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° ° °
L’anno 2014, il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 19.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. d’Aloisio, La Morgia, Coco, Di Silvestre,
Febbo, Manieri e Torino-Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
ORE 17.30
2) CONVOCAZIONE AVV. SALA
3) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 48/14 RELATORE AVV. SCOPONI
SCADENZA 14.12.14

N. 50/14 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA 14.12.14

N. 58/14 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA 15.12.14

N. 35/13 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA 13.12.14

N. 43/13 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA 14.12.14

N. 59/14 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA 25.12.14

N. 60/14 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI
SCADENZA 01.01.15

N. 61/14 RELATORE AVV. LA MORGIA
SCADENZA 01.01.15

N. 62/14 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 04.01.15

N. 63/14 RELATORE AVV. CIRILLO
SCADENZA 11.01.15

N. 64/14 RELATORE AVV. SCOPONI
SCADENZA 15.01.15

N. 65/14 RELATORE AVV. DI GIROLAMO
SCADENZA 15.01.15

N. 66/14 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA 18.01.15

N. 67/14 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA 21.01.15

N. 68/14 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI
SCADENZA 23.01.15



N. 69/14 RELATORE AVV. LA MORGIA
SCADENZA 28.01.15

N. 70/14 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 02.02.15

N. 71/14 RELATORE AVV. CIRILLO
SCADENZA 04.02.15

N. 72/14 RELATORE AVV. SCOPONI
SCADENZA 04.02.15

ORE 18.30
4) CONVOCAZIONE AVV. PERETTI
5) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa a mezzo PEC ed 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 (11.12.14), il Consiglio l’approva.
ORE 17.30
2) CONVOCAZIONE AVV. SALA
Il Consiglio dà atto di aver provveduto all’audizione prima dell’apertura del verbale.
3) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 48/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione alla

prossima seduta, all’uopo, prorogando il termine di durata degli accertamenti preliminari fino al
31.01.2015.

- N. 50/14 proposto da * e * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Rel. Avv.
TORINO-RODRIGUEZ, delibera di rinviare la trattazione ad una prossima seduta, all’uopo, prorogando il
termine degli accertamenti preliminari fino al 31.01.2015.

- N. 58/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Rel. Avv.
TORINO-RODRIGUEZ, delibera di rinviare la trattazione ad una prossima seduta, all’uopo, prorogando il
termine degli accertamenti preliminari fino al 31.01.2015.

- N. 35/13 proposto da * nei confronti degli avv.ti * e *. Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere
Corradini, il quale riferisce che da accertamenti esperiti presso la cancelleria del GIP Sede risulta disposta
l’archiviazione del procedimento penale n. * RGNR * RG. Gip con provvedimento 01.12.2014, ma che
non ancora è possibile richiedere ed acquisire copia del predetto provvedimento attesa la recente
emanazione dello stesso, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta, all’uopo, prorogando il
termine degli accertamenti preliminari fino al 31.01.2015.

- N. 43/13 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del
Consigliere Corradini, il quale riferisce che alla data del 12.12.2014 il procedimento penale nr. * rgnr non è
ancora definito, in quanto da accertamenti svolti presso la segreteria del P.M. risulta che la richiesta di
archiviazione è in corso di notifica alla p.o., delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta,
all’uopo, prorogando il termine degli accertamenti preliminari fino al 31.01.2015.

- N. 59/14 proposto dal Tribunale di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.
Corradini, “letta la segnalazione del Tribunale Penale in composizione Collegiale di * effettuata
nel corso dell'udienza del 25.09.2014 a carico dell'iscritto, esaminata la memoria difensiva di
quest'ultimo del 06.11,2014, ritenuto che appaiono meritevoli di considerazione le ragioni
giustificative poste alla base del ritardo sulla presenza in udienza quale difensore d'ufficio di
turno designato, considerato che trattasi nella fattispecie in concreto di cause collegate alle
precarie condizioni di salute della madre dell'iscritto, rilevato che ai sensi degli arti. 3 vecchio
CDF e 4 nuovo CDF il comportamento dell'avvocato deve essere valutato complessivamente
tenendo conto della volontarietà della condotta e della coscienza e volontà delle azioni od
omissioni, valutato che non emergono motivi per ritenere i predetti requisiti sussistenti in capo
all 'iscritto, preso atto che vi è comunque stata per quest'ultimo una situazione familiare
emergenziale proprio nel corso della stessa mattinata del giorno di designazione quale difensore
d'ufficio e che può ragionevolmente sostenersi l'occasionalità del fatto trattandosi di episodio
isolato per esso professionista, delibera di archiviare l'esposto nn 5912014 a carico dell'avv. *.



- N. 60/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli,
rilevato che i fatti contestati sono asseritamente avvenuti nel 2008/2009 e, quindi, l’eventuale violazione
sarebbe irrimediabilmente prescritta, delibera di archiviare l’esposto.

- N. 61/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Presidente in
sostituzione del Cons. La Morgia, stante la sua assenza giustificata; considerato che il contenuto
dell’esposto appare generico e non circostanziato; ritenuto che, al contrario, le discolpe dell’avv. *
contengono una ricostruzione della vicenda dettagliata, puntuale e piena di riscontri documentali, da cui si
evince una condotta irreprensibile, secondo i canoni del C.D.F., delibera di archiviare l’esposto depositato
il 3 ottobre 2014 da * nei confronti dell’avv. * in quanto non si ravvisano fatti di rilevanza disciplinare.

- N. 62/14 proposto dal Tribunale di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons.
Relatore Avv. Di Silvestre, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

- N. 63/14 proposto dal Dott. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, rilevato che non risulta agli atti la
prova dell’avvenuta ricezione della comunicazione Prot. * del 14.11.2014 (la pec non risulta consegnata e
non è pervenuta la ricevuta di ritorno della raccomandata), delibera di rinviare la trattazione alla prossima
seduta.

- N. 64/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, delibera
di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

- N. 65/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Girolamo,
delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

- N. 66/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Rel. Avv.
TORINO-RODRIGUEZ, delibera di rinviare la trattazione ad una prossima seduta, all’uopo, prorogando il
termine degli accertamenti preliminari fino al 31.01.2015.

- N. 67/14 proposto dal COA di Pescara nei confronti del dott. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.
Corradini, delibera di verificare la pendenza di eventuale procedimento penale per gli stessi fatti a seguito
della comunicazione di questo COA alla Procura della Repubblica di *, all’uopo, delegando il Cons.
Corradini e rinviando per la trattazione alla prossima seduta.

- N. 68/14 proposto dal Tribunale di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.
Cappuccilli, delibera la trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina, con proroga dei
termini per gli accertamenti preliminari fino al 31.01.2015.

- N. 69/14 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’abogado *. Il Consiglio, rilevato che non è ancora
decorso il termine di dieci giorni per le discolpe, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

- N. 70/14 proposto dalla Procura della Repubblica di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante
l’assenza del Cons. Di Silvestre, delibera di trasmettere gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina,
posto che non risulta ancora inviata all’iscritto la comunicazione dell’esposto con invito alle discolpe.

- N. 71/14 proposto dall’avv. * nei confronti degli avv.ti * e *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.
Cirillo, delibera di trasmettere gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

- N. 72/14 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.
Scoponi, delibera di trasmettere gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

4) CONVOCAZIONE AVV. PERETTI
Il Consiglio dà atto di aver provveduto all’audizione prima dell’apertura del verbale.
5) VARIE ED EVENTUALI
a) Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’Università G. D’Annunzio di accreditamento del corso di
aggiornamento professionale di teoria e pratica delle procedure concorsuali sul tema “Il ruolo del professionista
nelle procedure concorsuali”, delibera di
- accreditare il corso che si svolgerà dal 5 febbraio al 21 maggio 2015 con attribuzione di nr. 24 crediti in
materia di diritto civile, con lettera informativa.
b) La Corte di Appello di L’Aquila comunica che sino al prossimo 30 gennaio 2015 sarà possibile per gli iscritti
ritirare i fascicoli di parte. La Corte ha comunicato, inoltre, gli indirizzi PEC degli Uffici.
Il Consiglio, preso atto, delibera di dare informazione della nota agli iscritti mediante lettera informativa e
delibera di richiedere al Presidente della Corte di modificare il giorno indicato per il ritiro dei fascicolo,
facendolo coincidere con uno di quelli in cui si tengono le udienze civili della Corte, preferibilmente nel giorno
di martedì, onde facilitare l’accesso agli archivi da parte degli avvocati provenienti dalle sedi del Distretto
diverse da L’Aquila.
Alle ore 20,45, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


