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° ° °
L’anno 2012, il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 14.45, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Manieri, d’Aloisio e Squartecchia.
Assume le funzioni di segretario il Cons. Cappuccilli, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) ORE 15.00 PROC. DISCIPLINARE N. 19/11 (RELATORE AVV. CORRADINI)
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4) ISCRIZIONI- CANCELLAZIONI – DECADENZA PATROCINIO
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
7) ORE 17.00 PROC. DISCIPLINARE N. 20/11 (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 31/12 R.E. RELATORE AVV. SCOPONI SCADENZA: 22.7.2012
N. 33/12 R.E. RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA: 25.7.2012
N. 34/12 R.E. RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA: 29.7.2012
PROC. DISC. N. 2/12 RELATORE AVV. CIRILLO
RIESAME DELIBERA APERTURA PROC. DISC. 7/12 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI

9) ISTANZA ABOGADO * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
10) PRATICA FORENSE: CIRCOLARE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4.7.2012
11) DISMISSIONE BENI (RELATORE AVV. CIRILLO)
12) ORE 18.00 AUDIZIONE AVV. MATILDE CIONINI: PRESENTAZIONE INIZIATIVA DEL

SOROPTIMIST CLUB DI PESCARA
13) CHIUSURA UFFICI ORDINE
14) DIFFERIMENTO ASSEMBLEA ELEZIONE DELEGATI XXXI CONGRESSO NAZIONALE

FORENSE
15) ISTANZE AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE L. 53/94
16) RATIFICA DELIBERA O.D.M.
17) OPINAMENTI
18) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario f.f. 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.
LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (5.7.2012), il Consiglio l’approva.
ORE 15.00 PROC. DISCIPLINARE N. 19/11 (RELATORE AVV. CORRADINI)
Si procede come da separato verbale.

IL CONS. SEGRETARIO F.F.



-Alle ore 16,15 entra e partecipa alla seduta il Cons. Squartecchia che assume le funzioni di segretario. Entra
partecipa altresì alla seduta il Cons. Stramenga.-
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto il Ministero della Giustizia ha chiarito con la circolare del 5.7.2012 che il creditore
che interviene in una procedura esecutiva è tenuto al versamento del contributo unificato soltanto quando
propone l’istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati. Il Consiglio, prende atto e dispone che sia data
notizia ai colleghi mediante lettera informativa, esprimendo il proprio compiacimento per il sopravvenuto
ripensamento da parte del Ministero che è giunto alle conclusioni a cui questo COA era pervenuto sin
dall’inizio.
b) Il Presidente rende noto che il COFA ha fatto pervenire copia del comunicato stampa relativo allo schema di
decreto legislativo con il quale il Governo dispone la soppressione di 37 Tribunali, tra i quali quelli di Lanciano,
Vasto, Avezzano e Sulmona, nonchè di 38 Procure e 220 sezioni distaccate di Tribunale, tra le quali Ortona,
Giulianova, Atri, San Valentino in A.C., Penne e Atessa.
Il Consiglio, preso atto del comunicato stampa del COFA ed esaminato il contenuto dello schema di decreto
legislativo del Governo, che prevede la soppressione dei quattro Tribunali subprovinciali della regione Abruzzo,
considerata la posizione assunta dal CNF e dall’OUA di dissenso rispetto ai criteri adottati per la revisione della
geografia giudiziaria, delibera di aderire alla posizione assunta dagli organi di rappresentanza istituzionale e
associativa dell’Avvocatura a livello nazionale e di suggerire l’adozione di criteri che tengano conto delle
esigenze dell’utenza nella necessaria riforma delle circoscrizioni degli uffici giudiziari. Dispone darsi
comunicazione al CNF, all’OUA ed al COFA
c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla sig.ra * richiesta di alcuni nominativi di avvocati
matrimonialisti.
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, gli Avv.ti Avv. Stefano Sassano, Sabrina Vasciarelli e Carla
Nobilio, che risultano iscritti nell’elenco “diritto delle persone, della famiglia e successioni”.
d) Il Presidente riferisce di aver incontrato nella giornata di ieri il Presidente del Tribunale dott. Cassano e il
Presidente della sezione civile dott. Bozza per illustrare la delibera assunta nella seduta del 5.7.2012.
Nel corso del colloquio il Presidente del Tribunale ha dato la disponibilità a concordare con il COA la gestione
del ruolo del dott. Falco onde evitare i disagi lamentati con la citata delibera.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, preso atto che, a seguito della trasmissione della delibera del 05.07.2012,
il Presidente del Tribunale ha manifestato la propria disponibilità a trovare una soluzione che venga incontro alle
esigenze dell’Avvocatura in ordine alla gestione del ruolo assegnato al dr. Gianluca Falco, limitando, il più
possibile, il coinvolgimento dei GOT nella trattazione e decisione delle cause; considerato che la situazione
venutasi a creare ha il carattere della straordinarietà, anche in considerazione della impossibilità momentanea di
vedere riassegnato il dr. Falco alla sezione civile e dei criteri imposti dalla Circolare del CSM del 21.07.2011,
intervenuta successivamente alle decisioni assunte dal Foro nel corso dell’Assemblea degli iscritti del
16.06.2011; ritenuto che il totale congelamento del ruolo del Dr. Falco comporterebbe particolari disagi
all’utenza e agli avvocati; ribadito quanto espresso con la propria decisione del 05.07.2012, delibera, in via del
tutto straordinaria e temporanea, di dare la propria disponibilità a riesaminare la questione subito dopo la pausa
feriale, riservando, comunque, la convocazione dell’Assemblea degli iscritti alla ripresa dell’attività degli uffici
giudiziari, dopo il 15.09 p.v..
-Alle ore 18,00 esce il Cons. La Morgia.-
ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere nella sezione speciale degli Avvocati Stabiliti l’abogado Alfonso Cristalli, come da separato e

distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerarsi parte integrante del
presente verbale;

b) rilasciare il certificato di pratica parziale alla dott. Simona Palmitesta per il periodo dal 1.6.2011 al
1.6.2012;

c) cancellare dall’elenco dei praticanti abilitati il dott. Fabio Di Marcoberardino, ferma restando l’iscrizione
nel Registro dei Praticanti.

ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06/07/2012 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, rilevato che non risulta prodotta
l’autocertificazione del matrimonio, delibera di concedere un termine di 10 giorni per l’integrazione della
domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.



- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06/07/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione 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 stipendi e riconoscimento rapporto di lavoro
subordinato da proporre nei confronti della sig.ra * titolare del Ristorante * dinanzi al Tribunale di Pescara
– Sezione Lavoro, 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 06/07/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione 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 personale 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 06/07/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione 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 personale 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 06/07/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione 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 opposizione a decreto ingiuntivo da proporre nei confronti della *,
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 09/07/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione 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 impugnativa ordinanza n. * da proporre nei confronti della
Prefettura di Pescara 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 09/07/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione 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 risarcimento danni e recupero somme da proporre nei
confronti del sig. * 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 09/07/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione 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 di 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 09/07/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione 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 personale 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 10/07/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione 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. 709 ter e 710 c.p.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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/07/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione 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 crediti da lavoro subordinato da proporre nei
confronti della * dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro, 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 10/07/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione 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 crediti da lavoro subordinato da proporre nei
confronti della * dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro, 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 10/07/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione 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 risarcimento danni da incidente sul lavoro da proporre nei confronti
della * dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione distaccata di San Valentino in A.C., 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 10/07/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione 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 risarcimento danni da proporre nei confronti della * dinanzi
al Tribunale di Pescara – sezione distaccata di San Valentino in A.C., 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 10/07/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, rilevato che non sono stati prodotti il
certificato dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi prodotti
all’estero e l’autocertificazione del matrimonio, delibera di concedere un termine di 30 giorni per
l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 commi 2 e 3 e dell’art. 123 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/07/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione 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 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 10/07/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione 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 opposizione a pignoramento di crediti verso terzi da proporre nei
confronti della *. 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 10/07/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/06/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 9.7.2012, 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 per
responsabilità contrattuale da proporre nei confronti di *. in persona del legale rappresentante pro tempore
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 13/06/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 6.7.2012, udita la relazione 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 risarcimento danni da insidia
stradale 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25/06/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 6.7.2012, udita la relazione 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 la modifica delle condizioni
di 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, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 26/06/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 10.7.2012, udita la relazione 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 opposizione a decreto
ingiuntivo da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminata l’istanza dell’Avv. *; udita la relazione del Cons. Febbo, rilevato che a causa di un
errore materiale, nella seduta del 27.6.2012 è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato la sig.ra *



(nata a * il *) in luogo della sig.ra * (nata a * il *), a rettifica del provvedimento adottato, ritenuta la
sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato depositata dalla sig.ra * in data 26/06/2012, in via anticipata e provvisoria, relativamente al
procedimento per accertamento tecnico preventivo da proporre nei confronti della * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. con effetto dal 27.6.2012.

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 5.3.2013 e

parzialmente nella misura del 50% dal 6.3.2013 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.

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 12).
12) ORE 18.00 AUDIZIONE AVV. MATILDE CIONINI: PRESENTAZIONE INIZIATIVA DEL

SOROPTIMIST CLUB DI PESCARA
E’ comparsa l’Avv. Matilde Cionini, la quale illustra l’iniziativa del Soroptimist Club di Pescara di
realizzazione nell’ambito del Palazzo di Giustizia di un’aula di ascolto protetto per i minori, chiedendo il
patrocinio del COA e un contributo in qualunque forma del COA. Il Consiglio ringrazia l’avv. Cionini e
delibera di dare il proprio patrocinio all’iniziativa, riservando la decisione sulla richiesta di contributo. Manda
alla segreteria per la comunicazione agli iscritti con lettera informativa.
Alle 18,27 escono i Consiglieri Squartecchia, Febbo, Stramenga, e Torino-Rodriguez ed assume le funzioni di
segretario il Cons. Cappuccilli.

IL CONS. SEGRETARIO
ORE 17.00 PROC. DISCIPLINARE N. 20/11 (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
Si procede come da separato verbale.
Alle ore 18,46 rientrano i Consiglieri Stramenga e Torino-Rodriguez.
ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 31/12 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv.
Scoponi, ritenuta l’opportunità di avere contezza della conoscenza da parte dell’iscritto dell’esposto delibera di
prorogare la scadenza del 22.7.2012 di giorni 90 mandando al consigliere relatore di contattare l’iscritto.
- N. 33/12 proposto da * nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv.
Torino-Rodriguez, considerato che nell’esposto viene chiesto di esperire un tentativo di conciliazione tra
l’esponente e l’iscritto, delibera di prorogare la scadenza del 25.7.2012 di giorni 90 mandando al consigliere
relatore di svolgere il tentativo di conciliazione.

IL CONS. SEGRETARIO F.F.

Alle ore 19,04 rientra e partecipa alla seduta, riassumendo le funzioni di segretario, l’Avv. Federico
Squartecchia.
- N. 34/12 proposto da * nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv.

Corradini, letta la missiva del 30.04.2012 avente ad oggetto la richiesta sulla valutazione delle prestazioni
dell’Avv. * (rubricata come esposto al nr. 34/12 R.E. con contestuale comunicazione in prevenzione),
ritenuto che dalla predetta missiva potessero emergere comportamenti dell’iscritto in qualche modo ed
astrattamente riconducibili ad ipotesi di violazioni deontologiche forensi (nella specie il mancato rispetto
dell’art. 43 nr. II CDF), valutate le argomentazioni dell’Avv. * dedotte ed inoltrate con memoria del
30.05.2012, osservato che dalla ricostruzione storica e documentale difensiva non emergono profili di
responsabilità disciplinare in capo all’iscritto atteso che l’attività complessiva di consulenza prestata da
quest’ultimo non ha riguardato solo la fase propedeutica-genetica-progettuale di apertura di attività
commerciale bensì anche fasi ad essa successive e di natura diversa (come quelle di costituzione di una
società, di nascita di una impresa individuale, di apertura di conto corrente con fido/castelletto, di studio e
disamina del contratto di locazione commerciale relativamente a clausole e contenuti giuridici
compiutamente analizzati nell’interesse della parte assistita, di disamina e studio di un contratto di appalto
per allestimento locali commerciali, varie consulenze e pareri sviluppatisi nel tempo cronologicamente dal



Febbraio al Novembre 2011 e da ultimo richiesta di assistenza legale in tema di prestito bancario alla data
sempre di Novembre 2011), rilevato che l’esponente si limita unilateralmente a ritenere più che congrua la
somma di euro 450,00 bonificata all’iscritto per quanto da egli prestato professionalmente in suo favore
contestando genericamente l’operato del legale e senza alcuna specifica documentazione in tal senso, visto
che il pagamento richiesto non appare manifestamente sproporzionato all’attività svolta dal professionista
interessato, delibera di archiviare l’esposto nr. 34/2012 a carico dell’Avv. * .

Alle ore 19,13 esce il Cons. Stramenga.
b)- PROC. DISC. N. 2/12 RELATORE AVV. CIRILLO
Il Cons. Cirillo riferisce che la Procura della Repubblica di * ha emesso decreto di citazione a giudizio nei
confronti dell’Avv. * nell’ambito del procedimento nr. * R.G.N.R. per il reato di cui all’art. 595 c.p. per aver
offeso la reputazione dell’Avv. * scrivendo in un esposto al Consiglio dell’Ordine Forense che lo stesso aveva
spintonato il * nel corso dell’udienza civile * circostanza non vera. In * il 04 ottobre 2011. Il Consiglio,
considerato che il fatto contestato nel capo d’imputazione di cui sopra è diverso da quello enunciato nel capo di
incolpazione di cui al procedimento disciplinare nr. 2/12, delibera di rubricare come esposto la nota della
Procura della Repubblica di * del 17.05.2012 e manda al Cons. Segretario per l’assegnazione secondo
rotazione.
c)- RIESAME DELIBERA APERTURA PROC. DISC. 7/12 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI
Il Consiglio, considerato che con delibera del 27.06.2012, è stato aperto il procedimento disciplinare nr. 7/12
nei confronti dell’Avv. * sui fatti di cui al capo d’incolpazione che sono emersi dalle difese dell’incolpato in
merito all’esposto nr. 27/12; ritenuto che i fatti di cui al capo d’incolpazione sono diversi rispetto a quelli
enunciati nell’esposto e che su di essi l’Avv. * non è stato posto nella condizione di esplicare le sue difese,
delibera di revocare la delibera di apertura del procedimento disciplinare nr. 7/12 e di rubricare come esposto la
memoria difensiva dell’Avv. *, mandando al Cons. Segretario per l’assegnazione secondo rotazione.
ISTANZA ABOGADO * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)

Il C.O.A., letta la richiesta inoltrata dall’Abogado Comunitario Stabilito *, il quale chiede un parere
sulla obbligatorietà, o meno, della formazione continua e sulla relativa decorrenza, visto l’art. 5 del d. lgs. n.
96/2011 che, espressamente, dispone che “l’avvocato stabilito è tenuto a frequentare i corsi di formazione
permanenti, anche se già previsti nello Stato membro di origine, ove tale frequenza sia obbligatoria per il
professionista che esercita con il titolo di avvocato”, rileva che nessun dubbio interpretativo possa sorgere in
ordine alla obbligatorietà della formazione continua (anche) per l’Abogado Comunitario Stabilito, a decorrere
dalla data di iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo italiano del Foro nel quale questi abbia eletto il proprio
domicilio professionale in Italia.

PRATICA FORENSE: CIRCOLARE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4.7.2012
Il Consiglio, letta la Circolare ministeriale del 4.7.2012, nonché la Circolare CNF n. 23-C-2012 in materia di
tirocinio, manda alla Commissione Pratica e Regolamenti per la elaborazione di proposte di delibera in merito
all’evasione di eventuali richieste di certificato di compiuta pratica da parte dei praticanti avvocati che hanno
iniziato il tirocinio prima dell’entrata in vigore della l. 24/27, di conversione del d.l. 1/12, art. 9, comma 6, e di
modifica della disciplina transitoria del regolamento della pratica forense, sollecitando un riscontro per la
prossima seduta.
DISMISSIONE BENI (RELATORE AVV. CIRILLO)
Il Consigliere Cirillo riferisce che nei locali dell’Ordine si trovano beni non più utilizzati e di modesto valore
che occupano spazi da adibire alle attività istituzionali del COA. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra,
ritenuto opportuno attivare la procedura di dismissione di detti beni per i motivi di cui sopra, delibera di dare
incarico al dr. Giuseppe Toletti di redigere perizia di stima dei beni, riservando all’esito ogni ulteriore decisione.
13) CHIUSURA UFFICI ORDINE
Il Consiglio,
- udita la relazione del Presidente;
- ritenuto opportuno determinare i periodi di chiusura degli uffici di segreteria nel prossimo periodo feriale;
- sentito il personale di segreteria

dispone
- la chiusura degli uffici di segreteria dell’Ordine, aperti al pubblico, dal 6 agosto 2012 sino al 25.8.2012;
- la sospensione, per il periodo feriale 1.8.12/15.9.2012, dei termini per la valutazione delle richieste di

accreditamento degli eventi formativi.
14) DIFFERIMENTO ASSEMBLEA ELEZIONE DELEGATI XXXI CONGRESSO NAZIONALE

FORENSE
Il Presidente riferisce che il 15 settembre 2012, data fissata per l’Assemblea per l’elezione dei delegati al
Congresso Nazionale Forense, l’Aula Alessandrini è occupata da altro evento. Il Consiglio, preso atto, a parziale



modifica della deliberazione assunta nella seduta del 05.07.2012, delibera di differire l’Assemblea alla data del
18.09.2012 con gli stessi orari di convocazione presso la Biblioteca “Guido Alberto Scoponi” dell’Ordine,
differendo, altresì, il termine per la presentazione delle candidature sino alle ore 12.00 del 17.09.2012.
15) ISTANZE AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE L. 53/94
NULLA DA DELIBERARE.
16) RATIFICA DELIBERA O.D.M.
NULLA DA RATIFICARE
17) OPINAMENTI
NULLA DA DELIBERARE.
18) VARIE ED EVENTUALI

A) Il Consiglio, letta la richiesta del Comitato Pari Opportunità relativa alla proposta di convenzione con
l’Asilo Nido Happy Child, delibera di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione e
di darne comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa.

B) Il Consiglio, lette le deduzioni dell’Avv. * relative al procedimento disciplinare n. 4/2012, udita la
relazione del Cons. Torino-Rodriguez, vista l’assenza di alcuni componenti del Consiglio, delibera di
rinviare alla prossima seduta per le valutazioni del caso alla presenza dell’intero Consiglio.

C) Il Consiglio prende atto dell’esito positivo del tentativo di conciliazione svoltosi in data 10.7.2012 tra
gli avv.ti * e *.

Alle ore 20,06, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.
IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


