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° ° °
L’anno 2012, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 15.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Cirillo, d’Aloisio, La Morgia,
Cappuccilli, Febbo, Scoponi, 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. D’ALOISIO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 44/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 20.1.13

N. 50/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 13.1.13

N. 58/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 4.1.13

N. 74/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 13.1.13

N. 75/12 RELATORE AVV. CIRILLO
SCADENZA 13.1.13

N. 85/12 RELATORE AVV. DI GIROLAMO
SCADENZA 1.1.13

N. 86/12 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA 3.1.13

N. 87/12 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA 13.1.13

N. 88/12 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI
SCADENZA 11.1.13

N. 90/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 18.1.13

7) COMUNICAZIONI AVV. * E * (RELATORE AVV. LA MORGIA)
8) RICHIESTA 6.12.12 SIG.RA *
9) ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO 2012
10) PROGRAMMA GESTIONE PROCEDIMENTI TAR L’AQUILA ANNO 2013
11) STAMPA ALBO (RELATORI AVV. STRAMENGA E SCOPONI)
12) REVISIONE ALBO 2012: NOMINA COMMISSIONE
13) CAMERA ARBITRALE (RELATORI DI CAMPLI E MANIERI)



14) CAMERA DI CONCILIAZIONE: SCADENZA CONTRATTO COLLABORAZIONE (RELATORE
AVV. MANIERI)

15) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
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 (13.12.12), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) 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.
Nella riunione del 13 u.s. il Consiglio aveva deliberato di rinviare la trattazione alla prossima seduta, all’esito
delle decisioni dell’Avv. *.
Il Consiglio, preso atto che l’Avv. * non ha ritenuto di sottoscrivere la dichiarazione di frequenza studio del
secondo semestre di pratica della Dr.ssa *, delibera di convocare per chiarimenti la Dr.ssa * per la seduta del
17.01.2013, ore 18,30, e l’Avv. * per la medesima seduta alla ore 19,00.
b) Il Presidente rende noto di aver partecipato alla riunione 18.12.12 dell’Osservatorio per la Giustizia e riferisce
in merito ai contenuti della riunione, in particolare, riferisce che la questione relativa all’applicazione dei
parametri prevista come argomento di discussione nella predetta seduta è stata differita all’Assemblea
dell’Osservatorio di marzo 2013 all’esito delle decisioni che saranno assunte dal COA a seguito
dell’interlocuzione con l’Ufficio di Presidenza del Tribunale.
c) Il Presidente rende noto che, su richiesta della segreteria del Presidente del Tribunale, sono state consegnate
al Tribunale n. 50 risme di carta. Il Consiglio delibera di ratificare la spesa, mandando al Cons. Tesoriere di
chiedere la restituzione dello stesso quantitativo di carta alla Segreteria del Presidente del Tribunale.
d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Presidente del C.N.F. lettera indirizzata al Presidente del Senato
ed altri in merito all’articolo pubblicato il 14.12.12 sul Corriere della Sera a firma di Gian Antonio Stella. Il
Consiglio prende atto ed esprime adesione ai contenuti della nota dell’Avv. Guido Alpa.
e) Il Presidente rende noto che è pervenuta lettera dall’avv. * con la quale il medesimo insiste nelle proprie

dimissioni. Il Consiglio, preso atto, ribadendo il proprio apprezzamento e la propria stima per il Prof. Avv. *,
seppur con rammarico, prende atto delle dimissioni e manda al Presidente di inviare una lettera di
ringraziamento al Prof. Avv. *, riservando alla prossima seduta di nominare il sostituto.
Alle ore 16,00 entra e partecipa alla seduta il Cons. La Morgia.
f) Il Consiglio delibera la chiusura degli uffici di segreteria per il 24 e il 31.12.2012.
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 dottori

Marino Gianluca, Liverotti Ida, Di Stilio Valentina, Fasciani Raffaella, Mazzocchetti Martina, Conti
Gaetano, Scurti Milva, Finocchio Maurizio, Marisi Flavia, 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) rilasciare il nulla-osta alla dott.ssa Cirulli Angela per trasferimento all’Ordine di Lanciano;
c) rilasciare alla dott. Anita Esposito il certificato di pratica parziale dal 13.9.2012 al 30.11.2012;
d) cancellare dall’Albo degli Avvocati Magno Carlo Eugenio su domanda del 19.12.12 e Simona Camilli su

domanda del 20.12.12.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

d’ALOISIO) AVV. COCO IN SOSTITUZIONE DELL’AVV. d’ALOISIO
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/11/2012 e la

documentazione fornita a corredo in data 14.12.12, letta 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 per separazione consensuale da
proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 14.12.12, letta 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 per separazione consensuale da
proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminata l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14.12.2012 e la
documentazione fornita a corredo, letta la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di
20 gg. per integrare con la motivazione della fondatezza della pretesa, integrare con l’indicazione delle
fonti di prova, 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 14/12/2012 e la documentazione
fornita a corredo, letta 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 all’azione risarcitoria da proporre nei confronti di *, nella qualità di amministratore di
sostegno, 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 14/12/2012 e la
documentazione fornita a corredo, letta la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di
20 gg. per integrare con l’indicazione delle fonti di prova e specificare il mutamento delle condizioni
economiche in cosa consista effettivamente, poiché già al momento della separazione la ricorrente non era
percettrice di redditi, e modificare l’autocertificazione poiché l’assegno di mantenimento seppur di importo
minimo per la sola moglie costituisce una parte di reddito e va comunque dichiarato, 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 14/12/2012 e la documentazione
fornita a corredo, letta 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 per accertamento della perdita di possesso del veicolo tg. * da
proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/12/2012 e la
documentazione fornita a corredo, letta la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di
20 gg. per specificare se il ricorso è congiunto o contenzioso e, nel primo caso, se l’avvocato istante
rappresenta uno solo ovvero entrambi i ricorrenti, per il caso in cui rappresenti entrambi indicare anche il
reddito dell’altra parte; in ogni caso, indicare le fonti di prova di cui si chiederà l’ammissione, ai sensi
dell’art. 79 DPR 20.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/12/2012 e la
documentazione fornita a corredo, letta 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 per modifica dell’assegno di mantenimento per il figlio *
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 17/12/2012 e la documentazione
fornita a corredo, letta 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 per risarcimento danni da proporre nei confronti di * e * dinanzi al Giudice
di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 18/12/2012 e la documentazione
fornita a corredo, letta la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di 10 gg. per
integrare con la produzione della copia della sentenza passata in giudicato relativamente al danno al mezzo,
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 18/12/2012 e la documentazione
fornita a corredo, letta 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 per risarcimento danni da proporre nei confronti della * e *
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 dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *) depositata in data 18.12.2012 e
la documentazione fornita a corredo, letta 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 per 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 18/12/2012 e la documentazione
fornita a corredo, letta 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 per riconoscimento indennità di accompagnamento da proporre
nei confronti dell’INPS di Pescara 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 18/12/2012 e la documentazione
fornita a corredo, letta 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 per riconoscimento invalidità civile da proporre nei confronti
dell’INPS di Pescara 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/12/2012 e la
documentazione fornita a corredo, letta la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di
10 gg. per specificare se l’avvocato istante rappresenta entrambi ed in caso affermativo per integrare con la
dichiarazione dei redditi dell’altro coniuge, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *), nella qualità di genitori
esercenti la potestà sul figlio minore *, depositata in data 18/12/2012 e la documentazione fornita a corredo,
letta 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 per risarcimento danni da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 19/12/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons. Cappuccilli, rilevato che
l’istante non indica il reddito del sig. * ma tuttavia esclude che con lo stesso vi sia un rapporto familiare,
considerato che l’istante ha precisato che il * e gli altri soggetti sono meri coinquilini mentre secondo la
giurisprudenza (cass. 109/06) ciò che rileva, ai fini dell’art. 76 DPR 115/2002 è semmai la convivenza
more uxorio, che nella fattispecie quindi non ricorre; tenuto anche conto che nel modello ISEE allegato il
reddito del * ivi indicato, seppure cumulato con quello dell’istante, è inferiore ai limiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti della * e * 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 20/12/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale promosso dal coniuge * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 16,08 entra e partecipa alla seduta il Cons. d’Aloisio.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
A) RECUPERO CREDITI FORMATIVI ANNO 2012
- Richiesta dell’avv. * di recuperare nell’anno 2013 i crediti formativi non conseguiti nell’anno 2012.
Il Consiglio, rilevato che sono pervenute diverse richieste informali da parte degli avvocati aventi ad oggetto il
recupero di crediti formativi, delibera di riconoscere la validità anche per l'anno 2012 agli eventi formativi che
saranno organizzati fino alla data del 24.03.2013, prorogando il termine per il deposito delle autocertificazioni
al 30.03.2013 e disponendo di darne comunicazione tramite lettera informativa agli iscritti e alla Fondazione
Forum Aterni”.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, esaminata la richiesta della Fondazione F.A. e dell’Ufficio dei Referenti per la formazione
decentrata dei Magistrati del distretto della Corte di Appello de L’Aquila, delibera:di:
- accreditare il convegno, in materia di lavoro, su “La riforma Fornero” che si terrà a Pescara venerdi 11
gennaio 2013 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 con l’attribuzione di n. 6 crediti, ritenerlo valido al fine del
recupero dei crediti per tutti i Colleghi che non hanno adempiuto all’obbligo formativo, nell’anno 2012, darne
informazione ai colleghi e caricare l’evento sul sistema RICONOSCO.
- Il Consiglio, esaminata la comunicazione della Fondazione F.A. di variazione data dal 12.11.12 al

14.1.2013 del convegno “Mediazione e processo”, già accreditato il 18.10.12 e la richiesta di ritenere
l’evento valido al fine del recupero dei crediti per tutti i Colleghi che non hanno adempiuto all’obbligo
formativo nell’anno 2012, delibera in conformità e prende atto del rinvio.

- Il Consiglio, esaminata la richiesta della dott.ssa Caterina Verrigni di accreditamento dei seminari di Diritto
Tributario che si terranno presso l’Università G. D’Annunzio nei giorni 31.1.13 – 21.2.13 – 11.4.13 e
16.5.13, delibera di attribuire n. 4 crediti per ogni modulo e darne informazione ai colleghi.



- Il Consiglio, esaminata la richiesta della dott.ssa Di Nicola Stefania di:
- accreditamento del convegno che si terrà a Montesilvano il 18.1.2013 dalle ore 17.00 alle ore 20.00
- di nominativo di un avvocato membro del COA per una relazione;
delibera di accreditare l’evento riconoscendo nr. 4 crediti formativi in materia penale, disponendo di dare
diffusione all’evento mediante lettera informativa e indicando l’Avv. Vincenzo Di Girolamo.
- Richiesta 20.12.12 della Fondazione F.A. (relatore avv. Di Campli). Il Consiglio delibera di attribuire al terzo
corso di aggiornamento dei mediatori organizzato dalla Fondazione Forum Aterni per i giorni 22 e 29 ottobre, 8
novembre 2012 nr. 18 crediti in materia civile, con riconoscimento di 6 crediti per ciascun modulo.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. * di riconoscimento crediti formativi per l’insegnamento di Diritto
Processuale Civile del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management per l’anno accademico
2011/2012, delibera di riconoscere allo stesso 24 crediti formativi per l’anno 2012.
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- NR. 44/12 proposto da * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Ugo DI

SILVESTRE, il quale riferisce che l’Avv. * ha rimesso la querela sporta nei confronti, delibera di rinviare
la trattazione ad altra seduta in attesa di acquisire l’accettazione da parte dell’Avv. *.

Alle ore 16,25 esce il Cons. d’Aloisio.
- NR. 50/12 proposto da * nei confronti di Avv. *.

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Ugo DI SILVESTRE, il quale riferisce che è tuttora pendente il
tentativo di conciliazione fissato per il 21.12.2012, delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta,
prorogando i termini per gli accertamenti preliminari di gg. 45.

Alle ore 16,29 rientra e partecipa alla seduta il Cons. d’Aloisio.
- NR. 58/12 proposto da Avv. * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Ugo DI

SILVESTRE, il quale riferisce che il tentativo di conciliazione ha avuto esisto positivo e che trattasi di
vicenda che non ha avuto alcuna rilevanza esterna, essendo limitata a quanto contenuto in un verbale
d’udienza riguardante un giudizio patrocinato dai due avvocati, delibera l’archiviazione dell’esposto.

- NR. 74/12 proposto da * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. DI SILVESTRE,
attesa la connessione con l’esposto nr. 75/12 e rilevata l’assenza del Cons. Cirillo, delibera di rinviare la
trattazione ad altra seduta, prorogando il termine per gli accertamenti preliminari di gg. 45.

- NR. 75/12 proposto da * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, rilevata l’assenza del Cons. CIRILLO,
delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta, prorogando il termine per gli accertamenti preliminari di
gg. 45.

- NR. 85/12 proposto dal Tribunale penale di * nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del
Cons. DI GIROLAMO, rilevato che dalla ricevuta di ritorno in atti, allegata alla richiesta di chiarimenti del
30.10.2012, non si evince con certezza se la stessa sia stata effettivamente ricevuta dall’Avv. *, delibera di
rinnovare la comunicazione a mezzo pec e di prorogare di gg. 45 il termine per gli accertamenti preliminari.

- NR. 86/12 proposto dal Tribunale penale * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.
TORINO-RODRIGUEZ ERNESTO, rilevato che dalla ricevuta di ritorno in atti, allegata alla richiesta di
chiarimenti del 19.10.2012, non si evince con certezza se la stessa sia stata effettivamente ricevuta
dall’Avv. *, delibera di rinnovare la comunicazione a mezzo pec e di prorogare di gg. 45 il termine per gli
accertamenti preliminari.

Alle ore 16,40 esce il Cons. Di Girolamo.
- NR. 87/12 proposto da * nei confronti di Avv. *. Il Cons. CORRADINI riferisce quanto segue:

letti gli atti ed in particolare l'esposto della sig.ra * depositato il 10.10.2012 e la memoria difensiva
dell'avv. depositata il 22.11.2012, visti gli allegati a quest'ultima memoria dell'iscritto, evidenziata l'assoluta
genericità delle lamentele dell'esponente, ribadito in ogni caso che non vi è alcuna connessione automatica tra
eventuali profili di negligenza professionale (attinenti alla responsabilità civile) e presunte violazioni del codice
deontologico (attinenti alla responsabilità disciplinare), rilevato che dalle giustificazioni difensive emergano
evidenze contrarie a qualsivoglia tipo di violazione disciplinare da parte dell'avv. *, atteso in particolare che
quest'ultimo si è limitato solamente a. proseguire un giudizio di lavoro (iscritto al nr. * R G. Trib. * Sez. Lavoro)
incardinato con piena diligenza mediante ricorso di altro difensore, preso quindi atto dell'opera
professionale posta in essere dall'iscritto dopo la sua costituzione in giudizio svolta comunque nel solco
della precedente strategia difensiva alla quale sembra essersi attenuto con scrupolo e senza lacune
riconducibili a censure di natura deontologica, considerato che l'esponente nel rinunciare ad una proposta
transattiva di controparte del 12.01.2012 (cfr. allegato nr.5 alla memoria difensiva) della vertenza grinza della
relativa decisione veniva messa al corrente dall'avv. * oltre che di tale circostanza anche del proprio parere



contrario alla conclusione del giudizio ricevendo ferma risposta dall'assistita di rifiutare la transazione
medesima e di arrivare a sentenza, atteso che la stessa esponente nell'esprimere la volontà di non transigere
e di proseguire nella controversia sollevava formalmente il legale da qualsivoglia rivendicazione e/o pretesa
assumendosi la totale responsabilità della sua scelta (cfr. allegato nr. 6 alla memoria difensiva), ritenuti
pertanto insussistenti eventuali profili di violazioni deontologiche nel caso in concreto da parte dell'iscritto,
delibera di archiviare l'esposto nr. 87/2012 a carico dell'avv. *.

- NR. 88/12 proposto dal Tribunale penale di * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, attesa l’assenza del
Cons. CAPPUCCILLI, delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta, prorogando i termini per gli
accertamenti preliminari di gg. 45.

- NR. 90/12 proposto da * nei confronti di Avv. *. Il Cons. Di Silvestre riferisce quanto segue..
Con nota pervenuta a questo Consiglio in data 20.10.2012, assunta al prot. con il n. *, il sig. * esponeva quanto
segue: di aver richiesto all’avv. * la documentazione relativa ad alcuni procedimenti in cui era dalla stessa
patrocinato; che era stata restituita la documentazione richiesta, ad eccezione di quella riguardante un
procedimento penale a carico del padre, *; di aver appreso che l’avv. * aveva “dato informazioni al comandante
* violando il segreto professionale”.
L’avv. *, con memoria depositata in data 27.11.2012, contestava le affermazioni contenute nell’esposto a firma
del *, evidenziando quanto segue: a seguito della revoca del mandato professionale da parte del *, in data
9.10.2012, aveva subito restituito, il 12.10.2012, allo stesso tutta la documentazione in suo possesso; non aveva
in alcun modo violato il segreto professionale, avendo sempre agito nel pieno rispetto della deontologia
professionale; in conseguenza dei fax, delle mail, degli sms, tutti aventi carattere molesto, era stata costretta a
tutelarsi nelle opportune sedi.
Appare di tutta evidenza l’infondatezza delle censure mosse dal * al comportamento tenuto dalla iscritta. Si è,
infatti, in presenza di contestazioni del tutto generiche e prive di ogni riscontro, di qualsiasi natura. Non
vengono indicati dall’esponente neppure gli estremi del procedimento penale a carico del padre, in relazione al
quale non sarebbero stati restituiti i documenti; inoltre non specifica in alcun modo quali sarebbero state le
informazioni fornite a tale “comandante *”, violative del segreto professionale.
Alla luce di quanto sopra evidenziato e delle condivisibili argomentazioni contenute nella memoria difensiva,
appare evidente che il comportamento tenuto dall’avv. * sia privo di ogni rilievo disciplinare.

P. Q. M.
Il Consiglio dispone l’archiviazione dell’esposto n. 90/2012 R.E. nei confronti dell’avv. *.
Alle ore 16,55 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.
A questo punto, il Consiglio, rilevato che, anche dalla trattazione degli esposti della seduta odierna, sono emersi
dubbi in ordine all’effettiva consegna della corrispondenza agli iscritti, così come rilevato più volte in
precedenza, delibera di recedere dalla convenzione con la Adriatica Recapiti ai sensi dell’art. 11 punto 2 delle
“condizioni generali di servizio”, come richiamate dall’art. 6 del contratto in essere.
7) 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 in ordine a quanto comunicato dall’avv. * e comunica di essere
impossibilitato ad intervenire all’incontro fissato dall’avv. La Morgia il 12.12.12.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. La Morgia, ritenuta la persistenza dell’interesse dell’Avv. *
all’esperimento del tentativo di conciliazione con l’Avv. *, delibera in conformità e rinnova la delega al Cons.
La Morgia.
Alle ore 17,02 esce il Cons. La Morgia.
8) 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 rese dalla medesima e dal figlio nel procedimento disciplinare n.
4/08 a carico dell’avv. *. Il Consiglio revoca la delibera di apertura del procedimento di accesso agli atti, posto
che la richiesta non attiene ad atti o documenti dell’incolpato, ma alle deposizioni testimoniali. Il Consiglio
sospende ogni decisione in attesa del deposito della decisione.
Alle ore 17,04 rientra e partecipa alla seduta il Cons. La Morgia.
9) ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO 2012
Il Consiglio, rilevato che nella scorsa riunione aveva deliberato 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, a parziale modifica delle suddetta delibera, convoca l’assemblea degli iscritti per
l’approvazione del bilancio 2012, per il giorno 15.02.2013, alle ore 10,00 in prima convocazione e alle ore
12,00 in seconda convocazione presso la Biblioteca “Guido Alberto Scoponi.
10) PROGRAMMA GESTIONE PROCEDIMENTI TAR L’AQUILA ANNO 2013



Il Consiglio prende atto del programma inviato dal Tribunale per i Minorenni di L’Aquila ai sensi dell’art. 37,
d.l. 98/11.
11) STAMPA ALBO (RELATORI AVV. STRAMENGA E SCOPONI)
Il Cons. Stramenga riferisce che sono pervenute nr. 5 offerte in busta chiusa da:
- Tipografia Angolana s.r.l.;
- Corpo dodici essenza della stampa;
- Industria grafica DEMA s.r.l.;
- Poligrafica Mancini;
- Grafica ‘ 80.
Il COA, preso atto, nomina la Commissione per la valutazione delle offerte costituita dai Cons. ri Stramenga,
Scoponi e Coco.
12) REVISIONE ALBO 2012: NOMINA COMMISSIONE
Il Consiglio nomina quali membri della Commissione per la revisione dell’Albo i Cons.ri La Morgia
(coordinatore), Cirillo, Scoponi, Cappuccilli, Febbo.
Alle ore 17,14 escono i Cons.ri Di Silvestre e La Morgia.
13) CAMERA ARBITRALE (RELATORI DI CAMPLI E MANIERI)
Il Consiglio, sentita la relazione dell’Avv. Di Campli e dell’Avv. Manieri, delibera di portare all’esame del
Consiglio alla prima seduta dell’anno 2013 la costituzione della Camera Arbitrale con approvazione del
regolamento e dello statuto.
14) CAMERA DI CONCILIAZIONE: SCADENZA CONTRATTO COLLABORAZIONE

(RELATORE AVV. MANIERI)
Il Consiglio,
- letta la delibera del C.D. della Camera di Conciliazione Forense attinente ai servizi di segreteria ed assunta

nella seduta del 19.12.2012;
- ritenuto di condividerne il contenuto nel senso che è necessario assicurare la continuità del servizio di

segreteria dell’ODM al fine di poter continuare la gestione degli affari di mediazione già incardinati e di
provvedere alla riscossione di quanto ancora dovuto dalle parti all’ODM;

- rilevato altresì che è opportuno, pure alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012,
proseguire l’attività per un congruo lasso di tempo, al fine di valutare la stabilizzazione degli effetti della
mediazione volontaria e/o delegata;

- acquisite, altresì, informazioni orali dal consulente dell’Ordine, Rag. Donatelli,
delibera di prorogare i contratti di collaborazione in essere con le sigg.re Paola Fornaro e Debora Di
Giambattista, scadenti il 31.12.2012, fino al 30 giugno 2013 alle stesse condizioni di cui al contratto in essere
ad esclusione del compenso che viene determinato per l’intero periodo in € 4.800,00 al netto dei contributi
previdenziali e delle trattenute fiscali, da erogarsi in rate mensili posticipate.
15) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Tribuiani Piero di rinnovo dell’autorizzazione alla notificazione di atti

e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre cui il procedimento è stato assegnato
ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il
Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Tribuiani Piero.

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Ferrara Carla di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione
del registro e, udita la relazione del Cons. Coco 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. Coco a
vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Ferrara Carla.

16) OPINAMENTI
Non vi sono opinamenti da esaminare.
17) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono argomenti da trattare.
Alle ore 18,10, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


