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° ° °
L’anno 2012, il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 15,05, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Cappuccilli, La Morgia, Di Girolamo e
Di Silvestre, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
ORE 15.00
2) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 13/10 (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4) ISCRIZIONI- CANCELLAZIONI – DECADENZA PATROCINIO
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
ORE 17.00
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 8/07 (RELATORE AVV. CIRILLO)
ORE 18.00
8) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 18.30
9) CONVOCAZIONE DOTT. *
10) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 31/12 RELATORE AVV. SCOPONI SCADENZA 5.12.12
N. 33/12 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ

SCADENZA 8.12.12
N. 44/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE

SCADENZA 9.12.12
N. 60/12 RELATORE AVV. SCOPONI SCADENZA 10.12.12
N. 63/12 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 6.12.12
N. 67/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE

SCADENZA 9.12.12
N. 69/12 RELATORE AVV. DI GIROLAMO

SCADENZA 2.12.12
N. 70/12 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ

SCADENZA 3.12.12
N. 71/12 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 3.12.12

11) RICHIESTA CONVENZIONE LEGATORIA * (RELATORE AVV. COCO)
12) PROPOSTE POLIZZE RC (RELATORE AVV. SCOPONI)
13) FISSAZIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
14) COMUNICAZIONE 6.11.12 AVV. * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
15) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
16) 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 (21.11.12), 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 anticipando la trattazione dei punti 3), 4), e 5) all’o.d.g.
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha comunicato che gli atti riflettenti il ricorso proposto dall’avv. *
avverso la decisione 29.6.11 del COA di Pescara, rimarranno depositati per il termine di giorni dieci presso i
loro uffici. Il Consiglio prende atto.
b) Il Presidente relaziona sulla partecipazione al XXXI Congresso Nazionale Forense tenutosi a Bari dal 22 al
25.11.2012, tracciando un bilancio ampiamente positivo dello stesso e illustrando le mozioni predisposte e
proposte dai delegati dell’Ordine di Pescara e del Distretto, recepite dall’Unione Interregionale e approvate a
larghissima maggioranza dall’Assemblea.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuto invito alla cerimonia per il 150° anniversario dell’istituzione della
Corte dei Conti che si terrà a L’Aquila il 6.12.12. Il Consiglio, preso atto, delibera di delegare il Cons. Di
Silvestre.
d) Il Presidente comunica che in occasione della riunione dell’Unione Interregionale tenutasi a Pescara il 13
c.m., è stato realizzato un servizio fotografico per l’importo di € 100,00 oltre IVA. Il Consiglio, preso atto,
delibera di autorizzare la spesa, dando mandato al Cons. Tesoriere per gli adempimenti di competenza.
e) Il Presidente comunica che è pervenuto invito dall’Ordine de L’Aquila di partecipazione alla cerimonia delle
Toghe d’Oro che si terrà venerdi 30.11.12 alle ore 18. La segreteria del COA di L’Aquila attende conferma di
partecipazione. Il Consiglio, preso atto, delibera di partecipare riservandosi di delegare un Consigliere indicato
dal Presidente.
f) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha depositato ricorso al C.N.F. avverso la decisione 13.7.12 del COA,
con la quale gli veniva inflitta la sanzione della censura. Il Consiglio, preso atto, delibera di non costituirsi e
manda alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo del procedimento disciplinare al CNF.
4) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dottori Cilli

Marianna, Di Spirito Paola, Di Francesco Giacomo e D’Alessandro 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;
Alle ore 15,42 escono i Cons.ri d’Aloisio e Scoponi.
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22/11/2012 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 risarcimento danni promosso nei
confronti del * 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 22/11/2012 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 risarcimento danni da proporre nei
confronti del * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 15,46 rientra e partecipa alla seduta il Cons. d’Aloisio.
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 23/11/2012 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 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 23/11/2012 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 23/11/2012 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 23/11/2012 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 ricorso per accertamento tecnico preventivo per il
riconoscimento dello stato di invalido civile da proporre nei confronti dell’INPS dinanzi al Giudice
Unico del 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 26/11/2012 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 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 26/11/2012 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 scioglimento 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 26/11/2012 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 divorzio 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 *) depositata in data 27/11/2012 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 con addebito
proposto 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 27/11/2012 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 consensuale 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 27/11/2012 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 di sfratto per finita locazione promosso da *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Cons. Coco riferisce che è pervenuta comunicazione del sig. *, già ammesso al patrocinio il
22.3.2007, di sopravvenuta modifica delle condizioni di reddito per l’anno 2012. Il Consiglio prende
atto e delibera di trasmettere copia della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e al Tribunale di
Pescara..

Alle ore 15,49 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Scoponi.
2) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 13/10 (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
Viene trattato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Alle ore 16,51 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Girolamo.
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)



A) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
1)- Il Consiglio, esaminata la richiesta del Sindacato Avvocati di Pescara, in collaborazione con la
“Associazione Equilibrio” di Bologna e la MCM s.r.l., di accreditamento del corso teorico-pratico di
aggiornamento per mediatori in materia civile e commerciale che si terrà a Pescara, presso la Sala Biblioteca, il
30.11 e il 1.12.12. della durata di 12 ore, delibera di accreditare l’evento con l’attribuzione di nr. 8 crediti
formativi e di divulgarlo mediante lettera informativa.
2)- Il Consiglio, esaminata la richiesta del Sindacato Avvocati di Pescara, in collaborazione con la
“Associazione Equilibrio” di Bologna e la M.C.M. s.r.l., di accreditamento del corso teorico-pratico di
aggiornamento per mediatori in materia civile e commerciale che si terrà a Pescara il 30.11 e il 1.12.12 della
durata di 18 ore, delibera di accreditare l’evento con l’attribuzione di nr. 12 crediti formativi e di divulgarlo
mediante lettera informativa.
3)- Il Consiglio, esaminata la richiesta dello Studio Giancola Teti & Associati di accreditamento del convegno
“La tutela del patrimonio familiare” che si terrà a Pescara il 05.12.12, di caricamento su RICONOSCO e
divulgazione a mezzo lettera informativa, delibera di accreditare l’evento con l’attribuzione di nn. quattro
crediti in materia civile e di divulgarlo a mezzo lettera informativa. e di caricarlo sul sistema RICONOSCO
4)- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’Associazione AIDA di patrocinio e accreditamento del convegno del
25.1.2013 a Pescara, delibera di accreditare l’evento con l’attribuzione di nr. cinque crediti in materia civile, di
divulgarlo tramite lettera informativa e il caricamento sul sistema Riconosco.
Alle ore 17,01 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre.
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 8/07 (RELATORE AVV. CIRILLO)
Viene trattato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Alle ore 17,43 escono i Cons.ri Cirillo e Manieri.
8) CONVOCAZIONE AVV. *
E’ presente l’Avv. *, il quale dichiara: “L’attività che svolgo è di consulenza alla Camera Speciale presso la
Corte Suprema del *, che si occupa della decisione delle controversie relative alla privatizzazione delle
cooperative agricole, con poteri di natura giurisdizionale. Io mi occupo insieme con gli altri consulenti della
missione * di istruire le varie pratiche e di fornire un parere alla Corte per consentire la decisione delle
controversie. Nel fornire la nostra consulenza siamo del tutto autonomi e indipendenti rispetto a qualsiasi
Autorità nazionale e sopranazionale. La nostra attività è rivolta esclusivamente ai Giudici Internazionali che
fanno parte della Camera Speciale. Gli orari in cui viene svolta l’attività di consulenza coincidono in concreto
con gli orari di funzionamento della Corte. L’attività di consulenza viene svolta senza alcun vincolo nei
confronti di soggetti sovraordinati, né vi è in concreto un potere disciplinare a cui siamo sottoposti. Il contratto
attualmente in essere andrà a scadere al 31.1.2013 con possibilità di eventuale proroga alla scadenza”.
Il Consiglio, letti gli atti e, in particolare, la convenzione d’incarico, esaminate le dichiarazioni dell’iscritto,

- considerato che l’art. 3 della l. 22.1.1934, n. 36 ha la sua ratio nell’esigenza di tutelare l’indipendenza
delle professioni legali e l’autonomia di giudizio e di iniziativa degli avvocati nella difesa e nel
patrocinio degli interessi del cliente, oltre che di garantire il prestigio e l’onore professionale
dall’eventuale discredito derivante da alcune attività ritenute poco decorose;

- ritenuto che l’attività svolta dall’Avv. * è di mera consulenza alla Camera Speciale della Corte
Suprema del *, che svolge attività giurisdizionale;

- atteso che la consulenza è prestata in favore di un organismo internazionale di supporto agli organi
giurisdizionali dello Stato del * con competenza limitata a quell’ambito territoriale;

- considerato che la consulenza viene prestata in piena autonomia e indipendenza rispetto alle Autorità
nazionali del * e alla Camera Speciale e, in concreto, senza alcun vincolo di subordinazione;

- ritenuto che la consulenza prestata risulta essere di elevata professionalità e di particolare prestigio per
l’iscritto,

delibera di ritenere compatibile con l’iscrizione all’Albo l’attività prestata dall’Avv. * come Legal Officer
nella Camera Speciale presso la Corte Suprema del *, così come disciplinata dal relativo contratto di
impiego.

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 la trattazione del punto 10) all’o.d.g.
10) 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. Avv. Andrea Scoponi, delibera l’apertura del procedimento disciplinare
nei confronti dell’Avv. *, incolpato della violazione degli artt. 6, 7, 38 e 40 del Codice Deontologico Forense



perché, dopo avere assunto le difese del Sig. * nel procedimento di divorzio giudiziale dalla moglie *,
partecipando alla prima udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, si
disinteressava del prosieguo, non depositava memorie istruttorie né comparse conclusionali e non avvisava il
proprio cliente delle successive udienze, fissate per l’espletamento dell’attività istruttoria, arrecando con tale
comportamento pregiudizio al proprio assistito, il quale con la sentenza di divorzio, veniva condannato a pagare
alla ex moglie un assegno di mantenimento di importo superiore a quello disposto in via provvisoria, al
momento della emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, che egli non era in condizione di poter
pagare con regolarità per sopraggiunte difficoltà economiche, causate anche dall’aggravarsi di una condizione di
forte depressione conseguente al divorzio, subendo per tali inadempienze numerose azioni esecutive da parte
della ex moglie. In * in epoca successiva al 14 gennaio 2010.
Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento della disciplina delle attività istituzionali, assume le funzioni di consigliere
istruttore l’Avv. Andrea Scoponi.
Alle ore 18,15 entra e partecipa alla seduta il Cons. Cappuccilli.
- N. 33/12 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Torino-

Rodriguez, il quale riferisce che il prossimo incontro per il tentativo di conciliazione è stato rifissato al
04.12.2012. Il Consiglio, preso atto, rinvia la trattazione alla prossima seduta onde verificare l’esito del
tentativo di conciliazione.

- N. 44/12 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, il
quale riferisce che allo stato non vi è ancora prova dell’avvenuta remissione di querela e della relativa
accettazione, pur annunciata con fax del 18.10.2012, delibera di prorogare sino al 20.01.2013 il termine di
durata degli accertamenti preliminari.

- N. 60/12 proposto da * nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Avv. Andrea Scoponi, delibera l’apertura del procedimento disciplinare
nei confronti dell’Avv. *, incolpato della violazione degli artt. 40 e 22 del Codice deontologico Forense, per non
aver fornito le dovute e necessarie informazioni sullo stato del procedimento giudiziario affidatogli dal sig. *,
che gliene aveva fatto richiesta sia telefonicamente che per iscritto, e per non avere dato riscontro alla successiva
richiesta scritta di informativa ricevuta da un Collega. In * in epoca prossima e successiva al 2 aprile 2012.
Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento della disciplina delle attività istituzionali, assume le funzioni di consigliere
istruttore l’Avv. Andrea Scoponi.
Alle ore 18,26 esce il Cons. Stramenga.
- N. 63/12 proposto dalla Procura della Repubblica di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la

relazione del Cons. Corradini, delibera l’apertura del procedimento disciplinare a carico dell’avv. * con il
seguente capo di incolpazione:
“poiché imputato del reato p. e p. dall’art. 595 c.p. offendeva la reputazione dell’avv. *, scrivendo in un
esposto al Consiglio dell’Ordine Forense che lo stesso aveva spintonato il G.O.T. (dott.ssa *) nel corso
dell’udienza civile del *, circostanza non vera, così violando i precetti deontologici di cui agli artt. 5, 6, 22 e
23 CDF. In * il 04.10.2011”.
Delibera, inoltre, la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale
nr. * RGNR Proc. Rep. *.
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di
consigliere Istruttore l’avv. Fabio Corradini.

- N. 67/12 proposto dal COA di Pescara nei confronti del dott. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di
Silvestre, delibera l’apertura del procedimento disciplinare a carico del Dott. * “per avere in più occasioni
esercitato abusivamente la professione di avvocato quale difensore di fiducia in procedimento penale di
competenza del Tribunale Collegiale (reato di cui all’art. 609 bis e ter c.p.), essendo iscritto al Registro dei
Praticanti con patrocinio, in particolare svolgeva attività difensiva in favore di * nel procedimento penale n.
* RGNR, intervenendo quale difensore di fiducia dello stesso, in sede di interrogatorio di garanzia, dopo
l’applicazione di misura cautelare personale, dinanzi al GIP del Tribunale di * in data *, e in sede di
interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero in data *, nonché svolgendo investigazioni difensive,
depositate in data *. In tal modo violava gli artt. 5 (Doveri di probità, dignità e decoro), 12 (Dovere di
competenza) e 21 (Divieto di attività professionale senza titolo o uso di titoli inesistenti) del Codice
Deontologico Forense”. In * tra il 27.12.2010 e il 25.3.2011.

Il Consiglio delibera, inoltre, di sospendere il procedimento disciplinare stante la pendenza di procedimento
penale n. * per gli stessi fatti.
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Ugo Di Silvestre.
- N. 69/12 proposto dalla Procura della Repubblica di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la

relazione del Cons. Di Girolamo, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta al fine di acquisire



gli atti del procedimento penale pendente, all’uopo, prorogando il termine per gli accertamenti preliminari
di gg. 15.

- N. 70/12 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *.
- N. 71/12 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione dei Cons.ri

Torino-Rodiriguez e Corradini, delibera la riunione dell’esposto n. 71/12 all’esposto n. 70/12, dispone
l’acquisizione della denunzia-querela della sig.ra *, all’uopo, delegando il Cons. Torino-Rodriguez, e
proroga il termine di durata degli accertamenti preliminari di gg. 60.

9) CONVOCAZIONE DOTT. *
E’ presente la Dr.ssa *, la quale dichiara: “Il corso di studi in scienze giuridiche previsto dall’ordinamento
tedesco ha la durata di quattro anni. Ho sostenuto gli esami che risultano dal diploma rilasciato dall’Università
di * del 10.09.2012, da me depositato con l’istanza di iscrizione. Si tratta degli esami propedeutici per sostenere
l’esame di stato. A giugno 2012 ho superato con successo l’esame di stato che è consistito in sei prove scritte e
una prova orale. Per poter sostenere l’esame di stato occorre superare un esame presso la propria università, cosa
che io ho fatto nel mese di gennaio del 2011 nella materia del diritto commerciale e diritto commerciale
internazionale da me prescelta. Una volta superato l’esame di stato è possibile iniziare il periodo di pratica di
durata biennale, al termine del quale è possibile sostenere l’esame per iscriversi all’Albo degli avvocati. Nel
corso degli studi universitari ho sostenuto gli esami di procedura nell’ambito dei relativi esami di diritto
sostanziale”.
Il Consiglio, esaminata la documentazione depositata dalla Dr.ssa * a corredo dell’istanza di iscrizione al
Registro dei Praticanti; considerate le dichiarazioni oggi rese; ritenuta la equipollenza del titolo di studio
conseguito in Germania con quello richiesto per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati, delibera
l’iscrizione della Dr.ssa * nel Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dalla data odierna.
11) RICHIESTA CONVENZIONE LEGATORIA * (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio prende atto e delibera il non luogo a provvedere.
12) PROPOSTE POLIZZE RC (RELATORE AVV. SCOPONI)
Il Cons. Scoponi riferisce sulle proposte di polizze RC acquisite in esito alla delega ricevuta, facendo rilevare,
comunque, che si è in attesa di altre due proposte. Il Consiglio, preso atto, delibera di rinviare la trattazione alla
prossima seduta.
13) FISSAZIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
Il Consiglio procede alla fissazione dei procedimenti disciplinari come da elenco che segue:
Nr. 25/11 al 24.01.2013, ore 18,00;
Nr. 2/12 al 24.01.2013, ore 18,30;
Nr. 8/12 al 07.02.2013, ore 15,00;
Nr. 10/12 al 07.02.2013, ore 17,00;
Nr. 13/12 al 07.02.2013, ore 18,30.
14) COMUNICAZIONE 6.11.12 AVV. *(RELATORE AVV. DI CAMPLI)
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. * in data 05.11.2012, delibera di richiedere che la Cancelleria trasmetta
gli atti all’Agenzia delle Entrate per la tassazione almeno due volte alla settimana, onde rendere più celere
l’adempimento da parte dell’Ufficio.
15)AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Antonio Di Monte 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. Antonio DI Monte.

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Giuseppe Cutilli 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. Giuseppe Cutilli.

16) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono varie ed eventuali.
Alle ore 19,33, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


