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° ° °
L’anno 2013, il giorno 18 del mese di aprile, alle ore 17.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, La Morgia, Cappuccilli, Febbo e Di
Girolamo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
ORE 17.40
2) GIURAMENTO AVVOCATI
ORE 17.50
3) GIURAMENTO PRATICANTI AVVOCATI
ORE 18.00
4) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 8/12 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – DECADENZA PATROCINIO
7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
9) ESPOSTI

N. 5/13 RELATORE AVV. D’ALOISIO SCADENZA 22.4.13
N. 7/13 RELATORE AVV. CIRILLO SCADENZA 24.4.13
N. 8/13 RELATORE AVV. SCOPONI SCADENZA 24.4.13

10) VERIFICA PRESENZE SCUOLA FORENSE
11) ISTANZA AVV. * DI ACCESSO ATTI
12) RICHIESTA CONTRIBUTO SPETTACOLO TEATRALE
13) CAMERA ARBITRALE: ESAME DOMANDE
14) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
15) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
16) VARIAZIONE TABELLE SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE DI PESCARA (RELATORE AVV.

LA MORGIA)
17) COMUNICAZIONE 2.4.13 AVV. *
18) REGOLAMENTO 11.4.13 N.1 DEL C.N.F.
19) COMUNICAZIONE 12.4.13 AVV. *
20) 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 (11.4.13), il Consiglio l’approva.
2) GIURAMENTO AVVOCATI



Prestano giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Crudeli Antonella e D’Andreamatteo Raffaele.
3) GIURAMENTO PRATICANTI AVVOCATI
Prestano giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, i Dottori Chiacchiaretta Irene e Catalano Jessica.
Alle ore 18,00 escono i Cons.ri Coco, Di Silvestre e Scoponi ed entra e partecipa alla seduta il Cons.
Cappuccilli.
4) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 8/12 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Alle ore 18,35 rientrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Coco, Di Silvestre e Scoponi.
5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 23.4.2013. Il
Consiglio prende atto.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla soc. Manutencoop la richiesta del Comune di Pescara di
proroga dei servizi di manutenzione dal 1.5.2013 al 30.6.2013. Il Consiglio prende atto e delibera di fare
richiesta alla Manutencoop di proroga del servizio di riscaldamento e refrigerazione per il periodo dal 01.05 al
30.06.2013 in conformità a quanto già richiesto dal Comune di Pescara e delega il Cons. Tesoriere a predisporre
la richiesta ed a contattare la Manutencoop per verificare l’esercizio del servizio per il periodo successivo al
30.06.2013.
c) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha richiesto l’intervento del COA per la situazione della cancelleria
preposta al deposito dei decreti ingiuntivi. Il Consiglio, preso atto della segnalazione dell’iscritto, delibera di
segnalare al Presidente del Tribunale la circostanza per la quale i ricorsi per decreto ingiuntivo depositati in
forma cartacea vengano trattati con tempi medi di circa 40/50 giorni.
Alle ore 19,02 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.
d) Il Presidente rende noto che l’avv. Giovanni Manieri in data 12.04.2013 ha rassegnato le proprie dimissioni
da componente della commissione per la pratica forense. Il Consiglio respinge le dimissioni.
e) Il Presidente rende noto che l’avv. * di Brescia richiede il nominativo di un Collega per la domiciliazione in
una procedura di pignoramento presso terzi.
Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 30 reg. att. L.
241/90, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. Paola Cesari, iscritta nell’elenco “Procedure esecutive”.
6) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) di convocare il Dr. * per chiarimenti in ordine all’istanza di iscrizione all’Albo degli Avvocati per la seduta

del 23.05.2013, ore 17,00;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori d’Errico Marialibera, Andreoli Stefania, Giansante

Valeria, di Nicolantonio Letizia e Mura Rita, quest’ultima con esonero dalla frequenza della Scuola
Forense;.

c) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello di L’Aquila i dottori Di
Marco Barbara, Di Simone Caterina e Dambra Maria, 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) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dottori Cerceo Pietro, Antonelli Mena Linda e D’Incecco

Valentina.
7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/04/2013 e la

documentazione fornita a corredo in data 15.4.13, 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 opposizione a decreto
ingiuntivo da proporre nei confronti del *, 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, attesa la mancata integrazione
della documentazione richiesta, dichiara inammissibile l’istanza, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR
30.5.2002 n. 115

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 17.4.13, 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 opposizione a precetto 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/04/2013 e la

documentazione fornita a corredo in data 16.4.13, 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 scioglimento 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 12/04/2013 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 per riconoscimento lavoro subordinato marittimo 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 12/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine
di 10 gg. per indicare le ragioni di radicamento della competenza territoriale del Tribunale di Pescara, 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 12/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine
di 10 gg. per la correzione del luogo di nascita e precisare il reddito complessivo dei componenti il nucleo
familiare, 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 12/04/2013 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 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 12/04/2013 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 separazione giudiziale con richiesta di addebito promossa
nei confronti del coniuge * 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 15/04/2013 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 per risarcimento danni fisici da proporre nei confronti della *
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 15/04/2013 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 per riconoscimento cecità parziale e relative provvidenze
economiche da proporre nei confronti di 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 15/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine
di 10 gg. per integrare con la documentazione relativa alla pretesa esercitata dall’INPS, 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 15/04/2013 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 per inadempimento contrattuale da proporre nei confronti della
* 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 16/04/2013 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 per restituzione immobile dato in comodato
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 16/04/2013 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 opposizione all’esecuzione ex art. 615 e 617 c.p.c.
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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 16/04/2013 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 per pagamento compensi e differenze retributive per lavoro
dipendente a tempo determinato e impugnazione licenziamento 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 16/04/2013 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 opposizione a decreto ingiuntivo da proporre nei confronti
dell’impresa * 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 16/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine
di 10 gg. per specificare se intende agire in via congiunta o contenziosa e, nel primo caso, se l’avvocato
dell’istante rappresenta entrambi, 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 16/04/2013 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 per revisione delle condizioni di 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 16/04/2013 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 pagamento retribuzione e TFR 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 16/04/2013 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 opposizione a sanzione amministrativa 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 16/04/2013 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 per pagamento diretto dell’assegno di mantenimento da parte
del datore di lavoro del marito 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 16/04/2013 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 giudizio monitorio per ottenimento dell’assegno di mantenimento delle
figlie 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 16/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. 0d’Aloisio, delibera di concedere un termine
di 10 gg. per produrre la sentenza del Tribunale n. *, 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 17/04/2013 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 per revisione dell’assegno divorzile promosso da * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

8) 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 25.11.2013 e

parzialmente nella misura del 50% sino 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.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. Marcello Russo, in qualità di Presidente dell’Associazione
Avvocati Amministrativisti d’Abruzzo, di accreditamento dell’evento formativo che si svolgerà a Montesilvano
il 7.6.2013 dalle ore 10.00 alle ore 12.40 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00, delibera di accreditare l’evento con
attribuzione di 5 crediti formativi in materia di diritto amministrativo, dandone informazione agli iscritti
mediante lettera informativa.
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Scuola Superiore della Magistratura e della Fondazione Forum Aterni,
di accreditamento del convegno su “Questioni irrisolte e problematiche rilevanti in tema di reati fallimentari”
che si terrà a Pescara il 17.5.2013 dalle ore 15.00 alle ore 19.00, delibera di accreditare l’evento con
attribuzione di 5 crediti formativi in materia di diritto penale, dandone informazione agli iscritti mediante lettera
informativa con inserimento sul sistema “Riconosco”.
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Commissione per la formazione della Magistratura Onoraria del
Distretto della Corte d’Appello de L’Aquila e della Fondazione Forum Aterni, di accreditamento del convegno
su “Le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi” che si terrà a Pescara il 3.5.2013 dalle ore 15.30 alle ore
19.00, delibera di delibera di accreditare l’evento con attribuzione di 5 crediti formativi in materia di diritto
processuale civile, dandone informazione agli iscritti mediante lettera informativa con inserimento sul sistema
“Riconosco”.
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Commissione per la formazione della Magistratura Onoraria del
Distretto della Corte d’Appello de L’Aquila e della Fondazione Forum Aterni, di accreditamento del convegno
su “Il contributo probatorio dell’imputato e dell’indagato” che si terrà a Pescara il 21.6.2013 dalle ore 15.30 alle
ore 19.00, delibera di accreditare l’evento con attribuzione di 5 crediti formativi in materia di diritto penale,
dandone informazione agli iscritti mediante lettera informativa con inserimento sul sistema “Riconosco”.
Alle ore 20,10 esce il Cons. Stramenga.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
- Richiesta del dott. * di riconoscimento n. 24 crediti per il triennio 2011-2013 per conseguimento del diploma
di Master universitario di II Livello in “Regolazione dell’attività e dei mercati finanziari” presso la LUISS
GUIDO CARLI di Roma. Il Consiglio delibera di attribuire nr. 24 crediti formativi, di cui 20 per l’anno 2012 e
4 per l’anno 2013.
- Richiesta dell’avv. * di attribuzione crediti nell’anno 2012 per la pubblicazione scientifica in Contratto e
impresa 2012 “Aste on line: sulla responsabilità del provider per le aste che si svolgono nel proprio sito si
pronuncia la Corte di Giustizia”. Il Consiglio delibera di attribuire nr. 6 crediti formativi per l’anno 2012.
9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- NR. 5/13 proposto da * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Rel. d'Aloisio

Claudia, delibera rinviare la trattazione ad altra seduta al fine di richiedere all’esponente di ratificare
l’esposto inviato a mezzo e-mail, prorogando il termine per gli accertamenti preliminari di gg. 60.

Alle ore 20,30 esce il Cons. d’Aloisio.
- NR. 7/13 proposto da Ordine Avvocati Di Pescara nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione

Cons. Rel. Cirillo Lorenzo, delibera l’apertura del procedimento disciplinare a carico dell’avv. * con il
seguente capo di incolpazione: “per aver tenuto, in violazione dell’osservanza dei doveri di probità, dignità
e decoro nonché delle leggi penali, un comportamento violento e pericoloso nei confronti del * provocando
alla medesima, in data *, un trauma della regione lombare e un trauma cranico alla regione fronto-orbitaria
sinistra come da referto del Pronto Soccorso ASL di * in pari data, così ponendo in essere fatti che ledono la
sua reputazione professionale e compromettono l’immagine della classa forense. In violazione dell’ art. 5
del C.D.F. In * il *”.

Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Lorenzo Cirillo.
- NR. 8/13 proposto da Procura della Repubblica di * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio dà atto che

l’argomento è stato inserito per errore all’o.d.g., essendo stato trattato nella scorsa seduta.
10) VERIFICA PRESENZE SCUOLA FORENSE
Il Presidente rende noto che in occasione di una recente lezione della Scuola Forense è stata verificata l’assenza
di diversi praticanti che risultavano invece presenti dal sistema di rilevazione delle presenze. Il Consiglio



delibera di procedere ad ulteriori verifiche della presenza di praticanti alla Scuola Forense e di acquisire i
nominativi dei praticanti trovati assenti nell’occasione sopra indicata.
11) ISTANZA AVV. * DI ACCESSO ATTI
Il Consiglio, letta la richiesta dell’avv. *, depositata in data 16.4.13, rilevato che quanto richiesto risulta oggetto
della comunicazione prot. * del 15.4.2013 in corso di invio, ribadisce quanto già espresso con la propria delibera
del 7.3.2013.
12) RICHIESTA CONTRIBUTO SPETTACOLO TEATRALE
Il Consiglio delibera di assumere l’onere delle spese per manovalanza, trasporti vari e tecnico del suono e delle
luci nella misura complessiva di € 1.200,00, dando mandato al Tesoriere di adottare i provvedimenti di
competenza.
13) CAMERA ARBITRALE: ESAME DOMANDE
Il Consiglio delibera di nominare la commissione per la valutazione delle domande di inserimento negli elenchi
degli arbitri della Camera Arbitrale Forense nelle persone dei Cons.ri Coco, Cirillo e Cappuccilli.
14) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Marchese Tommaso di rinnovo dell’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. Marchese Tommaso;

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Damiani Paola di rinnovo dell’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. Damiani Paola.

15) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Di Girolamo, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
16) VARIAZIONE TABELLE SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE DI PESCARA (RELATORE

AVV. LA MORGIA)
Il Consiglio, sentita la relazione del Cons. Di Silvestre, considerato che il numero delle udienze mensili che
saranno tenute dai GOT supera il numero delle udienze monocratiche assegnate ai giudici togati, pur ribadendo
l’apprezzamento per l’insostituibile attività svolta dai giudici onorari, delibera di segnalare al Consiglio
Giudiziario l’opportunità di una diversa distribuzione delle udienze mensili tra i giudici togati e i giudici
onorari, che comporti un maggiore coinvolgimento dei giudici togati nella trattazione dei processi di
competenza del giudice monocratico.
17) COMUNICAZIONE 2.4.13 AVV. *
L’avv. * di * chiede l’intervento del COA per il pagamento delle prestazioni professionali da parte dell’avv. *. Il
Consiglio prende atto e delibera di riscontrare la missiva, dandone mandato al Presidente.
18) REGOLAMENTO 11.4.13 N.1 DEL C.N.F.
Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche
maggiormente rappresentative. Il Consiglio prende atto del regolamento adottato dal CNF.
19) COMUNICAZIONE 12.4.13 AVV. *
L’avv. * nell’inviare corrispondenza intercorsa con l’avv. * di * chiede un parere sulla condotta del collega. Il
Consiglio dispone trasmettersi l’esposto al COA di *.
20) VARIE ED EVENTUALI
a) Stage. Istituto Tecnico Comm.le Aterno-Manthonè
"In relazione alla richiesta di collaborazione da parte dell'Istituto Aterno-Manthonè per uno stage di due
settimane per i propri studenti l'avv. Cirillo riferisce che detta iniziativa non ha avuto seguito avendo l'Istituto
organizzato diversamente la propria attività formativa".
Alle ore 21,02, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


