
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA

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

° ° °
L’anno 2013, il giorno 21 del mese di marzo, alle ore 16.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Cirillo, d’Aloisio, La Morgia, 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
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
ORE 17.00
6) CONVOCAZIONE AVOCAT *
ORE 17.30
7) CONVOCAZIONE AVOCAT *
ORE 18.00
8) CONVOCAZIONE AVOCAT *
ORE 18.30
9) CONVOCAZIONE AVOCAT *
ORE 19.00
10) CONVOCAZIONE AVOCAT *
ORE 19.30
11) CONVOCAZIONE AVOCAT *
12) ESPOSTI

N. 100/12 RELATORE AVV. SCOPONI SCADENZA 26.3.13
13) QUESTIONI PRATICA
14) RICHIESTA 7.3.13 ACCESSO ATTI AVV. *
15) RICHIESTA 13.3.13 ACCESSO ATTI SIG. *
16) RICHIESTA PARERE AVV. *
17) FONDI ASSISTENZA CASSA PREVIDENZA
18) RICHIESTA 8.3.13 AVV. DI CREDICO (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
19) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
20) OPINAMENTI
21) 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 (14.3.13), il Consiglio l’approva.



2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che nella seduta del 14.3.13 il COA, preso atto delle richieste del sig. * e dell’Avv. *
di copia del verbale del tentativo di conciliazione, esperito dal Cons. La Morgia, ha deliberato di aprire il
relativo procedimento di accesso agli atti nominando responsabile del procedimento il Cons. Segretario. Il
Consiglio, rilevato che il verbale del tentativo di conciliazione è atto sottoscritto dalle parti, per cui non è
necessario attivare il procedimento di cui all’art. 8 del Regolamento per l’accesso agli atti del COA, dispone la
revoca della delibera del 14.03.2013 e autorizza la Segreteria al rilascio delle copie richieste dalle parti.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’avv. *, Presidente dell’Associazione Avvocati del Lavoro della
Toscana, richiesta degli elenchi informativi degli indirizzi mail degli iscritti. Il Consiglio delibera il non luogo a
provvedere.
c) Il Presidente rende noto che, in occasione dell’incontro tenutosi il 15.3.2013 su “Il nuovo ordinamento
forense”, è stato offerto un rinfresco per l’importo di € 200,00. Il Consiglio ratifica la spesa e autorizza il Cons.
Tesoriere al pagamento.
d) il Presidente rende noto che è pervenuto un comunicato stampa dell’OUA di apprezzamento per la presa di
posizione del C.N.F. sul regolamento per la modifica dei parametri. Il Consiglio prende atto.
e) il Presidente rende noto che è pervenuta dal dott. * della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Teramo richiesta di diffusione del master in “Diritto ed Economia dello Sport nell’Unione Europea”. Il
Consiglio delibera il non luogo a provvedere.
f) è pervenuta istanza in data 8.3.13 del dott. * tendente ad ottenere il rilascio di certificazione attestante il
proprio domicilio professionale.
Il Consiglio, preso atto della richiesta, delibera di rilasciare al Dr. * certificazione dalla quale risulti che il
medesimo, in data 30.10.2012, ha dichiarato di avere il domicilio professionale in Pescara alla Via * presso lo
studio dell’Avv. *, precisando che il certificato non è producibile agli organi della pubblica amministrazione o ai
privati gestori di pubblici servizi, ai sensi dell’art. 40, comma 2 D.P.R. 445/200, ad eccezione degli Uffici
Giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale, come precisato dalla Circolare del Ministero per la
Pubblica Amministrazione e la Semplificazione nr. 5/12.
g) L’Avv. * ha richiesto in data 18.3.13 il rilascio di certificazione attestante l’inserimento nell’elenco dei
difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
Il Consiglio, preso atto della richiesta, delibera di rilasciare la certificazione ai sensi della circolare del Ministero
per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione n. 5/12.
h) L’Avv. * ha richiesto certificazione attestante l’inserimento nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a
spese dello Stato da produrre all’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno.
Il Consiglio, letta la richiesta, rilevato che si tratta di certificazione che, ai sensi dell’art. 40, D.P.R. 445/2000,
deve essere sostituita dalla dichiarazione di cui all’art. 46 Legge citata, delibera di rigettare la richiesta,
comunicando all’Ordine di Ascoli lo stato dell’iscrizione dell’Avv. *.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati il dott. Rozzi Pasquale;
b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila la dott.ssa Bertè

Valentina con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo
alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti,

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
c) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dottori Filippone Valeria, Mancini Flavio, Faienza Rossella,

Natale Claudia, Abbatantuoni Placido, Di Giovanni Simone, Catenaro Paolo;
d) cancellare dall’Albo degli Avvocati Caramanico Lisa su domanda del 15.3.13, Teodori Cinzia su domanda

del 18.3.13, Vincitorio Maria Anna su domanda del 21.3.13;
e) rilasciare alla dott.ssa Cinquino Erika il nulla-osta per trasferimento presso l’Ordine di Chieti.
Alle ore 17,00 entra il Cons. d’Aloisio e prende parte alla seduta
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

d’ALOISIO)
- Il Consiglio prende atto dell’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12/03/2013 nonché della

successiva rinuncia depositata in data 18.3.2013 e delibera, pertanto, non luogo a provvedere.
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 08/03/2013 e la

documentazione fornita a corredo in data 21.3.2013, 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 promosso da * dinanzi al Giudice di Pace di San Valentino, 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 11/01/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 21.3.2013, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di
rigettare l’istanza per carenza della certificazione consolare richiesta, non essendo estensibile, alla
fattispecie, la previsione invocata dell’art. 94 DPR 115/02, che è legge destinata al solo procedimento
penale.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/03/2013 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 accertamento tecnico preventivo da
proporre nei confronti dell’* 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 15/03/2013 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 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 *), nella qualità di amm.re unico della
cooperativa sociale *, depositata in data 15/03/2013 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 somme da proporre 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 15/03/2013 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 promosso dal
coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/03/2013 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 perdita di possesso di autovettura da
proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n.
115, T.U.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Esce il Cons. Squartecchia e assume le funzioni il Cons. d’Aloisio
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/03/2013 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 del * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02
n. 115, T.U.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Claudia d’Aloisio

Rientra il Cons. Squartecchia che riassume le funzioni di segretario.
- Il Consiglio, esaminate le istanze della sig.ra * (nata a * il *) depositate in data 15/03/2013 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, considerato che le istanze
hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la
riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento e dei benefici previsti dalla L. 104/92 da proporre nei confronti dell’INPS 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 15/03/2013 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 modifica del provvedimento della Corte
di Appello de L’Aquila 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 15/03/2013 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 reintegrazione ex art. 1168 cc. 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 15/03/2013 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 risarcimento del danno per
inadempimento contrattuale da proporre nei confronti della ditta * 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 18/03/2013 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 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 18/03/2013 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 risarcimento danni da proporre nei
confronti del * dinanzi al Giudice di Pace di Penne, 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 18/03/2013 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 ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione 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 19/03/2013 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 ricorso ex artt. 617/2 e 615/2 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 19/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di rigettare l’istanza
per superamento dei redditi del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/03/2013 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 l’affidamento del figlio minore 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 19/03/2013 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 promosso dal
coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/03/2013 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 richiesta mantenimento per i figli minori
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 19/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un
termine di 10 gg. per precisare se il ricorso è per il divorzio congiunto o contenzioso; nel primo caso se
l’avv. * rappresenta entrambi, integrare con il reddito dell’altra parte, 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 19/03/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di rigettare l’istanza
per incompatibilità del difensore, il quale ha rappresentato entrambi i coniugi nella separazione
consensuale, giusta la procura a margine del relativo ricorso, (DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.,

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/03/2013 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 ricorso ex art. 700 c.p.c. da proporre nei confronti di * di
Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Esce il Cons. Scoponi
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/12/2012 e la

integrazione fornita, 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 alla intimazione di sfratto per morosità promossa da * dinanzi al Tribunale
di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Rientra il Cons. Scoponi.
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/01/2013 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, vista la propria delibera del
17.1.2013.con la quale era stata invitata la predetta ad integrare l’istanza e che a tanto non risulta aver
provveduto, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai
sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/01/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, vista la propria delibera del
24.1.13.con la quale era stata invitata la predetta ad integrare l’istanza e che a tanto non risulta aver
provveduto, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai
sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/02/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, vista la propria delibera del
24.2.13.con la quale era stata invitata la predetta ad integrare l’istanza e che a tanto non risulta aver
provveduto, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai
sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115

Alle ore 17,00 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
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 31.12.2013.
B) RICONOSCIMENTO CREDITI
L’avv. * ha depositato la dichiarazione di autocertificazione per aver adempiuto all’obbligo formativo per gli
anni 2011-2012 e 2013. Il Consiglio prende atto e dispone il non luogo a provvedere per essere l’Avv. *
esentato dall’obbligo formativo per anzianità di iscrizione all’Albo.
L’avv. * chiede:

1) riconoscimento di crediti per aver partecipato, in qualità di relatore al convegno sulla “Legge Regionale
attuativa del Decreto Sviluppo 2011” tenutosi a Pescara in data 15.3.2013

2) attribuzione dei crediti all’anno 2012.
Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere nr. 3 crediti formativi e di ritenerli utilizzabili per l’anno 2012.
L’avv. * chiede il riconoscimento di crediti formativi per n. 2 lezioni presso la Scuola Forense (24.2.12 e
23.11.12) e per una relazione al convegno del 20.9.12. in materia di “Diritti Immobiliari e Media
Conciliazione”, per complessivi n. 6 crediti formativi.
Il Consiglio delibera in conformità alla richiesta.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO



Alle ore 17,20 esce il Cons. Squartecchia e assume le funzioni di segretario il Cons. d’Aloisio.
6) CONVOCAZIONE AVOCAT *
Si procede come da separato verbale.
7) CONVOCAZIONE AVOCAT *
Nella riunione del 7.3.13 il COA ha preso atto della rinuncia all’iscrizione depositata dall’avocat * in data
7.3.13.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Claudia d’Aloisio

Alle ore 18,20 entrano e partecipano alla seduta il Cons. Di Silvestre e il Cons. Squartecchia, che riassume le
funzioni di segretario.
8) CONVOCAZIONE AVOCAT *
Si procede come da separato verbale.
9) CONVOCAZIONE AVOCAT *
Si procede come da separato verbale.
Alle ore 19,30 esce il Cons. d’Aloisio.
10) CONVOCAZIONE AVOCAT *
Si procede come da separato verbale.
11) CONVOCAZIONE AVOCAT *
Si procede come da separato verbale.
12) ESPOSTI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- NR. 100/12 proposto dalla Procura della Repubblica di * nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, preso atto della richiesta di rinvio a giudizio dell’avv. *,
formulata dalla Procura della Repubblica di *, in data *, delibera di aprire il procedimento disciplinare nei
confronti dell’avv. *, il cui nome così risulta registrato nell’Albo degli Avvocati di questo Foro, a seguito di
variazione del *, con il seguente capo di incolpazione perchè: “imputato del delitto p. e p. dall’art. 609-bis,
comma 4, cod. pen. in quanto, “all’interno della sua abitazione, contro la volontà della p.o., che vi si trovava
per proporre dei servizi di telefonia, agendo con violenza in modo repentino, cogliendola di sorpresa,
palpeggiava il seno di *, la stringeva ai fianchi da dietro appoggiando il membro, seppure all’interno dei
pantaloni, sul suo sedere, la baciava sul collo cercando di sfilarle la maglietta, infine, seduto, cercava di farla
sedere sulle sue gambe cingendole i fianchi e stringendola a se; in tal modo costringeva la p.o. a subire con
violenza e contro la sua volontà i sopra descritti atti sessuali. In * il 23/07/2012”, così violando gli artt. 5.II e
56.I cod. deont., nonchè gli artt. 38 e 44 RDL n. 1578/1933.
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Andrea Scoponi.
13) QUESTIONI PRATICA
- Richiesta del Dott. * di interruzione della pratica dal 18.12.12 al 1.2.2013 per un totale di giorni, a causa di

gravi problemi familiari e di salute. Il Consiglio prende atto.
- Richiesta del Dott. * di interruzione della pratica dal 28.2.13 al 5.3.13 per motivi di salute. Il Consiglio

prende atto.
14) RICHIESTA 7.3.13 ACCESSO ATTI AVV. *
L’avv. * ha reiterato la richiesta di accesso agli atti del fascicolo di ammissione al patrocinio della sig.ra *.
Il Consiglio, letta l’istanza, dispone l’acquisizione della procedura di mediazione nr. * rinviando l’esame della
richiesta alla prossima seduta e nomina responsabile del procedimento di accesso il Cons. Segretario.
15) RICHIESTA 13.3.13 ACCESSO ATTI SIG. *
Il sig. * chiede copia della documentazione prodotta dall’avv. * e copia del verbale di conciliazione dell’esposto
n. 33/12. Il Consiglio, preso atto, delibera di autorizzare la Segreteria al rilascio di copia del verbale di mancata
conciliazione. Il Consiglio, rilevato che dall’istanza del sig. * non si evince a quali documenti faccia riferimento
l’istante, delibera di richiedere allo stesso chiarimenti in merito all’istanza del 13.03.2013.
16) RICHIESTA PARERE AVV. *
L’Avv. * chiede un parere su modalità per conferire con un teste. Il Consiglio rinvia la trattazione
dell’argomento alla prossima seduta.
17) FONDI ASSISTENZA CASSA PREVIDENZA
L’Avv. * ha presentato domanda di assistenza ordinaria.



Il Consiglio delibera di chiedere chiarimenti in ordine ai redditi indicati e di rinviare la trattazione
dell’argomento alla prossima seduta.
18) RICHIESTA 8.3.13 AVV. * (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Cappuccilli, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
19) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Di Benedetto Federica 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. Di Benedetto Federica.

Alle ore 20, 35 esce il Cons. Di Girolamo.
20) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. n. * € 1.736,00
Avv. * per * s.n.c. proc. n. * € 2.730,00
Avv. * per * proc. n. * € 900,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 430,00
Avv. * per * proc. n. * € 469,00
Avv. * per * proc. n. * € 570,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.160,00
Avv. * per * proc. n. * € 500,00
Avv. * per * proc. n. * € 113,50
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 265,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.212,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.350,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.000,00
Dott.ssa * per * proc. n. * € 700,00
Avv. * per * proc. n. * € 373,50
Avv. * per * proc. n. * € 2.700,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.200,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.035,00
Avv. * per * proc. n. * € 22.113,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.920,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 270,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00
Avv. * per * proc. n. * € 481,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.100,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.100,00
Avv. * per * proc. n. * € 435,00
Avv. * per * proc. n. * € 382,50
Avv. * per * proc. n. * € 382,50
Avv. * per * proc. n. * € 382,50
Avv. * per * proc. n. * € 382,50
Avv. * per * proc. n. * € 382,50
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 592,00
Avv. * per * proc. n. * € 900,00
Avv. * per * proc. n. * € 500,00



Avv. * per * proc. n. *€ 900,00
Avv. * per * proc. n. * € 107,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.100,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.505,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale;
21) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono varie ed eventuali.
Alle ore 20,40, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


