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° ° °
L’anno 2013, il giorno 14 del mese di marzo, alle ore 16.20, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Cirillo, La Morgia, Cappuccilli, Di
Silvestre, Manieri, Torino-Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

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

CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
6) QUESTIONARIO 25.2.13 C.N.F.: REGOLAMENTO FORMAZIONE
7) BOZZA PROPOSTA C.N.F. SUI PARAMETRI
8) REVISIONE ALBO: NOMINA COMMISSIONE
9) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (RELATORE AVV. LA MORGIA)
10) RICHIESTE AVV. * E SIG. *
11) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (RELATORE AVV. MANIERI)
ORE 18.00
12) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 13/12 (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
13) ESPOSTI

N. 91/12 RELATORE AVV. CIRILLO SCADENZA 24.3.13
N. 100/12 RELATORE AVV. SCOPONI SCADENZA 26.3.13
N. 113/12 RELATORE AVV. D’ALOISIO

SCADENZA 18.3.13
14) REVOCA SOSPENSIONE E FISSAZIONE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 1/12
15) AVVOCATI STABILITI
16) COMUNICAZIONE CASSA NAZIONALE PREVIDENZA: MANCATO INVIO MOD. 5
17) PROPOSTA COLLABORAZIONE IST. TECNICO “TITO ACERBO” (RELATORE AVV. CIRILLO)
18) RICHIESTA TNT POST S.P.A.
19) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
20) 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 (7.3.13), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello de L’Aquila convocazione del Consiglio
Giudiziario per il giorno 26 marzo 2013. Il Consiglio prende atto.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Presidente della Corte di Appello di L’Aquila richiesta di
informazioni sull’attività svolta dall’avv. *, * del Consigliere presso la Corte di Appello, dott. *. Il Consiglio
delibera di riscontrare la nota segnalando che l’avv. * svolge la professione nell’ambito del Foro occupandosi in
prevalenza della materia civile e che non vi sono altri fatti particolari da segnalare.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuto dall’Osservatorio sulla Giustizia
invito all’incontro del 21.3.2013, ore 15.00, su “Protocollo operativo sull’Amministrazione di sostegno”. Il
Consiglio prende atto e delega il Cons. d’Aloisio alla partecipazione in rappresentanza del COA.
d) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto il nominativo di un avvocato esperto in diritto del lavoro
pensionistico. Il Consiglio delibera di riscontrare la richiesta nei medesimi termini della comunicazione Prot. *
del 28.09.2012 indirizzata a *, amministratrice di sostegno della richiedente.
e) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha comunicato che gli atti relativi al ricorso proposto dall’avv. *
avverso la decisione 27.10.2011 del COA, con la quale veniva inflitta la sanzione della censura, rimarranno
depositati presso la sede del C.N.F. Il Consiglio prende atto.
f) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha comunicato che gli atti relativi al ricorso proposto dalla dott. *
avverso la decisione 19.4.2012 del COA, con la quale veniva rigettata la domanda di iscrizione all’Albo degli
Avvocati, rimarranno depositati presso la sede del C.N.F. Il Consiglio prende atto.
Alle ore 16,55 entra e partecipa alla seduta il Cons. Torino-Rodriguez.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Cacace Stefania,
come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerare parte
integrante del presente verbale;
b) cancellare dall’Albo degli Avvocati Lizza Carlo su domanda del 13.3.13.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 8.3.13, 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 separazione giudiziale dal
coniuge * promossa 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 26/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 11.3.13, 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 giudizio di merito per pagamento somme 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 08/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons.
Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 60 gg. per produrre certificazione autorità consolare e
precisare le ragioni giuridiche sottese all’azione da proporsi, tenuto conto che il COA deve vagliarne 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 08/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons.
Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al
procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons.
Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al
procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 08/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons.
Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 10 gg. per precisare se l’istante intende ottenere



l’ammissione per il giudizio di opposizione a decreto da lui già promosso, ai sensi dell’art. 79 DPR
30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza dei sigg.ri * (nata a * il *), * (nato a * il *) e * (nato a * il *) e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine
di 20 gg. per integrazione documentazione medica citata, 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 09/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine
di 20 gg. per integrazione documentazione medica citata, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115
T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine
di 20 gg. per produrre documentazione medico-legale e scegliere un difensore, ai sensi dell’art. 79 DPR
30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons.
Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al
procedimento per modifica delle condizioni della separazione 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 11/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons.
Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 60 gg. per produrre certificazione autorità consolare,
ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione 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 ricorso
per decreto ingiuntivo 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 11/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons.
Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per fornire elementi di prova (rinuncia
all’eredità e titoli esecutivi), ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/03/2013 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. 148 cc. 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 11/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons.
Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per indicare il reddito della figlia convivente *,
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 12/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons.
Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 10 gg. per indicare le ragioni del radicamento del
giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara, 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 12/03/2013 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons.
Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al
procedimento per riconoscimento indennità di accompagnamento da proporre nei confronti di INPS di



Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/03/2013 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 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 le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data
12/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, considerato che le
istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge;
dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato,
in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio congiunto da proporre
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., specificando che la
domanda potrà essere azionata nel rispetto del termine di cui all’art. 3, L. 898/70.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons.
Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al
procedimento per modifica delle condizioni della separazione da proporre nei confronti di * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons.
Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per offrire elementi di valutazione della non
manifesta infondatezza della domanda che si intende spiegare, 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 12/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons.
Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 30 gg. per produrre atto introduttivo e indicare
elementi di prova della domanda che ci si accinge a spiegare al fine di consentire al COA il vaglio della
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 12/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione 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
pignoramento presso terzi 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 12/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, in sostituzione del Cons.
Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 30 gg. per produrre documentazione comprovante il
fondamento della domanda, 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 12/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, n sostituzione del Cons.
Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 60 gg. per produrre certificazione dell’autorità
consolare ed esibire estratto atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Alle ore 17,10 entra e partecipa alla seduta il Cons. Manieri.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti
formativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 e 25 del Regolamento integrativo per la formazione permanente
adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:
- l’avv. * totalmente sino al 31.12.2013 (rinviando ogni decisione in ordine all’esonero per il triennio 2014-

2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
La Fondazione Forum Aterni chiede l’accreditamento dell’evento formativo sul tema “La riforma delle
impugnazioni”, che si terrà il 23 marzo 2013 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il Consiglio delibera di accreditare



l’evento con l’attribuzione di nr. 4 crediti in materia di procedura civile, disponendo il caricamento sul sistema
“Riconosco” e la diffusione mediante lettera informativa.
Alle ore 17,15 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Cirillo, La Morgia e Stramenga.
6) QUESTIONARIO 25.2.13 C.N.F.: REGOLAMENTO FORMAZIONE
Il Consiglio procede alla redazione del questionario d’informazione.
A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a
quanto previsto nella lettera di convocazione.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipando i punti 9) e 10).
Alle ore 18,00 esce il Cons. d’Aloisio ed entra il Cons. Cappuccilli.
9) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (RELATORE AVV. LA MORGIA)
Il Cons. La Morgia riferisce sull’esito negativo del tentativo di conciliazione esperito in data 1.3.13 tra l’avv. *
e il sig. *. Il Consiglio prende atto dell’esito negativo e, ritenuto che dalle dichiarazioni delle parti, emergono
fatti di astratta rilevanza disciplinare delibera di rubricare l’esposto a carico dell’Avv. *, mandando al Cons.
Segretario per l’assegnazione secondo rotazione.
10) RICHIESTE AVV. * E SIG. *
Il sig. * ha richiesto, in data 4.3.13, copia del verbale del tentativo di conciliazione
L’avv. * ha richiesto, in data 07.3.13, copia del verbale del tentativo di conciliazione.
Il Consiglio, preso atto delle richieste di accesso, delibera di aprire il relativo procedimento ai sensi del vigente
Regolamento Consiliare, nomina responsabile del procedimento il Cons. Segretario, che provvederà ai necessari
adempimenti.
Alle ore 18,10 rientra e partecipa alla seduta il Cons. d’Aloisio ed esce il Cons. La Morgia.
A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a
quanto previsto nella lettera di convocazione.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipando i punti 13) con riferimento all’esposto nr.
100/12 e 12).
13) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
- NR. 100/12 proposto dalla Procura della Repubblica di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la

relazione del Cons. Scoponi, il quale riferisce di essere in attesa del rilascio delle copie del procedimento
penale, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

Alle ore 18,15 escono i Cons.ri Coco e Scoponi.
12) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 13/12 (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Alle ore 20,30 esce il Cons. Di Girolamo. A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli
argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione. Gli argomenti all’o.d.g.
vengono, pertanto, trattati anticipando il punto 13) con riferimento all’esposto nr. 113/12.
13) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
- NR. 113/12 proposto da * nei confronti di Avv. *. Cons. delegato avv. d’Aloisio.
Il Consiglio, considerato che l’esposto appare manifestamente contraddittorio nell’esposizione dei fatti e nelle
condotte tenute dall’esponente stessa; considerato, altresì, che esso appare comunque infondato sotto il profilo
disciplinare, in quanto non risulta integrata nessuna delle fattispecie lamentate nei confronti dell’iscritta a questo
Ordine, non ricorrendo né la fattispecie del falso ideologico (in assenza di disconoscimento della veridicità della
firma), né, tantomeno, del falso materiale (non essendo stata lamentato il perseguimento di effetti diversi da
quelli per cui è stato conferito il mandato); considerato, infine, che l’esposto è stato inoltrato anche alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di *, di talché, qualora dalle indagini dovessero emergere dei fatti di
rilevanza penale a carico dell’Avv. *, dovrebbe essere disposta l’apertura d’ufficio di un procedimento
disciplinare a carico della medesima; p.t.m. delibera di archiviare l’esposto.
Alle ore 20,40 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Di Girolamo ed escono il Cons.ri d’Aloisio e Torino-
Rodriguez.
7) BOZZA PROPOSTA C.N.F. SUI PARAMETRI
Il Consiglio procede all’esame della bozza di proposta del C.N.F. sui parametri per la liquidazione dei compensi.
Il Consiglio, preso atto della bozza di proposta del CNF, ne esprime ampia condivisione, sollecitando l’inoltro al
Ministro per l’approvazione
8) REVISIONE ALBO: NOMINA COMMISSIONE
Nella riunione del 20.12.2012 era stata nominata la commissione per la revisione dell’Albo nelle persone di avv.
La Morgia (coordinatore), Cirillo, Scoponi, Cappuccilli, Febbo.
Il Consiglio conferma la composizione della Commissione e la invita a riferire.



11) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (RELATORE AVV. MANIERI)
Il Cons. Manieri riferisce sull’esito positivo del tentativo di conciliazione esperito il 11.3.13 tra il sig. * e l’avv.
*. Il Consiglio prende atto.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 20,50 esce il Cons. Squartecchia e assume le funzioni di segretario il Cons. Cappuccilli.
13)ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- NR. 91/12 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *.
“Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato Avv. Lorenzo Cirillo, ritenuto che le circostanze che hanno
indotto questo Consiglio ad aprire il procedimento in esame traevano fondamento dal rilievo che il P.M. Dr. *
aveva sollevato circa ipotesi di incompatibilità dell’iscritta nella contemporanea difesa degli imputati * e * e
dalla mancata tempestiva rimozione di tale incompatibilità; tenuto conto che in effetti l’iscritta ha provveduto a
rimuovere, seppure con qualche giorno di ritardo rispetto alla relativa dichiarazione (09.10.2012), tale
incompatibilità rinunciando alla difesa dell’avv. * in data 29.10.2012, senza peraltro svolgere nel frattempo
alcuna attività di difesa; considerato altresì che la rinuncia al mandato difensivo anche per quanto concerne il
procedimento disciplinare n. 23/11 è intervenuta in data 07.11.2012 e che l’attività di difesa svolta in favore di
quest’ultimo nella seduta dinanzi al COA del 25.10.2012 ha avuto solo carattere interlocutorio e che tale attività
è stata giustificata solo con il fine di non pregiudicare i diritti del proprio assistito; rilevato inoltre che non
appaiono neppure certi i profili di incompatibilità delineati dal P.M. Dr. *; tenuto conto che dalle circostanze
dedotte dalla iscritta emergono concreti profili giustificativi del proprio operato; non ravvedendosi nel
comportamento dell’iscritta responsabilità rilevanti sotto il profilo deontologico delibera non luogo a provvedere
in relazione al procedimento disciplinare n. 91/2012, che viene archiviato.”

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Guido Cappuccilli

Alle ore 20,52 rientra e riassume le funzioni di segretario il Cons. Squartecchia.
14) REVOCA SOSPENSIONE E FISSAZIONE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 1/12
L’Avv. * ha depositato copia della sentenza del GUP del Tribunale di * nr. *, divenuta irrevocabile il *, avente
ad oggetto gli stessi fatti di cui al procedimento disciplinare n. 1/2012, aperto il 21.3.2012 e sospeso in attesa
della definizione del procedimento penale. Il Consiglio, preso atto, dispone la revoca della sospensione e fissa la
seduta del 23.05.2013, ore 18,00.
15) AVVOCATI STABILITI
Il Consiglio, vista l’ora tarda e gli altri punti all’o.d.g. da trattare, delibera di rinviare la trattazione ad altra
seduta.
16) COMUNICAZIONE CASSA NAZIONALE PREVIDENZA: MANCATO INVIO MOD. 5
Il Consiglio, esaminata la comunicazione della Cassa Nazionale di Previdenza del 20.12.2012; considerato che
gli avvocati *, *, *, *, *, * e * non risultano aver regolarizzato il mancato invio del Mod. 5 per le annualità
contestate, delibera di aprire il procedimento di cui all’art. 9, l. 141/92 e ne dispone la convocazione per la
seduta dell’11.04.2013 dalle ore 17,00 con cadenza di 15 minuti ciascuno.
17) PROPOSTA COLLABORAZIONE IST. TECNICO “TITO ACERBO” (RELATORE AVV.

CIRILLO)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cirillo, delibera di rinnovare la convenzione di tirocinio di formazione
e orientamento con l’Istituto Tecnico Statale “Tito Acerbo” dal 18.03 al 29.03.2013, dando mandato al
Presidente di sottoscrivere la convenzione.
18) RICHIESTA TNT POST S.P.A.
Il sig. Barisci Fabrizio, quale responsabile dell’agenzia di Pescara, chiede che il COA riveda la posizione
assunta nei confronti della TNT POST S.p.A. con la disdetta della convenzione formalizzata con raccomandata
del 17.1.2013. Il Consiglio prende atto e dispone il non luogo a provvedere.
19) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Agostinone Emelson di autorizzazione alla notificazione di atti e

vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Segretario, in sostituzione del Cons. Di Silvestre,
assente, 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. Agostinone Emelson.

20) VARIE ED EVENTUALI



Il Cons. Cappuccilli propone di approvare la proposta di delibera che segue:
“Il COA rilevato:
- che l’art. 122 del DPR 115/2002 prevede che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
“contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta
infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende
chiedere l'ammissione”;
- che per facilitare i colleghi è prassi del Consiglio quella di accettare istanze redatte in forma succinta, ma che
in tal caso è indispensabile la produzione di documentazione e/o la rappresentazione compiuta degli elementi di
prova che consentano la valutazione di “non manifesta infondatezza” riservata al COA;
- che sempre più spesso vengono depositate istanze prive delle “enunciazioni in fatto ed in diritto” nonché di
documentazione utile alla compiuta valutazione del COA;
- che il COA a fronte delle carenze sopra evidenziate, pur potendo dichiarare l’inammissibilità, si vede costretto

a richiedere ai Colleghi di integrare le istanze con comprensibile aggravio di lavoro della segreteria e ritardo
nell’evasione delle stesse;

considerato quanto sopra, delibera di invitare gli iscritti ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto
dall’art. 122 del DPR 115/2012 per la presentazione delle istanze ovvero quantomeno ad allegare al momento
del deposito la documentazione necessaria per consentire al COA le valutazioni di competenza. “
Il Consiglio approva la proposta e delibera di darne comunicazione agli iscritti mediante lettera informativa.
Alle ore 21,15, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


