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° ° °
L’anno 2012, il giorno 23 del mese di febbraio, alle ore 19.05 , si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Manieri, Scoponi, Di Silvestre, Di
Girolamo e Stramenga, 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) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 60/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA PROROGA 01.03.12

N. 75/11 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI
SCADENZA PROROGA 02.03.12

N. 77/11 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA PROROGA 06.03.12

N. 78/11 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA PROROGA 06.03.12

7) ELENCHI PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE VENDITE
8) RICHIESTA 13.2.12 FONDAZIONE F.A. (RELATORE AVV. STRAMENGA)
9) RICHIESTA 8.2.12 SIG. * DI ACCESSO ATTI (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
10) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORE AVV. CIRILLO)
11) RICORSO IN OPPOSIZIONE DELL’AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
12) OPINAMENTI
13) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere Segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa via 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 DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (16.2.12), il Consiglio lo approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente rende noto che l'incontro con i Consiglieri eletti è stato fissato dalla Segreteria del
Sindaco per il giorno 1.3.12 alle ore 12.00 e dalla Segreteria del Prefetto per il giorno 1.3.12 alle ore 12.45. Il
Consiglio prende atto.

b) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal Presidente del TAR Abruzzo - L'Aquila invito per la
partecipazione all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario per il giorno 25 febbraio 2012 alle ore 11. Il Consiglio,
preso atto, delega alla partecipazione in rappresentanza del C.O.A. di Pescara il Cons. Di Silvestre.

c) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal Presidente del TAR Abruzzo – sezione staccata di
Pescara invito per la partecipazione all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario per il giorno 10 marzo 2012 alle ore
11. Il Consiglio, preso atto, delega alla partecipazione il Presidente.

d) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale -
Abruzzo invito per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario Tributario per il giorno 3 marzo 2012 alle ore 11. Il
Consiglio, attesa la indisponibilità dei consiglieri presenti, delibera nulla a provvedere.

e) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal C.N.F. invito a partecipare all’incontro fissato per il 3
marzo 2012 alle ore 10.00 presso la sede amministrativa in Roma, Via del Governo Vecchio nr. 3, per discutere
le questioni relative ai procedimenti disciplinari, alle funzioni conservate agli Ordini e alle altre attività che gli
Ordini potrebbero prestare nell’ambito dell’amministrazione della giustizia. Il Consiglio, preso atto, delega il
Presidente con spese di trasferta a carico del C.O.A. di Pescara.

f) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal C.N.F. invito a partecipare all’incontro con i Consigli
Giudiziari fissato per il 2 marzo 2012 alle ore 14.30. Il Consiglio, preso atto, delega alla partecipazione il
Presidente e l'Avv. Alberto Massignani, in quanto componente del Consiglio Giudiziario.

g) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. comunicazione relativa all’organizzazione della
VII edizione del Congresso giuridico-forense, che si terrà a Roma nei giorni 15, 16 e 17 marzo p.v. presso il
complesso monumentale di Santo Spirito in Saxia.
Il Consiglio, preso atto, delibera di dare diffusione dell’evento ai Colleghi con lettera informativa.

h) il Presidente rende noto che è pervenuto dall’Università di Pescara invito al Convegno Web del
23.2.12 con richiesta di diffusione agli iscritti. Il Consiglio, preso atto che l'evento si è svolto nella giornata
odierna, delibera il non luogo a provvedere.
-Alle ore 19,20 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Di Girolamo e Scoponi-.

i) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Camera Penale di Lanciano richiesta di partecipazione
all’incontro-dibattito sull’Avvocatura per il 24 febbraio 2012 presso il Palazzo degli Studi di Lanciano. Il
Consiglio, preso atto che non è possibile dare diffusione dell'incontro tra i colleghi in tempo utile, delibera il non
luogo a provvedere.

l) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’Unione Triveneta comunicazione relativa alla
convocazione dell’Assemblea Unione Triveneta per il 18.02.2012. Al punto 4) dell’Ordine del Giorno si legge
di una proposta per l’organizzazione di un convegno nazionale nel Triveneto con le Istituzioni e Associazioni
forensi per una proposta unitaria sulla riforma forense alla luce delle modifiche legislative, da tenersi in marzo
prima del Congresso Straordinario di Milano. Il Consiglio delibera di prevedere la partecipazione al convegno
dei componenti del Consiglio, una volta verificatane la effettiva organizzazione.

m) Il Presidente rende noto che sono pervenute dall’Ordine di Barcellona Pozzo di Gotto e di Catania
delibere di adesione all’astensione proclamata dall’O.U.A. Il Consiglio prende atto.

n) Il Presidente rende noto che, in occasione della conferenza stampa tenutasi ieri con la partecipazione
di tutti i Presidenti degli Ordini d’Abruzzo, per ragioni di ospitalità in conformità alla prassi in uso nelle riunioni
del COFA, ha offerto ai Presidenti il pranzo presso il ristorante LA PARANZA con una spesa riferita ai soli
Presidenti ospiti di € 325,00.
All’uopo, allega la fattura intestata al COA da cui è stato detratto l’importo relativo ai membri del COA di
Pescara
Il Consiglio delibera di ratificare la spesa.
-Alle ore 19,25 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Manieri e Stramenga-

o) Il Presidente riferisce del colloquio avuto in data odierna con il Dr. Angelo Zaccagnini circa i disagi
rappresentati da alcuni Colleghi in merito alla durata delle udienze delle esecuzioni mobiliari e circa lo stato di
attuazione del protocollo delle esecuzioni civili. Il Consiglio, udito il Presidente, delibera di invitare la
Segretaria dell'Osservatorio sulla Giustizia a convocare in tempi brevi una riunione per verificare lo stato di
attuazione del protocollo delle Esecuzioni Mobiliari e per concordare con i Magistrati una gestione delle udienze
delle esecuzioni mobiliari che possa risolvere i disagi segnalati dagli iscritti.
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.
Viene, pertanto, deliberato di anticipare la trattazione delle “varie ed eventuali”.



13) VARIE ED EVENTUALI
a) convenzione bancaria (relatore avv. Coco)
Il Consiglio delega l’avv. Coco a prendere contatto con la BBC Abruzzese di Cappelle sul Tavo, che ha
manifestato disponibilità in tal senso, per verificare le possibilità di stipulare una convenzione bancaria in favore
degli iscritti.
b) Il Presidente rappresenta la necessità di sostituire con altro consigliere il Cons. Filomena Mancinelli nella
elaborazione dei dati richiesti dal C.N.F. per la revisione delle Circoscrizioni Giudiziarie. Il Consiglio, preso
atto, manda alla Commissione rapporti con gli enti pubblici di acquisire i dati dal Comune di Pescara, avendo
avuto già quanto richiesto dal Comune di Penne e di San Valentino in A.C..
c) Il Cons. Manieri riferisce di aver preso contatti con il Collegio dei Consulenti del Lavoro di Pescara che si è
fatto carico dell'organizzazione dell'evento “Professional Day” su base locale, che si svolgerà presso la Cassa
Edile di Pescara il giorno 1 marzo 2012 a partire dalle ore 9,00. Comunica essere pervenuta richiesta da parte
dell'organizzazione di invio telematico del logo del C.O.A. di Pescara, nell’ipotesi in cui questo Ordine
intendesse partecipare. Il Consiglio, dato atto, delibera di partecipare alla manifestazione e, pertanto, di dare
diffusione dell’evento agli iscritti a mezzo lettera informativa, nonché di autorizzare la Segreteria ad inviare il
logo dell'Ordine in via telematica.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
a) Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati presentata dal Dr. * in data

18.02.2012 e la documentazione a corredo, udita la relazione del Cons. Segretario, ritenuta la necessità di
acquisire copia integrale della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Pescara del * nr. * Reg. Sent., depositata
il * e di procedere all'audizione dell'istante, delibera di convocarlo per la seduta del 08.03.2012, alle ore
18.00 con invito a produrre almeno sette giorni prima della seduta copia integrale della citata sentenza, con
eventuale attestazione di irrevocabilità.

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
b) iscrivere l’abogado Nardella Paolo, l’abogado Aliano Antony Hernest e l’abogado Aliano Jody Joseph nella
sezione speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo degli Avvocati, 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 Ferraccioni Carlo su domanda del 20.2.12.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14.02.2012 e la

documentazione fornita a corredo in data 17.02.2012, 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 avente ad oggetto titoli di crediti
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 ad * il *) depositata in data 17.02.2012 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 procedimento per inadempimento contrattuale da proporre nei confronti di *
s.r.l. 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 17.02.2012 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 procedimento per modifica delle condizioni di divorzio da proporre nei
confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17.02.2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine
di giorni venti per integrare con circostanze e fonti di prova, 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 17.02.2012 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 procedimento per modifica delle condizioni della separazione 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 17.02.2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine
di giorni trenta per integrare con documenti e fonti di prova, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.



- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata ad * il *) depositata in data 20.02.2012 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 procedimento di opposizione all’esecuzione per rilascio di alloggio ATER da
proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 20.02.2012 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 in materia di lavoro da proporre nei confronti di ** 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 21.02.2012 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 per separazione personale dal coniuge * da proporre
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21.02.2012 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 per separazione personale consensuale dal coniuge * da
proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21.02.2012 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 per risarcimento danni da proporre nei confronti del * dinanzi al
Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21.02.2012 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 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 21.02.2012 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 alla procedura esecutiva da proporre nei confronti del coniuge *
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 15.12.2011 e la
documentazione fornita a corredo in data 17.02.2012, 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 separazione giudiziale
promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 16.02.2012 e la
documentazione fornita a corredo, nonché quella di cui al fascicolo n. 456/2011 alla quale l’istante ha fatto
espresso richiamo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, preso atto che la precedente ammissione per
procedimento di separazione di natura consensuale risulta inutilizzabile attesa la pendenza di procedimento
giudiziale promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara,, ritenuta la fondatezza dell’istanza,
delibera di accoglierla in via anticipata e provvisoria, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..
Il Consiglio, vista la richiesta dell’avv. *, procuratore di *, già ammesso al patrocinio con delibera
14.12.2011, a parziale rettifica del precedente provvedimento, prende atto che l’azione giudiziaria è stata
intrapresa dinanzi al Giudice di Pace di Pescara e non dinanzi al Tribunale di Pescara come indicato
inizialmente nell’istanza di ammissione, disponendo la comunicazione alla cancelleria del Giudice di Pace
di Pescara.

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

-Alle ore 19,50 esce il Cons. La Morgia-
A) RICONOSCIMENTO CREDITI



1) L’Avv. * dichiara di aver tenuto nell’anno 2011, nel- l’ambito del Corso di laurea magistrale in Economia e
Management presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio, il Corso di Diritto Societario e Procedure
Concorsuali per nr. 60 ore, in forza di contratto sottoscritto con l’Ateneo.
Il Consiglio, visto l’art. 15 del regolamento integrativo per la formazione permanente, delibera di attribuire
all’Avv. * n. 2 crediti formativi per ciascuna ora di insegnamento nel Corso di Diritto Societario e Procedure
Concorsuali e, conseguentemente, di attribuire all'Avv. * 24 crediti complessivi pari alla misura massima
prevista dal citato art. 15.
-Alle ore 19,55 rientra e partecipa alla seduta il Cons. la Morgia-
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- La MGD Psychology & Counseling di Pescara del dr. D’Andreagiovanni Michele chiede l’accreditamento
dell’evento formativo“Il Minore Autore di reato”, che si terrà il 19 aprile 2012 a Pescara, presso l’Aula Emilio
Alessandrini del Tribunale.
Il C.O.A.,

- letta la relazione illustrativa del Convegno, contenente la descrizione analitica degli obiettivi, l’illustrazione
dell’attività svolta nel campo della formazione forense dallo studio di psicologia giuridico-clinica del dr. Mi-
chele D’Andreagiovanni ed i curricula dei relatori, come previsto dall’art. 2 del regolamento integrativo per la
formazione permanente (adottato il 31.10.2007 e modificato a far data dal 23.9.2010);

- ritenuto che, sempre a termini del vigente regolamento, almeno uno dei relatori indicati (il dr. Nicola
Trifuoggi) possiede i requisiti professionali e di anzianità di servizio richiesti dall’art. 5 del citato regolamento;

- rilevato tuttavia che, alla richiesta di accreditamento dell’evento, non è allegato il programma dettagliato
del Convegno con indicazione specifica dei temi delle relazioni, della durata prevista di ciascun intervento, nè
del nome del relatore, sicchè non è possibile effettuare il vaglio positivo della sussistenza dei presupposti per
l’accreditamento, quanto meno con riferimento al numero di crediti formativi da attribuire all’evento nel suo
complesso;

- rilevato infine che nella richiesta di accreditamento non è specificato neppure se sia previsto il pagamento
di un costo per partecipare all’evento formativo;

DELIBERA
di invitare il soggetto organizzatore dell’evento ad inoltrare il programma dettagliato del Convegno, con
l’indicazione dei temi e dei relatori, della durata prevista per ciascun intervento e dell’eventuale costo che
ciascun partecipante dovrà sopportare, ovvero nessun costo, in caso di gratuità dell’evento, risultando le predette
informazioni indefettibili ai fini del- l’accreditamento richiesto.
-Alle ore 20,00 esce il Cons. Febbo-.

- Il Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “D. Napoletano”, Sezione Abruzzo Adriatico, in persona del
Segretario Avv. Alfonso Vasile, richiede l’accreditamento del seguente evento formativo che si terrà a
Montesilvano, presso la sala convegni dell’Hotel Sea Lion, nei giorni 11 e 12 maggio 2012: “Il licenziamento
individuale tra diritti fondamentali e flessibilità del lavoro”.
Il C.O.A.

- letta la relazione illustrativa del Convegno, contenente la descrizione analitica delle sessioni in cui lo stesso
è articolato, degli interventi program- mati, con indicazione della relativa durata e del nome dei relatori, come
previsto dagli artt. 2 e 5 del regolamento integrativo per la formazione permanente (adottato il 31.10.2007 e
modificato a far data dal 23.9.2010);

- ritenuto che, pur in mancanza dei relativi curricula, la notorietà, le rispettive qualifiche e lo spessore
scientifico e culturale di ciascun relatore (tutti professori emeriti di materie giuridiche nei principali atenei
nazionali, ovvero magistrati di lunga e consolidata esperienza, ovvero avvocati affermati) consentono di
derogare all’obbligo di allegazione dei curricula dei relatori e docenti, previsto in linea generale dall’art. 5 del
regolamento integrativo;

DELIBERA
di accreditare l’evento formativo “Il licenziamento individuale tra diritti fondamentali e flessibilità del lavoro”,
organizzato dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “D. Napoletano”, Sezione Abruzzo Adriatico, che
si svolgerà a Montesilvano presso l’Hotel Sea Lion, nei giorni 11 e 12 maggio 2012, con l’attribuzione di n. 15
crediti formativi.
-Alle ore 20,05 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Febbo-
- L’Ing. Carla Perrucci, in qualità di amministratore delegato della Lexteam S.r.l., facente parte del gruppo
Teamsystem, ha chiesto l’accreditamento del seguente evento formativo che si svolgerà a Pescara, presso l’aula
Emilio Alessandrini del Tribunale, il giorno 22 marzo 2012, dalle ore 9,30 alle ore 13,30: “L’introduzione delle
nuove tecnologie del Processo Civile Telematico”, e la possibilità di utilizzo del sistema “Riconosco” per la
rilevazione delle presenze.
Il C.O.A.



- letta la relazione illustrativa del Convegno, contenente la descrizione analitica degli interventi programmati,
con indicazione della relativa durata e del nome dei relatori, come previsto dagli artt. 2 e 5 del regolamento
integrativo per la formazione permanente (adottato il 31.10.2007 e modificato a far data dal 23.9.2010);

- ritenuto che, in mancanza di allegazione dei curricula dei relatori non è possibile la verifica, prevista
dall’art. 5 del citato regolamento, se alcuno di essi possieda i requisiti professionali e di anzianità di servizio
richiesti per l’accreditamento dell’evento;

DELIBERA
di richiedere all’Ing. Carla Perrucci, in qualità di Amministratore Delegato della Teamsystem S.r.l., di allegare
all’istanza di accreditamento dell’evento i curricula dei relatori del Convegno, come previsto dall’art. 5, lett. c)
del regolamento integrativo per la formazione permanente.
- La Fondazione “Forum Aterni”, in persona del Presidente Avv. Franco Sabatini, ha chiesto l’accreditamento
del seguente evento formativo, che si svolgerà a Pescara, presso l’Aula Magna E. Alessandrini del Tribunale, in
data 17 marzo 2012 dalle ore 10,00 alle ore 12,30: “Fondoprofessioni: opportunità ed esperienze di formazione
continua nel mondo delle professioni”.
Il C.O.A.

- letta la relazione illustrativa del Convegno, contenente la descrizione analitica degli interventi
programmati, con indicazione della relativa durata e del nome dei relatori, come previsto dagli artt. 2 e 5 del
regolamento integrativo per la formazione permanente (adottato il 31.10.2007 e modificato a far data dal
23.9.2010);

- ritenuto che, pur in mancanza di allegazione dei curricula dei relatori, la presenza della Fondazione Forum
Aterni nella veste di organizzatore del- l’evento faccia fondatamente presumere la sussistenza del requisito
dell’ido-neità a svolgere la formazione forense, richiesto dall’art. 2, lett. b) del citato regolamento integrativo;

- rilevato che l’obiettivo formativo che si pone il Fondo Paritetico inter-professionale per la formazione
continua negli studi professionali e nelle aziende è proprio quello di divulgare tra i professionisti tutte le
opportunità della formazione finanziata dal Fondo per gli studi legali;

DELIBERA
di accreditare l’evento formativo: “Fondoprofessioni: opportunità ed esperienze di formazione continua nel
mondo delle professioni”, organizzato dalla Fondazione Forum Aterni con l’attribuzione di n. 4 crediti
formativi nella materia obbligatoria dell’ordinamento professionale.
- Il Consiglio, letta la richiesta della *, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera il non luogo a
provvedere per le concorrenti ragioni che, dovendosi tenere il seminario presso la Sede dell'Ordine, mancano sia
una sala ad hoc che la dotazione di p.c. con una buona scheda audio/video, una connessione internet banda
larga, casse audio ed un monitor adatto al numero dei partecipanti, come invece richiesto nell'informativa.
Conseguentemente, diviene inutile la conseguente diffusione del programma.
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 60/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Silvestre,

preso atto che la sig.ra * è stata convocata presso i locali del C.O.A. per il giorno 7.3.2012, al fine di
rendere i dovuti chiarimenti, delibera di prorogare i termini di durata degli accertamenti preliminari fino al
07.04.2012.

- N. 75/11 proposto dal Tribunale di * – Sezione di * nei confronti dell’avv. *.
ll Consiglio, udita la relazione del Consigliere Delegato, avv. Guido Cappuccilli, 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 dì 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 sindacare 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 e che in tal senso anche l'assenza del difensore può configurare esercizio concreto ed
efficace di una strategia processuale;
- che non emergono dall'assenza denunziata dall'autorità giudiziaria elementi tali da ritenere configurabile
l'ipotesi di abbandono della difesa ai sensi dell'art.105 c.p.p., che secondo l'insegnamento della Suprema Corte
“non è desumibile dal solo comportamento processuale del difensore di fiducia ...... stante l'equivocità di un



dato di mera astensione e la sua riconducibilità ad una diversa, alternativa ed insindacabile, strategia
processuale” (Cass. SSUU 13.06.2011 n. 12903);
- 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;
- 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.
- N. 77/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Cons. delegato avv. Torino-Rodriguez riferisce che la

trattazione dell’esposto è da differire di una settimana, atteso che la lettera di comunicazione all’iscritto, con
la quale lo si invita a depositare memorie entro 10 gg. dalla ricezione, è stata inviata con posta
raccomandata a.r. ricevuta solo in data 20.02.2012, per cui si rende opportuna una proroga. Il Consiglio,
preso atto, delibera di prorogare il termine di durata degli accertamenti preliminari fino al 31.03.2012.

- N. 78/11 proposto dall'Ordine degli Avvocati di Pescara nei confronti degli avv.ti **.
Il Consiglio, udita la relazione Cons. delegato avv. Corradini, delibera di acquisire presso la Procura della
Repubblica di Pescara copia del fascicolo nr. * R.G.N.R., all'uopo, delegando il Cons. Corradini e
prorogando il termine di durata degli accertamenti preliminari di giorni 30

- N. 6/12 proposto da * nei confronti dell’avv. *.
Il Cons. La Morgia riferisce che in data odierna gli è stato assegnato l'esposto proposto da * nei confronti
dell'Avv. * e, in considerazione del fatto che l'Avv. * è *, chiede l'autorizzazione ad astenersi dalla relativa
trattazione. Il Consiglio autorizza il Cons. La Morgia ad astenersi e rimette gli atti al Cons. Segretario per la
riassegnazione dell’esposto secondo rotazione.
-Alle ore 20,30 esce il Cons. La Morgia-
7) ELENCHI PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE VENDITE
Il Presidente rappresenta che il 20 c.m. è scaduto il termine per la presentazione delle schede di rilevazione per
la formazione degli elenchi dei delegati alle vendite. Il Consiglio, presso atto, dispone la trasmissione delle
richieste al Presidente del Tribunale.
8) RICHIESTA 13.2.12 FONDAZIONE FORUM ATERNI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
La Fondazione Forum Aterni chiede il versamento del contributo integrativo di € 4.394,42 relativo all’acquisto
di tavoli e sedie. Il Consiglio, preso atto, delibera di procedere all'erogazione del contributo integrativo di €
4.394,42 in favore della Fondazione Forum Aterni.
9) RICHIESTA 8.2.12 SIG. * DI ACCESSO ATTI (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
Il Consiglio, riunito nella seduta del 23.2.2012; udita la relazione svolta dal consigliere delegato alla trattazione
dell'istanza avanzata dai signori **; rilevato che, con provvedimento del 18.1.2012, la precedente richiesta di
accesso formulata dal solo * era stata respinta atteso che nella memoria difensiva depositata dall'Avv. * il
21.6.2007 si narra di fatti riguardanti un soggetto terzo, *, che dapprincipio non aveva sottoscritta la domanda di
accesso agli atti, come presentata dal solo signor * il 23.11.2011; riscontrato che, ora, la nuova domanda di
accesso, id est quella depositata l'8.2.2012, è sottoscritta non solo dal * ma anche dalla *,

PQM
delibera di autorizzare l'estrazione di copia della memoria difensiva depositata dall'Avv. * il 21.6.2007, oltre che
degli atti eventualmente allegati al detto scritto. Il tutto con il rispetto delle modalità di cui al regolamento
consiliare vigente.
-Alle ore 20,55 esce il Cons. Di Silvestre-
10) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORE AVV. CIRILLO)
Il Consiglio, letta la richiesta di parere in materia di compatibilità fra l'attività di assistente parlamentare
accreditato al Parlamento Europeo e la professione di avvocato, formulata dalla dr.ssa * con istanza depositata il
13.11.2011, formula il seguente parere:
“Il Consiglio, vista la richiesta di parere presentata dalla dott.ssa * in data 13.11.2011 in relazione alla
compatibilità con l’iscrizione all’albo degli avvocati dell’incarico di assistente personale di europarlamentare;
considerato che l’art. 3 del r.d.l. 27.11.1933 n. 1578 sull’ordinamento professionale non annovera detto incarico
tra quelli espressamente incompatibili;
tenuto conto, da quanto riferito dalla richiedente in ordine alle modalità di espletamento dell’incarico de quo e
da quanto previsto nel relativo regolamento, che lo stesso, pur essendo retribuito riveste essenzialmente carattere
scientifico di preparazione, redazione e studio del sistema normativo e regolamentare europeo;
esprime parere favorevole alla compatibilità del su indicato incarico con l’iscrizione all’albo degli avvocati”.



11) RICORSO IN OPPOSIZIONE DELL’AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. segretario, delibera di non costituirsi nel giudizio proposto dall'Avv. *,
stante l'evidente difetto di legittimazione passiva del C.O.A..

IL PRESIDENTE

- Alle ore 21,00 esce il Presidente Di Campli ed assume le funzioni di Presidente il Cons. Febbo-
12) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * € 4.500,00.

IL PRESIDENTE F.F.

- Alle ore 21,05 rientra l’avv. Di Campli che riassume le funzioni di Presidente-
Avv. * per * € 2.455,00
Avv. * per * € 1.707,00
Avv. * per *. € 436,00
Avv. * per * € 750,00
Avv. * per * € 497,50
Avv. * per *l. € 2.522,50
Avv. * per *. € 6.405,00
Avv. * per * € 725,00
Avv. * per *. € 780,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.

Alle ore 21,20, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.
IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


