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° ° °
L’anno 2014, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 14.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Febbo, Manieri, Cirillo, Stramenga,
D’Aloisio e Torino-Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
ORE 15.00
3) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 15.30
4) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 16.00
5) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 22/13 (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
ORE 18.00
6) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 24/13 (RELATORE AVV. SCOPONI)
7) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
8) VERIFICA PRATICA DOTT. * (RELATORE AVV. CIRILLO)
9) VERIFICA PRATICA DOTT. * (RELATORE AVV. FEBBO)
10) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
11) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
12) PARERE C.N.F. SU COMPATIBILITÀ
13) ESPOSTI

N. 35/13 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 5.4.14
N. 1/14 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 8.4.14
N. 2/14 RELATORE AVV. CIRILLO SCADENZA 9.4.14

14) IL PORTALE DEL RISARCIMENTO E ASSISTENZA LEGALE (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
15) NOTIFICAZIONE DIRETTA L. 53/94
16) SITUAZIONE ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVV. *
17) SENTENZE DA DEPOSITARE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
18) COMUNICAZIONE P.C.T. RILASCIO COPIE (RELATORE AVV. COCO)
19) OPINAMENTI
20) 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.
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 nell’ordine seguente.
3) CONVOCAZIONE AVV. *



E comparso l’avv. * il quale fa espresso riferimento alla nota inviata a mezzo posta elettronica il 18 marzo 2014
precisando che l’avv. * ha un rapporto di collaborazione remunerato con lo studio associato *, disciplinato da
apposito contratto e che il * dott. * si astiene dalla trattazione degli affari che riguardano lo studio. Precisa
altresì che l’avv. * non ha mai assistito clienti mediante conferimento diretto di mandato.
Il Coa, dato atto di quanto, sopra delibera di riscontrare la richiesta del CSM inviando il presente verbale.
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letti i verbali delle sedute precedenti (13.3.14 e 20.3.14), il Consiglio li approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’Ordine di Avezzano delibera su decisione Giunta OUA di
revoca astensione 17-22.3.14.
Il Coa prende atto.
b) Elenco procedimenti disciplinari da fissare.
Il Coa delibera di fissare al 22 Maggio 2014 ore 16,00 il procedimento * (1/14) e alle ore 18,00 il procedimento
* (2/14)
Alle ore 15,10 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Manieri
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 nell’ordine seguente.
7) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI -. DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) reiscrivere all’Albo degli Avvocati l’avv. Catalano Silvia;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Chiarieri Alessia, Bravin Carlotta
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
c) cancellare dall’Albo degli Avvocati Mariani Gabriele su domanda del 24.3.14
d) l’avv. Del Bono Marco, già cancellato con delibera del 13.3.14, chiede di soprassedere alla cancellazione.-

Il Coa, preso atto di quanto sopra, delibera di rigettare la richiesta dell’avv. Del Bono avendo il COA già
disposto la cancellazione nella seduta del 13.3.2014.

8) VERIFICA PRATICA DOTT. * (RELATORE AVV. CIRILLO)
Il COA, preso atto dell’assenza del Cons. Relatore, delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta.
9) VERIFICA PRATICA DOTT. * (RELATORE AVV. FEBBO)
Il COA, preso atto dell’assenza del Cons. Relatore, delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta.
10) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di * e * dinanzi al Giudice di
Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *), depositate in data 21/03/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di * e * 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 21/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al 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.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,



relativamente al 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 21/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre
copia provvedimento della separazione, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *), depositate in data 24/03/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 all’azione di responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. da proporre nei confronti di * 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risoluzione contrattuale e risarcimento danni da proporre nei confronti della *
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 24/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al giudizio di opposizione a 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 24/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per 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 24/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per 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.
Alle ore 15,20 esce l’avv. Di Silvestre
Il Consiglio, esaminate l’istanza della * Onlus, in persona del legale rapp.te *, depositata in data 24/03/2014 e
la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al ricorso per risoluzione contrattuale e risarcimento danni promosso nei confronti del
Comune di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 15,21 rientra l’avv. Di Silvestre
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre
estratto atto di matrimonio e completare autocertificazione, 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 25/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell’autorità
consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi prodotti all’estero, delibera di concedere
un termine di 60 giorni per l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per mantenimento del 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 25/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione personale promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.



Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per pagamento somma da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 25/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per revocatoria da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Coa, esaminata la richiesta dell’avv. *, nella qualità di difensore della sig.ra *, di estensione dell’ammissione
al patrocinio per * nel giudizio dinanzi al Tribunale, delibera di invitare la signora * a presentare apposita
istanza di ammissione al Gratuito patrocinio per l’instaurando giudizio davanti al Tribunale di Pescara.
Richiesta del Ministero della Giustizia per *
Il Coa,

- preso atto della istanza del Ministero della Giustizia, Dipartimento degli affari di giustizia, direzione
generale della giustizia civile, pervenuta in data 26.3.2014 con la quale è stata trasmessa la richiesta di
patrocinio a spese dello Stato presentata dalla sig.ra * e di indicazione del nome di un avvocato
difensore per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Pescara n. *;

- ritenuto che, ai sensi dell’art. 12 del Dlgs 27.5.2005 n. 116, II comma, la competenza è attribuita al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati individuato ai sensi dell’art. 124 comma II DPR 115/2002;

- considerato che la norma da ultimo richiamata prevede che la competenza a ricevere l’istanza di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato appartiene al Consiglio dell’Ordine del luogo in cui ha
sede il Magistrato competente a conoscere della causa;

- rilevato che l’impugnazione di una sentenza del Tribunale di Pescara in materia di separazione deve
essere proposta davanti alla Corte di Appello de L’Aquila;

- constatato, quindi, che competente a decidere sull’istanza di cui in premessa appartiene all’Ordine degli
Avvocati de L’Aquila ai sensi del II comma dell’art. 124 del DPR 115/2002;

delibera di trasmettere tutta la documentazione in proprio possesso al Consiglio dell’Ordine de L’Aquila
dandone comunicazione al Ministero della Giustizia.

Alle ore 15,37 esce il Cons. Di Girolamo
4) CONVOCAZIONE AVV. *
E’ comparso l’avv. * il quale si riporta alla sua richiesta del 18.3.14.
Il Consiglio,
- esaminata la richiesta di parere formulata dall’avv. * nei seguenti termini: “chi è responsabile della estinzione
dei giudizi in costanza della sospensione”;
- rilevato che nella premessa della richiesta l’avv. * fa riferimento ad un asserito ritardo di oltre quaranta giorni
con il quale il Consiglio avrebbe dato comunicazione, a suo dire “di legge”, della sospensione cautelare alle
autorità giudiziarie;
- considerato che la richiesta di parere lascia intendere che l’iscritto voglia adombrare una possibile
responsabilità da parte del COA che, pertanto, viene chiamato ad esprimersi in ordine a fatti e/o comportamenti
propri

delibera
di non poter rendere il chiesto parere.

Il Consiglio,
- ritenuto, inoltre, che alcuna norma del nostro ordinamento prevede la comunicazione da parte dell’Ordine alle
autorità giudiziarie in merito alla avvenuta adozione della sospensione cautelare dall’esercizio dell’attività
professionale da parte dell’iscritto che, in ipotesi, sarebbe di impossibile attuazione, stante l’elevato numero dei
possibili destinatari;
- ritenuto, infine, che costituisce preciso obbligo dell’avvocato che si trova nella situazione della sospensione
dall’attività professionale di darne immediata comunicazione alle parti assistite, affinché le stesse siano poste
nella condizione di poter tutelare i propri diritti ed evitare ogni eventuale pregiudizio che possa derivare dalla
temporanea incapacità dell’avvocato di svolgere il mandato difensivo

delibera
di dare riscontro alla richiesta di parere dell’avv. * nel senso sopra indicato, riservando ogni decisione in merito
alla condotta dallo stesso posta in essere in relazione al mancato assolvimento dell’obbligo di informazione in
favore delle parti assistite.
Alle ore 15,52 rientra l’avv. Di Girolamo



11) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO -
RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
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 1.1.2014 al 31.12.2016;
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2013 per il triennio 2011-2013 e dal 1.1.2014 sino

al 28.9.2015 per il triennio 2014-2016;
- l’avv. * chiede l’esonero per l’anno 2014 essendo *.
Il COA, preso atto di quanto sopra, ritenuto che le motivazioni addotte dall’avv. * non trovano riscontro nelle
norme del regolamento del CNF e di questo Coa delibera di respingere l’istanza.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Nella riunione del 20.3.14 il Consiglio ha deliberato su richiesta dell’Unione Nazionale Amministratori di
immobili, l’accreditamento del convegno gratuito del 12.4.2014 su “La riforma del diritto di condominio e
prime applicazioni giurisprudenziali”, con caricamento sul sistema Riconosco.
Il Coa, preso atto di quanto sopra, delibera di modificare la decisione già assunta nella seduta del 20.3.14
escludendo il caricamento dell’evento su Riconosco poiché le presenze al medesimo dovranno essere rilevate
dal soggetto organizzatore.
La Camera di Conciliazione di Pescara con istanza del 27.3.14 chiede che la delibera del 13.3.14 con la quale è
stato accreditato l’evento, articolato su due argomenti “modifica regolamento ODM e valutazione mediatori” e
“deontologia dell’avvocato mediatore”, con attribuzione di n. 2 crediti in materia civile, venga modificata con
attribuzione di crediti sia in “diritto civile” che in “deontologia”.
Il Coa, preso atto di quanto sopra, delibera di riconoscere l’accreditamento dell’evento anche in materia di
deontologia.
L’avv. Nieddu Fabio, nella qualità di garante per i diritti delle persone private della libertà personale presso il
Comune di Pescara, organizza un convegno “Un nuovo carcere è possibile?” che si terrà a Pescara il 5.4.2014
dalle ore 9.00 alle ore 13.30 chiede l’accreditamento e l’attribuzione di n. 4 crediti
Il Coa, preso atto di quanto sopra, delibera di accreditare e riconoscere 4 crediti formativi in materia penale
disponendo di darne comunicazione agli iscritti mediante lettera informativa.
La FFA chiede l’accreditamento dell’evento “La responsabilità di professionisti e banche nei fatti di bancarotta”
previsto per il 04.04.2014 dalle ore 16 alle ore 18,30 – aula Alessandrini.
Il Coa, preso atto di quanto sopra, delibera di accreditare e riconoscere 3 crediti formativi in materia penale,
disponendo di darne comunicazione agli iscritti mediante lettera informativa e caricamento su Riconosco.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
L’avv. * chiede l’attribuzione di crediti per le attività indicate nell’istanza.
Il Coa, preso atto di quanto sopra, delibera di riconoscere n. 10 crediti per le docenze indicate nell’istanza.
L’avv. * chiede il riconoscimento e l’attribuzione di crediti per la pubblicazione sulla rivista PQM (II-III/2011
pubblicato nell’anno 2013) del saggio “La promessa di pagamento astratta in diritto tedesco: Peculiarità e
analogie con il diritto italiano”.
Il Coa, preso atto di quanto sopra, delibera di riconoscere n. 5 crediti per la pubblicazione di cui all’istanza.
L’avv. * chiede l’attribuzione di crediti per aver partecipato all’evento formativo del 31.1.2014, non caricato su
riconosco in quanto l’evento è iniziato alle 15.10 e il badge è stato passato alle 15.44 oltre la tolleranza prevista.
Il Coa, preso atto di quanto sopra, delibera di riconoscere l’attribuzione dei crediti per l’evento del 31.1.14.
L’avv. * ha chiesto l’attribuzione di 24 crediti per attività di tutor nella Scuola di Formazione.
Il Coa, preso atto della segnalazione pervenuta dal Direttore della scuola forense di Pescara, delibera di
riconoscere n. 24 crediti.
Alle ore 16,05 entra l’avv. D’Aloisio ed escono i cons. Di Girolamo e La Morgia.
Alle ore 16,10 entra l’avv. Stramenga
5) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 22/13 (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Alle ore 18,35 esce l’avv. D’Aloisio
6) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 24/13 (RELATORE AVV. SCOPONI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
12) PARERE C.N.F. SU COMPATIBILITÀ
In data 18.3.14 è pervenuto parere del C.N.F., a seguito della richiesta del COA, sulla compatibilità
dell’esercizio della professione di avvocato con l’insegnamento nella scuola primaria.



Il Coa prende atto e delibera di dare comunicazione del parere del CNF alla dottoressa * nonché agli iscritti con
lettera informativa.
13) ESPOSTI
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
N. 35/13 proposto da * nei confronti degli avv.ti * e *. Il Consiglio rinvia alla prossima seduta.
N. 1/14 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il COA, udita del cons. Di Silvestre che riferisce di una richiesta

verbale di differimento da parte dell’incolpata per motivi di salute che le hanno impedito di depositare le proprie
discolpe, delibera di rinviare prorogando il termine per la trattazione dell’esposto di giorni 30.
N. 2/14 proposto dal COA di Pescara nei confronti degli Avvocati *, *, *, *, *, *. Relatore Avv. Cirillo.
Il COA, preso atto dell’assenza del Cons. Relatore, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
14) IL PORTALE DEL RISARCIMENTO E ASSISTENZA LEGALE (RELATORE AVV.
CAPPUCCILLI)
Il Coa, preso atto, rinnova la delega al Cons. avv. Cappuccilli per gli accertamenti preliminari ai fini delle
valutazioni del caso.
15) NOTIFICAZIONE DIRETTA L. 53/94
Il Coa, dato atto della richiesta dell’avv. * di notifica ai sensi dell’art. 4, 2° comma, L. 53/1994 dell’atto di
rinunzia agli atti del giudizio n. * della Corte di Appello di * all’avvocato *, delibera di dare incarico al Cons.
Segretario di procedere agli adempimenti previsti dall’art. 11 del Reg. di applicazione della citata legge.
16) SITUAZIONE ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVV. *
Il Coa prende atto delle comunicazioni dell’Ordine degli avvocati di L’Aquila, relative alle decisioni assunte in
merito agli esposti ad essa trasmessi da questo Coa, a seguito della dichiarazione di astensione da parte di tutti i
componenti del Consiglio, per gli esposti n. 39/12 e 51/13 RE di questo Coa.
Il Coa,
- rilevato che il Coa di L’Aquila, in merito all’esposto 64/13 RE di questo Consiglio ne ha deliberato
l’archiviazione, ritenendo che nelle espressioni usate dall’avv. * nei confronti del Coa di Pescara non emergono
frasi offensive ma critiche generiche e non circostanziate, osserva che il contenuto dell’esposto a suo tempo
trasmesso non riguarda frasi dell’avv. * nei confronti dell’Ordine, ma la segnalazione del Tribunale di * circa la
sostituzione del predetto avvocato quale difensore d’ufficio da parte dell’avv. *, iscritta all’Ordine di *, come
risultante dal verbale d’udienza del * nel procedimento n. * RG Tribunale, trasmesso con nota del 7.11.2013 dal
funzionario giudiziario su disposizione del Presidente del Collegio

delibera
di segnalare quanto sopra al Consiglio distrettuale per ogni valutazione in merito al provvedimento già adottato.
17) SENTENZE DA DEPOSITARE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Coa, udita la relazione del Presidente, preso atto che allo stato risultano da depositare n. 18 sentenze
disciplinari, alcune delle quali molto risalenti nel tempo, sollecita i consiglieri relatori estensori delle decisioni a
provvedere al loro deposito entro non oltre il 30.4.2014. Manda alla segreteria per la comunicazione ai
consiglieri assenti.
18) COMUNICAZIONE P.C.T. RILASCIO COPIE (RELATORE AVV. COCO)
E’ pervenuta dal Tribunale di Pescara copia della lettera inviata al Ministero della Giustizia con richiesta di
completamento del valore legale dei servizi del P.C.T.
Il Coa prende atto.
19) 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. * € 1.800,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.048,00
Avv. * per * proc. n. * € 3.240,00
Avv. * per * / Diversi € 67.387,90
Avv. * per * c/o * € 6.600,00
Avv. * per *proc. n. * € 1.380,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
b) Offerta per integrazione piastre e testi adesivi.
Il Coa delibera di rinviare alla prossima seduta disponendo che l’argomento sia messo all’Odg per
l’approvazione del preventivo della Underline.
Alle ore 20.30, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO F.F. IL PRESIDENTE


