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° ° °
L’anno 2013, il giorno 28 del mese di novembre, alle ore 17.35, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Di Girolamo, La Morgia,
Cappuccilli, Di Silvestre, Manieri, Febbo, 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. FEBBO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
6) ESPOSTI

N. 47/13 RELATORE AVV. CIRILLO
SCADENZA 14.12.13

N. 48/13 RELATORE AVV. SCOPONI
SCADENZA 14.12.13

N. 49/13 RELATORE AVV. DI GIROLAMO
SCADENZA 14.12.13

N. 50/13 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA 14.12.13

ORE 18.00
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 224/11 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
ORE 19.00
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2/12 SUB 2 (RELATORE AVV. CIRILLO)
9) PAGAMENTO CONTRIBUTO C.N.F. ANNO 2012 (RELATORE AVV. STRAMENGA)
10) COMUNICAZIONE 5.1.13 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
11) SPORTELLO PER IL CITTADINO: FORMAZIONE ELENCHI E PREDISPOSIZIONE TURNI
12) SPORTELLO PER IL CITTADINO: ALLESTIMENTO STANZA (RELATORE AVV. STRAMENGA)
13) RICHIESTA 15.10.13 DOTT.SSA * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
14) RICHIESTA 20.11.13 AVV. *
15) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
16) QUESTIONI PRATICA
17) 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 (21.11.13), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’AIGA di Pescara lettera di congratulazioni per l’apertura della
stanza di allattamento. Il Consiglio prende atto e ringrazia.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta richiesta dall’avv. * del 25.11.2013 di nominativi di colleghi
specializzati nel settore del diritto di famiglia e minorile per difesa dinanzi al Tribunale per i minorenni.

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. Alba Febbo, iscritta nell’elenco “diritto di
famiglia”.
Alle ore 17,45 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri La Morgia, Febbo e Di Girolamo.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) Richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati della dott.ssa *. Il Consiglio, vista l’integrazione

documentale depositata il 26.11.2013 (copia decreto di citazione a giudizio), considerato che i fatti oggetto
del capo di imputazione non appaiono di particolare gravità e, comunque, non sono tali da compromettere il
decoro della classe forense anche perché non hanno avuto alcuna rilevanza esterna; considerato, altresì, che
il reato contestato è di natura contravvenzionale, delibera l’iscrizione della Dott.ssa * all’Albo degli
Avvocati.

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
b) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Di Nizio Virginia su domanda del 22.11.13 e Rapposelli

Andrea su domanda del 28.11.13.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo in data 25.11.13, 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 ricorso per separazione giudiziale con addebito al coniuge * da proporre 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 12/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo in data 25.11.13, 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 ricorso per divorzio giudiziale 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 15/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo in data 25.11.13, 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 rapporto di lavoro subordinato e pagamento retribuzione proposto da * dinanzi al
Tribunale di Pescara – sezione lavoro, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso 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 22/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per separazione giudiziale 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 22/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso ex art. 709 ter c.p.c. da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 22/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per revisione delle condizioni di divorzio proposto 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 22/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di



accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso 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 22/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio 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 25/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso giudiziale per cessazione degli effetti civili del matrimonio 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 25/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso 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 25/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso ex art. 709 ter – 155 e 316 c.c. proposto 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 25/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso 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 25/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo da proporre nei confronti 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 25/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti 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 26/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti del * 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 26/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso 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 26/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di rigettare l’istanza posto che per richiedere il
termine di grazia non è necessaria l’assistenza di un legale, ai sensi dell’art. 126 comma 2 del DPR 30.5.2002 n.
115



Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso 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 26/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per decreto ingiuntivo per pagamento TFR e indennità di fine rapporto da proporre nei
confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminata l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per modifica delle condizioni di separazione da proporre nei confronti di * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
La sig.ra * ha depositato istanza di rinuncia all’ammissione al patrocinio deliberata il 27.6.13 per azione di
risarcimento danni contro * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara. Il Consiglio prende atto.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
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 dal 01.01.2011 al 18.08.2011 e parzialmente nella misura del 50% dal 19.08.2011 al

15.06.2012, totalmente dal 16.06.2012 fino al 15.06.2013 e parzialmente dal 16.06.2013 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;

- l’avv. * 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;

- l’avv. * totalmente 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.

- Richiesta degli avv.ti Giancola Maurizio, Marinelli Sandro, e Mucci Lorenzo di esonero dall’obbligo della
formazione nel periodo in cui ricoprono le cariche, rispettivamente, di Sindaco di Scafa, Sindaco di Pianella
e Sindaco di Nocciano. Il Consiglio delibera l’esonero totale dagli obblighi formativi dalla data di
assunzione della carica fino al termine del mandato.

Alle ore 17,55 esce il Cons. Di Girolamo ed entra il Cons. Stramenga.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. Antonello Salce, nella qualità di Presidente f.f. dell’Associazione
Culturale “Centro tutela diritti europei”, di accreditamento del corso che si terrà a Pescara sul tema “L’attività
giurisdizionale presso le Corti di Giustizia europee”, suddiviso in due moduli formativi, il primo della durata di
4 lezioni per 4 ore ciascuna ed il secondo d 6 lezioni dalla medesima durata, preso atto dell’integrazione
depositata (elenco dei docenti con i relativi curricula), delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. 10
crediti formativi per il modulo di 4 lezioni, condizionati alla partecipazione all’intero modulo, e di nr. 14 crediti
formativi per il secondo modulo, condizionati alla partecipazione all’intero modulo, il tutto con una
partecipazione ad almeno all’80% delle ore di lezione di ogni singolo modulo, in materia di “diritto
internazionale”, con lettera informativa.
- L’avv. Mariacarla Serafini, Presidente Regionale di AIAF Abruzzo, comunica che l’incontro accreditato “Le
nuove frontiere dell’esecuzione forzata dei provvedimenti in materia di famiglia” si terrà il 6.12.13 dalle ore
15.00 alle ore 19.00. Il Consiglio prende atto e delega il Cons. Coco, in sostituzione del Presidente, a portare i
saluti del Consiglio.
- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’AIGA di:
- accreditamento dell’incontro di studio “Un caffè tra Colleghi” che si terrà il 9.12.2013 dalle 11.30 alle

12.30, per il quale si prevede una quota simbolica di € 2,00 per il caffè che verrà offerto ai partecipanti,
- autorizzazione all’uso della Biblioteca per l’incontro
- comunicazione dell’evento ai Colleghi a mezzo lettera informativa.
delibera di accreditare l’evento con nr. 1 credito formativo in materia di diritto del lavoro, con lettera
informativa e autorizzazione all’uso della biblioteca.



- Il Consiglio, esaminata la richiesta degli avv.ti Domenico Russo e Vittorio Ruggieri di accreditamento della
conferenza che si terrà il 7.12.2013 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 dal titolo “I contratti di servizi di
comunicazione elettronica in banda larga”, delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. 3 crediti
formativi in materia di “diritto civile”, con lettera informativa.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
La dott.ssa * chiede il riconoscimento di crediti per:
- redazione del testo “Conoscere il trust”;
- partecipazione, in qualità di relatrice, al convegno, “Conoscere il trust, aspetti civilistici, tributari e diritto

comparato” tenutosi a Teramo il 22.3.13, accreditato dall’Ordine di Teramo e dai dottori commercialisti ed
esperti contabili di Teramo.

Il Consiglio, letta l’istanza, delibera di riconoscere alla dr.ssa * nr. 3 crediti per il testo, nr. 2 per la relazione al
convegno in materia di diritto civile.
Alle ore 18,10 entra e partecipa alla seduta il Cons. Manieri.
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:

N. 47/13 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio,
“udita la relazione del Consigliere Avv. L. Cirillo, letti gli atti, tenuto conto in particolare della nota del

31.07.2013, protocollata in pari data al num. *, con la quale l’avv. * trasmetteva a questo Consiglio l’atto di
appello proposto dinanzi alla Corte d’appello di * da *, patrocinato dall’avv. *, avverso l’ordinanza emessa dal
Tribunale di * in data *, nel procedimento civile num. * r.g. promosso dalla medesima * Avv. * contro *, * e *;
considerato che la esponente chiedeva accertarsi la rispondenza del contenuto dell’atto di appello ai principi
fissati dal codice deontologico; lette le note a difesa prodotte dall’avv. * in data 07.10.2013, prot. N. *;
considerato che l’esame dell’atto di appello non evidenzia l’uso di espressioni sconvenienti e/o offensive nel
significato letterale del termine né apprezzamenti denigratori sull’attività professionale della collega; rilevato
che le motivazioni e le circostanze dedotte nell’atto di appello sono inerenti l’oggetto del contenzioso in essere
proprio tra l’Avv. * quale parte del giudizio e gli assistiti dell’Avv. * al quale incombe l’osservazione del
precetto deontologico per il quale nello svolgimento della propria attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la
propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di
colleganza e che pertanto quanto contenuto nell’atto di appello deve essere in tal senso interpretato; ritenuto
pertanto non doversi configurare l’ipotesi di violazioni del codice deontologico forense con particolare
riferimento al “divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive” di cui all’art. 20 c.d.f. o al divieto di
esprimere “apprezzamenti denigratori sull’attività professionale della collega” di cui all’art. 29 c.d.f., delibera
l’archiviazione dell’esposto nr. 47/2013 del 31.07.2013”.
Esce il Cons. d’Aloisio.

N. 48/13 proposto dal dott. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi,
ritenuto opportuno procedere ad ulteriori accertamenti con l’audizione dell’Avv. * in ordine ai fatti di cui
all’esposto, delibera di disporre detti accertamenti, all’uopo, delegando il Cons. Relatore e prorogando i
termini per gli accertamenti preliminari di gg. 60.
Entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Di Silvestre e Cappuccilli ed esce il Cons. La Morgia.
N. 49/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, sentita la relazione del Cons. Di Girolamo,
delibera di aprire il procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. *, con il seguente capo di
incolpazion:
“violazione degli artt. 5 e 51 C.D.F., per aver l’avv. * prestato a * la propria assistenza nel procedimento
monitorio iscritto al n. *. – n. * R.G. CONT. Giudice di Pace di *, proponendo in data * ricorso per decreto
ingiuntivo contro * e, quindi, facendo notificare allo stesso * atto di precetto in data *, dopo aver assistito
congiuntamente i nominati coniugi * e * nel procedimento di separazione personale consensuale iscritto al
n * R.G. Tribunale di *, introdotto con ricorso a firma dello stesso legale depositato in cancelleria in data *.
In *, sino al 05.08.2013, data di rinuncia al mandato”.
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di
consigliere Istruttore l’avv.Vincenzo Di Girolamo.
N. 50/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione svolta dal Cons. Torino-
Rodriguez; ritenuto che non sussistano elementi rilevanti sotto l’ambito disciplinare nella condotta tenuta
dall’iscritta, delibera di archiviare l’esposto rubricato al n. 50/2013 R.E.
Si dia comunicazione del presente provvedimento all’esponente ed all’incolpata.

Alle ore 19,45 escono i Cons. Di Girolamo, Coco, Cirillo, Cappuccilli e Stramenga.
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 24/11 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)



Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Alle ore 19,55 rientrano e partecipano alla seduta i Cons. Di Girolamo, Cirillo, Coco e Cappuccilli ed escono i
Cons.ri Di Silvestre e Manieri.
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2/12 SUB 2 (RELATORE AVV. CIRILLO)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Alle ore 20,30 rientrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Stramenga, Di Silvestre e Manieri ed esce il Cons.
Torino-Rodriguez.
9) PAGAMENTO CONTRIBUTO C.N.F. ANNO 2012 (RELATORE AVV. STRAMENGA)
IL COA, preso atto di dover provvedere al pagamento della quota dovuta al C.N.F. per l’anno 2012 come segue:
iscritti al 31.12.2012
Avvocati 1280 x 25,830 33.062,40
Cassazionisti 370 x 51,646 19.109,02

52.171,42 –
A detrarre 4% per spese di riscossione
su € 52.171,42 (circolare CNF) 2.086,85

A detrarre il 5% per lavoro personale
Ufficio di Segreteria
5% su € 52.171,42 (circolare CNF) 2.608,57

TOTALE DA PAGARE ANNO 2012 € 47.476,00

delibera di autorizzare l’esborso, dando mandato al Cons. Tesoriere di procedere ai relativi incombenti.
10) COMUNICAZIONE 5.1.13 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. *, la quale lamenta la mancata ottemperanza da parte dell’Avv. * agli
impegni assunti con il verbale di conciliazione intercorso fra le parti e chiede il rilascio di due copie conformi
all’originale di detto verbale, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di delegare il Presidente a tentare di
nuovo una conciliazione fra le parti.
11) SPORTELLO PER IL CITTADINO: FORMAZIONE ELENCHI E PREDISPOSIZIONE TURNI
Il Consiglio, esaminate le domande di iscrizione all’elenco avvocati sportello per il cittadino, procede alla
formazione degli elenchi e alla predisposizione dei turni nel modo che segue:
* – diritto civile
* – diritto civile
* – diritto civile
* – diritto civile
* – diritto civile e diritto penale
* – diritto civile/di famiglia
* – diritto civile e diritto amministrativo
* – diritto civile e diritto penale
* – diritto civile e diritto tributario
* – diritto civile
* – diritto civile e diritto penale
* – diritto tributario
Il Consiglio delibera che lo sportello del cittadino sia aperto al pubblico per un’ora dalle 11,00 alle 12,00 nei
giorni di martedì e giovedì, con la presenza, a turno, di un collega che fornirà le informazioni in una delle
materie di cui all’elenco, con la seguente rotazione: civile, amministrativo, penale, tributario.
12) SPORTELLO PER IL CITTADINO: ALLESTIMENTO STANZA (RELATORE AVV.

STRAMENGA)
Nella riunione del 21.11.13 il COA ha delegato il Consigliere tesoriere ad acquisire i preventivi per una
scrivania, 6 sedie per la sala di attesa e per la stanza da destinare al servizio, oltre alla segnaletica da istallare
all’interno del Palazzo di Giustizia. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Tesoriere, prende atto della
disponibilità di un tavolo e di sei sedie reperiti nell’area antistante i locali della Fondazione Forum Aterni e
delibera di utilizzarli per l’allestimento dei locali adibiti allo “Sportello del cittadino”.
13) RICHIESTA 15.10.13 DOTT.SSA * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
La dott.ssa *, iscritta al Registro Praticanti dal 9.5.2013, chiede il rilascio di un certificato di iscrizione per
l’accesso, con gli avvocati * e *, presso la Casa Circondariale di Pescara per assistere ai colloqui con i clienti
dello studio detenuti. Il Consiglio, preso atto, delibera di rilasciare il certificato richiesto con le forme di legge. Il
Consiglio delibera, altresì, di sollecitare la Direzione della Casa Circondariale a consentire l’accesso ai praticanti



non abilitati al patrocinio con l’esibizione del libretto di pratica, da cui risulta sia l’iscrizione nel Registro sia il
nominativo dell’avvocato presso il quale il praticante svolge la prescritta pratica. Delega il Cons. Corradini a
prendere accordi con la Direzione della Casa Circondariale al fine di dare esecuzione alla presente delibera.
14) RICHIESTA 20.11.13 AVV. *
L’Avv. * chiede di esaminare la documentazione relativa alla delibera 14.11.13 di ammissione al patrocinio
della sig.ra *. Il Consiglio, letta l’istanza, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento della disciplina del diritto di
accesso agli atti e delle attività istituzionali, nomina Responsabile del procedimento il Cons. Segretario e
dispone darsi comunicazione a * della presentazione della richiesta formale, inviando copia della richiesta stessa
mediante raccomandata a.r. e invitando la controinteressata, ove lo ritenga, a presentare eventuale motivata
opposizione entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
15) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Borgia Cesare di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione

del registro e, udita la relazione del Segretario, in sostituzione 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. Borgia Cesare;

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Bonanni Caione Andrea di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, 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. Di Silvestre, a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Bonanni Caione Andrea;

c. prende atto della richiesta dell’Avv. Lamparelli Sandro 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. Lamparelli Sandro.

16) QUESTIONI PRATICA
- Il Consiglio, esaminata la richiesta del dott. * di sospensione della pratica dal 20 luglio 2013 al 19 ottobre

2013 per i motivi indicati nell’istanza, prende atto.
- Il Consiglio, vista la richiesta della dott. * con la quale ha chiesto di esaminare la dichiarazione del proprio

dominus attestante l’inesistenza nel periodo dal 3.7.13 al 3.1.2014 delle previste 20 udienze e di essere
autorizzata a prendere un numero di udienze penali superiore ad un quarto in modo da raggiungere le 20
udienze e concludere il primo semestre di pratica, autorizza quanto richiesto.

- Il Consiglio, vista la richiesta del dott. * di sospensione della pratica dal 28.11.13 al 28.2.2014, prende atto.
17) VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono varie ed eventuali.
Alle ore 21,05, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


