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° ° °
L’anno 2013, il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 18.20, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Cirillo, Coco, d’Aloisio,
Torino-Rodriguez, Manieri, 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.

CAPPUCCILLI)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
6) ESPOSTI

N. 1/13 RELATORE AVV. DI GIROLAMO
SCADENZA 16.9.13

N. 2/13 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA 17.9.13

N. 28/13 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI
SCADENZA 17.9.13

N. 30/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 20.9.13

7) CAMERA ARBITRALE: ELENCO ARBITRI TIROCINANTI (RELATORE AVV. COCO)
8) RICHIESTA AIGA: CONTRIBUTO XXII CONGRESSO ORDINARIO
9) CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
10) O.D.M.: RECUPERO CREDITI PROCEDURE DI MEDIAZIONE (RELATORE AVV. STRAMENGA)
11) POLIZZA R.C. PROFESSIONALE ORDINE E CONSIGLIERI (RELATORE AVV. SCOPONI)
12) PROVVEDIMENTI SEGRETERIA ODM
13) FONDAZIONE FORUM ATERNI: RIAPERTURA ELENCO TUTOR
14) PROGRAMMA RICONOSCO: ULTERIORI FUNZIONALITÀ (RELATORE AVV. COCO)
15) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
16) OPINAMENTI
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 (5.9.13), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente rende noto che è pervenuta circolare n. 16-C-2013 del C.N.F. relativa all’anticipazione di un
semestre di tirocinio durante il corso di studi universitari. Il Consiglio prende atto e delega il Presidente ad
insistere presso l’Unione Interregionale per la redazione di uno di schema di convenzione unitario tra tutti gli
ordini e le università del territorio per il semestre di pratica nell’ultimo anno degli studi universitari.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. lettera inviata al Ministro della Giustizia avente ad
oggetto parere in merito alla situazione giudiziaria degli Ordini Forensi costituiti presso i Tribunali di cui è
prevista la soppressione. Il Consiglio prende atto ed esprime la propria adesione al parere espresso dal CNF,
condividendone le motivazioni.
Alle ore 18,30 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.
c) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha segnalato che, nella sua qualità di difensore d’ufficio, ha dato
mandato alla propria praticante abilitata al patrocinio, di sostituirlo ad una udienza dinanzi al Tribunale
Monocratico e che il GOT, *, non ha accettato la delega con la motivazione che il difensore d’ufficio non può
farsi sostituire. Il Consiglio, al fine di verificare l’esatto contenuto del provvedimento adottato dalla *, delibera
di richiederne copia all’Avv. *.
d) Il Presidente dà lettura della nota del sen. avv. * al quale era stata inviata convocazione per il giorno
19.9.2013 per un tentativo di conciliazione con l’avv. *, che non intende incontrare. Il Consiglio, preso atto,
rinnova la delega al Presidente per il tentativo di conciliazione già fissato al 19.09.2013, riservando all’esito
ogni provvedimento.
Alle ore 18,36 esce il Cons. La Morgia.
e) Il Presidente rende noto che l‘avv. *, in ordine al procedimento disciplinare fissato per il giorno 26.9.13,
chiede il rinvio dello stesso procedimento perché impegnato al Tribunale di * e un termine per la presentazione
delle difese e l’indicazione dei testi. Il Consiglio prende atto e dispone l’inserimento dell’istanza nel fascicolo
del procedimento disciplinare, riservando la decisione sul dedotto impedimento alla seduta fissata per la
trattazione del procedimento e rigettando la richiesta di differimento dei termini per la presentazione delle difese
e della lista dei testimoni.
Alle ore 18,45 rientra e partecipa alla seduta il Cons. La Morgia.
f) Il Presidente rende noto che la sig.ra *, avendo ricevuto richiesta di pagamento per attività professionale
svolta dall’avv. *, chiede che il Consiglio voglia convocare l’avv. * e in ogni caso valutare la congruità della
somma richiesta. Il Consiglio, preso atto, visto l’art. 13, comma 9, L. 247/12, dispone procedersi al tentativo di
conciliazione delegando all’uopo l’Avv. Alba Febbo.
g) Il Presidente rende noto che l’Ordine di Roma ha inviato estratto del verbale della riunione del 18.7.2013
avente ad oggetto la questione relativa agli abilitati alla professione forense in Romania. Il Consiglio prende
atto.
h) il Presidente rende noto che è pervenuta nota dell’avocat drd Pompiliu Bota, in qualità di Presidente della
U.N.B.R. indirizzata al COA di Roma. Il Consiglio prende atto.
i) Il Presidente rende noto che il dott. * ha depositato una ulteriore integrazione alla propria domanda di
iscrizione come avvocato stabilito. Il Consiglio prende atto e ne dispone l’inserimento nel fascicolo relativo
all’iscrizione.
l) Il Presidente rende noto che il dott. * ha trasmesso il chiarimento reso dal Ministero della Giustizia di

Romania, denuncia penale di * e notizie del Ministero della Giustizia in lingua rumena. Il Consiglio prende atto
e ne dispone l’inserimento nel fascicolo relativo all’iscrizione.
m) Il Presidente rende noto che l’Ordine di Tivoli, su richiesta, ha inviato il parere rilasciato dal Ministero della
Giustizia di Romania. Il Consiglio prende atto.
Il Consiglio, preso atto di tutto quanto sopra, dispone di trattare l’istanza di iscrizione al registro degli avvocati
stabiliti del dott. * nella prossima seduta e dispone di richiedere all’Ente “Uniunea Nationalà a Barourilor din
Romania” – UNBR, riconosciuto dal Ministero della Giustizia di Romania l’iscrizione presso il predetto Ente
dell’avocat *, nonché degli avocat *, *, *, * e *.
n) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Ministero della Giustizia conferma di iscrizione al n. 121 della
Camera di Conciliazione Forense al Registro degli Organismi di mediazione. Il Consiglio prende atto e manda al
Direttivo dell’Organismo di Mediazione per quanto di competenza.
o) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. convocazione congiunta con l’OUA, per il 13.9.13 alle
ore 10, della riunione assembleare. Il Consiglio prende atto e delega alla partecipazione il Cons. Andrea
Scoponi.
p) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione del Consiglio Giudiziario per il 24.9.13. Il Consiglio
prende atto.
Alle ore 19,10 entra e partecipa alla seduta il Cons. Manieri.
q) Il Presidente rende noto che l’avv. Francesco Paolo Cirmi con lettera del 26.8.13 propone collaborazione e
assistenza professionale su Palermo e Regione Sicilia. Il Consiglio prende atto.



r) Il Presidente rende noto che è pervenuta richiesta dal sig. * di un nominativo di un avvocato, abilitato al
patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza negli esposti presentati alla Procura della Repubblica di * nei
confronti dell’* e dell’avv. *.

Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 30
reg. att. l. 241/90, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. Stefano Sassano, iscritto nell’elenco “diritto
penale”, nonché nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato in materia penale.
s) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal sig. Carmenati Stefano, amministratore della Comunità di
Sant’Egidio, richiesta di sponsorizzazione dell’incontro per la Pace a Roma. Il Consiglio prende atto.
t) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. chiarimenti in materia di società tra avvocati. Il Consiglio
prende atto.
u) Il Presidente rende noto che la Camera Penale di Pescara ha richiesto di rendere noto nella prossima lettera
informativa l’allestimento, unitamente al Partito Radicale, per il 16 settembre p.v., dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
nel piazzale antistante il Palazzo di Giustizia – lato ferrovia – di un banco per la raccolta di sottoscrizioni a
sostegno dei referendum in materia di giustizia. Il Consiglio delibera di informare gli iscritti della raccolta di
firme organizzata dalla Camera Penale di Pescara;
v) Il Presidente rende noto che in data odierna è pervenuta nota a firma degli avvocati *, * e * in merito ad
alcuni articoli apparsi sul quotidiano “Il Centro” nei giorni 26, 27 e 31.08.2013 relativi ai compensi
professionali a loro spettanti quali avvocati del Comune di Pescara, ritenuti lesivi della dignità e del decoro
professionale degli stessi e dell’intera categoria. Il Consiglio, preso atto della nota e dei relativi allegati, esprime
solidarietà agli avvocati *, * e *, ritenendo i compensi maturati dai predetti, non solo legittimi, poiché
normativamente e contrattualmente previsti, ma anche commisurati alla natura delle prestazioni espletate e ai
vantaggi conseguiti dall’Ente. Dispone darsi diffusione della presente delibera a mezzo comunicato stampa.
Alle ore 19,35 esce il Cons. La Morgia.
3) ISCRIZIONI- CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dottori Di Simone Caterina, Marisi Flavia e Tarantelli Simona;
b) cancellare dall’Albo degli Avvocati Centurelli Maria Chiara su domanda del 9.9.13;
c) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. * che risulta iscritto all’Ordine di * come avvocato stabilito,

disponendo la segnalazione all’Ordine di * della posizione del Dott. *.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 19/07/2013 e la

documentazione fornita a corredo in data 5.9.13, 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 per separazione personale dal
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 24/07/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 6.9.13, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che a
fronte della richiesta del COA di produrre l’ultima dichiarazione dei redditi la sig.ra * ha prodotto
dichiarazione sostitutiva nella quale, come peraltro nella dichiarazione ISEE già depositata, viene
esposto un reddito ai fini IRPEF di € 12.923,00 superiore al limite di legge, delibera di rigettare
l’istanza, ai sensi dell’art. 76 comma 1 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/09/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 7.9.13, 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 per recupero credito 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 Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/09/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 9.9.13, 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 all’azione di reintegrazione nel possesso da
proporre nei confronti di *, * e * 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 05/09/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 per divisione comunione promosso da *



dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione distaccata di San Valentino in A.C., 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 06/09/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 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 06/09/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 per risarcimento danni 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 Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06/09/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06/09/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 per recupero somme a titolo di TFR da
proporre nei confronti 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 09/09/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 per modifica delle condizioni della
separazione da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 09/09/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 ricorso ex art. 414 c.p.c. 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 09/09/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 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 10/09/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 ex art. 204 bis c.d.s. da
proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pianella, 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 10/09/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un
termine di giorni 20 per rappresentare le ragioni giuridiche e le fonti di prova sottese alla costituzione
in giudizio, 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 10/09/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/09/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 per ingiunzione di pagamento 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 Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/09/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 ricorso per riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento da proporre nei confronti di 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/09/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un
termine di giorni 20 per produrre autocertificazione relativa ai redditi della sig.ra * ovvero la
dichiarazione dei redditi, 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 10/09/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 per riconoscimento lavoro subordinato 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 10/09/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 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.

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -
RICONOSCIMENTO CREDITI

a) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Richiesta dell’AIGA di:
- accreditamento dell’evento formativo che si terrà il 28.9.13 a Pescara,
- di utilizzo del lettore magnetico
- di informazione agli iscritti
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’AIGA di accreditamento dell’evento formativo dal titolo “Voto di
scambio: dal concorso esterno al 416 ter c.p., alla Legge Lazzat” che si terrà a Pescara il 28.9.13 dalle ore 9.00
alle ore 13.30, delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. 6 crediti in materia di diritto penale, con
inserimento nel sistema “Riconosco” e lettera informativa.
6) ESPOSTI
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 1/13 proposto da Ordine Avv.ti Pescara nei confronti della dott.ssa *. Il Cons. Di Girolamo riferisce

quanto segue.
Nel dicembre 2012 perveniva un esposto anonimo al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di * nel quale si
segnalava la condotta della “sig.ra *” la quale, a detta dell’esponente, avrebbe esercitato abusivamente la
professione di avvocato, “presentandosi costantemente alle udienze e manipolando i fascicoli riservati alle
udienza”.
A riprova dell’assunto l’anonimo esponente allegata quattro fotografie che ritraevano la nominata * in un’aula
d’udienza.
Con nota a firma del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di * l’esposto veniva trasmesso a questo C.O.A., sul
rilievo che “la * risulta iscritta, quale praticante abilitato, presso l’Ordine di Pescara”.
La dott.ssa * respingeva con fermezza l’addebito, chiedendo che in ogni caso fossero acquisite le foto in
originale.
In data 11.6.2013 il P.M. di * comunicava che l’esposto era stato trasmesso “per opportune investigazioni” alla
P.G. che, a quella data, non aveva ancora relazionato.
Ritiene il C.O.A. che gli elementi di prova impongano l’archiviazione dell’esposto, atteso che, a tutto voler
concedere, risulta agli atti un modesto fascicolo fotografico che documenta l’esercizio da parte della dott.ssa * di
una serie di attività del tutto compatibili con il di lei status di praticante, di talché la valutazione della condotta



in esame può reputarsi definitiva già in questa sede, senza necessità di approfondimenti da operarsi nella sede
del procedimento, che nessun apporto conoscitivo potrebbe aggiungere rispetto a quanto già acquisito.
L’esposto, pertanto, va archiviato.
- N. 2/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. TORINO-

RODRIGUEZ, delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta, all’uopo, prorogando il termine di durata
degli accertamenti preliminari di gg. 30.

- N. 28/13 proposto da *, * e * nei confronti degli avv.ti * e *.
Il Coa, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, letto l’esposto, la successiva integrazione e le difese depositate
dagli iscritti; rilevato che gli esponenti sostengono di aver versato ingenti somme agli avvocati * e * senza
ricevere fattura;
- considerato che all’esposto non risulta allegata documentazione a supporto della prova dell’avvenuto

pagamento e che quanto depositato successivamente in allegato a nota dell’11.6.2013 protocollata al
numero * è al riguardo inconferente (l’allegato estratto conto non riporta l’intestatario del conto corrente, e,
com’è ovvio, non prova che gli iscritti siano stati i prenditori o comunque abbiano incassato gli assegni);

- rilevato che alla nota Protocollata al numero * non risultano allegati alcuni documenti nella stessa pure
citati, e che la richiesta di integrazione avanzata dal Coa non è stata ricevuta, risultando sconosciuti gli
esponenti all’indirizzo da loro indicato;

- esaminate le difese degli avvocati * e *, i quali respingono ogni addebito e contestano le dazioni di denaro
affermando che le uniche somme ricevute sono riferibili ad un rapporto locativo puntualmente
documentato;

- considerato che le doglianze addotte nell’esposto in merito all’esito insoddisfacente dell’incarico sono
palesemente generiche e, comunque, non suffragate da alcun elemento concreto, per cui appare impossibile
valutare l’eventuale rilevante trascuratezza nell’adempimento del mandato professionale;

- rilevato, infine, dai (pochi) riferimenti temporali offerti dagli esponenti che le condotte censurate sarebbero
occorse oltre cinque anni orsono, per cui, nell’eventualità – qui non ricorrente – che le stesse avessero
rilievo disciplinare, vi sarebbe l’ostacolo dell’intercorsa prescrizione dell’illecito;
tanto considerato, il COA, non rilevando violazioni dei canoni deontologici, delibera di archiviare l’esposto.

- N. 30/13 proposto dal Tribunale di * nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. DI SILVESTRE, delibera di rinviare la trattazione dell’esposto in
attesa della risposta alla nota di chiarimenti inviata al Tribunale di *, all’uopo, prorogando il termine per gli
accertamenti preliminari di gg. 30.
7) CAMERA ARBITRALE: ELENCO ARBITRI TIROCINANTI (RELATORE AVV. COCO)
A seguito di delibera 18.7.13 gli avv.ti Palma Luca e Paludi Mario sono stati invitati, con PEC regolarmente
ricevuta, ad esercitare l’opzione per una delle aree, onde procedere alla formazione dell’elenco dei tirocinanti.
L’avv. Palma, con e-mail 26.7.13, ha richiesto l’inserimento nell’elenco degli arbitri tirocinanti relativamente
alla prima area “responsabilità civile, obbligazioni e contratti”. Il Consiglio prende atto dell’opzione esercitata
dall’Avv. Luca Palma e ne dispone l’inserimento nell’elenco dei tirocinanti dell’area “responsabilità civile,
obbligazioni e contratti”, Delibera, altresì, di sollecitare l’Avv. Mario Paludi ad esprimere la propria opzione e
manda alla Segreteria per la comunicazione a mezzo pec.
8) RICHIESTA AIGA: CONTRIBUTO XXII CONGRESSO ORDINARIO
L’AIGA comunica che nei giorni 24, 25, 26 e 27 ottobre 2013 si terrà a Palermo il XXII Congresso Ordinario
dal titolo “La Giustizia che vorrei” e chiede il patrocinio dell’Ordine mediante il riconoscimento di un
contributo economico. Il Consiglio delibera di rigettare la richiesta in ossequio alla delibera del 26.05.2005 di
questo COA.
9) CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Stramenga, delega il Cons. Tesoriere alla predisposizione di una
proposta di delibera da portare alla prossima seduta.
10) O.D.M.: RECUPERO CREDITI PROCEDURE DI MEDIAZIONE (RELATORE AVV.

STRAMENGA)
Il Cons. Tesoriere riferisce che non è possibile procedere al recupero dei crediti delle procedure di mediazione
per il tramite della SOGET. Il Consiglio prende atto e delega il Cons. Tesoriere alla predisposizione di una
proposta di delibera da portare ad una prossima seduta.
11) POLIZZA R.C. PROFESSIONALE ORDINE E CONSIGLIERI (RELATORE AVV. SCOPONI)
Il Cons. Scoponi relaziona sulle polizze di responsabilità civile dell’Ordine e dei singoli Consiglieri. Il Consiglio
prende atto e dà mandato al Cons. Tesoriere di provvedere al pagamento delle rate di premio delle polizze r.c.t. e
di r.c. del Consiglio dell’Ordine.
12) PROVVEDIMENTI SEGRETERIA ODM

Il COA



- Visto l’art. 84 del D.L.n.69/2013, convertito in legge n.98/2013, recante modifiche al D.L. n.28/2010 in
materia di media-conciliazione;
- preso atto che a mente della predetta norma è stata prevista l’obbligatorietà della media-conciliazione quale
condizione di procedibilità per l’esercizio delle azioni giudiziarie relative alle materie ivi elencate a partire dal
prossimo 20.09.2013, trentesimo giorno dalla data della pubblicazione della suddetta legge di conversione;
- considerato che, pertanto, è necessario provvedere con urgenza all’organizzazione della segreteria della
Camera di Conciliazione Forense di questo Ordine al fine di poter gestire il servizio mediante dotazione di n. 2
collaboratori/collaboratrici in possesso delle necessarie e specifiche competenze;
- rilevato che l’art. 84 citato prevede una durata quadriennale della suddetta obbligatorietà con previsione di
monitoraggio da parte del Ministero della Giustizia degli esiti di tale sperimentazione al termine di due anni
dalla data della sua entrata in vigore;
- ritenuto, pertanto, opportuno, anche in considerazione delle ragioni di urgenza dovute all’imminenza
dell’entrata in vigore della norma citata, ricorrere alle suddette collaborazioni con personale già in possesso di
competenze necessarie ed adeguate in materia di media-conciliazione, mediante stipula di contratti part-time ed
a tempo determinato per la durata di due anni, secondo le previsioni di cui all’art. 86, comma 9, del D. Lgs.
276/2003 relative al lavoro in somministrazione applicabile anche agli Enti Pubblici,

DELIBERA
1) di attivare con urgenza, in deroga al vigente Regolamento per la Gestione degli Uffici e Dotazione Organica,
contratto di somministrazione di lavoro di cui al D.Lgs n.276/2003 per n. 02 collaboratori/collaboratrici, Cat. B1
C.C.N.L. del 13.1.1990, stipendio lordo mensile pari ad € 939,01 ed in possesso di diploma di scuola media
superiore e di pregressa esperienza lavorativa di almeno sei mesi nella gestione delle procedure relative alla
media-conciliazione, da adibire al servizio di segreteria della Camera di Conciliazione Forense di Pescara,
mediante invito ad almeno n. tre Agenzie abilitate ai sensi della predetta normativa, che si individuano in:
Adecco Italia S.p.a., Filiale di Pescara, Viale Bovio n316-320; Orienta S.p.a., Filiale di Pescara, Viale Bovio
n.284 e Randstad S.p.a., Filiale di Pescara, Via Carducci n.16/18; di formulare le relative offerte economiche su
base oraria omnicomprensiva in busta chiusa recante all’esterno l’oggetto dell’invito, entro e non oltre il termine
di cinque giorni di calendario dalla data di ricevimento dell’invito, in relazione alla previsione dell’eventuale
stipula di due contratti part-time di complessive venti ore settimanali cadauno per lavoratori delle suddette
caratteristiche;
2) di precisare che non saranno prese in considerazione offerte anomale e che in ogni caso le offerte pervenute
non saranno in alcun modo vincolanti per l’Ente ai fini dell’aggiudicazione, avendo l’invito e richiesta di
preventivo funzione anche di sondaggio di mercato ai fini delle relative valutazioni economiche e di fattibilità;
3) di dare mandato al Presidente di provvedere con urgenza alla sottoscrizione ed all’invio delle lettere di invito
con richiesta di preventivo.
13) FONDAZIONE FORUM ATERNI: RIAPERTURA ELENCO TUTOR
Il Consiglio, letto l’estratto della delibera del C.d.A. e del C.T.S. della Fondazione Forum Aterni del 04.09.2013,
nella quale si rileva la necessità di procedere alla riapertura dei termini per l’inserimento nell’elenco dei tutors
della scuola, delibera di provvedere in tal senso con lettera informativa agli iscritti, assegnando il termine del
15.10.2013.
14) PROGRAMMA RICONOSCO: ULTERIORI FUNZIONALITÀ (RELATORE AVV. COCO)
Nella scorsa riunione il COA aveva deliberato in ordine alla possibilità da parte degli iscritti del caricamento sul
sistema RICONOSCO dei crediti formativi acquisiti fuori dal circuito Riconosco dell’Ordine.
Ci sono altre opzioni da esaminare:
- l’inserimento automatico dei crediti per gli eventi organizzati dal C.N.F.;
- la possibilità per gli iscritti di gestire direttamente i dati relativi alle due assicurazioni previste

(Responsabilità civile e Infortuni).
Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Coco, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
15) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
Il Consiglio, udite le relazioni del Cons. Febbo, delibera:
- di ammettere la Dott.ssa * al colloquio di verifica del primo semestre di pratica, considerata la relazione

svolta e l’attestazione delle udienze depositate in conformità al regolamento;
- di esonerare la dott.ssa * dalla pratica forense per il periodo di un anno, a condizione che venga conseguito

ed esibito il diploma della Scuola di Specializzazione.
Il Consiglio,
- vista l’istanza del dott. *,
- udita la relazione del Cons. Febbo,
- delibera di ammettere il dott. * al colloquio di verifica del primo semestre di pratica, in deroga all’art. 4
comma 2 del Regolamento per la pratica forense e per l’esercizio del patrocinio.



Il Consiglio,
- vista l’istanza della dott.ssa *,
- udita la relazione del Cons. Febbo,
- delibera di ammettere la dott.ssa * al colloquio di verifica del primo semestre di pratica, in deroga all’art. 4
comma 2 del Regolamento per la pratica forense e per l’esercizio del patrocinio.
16) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * € 300,00
Avv. * per * € 4.888,00
Avv. * per * € 12.114,00
Avv. * per * € 4.835,00
Alle ore 20,40 esce il Cons. Febbo.
Avv. * per * proc. penale n. * € 15.230,00.
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale;
17) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono varie ed eventuali.
Alle ore 20,45, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


