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° ° °
L’anno 2012, il giorno 7 del mese di giugno, alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Cirillo, d’Aloisio, Scoponi per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI- CANCELLAZIONI – DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
6) RICHIESTA C.N.F. ADEMPIMENTO OBBLIGO FORMATIVO (RELATORE AVV.

STRAMENGA)
7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 54/11 RELATORE AVV. CIRILLO SCADENZA 29.6.2012
N. 23/12 RELATORE AVV. SCOPONI SCADENZA 24.6.2012
N. 57/12 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 29.6.2012
N. 28/12 RELATORE AVV. LA MORGIA SCADENZA 12.7.2012

8) SITUAZIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
N. 6/07 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI
N. 5/10 RELATORE AVV. SCOPONI

9) ESPOSTO DELL’AVV. *
10) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE * / * (RELATORE AVV. FEBBO)
11) MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA (RELATORE AVV. MANIERI)
12) MODIFICA REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE (RELATORE AVV. MANIERI)
13) RATIFICA DELIBERA ODM 31.5.2012 (RELATORE AVV. MANIERI)
14) DISSERVIZIO NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI (RELATORE PRESIDENTE)
15) CONTRIBUTO UNIFICATO NEI PROCESSI DI ESECUZIONE (RELATORE AVV. COCO)
16) ISTANZE AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE L. 53/94
17) OPINAMENTI
18) 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 (31.5.2012), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente riferisce che nel corso dei lavori di adeguamento dei locali già nella disponibilità del
custode del Palazzo di Giustizia, è emersa la necessità di procedere ad alcune modifiche, come



evidenziate dal progettista e direttore dei lavori. Il Consiglio prende atto che in corso di esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria dei locali assegnati a questo Ordine si sono rese necessarie
modifiche del progetto e delle lavorazioni e che tali modifiche sono state comunicate al Comune di
Pescara con dichiarazione del 28.05.2012. Il Consiglio, considerato che le modifiche non comportano
aumento di spesa, delibera di ratificare la variazione al progetto e le relative dichiarazioni inviate al
Comune di Pescara.

b) Il Presidente riferisce che è pervenuto dal Presidente di Sezione il verbale della riunione dei magistrati
della Sezione Penale del Tribunale di Pescara sulla liquidazione dei compensi dei difensori d’ufficio ex
art. 116 TUSG. Il Consiglio prende atto del contenuto della delibera dell’Assemblea dei Magistrati
addetti alla Sezione Penale del 31.05.2012 e delibera di darne diffusione mediante lettera informativa
agli iscritti.

-Alle ore 18,30 entra e partecipa alla seduta il Cons. Scoponi-
c) Il Presidente riferisce che il Consigliere La Morgia ha fatto pervenire il Comunicato Stampa della

Cronaca dell’Abruzzo del 23.05.2012, con la quale risulta pubblicizzata un’iniziativa denominata
“Riffa umana al CODACONS”, che prevede la disponibilità degli avvocati dell’associazione a fare da
accompagnatori per una serata a lume di candela con gli iscritti per sollecitare l’opzione del 5 per mille
in favore della medesima associazione.- Il Consiglio, ritenuto il carattere disdicevole e poco decoroso
della eventuale partecipazione di avvocati ad una simile iniziativa, esprime netta contrarietà alla stessa
e delibera di richiedere al CODACONS se vi siano iscritti all’Ordine di Pescara che abbiano dato la
loro disponibilità.

-Alle ore 18,43 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga-
d) Il Presidente riferisce che è pervenuta una segnalazione da parte dell’avv. * su quanto accaduto

all’udienza penale del *. Il Consiglio prende atto e delibera di richiedere all’iscritta di precisare se
l’istanza di patteggiamento si trovasse agli atti del dibattimento ovvero agli atti del P.M.

-Alle ore 18,55 entra e partecipa alla seduta il Cons. d’Aloisio.-
e) Il Presidente riferisce che è pervenuta dal dirigente dell’Ufficio UNEP la richiesta di fornitura di n. 12

apparecchi fotografici e di una stampante a colori da mettere a disposizione degli ufficiali giudiziari per
la documentazione fotografica del pignoramento.- Il Consiglio, preso atto, delibera di dare incarico al
Cons. Coco di fare un’indagine di mercato per verificare le migliori condizioni di acquisto delle
macchine fotografiche e della stampante.

f) Il Presidente riferisce che è pervenuta una richiesta della sig.ra * volta ad ottenere la segnalazione di un
nominativo di un avvocato penalista. Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi
professionali di cui al vigente art. 30 reg. att. l. 241/90, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv.
Antonietta Forte, iscritta nell’elenco “diritto penale”.

g) Il Presidente riferisce che è pervenuta richiesta da parte del sig. * di segnalazione di un nominativo di
avvocato con libero patrocinio esperto nelle espropriazioni patrimoniali civili e penali. Il Consiglio,
esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 30 reg. att. l.
241/90, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. Paola Cesari che risulta iscritta nell’elenco
“procedure esecutive” nonchè nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio gratuito in materia civile.

-Alle ore 19,08 esce il Cons. Cappuccilli.-
h) Il Presidente riferisce che è pervenuta istanza dell’Avv. * di accesso agli atti del procedimento

disciplinare n. 3/12. Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * depositata il 5.6.2012, ritenuto che
l’esercizio del diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare da parte dell’incolpato è
consentito dalle norme che regolano il procedimento disciplinare stesso, che, peraltro, tale diritto è
stato esercitato già nell’ambito della fase preliminare e che tale diritto può essere esercitato anche nella
presente fase senza necessità di alcuna autorizzazione da parte del C.O.A.; rilevato che ogni questione
relativa alla legittimità del procedimento disciplinare sarà trattata nell’ambito del medesimo
procedimento, delibera il non luogo a provvedere e manda alla segreteria per la comunicazione
all’iscritto.

-Alle ore 19,22 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Cappuccilli.-
i) Il Presidente riferisce dell’articolo apparso sul quotidiano “*” di * riguardante l’Avv. * e del

comunicato stampa diramato lo stesso giorno e pubblicato su “*” di ieri. Il Consiglio prende atto e fa
proprio il comunicato stampa inviato dal Presidente.

A questo punto il Consiglio delibera di anticipare la trattazione del punto 6) all’o.d.g.
6) RICHIESTA C.N.F. ADEMPIMENTO OBBLIGO FORMATIVO (RELATORE AVV.
STRAMENGA)
Il Consiglio, letta la richiesta del CNF relativa a informazioni su modalità e tempistiche adottate dal COA per
monitorare l’effettivo adempimento dell’obbligo di formazione continua da parte degli iscritti; udita la relazione



del Cons. Stramenga, delibera di riscontrare la stessa comunicando che il Consiglio ha deliberato di procedere a
controllo a campione delle autocertificazioni depositate dagli iscritti in riferimento all’assolvimento degli
obblighi formativi del triennio 2009/2011.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere nell’Albo degli Avvocati il dott. Piero Di Cesare;
b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dott. Padula
Carlo, Di Gregorio Mattia, Ridolfi Chiara, Di Nizio Virginia con decorrenza dalla data della presente delibera e
fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti;
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
c) cancellare dall’albo degli Avvocati l’Avv. Federica Palumbo su domanda del 31.5.2012;
d) dichiarare decaduti dal patrocinio i dott. Checchia Gianluca, Foglietta Francesco, Granchelli Sara, Mantini
Saverio, Marinelli Corradino, Noemi Silvia, Pierangelo Gabriella.
-Alle ore 19,40 esce il Cons. Stramenga.-
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate le istanze della sig.ra * (nata a * il *) e del sig. * (nato a * il *), depositate in data
14/05/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, considerato che le istanze
hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione
delle due istanze ritenendo unica l’attività difensiva da svolgersi, e delibera di ammettere entrambi al patrocinio
a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da
circolazione stradale promosso dalla sig.ra * 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 01/06/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 gg. per integrare con
il deposito di copia del ricorso, 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 01/06/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di accogliere la domanda di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione
consensuale da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n.
115, T.U.;
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 01/06/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di accogliere la domanda di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per impugnazione
del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti
della Questura 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 04/06/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di accogliere la domanda di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione
giudiziale 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 05/06/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 gg. per precisare i
motivi del ricorso e produrre eventuale documentazione, 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 05/06/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di accogliere la domanda di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito
da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.;
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/06/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di accogliere la domanda di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per rilascio di
immobile e delle sue pertinenze 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 05/06/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di accogliere la domanda di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 148 2° co. c.c. 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 05/06/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che i motivi di opposizione all’intimato sfratto per
morosità appaiono generici e/o infondati, si rigetta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 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 05/06/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere il termine di 20 giorni per integrare
con il deposito di copia dei documenti indicati in istanza ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115, T.U.;
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il 29/01/1946) depositata in data 05/06/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/06/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/06/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06/06/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di accogliere la domanda di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento
danni promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminate le richieste e la documentazione allegata, delibera:

- di revocare preliminarmente la delibera assunta dal Consiglio in data 24.5.2012, avendo rilevato che la
dott. * era soggetta all’obbligo formativo in quanto abilitata al patrocinio fino al 20.04.2012, con
compiuta pratica il 24.05.2007;
di dispensare la dott. * totalmente dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, per le
motivazioni di cui all’istanza, ai sensi dell’art. 5 Reg. C.N.F. 13.7.07 sulla formazione continua; la
dispensa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 24 e 25 del Regolamento integrativo per la formazione
permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007, sarà totale fino al compimento dell’anno
di vita del figlio, ossia fino al 10.11.2012 ovvero, se antecedente, sino al termine del periodo di vigenza
degli obblighi formativi in capo alla praticante;

- di dispensare l’Avv. * dagli obblighi formativi per l’anno 2012 totalmente fino al 31.12.2012 e
parzialmente, per il 50%, fino al 31.12.2013, rilevando la stretta analogia tra la fattispecie della
maternità conseguente al parto naturale, espressamente disciplinata dagli artt. 24 e 25 del regolamento
integrativo per la formazione permanente, e quella della maternità a seguito di adozione, rilevante nel
caso di specie, con l’ulteriore osservazione che al criterio che prende a base i limiti di età menzionati
nei citati artt. 24 e 25, decorrenti dalla nascita del figlio, deve sostituirsi quello che prende in
considerazione la data di adozione e, più specificatamente, quella di ingresso in Italia dei figli adottivi e
di consegna degli stessi ai genitori.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
a) Il Consiglio, letta la richiesta presentata da Success Strategies e AIGA Sez. di Pescara, di accreditamento
dell’evento formativo “I principi e le strategie del successo professionale e personale per l’Avvocato: gli
strumenti pratici e i valori deontologici”, che si terrà a Pescara, presso la sede di Success Strategies in via
Giuseppe Misticoni n. 21, in data 15 giugno 2012, e la successiva integrazione depositata il 5.6.2012, udita la
relazione del Cons. Avv. Di Girolamo, constatata la ricorrenza dei presupposti richiesti dal Regolamento
integrativo per la Formazione permanente, adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007, delibera di
accreditare l’evento formativo riconoscendo n. 4 crediti in materia di deontologia professionale forense,
subordinatamente al versamento in favore di questo Consiglio di una somma pari ad una quota di iscrizione al
corso e, comunque, non inferiore a € 100,00, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato regolamento.



Delibera, altresì, di pubblicizzare l’evento a mezzo lettera informativa circolare inoltrata a mezzo e-mail a tutti i
Colleghi del Foro di Pescara; respinge la richiesta finalizzata all’utilizzo del sistema Riconosco per l’iscrizione
a detto evento formativo, ostandovi insormontabili problemi di natura tecnica.
b) Il Consiglio, letta la richiesta presentata dall’Avv. Antonella Azzariti a nome del Prof. Avv. Stefano
Civitarese, di accreditamento dell’evento formativo “I Servizi pubblici locali di rilevanza economica dopo il
decreto liberalizzazioni”, che si terrà a Pescara, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, Aula
Paolo V dell’Università D’Annunzio, in data 22 giugno 2012, udita la relazione del Cons. Avv. Di Girolamo,
constatata la ricorrenza dei presupposti richiesti dal Regolamento integrativo per la Formazione permanente,
adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007, delibera di accreditare l’evento formativo riconoscendo n. 4
crediti in materia non obbligatoria (diritto amministrativo).
Delibera, altresì, di pubblicizzare l’evento a mezzo lettera informativa circolare inoltrata a mezzo e-mail a tutti i
Colleghi del Foro di Pescara; respinge la richiesta finalizzata all’utilizzo del sistema Riconosco per l’iscrizione
a detto evento formativo, ostandovi insormontabili problemi di natura tecnica.
c) Il Consiglio, letta la richiesta presentata da Resolutia – Gestione delle controversie, di accreditamento
dell’evento formativo “Corso di aggiornamento e specializzazione per mediatori”, che si terrà a Pescara il 15 e
29 giugno 2012 per un totale di 18 ore, presso la Camera di Commercio, udita la relazione del Cons. Avv. Di
Girolamo, constatata la ricorrenza dei presupposti richiesti dal Regolamento integrativo per la Formazione
permanente, adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007, delibera di accreditare l’evento formativo
riconoscendo n. 18 crediti in materia non obbligatoria (diritto civile e procedura civile).
d) Il Consiglio, letta la richiesta presentata dalla Polizia di Stato – Scuola per il controllo del territorio, di
accreditamento dell’evento formativo “Reati in materia di pedofilia; aspetti giudiziari, psicologici ed info-
investigativi”, che si terrà a Pescara il 20 giugno 2012 della durata di 2 ore, presso la sede della predetta Scuola
(Pescara - Via Salara Vecchia, 13), udita la relazione del Cons. Avv. Di Girolamo, constatata la ricorrenza dei
presupposti richiesti dal Regolamento integrativo per la Formazione permanente, adottato da questo Consiglio
in data 31.10.2007, delibera di accreditare l’evento formativo riconoscendo n. 3 crediti in materia non
obbligatoria (diritto penale).
Delibera, altresì, di pubblicizzare l’evento a mezzo lettera informativa circolare inoltrata a mezzo e-mail a tutti i
Colleghi del Foro di Pescara.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, riesaminata l’istanza dell’Avv. *, la quale chiede il riconoscimento dei crediti per le seguenti
attività di docenza:

- Roma, dal marzo 2010 ad oggi presso la Luiss Business School nel “Corso di Orientamento
Specialistico Ordinamento Giuridico Giuoco Calcio”;

- Roma, dal settembre 2011 ad oggi docente nel “Master di diritto ed organizzazione dello sport”;
- Roma, dal corrente anno, docente presso Link Campus University dell’Università di Malta;

vista la documentazione prodotta dall’istante all’esito della delibera adottata il 16.03.2012, e, segnatamente, il
contratto di prestazione d’opera stipulato dall’Avv. * con Gestione Link Spa (per 1 ora e 30 minuti di docenza in
materia di “Tutela sanitaria delle attività sportive e antidoping”); delibera altresì di chiedere ulteriori
informazioni sul corso tenutosi presso IDEMS, Istituto di Diritto e Management dello Sport (da cui si evince che
l’Avv. * ha tenuto 1 lezione in materia di “Antidoping e difesa degli atleti nei giudizi per doping”, nell’ambito
del modulo relativo alla “Tutela sanitaria delle attività sportive e antidoping”); delibera di attribuire alla
richiedente, per le anzidette attività di docenza, n. 3 crediti formativi.
7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:

N. 54/11 proposto dall’avv. * nei confronti dell’Avv. * e N. 57/11 proposto dall’avv. * + altri nei confronti
dell’avv. *, riuniti. Il Consiglio, rilevata l’assenza del cons. Cirillo, delibera di rinviare la trattazione alla
seduta del 21.06.2012.
N. 23/12 proposto da * nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio, udita la relazione dell’avv. Scoponi, il quale riferisce che in data di ieri l’Avv. * ha depositato
memoria difensiva integrativa, delibera di rinviare la trattazione dell’esposto alla seduta del 21.06.2012
onde consentire l’esame della citata memoria.
N. 57/12. RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ.
Il Consiglio dà atto che l’esposto N. 57/11, erroneamente indicato come 57/12, è stato riunito all’esposto
54/11.
N. 28/12 proposto dal Tribunale di Pescara – sez. Penale nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la

relazione dell’avv. La Morgia, vista la memoria difensiva dell’Avv. * del 18.5.2012, ritenuto che da un’unica
assenza del difensore d’ufficio non può configurarsi l’abbandono della difesa ai sensi dell’art. 105 c.p.p.;



ritenuto altresì che la mancata presentazione all’udienza del * da parte dell’avv. *, alla stregua delle
giustificazioni addotte, non costituisce di per sé violazione dei doveri deontologici, non potendosi in tale
comportamento, valutato alla stregua delle ragioni che hanno determinato l’assenza dall’udienza individuare
trascuratezza della parte assistita e rilievi di carattere disciplinare, P.Q.M. delibera di archiviare l’esposto.
- Alle ore 20,14 esce il Cons. La Morgia-

8) SITUAZIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
- N. 6/07 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI
Il Cons. Avv. Cappuccilli riferisce che risulta proposto ricorso per Cassazione il * per i soli capi civili della
sentenza della Corte di Appello di *. Il Consiglio, preso atto, delibera di trattare l’argomento alla prossima
seduta per l’acquisizione della sentenza di primo grado e per i provvedimenti conseguenti.
-Alle ore 20,18 rientra e partecipa alla seduta il Cons. La Morgia.-
- N. 5/10 RELATORE AVV. SCOPONI
Il Cons. Scoponi riferisce di aver acquisito la copia della Sentenza della Corte di Appello di *, irrevocabile
il *, con la quale gli avvocati ** sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato. Il Consiglio, preso
atto, delibera di revocare il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare e differire alla
prossima seduta l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

9) ESPOSTO DELL’AVV. *
Il Consiglio,
letto l’esposto depositato il 29.5.2012 dall’Avv. * nei confronti degli avv.ti ** del Foro di *, delibera di
trasmettere l’esposto al C.O.A. di * per competenza.
10) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE */* (RELATORE AVV. FEBBO)
Il Consiglio,
udita la relazione del Cons. Febbo, invitata a riferire se nella richiesta di conciliazione della sig.ra * vi fossero
fatti di astratta rilevanza disciplinare, delibera di rubricare come esposto la nota depositata il 6.4.12 e manda al
Cons. Segretario per l’assegnazione secondo rotazione.
-Alle ore 20,47 esce il Cons. La Morgia.-
11) MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA (RELATORE AVV. MANIERI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Manieri, approva le modifiche al regolamento nel testo allegato sub A)
da far parte integrante del presente verbale.
12) MODIFICA REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE (RELATORE AVV. MANIERI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Manieri, approva le modifiche al regolamento nel testo allegato sub B)
da far parte integrante del presente verbale.
13) RATIFICA DELIBERA ODM 31.5.2012 (RELATORE AVV. MANIERI)
Si rinvia la trattazione alla prossima seduta.
14) DISSERVIZIO NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI (RELATORE PRESIDENTE)
Il Consiglio,
letta la nota dell’avv. * nella quale si segnala il grave disservizio delle poste per le notifiche degli atti giudiziari,
ritenuto che quanto evidenziato costituisce fatto notorio che riverbera gravi conseguenze sullo svolgimento
dell’attività professionale con notevoli danni alle parti assistite; considerato che appare necessario segnalare la
gravità della situazione alle Poste Italiane s.p.a., delibera di inviare alla direzione generale della Poste Italiane
S.p.A. una formale lettera di protesta, riservando, all’esito della stessa, di assumere iniziative a tutela della
categoria.
-Alle ore 21,24 esce il Cons. d’Aloisio.-
15) CONTRIBUTO UNIFICATO NEI PROCESSI DI ESECUZIONE (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, letta la circolare del CNF n. 20/12;
udita la relazione del Cons. Coco, richiamata la propria delibera del 31.5.2012, esprime formale sostegno
all’iniziativa del C.N.F.
16) ISTANZE AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Stefano Teti di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione

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

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



c. prende atto della richiesta dell’Avv. Renzo Colantonio di rinnovo dell’autorizzazione alla notificazione di
atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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. d’Aloisio a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Renzo Colantonio.

17) OPINAMENTI
- Avv. * per * proc. n. / € 5.940,00 ritenuto di dover liquidare gli onorari medi tranne la voce comparsa
conclusionale e replica liquidata nel valore massimo
- Avv. * per * proc. n. * € 2.972,20 considerato l'aumento ex art. 3, co. 1, T.P.
- Avv. * per * proc. n. * € 702,50
- Avv. * per * proc. n. *€ 347,00
- Avv. * per * proc. n. * € 560,00
-Alle ore 21,32 esce il Cons. Corradini-
- Avv. * per * proc. n. * € 679,50
-Alle ore 21,34 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Corradini-.
- Avv. * per * proc. n. * € 2.029,50
- Avv. * per * proc. n. * € 2.029,50
- Avv. * per * proc. n. * € 787,00
- Avv. * per * proc. n. * € 1.198,50
- Avv. *per * proc. n. * € 758,50
18) VARIE ED EVENTUALI
a. Il Consiglio, letta la comunicazione dell’avv. * ai sensi dell’art. 17 bis del codice deontologico forense
sull’utilizzo del sito web *;
udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che il sito è stato realizzato nel rispetto della normativa deontologica,
prende atto;
b. Il Consiglio, letta la nota 5.6.2012 del Tribunale di Pescara relativa all’attribuzione del valore legale del
processo civile telematico;
udita la relazione del Cons. Cappuccilli, dispone di darne notizia agli iscritti mediante lettera informativa;
c. Il Consiglio, letta la richiesta dell’avv. * di rilascio di copie conformi delle dichiarazioni semestrali di
frequenza dello studio nel periodo di svolgimento della pratica forense, delibera in conformità.
-Alle ore 21,43 esce il Presidente e assume le funzioni di Presidente il Cons. Di Silvestre.-

IL PRESIDENTE

d. Il Consiglio, letta la comunicazione dell’avv. * su quanto accaduto in occasione dell’udienza penale *, ne
prende atto.

e. Il Cons.Torino-Rodriguez, delegato agli accertamenti preliminari dell’esposto nr. 40/12, rappresenta di essere
venuto a conoscenza dei fatti prima della presentazione dell’esposto per esserne stato informato dalle parti
coinvolte e chiede di essere autorizzato ad astenersi. Il Consiglio autorizza l’astensione e manda al Cons.
Segretario per la riassegnazione secondo rotazione.
Alle ore 21,50, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE f.f.


