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° ° °
L’anno 2012, il giorno 15 del mese di novembre, alle ore 17.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Stramenga, La Morgia,
Manieri, Di Silvestre, Cappuccilli, 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 17.45
4) CONVOCAZIONE DOTT. *
ORE 18.00
5) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 4/2008 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
8) RICHIESTA ACCESSO ATTI AVV. *
9) COMUNICAZIONE 26.10.12 AVV. *
10) 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. 62/12 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA 17.11.12

11) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
12) OPINAMENTI
13) VARIE ED EVENTUALI
Assume le funzioni di segretario il Cons. d’Aloisio che 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, nel seguente ordine.
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (8.11.12), 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 nell’ordine che segue
4) CONVOCAZIONE DOTT. *



E’ presente il Dr. *, assistito dall’Avv. *, il quale fa presente che il procedimento penale che riguarda il Dr * si
trova nella fase della fissazione dell’udienza preliminare, a seguito di richiesta da parte della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di *. L’Avv. * precisa che la p.o. dei presunti maltrattamenti in famiglia si è
riconciliata con il nucleo familiare del Dr. *, che provvede alla sua assistenza. A seguito di tale riconciliazione,
il sig. * e la sig.ra *, nonni del Dr. *, hanno intenzione di definire i rapporti patrimoniali familiari a beneficio
anche della famiglia del predetto, nell’intenzione di porre fine ad ogni motivo di dissidio tra di loro. L’Avv. *
deposita, altresì, l’avviso all’indagato ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p.- Il Dr. * precisa che i fatti a lui contestati
sono generici e si dichiara del tutto estraneo ai reati contestati.
Il Consiglio, dopo ampia discussione,
- 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. * al registro dei praticanti Avvocati.
Considerato che, dagli atti acquisiti risulta pendente un procedimento penale nei confronti del medesimo Dr. *,
delibera di rubricare come esposto l’avviso ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p. e manda al Cons. Segretario per
l’assegnazione secondo rotazione.
Alle ore 18,16 entrano in aula e partecipano alla seduta i Cons.Cappuccilli e Squartecchia, che assume le
funzioni di segretario..

IL CONS. SEGRETARIO F.F.

5) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 4/2008 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Viene trattato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Alle ore 20,50 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.
10) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
- N. 62/12 proposto dalla Procura della Repubblica di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la

relazione del Cons. Torino-Rodriguez, dispone l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti
dell’Avv. *, nato a * il *, con Studio in *, al*, incolpato: <di essersi rivolto, nei confronti della signora *,
utilizzando il termine “stronza” e di averla percossa, cagionandole lesioni personali giudicate guaribili in
giorni dieci, in tal modo ponendo in essere una condotta oggettivamente compromettente l’immagine della
classe forense e la dignità della professione di avvocato, così violando gli artt. 5, canoni I e II, e 56, canone
I, Codice Deontologico Forense. In *, il 7.5.2012.>.

Stante la pendenza del proc. pen. n. * Reg. Gen. n.r., per i medesimi fatti di cui al capo di incolpazione, a carico
dell’iscritto incolpato, delibera di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione del giudizio
penale.
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Torino-Rodriguez.
Alle ore 20,55 esce il Cons. Torino-Rodriguez.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che il giorno 12.11.12 si è tenuta, presso il Tribunale di Pescara, la riunione della
Commissione manutenzione del Palazzo di Giustizia, alla quale ha partecipato il Cons. Di Silvestre. In merito
alla richiesta da parte del Sindacato Avvocati di Pescara della stanza C024 del Corpo C è stata espressa formale
riserva del COA.

Il Consiglio dà mandato al Cons. Tesoriere di definire con ANF una soluzione concordata.
b) Il Presidente rende noto che in data 12.11.2012 è pervenuta dall’avv. * una lettera contenente osservazioni
sulla sentenza notificatagli nel procedimento disciplinare n. 19/11 e richiesta di copia integrale dell’intero
fascicolo. Il Presidente rende noto altresì che è pervenuta via fax altra nota in data odierna con la quale si
lamenta del comportamento del Cons. * in occasione della seduta del 13.07.2012 nell’ambito del procedimento
19/11.

Il Consiglio, attesa l’assenza del Cons. *, delibera di rinviare la trattazione dell’argomento alla
prossima seduta.

Il Consiglio, esaminata la nota dell’avv. * in data 08.11.2012, depositata il 12.11.2012, ritenuto che,
quale incolpato, il medesimo è parte del procedimento e, quindi, ha diritto a prendere visione e ad estrarre copia
del fascicolo anche senza espressa autorizzazione, delibera il non luogo a provvedere sull’istanza.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Procura della Repubblica di * comunicazione su procedimento
penale a carico dell’avv. *, iscritto all’Ordine di *.

Il Consiglio, preso atto, delibera di inoltrare per competenza all’Ordine di *, quale Ordine di
appartenenza, la nota della Procura della Repubblica di *.



d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. comunicazione su presentazione vademecum sui Consigli
Giudiziari edizione 2012 che si terrà sabato 17 novembre 2012 alle ore 10 a Roma presso la sede
amministrativa.

Il Consiglio prende atto e delega alla partecipazione l’Avv. Alberto Massignani.
e) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. la bozza dei ricorsi avverso il DPR 137/12 e DM 140/12.

Il Consiglio prende atto.
f) Il Presidente rende noto che il 13 c.m. si è tenuta a Pescara presso l’Aula riunioni del Tribunale di Pescara la
riunione dell’Unione Interregionale del Centro Adriatico nel corso della quale è stata formalmente costituita
l‘Unione e sono stati eletti gli organi direttivi nelle persone di Avv. Francesco Marozzi, Presidente, Avv. Carlo
Orlando, Vice Presidente, Avv. Giampiero Paoli, Avv. Demetrio Rivellino e avv. Tedeschi Gabriele,,
componenti ed è stata approvata una mozione di adesione alla iniziativa del C.N.F. di sollecitazione al Senato
per l’approvazione in tempi rapidi della riforma forense.

Il COA prende atto e manifesta il proprio apprezzamento alla. iniziativa disponendo di darne
comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa.
g) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal sig. * richiesta di pagamento per prestazioni di lavoro
occasionale effettuate per l’incontro dell’Unione Interregionale tenutosi il 12.11.12.

Il Consiglio approva la spesa e autorizza il Cons. Tesoriere al pagamento.
h) il Presidente rende noto che è pervenuta dal sig. * richiesta di nominativo di avvocato con patrocinio a spese
dello Stato, in sostituzione dell’avv. *.
. 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, il nominativo dell’Avv. Di Giandomenico Antonio iscritto
nell’elenco “diritto del lavoro e della previdenza sociale”, nonché in quello degli avvocati disponibili al
patrocinio a spese dello Stato nella materia “civile”.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott.ssa De Vito Silvia;
iscrivere nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati l’Avocat Marramiero Andrea e l’Avocat Checchia

Gianluca;
iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott. Falcucci Federico e Di Tullio Valentina, autorizzando

quest’ultima, ai sensi dell’art. 4, comma 20, del Regolamento per la pratica forense a svolgere all’estero i
primi sei mesi di pratica presso lo studio legale Ana Fernandez & Geval di Valencia.

Richiesta della dott. * di iscrizione al Registro Praticanti.
Il Consiglio, letta l’istanza, delibera di rinviarne la trattazione alla prossima seduta ai fini di un maggiore

approfondimento, all’uopo, delegando la Commissione Pratica.
ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dott.ri Catalano

Jessica, Di Persio Federica, Pagliari Raffaella, 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;

IL PRESIDENTE

Alle ore 21,20 esce il Presidente e ne assume le funzioni il Cons. Febbo
rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott. Monticelli Fabio e Rosa Evelina.

IL PRESIDENTE F.F.
Alle ore 21,22 rientra e riassume le funzioni il Presidente.
g) Richieste n. 3 del dott. * di rilascio nulla-osta al trasferimento.
L’Avv. Scoponi, delegato dal COA, ha depositato comunicazione ex art. 335 c.p.p. della Procura della
Repubblica di *, dalla quale non risulta l’iscrizione di alcun procedimento penale a carico del Dr. *. Il Consiglio,
preso atto che allo stato non risulta iscritto procedimento penale a carico del Dr. * nonostante l’invio degli atti
da parte di questo COA alla Procura della Repubblica di *, valutate le motivazione poste a supporto dell’istanza,
delibera di rilasciare il certificato di nulla osta al trasferimento del Dr. * all’Ordine di *.
h) Richiesta della dott.ssa * di rilascio nulla-osta per trasferimento Ordine di *. Il Consiglio, letta l’istanza, visti
gli artt. art. 10, comma 4, DPR 137/12 e 7, lett. d) del Regolamento della pratica forense, delibera di richiedere
all’istante di specificare i motivi per i quali chiede il trasferimento.
i) dichiarare decaduti dal patrocinio i dottori Bellante Carlo, Cantagallo Valeria, Ceci Stefania, Di Censo
Massimiliano, Lezzerini Isabella, Pompei Giovanni, Simone Leontina Sonia per decorrenza dei sette anni dalla
data di iscrizione al Registro (art. 6 co. 8 regolamento);
Alle ore 21,48 esce il Cons. Stramenga.



6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/09/2012 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, letta la comunicazione 9.11.12
a firma dell’avv. * e la allegata dichiarazione della sig.ra * in data 7.11.2011; rilevato che l’art. 94 DPR
115/02 disciplina il gratuito patrocinio in sede penale e che analoga norma non è prevista per il
procedimento civile; considerato, comunque, che l’istante non ha dimostrato l’impossibilità a produrre la
certificazione non avendo allegato alcuna richiesta rivolta a tale autorità, dichiara inammissibile l’istanza.

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/09/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 12.11.2012, 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 di sfratto per morosità promosso
da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 12.11.2012, 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 di sfratto per morosità promosso
da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 06/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 15.11.2012, 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 all’azione di riduzione promossa da * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20
gg. per produrre dichiarazione dei redditi, 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 09/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per recupero crediti professionali da proporre nei confronti dei
sigg.ri *, *, Eredi * 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 09/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento diritto all’accompagnamento da proporre nei
confronti dell’INPS di Pescara 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12/11/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per modifica delle condizioni della separazione da proporre nei confronti di
* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12/11/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per accertamento di invalidità da proporre nei confronti dell’INPS di Pescara
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 12/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per affidamento della figlia minore 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 13/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di



legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso 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 13/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per la divisione dei beni in comunione legale e diritto di credito
nei confronti dell’ex coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara - sezione distaccata di San
Valentino, 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 13/11/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per pagamento differenze retributive da proporre nei confronti della *
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 13/11/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20
gg. per produrre documentazione (perizia ecc…), ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -
RICONOSCIMENTO CREDITI
A) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, esaminata la richiesta del Sindacato Avvocati di accreditamento dell’evento formativo sul tema
“Violenza informatica-Cyber attack – di.f.e.s.i.” che si terrà in Pescara, presso la Sala Congressi della
Fondazione Pescara-Abruzzo il 29.11.2012, dalle ore 14,30 alle ore 18,30, rilevato che i relatori del Convegno
possiedono i requisiti richiesti dal Regolamento Integrativo per la Formazione Permanente e che l’evento
proposto appare soddisfare gli obiettivi formativi della categoria professio-nale degli avvocati, delibera di
accreditare l’evento con l’attribuzione di n.5 crediti formativi in materia penale.
- Il Consiglio letta la richiesta del Centro RESOLUTIA di parziale modifica della precedente delibera adottata
da questo Consiglio, nella seduta del 28 settembre 2012, con la quale sono stati attribuiti complessivamente n.
18 crediti formativi al Corso di aggiornamento e specializzazione per Mediatori, organizzato da Resolutia
presso la CCIAA di Pescara nei giorni 5 e 19 ottobre 2012, ritenuto che la richiesta di attribuzione di ulteriori
due crediti formativi non possa trovare accoglimento per le seguenti ragioni: perché il Corso, della durata
complessiva di 18 ore, è stato correttamente accreditato mediante n. 18 crediti, perché il Corso si è già
interamente tenuto e non possono essere attribuiti ulteriori crediti ad un evento ormai concluso, perché non sono
state illustrate le ragioni che dovrebbero indurre questo COA ad attribuire all’evento ulteriori crediti formativi.
Pertanto delibera di non accogliere l’istanza del 14-11-2012 del Centro RESOLUTIA.
8) RICHIESTA ACCESSO ATTI AVV. *
In data 19.10.12 è stata inviata all’avv. * richiesta dell’avv. * di accesso agli atti del proc. disciplinare n. 19/11,
con invito a formulare eventuale motivata opposizione.
In data 6.11.2012 l’avv. * ha dato riscontro alla richiesta non opponendosi all’accesso agli atti.
Il Consiglio, atteso che l’esponente è portatore di un interesse che ne legittima l’accesso agli atti del
procedimento disciplinare che ha tratto origine dal proprio esposto, delibera di autorizzare l’accesso agli atti da
parte dell’Avv. *.
9) COMUNICAZIONE 26.10.12 AVV. *
L’avv. * ha inviato esposto nei confronti dell’avv. *, iscritto all’Ordine di *. Il Consiglio, rilevato che l’Avv. * è
iscritto all’Ordine di *, delibera la trasmissione dell’esposto al COA di * per competenza, quale Ordine di
appartenenza dell’Avv. *.
A questo punto il Consiglio delibera di riprendere la trattazione dell’argomento di cui al punto 10 dell’o.d.g.
10) 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 che l’incontro fissato per il tentativo di conciliazione è stato differito al 26.11.2012, ore



11,00, a causa dell’impedimento dell’Avv. *. Il Consiglio, preso atto, delibera di prorogare i termine per gli
accertamenti preliminari di trenta giorni.

Alle ore 22,02 esce il Cons. Scoponi.
- N. 43/12 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. * e dell’avv. *.

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, dopo ampia discussione, preso atto che non è dovere
dell’Avvocato attivarsi presso il Cliente per il pagamento di compensi che non ritenga dovuti, delibera di
archiviare l’esposto.

- N. 51/12 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, vista l’ora tarda, delibera di prorogare di
quindici giorni il termine per la trattazione dell’esposto e ne differisce la trattazione alla seduta del
21.11.2012.

11) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Rulli Alessandra 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. Rulli Alessandra;

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Cosentino Pellegrino Fabio di 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. Cosentino Pellegrino Fabio.

12) OPINAMENTI
Non vi sono opinamenti.
13) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono argomenti da trattare.
Alle ore 22,15, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


