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° ° °
L’anno 2014, il giorno 13 del mese di febbraio, alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. d’Aloisio, Di Girolamo, Squartecchia,
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) RICHIESTA 3.2.14 DOTT.SSA * PER DISCARICO CONTRIBUTO
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
7) ESPOSTI

N. 71/13 RELATORE AVV. SCOPONI SCADENZA 17/2/2014
N. 72/13 RELATORE AVV. DI GIROLAMO SCADENZA 19/2/2014
N. 73/13 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 19/2/2014
N. 75/13 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI SCADENZA 20/2/2014
N. 76/13 RELATORE AVV. D’ALOISIO SCADENZA 20/2/2014
N. 77/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 27/2/2014

8) RICHIESTA 5.2.14 AVV. *
9) COMUNICAZIONE 5.2.14 DOTT. *
10) ARTICOLO DI CRONACA * SU *
11) REDATTORE ATTI PROCESSO TELEMATICO (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
12) AVV. *: SMARRIMENTO TOGA 29.10.13
13) PROPOSTA DI CONVENZIONE AON (RELATORE AVV. SCOPONI)
14) SEDUTA ITINERANTE 25.2.2014 A PESCARA CONSIGLIO GIUDIZIARIO: SEGNALAZIONE

QUESTIONI
15) DELIBERA COA PALERMO: REGOLAMENTO OSSERVATORIO SULLA GIURISDIZIONE

(RELATORE AVV. CIRILLO)
16) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
17) RICHIESTA 4.11.13 DI * (RELATORE AVV. FEBBO)
18) XI ASSEMBLEA COORDINAMENTO CONCILIAZIONE FORENSE: VERBALE E MOZIONI

(RELATORE AVV. MANIERI)
19) REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DELLE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
20) COMUNICAZIONE 30.1.14 DEL COORDINATORE GIUDICE DI PACE DI PESCARA (RELATORE

AVV. COCO)
21) RICHIESTA 6.2.14 DI * (RELATORE AVV. CIRILLO)
22) CAMERA ARBITRALE: CONSIGLIO ARBITRALE (RELATORE AVV. MANIERI)



23) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
24) ODM: RATIFICA VERBALI
25) OPINAMENTI
26) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario f.f. 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 (6.2.14), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione del COFA per il giorno 14.2.14. Il Consiglio prende
atto e dà mandato al Presidente di rappresentare le istanze del COA di Pescara.
b) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha inviato copia della richiesta indirizzata alla dott.ssa *. Il Consiglio,
preso atto della segnalazione dell’avv. *, delibera di darne comunicazione al Presidente del Tribunale -sezione
penale, raccomandando una maggiore attenzione da parte dei magistrati della sezione in caso di ritardi
preannunziati dai difensori.
c) Il Presidente rende noto che l’Ordine di Firenze ha inviato copia della lettera indirizzata al Direttore de La
Repubblica. Il Coa esprime adesione all’intervento dell’avv. Paparo condividendone il pensiero.
d) Il Presidente rende noto che l’Ordine di Roma ha inviato estratto del verbale del 6.2.14 su articolo de La
Repubblica. Il Coa esprime adesione all’intervento dell’Ordine di Roma.
e) Il Presidente rende noto che l’Ordine di Sulmona ha comunicato l’adesione all’astensione indetta dall’OUA
per i giorni 18-19 e 20.2.14.
Il COA prende atto.
f) Il Presidente dà lettura dello scritto inviato dalla sig.ra *.
.Il Coa prende atto ed indica l’avv. Fiorella Dragani, iscritta negli elenchi di specializzazione “diritto del
lavoro”.
g) Il Presidente rende noto che sono pervenute le tabelle organizzative per il triennio 2014-2016.

Il Consiglio riserva l’esame ad una prossima seduta.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI -. DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Tenaglia Giulia, Comignani Felisiana, Ricci Angelica
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
b) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott.ssa Marzoli Diana;
c) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Centorame Fabrizio su domanda dell’11.2.14, Pavone Luca su

domanda del 10.2.14, Monticelli Luca su domanda del 7.2.14.
4) RICHIESTA 3.2.14 DOTT.SSA * PER DISCARICO CONTRIBUTO
La dott.ssa * chiede il discarico del contributo di € 80,00 per l’anno 2013 in quanto iscritta all’Ordine di
Lanciano, per trasferimento, con delibera del 17.1.2013, che si allega. Il Coa delibera di accogliere l’istanza.
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14/01/2014 e la
documentazione fornita a corredo in data 23.1.14 e 11.2.14, 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
promosso da * 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 06/02/2014 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/02/2014 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 esecuzione nei confronti di * 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 07/02/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un



termine di 20 gg. per produrre decreto che si intende impugnare, 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 07/02/2014 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 pagamento TFR e spettanze di fine rapporto 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/02/2014 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 pagamento TFR e spettanze di fine rapporto 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 07/02/2014 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. 710 cpc per la 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.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/02/2014 e la
documentazione fornita a corredo in data 13.2.2014, 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/02/2014 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/02/2014 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 07/02/2014 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 divorzio e affidamento della figlia 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 10/02/2014 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 11/02/2014 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 pagamento differenze retributive da proporre nei confronti
della Ditta * 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 11/02/2014 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 del possesso di locale 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 11/02/2014 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 ingiunzione 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 11/02/2014 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 pagamento compensi e differenze retributive 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 11/02/2014 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.

6) 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. * parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.14 al 19.7.2014, data di compimento del terzo anno di

età della bimba
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.14 al 10.10.2014, data di compimento del terzo anno di

età del bimbo
- l’avv. * totalmente dal 1.1.14 al compimento del primo anno di età della bimba, ossia al 4.3.2014 e

parzialmente nella misura del 50% dal 5.3.14 al 4.3.2016, data di compimento del terzo anno di età della
bimba

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’Unione Giuristi Cattolici di accreditamento dell’evento “La famiglia
come centro di assistenza sociale: l’obbligo di assistenza alimentare e l’amministrazione di sostegno” che si
terrà a Pescara presso la Biblioteca “Scoponi” il 21.2.14 e di caricamento sul sistema RICONOSCO, delibera
di attribuire n. 3 crediti formativi e autorizzare il caricamento delle presenze su RICONOSCO.
- Il Consiglio, esaminata la richiesta della C.C.I.A.A. di Pescara di accreditamento dei seminari su “La tutela dei
marchi e brevetti in prospettiva europea – Procedure e pratiche operative” che si terrà a Pescara il 25 febbraio e
il 6 marzo 2014, delibera di accreditare l’evento in diritto commerciale e di attribuire n. 6 crediti per ogni
seminario.
- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’AIGA di accreditamento dell’incontro di studio “Un caffè tra
Colleghi” sottotitolo “La mediazione dopo il decreto del fare, istruzioni per l’uso” che si terrà a Pescara presso
la Biblioteca “Scoponi” il 17.2.14 e di divulgazione agli iscritti, delibera di accreditare l’incontro in diritto
civile, di attribuire n. 2 crediti e la divulgazione a mezzo lettera informativa.
- Il Consiglio, esaminata la richiesta della Fondazione F.A. di accreditamento dell’evento su “La riforma
dell’ordinamento professionale – obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Forense per tutti gli avvocati” che si
terrà il 21.2.14 dalla ore 11.30 alle ore 13.00 a Pescara, delibera di accreditare l’evento in materia obbligatoria,
di attribuire n. 3 crediti con caricamento su RICONOSCO e la divulgazione a mezzo lettera informativa.
- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’AIGA di accreditamento dell’incontro di studio “Un caffè tra
Colleghi” sottotitolo “Cassa Nazionale Forense: prospetti di previdenza e prospettive di assistenza” che si terrà
a Pescara presso la Biblioteca “Scoponi” il 26.2.14 e di divulgazione agli iscritti, delibera di accreditare
l’incontro in materia obbligatoria, di attribuire n. 2 crediti e la divulgazione a mezzo lettera informativa.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
L’avv. * chiede l’attribuzione di crediti formativi per aver partecipato all’evento del 31.1.2014 “Misure a tutela
delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica anche alla luce delle novità introdotte dal c.d.
femminicidio” e per non essere riuscito a timbrare l’uscita.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, ritenuta la buona fede dell’iscritto, delibera di riconoscere la
partecipazione all’evento formativo.
L’avv. * chiede l’attribuzione di crediti formativi per aver partecipato all’evento del 31.1.2014 e per non essere
riuscita a timbrare l’uscita con il badge, ma apponendo la sua firma sul cartaceo



Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, ritenuta la buona fede dell’iscritta, delibera di riconoscere la
partecipazione all’evento formativo.
L’Avv. * chiede il riconoscimento di crediti per aver frequentato il corso di perfezionamento universitario
“esperto in politiche di parità” organizzato dall’Università Telematica “Leonardo da Vinci”, non programmato e
non preventivamente accreditato.
Il Consiglio
- vista l'istanza dell'Avv. * del 04.02.2013, finalizzata ad ottenere il riconoscimento di crediti formativi per la
partecipazione nell'anno accademico 20011/2012 al Corso di perfezionamento universitario dal titolo "Esperto
in politiche di parità", organizzato dall'Università Telematica "Leonardo da Vinci", con sede in Torrevecchia
Teatina (CH);
- rilevato che l'evento non risulta accreditato dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio dell'Ordine
Forense di Chieti, territorialmente competente;

delibera
di non accogliere l'istanza dell'Avv. *.
L’avv. * chiede l’attribuzione di crediti per aver svolto nell’anno 2013 attività di formazione nell’ambito della
mediazione civile e commerciale e familiare all’interno di corsi accreditati dall’Ordine degli Avv.ti di Sassari,
di Forli-Cesena, di Orvieto e di Vasto.

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 24 crediti per attività di formazione
L’avv. * chiede l’attribuzione di crediti per l’anno 2013 per l’attività di Tutor nella Scuola di Formazione
Forense della Fondazione F.A.

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 24 crediti per attività di formazione nell’anno 2013.
L’Avv. * chiede il riconoscimento di crediti per
- n. 2 docenze di 8 ore ciascuna per apprendisti metalmeccanici e ingegneri gestionali su diritto del lavoro per

conto di Confindustria Chieti-SIA Assindustria
- n. 2 articoli su questioni diritto di famiglia – rivista on line, Maggioli Editore

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 4 crediti per n. 2 docenze e n. 4 crediti per n. 2
pubblicazioni.
7) ESPOSTI
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 71/13 proposto da *, Presidente * nei confronti dell’avv. *. Il COA, udita la relazione del Cons. avv.

Scoponi, preso atto che dal contenuto dell’esposto emerge l’esistenza di una querela presumibilmente a
carico dell’avv. * delibera di delegare il Cons. Relatore ad acquisire notizie in merito e di prorogare la
scadenza di trenta giorni.

- N. 72/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il COA, preso atto dell’assenza del relatore avv. Di
Girolamo, delibera di prorogare l’esposto di 30 giorni.

- N. 73/13 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Torino-Rodriguez.
Il COA, preso atto del fax pervenuto in data odierna dall’avv. * che chiede un breve differimento della
trattazione dell’esposto per non aver potuto depositare tempestivamente la memoria difensiva, delibera la
proroga del termine in scadenza della trattazione dell’esposto di giorni trenta.

- N. 75/13 proposto dal Tribunale penale di * nei confronti dell’avv. *.
ll Consiglio, udita la relazione del Consigliere Delegato, avv. Guido Cappuccilli, ritenuto:
- che nel nostro ordinamento processuale, stante la natura personale e fiduciaria dell'incarico difensivo, non è
possibile configurare l'istituto della rinuncia tacita/implicita all'incarico, desunta unicamente da facta
concludentia, vale a dire dalla condotta processuale tenuta dal difensore nominato;
- che, in difetto dì una espressa disposizione dì legge e al di là delle ipotesi del tutto particolari di abbandono e
di rifiuto della difesa, previste dall'art. 105 c.p.p., non compete all'Autorità Giudiziaria sindacare le scelte
difensive, laddove compito del Giudice è solo quello dì garantire all'imputato un'adeguata assistenza, mediante
l'applicazione dell'istituto della nomina del difensore di ufficio;
- che le scelte difensive sono espressione di esercizio libero, autonomo ed inviolabile del diritto di difesa,
costituzionalmente tutelato e che in tal senso anche l'assenza del difensore può configurare esercizio concreto ed
efficace di una strategia processuale;
- che non emergono dall'assenza denunziata dall'autorità giudiziaria elementi tali da ritenere
configurabile l'ipotesi di abbandono della difesa ai sensi dell'art.105 c.p.p., che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte “non è desumibile dal solo comportamento processuale del difensore di fiducia ...... stante
l'equivocità di un dato di mera astensione e la sua riconducibilità ad una diversa, alternativa ed insindacabile,
strategia processuale” (Cass. SSUU 13.06.2011 n. 12903);
- che il canone dell'art. 38 del Codice Deontologico Forense impone la comunicazione dell'assenza all'Autorità
procedente soltanto nel caso dell'impedimento del difensore d'ufficio a comparire;



- che, pertanto, la mancata presentazione all'udienza da parte del difensore di fiducia, il quale ometta di
comunicare la sua assenza senza giustificarla, non costituisce di per sè violazione del mandato idonea ad
integrare la violazione di doveri deontologici, non potendosi in tale comportamento individuare trascuratezza
degli interessi della parte assistita che, in ipotesi, potrebbe anche giovarsi di tale condotta processuale;
- che non risultano pervenute doglianze da parte dell'assistito e che anzi risulta che lo stesso è stato assolto.
Tanto premesso delibera non luogo a provvedere in relazione all'esposto, che viene, pertanto, archiviato.
- N. 76/13 proposto dal Tribunale penale di * nei confronti dell’avv.*. Il COA, preso atto dell’assenza del

relatore avv. d’Aloisio delibera di prorogare l’esposto di 30 giorni.
Esce il Cons. La Morgia
- N. 77/13 proposto dalla Procura della Repubblica di * nei confronti di *.
Il COA, udita la relazione del Cons. istruttore, delibera di aprire il procedimento a carico dell’avv. *, per i
seguenti addebiti:
“Per avere, in violazione degli artt. 5 (Doveri di probità, dignità e decoro), 14 (Dovere di verità) e 20 (Divieto di
uso di espressioni sconvenienti od offensive): “In qualità di procuratore, difensore e firmatario dell’atto
denominato “atto di citazione per riassunzione proc. n. * ES. IMM. G.E. Dott.ssa *”, depositato presso la
cancelleria del Tribunale Civile di *, accusava falsamente ed offendeva l’onore e la reputazione di * e *,
accusandoli, il * quale “esattore”, e la *, quale * ed avvocato difensore del primo, di essersi resi responsabili dei
delitti di frode processuale, usura ed estorsione ai danni degli stessi e di avere attivato procedure per il recupero
di somme non dovute, in quanto “frutto di gravi omissioni da parte di quest’ultimo (*) e/o di mistificazione dei
fatti”.
In Pescara, gennaio 2013.
Il Consiglio, preso altresì atto della pendenza del procedimento penale N. * a carico dell’avv. *, relativo ai
medesimi fatti di cui ai capi di incolpazione, 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. Ugo Di Silvestre.
Rientra il Cons. La Morgia
8) RICHIESTA 5.2.14 AVV. *
Il COA
- preso atto dell’istanza dell’avv. * pervenuta a mezzo fax il 5.2.2014 della revoca della sospensione

cautelare disposta con delibera del 5 dicembre 2013;
- considerato il tempo trascorso dall’applicazione della misura;
- ritenuto che anche in sede penale la misura cautelare originariamente applicata è stata sostituita con altra

meno afflittiva che consente l’espletamento dell’attività professionale;
- ritenuto che il cd strepitus fori è sostanzialmente cessato;

pqm
- delibera di revocare il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione

forense dello stesso avv. * adottato nella seduta del 5 dicembre 2013.
9) COMUNICAZIONE 5.2.14 DOTT. *
Il Dott. * dichiara di essere iscritto, anche per l’anno 2014, all’Ordine degli Avvocati di Bucarest e chiede il
rinnovo della sua iscrizione nell’albo degli avvocati stabiliti. Il COA prende atto della dichiarazione di
permanenza dell’iscrizione all’Unionea nationala a Barourilor din Romania-BAROUL BUCURESTI, Str.
Academiei nr 4-6 sc. B, et. 3, ap. 31 sector 3 Bucuresti e nulla a provvedere in ordine alla richiesta di rinnovo
dell’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti dell’albo tenuto da questo Coa, fermo rimanendo il
provvedimento di cancellazione nella seduta del 26.9.2013.
10) ARTICOLO DI CRONACA * SU *
Il COA, esaminato l’articolo apparso sulla cronaca di * de * del giorno * delibera di richiedere all’avv. *
chiarimenti in ordine alle dichiarazioni dalla stessa rese che risultano riportate tra virgolette nel testo
dell’articolo.
11) REDATTORE ATTI PROCESSO TELEMATICO (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Il COA, preso atto della proposta della Lexteam, rilevato che la stessa prevede il rilascio in forma gratuita del
programma per il PCT per tutti gli iscritti, delibera di dare comunicazione di tale opportunità mediante lettera
informativa a tutti gli iscritti.
12) AVV. *: SMARRIMENTO TOGA 29.10.13
In data 29.10.13 è stata consegnata all’avv. * una toga dell’Ordine per una udienza penale.
Il COA delibera di verificare se la polizza di assicurazione dell’Ordine copre il caso del furto.
13) PROPOSTA DI CONVENZIONE AON (RELATORE AVV. SCOPONI)



Il COA, preso atto della proposta di convezione della AON, delibera di aderirvi delegando il Presidente alla
sottoscrizione e di darne, successivamente, comunicazione agli iscritti.
14) SEDUTA ITINERANTE 25.2.2014 A PESCARA CONSIGLIO GIUDIZIARIO: SEGNALAZIONE
QUESTIONI
a) Nella riunione del 6.2.14 il COA ha deliberato di individuare le questioni da portare alla riunione del
Consiglio Giudiziario del 25.2.14
b) è pervenuta in data 11.2.14 convocazione del Consiglio Giudiziario che si terrà a Pescara il 25.2.2014
Il COA delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
15) DELIBERA COA PALERMO: REGOLAMENTO OSSERVATORIO SULLA GIURISDIZIONE
(RELATORE AVV. CIRILLO)
Il COA, udita la relazione del cons. Cirillo, preso atto del contenuto della delibera dell’Ordine di Palermo in
ordine al regolamento sull’osservatorio della giurisdizione, ne condivide il contenuto.
16) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
Il COA prende atto della richiesta della dott.ssa * di proroga della sospensione della pratica forense sino al
3.3.2014.
17) RICHIESTA 4.11.13 DI * (RELATORE AVV. FEBBO)
Il Dott. *, laureato in giurisprudenza presso Università di Roma “La Sapienza”, avendo frequentato un master in
diritto tedesco della durata di un anno presso l’Università di Berlino e dovendo iniziare la pratica forense,
chiede:
- se è possibile presso l’Ordine di PE “convalidare il master svolto in due semestri di pratica forense”
- in caso di risposta affermativa svolgere un semestre di pratica legale all’estero
Il COA, preso atto che la richiesta proviene da soggetto non iscritto all’Ordine di Pescara, delibera nulla a
provvedere.
18) XI ASSEMBLEA COORDINAMENTO CONCILIAZIONE FORENSE: VERBALE E MOZIONI
(RELATORE AVV. MANIERI)
L’avv. Barna ha inviato i verbali e le mozioni dell’assemblea tenutasi a Pesaro il 17 e 18 ottobre 2013
Il COA, sentita la esaustiva e completa relazione dell’avv. Manieri, prende atto.
19) REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DELLE
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Il COA delibera di rinviare ad altra seduta mandando alla commissione regolamenti la valutazione di
compatibilità con la L. 247/2012 e regg. attuativi.
Esce il Cons. La Morgia
20) COMUNICAZIONE 30.1.14 DEL COORDINATORE GIUDICE DI PACE DI PESCARA
(RELATORE AVV. COCO)
Il dott. Mayer ha inviato lettera della dott. * in merito alla iniziativa dell’avv. *, iscritto a Chieti
Il COA prende atto di quanto contenuto nella nota del giudice di pace coordinatore di Pescara dott.
Michelangelo Mayer del 30.1.2014 e di quanto ad essa allegato; considerato che i fatti riguardano l’avv. *
iscritto all’Albo degli avvocati di Chieti, delibera di inviare tutto al COA di Chieti.
21) RICHIESTA 6.2.14 DI * (RELATORE AVV. CIRILLO)
La Sig.ra *ha inviato parcella dell’avv. *.
Il COA, preso atto di quanto riferito dal Cons. relatore delibera di fissare un tentativo di conciliazione e delega
all’uopo il Cons. Cirillo.
22) CAMERA ARBITRALE: CONSIGLIO ARBITRALE (RELATORE AVV. MANIERI)
Il COA, preso atto della relazione del Cons. Manieri, delibera di nominare in via provvisoria per la fase di avvio
della camera arbitrale il direttivo nelle persone dei componenti del direttivo dell’organismo di mediazione che
svolgerà entrambe le funzioni.
23)AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a) prende atto della richiesta dell’Avv. Ferrara Fabio Antonio 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. Ferrara Fabio Antonio:
b) prende atto della richiesta dell’Avv. Di Mascio Gino 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 Mascio Gino;
c) prende atto della richiesta dell’Avv. Ciarli Christian Pavone 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. Ciarli Christian Pavone.
24) ODM: RATIFICA VERBALI
Il COA, preso atto della relazione del Cons. Manieri, delibera di revocare il provvedimento emesso nella seduta
del 23.1.2014 in relazione all’iscrizione nell’elenco dei mediatori degli avvocati *, * e *, e di ratificare il
provvedimento assunto dal CD dell’ODM nella seduta odierna, di iscrizione nell’elenco dei mediatori degli
avvocati Giada Di Gaspare e Alessandro Arienzo e di rigetto dell’istanza di iscrizione presentata dall’avv. * in
difetto di titolo idoneo ai sensi del DLGS 28/10 ed in considerazione della delibera di questo Coa del 24.10.13,
per quanto si evince nella premessa della predetta delibera del CD dell’Odm in data odierna.
25)OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. n. * € 2.700,00, ritenuto di poter liquidare l’importo medio per aver assistito l’imputato per
l’intero processo
Avv. * per * proc. n. * € 2.100,00, ritenuto di poter liquidare l’importo medio per aver assistito l’imputato per
l’intero processo
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 792,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 3.240,00, ritenuto di poter liquidare l’importo medio per aver fornito prova dell’entità
dell’attività prestata
Avv. * per * proc. n. * € 2.700,00, ritenuto di poter liquidare l’importo medio per aver fornito prova dell’entità
dell’attività prestata;
Avv. * per * c/o * € 11.873,00
Avv. * per * c/o diversi € 3.680,00
Avv. * per * c/o *. € 4.900,00
Avv. * per * c/o diversi € 7.870,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
26) VARIE ED EVENTUALI
a) Richiesta ISTAT : rilevazione sulla struttura delle retribuzioni anno 2012 (relatore avv. Stramenga)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Stramenga, delibera di non riscontrare la richiesta pervenuta, stante la
dubbia provenienza della stessa.
Alle ore 21,00, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO F.F. IL PRESIDENTE


