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DEL TRIBUNALE DI PESCARA
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- Avv. Donato Di Campli Presidente
- Avv. Federico Squartecchia Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco Consigliere
- Avv. Fabio Corradini Consigliere
- Avv. Claudia d’Aloisio Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre Consigliere
- Avv. Alba Febbo Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez Consigliere

° ° °
L’anno 2012, il giorno 8 del mese di NOVEMBRE, alle ore 18,20, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Febbo, Torino-Rodriguez, d’Aloisio,
Coco, Cappuccilli, Di Silvestre, Di Girolamo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
ORE 18.00
4) CONVOCAZIONE DOTT. *
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
7) PROPOSTE POLIZZE PROFESSIONALI (RELATORE AVV. SCOPONI)
8) PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2011 C.N.F. (RELATORE AVV. STRAMENGA)
9) RICHIESTA 23.3.12 AVV. * (RELATORE AVV. FEBBO)
10) RICHIESTA 26.10.12 C.A. SU CONFERMA INCARICO DIRETTIVO
11) RICHIESTA 25.10.12 AVV. *
12) RICHIESTA 29.10.12 AVV. *
13) RICHIESTA 30.10.12 AVV. *
14) RIFORMA ORDINAMENTO FORENSE: ADESIONE INIZIATIVA ORDINE DI MILANO
15) PREVENTIVO DISI IMPIANTI
16) QUESTIONI PRATICA
17) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 40/12 RELATORE AVV. SCOPONI
SCADENZA 20.11.12

N. 43/12 RELATORE AVV. D’ALOISIO
SCADENZA 27.11.12

N. 51/12 RELATORE AVV. CIRILLO
SCADENZA 18.11.12

N. 60/12 RELATORE AVV. SCOPONI
SCADENZA 10.11.12

N. 62/12 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA 17.11.12

18) OPINAMENTI
19) 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 (31.10.12), il Consiglio l’approva.
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 4).
4) CONVOCAZIONE DOTT. *
Sono presenti il Dr. * e l’Avv. *, i quali si riportano alla memoria illustrativa depositata unitamente all’istanza
di iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati. L’Avv. * precisa altresì che tra il venditore * e la famiglia del
Dr. *, che ha sostanzialmente trattato e concluso la vendita, intercorrono rapporti di amicizia e che il
procedimento per circonvenzione di incapace a carico di * è attualmente in fase dibattimentale. L’Avv. *
precisa altresì che il procedimento per circonvenzione di incapace è iniziato su denuncia di un parente del
donante presentata in data successiva all’atto di acquisto da parte del Dr. *.
Il Consiglio,
- letta l’istanza di iscrizione e la documentazione allegata;
- esaminate le dichiarazioni rese oggi dalla parte e dal difensore;
- ritenuti sussistenti i requisiti di cui all’art. 17, RDL 1578/33;
delibera di iscrivere il Dr. * nel Registro dei Praticanti.

Il Consiglio, rilevato che dagli atti risulta la pendenza di un procedimento penale a carico del Dr. *,
delibera di rubricare come esposto gli atti relativi al suddetto procedimento penale e manda al Cons. Segretario
per l’assegnazione secondo rotazione.
Alle ore 19,00 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha comunicato la sua costituzione dinanzi al TAR Sardegna a sostegno
dell’impugnativa promossa contro gli atti attuativi delle recenti riforme della geografia giudiziaria assunti dal
Tribunale di Tempio Pausania.

Il Consiglio prende atto.
b) Il Presidente rende noto che l’avv. Nicola Artese dell’Ordine di Vasto ha richiesto l’elenco e-mail degli
iscritti per notizie su eventi formativi.

Il Consiglio delibera in conformità.
c) Approvazione preventivo di € 600,00 IVA inclusa per buffet per riunione 13.11.12 ore 16.00 dell’Unione
Interregionale.

Il Consiglio approva e manda al Cons. Segretario per gli adempimenti di competenza.
IL CONS. SEGRETARIO

Alle ore 19,09 entra e partecipa alla seduta il Cons. Cappuccilli esce il Cons. Segretario. Assume le funzioni il
Cons. Cappuccilli.
d) Richiesta dell’avv. * di rilascio di copia delle dichiarazioni rese dalla sig.ra * nel procedimento disciplinare
n. 5/12.

Il Consiglio, preso atto che l’Avv. * è parte del procedimento disciplinare, autorizza l’accesso nei
termini richiesti.

IL CONS. SEGRETARIO F.F.

Alle ore 19,12 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Segretario che riassume le sue funzioni.
e) Il Presidente rende noto che sono pervenute dal C.N.F. considerazioni sul testo della riforma
dell’Ordinamento Professionale.

Il Consiglio prende atto e formula l’auspicio di una immediata approvazione in via definitiva da parte
del Senato.
f) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. nota di biasimo in ordine alle dichiarazioni del conduttore
di “Porta a Porta” durante la trasmissione del 24.10.12 andata in onda su RAI 1.

Il Consiglio si associa alla nota del CNF e manda al Presidente per l’invio della delibera al CNF e alla
Rai Radiotelevisione Italiana.
g) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni una
comunicazione avente ad oggetto l’accreditamento della predetta associazione al Congresso Nazionale Forense
di Bari.

Il Consiglio, considerata e apprezzata l’attività svolta dall’Associazione Cam.mi.no in ambito locale,
formula l’auspicio che la richiesta possa trovare accoglimento in sede congressuale.



h) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla sig.ra * richiesta di nominativi e di ricevimento presso sede
Ordine.

Il Consiglio, rilevato che dall’istanza non si evince la materia per la quale si richiede la indicazione di
un avvocato di questo Foro, delibera di richiedere alla stessa l’indicazione della materia per la quale chiede
l’indicazione,
i) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha inviato una e-mail per ringraziare della eliminazione sul sito della sua
sospensione dall’esercizio professionale. Il Consiglio prende atto.

Il Consiglio, rilevato che è necessario provvedere alla regolamentazione organica dell’attività di
trattamento dei dati, sia nelle forme ordinarie che per via telematica; considerato che l’Avv. Sandro Di Minco,
componente della Commissione Informatica è dotato di particolare competenza nel settore, delibera di dare
incarico all’Avv. Sandro Di Minco di organizzare l’attività di trattamento dei dati dell’Ordine e dell’Organismo
di Mediazione, riservando di valutare l’aspetto economico relativo all’attività di formazione del personale
dipendente.
l) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Tribunale di Pescara convocazione della Commissione di
manutenzione del Palazzo di Giustizia per il giorno 12.11.2012 alle ore 12.00.

Il Consiglio delega l’Avv. Augusto La Morgia.
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 i dott.ri Gallo Stefano, Ognibene Roberta e Taresco Lorenzo.
b) Richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati del dott. *.
Il Consiglio,

- letta l’istanza e rilevato che dalla stessa risulta la pendenza di un procedimento penale, visto l’art.3
R.D. 22.1.34 n. 37 e art. 31 RDL 27.11.33 n. 1578,

- dispone la convocazione del Dr. * per la seduta del 15.11.2012 alle ore 17.45, mandando alla Segreteria
per la comunicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato nell’istanza.

c) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila la dott.ssa
D’Incecco Valentina 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;
d) cancellare dal Registro dei Praticanti i dottori Claussi Lucia su domanda del 5.11.12 e Barreca Francesca su

domanda del 3.11.12;
e) rilasciare il nulla-osta all’abogado Aliano Anthony Hernest per trasferimento all’Ordine di Roma;
f) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri De Santis Pierluigi, Morretti Maura e D’Isidoro

Francesca.
g) Richiesta del dott. * di rilascio nulla osta per trasferimento Ordine di *.
Il Consiglio, udito il Cons. Scoponi che riferisce di aver presentato istanza presso la Procura della Repubblica
volta ad accertare l’esistenza del procedimento penale, rinvia la trattazione ad altra seduta.
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 19/10/2012 e la

documentazione fornita a corredo in data 2.11.2012, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, in
sostituzione del Cons. Febbo, 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 02/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli in sostituzione del Cons. Febbo,
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 R.G.N.R. * per invalidità
del testamento promosso 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 02/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli in sostituzione del Cons. Febbo,
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 disconoscimento di
paternità 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 02/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli in sostituzione del Cons. Febbo,
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 02/11/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la
sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso in opposizione avverso verbali di
accertamento da proporre nei confronti del Comune 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli in sostituzione del Cons. Febbo,
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 e
contestuale citazione per convalida 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 *) pervenuta in data 05/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli in sostituzione del Cons. Febbo,
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. 404 c.c. e art. 3 Legge n.
6/2004 per nomina di un amministratore di sostegno 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 06/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli in sostituzione del Cons. Febbo,
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 divisione dei beni a
seguito omologa separazione dei coniugi 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 06/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli in sostituzione del Cons. Febbo,
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 esecutivo per mancato
pagamento assegni di mantenimento per la figlia * 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 06/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli in sostituzione del Cons. Febbo,
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 differenze
retributive da proporre nei confronti degli eredi di * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli in sostituzione del Cons. Febbo,
delibera di concedere un termine di 60 gg. per integrare la documentazione con certificazione dell’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 06/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli in sostituzione del Cons. Febbo,
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 06/11/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli in sostituzione del Cons. Febbo, 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. 447 bis c.p.c. proposto 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 06/11/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli in sostituzione del Cons. Febbo, delibera di



concedere un termine di 10 gg. per integrare la documentazione con verbali e atti per individuare la fase del
giudizio, 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 06/11/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli in sostituzione del Cons. Febbo, 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 occupazione senza titolo
dell’immobile 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 06/11/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli in sostituzione del Cons. Febbo, 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 risarcimento danni per
occupazione senza titolo dell’immobile 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 06/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli in sostituzione del Cons. Febbo,
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 06/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli in sostituzione del Cons. Febbo,
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 06/11/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli in sostituzione del Cons. Febbo, 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti
di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata
e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per morosità e contestuale citazione per convalida
promosso da ** dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 07.11.12, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la
sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio da proporre nei
confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 06.11.12, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la
sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni
della separazione promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -
RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)

A) RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. * di riconoscimento crediti formativi per complessive 12 ore di
docenza universitaria oltre che per abbonamenti a riviste, delibera di riconoscere n. 24 crediti per le prime e n.
6 crediti per i secondi.
7) PROPOSTE POLIZZE PROFESSIONALI (RELATORE AVV. SCOPONI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, il quale è in attesa di ricevere i preventivi sollecitati ad altri
broker assicurativi, delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta.
8) PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2011 C.N.F. (RELATORE AVV. STRAMENGA)



Il Cons. Tesoriere riferisce che è stata emessa Sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di
Roma, in data 08.10.2012, ha stabilito che il contributo dovuto al C.N.F. riguarda i soli avvocati cassazionisti.
Il Consiglio, preso atto, delibera di procedere al pagamento della somma di € 16.042,68 e di sospendere il
pagamento della somma di € 27.461,59, pari alla differenza dovuta per pagamento quote avvocati non
cassazionisti, in attesa di verificare se detto importo sia dovuto anche in considerazione della recente pronuncia
della Commissione Provinciale Tributaria di Roma nr. 325/19/2012 e, all’uopo, delibera di richiedere apposito
parere al Collega Prof. Avv. Massimo Basilavecchia.
9) RICHIESTA 23.3.12 AVV. * (RELATORE AVV. FEBBO)
La relazione viene svolta dal Presidente in sostituzione del Cons. Febbo.
L’avv. * aveva richiesto un certificato di iscrizione all’Albo e di esercizio continuativo della professione ai fini
dell’iscrizione all’Albo dei Cassazionisti.
A seguito di richiesta di idonea autocertificazione relativa alla trattazione di cause dinanzi ad altre Autorità
giudiziarie, l’avv. * non ha provveduto.
Il Consiglio, atteso che dalla documentazione agli atti non risulta la continuità professionale negli ultimi dodici
anni, delibera di rigettare la richiesta di certificato depositata il 23.03.2012.
Alle ore 19,55 entra e partecipa alla seduta il Cons. d’Aloisio ed esce il Cons. La Morgia.
10) RICHIESTA 26.10.12 C.A. SU CONFERMA INCARICO DIRETTIVO
Il Presidente della Corte di Appello di L’Aquila chiede un parere in ordine alla conferma nel secondo
quadriennio del dr. Giuseppe Antonio Cassano nelle funzioni direttive. Il Consiglio, preso atto e verificato che
non risultano segnalazioni al Presidente del Tribunale di disfunzioni organizzative nel periodo richiesto, delibera
di riscontrare in tal senso la richiesta del Presidente della Corte.
11) RICHIESTA 25.10.12 AVV. *
L’Avv. * ha reiterato la richiesta, già avanzata il 26.10.2011 e rigettata con delibera 3.11.2011, di un
telecomando di apertura a distanza della barra di accesso all’area di parcheggio sita sul lato est del Tribunale.
Il Consiglio, considerato che allo stato non vi sono elementi nuovi per modificare quanto già deliberato, rigetta
l’istanza.
Il Consiglio, ritenuto che nel parcheggio interrato risultano aver diritto al parcheggio anche colleghi non più
iscritti all’Albo, delibera di procedere alla immediata richiesta di restituzione del badge ai beneficiari o loro
aventi causa e di verificare la possibilità di aumentare il numero dei dispositivi di apertura della barra d’ingresso
al parcheggio posto sul lato est del Palazzo di Giustizia.
12) RICHIESTA 29.10.12 AVV. *
L’avv. * chiede che venga esperito un tentativo di conciliazione con l’avv. *.
Il Consiglio, preso atto, delibera di incaricare l’Avv. Augusto La Morgia di procedere al tentativo di
conciliazione richiesto.
13) RICHIESTA 30.10.12 AVV. *
L’avv. * chiede di poter esaminare l’incartamento relativo all’esposto n. 41/12, da lui proposto nei confronti
dell’avv. * e di essere autorizzato ad estrarre copia degli atti ivi contenuti.
Il Consiglio, letta l’istanza, visto l’art. 8, comma 3, del Regolamento per l’accesso agli atti e delle attività
istituzionali, nomina quale responsabile del procedimento il Cons. Segretario e delibera di dare notizia all’Avv.
*, quale controinteressato, affinché possa far pervenire eventuale motivata opposizione nel termine di 10 giorni
dal ricevimento della comunicazione.
14) RIFORMA ORDINAMENTO FORENSE: ADESIONE INIZIATIVA ORDINE DI MILANO
Il Consiglio, esaminata la comunicazione dell’Avv. Paolo Giuggioli, Presidente dell’ordine di Milano,
contenente sollecitazione all’adozione di un documento unitario di tutte le rappresentanze dell’avvocatura per
una rapida approvazione da parte del Senato della legge di riforma dell’Ordinamento professionale, delibera di
esprimere la propria adesione e manda alla Segreteria per la comunicazione all’Ordine di Milano.
15) PREVENTIVO DISI IMPIANTI
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Tesoriere, delibera di approvare il preventivo DISI Impianti con
riferimento alla soluzione che prevede la fornitura e posa in opera di interruttore bipolare completo di scatola
per cartongesso, armatura e placca di colore bianco per accensione luci corridoio con l’esborso di € 130,00 oltre
iva.
Alle ore 20,25 esce il Cons. Cirillo.
16) QUESTIONI PRATICA
- Il Consiglio, letta l’istanza con la quale la Dr.ssa * chiede la deroga al termine di presentazione del libretto per
il colloquio di verifica della pratica, come previsto dall’apposito Regolamento, delibera di autorizzare il deposito
oltre il prescritto termine di giorni trenta in considerazione delle motivazioni addotte.
- Il Consiglio, letta l’istanza con la quale il Dr. * chiede la sospensione della pratica per il periodo dal
07.11.2011 al 17.01.2012, prende atto.



17) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 40/12 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, il

quale riferisce di aver convocato gli iscritti per il giorno 12.11.2012 al fine di esperire un tentativo di
conciliazione, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

- N. 43/12 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. * e dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del
Cons. d’Aloisio, la quale riferisce che l’Avv. *, convocata per il tentativo di conciliazione, non si è
nuovamente presentata, prende atto di quanto sopra e delibera di procedere alla trattazione dell’esposto in
occasione della prossima seduta.

- N. 51/12 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Cirillo, delibera di
rinviare la trattazione alla prossima seduta.

- N. 60/12 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udito il Cons. Scoponi, il quale riferisce che
l’Avv. * ha chiesto un breve termine per svolgere le proprie difese, delibera di prorogare il termine degli
accertamenti preliminari di trenta giorni.

- N. 62/12 proposto dalla Procura della Repubblica di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, rilevata
l’assenza del Cons. Torino-Rodriguez, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

18) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. n. * € 640,00
Avv. * per * proc. n. * € 640,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.700,00
Avv. * per * proc. n. * € 351,00
Avv. * per ** proc. n. * € 2.403,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.038,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.657,00
Avv. * per * proc. n. * € 5.509,00
Avv. * per * proc.n. * €776,00
Avv. * per * proc. n. * € 5.670,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da

considerarsi parte integrante del presente verbale;
19) VARIE ED EVENTUALI
a) Esposto n. 56/12 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *.
Nella riunione del 31.10.12 il COA aveva delegato il Cons. Cappuccilli ad esperire un tentativo di conciliazione
tra le parti. Il Cons. Cappuccilli riferisce dell’impossibilità di tentare la conciliazione fra le parti. Il Consiglio,
preso atto, delibera di non procedere al tentativo di conciliazione e di trattare l’esposto in una prossima seduta.
Alle ore 20,40, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


