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° ° °
L’anno 2013, il giorno 17 del mese di ottobre, alle ore 17.15, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons.ri Stramenga, Di Silvestre, Manieri e
d’Aloisio, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
ORE 17.15
2) GIURAMENTO AVVOCATI
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – DECADENZA PATROCINIO
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
ORE 18.00
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.9/13 (RELATORE AVV. SCOPONI)
ORE 19.00
8) CONVOCAZIONE DOTT. *
9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

PROC. DISC. N. 22/10 (RELATORE AVV. CORRADINI)
PROC. DISC. N. 17/13 (RELATORE AVV. SCOPONI)

10) ELENCHI DI SPECIALIZZAZIONE: MODIFICHE ART. 26
11) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
12) FONDI ASSISTENZA
13) 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.
LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (10.10.13), il Consiglio l’approva.
GIURAMENTO AVVOCATI
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, gli Avvocati Di Marcoberardino Andrea e Menicucci
Gianluca.
Alle ore 17,30 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Stramenga e Di Silvestre.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha trasmesso pareri della Commissione consultiva in tema di effetti del
D. Lgs. 155/12 (riforma della geografia giudiziaria) su funzioni degli Ordini Forensi. Il Consiglio, preso atto,
delega per i necessari approfondimenti il Cons. La Morgia, invitandolo a riferire alla prossima seduta.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione del Consiglio Giudiziario per il 22.10.13 presso il
Tribunale di Sulmona. Il Consiglio prende atto.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuta, in data 10.10.13, comunicazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di
* su missiva dell’avv. *, iscritto all’Ordine di Chieti. Il Consiglio, preso atto, delibera di trasmettere gli atti per
competenza all’Ordine di Chieti.
d) Il Presidente dà lettura della nota inviata dall’avv. * relativa alla delega a sostituto d’udienza, con allegata
nota del Presidente della Corte di Appello di Milano. Il Consiglio, preso atto della segnalazione dell’Avv. *,
delibera di comunicare al Presidente del Tribunale di Pescara che, in attuazione dell’art. 14 della l.247/12, la
delega a sostituto d’udienza può essere conferita anche verbalmente e di dare diffusione tra i Magistrati di
questo Tribunale della vigenza di tale norma.
e) Il Presidente riferisce che è pervenuta dal perito * richiesta delle tariffe di avvocato nella fase stragiudiziale e
giudiziale. Il Consiglio, preso atto, delibera di riscontrare la nota rappresentando che i parametri per la
liquidazione dei compensi sono attualmente disciplinati dal D.M. 140/12.
f) Il Presidente riferisce sulla necessità di provvedere alla sistemazione sulle nuove scaffalature dei fascicoli di
parte da restituire ai Colleghi. Il Consiglio delibera di affidare l’incarico di coadiuvare il personale addetto alla
restituzione dei fascicoli di parte al sig. Mezzanotte Andrea con impegno di spesa pari a € 10,00 per ogni ora
lavorativa.
g) Richiesta dell’avv. * di conoscere la competente autorità giudiziaria per una esecuzione da effettuare nel
comune di * ed il nominativo di un collega per la domiciliazione.
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. Francesco Ramundo, iscritto nell’elenco “procedure
esecutive”.
h) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila revoca in data
11.10.2013 di applicazione del personale amministrativo presso l’Ufficio di Sorveglianza di Pescara. Il
Consiglio prende atto e esprime viva preoccupazione per i possibili effetti negativi che tale revoca potrà
comportare all’attività dell’Ufficio di Sorveglianza di Pescara, soprattutto con riferimento alla evasione delle
pratiche di liberazione anticipata e di permessi per i detenuti.
i) Il Presidente dà lettura del comunicato stampa pervenuto dall’Associazione Nazionale avvocati dei
consumatori. Il COA, preso atto di quanto sopra, delibera di inviare, per quanto di competenza, il comunicato
stampa agli Ordini di * e * dove lo scrivente ha indicato le sedi dell’Associazione.
l) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’ing. Perrucci Carla della Lexteam richiesta di una postazione
per distribuzione firme digitali in convenzione. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di autorizzare
la Lexteam ad attivare una postazione per la distribuzione delle firme digitali in uno spazio da concordare nei
locali del COA.
m) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. bozza del regolamento del consiglio di disciplina. Il
Consiglio, preso atto, delibera di fissare una seduta entro la metà di novembre per discutere eventuali
osservazioni e proposte da sottoporre al CNF nel rispetto del termine assegnato del 30 novembre. Delibera
altresì l’invio del testo tramite lettera informativa a tutti gli iscritti, invitandoli a formulare eventuali
osservazioni entro il 07.11. p.v.
n) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila avente ad oggetto
l’“attuazione della risoluzione del C.S.M. concernente l’adozione di procedure semplificate nel procedimento
di sorveglianza”. Il Consiglio prende atto ed esprime favorevole e delibera di darne diffusione agli iscritti
tramite lettera informativa.
o) Il Presidente riferisce che in data di oggi è apparso sul quotidiano * un articolo dal titolo “*”, nel quale si
leggono dichiarazioni del Dott. *, racchiuse tra virgolette, di attività di consulenza gratuita. Il Consiglio, preso
atto, delibera di richiedere al medesimo di fornire chiarimenti in ordine alle predette dichiarazioni.
A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a
quanto previsto nella lettera di convocazione.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipando il punto 7).
Alle ore 18,30 esce il Cons. La Morgia.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.9/13 (RELATORE AVV. SCOPONI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Alle ore 18,40 rientra e partecipa alla seduta il Cons. La Morgia e la trattazione riprende secondo l’o.d.g.
4) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI -. DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:



a) Iscrivere nell’Albo degli Avvocati Terra Francesco;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Nazari Valentino, Cristoforo Federica, Fidanza

Annalisa, Di Simone Laura,
c) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dottori

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

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
d) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Cinquino Erika per trasferimento all’Ordine di Chieti;
e) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dottori Perfetto Raffaele, Bertè Valentina, Marino Gianluca,

Catalano Jessica, D’Ortenzio Daniele.
ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 11/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione giudiziale promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Esce il Cons. Scoponi
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente all’azione di responsabilità da proporre nei confronti della *– Agenzia di * e notaio * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Rientra il Cons. Scoponi
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di 10 gg. per
correggere reddito dichiarato nell’autocertificazione discrepante con quello dell’istanza, 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 11/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di 60 gg. per
integrare con la certificazione dell’autorità consolare, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento del danno 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 15/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso ex art. 152 D.Lgs 196/2003 da proporre nei confronti del * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
integrare con motivi e fonti di prova, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per decreto ingiuntivo 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 15/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,



relativamente al ricorso per decreto ingiuntivo 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente all’esecuzione della sentenza 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.
Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *)) depositate in data 15/10/2013 e
la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, considerato che le istanze hanno
identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle
due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione consensuale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l’attività difensiva da svolgersi;
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di 10 gg. per
precisare se la procedura è congiunta o contenziosa, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *) depositata in data 15/10/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di
10 gg. per correggere la sommatoria dei redditi degli istanti in entrambe le autocertificazioni, 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 15/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di 10 gg. per
integrare con fotocopia del documento di identità, nonché per specificare il tipo di procedimento se congiunto o
contenzioso, 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 16/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto da * dinanzi al Tribunale
di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata anche all’Agenzia delle Entrate dall’avv. *, già ammessa al
patrocinio il19.11.2012, su variazione del reddito.
FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:
di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 e 25 del
Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:
- L’avv. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita del figlio, ossia alla data del 9.11.2013. e

parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12, rinviando ogni decisione in ordine all’esonero per il
triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;

- l’avv. * chiede esonero parziale per il triennio 2014-2016. Il Consiglio rinvia la decisione all’esito
dell’approvazione del regolamento per la formazione da parte del CNF relativamente al prossimo triennio,
disponendo che la questione sia portata in trattazione ad una seduta successiva all’approvazione del citato
regolamento.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Richiesta della Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni di:
- accreditamento del seminario “La ratifica della Convenzione di Lanzarote: le novità introdotte nell’ascolto del
minore vittima o testimone” che si terrà il giorno 8 novembre 2013 a Pescara dalle ore 14.30 alle ore 19.30;
- patrocinio del COA;
- intervento del Presidente dell’Ordine o un suo delegato per un indirizzo di saluto;
- collaborazione con la Fondazione Forum Aterni;
- utilizzo del sistema RICONOSCO;
- divulgazione agli iscritti.
Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento con l’attribuzione di nr. 4 crediti formativi in materia di
“diritto e procedura penale“, con lettera informativa e inserimento sul sistema “Riconosco”.
- Richiesta di Di Nicola Pierpaolo per il Ilsole24ore di accreditamento di un evento formativo gratuito da
organizzare a Pescara come da locandina riferita ad altro evento simile svoltosi a Benevento e Bari. Il Consiglio
delibera di rigettare l’istanza in quanto trattasi di evento seriale che deve essere accreditato dal CNF.



- Istanza di accreditamento AIGA per incontro di studio “Un caffè tra Colleghi” sottotitolo “La mediazione
dopo il decreto del fare, istruzioni per l’uso”, che si terrà presso l’Aula Biblioteca dell’Ordine “G. A. Scoponi”
il 28/10/2013 dalle ore 11.30 alle ore 12.30. Il Consiglio, preso atto dell’integrazione, delibera di accreditare
l’evento con attribuzione di nr. 2 crediti formativi e lettera informativa, con esonero dal versamento della quota
stante la sua esiguità.
- Nella riunione del 5.9.2013 il COA ha deliberato di accreditare l’evento della soc. coop sociale ON LUS
RISORSA CITTADINO, che si terrà il 18.10.2013 a Pescara con attribuzione di 4 crediti formativi. Il
Consiglio, preso atto dell’avvenuto annullamento dell’evento, delibera il non luogo a provvedere.
CONVOCAZIONE DOTT. *
E’ presente il Dott. *, il quale, a chiarimento e integrazione della propria istanza del 03.10.2013, dichiara: “I
problemi inerenti ala assiduità della pratica derivano da un impegno professionale in Inghilterra che mi porta a
stare all’estero anche per diverse settimane. Il ritardo nel deposito del libretto è dipeso da una mia dimenticanza.
Ho svolto il terzo semestre di pratica senza alcuna interruzione, partecipando con regolarità alle udienze e
all’attività di studio”. Il Consiglio, preso atto dell’istanza del dr. * del 03.10.2013 e delle dichiarazioni rese
dallo stesso all’odierna seduta del COA, delibera di prendere atto della sospensione della pratica nel periodo dal
10 al 15.4.2013 e di ammetterlo al colloquio di verifica del secondo semestre di pratica di svolgersi alla
presenza di tre Consiglieri.
ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
- proc. disc. N. 22/10 a carico dell’avv. * (relatore avv. Corradini)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini, il quale riferisce che il procedimento penale n. * r.g.n.r.
Proc. Rep. Trib. * (in pendenza del quale il presente procedimento era stato sospeso) è stato definito con
decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di * del *; rilevato che, pertanto, il procedimento disciplinare
può essere trattato; atteso che, per le frasi contenute nella memoria del 10.07.2012, depositata dall’Avv. *
nell’ambito del procedimento disciplinare nr. 4/12, i Consiglieri hanno dichiarato di astenersi dalla trattazione
del procedimento e che per gli stessi motivi dichiarano di astenersi anche dalla trattazione del presente
procedimento, come da atto separato che si allega a far parte integrante del presente verbale, delibera di inviare
gli atti al Consiglio dell’Ordine Distrettuale competente.
- proc. disc. N. 17/13 a carico dell’avv. * (relatore avv. Scoponi).
- Il difensore avv. * ha inviato richiesta di una proroga di 10 gg. del termine assegnato con lettera del 28.9.13
per depositare deduzioni difensive. Il Consiglio, preso atto che il termine di cui si chiede la proroga non è
perentorio, delibera il non luogo a provvedere.
- L’avv. * ha depositato in data 15.10.13 richiesta di copia del provvedimento con il quale il COA ha deliberato
l’archiviazione della posizione dell’avv. * nell’esposto nr. 16/13.
Il Consiglio, letta l’istanza, visto l’art. 8, comma 3, del Regolamento per l’accesso agli atti e delle attività
istituzionali, nomina quale responsabile del procedimento il Cons. Segretario e delibera di dare notizia all’Avv.
*, quale controinteressato, affinché possa far pervenire eventuale motivata opposizione nel termine di 10 giorni
dal ricevimento della comunicazione.
Alle ore 19,40 esce il Cons. Cappuccilli.
ELENCHI DI SPECIALIZZAZIONE: MODIFICHE ART. 26
Il Consiglio, esaminato l’art. 26 del Regolamento di attuazione della legge 241/90; considerato che la norma
non prevede esoneri dal conseguimento dei trenta crediti formativi per coloro che sono esonerati dall’obbligo
formativo; considerato che l’iscrizione negli elenchi delle specializzazioni è a tempo indeterminato senza alcuna
successiva verifica della permanenza dei requisiti, delibera di dare mandato alla Commissione Regolamenti di
predisporre una proposta di modifica del citato art. 26 che tenga conto dei problemi sopra evidenziati.
AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Osvaldo Galizia di autorizzazione alla notificazione di atti e

vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Segretario, in sostituzione del Cons. d’Aloisio,
assente, 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. Osvaldo Galizia.

b. Richiesta dell’abogado * di rilascio autorizzazione alle notifiche in proprio. Il Consiglio, letta la richiesta
dell’abogado * di autorizzazione alle notifiche ex lege 53/94, delibera di richiedere parere sul punto al
CNF.

FONDI ASSISTENZA
- Richiesta dell’avv. *.
Il Consiglio, visti gli artt. 16 e 17 Legge 11.2.92 n. 141, visto il Nuovo Regolamento per l’erogazione
dell’assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 1 gennaio 2007; esaminata la domanda di assistenza e



la relativa documentazione; verificato che i redditi dell’istante, dichiarati per i due anni precedenti la domanda,
valutati come previsto dall’art. 3 del Regolamento richiamato, non sono superiori ai limiti ivi indicati; valutate
le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità, quali la malattia
documentata dell’iscritto con il certificato medico in atti e la difficile situazione familiare inerente lo stato di
disoccupazione di due figli e di separazione coniugale di una figlia con due bambine a carico; ritenute
sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall’art. 17 della legge 141/92 e dal
Capo 2° del richiamato Regolamento, delibera di proporre l’assegnazione dell’importo complessivo di €
10.000,00 all’Avv. *. Il Consiglio, rilevato che presso la Cassa Forense risultano a disposizione degli iscritti
all’Ordine di Pescara fondi di assistenza, delibera di darne comunicazione agli iscritti per la segnalazione di
eventuali situazioni di necessità.
13) VARIE ED EVENTUALI
a) Richiesta della dott.ssa *, iscritta al Registro Praticanti dal 3.10.2013 per trasferimento dall’Ordine di
Teramo. Il Consiglio prende atto della sospensione della pratica dal 13.9 al 2.10.2013.
b) Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Cons. delegato Avv.
Febbo tra la sig.ra * e l’avv. *.
c) Il Consiglio prende atto che il tentativo di conciliazione esperito dal Cons. Cirillo tra l’avv. * e il dott. * si è
concluso positivamente.
d) Il Consiglio provvede alla fissazione dei procedimenti disciplinari secondo il seguente calendario:
16.1.2014 h. 17.00 proc. disc. 12/13. relatore avv. Cirillo
16.1.2014 h. 19.00 proc. disc. 13/13 relatore avv. d’Aloisio
23.1.2014 h. 16.00 proc. disc. 14/13 relatore avv. Cirillo
23.1.2014 h. 18.00 proc. disc. 17/13 relatore avv. Scoponi
e) Il Cons. Di Silvestre riferisce in merito alla richiesta di parere della dott. * rilevando che l’art. 19 della L.
247/12 che disciplina le eccezioni alle norme sulle incompatibilità non prevede espressamente la compatibilità
dell’esercizio della professione di avvocato con l’insegnamento nella scuola primaria e che la giurisprudenza
formatasi nella vigenza dell’art. 3 del D. Lgs 1578/1933, dando una lettura costituzionalmente orientata della
norma riteneva compatibile con l’esercizio della professione forense l’insegnamento nelle scuole primarie
(cassazione n. 22623 dell’8.11.2010).
Il COA, preso atto di quanto sopra, delibera di richiedere al C.N.F. un parere sulla compatibilità dell’esercizio
della professione di avvocato con l’insegnamento nella scuola primaria, alla luce della sentenza della cassazione
e in considerazione della lettura costituzionalmente orientata dell’art. 3 del D. Lgs 1578/1933 con riferimento
all’art. 19 della L. 247/12.
Alle ore 20,05, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


