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° ° °
L’anno 2013, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 18.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Cirillo, Febbo, Cappuccilli,
Di Silvestre, 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) POSIZIONE AVV. *
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

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

N. 33/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 6.2.13
N. 70/12- 71/12 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 1.2.13
N. 80/12 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI SCADENZA 12.2.13
N. 85/12 RELATORE AVV. D GIROLAMO SCADENZA 15.2.13
N. 94/13 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 6.2.13
N. 97/13 RELATORE AVV. D’ALOISIO

SCADENZA 6.2.13
N. 98/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 13.2.13

8) ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: ESAME DOMANDE (RELATORI
AVV.TI CAPPUCCILLI, D’ALOISIO, FEBBO)

9) PARERE AVV. BASILAVECCHIA SU CONTRIBUTO AL C.N.F. (RELATORE AVV. STRAMENGA)
10) PROPOSTA ACCORDO QUADRO UNICREDIT (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
11) RICHIESTA 17.1.13 AVV. *
12) COMUNICAZIONE 22.1.13 UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PESCARA (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
13) RICHIESTA 22.1.13 DI *
14) 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 (24.1.13), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che l’Ordine di * ha inviato un esposto del sig. * nei confronti dell’avv. *. Il
Consiglio, preso atto, rilevato che dalla nota del 19.12.2012 a firma di * non emergono fatti di astratta rilevanza
disciplinare, delibera il non luogo a provvedere.



b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’avv. * lettera di riscontro alla delibera dell’8.11.12, con la
quale il COA ha rigettato la richiesta di rilascio del certificato ai fini dell’iscrizione nell’Albo Cassazionisti. Il
Consiglio prende atto.
c) Il Presidente rende noto che l’avv. * chiede un breve differimento di 10 gg. per depositare scritti difensivi nel
procedimento disciplinare a suo carico N. 15/12 relatore avv. Corradini. Il Consiglio, preso atto, delibera di
concedere ulteriore termine di gg. dieci per il deposito di memorie a decorrere dalla comunicazione della
presente delibera.
d) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione dal C.N.F. su atti depositati e relativi al ricorso
proposto dall’avv. * avverso la decisione 7.7.11 del COA con la quale veniva inflitta la sanzione
dell’avvertimento. Il Consiglio prende atto.
e) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione dal C.N.F. su atti depositati e relativi al ricorso
proposto dagli avv. * e * avverso la decisione 2.12.2010 del COA con la quale veniva inflitta la sanzione
dell’avvertimento. Il Consiglio prende atto.
f) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione dal C.N.F. su atti depositati e relativi al ricorso
proposto dall’avv. * avverso la decisione 29.9.11 del COA con la quale veniva inflitta la sanzione
dell’avvertimento. Il Consiglio prende atto.
g) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione dal C.N.F. su atti depositati e relativi al ricorso
proposto dalla dott. * avverso la decisione 14.7.11 del COA con la quale veniva inflitta la sanzione della
sospensione per mesi dodici. Il Consiglio, preso atto, delibera di costituirsi nel giudizio di impugnazione dinanzi
al CNF e, a tal fine, nomina l’avv. Alberto Massignani.
Alle ore 18,55 entra e partecipa alla seduta il Cons. Cappuccilli.
h) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione dal C.N.F. su fissazione udienza al * per trattazione
ricorso proposto dall’avv. * avverso la decisione 2.12.2010 del COA con la quale veniva inflitta la sanzione
dell’avvertimento. Il Consiglio prende atto.
i) Il Presidente rende noto che è pervenuta richiesta di * di conciliazione con avv. *. Il Consiglio, preso atto,
dispone il tentativo di conciliazione, delegando, all’uopo, il Cons. Manieri.
l) Il Presidente rende noto che è pervenuta richiesta dell’avv. * di intervento presso gli avv. **. Il Consiglio
prende atto e dispone la trasmissione della nota, per competenza, all’Ordine degli Avvocati di *, dove risultano
iscritti gli avv.ti **.
m) Il Presidente rende noto che è pervenuto invito all’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario 2013. Il
Consiglio, preso atto, delega alla partecipazione il Cons. Di Silvestre.
n) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. circolare su “Esperienze a confronto 2013”. Il Consiglio
prende atto e delega alla partecipazione il Cons. Scoponi quanto all’evento del 12.04.2013 e il Cons. Torino-
Rodriguez quanto all’incontro del 17.05.2013.
o) Il Presidente rende noto che i lavori della Commissione per l’elaborazione del protocollo relativo
all’amministrazione di sostegno sono stati differiti al 07.02.2013. Il Consiglio prende atto e rinnova la delega al
Cons. d’Aloisio.
Alle ore 19,09 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.
p) Il Presidente rende noto che il 24.1.13 il COA aveva delegato il Cons. Di Silvestre a partecipare alla riunione
del Comitato per la formazione dell’Albo dei periti in materia penale. Il Consiglio prende atto.
q) Il Presidente rende noto che l’arch. Di Clemente della MANUTENCOOP ha comunicato che il Comune di
Pescara ha concesso agli Uffici Giudiziari una proroga dei servizi manutentivi fino al 30.4.2013 e ha chiesto
che il contratto in essere con l’Ordine sia prorogato fino alla stessa data. Il Consiglio, udita la relazione del
Cons. Stramenga, attesa la connessione dell’impianto di climatizzazione dei locali in uso all’Ordine con quelli
dell’intero Palazzo di Giustizia, delibera di aderire alla richiesta.
r) Il Presidente mostra ai Consiglieri le bozze delle cartelline intestate numerate da 1 a 4. Il Consiglio dispone la
stampa della bozza nr. 1.
s) Il Presidente riferisce sui temi affrontati nella riunione dell’Unione Interregionale che si è tenuta ieri ad
Ascoli. Il Consiglio, preso atto della opportunità di fornire un contributo all’Unione per elaborare proposte da
sottoporre alle Commissioni del CNF e dell’OUA per la redazione dei regolamenti attuativi della legge di
riforma professionale, delibera di ampliare la composizione delle Commissioni consiliari coinvolgendo i
colleghi che saranno individuati dal COA.
Alle ore 19,26 entra e partecipa alla seduta il Cons. Scoponi.
t) Il Consiglio, sentito il Presidente, che riferisce della decisione assunta in sede COFA di effettuare la revisione
dell’Albo entro il 31.03.2013 per l’adeguamento alle nuove disposizioni contenute nella legge di riforma
dell’ordinamento professionale, delibera di procedere alla revisione dell’Albo previo adeguamento del modello
attualmente utilizzato e di fissare il termine del 28.02.2013 per inviare le dichiarazioni di rito.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO



Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dottori Aielli Antonio e Granata Anna Chiara;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Guerrieri Federica
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 l’avv. Di Vincenzo Franco su domanda del 29.1.13 e l’avv. Cerquitella Antonio su

domanda del 31.1.13 e con decorrenza dal 31.12.2012;
d) richiesta dell’avv. * di cancellazione dall’Albo. Il Consiglio, atteso che, allo stato, non è possibile decidere

sulla richiesta di sospensione dell’Avv. *, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
Alle ore 19,50 esce il Cons. La Morgia.
4) POSIZIONE AVV. *
La Cassa Nazionale di Previdenza ha comunicato l’avvenuta regolarizzazione dell’avv. * dell’invio del mod.
5/1999 riferito ai redditi del 1998. Il Consiglio, preso atto che l’Avv. * ha regolarizzato il mancato invio del
Mod. 5/99 relativo all’anno 1998, delibera di revocare la sospensione dall’esercizio della professione a tempo
indeterminato disposta con delibera dell’8.7.2010. Il Consiglio, preso atto che nei confronti dell’Avv. * è
divenuta definitiva la decisione di questo COA del 9.9.2009 (proc. disc. nr. 1/09), con la quale è stata irrogata la
sospensione dell’attività professionale per mesi due, delibera di dare esecuzione a detta decisione a decorrere
dalla data odierna e di dare immediata e contestuale comunicazione di quanto sopra all’iscritto.
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21/01/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 31.1.13, 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 pagamento somma da
proporre nei confronti di *, in persona del legale rapp.te pro tempore sig. *, 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 25/01/2013 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 25/01/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine
di 60 gg. per produrre certificazione consolare, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28/01/2013 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 all’azione di simulazione e richiesta di pagamento 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 28/01/2013 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 di sfratto per morosità promosso da * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL PRESIDENTE

Alle ore 20,11 esce il Presidente e assume le funzioni il Cons. Coco.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/01/2013 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 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 PRESIDENTE F.F.
Avv. Salvatore Marco Coco

Alle ore 20,13 rientra e partecipa alla seduta riassumendo le sue funzioni il Presidente.
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/01/2013 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 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 28/01/2013 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.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/01/2013 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 riconoscimento della pensione di inabilità e
dell’assegno di invalidità da proporre nei confronti dell’INPS dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/01/2013 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 risarcimento danni 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 29/01/2013 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 all’azione possessoria da proporre nei confronti di * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 20,14 esce il Cons. Squartecchia e assume le funzioni di segretario il Cons. d’Aliosio.
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/01/2013 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 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 CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Claudia d’Aloisio

Alle ore 20,15 rientra e partecipa alla seduta, riassumendo le funzioni di segretario, il Cons. Squartecchia.
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/01/2013 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine
di 60 gg. per produrre certificazione consolare, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/01/2013 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 cessazione degli effetti civili del
matrimonio promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il * depositata in data 29/01/2013 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 di opposizione a decreto di rilascio 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 29/01/2013 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 ricorso per ingiunzione da proporre nei confronti di * da
proporre 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 29/01/2013 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 ricorso per ingiunzione da proporre nei confronti di * da
proporre dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.

- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’Avv. * del Foro di * con la quale chiede la trasmissione di
copia dell’ammissione al patrocinio della sig.ra *, delibera il rilascio della copia.

- Il Consiglio prende atto della comunicazione della sig.ra *, già ammessa al patrocinio con delibera del
24.1.13, di aver indicato erroneamente il reddito.

6) 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 compimento dell’anno di vita della figlia, ossia alla data del 3 aprile 2013. e

parzialmente nella misura del 50% 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
L’avv. Antonello Salce ha inviato richiesta di accreditamento dell’incontro di studio organizzato dalla sezione
AIGA di Pescara, in collaborazione con l’associazione “Centro Tutela Diritti Europei”, dal titolo “Legge Pinto:
Riflessioni sulle modifiche introdotte dal D.L. 83/12, che si terrà a Pescara il 13.2.2013 dalle ore 15.00 alle
19.00.
Inoltre, chiede la divulgazione tra gli iscritti e il caricamento su RICONOSCO.
Invita il Presidente e i Consiglieri al suindicato incontro.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Stramenga, delibera di accreditare l’evento con il riconoscimento di nr.
6 crediti formativi in materia di diritto civile, disponendo il caricamento sul sistema Riconosco e la
divulgazione fra gli iscritti a mezzo lettera informativa.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 20,19 esce il Cons. Squartecchia e assume le funzioni di segretario il Cons. d’Aloisio.
7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- NR. 33/12 proposto da * nei confronti di Avv. *.
Il Consiglio, udita la relazione svolta dal Consigliere Delegato alla trattazione dell’esposto n. 33/2012; ritenuto,
in virtù di quanto emerge anche dalla documentazione prodotta con le memorie difensive dall’incolpato, che la
condotta tenuta dall’iscritto-incolpato è priva di profili rilevanti sotto l’ambito disciplinare, p.q.m. dispone
l’archiviazione dell’esposto rubricato al n. 33/2012 R.E., dandosene comunicazione all’iscritto ed all’esponente.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Claudia d’Aloisio

Alle ore 20,41 rientra e partecipa alla seduta, riassumendo le funzioni di segretario, il Cons. Squartecchia.
- NR. 70/12 – N. 71/12 riuniti proposti da ORDINE AVVOCATI DI PESCARA nei confronti di Avv. * e

Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. TORINO-RODRIGUEZ ERNESTO, delibera di
proprogare il termine di durata degli accertamenti preliminari di gg. 90 onde consentire l’acquisizione degli
atti del procedimento penale.

- NR. 80/12 proposto dalla Procura della Repubblica di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la
relazione del Cons. CAPPUCCILLI GUIDO, delibera l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti
dell’avv. * incolpato del reato p. e p. dall’art. 368 c.p. per aver, con querela sporta alla Stazione dei
Carabinieri di *, falsamente denunciando di aver subito il furto dell’assegno nr. * tratto sul c/c * della
Banca * a lui consegnato in pagamento di prestazioni professionali dal titolare * accusato * del reato di
ricettazione e falso in titolo di credito, pur sapendolo innocente per avergli lui stesso consegnato il titolo a
fronte della restituzione di un prestito. In * l’8.8.2011; così violando .gli artt. 5, 56 e 59 Codice
Deontologico Forense.

Il Consiglio, inoltre, delibera di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione del
procedimento penale N. * (Procura della Repubblica di *) e N. * del Tribunale di *.



Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di Consigliere
Istruttore l’avv. Guido Cappuccilli..
- NR 85/12 proposto dal Tribunale penale di * nei confronti dell’avv. *. Il Cons. delegato avv. Di Girolamo

riferisce quanto segue.
In data 3.10.2012 il Cancelliere del Tribunale di * inviava al C.O.A. una nota alla quale allegava copia

dei verbali d’udienza dibattimentale del *, del * e dell’*, “come disposto dal Giudice”.
Dalla lettura dei verbali era possibile evincere che l’imputato, all’udienza del *, era difeso di fiducia

dall’Avv. *, sostituita in udienza ex art. 102 c.p.p. dall’Avv. *; sia all’udienza del *, sia a quella successiva
dell’* il medesimo imputato era difeso di fiducia dagli Avv.ti * e *, entrambi non presenti e sostituiti ex art.
97, 4° comma, c.p.p.

Mentre, però, l’Avv. + aveva inoltrato istanza di differimento per legittimo impedimento all’udienza del
* ed aveva comunicato la propria rinuncia al mandato difensivo prima della successiva udienza dell’*, la
mancata comparizione dell’Avv. * appariva ingiustificata.

Nel fornire le proprie discolpe l’Avv. * ha documentato il fatto che l’imputato, sin dal 14.6.2011 e,
quindi, in epoca anteriore alla celebrazione sia dell’udienza del *, sia di quella dell’*, gli aveva revocato
“ogni incarico defensionale”, riservandosi espressamente di notiziare della intervenuta revoca l’Autorità
giudiziaria procedente (“sarà mia cura comunicare l’avvenuta revoca alle Autorità Giudiziarie competenti
…”).

Alla luce dei fatti così documentati, ritiene il C.O.A. che la mancata comparizione alle udienze da parte
del difensore di fiducia trovi piena giustificazione nella intervenuta revoca del mandato, non ravvisandosi
ulteriori profili di illecito disciplinare in considerazione del fatto che l’imputato aveva assunto formalmente
l’impegno di procedere personalmente alla comunicazione della revoca già formalizzata e che, comunque,
alla data della revoca, il prevenuto risultava essere assistito da un secondo difensore (l’Avv. *, la quale solo
in seguito avrebbe rinunciato al mandato).

Per questi motivi, il C.O.A. dispone l’archiviazione dell’esposto.
- NR. 94/12 proposto dal Tribunale penale di * nei confronti dell’Avv. *.
Il Consiglio; udita la relazione svolta dal Consigliere Delegato alla trattazione dell’esposto n. 94/2012; ritenuto,
in virtù di quanto emerge dalla documentazione prodotta con le memorie difensive dall’incolpato, che, questi,
rivestiva il ruolo difensore di fiducia dell’imputata e che non vi è stata alcuna doglianza sulla condotta
professionale dell’iscritto-incolpato da parte dell’assistita, p.q.m. dispone l’archiviazione dell’esposto rubricato
al n. 94/2012 R.E., dandosene comunicazione all’iscritto ed all’Autorità esponente.
- NR. 97/12 proposto dall’ORDINE AVVOCATI DI PESCARA nei confronti di Dott. *. Il Consiglio, udita

la relazione del Cons. d'ALOISIO CLAUDIA, delibera di prorogare il termine di durata degli accertamenti
preliminari di gg. 60 per l’acquisizione degli atti del procedimento penale nr. * R.G.N.R. della Procura della
Repubblica di *.

- Nr. 98/12 proposto dall’Ordine degli Avvocati di Pescara nei confronti del dott. *. Il Consiglio, rilevata
l’assenza del Cons. DI SILVESTRE UGO, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

Alle ore 21,00 esce il Cons. d’Aloisio.
8) ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: ESAME DOMANDE

(RELATORI AVV.TI CAPPUCCILLI, D’ALOISIO, FEBBO)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di:
- iscrivere nell'elenco di cui all'art. 81 DPR 115/2002, per le materie indicate, gli avv.ti:
Santilli Giampiero – civile –amministrativo
De Robertis Federica – civile
Antonelli Mariangela – penale
Di Gaspare Giada – penale – volontaria giurisdizione
Di Carlantonio Marcello – civile – penale
Di Carlantonio Raffaele - civile
Del Pretaro Maria Grazia – volontaria giurisdizione
Dell’Elice Fabrizio – civile
D’Amario Andrea – civile
Lauriti Giulia – civile
Di Fabio Pierpaolo – civile – penale – amministrativo
Iubatti Laura – civile – penale- tributario - volontaria giuridsdizione
Di Federico Erika – civile
Amicosante Giulio – civile – penale
Cirone Mauro – volontaria giurisdizione
Russi Maurizio – amministrativo



Di Camillo Simona - civile
Ruperti Gabriella – civile
Fiucci Barbara – civile – tributario
Raulli Lucia – civile
De Massis Fabio - civile
Colalongo Andrea Maria – penale
Di Giovanni Tecla - civile – penale – volontaria giurisdizione
Nobilio Carla – penale
Palmese Lorenzo – civile – volontaria giurisdizione
Barbante Federica – volontaria giurisdizione
Aceto Nunzia - civile – volontaria giurisdizione
Mundo Carla - volontaria giurisdizione
Di Berardino Giulio Cesare Augusto – tributario - volontaria giurisdizione
De Sanctis Manuela – civile
D’Amato Daniela (nata il 16.9.1999) – civile
Ferrante Fulvio Antonio – civile
Anzoletti Iva – civile
Barletta Patrizia – civile
Gargano Edno – civile
Di Nardo Di Maio Patrizia - civile – volontaria giurisdizione
Cappola Giovanna - civile – volontaria giurisdizione
D’Agostino M. Pamela – civile
Cavallucci Matteo - volontaria giurisdizione
Scorrano Mauro – civile
Sparvieri Eraldo – civile - penale
Aliprandi Alessandro – tributaria – volontaria giurisdizione
Andreoli Simona - civile – volontaria giurisdizione
Cancelli Manuela - penale
Ciavarelli Fabrizio – civile
Volpe Angelico Antonio – tributaria
Vanni Alessandro – penale –volontaria giurisdizione
Di Giannantonio Leone – penale
Di Donato Marco (nato il 13.5.1978) – penale
Giannini Fabrizio – penale
Fantini Marchegiani Linda – penale
Del Pizzo Giulio – penale
Mucci Giuseppe - civile – volontaria giurisdizione
Conti Carlo - civile – volontaria giurisdizione
Travaglini Domenico Gianluca – civile
Di Sebastiano Giampiero – civile - penale
Agostinone Emerson – civile
Basile Cristiano - volontaria giurisdizione
Della Cagna Enrico - civile – volontaria giurisdizione
Cafarelli Giuseppe – civile – penale – amministrativo
Perla Gianni - volontaria giurisdizione
Barba Emanuela - civile
Giansante Roberta - volontaria giurisdizione
Abbonizio Raffaele – penale
Vasile Pierluigi – civile
Maltese Raffaele - penale
Perolino Franco – amministrativo
De Iorio Mariacristina – civile
Giannandrea Davide – civile
Brunetti Vincenzo – penale
D’Incecco Silvia - civile
Velluto Ilaria – civile
Palucci Alessandro – civile – penale
Gagliardone Daniela - volontaria giurisdizione



Galasso Davide - penale
Chimisso Pietro – amministrativo
Rocchi Emanuela – civile
Di Pietro Alessia – penale
Di Nicola Ciaranca Silvia – civile
Auletta Rocca Maria - volontaria giurisdizione
Creati Marco – civile
Colarossi Gino – civile
Fusco Lorenzo – civile – penale
Consilvio Angelo – penale
Di Carlo Fabio - penale
Marchetti Maria – tributario
Fiordaliso Giovanni – civile – penale – volontaria giurisdizione
Pantalone Anastasia – civile – volontaria giurisdizione, ritenuto che le cause indicate pur non essendo pari a
quelle previste dal COFA denotano competenza nelle materie
- ammettere l’avv. * per quanto riguarda le materie civile e penale e di rigettare l’inserimento negli elenchi

per la materia volontaria giurisdizione per mancanza dei requisiti
- ammettere l’avv. * per quanto riguarda la materia civile e di rigettare l’inserimento negli elenchi per la

materia volontaria giurisdizione per assenza dei requisiti;
- respingere la richiesta dell’avv. * di inserimento negli elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello

Stato rilevato che l’iscritta non indica di aver patrocinato procedimenti civili ed amministrativi nel biennio e
considerato che i corsi indicati sono insufficienti a dimostrare l’attitudine ed esperienza nelle relative
materie;

- ammettere l’avv. * per la materia “volontaria giurisdizione” e non luogo a provvedere per la materia civile
essendo già inserito nell’elenco

- non luogo a provvedere sulla richiesta dell’Avv. *, per la materia civile, essendo già inserito nell’elenco
- non luogo a provvedere sulla richiesta dell’Avv. *, per la materia “penale”, essendo già inserita nell’elenco.
9) PARERE AVV. BASILAVECCHIA SU CONTRIBUTO AL C.N.F. (RELATORE AVV.

STRAMENGA)
Il Consiglio, letto il parere del Prof. Avv. Massimo Basilavecchia, udita la relazione del Tesoriere, delibera di
prenderne atto e ritiene di non assumere iniziative al riguardo, procedendo ai dovuti pagamenti.
Il Consiglio delibera altresì di richiedere al Prof. Avv. Basilavecchia la notula relativa alle sue competenze.
10) PROPOSTA ACCORDO QUADRO UNICREDIT (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Il Consiglio prende atto della proposta dell’Unicredit e delibera il non luogo a provvedere.
Alle ore 21,45 escono i Cons.ri Torino-Rodriguez e Stramenga.
11) RICHIESTA 17.1.13 AVV. *
L’avv. * chiede il rilascio di una certificazione attestante l’assenza e/o cancellazione del suo nominativo
dall’elenco dei difensori di ufficio in materia penale. Il Consiglio delibera di rilasciare certificazione attestante
l’assenza all’attualità del nominativo dell’Avv. * dall’elenco attualmente in possesso del COA.
12) COMUNICAZIONE 22.1.13 UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PESCARA (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
Nulla a provvedere essendo già stata inviata la lettera informativa agli iscritti.
13) RICHIESTA 22.1.13 DI *
Il sig. *, quale procuratore speciale della *, chiede che il COA disponga un tentativo di conciliazione con l’avv.
*. Il Consiglio, preso atto, dispone il tentativo di conciliazione, all’uopo, delegando il Cons. La Morgia e
qualifica la richiesta quale istanza in prevenzione.
14) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono varie ed eventuali.
Alle ore 21,50, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


