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° ° °
L’anno 2012, il giorno 16 del mese di febbraio, alle ore 18.25, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Manieri, Scoponi e Di Silvestre, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI
6) RATIFICA DELIBERA CONSIGLIO DI AMM.NE DELL’O.D.M. (RELATORE AVV. MANIERI)
7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 62/10 RELATORE AVV. LA MORGIA
SCADENZA PROROGA 20.2.12

N. 46/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA PROROGA 24.2.12

N. 50/11 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA PROROGA 28.2.12

N. 66/11 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA
N. 73/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE

SCADENZA PROROGA 22.2.12
N. 74/11 RELATORE AVV. DI GIROLAMO

SCADENZA PROROGA 23.2.12
8) MANIFESTAZIONE 1.3.2012 (RELATORE AVV. MANIERI)
9) ASTENSIONE 23-24.2.2012: INIZIATIVE
10) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
11) COMPOSIZIONE COMMISSIONI
12) COMITATO PARI OPPORTUNITÀ: NOMINA PRATICANTE AVVOCATO
13) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa via fax 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 DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (9.2.12), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente rende noto che l’Unione Nazionale Camere Civili e il Centro Studi dell’Avvocatura Civile
Italiana hanno organizzato per venerdi 2 e sabato 3 marzo 2012 a Roma il “Primo Rapporto sulla Giustizia
Civile in Italia” e chiedono di indicare il numero dei consiglieri presenti.

Il Consiglio prende atto.
b) Il Presidente rende noto che l’O.U.A. ha comunicato l'avvenuta convocazione, da parte del C.N.F., del
Congresso Straordinario Forense che si terrà a Milano nei giorni 23 e 24 marzo 2012 sul tema principale “I
Diritti non sono merce, liberalismo e non liberismo”.

Il Consiglio prende atto e, atteso che il Presidente dell'Ordine, delegato di diritto, in occasione del
Congresso Ordinario di Genova del 25/27.11.2010 era l'Avv. Lucio Stenio de Benedictis, attualmente non in
carica, delibera di effettuare lo scorrimento dell'elenco dei candidati all'Assemblea del 18.09.2010; considerato
che il primo dei non eletti è l'Avv. Cesare Borgia, delibera di dichiararlo eletto come delegato al Congresso
Straordinario. Delibera altresì di mandare alla segreteria per la comunicazione a tutti i delegati.
-Alle ore 18,30 entra il Cons. Di Silvestre-
c) Il Presidente rende noto che l’Avv. * chiede delucidazioni riguardo al deposito richiesto dalla Cancelleria
civile del Tribunale di Pescara, da effettuarsi unitamente alle seconde oppure alle terze memorie ex art. 183 VI
comma c.p.c., dell’allegato modello relativo alle dichiarazioni di cui all’art. 14 T.U. 115/02, così come
modificato dalla L. 183/2011.

Il Consiglio, preso atto che la Cancelleria Civile richiede il deposito del modulo relativo alle
dichiarazioni d cui all'art. 14 T.U. 115/02 anche in occasione del deposito delle memorie successive alla prima
di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. o in udienza nelle cause di lavoro delibera di segnalare al Presidente del
Tribunale che tali adempimenti costituiscono un inutile aggravio per le parti.
d) Il Presidente rende noto che, a seguito del protocollo per la pratica forense presso gli Uffici Giudiziari, non
sono pervenute istanze da parte di praticanti.

Il Consiglio, preso atto, delibera di prorogare il termine per la presentazione delle domande sino al
31.03.2012, mandando alla Fondazione e al Comitato Tecnico Scientifico per la presentazione del Regolamento
ai Praticanti del primo anno della Scuola.

e) il Presidente rende noto che, a seguito della comunicazione dell’OUA relativa alla visita al Santo Padre per il
22.2.2012, il Consiglio nella riunione del 9.2.2012, aveva deliberato di darne notizia agli iscritti mediante
lettera informativa.

Il Consiglio, atteso che l'invito era rivolto al Presidente precedentemente in carica, revoca la delibera
assunta nella seduta del 09.02.2012, con la quale si era stabilito di darne informazione ai colleghi.
-Alle ore 18,40 entrano il Cons. Manieri e il Cons. Scoponi-
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott. Irene Di Francesco su domanda del 14.2.2012 e la dott.
Biggioggero Anna Maria su domanda del 15.2.2012
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 20.01.2012 e la

documentazione fornita a corredo in data 13.02.2012, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la
sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risoluzione per
inadempimento di due atti pubblici ed una scrittura privata da proporre nei confronti di Associazione *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

-Esce il Cons. Coco-
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *), nella qualità di esercente la potestà sulla

figlia minore *, depositata in data 31.01.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 10.02.2012,
udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 15 gg. per indicare il
nominativo della controparte in quanto quello indicato non pare essere corretto, sensi dell’art. 79 DPR
30.5.02 n. 115, T.U.

-Rientra il Cons. Coco-
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10.02.2012 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di gg. 20 per
integrare con deposito del certificato di residenza della sig.ra * e motivi più specifici e rilevanti per
l’opposizione, sembrando l’azione esplorativa ed essendo tenuto il Consiglio 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 14.02.2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine
di 20 gg. per depositare documentazione volta a provare la pendenza e l’oggetto del giudizio e l’indicazione
di mezzi di prova, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14.02.2012 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 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 14.02.2012 e la
documentazione fornita a corredo, 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 ricorso ex art. 155 quinquies c.c. per corresponsione assegno al figlio 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 14.02.2012 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 di merito possessorio 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03.02.2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 15.02.2012, 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 separazione giudiziale dal
coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata ad * il *) depositata in data 06.02.2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 15.02.2012, 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 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, vista la richiesta dell’Avv. *, difensore della sig.ra * (nata a * il *), già ammessa al patrocinio
in data 01.12.2011, a parziale rettifica del precedente provvedimento, prende atto della pendenza della lite
dinanzi al Giudice di Pace di Pescara e non come erroneamente indicato dinanzi al Tribunale di Pescara,
disponendo che copia della delibera 1.12.2011 e della comunicazione 12.02.2012 siano trasmesse al
Giudice di Pace di Pescara.

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – RICHIESTE DI
ACCREDITAMENTO

A) ESONERI
Il Consiglio, esaminata la domanda dell’Avv. *, diretta ad ottenere l’esonero totale dall’obbligo di
conseguimento dei crediti formativi per l’anno in corso, per motivi gestazionali (gravidanza in corso alla 37^
settimana, data prevista per il parto 27 febbraio 2012, come risulta da certificato medico del Dr. *), rilevato che
l’Avv. * già usufruisce dell’esonero parziale, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento integrativo per la formazione
permanente, adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007, fino alla data del 05-05-2012 e che il nuovo
periodo di esonero andrà a sovrapporsi a quello in corso, visto l’art. 25 del Regolamento innanzi citato delibera
di esonerare totalmente l’Avv. * dagli obblighi formativi per l’anno in corso e fino alla data di compimento di
un anno di vita del nascituro, onerando però la Collega di attestare a questo Consiglio, tramite idonea
certificazione, l’avvenuta nascita del figlio.
B) RICONOSCIMENTO CREDITI
1) L’avv. * chiede il riconoscimento di crediti per l’anno 2011 per la seguente pubblicazione: “La gestione delle
società sportive nell’era del calcio business. La dimensione economica, giuridica e fiscale”, edito da * S.r.l. nel
mese di gennaio 2012.

Il Consiglio ritiene di poter accogliere la richiesta dell’Avv. * e di attribuire nr. 18 crediti formativi per
l’anno 2011, anche se la pubblicazione è avvenuta nel corrente anno, in considerazione del fatto che l’attività di
studio e di stesura della monografia si è interamente svolta nel corso dell’anno 2011 e, visto l’art. 9 del
Regolamento integrativo per la Formazione permanente, delibera di attribuire n. 18 crediti all’Avv. * quale
coautore del volume “La gestione delle società sportive nell’era del calcio business. La dimensione economica,
giuridica e fiscale”.



2) L’avv. * dichiara di aver tenuto, nell’anno 2011, n. 3 lezioni frontali nella Scuola Forense per un totale di ore
6 (3 ore di lezioni + 3 ore di esercitazioni) e di aver scritto le seguenti pubblicazioni:”Manuale breve. Diritto
civile” e “L’analisi funzionale della forma”.

Il Consiglio delibera di attribuire all’Avv. * n. 12 crediti formativi per le attività di docenza presso la
Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine, n. 24 crediti formativi per la pubblicazione della monografia
“L’analisi funzionale della forma”, edita da * Editore nell’anno 2011 e n. 18 crediti per la collaborazione in
qualità di coautore del “Manuale breve di diritto civile” edito da * Editore nell’anno 2011.
3) L’AIGA in riferimento al convegno “La comunicazione efficace nella professione di avvocato” tenutosi il
21.10.2011, già accreditato dal COA, chiede che vengano caricati sul sistema RICONOSCO i crediti relativi
anche ai Colleghi che non essendo in possesso del badge, hanno apposto la loro firma in entrata e in uscita.

Il Consiglio, rilevato che l’evento “La comunicazione efficace nella professione di Avvocato” era stato
accreditato dal Consiglio con l’attribuzione di n. 3 crediti formativi e la facoltà di utilizzo dei badge per
l’accredito diretto tramite il sistema “riconosco”; che l’attività di caricamento dei singoli nominativi dei
partecipanti al Convegno, con l’indicazione dell’orario di entrata e di uscita, si è conclusa già da diverso tempo e
tutti i relativi dati informatici e cartacei sono stati archiviati; che la raccolta e la verifica delle presenze al
Convegno si è svolta sotto la vigilanza e la responsabilità degli organizzatori del Convegno, ritiene di non poter
aderire alla richiesta dell’AIGA di caricamento automatico tramite il sistema “riconosco” dei crediti derivanti
dalla partecipazione al citato evento formativo e dispone che ciascun singolo partecipante provveda a riportare
l’evento nella sezione B del Modello di autocertificazione dei crediti, indicando lo stesso tra gli eventi non
registrati sul sistema riconosco, ma accreditato dal COA di Pescara in data 07.04.2011 con l’attribuzione di n. 3
crediti in materia di deontologia.
4) L’avv. * chiede autorizzazione al recupero, nell’anno 2012, dei crediti formativi per materie obbligatorie pari
a n. 4 crediti previsti per il 2011
5) L’avv. * chiede autorizzazione al recupero, nell’anno 2012, dei crediti formativi per materie obbligatorie
pari a n. 4 crediti previsti per il 2011
6) L’avv. * chiede autorizzazione al recupero, nell’anno 2012, dei crediti formativi per materie obbligatorie pari
a n. 4 crediti previsti per il 2011.

Il Consiglio, lette le richieste degli avvocati ****; atteso che la richiesta di autorizzazione al recupero
di crediti formativi da considerare validi per l'anno 2011 proviene da un numero considerevole di iscritti,
delibera di riconoscere la validità anche per l'anno 2011 agli eventi formativi che saranno organizzati fino alla
data del 24.03.2012 e di darne comunicazione tramite lettera informativa agli iscritti e alla Fondazione Forum
Aterni per il caricamento sul sistema “riconosco”.
Delibera altresì la proroga del termine per la presentazione della autocertificazione sino al 31 marzo 2012. Si
manda alla segreteria per la comunicazione a mezzo lettera informativa agli iscritti.
7) L’avv. * chiede se l’abbonamento alla rivista “La Previdenza Forense” può essere riconosciuto come
adempimento dell’obbligo formativo in materia obbligatoria.

Il Consiglio, esaminata la richiesta dell'Avv. *;
- ritenuto che il riconoscimento dei crediti è previsto dall'art. 19 del regolamento integrativo per la formazione
permanente per abbonamenti a riviste e banche dati in campo giuridico, con l'eccezione degli abbonamenti
stipulati dal Consiglio dell'Ordine in favore degli iscritti;
- considerato che la rivista “La Previdenza Forense” è distribuita gratuitamente agli iscritti alla Cassa Forense
senza la preventiva sottoscrizione di un abbonamento, ritiene che non possano essere riconosciuti crediti agli
iscritti che ricevono la rivista “La Previdenza Forense”.
C) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
La Confindustria Pescara chiede accreditamento dei seminari che si terranno:
il 16.2.12 su “Contrattazione decentrata e nuovo modello di relazioni industriali”
il 24.2.12 su “L’outplacement: vantaggio nella gestione degli esuberi aziendali e valorizzazione delle
competenze”
il 1.3.12 su “L’apprendistato: nuovi aggiornamenti e orientamenti”
Il C.O.A.,

- vista la richiesta inoltrata da Confindustria Pescara, nella persona della sig.ra Laura Federicis, volta a
far sì che il Consiglio valuti la possibilità di attribuire agli eventi formativi organizzati per i giorni 16.2.2012
(dalle ore 10.00 alle ore 13.00), 24.2.2012 (dalle ore 15.00 alle ore 18.00) e 1.3.2012 (dalle ore 10.00 alle ore
13.00) crediti formativi per gli Avvocati iscritti all’Albo;

- premesso che, a termini del regolamento integrativo per la formazione permanente (adottato il
31.10.2007 e modificato a far data dal 23.9.2010), sono accreditabili gli eventi che presentino contenuti di
qualità e di coerenza con le finalità di formazione e di aggiornamento degli avvocati (cfr. art. 5);



- ritenuto che, sempre a termini del vigente regolamento, la domanda di accreditamento deve essere
corredata di relazione illustrativa che descriva analiticamente i contenuti e gli obiettivi dell’evento formativo;
che illustri l’attività svolta nel campo della formazione forense dal soggetto richiedente, ovvero gli elementi dai
quali posa desumersi l’idoneità a svolgerla; che indichi i curricula dei docenti, dei relatori e degli animatori
dell’evento (cfr. art. 2) almeno uno dei quali deve essere Avvocato con non meno di dieci anni di anzianità di
iscrizione all’Albo, ovvero Magistrato di pari anzianità di servizio, ovvero professore o ricercatore universitario
di classe attinente all’argomento oggetto dell’evento (cfr. art. 5);

- rilevato che alla richiesta di accreditamento in esame è allegato il programma, con l’indicazione dei
temi e dei relatori, del solo evento che si terrà il 16.2.2012, in ordine al quale è possibile effettuare il vaglio
positivo della sussistenza dei presupposti per l’accreditamento, sia per il contenuto dei temi che saranno trattati,
sia per la presenza di almeno uno dei relatori Avvocato con non meno di dieci anni di anzianità di iscrizione
all’Albo;

DELIBERA
di accreditare l’evento formativo del 16.2.2012 (Seminario - “Contrattazione decentrata e nuovo modello di
relazioni industriali”) attribuendo nr. 3 crediti formativi.

DELIBERA
altresì, in via non definitiva ed interlocutoria, di invitare il soggetto organizzatore dell’evento a voler inoltrare il
programma, con l’indicazione dei temi e dei relatori, degli eventi che si terranno in data 24.2.2012 e 1.3.2012,
anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del vigente regolamento integrativo per la formazione permanente,
risultando le predette informazioni indefettibili ai fini delle valutazioni prodromiche all’accreditamento.
6) RATIFICA DELIBERA CONSIGLIO DI AMM.NE DELL’O.D.M. (RELATORE AVV. MANIERI)
Il Consiglio Direttivo della Camera di Conciliazione ha depositato copia conforme del verbale relativo alla
nomina del Presidente e del Segretario. Il Consiglio, letto il verbale della seduta della Camera di Conciliazione
Forense del 13.02.2012, ratifica le delibere assunte in occasione di tale seduta.
Il C.d.A. della Camera di Conciliazione Forense, in persona del Presidente Avv. Giovanni Manieri, deposita la

copia del verbale della seduta del 15.02.2012 e, contestualmente, il Regolamento di procedura approvato con le
modifiche richieste dal Ministero. Il Cons. Manieri dà lettura dell'art. 8 del Regolamento di procedura, così
come modificato, precisando che il testo del precedente art. 8 è stato denominato art. 8-bis. Illustra altresì le altre
modifiche che sono evidenziate in neretto nel testo che viene allegato a far parte integrante del presente verbale
(ALLEGATO A). Il Consiglio ratifica la delibera e approva le modifiche al Regolamento.
7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti, rilevando preliminarmente che per gli esposti 62/10, 66/11 e
74/11 si è proceduto, nel corso della seduta del 09.02.2011, alla sostituzione del Consigliere delegato e che, per
i noti motivi legati all'eccezionale ondata di maltempo, la Segreteria non è stata ancora in grado di inviare agli
interessati la comunicazione dell'avvenuta sostituzione del Consigliere delegato. Per tale motivo, il Consiglio
delibera di prorogare il termine di scadenza degli esposti 62/10 e 74/11 al 30.04.2012 e assegna al Consigliere
delegato a trattare l'esposto 66/11 il termine di gg. 30 per riferire al Consiglio.

IL PRESIDENTE

-Alle ore 19,35 escono il Presidente e i Cons.ri Cappuccilli e Stramenga. Assume la Presidenza il Cons. La
Morgia-
- N. 46/11 proposto da Dott. * nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Di Silvestre.

Il Consiglio, udita la relazione del consigliere delegato; tenuto conto che l'esponente, nel corpo dell'esposto
del 22.7.2011, ha chiesto l'esperimento del tentativo di conciliazione; posto che, dalla data del 29.12.2011 ad
oggi non è stato possibile evadere l'istanza dell'esponente, alla luce dei molteplici adempimenti connessi al
rinnovo della composizione del COA di Pescara ed al suo insediamento, visto l'art. 15 del Regolamento del
diritto di accesso agli atti e delle attività istituzionali, delibera di prorogare fino al 31.03.2012 il termine previsto
dal regolamento consiliare al fine di consentire l'esperimento del tentativo di conciliazione tra esponente ed
incolpato.
- N. 50/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Torino Rodriguez

Il Consiglio, udita la relazione del consigliere delegato; tenuto conto che l'esponente, nel corpo
dell'esposto del 22.7.2011, ha chiesto l'esperimento del tentativo di conciliazione; posto che, dalla data del
29.12.2011 ad oggi non è stato possibile evadere l'istanza dell'esponente, alla luce dei molteplici adempimenti
connessi al rinnovo della composizione del COA di Pescara ed al suo insediamento, visto l'art. 15 del
Regolamento del diritto di accesso agli atti e delle attività istituzionali, delibera di prorogare fino al 31.03.2012
il termine previsto dal regolamento consiliare al fine di consentire l'esperimento del tentativo di conciliazione tra
esponente ed incolpato.



IL PRESIDENTE F.F.

-Alle ore 19,50 rientrano il Presidente e i Cons.ri Cappuccilli e Stramenga-
- N. 73/11 proposto dal Tribunale di * – sezione penale nei confronti dell’avv. *.
ll Consiglio, udita la relazione del Consigliere Delegato, avv. Ugo Di Silvestre, 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 dì 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 c.p.p., non compete all'Autorità Giudiziaria sindacate le scelte
difensive, laddove compito del Giudice è solo quello dì 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,
costituzionalmente tutelato;
- che non può desumersi, da un'unica assenza del difensore di fiducia, la configurabilità dell'abbandono della
difesa ai sensi dell'art.105 c.p.p.;
- che il canone dell'art. 38 del Codice Deontologico Forense 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 anche giovarsi di tale condotta processuale;
- che non risultano pervenute doglianze da parte dell'assistito.
Tanto premesso delibera non luogo a provvedere in relazione all'esposto, che viene, pertanto, archiviato.
8) MANIFESTAZIONE 1.3.2012 (RELATORE AVV. MANIERI)
Il Cons. Manieri riferisce che il Presidente di Cassa Forense, avv. Alberto Bagnoli, ha comunicato che è stata
organizzata una manifestazione che si terrà a Roma il giorno 01.03.2012 in tema di previdenza dal titolo “La
giornata delle professioni – Professional day” in collegamento via satellite e internet con i CUP territoriali. Il
Consiglio, ritenuto che l'iniziativa, ove realizzabile, è di particolare interesse per gli iscritti in ragione
dell'attualità dei temi che verranno trattati, tenuto conto dei ristretti tempi per l'allestimento della sede e il
coordinamento con gli altri Ordini, delibera di dare incarico al Cons. Manieri di prendere contatto con gli altri
Ordini professionali della Provincia di Pescara per verificarne l'interesse e se siano già in atto iniziative volte
all'adesione.
9) ASTENSIONE 23-24.2.2012: INIZIATIVE
Il Consiglio, sentito il Presidente, che riferisce dell'opportunità di assumere iniziative in occasione della
astensione dalle udienze indetta dall'OUA per i giorni 23 e 24 febbraio 2012, delibera di:

 convocare una conferenza stampa per il giorno mercoledì 22.02.2012 alle ore 12,00 presso il Tribunale
di Pescara coinvolgendo anche gli altri Ordini del Distretto;

 organizzare un evento formativo per il giorno martedì 21.02.2012, dalle ore 11,00 alle ore 12,30,
riconoscendo per la partecipazione nr. 3 crediti formativi in materia obbligatoria, da valere anche quale
recupero dei crediti 2011, sul seguente argomento: “Dal decreto di agosto al decreto “Salva Italia”,
tutte le norme in materia di giustizia e professione”, dando mandato al Presidente di individuare il
relatore, sentita la Fondazione Forum Aterni;

 organizzare l'Assemblea degli iscritti per il giorno 21.02.2012, ore 12,30, sull'argomento: “Astensione
dalle udienze ed occupazione degli Uffici Giudiziari per i giorni 23-24.02.2012”.

Il Consiglio delibera altresì di autorizzare il Cons. Tesoriere a richiedere la pubblicazione sul quotidiano “Il
Centro” dell'avviso a pagamento inviato dal C.N.F. su un'intera pagina per il giorno 22.02.2012, con il logo
dell'Ordine di Pescara. Delibera altresì di delegare il Presidente a prendere contatto con gli altri Presidenti dei
C.O.A. del Distretto per verificare la possibilità di richiedere una pubblicazione sulla pagina regionale del
quotidiano “Il Centro” e/o altri quotidiani a tiratura regionale, dividendone la spesa.
10) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
- Proposta della soc. Z&M Insurance Brokers per copertura RC professionale per i danni non patrimoniali per
chi svolge attività nell’ambito penale
- Proposta di convenzione del Bar della Borsa
Il Consiglio, preso atto delle proposte di convenzione, delibera di darne diffusione agli iscritti tramite
pubblicazione sul sito e di darne in seguito ulteriore diffusione a mezzo lettera informativa.
11) COMPOSIZIONE COMMISSIONI
Si passa alla trattazione dell’argomento relativo alla costituzione delle Commissioni Consiliari.



Il Presidente propone la costituzione delle Commissioni indicando i seguenti nominativi di Consiglieri e di
Colleghi dai quali ha avuto dichiarazioni di disponibilità.
Commissione pratica forense composta dai Cons. Avv.ti Febbo (coordinatore), Manieri, Torino-Rodriguez, La
Morgia e Stramenga, oltre ai membri esterni avv.ti Franco Perolino e Raffaella Anzivino
Commissione formazione composta dai Cons. Avv.ti Stramenga (coordinatore), Di Girolamo, Scoponi e
Corradini, oltre ai membri esterni avv.ti Filomena Mancinelli e Raffaella Anzivino
Commissione informatica composta dai Cons. Avv.ti Cappuccilli (coordinatore), Coco, Cirillo, oltre ai membri
esterni avv.ti Sandro Di Minco, Antonio Marsilio.
Commissione regolamenti composta dai Cons. Avv.ti Manieri (coordinatore), Di Silvestre, d'Aloisio oltre ai
membri esterni avv.ti Filomena Mancinelli e Fabrizio Rulli
Commissione per i rapporti con le istituzioni pubbliche composta dai Cons. Avv.ti Stramenga (coordinatore), Di
Silvestre, Manieri e Coco: oltre al membro esterno avv. Carmine Ciofani
Commissione per i rapporti con l’estero composta dai Cons. avv.ti Cappuccilli (coordinatore), d’Aloisio e
Coco, oltre ai membri esterni avv.ti Maurizio De Nardis, Bravin, Giancola, Schiona, Federica De Robertis e
Pietro Maria Di Giovanni
Commissione mediazione civile e commerciale composta dai Cons. avv.ti Manieri (coordinatore), Cirillo, oltre
ai membri esterni avv.ti Elena Di Bartolomeo, Sità e Summa
A questo punto il Consiglio passa alla votazione sulla composizione delle Commissioni che vengono approvate
con il voto favorevole di 10 Consiglieri e il voto contrario dei Consiglieri Di Girolamo, Coco, La Morgia,
d'Aloisio e Torino-Rodriguez, i quali ribadiscono, quanto ai membri esterni, che non hanno alcuna pregiudiziale
né alcuna riserva sui nominativi proposti, ma contestano il metodo e soprattutto la mancata indicazione dei
criteri per la designazione e il mancato coinvolgimento di tutti gli iscritti per acquisirne la disponibilità
eventuale.
Il Cons. Stramenga ribadisce quanto già esplicitato nella precedente seduta sul punto, ossia che la sua
condivisione della proposta del Presidente è conseguente alla approvazione dei criteri cui la stessa è ispirata,
consistenti nella disponibilità dichiarata e, laddove necessaria, della competenza in specifiche materie degli
interessati. A detti criteri va necessariamente aggiunto anche quello fiduciario strettamente connaturato alla
funzione delle Commissioni.
-Alle ore 21,20 esce il Cons. La Morgia-
12) COMITATO PARI OPPORTUNITÀ: NOMINA PRATICANTE AVVOCATO
Il Consiglio nomina quale componente del Comitato Pari Opportunità la Dr.ssa Chiara Ridolfi in rappresentanza
dei praticanti.
13) VARIE ED EVENTUALI
a) Il dott. * chiede l’esonero dalla frequenza della Scuola Forense in quanto iscritto alla Scuola di
specializzazione per le professioni legali di Teramo. Il Consiglio delibera di autorizzare l’esonero dalla Scuola
Forense.
Alle ore 21,30, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


