l’esposto nr. 61/12.

- N. 42/12 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Cons. Cappuccilli riferisce quanto segue:
- l'esponente lamenta che l'avv. * avrebbe:
a) ecceduto dall'incarico di mediatore familiare incaricato dal Tribunale di * a margine della controversia
pendente tra esso esponente e la moglie *, per aver coinvolto un soggetto terzo “cercando di
influenzarlo”;
b) violato il proprio ruolo di imparzialità “spendendosi” in favore di una delle parti;
- ritenuto al riguardo che:
- appare incontrovertibile dall'ascolto del file audio prodotto che l'iscritta ha agito con correttezza,

pacatezza e moderazione nell'assolvere all'incarico affidatole, cercando, per quanto possibile, di aiutare i
coniugi a rimuovere quegli ostacoli che agli stessi apparivano preclusivi del positivo percorso di
mediazione;
- il contatto telefonico tra l'iscritta ed il terzo – come detto, del tutto continente con lo scopo della
mediazione – è stato determinato proprio dall'esponente che ha telefonato al terzo e ha poi passato
l'apparecchio all'avv. * (tra l'altro omettendo di informarla che stava registrando la conversazione);
- dal contenuto della telefonata è facile rilevare che l'iscritta non ha violato alcun obbligo di imparzialità
ma ha soltanto cercato legittimamente di svolgere il proprio mandato;
- la condotta dell'iscritta non è suscettibile di compromettere la fiducia dei terzi nella dignità della
professione ai sensi dell'art. 57 del codice deontologico vigente.

Tanto premesso, il COA, non rinvenendo violazioni ai canoni deontologici, delibera non luogo a provvedere in
relazione all'esposto, che viene, pertanto, archiviato.
- N 43/12 proposto dall’avv. * nei confronti degli avv.ti * e *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. La

Morgia, preso atto che è stato impossibile espletare il tentativo di conciliazione per indisponibilità dell’Avv.
* a comparire lo scorso 11.09, giorno fissato per l’incombente, ritenuto che è già stato riconvocato
l’incontro per il 5 ottobre p.v., delibera di prorogare i termini per gli accertamenti preliminari di gg. 60.

- N. 44/12 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, rilevata l’assenza del Cons. Di Silvestre,
delibera di rinviare la trattazione alla seduta del 20.09.2012.

- N. 45/12 proposto dal COA di Pescara nei confronti del dott. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.
Scoponi, rilevato che con delibera del 26.07.2012 è stata disposta l’apertura di procedimento disciplinare a
carico del Dr. *, delibera il non luogo a provvedere.

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 13).
13) SOSTITUZIONE CONSIGLIERE COMMISSIONE DISCIPLINARE
Il Consiglio, preso atto dell’esigenza manifestata dal Cons. la Morgia nella riunione del 02.08.2012, delibera di
sostituirlo nella composizione della Commissione Disciplinare con il Cons. Claudia d’Aloisio, cui vengono
assegnati gli esposti e i procedimenti disciplinari già assegnati al Cons. La Morgia, e di provvedere a
comunicare agli interessati l’avvenuta sostituzione.
- Alle ore 19,57 esce il Cons. La Morgia-
9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
- N. 57/12 proposto dal Tribunale di * nei confronti dell’avv. *.
ll Consiglio, udita la relazione del Consigliere Delegato, avv. Guido Cappuccilli, ritenuto:

- che nel caso specifico l'avv. * era stato nominato difensore d'ufficio in occasione della redazione del
verbale di identificazione e nomina difensore dalla PG presso la Procura di Pescara e che
successivamente il procedimento era stato trasferito a *;
- che l'iscritto ha offerto idonea giustificazione del contegno dallo stesso tenuto, in particolare
evidenziando come la sua assenza al dibattimento è stato il frutto di una specifica scelta processuale in
linea con l'orientamento espresso da Cassazione penale 42442/2006, che ha affermato il venir meno del
principio di immutabilità del difensore d'ufficio liddove – come nel nostro caso - il procedimento venga
trasferito dinanzi all'autorità giudiziaria di altro circondario o distretto;



- che il vizio evidenziato dall'avv. * è motivo di nullità della sentenza per effetto della violazione del
principio di effettività di difesa e che tale nullità potrà essere fatta valere in sede di appello, come peraltro
segnalato dall'iscritto al nuovo difensore d'ufficio;
- ritenuto, quindi, che non ricorra l'ipotesi di abbandono della difesa e che, peraltro, l'Autorità
Giudiziaria competente avrebbe dovuto rilevare il vizio procedurale nominando un nuovo difensore
d'ufficio per assicurare il diritto di difesa;
- che il canone dell'art. 38 del Codice Deontologico Forense impone la comunicazione dell'assenza
all'Autorità procedente soltanto nel caso dell'impedimento del difensore d'ufficio a comparire, ma
evidentemente tale disposizione non può applicarsi nel caso in cui l'assenza in dibattimento sia motivo di
una scelta processuale;
- che per quanto sopra evidenziato il comportamento dell'iscritto non denota trascuratezza degli interessi
della parte assistita;
Tanto premesso, il COA, non rinvenendo violazioni ai canoni deontologici, delibera non luogo a
provvedere in relazione all'esposto, che viene, pertanto, archiviato.

- N. 64/12 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.
Cappuccilli, letta la memoria difensiva dell’Avv. *, delibera di rinviare la trattazione alla seduta del
20.09.2012.

- PROC. DISC. N. 8/07 a carico dell’avv. *
Il Consiglio, rilevato che la raccomandata del 05.07.2012 per la raccolta delle deduzioni dell’incolpato e del
P.M. ha maturato la compiuta giacenza il 07.08.2012, vale a dire in periodo di sospensione feriale, e che,
pertanto, occorre differire la trattazione del procedimento fissata per il 28.09.2012, dispone il differimento della
data per la trattazione del procedimento disciplinare nr. 08/07 e fissa, a tal fine, la seduta del 29.11.2012, ore
17,00.
10) RENDICONTO ODM 1° SEMESTRE 2012 (RELATORI AVV.TI MANIERI E STRAMENGA)
Il Consiglio, udita la relazione dei Cons.ri Stramenga e Manieri, approva il rendiconto del primo semestre 2012
dell’ODM, con le precisazioni evidenziate nella delibera del Consiglio Direttivo assunta nella seduta odierna.
11) ISTANZA SIG. *
Osservazioni del sig. * all’archiviazione dell’esposto n. 29/12 nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la
relazione del Cons. Cirillo, rilevato che con la nota del 16.07.2012, Prot. Nr. * del 30.07.2012, il sig. * propone
una mera critica al provvedimento di archiviazione assunto da questo Consiglio in relazione all’esposto nr.
29/12 nei confronti dell’Avv. *, delibera il non luogo a provvedere.
12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)

L’avv. * chiede un parere sulla compatibilità con l’esercizio della professione forense dell’assunzione
di carica di Consigliere di Amministrazione di Azienda Speciale in Comune.

Il C.O.A., letta la richiesta di parere inoltrata dall’Avv. *, il quale chiede di conoscere,
preventivamente, se via sia, o meno, compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’assunzione della
carica di consigliere di amministrazione di Azienda Speciale di Comune, e se integri, o meno, conflitto
d’interessi l’assunzione della predetta carica stante la pendenza di un giudizio civile patrocinato dal medesimo
istante contro il citato Comune, rilevato che, per le vie brevi, l’iscritto ha comunicato di aver rinunciato
all’assunzione del predetto incarico di consigliere d’amministrazione e che, pertanto, è sopravvenuto il difetto di
interesse, attuale e concreto, a conoscere il sollecitato parere, delibera il non luogo a provvedere sulla richiesta
in parola.
14) RICHIESTE CONVENZIONI (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima seduta.
15) QUESTIONI PRATICA
- Richiesta del dott. * di esonero dallo svolgimento della pratica forense per il secondo anno essendo iscritto

alla scuola di specializzazione.
Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima seduta.
- Comunicazione della dott.ssa *su interruzione pratica dal 1.9 al 5.9.12.
Il Consiglio prende atto.
- Libretto di pratica della dott.ssa *, iscritta al Registro Praticanti dal 30.9.2010.
Il Consiglio, preso atto che, con delibera 6.10.2011 è stato annullato il I° semestre di pratica e che nella
riunione del 5.7.2012 è stato deliberato di non ammettere la dott.ssa * al colloquio di verifica della pratica per il
I° semestre, visto l’art. 4 ultimo comma R.D. n. 37/1934, delibera l’apertura del procedimento di cancellazione
dal Registro dei Praticanti e ne dispone la comparizione dinanzi al COA per la seduta del 18 ottobre 2012 ore
18,30.
16) OPINAMENTI



Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. n. * € 500,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.587,50
Avv. * per * proc. n. * € 452,50
Avv. * per * proc. n. * € 842,50
Avv. * per * proc. n. * € 698,50
Avv. * per * proc. n. * € 329,00
Avv. * per * proc. n. * € 849,00
Avv. * per * proc. n. * € 554,00
Avv. * per * proc. n. * € 329,00
Avv. * per * proc. n. * € 554,00
Avv. * per * proc. n. * € 554,00
Avv. * per * proc. n. * € 554,00
Avv. * per * proc. n. * € 554,00
Avv. * per * proc. n. * € 329,00
Alle ore 20,35 esce il Cons. Scoponi.
Avv. * per * proc. n. * € 477,00
Avv. * per * proc. n. * € 669,50
Avv. * per * proc. n. * € 603,00
Avv. * per * proc. n. * € 603,00
Avv. * per * proc. n. * € 745,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.230,00
Avv. * per * proc. n. * € 768,50
Avv. * per * proc. n. * € 679,50
Avv. * per * proc. n. * € 667,00
Avv. *per * proc. n. * € 1.297,00
Avv. * per * proc. n. * € 942,00
Avv. * per * proc. n. * € 947,50
Avv. *per * proc. n. * € 965,00
Avv. * per * proc. n. * € 481,00
Avv. * per * proc. n. * € 761,00
Avv. * per * proc. n. * € 263,50
Avv. * per * proc. n. * € 307,50.
Avv. * per * proc. n. * € 1.037,50
Avv. * per * proc. n. * € 363,50
Avv. * per * proc. n. * € 363,50
Avv. * per * proc. n. * € 984,20
Avv. * per * proc. n. * € 654,30
Avv. * per * proc. n. * € 761,00
Avv. * per * proc. n. * € 439,50
Avv. * per * proc. n. * € 800,00
Avv. * per * proc. n. * € 638,00
Avv. * per * proc. n. * € 611,00
Avv. * per * proc. n. * € 611,00
Avv. * per * proc. n. * € 841,00
Avv. * per * proc. n. * € 616,00
Avv. * per * proc. n. * € 576,00
Avv. * per * proc. n. * € 226,00
Avv. * per * proc. n. * € 855,00
Avv. * per * proc. n. * € 611,00
Avv. * per * proc. n. * € 677,50
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
17) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono varie ed eventuali.
Alle ore 20,40, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE




