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° ° °
L’anno 2013, il giorno 13 del mese di giugno, alle ore 18.25, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Cirillo, d’Aloisio e Torino-Rodriguez,
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) SITUAZIONE CANCELLERIE CIVILI TRIBUNALE PESCARA
7) ESPOSTI

N. 5/13 RELATORE AVV. D’ALOISIO SCADENZA 21.6.13
N. 14/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 15.6.13
N. 17/12 RELATORE AVV. DI GIROLAMO SCADENZA 22.6.13
N. 28/13 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI SCADENZA 23.6.13
N. 29/13 RELATORE AVV. D’ALOISIO SCADENZA 23.6.13
N. 30/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 26.6.13

8) RICHIESTA 22.5.13 SIG. * (RELATORE AVV. SCOPONI)
9) VERIFICA VALIDITÀ SEMESTRE PRATICA ALL’ESTERO DOTT. * (RELATORE AVV. MANIERI)
10) COMUNICAZIONE 7.6.13 AVV. *
11) PARERE C.N.F. SU QUESITO COA
12) CIRCOLARE C.N.F. SU TIROCINIO E GIURAMENTO PRATICANTE ABILITATO
13) COMUNICAZIONE CASSA PREVIDENZA SU ELEZIONE DELEGATI
14) STATO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SOSPESI PER PENDENZA PROCEDIMENTO PENALE
15) COMUNICAZIONI AUTORITÀ PER SOSPENSIONI VOLONTARIE
16) COMUNICAZIONE TRIBUNALE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE COMPENSI DIFENSORI

D’UFFICIO
17) QUESTIONI O.D.M. (RELATORE AVV. MANIERI)
18) COMUNICAZIONE 6.6.13 AVV. *
19) COMUNICAZIONE 6.6.13 AVV. *
20) COMUNICAZIONE 7.6.13 SIG. *
21) ISTANZA 6.6.13 AVV. *
22) CONVENZIONI COA (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
23) RICHIESTA 5.6.13 AVV. * (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
24) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
25) 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 (6.6.13), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che ADRICESTA ha confermato per il 18.6.13 la conferenza stampa della
manifestazione benefica per la quale era già stato concesso il patrocinio del COA. Il Consiglio prende atto e
delega il Presidente a partecipare.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta a mezzo fax, in data 12.06.2013, dall’Ordine di Bucarest (Romania
Baroul Bucuresti), nella persona dell’Av. Mihai Alexandru Tanasescu, una lettera di riscontro alla richiesta di
informazioni sui certificati di iscrizione degli avvocati stabiliti, dalla quale si rileva che i certificati di iscrizione
esibiti dagli avocat *, *, *, * e * sono stati rilasciati da un ente che nella citata nota si assume essere illegale. Il
Consiglio, preso atto di quanto sopra, visti l’art. 17 della L. 247/12 e l’art. 20, lett. d), del Regolamento
Consiliare delle attività istituzionali, delibera l’apertura del procedimento di cancellazione dalla sezione
speciale degli avvocati stabiliti dell’Albo tenuto da questo COA e dispone di invitare, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, gli avocat *, *, *, * e * a presentare eventuali osservazioni entro il termine di trenta
giorni dal ricevimento della raccomandata, informandoli che possono chiedere di essere ascoltati
personalmente. Manda alla Segreteria per la comunicazione agli interessati e per la comunicazione al C.N.F. e
al Ministero della Giustizia della risposta dell’Ordine di Bucarest per i provvedimenti del caso.
c) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha richiesto, con lettera 11.6.13, che vengano comunicati, con cortese
urgenza, il prospetto completo delle piante organiche effettive attualmente operanti nei Tribunali ed eventuali
segnalazioni utili. Il COA, preso atto della richiesta, delibera di trasmettere i dati richiesti traendoli dalle tabelle
trasmesse dal Presidente del Tribunale.
d) Il Presidente rende noto che l’avv. * di Roma chiede l’uso della Sala Avvocati per il giorno 27 giugno 2013
dalle ore 9 alle ore 11, al fine di svolgere le investigazioni difensive ex art. 391 bis c.p.p. Il Consiglio autorizza.
e) il Presidente rende noto che l’Ordine di Potenza ha comunicato l’astensione dalle udienze per sette giorni a
partire dal 17 giugno 2013 compreso. Il Consiglio prende atto e manifesta la propria solidarietà ai Colleghi di
Potenza.
f) Istituzione albo tutor

Il COA, premesso:
- che ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per la frequenza della Scuola Forense “è istituito un apposito elenco dei

tutors per l’attività didattica e per le esercitazioni”, tenuto dal Direttore della Scuola e nel quale potranno essere
iscritti gli avvocati con almeno 5 (cinque) anni di iscrizione all’Albo;

- che è necessario formare il suindicato Elenco prima dell’inizio dell’anno formativo 2013/2014;
delibera

che gli Avvocati con almeno cinque anni di iscrizione all’Albo che siano interessati a svolgere la funzione di
tutor formulino domanda da inviare alla Fondazione “Forum Aterni” a mezzo pec (forumaterni@legalmail.it)
entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 30 luglio 2013 .
g) norma transitoria regolamento pratica e regolamento scuola forense

Il COA, premesso:
- che le modifiche regolamentari adottate con delibera del 2 maggio 2013 prevedono che la Scuola di Formazione

Professionale per la Pratica forense avrà durata di 18 mesi a partire dall’anno formativo 2013-2014;
- che attualmente la Scuola ha durata di 12 mesi;
- che i praticanti che si iscrivono al Registro nel corrente mese di giugno non potrebbero quindi completare il

percorso di formazione obbligatorio, stante il nuovo ordinamento in vigore dall’anno 2013-2014
delibera

che i praticanti che si iscriveranno al Registro a partire dal 14 giugno 2013 hanno l’obbligo della frequenza della
Scuola Forense a partire dall’inizio dell’anno formativo 2013-2014.
h) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 25 giugno
2013. Il Consiglio prende atto e rinvia la trattazione alla prossima seduta in attesa della relazione sull’andamento
del Tribunale di Pescara per l’anno 2012.
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 Galizia Valentina, in possesso del diploma della Scuola

di specializzazione, Di Persio Federica, Palmerini Pamela, Ridolfi Ettore, Di Spirito Paolo;
b) cancellare dall’Albo degli Avvocati Spallone Vespasiano su domanda del 7.6.13;
c) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Balsini Barbara su domanda dell’11.6.13;
d) di prendere atto della rinuncia della dott.ssa Losito Valeria all’abilitazione al patrocinio, ferma restando

l’iscrizione nel Registro dei Praticanti;



e) l’abogado *, con istanza 8.6.13, ha dichiarato di:
a) rinunciare alla richiesta di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati, stante la difficoltà

a produrre i documenti richiesti dal COA;
b) chiede la restituzione delle somme versate a titolo di iscrizione pari ad € 350,00.

Il Consiglio prende atto della rinuncia e dispone la restituzione della somma di € 350,00.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/05/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 6.6.13, 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 occupazione senza titolo
dell’appartamento e rilascio di immobile 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/05/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 7.6.13, 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 regolamentazione dei
rapporti con il 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/05/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 12.6.13, 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 all’azione di garanzia per pagamento somme
promossa da * 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 30/05/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 11.6.13, 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 artt. 737 c.p.c. per il
mantenimento dei figli da proporre congiuntamente a * 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 07/06/2013 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 separazione giudiziale dal coniuge * da
proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/06/2013 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 richiesta di mantenimento ex art. 155
quinquies 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 07/06/2013 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 della * 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 07/06/2013 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 dichiarazione di nullità di un contratto
di compravendita 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 07/06/2013 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 dichiarazione di nullità di un contratto
di compravendita 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 07/06/2013 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 dichiarazione di nullità di un contratto
di compravendita 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 07/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un
termine di 20 gg. per indicare il reddito di tutti i familiari anche se minori, 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 07/06/2013 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 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 08/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un
termine di 20 gg. per depositare estratto atto di matrimonio, 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 10/06/2013 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 del Comune 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 11/06/2013 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 scioglimento del matrimonio da
proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 11/06/2013 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 ingiunzione di pagamento 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 le istanze dei sigg.ri *(nata a * il *) e * (nato a * il *) depositate in data
11/06/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, considerato
che le istanze hanno identica posizione soggettiva ed oggettiva; delibera di riunire le domande e
concedere agli istanti un termine di 20 gg. per produrre copia del verbale di comparizione dei coniugi
e alla * per precisare il proprio codice fiscale, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/06/2013 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 condizioni economiche
contenute nella sentenza di 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 11/06/2013 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.

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

A) ESONERI
Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:
di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 e 25 del
Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:



- l’avv. * totalmente sino al 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. * 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. * 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. * dall’obbligo formativo per l’anno 2012 per motivi di salute.
- l’avv *, già esonerata parzialmente il 13.5.2010, chiede:

a) l’aggiornamento del numero dei crediti da conseguire nel triennio 2011-2013, a seguito del
Regolamento C.N.F.;

b) l’esonero per la nascita del secondo figlio avvenuta il 5.3.2013.
Il Consiglio delibera di accordare la rideterminazione dei crediti per il triennio formativo in corso, come
richiesto, e di esonerarla integralmente dall’obbligo formativo per l’anno 2013 fino al 31.12.2013,
riservando ogni decisione in ordine al triennio formativo 2014-2016.

6) SITUAZIONE CANCELLERIE CIVILI TRIBUNALE PESCARA
Il Consiglio, rilevato che sono stati segnalati e riscontrati gravi disservizi nella attività delle cancellerie civili
conseguenti ai recenti trasferimenti di personale dal settore penale a quello civile, consistenti, in particolare, in
attese di ore per usufruire dei servizi di sportello; considerato che la situazione comporta gravi disagi agli
iscritti all’Albo Forense, che si trovano nell’impossibilità di adempiere ai compiti del proprio ufficio, delibera
di segnalare tale stato di cose al Presidente del Tribunale per i necessari provvedimenti. Delibera altresì di
convocare l’assemblea degli iscritti per giovedì 27 giugno p.v. alle ore 12,00 per discutere del funzionamento
delle cancellerie, dell’attribuzione ai GOT dei ruoli vacanti e dei criteri di liquidazione dei compensi
professionali da parte dei Magistrati.
7) ESPOSTI
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- NR. 5/13 proposto da * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. d'Aloisio, delibera

di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
Alle ore 19,25 esce il Cons. Di Girolamo.
- NR. 14/13 proposto da * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Silvestre,

delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta in attesa dell’acquisizione della certificazione della Procura
della Repubblica di * circa la pendenza o meno del procedimernto penale citato dall’esponente. Delibera di
prorogare il termine per gli accertamenti preliminari di gg. trenta.

Alle ore 19,30 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Di Girolamo.
- NR. 17/13 proposto da Avv. * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di

Girolamo, delibera di aprire il procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. *, con il seguente capo di
incolpazione: ”violazione degli artt. 5 e 22 C.D.F., per aver tenuto in udienza un contegno indecoroso,
alzandosi dalla sedia sulla quale era seduto con il pugno in alto e con fare minaccioso e rivolgendo all’avv.
* (sua controparte nel giudizio civile di esecuzione mobiliare iscritto al n. * r.e.), nel corso delle attività di
verbalizzazione le parole “sei un mazzettaro”, “tu paghi i giudici per avere le sentenze favorevoli”, “tu hai
pagato il dott. * per la sentenza”, “denuncerò il dott. * al consiglio superiore della magistratura”, “te la
farò pagare”. .In * il 05.02.2013”.

Il Consiglio, preso altresì atto della pendenza del procedimento penale N. * Procura Repubblica * a carico
dell’avv. *, delibera di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale.
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Vincenzo Di Girolamo
- NR. 28/13 proposto da *, *, * nei confronti di Avv. * e *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.

Cappuccilli, delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta al fine di esaminare la nota integrativa
depositata dall’esponente con allegata parte della documentazione ivi indicata, prorogando il termine per gli
accertamenti preliminari di gg. quaranta.

- NR. 29/13 proposto da * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. D'Aloisio,
delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

- NR. 30/13 proposto dal Tribunale penale di * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del
Cons. Di Silvestre, delibera di richiedere al Presidente del Tribunale di * di precisare il procedimento
penale nel quale l’avv. * sarebbe rimasto ingiustificatamente assente, prorogando il termine per gli
accertamenti preliminari di gg. quaranta.

8) RICHIESTA 22.5.13 SIG. * (RELATORE AVV. SCOPONI)



Il Consiglio, vista la nota del sig. * in data 22.05.2013, avente ad oggetto la convenzione polizza assicurativa
AON, broker ufficiale del C.N.F., delibera di delegare il Cons. Scoponi a prendere contatti con il broker e a
riferire al Consiglio.
9) VERIFICA VALIDITÀ SEMESTRE PRATICA ALL’ESTERO DOTT. * (RELATORE AVV.

MANIERI)
Il COA, nella riunione del 30.5.13, a seguito della richiesta di chiarimenti della dr.ssa *, ha deliberato che la
durata dell’obbligo di frequenza della scuola sia di dodici mesi.
Il COA, esaminata la documentazione rimessa dalla dr.ssa *, delibera di ritenere valido il periodo di pratica
all’estero, come previsto dall’art. 4, punto 20, n. d) – e), del regolamento.
10) COMUNICAZIONE 7.6.13 AVV. *
L’avv. *, a seguito di richiesta chiarimenti su quanto dichiarato nel modello per la revisione dell’Albo, ha
comunicato di aver trasferito in Pescara il proprio domicilio professionale. Il Consiglio prende atto.
11) PARERE C.N.F. SU QUESITO COA
Il C.N.F. ha inviato il parere richiesto dal COA (Parere 16.1.2013, n. 4) su validità diploma della scuola di
specializzazione rilasciato in epoca precedente all’iscrizione al Registro dei Praticanti. Il Consiglio prende atto
del parere.
12) CIRCOLARE C.N.F. SU TIROCINIO E GIURAMENTO PRATICANTE ABILITATO
Il Consiglio prende atto del parere CNF n. 32 del 10.04.2013 e del 22.05.2013 (quesito COA Verona n. 220) in
materia di tirocinio e giuramento del praticante abilitato. Il Consiglio prende atto e delibera di richiedere al
Presidente del Tribunale la fissazione di una data per il giuramento dei praticanti abilitati al patrocinio.
13) COMUNICAZIONE CASSA PREVIDENZA SU ELEZIONE DELEGATI
Il Consiglio prende atto della nota 07.06.2013 della Cassa di Previdenza con la quale viene anticipata la data
dell’elezione dei delegati alla Cassa e venfgono diramate le norme relative alla operazioni elettorali. Il Consiglio
prende atto e delibera di trasmettere la nota al Presidente del seggio elettorale per gli adempimenti di legge.
14) STATO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SOSPESI PER PENDENZA PROCEDIMENTO

PENALE.
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta stante l’assenza di alcuni dei componenti la
Commissione Disciplinare.
15) COMUNICAZIONI AUTORITÀ PER SOSPENSIONI VOLONTARIE
Il Consiglio, rilevato che le sospensioni disciplinari vanno comunicate a tutte le Autorità Giudiziarie a norma
dell’art. 46 R.D. 1933 n. 1578; considerato che è da ritenersi che le sospensioni volontarie a norma dell’art. 20,
commi 2 e 3, l. 247/12 debbano seguire la stessa procedura, delibera di provvedere alle comunicazioni alle
Autorità Giudiziarie anche delle sospensioni volontarie.
16) COMUNICAZIONE TRIBUNALE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE COMPENSI DIFENSORI

D’UFFICIO
Il Consiglio prende atto della nota del Presidente della Sezione Penale del Tribunale nr. 32 del 06.06.2003
avente ad oggetto la liquidazione del compenso ai difensori d’ufficio o ai difensori di imputati ammessi al
patrocinio a spese dello Stato e dispone di darne informazione agli iscritti mediante lettera informativa.
17) QUESTIONI O.D.M. (RELATORE AVV. MANIERI)
Il Consiglio approva le modifiche al Regolamento dell’ODM, come da testo allegato, disponendone l’invio al
Ministero entro il 22.06.2013 e mandando alla Segreteria per provvedere a tale adempimento.
18) COMUNICAZIONE 6.6.13 AVV. *
L’Avv. *, ha riscontrato le raccomandate r.r. con le quali gli si chiedeva di dare spiegazioni in ordine
all’assunzione di incarichi dalle * e * contro il *, di cui è difensore in altra causa proposta dinanzi al TAR.

Il C.O.A., letti i chiarimenti forniti dall’Avv. * in ordine ai fatti riportati dai locali mezzi di
informazione (circa la contemporanea assunzione di incarichi da parte di soggetti antagonisti in diversi
procedimenti giudiziari), osserva:

- l’art. 37 del codice deontologico impone all’avvocato l’obbligo di astenersi dall’assumere incarichi
quando questi determinino conflitto di interessi con un proprio assistito, ovvero quando interferiscano con lo
svolgimento di altro incarico;

- il consenso espresso dalle parti in causa (“la documentata conoscenza delle mie posizioni processuali
da parte dei soggetti coinvolti … ritenute non ostative” di cui alla nota difensiva del 31.5.2013) di per sé non
rende immune da censura il comportamento del professionista, posto che la funzione della regola che fissa il
divieto di assunzione degli incarichi è quella di scongiurare la lesione del prestigio della professione che,
inevitabilmente, deriva dalla valutazione sfavorevole che la generalità dei consociati inevitabilmente avrebbe del
comportamento tenuto dal professionista nelle situazioni in cui, secondo un criterio di normalità, l'ambiente in
cui lo stesso opera può essere portato a considerare che egli possa essere stato, o sia per risultare, influenzato da
interessi contrastanti (“la funzione di tale regola è di evitare che un comportamento contrario risulti lesivo del



prestigio della professione, e la lesione del prestigio risulta dalla valutazione sfavorevole che gli altri possano
avere avuto del comportamento tenuto dal professionista”, così SS.UU. 14619/2002) ;

- pur tuttavia, per giurisprudenza consolidata, più volte richiamata nei pareri espressi da questo C.O.A.,
il divieto di assunzione di incarichi vige dal momento in cui il conflitto di interessi si appalesi come effettivo e
concreto, non essendo a tal fine sufficiente la configurabilità di un astratto contrasto;

- che, nel caso in esame, non è possibile apprezzare il dato della effettività e della concretezza del
conflitto di interessi, viepiù alla luce del fatto che il professionista risulta aver assunto due soli incarichi
dall’Ente (*), peraltro relativi a vicenda del tutto peculiari.

Tanto premesso, non essendo possibile rilevare, nella specie, effettività e concretezza del conflitto di
interessi, delibera non luogo a provvedere in ordine ai fatti in esame.
19) COMUNICAZIONE 6.6.13 AVV. *
L’avv. *, alla quale era stato chiesto il deposito dei fascicoli per la restituzione alla sig.ra *, ha inviato copia
della dichiarazione di ritiro di tutta la documentazione da parte della ex cliente. Inoltre, chiede copia della
missiva del 4.3.13 e relativa ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale la sig.ra * comunicava la revoca
del mandato. Il Consiglio prende atto della dichiarazione di restituzione e autorizza la Segreteria al rilascio di
copia del documento richiesto.
Alle ore 20,30 esce il Cons. La Morgia.
20) COMUNICAZIONE 7.6.13 SIG. *
Il Consiglio, letta la nota del sig. * in data 01.06.2013 (prot. * del 7.6.13), ne prende atto.
21) ISTANZA 6.6.13 AVV. *
L’avv. * per incomprensioni sorte con l’avv. * a seguito di richiesta di rimborso spese e pagamento competenze
per attività professionali svolte in favore dello stesso, chiede che le parti vengano convocate dinanzi al
Presidente dell’Ordine per tentare una definizione bonaria. Il Consiglio, preso atto, dispone il tentativo di
conciliazione e delega il Presidente.
22) CONVENZIONI COA (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Il Consiglio prende atto delle richieste di convenzione del ristorante Pescion e di Novatec s.r.l. e delibera di
darne diffusione mediante pubblicazione sul sito.
23) RICHIESTA 5.6.13 AVV. * (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Il Coa esaminata l'ulteriore istanza presentata dall'avv. * (prot. * del 5.6.13), la quale chiede nuovamente la
revoca del provvedimento di archiviazione dell'esposto n. 4/2013 nei confronti degli avvocati * e *; considerato
che il COA con provvedimento reso nella seduta del 9.5.2013 - che qui viene confermato - si è già espresso
negativamente al riguardo; delibera di non provvedere in merito all'istanza dell'avv. *.
Con la medesima istanza l'avv. * chiede che il COA faccia dichiarare all'avv. * se, nell'ambito dell'offerta reale
formalizzata, lo stesso intenda o meno consegnare alcuni documenti. Ebbene, rilevato che tra i propri compiti
istituzionali non v'è quello per il quale l'avv. * richiede l'intervento del COA; ritenuto che la parte istante, se
ritiene, potrà e dovrà indirizzare la relativa richiesta direttamente all'avv. *, delibera di non provvedere in merito
all'istanza dell'avv. *.
24) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Di Censo Vincenzo 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. Di Censo Vincenzo ;

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Ramundo Francesco di rinnovo dell’autorizzazione alla notificazione di
atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Coco, cui il procedimento è stato assegnato ai
sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il
Cons. Coco a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Ramundo Francesco.

25) 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


