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° ° °
L’anno 2011, il giorno 1 del mese di giugno, alle ore 18.40, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Di Bartolomeo, Di Silvestre,
Mancinelli e Squartecchia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
5) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. *RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 10.6.11
N. * RELATORE AVV. COLITTI SCADENZA 14.6.11

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

7) QUESTIONI PRATICA
8) AMPLIAMENTO GRUPPO SPERIMENTAZIONE PCT (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
9) RIUNIONE CONGIUNTA CON C.D.A DELLA FONDAZIONE:

- SCUOLA FORENSE: VERIFICA PRATICA
- FORMAZIONE PERMANENTE
- P.Q.M.
- SEGRETERIA FONDAZIONE

10) OPINAMENTI
11) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa via fax 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 DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (26.5.2011), il Consiglio l’approva.
2) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Palmitesta Simona per trasferimento dall’Ordine

di Chieti, con anzianità dal 27/04/2010;
b) di ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila la dott.

Simona Palmitesta 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;



c) cancellare dall’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di
Appello de L’Aquila la dott. Pacione Janira su domanda del 28.5.2011, ferma restando l’iscrizione al
Registro dei Praticanti.

Per * il Consiglio manda alla commissione pratica per l’istruttoria della richiesta.
-Alle ore 19,47 entra il cons. Squartecchia che partecipa alla seduta-
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.
9) RIUNIONE CONGIUNTA CON C.D.A. DELLA FONDAZIONE:
- SCUOLA FORENSE e VERIFICA PRATICA
Il Consiglio all’esito dell’incontro con il CDA della Fondazione prende in considerazione la possibilità di
prevedere il pagamento della formazione permanente con sistema ad abbonamento volontario, con possibilità
di prenotazione solo sul sistema Riconosco, invitando il CNF a elaborare un software gestionale della
formazione permanente.-
Il Consiglio delibera di portare all’attenzione del COFA il pagamento delle quote arretrate della rivista PQM
a carico dell’Ordine dell’Aquila.
Il Consiglio delibera di rinviare ad altra seduta la trattazione delle questioni relative alla scuola forense stante
l’assenza del direttore della scuola.
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a)- Il Presidente rende noto che, a seguito di convocazione della Commissione di manutenzione del Palazzo di
Giustizia di Pescara per il giorno 31.5.2011, stante la sua impossibilità, ha delegato il Cons. avv. Colitti a
partecipare.
A questo punto l’Avv. Colitti riferisce:
- che è stato approvato il rendiconto delle spese dell’anno 2010 per il mantenimento degli uffici giudiziari con
una riduzione di esborsi di circa € 1.000.000,00 rispetto all’anno precedente;
- che sarà attivato un sistema di sicurezza per il settore civile del tipo di quello attualmente installato nei locali
della Procura della Repubblica al fine di evitare l’accesso di estranei nell’orario pomeridiano e nei giorni
festivi;
- che sarà individuata nella zona parcheggio un’aera riservata alla sosta dei motocicli.
Il Consiglio prende atto e dà mandato al Consigliere Segretario di darne comunicazione agli iscritti,
invitandoli ad un più ordinato parcheggio dei propri mezzi anche nell’area antistante la propria sede.
b)- Il Presidente riferisce che è pervenuta dall’avv. *, consigliere segretario dell’Ordine di *, richiesta di
parere circa la possibilità di iscrivere all’Albo dei mediatori tenuto da un Ordine professionale il socio di un
organismo di conciliazione privato o che presso il suo studio ospiti una sede secondaria di un Organismo di
conciliazione privato.
Il Consiglio, preso atto della richiesta, delibera di sottoporre la questione al COFA.
-Alle ore 20,54 esce il cons. Stramenga-
c)- Il Presidente riferisce che è pervenuto dall’avv. Stella, segretario dell’Unione Triveneta proposta di legge
avente ad oggetto procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato.
Il Consiglio delibera di rinviare la discussione ad una prossima seduta e di mandarne copia a tutti gli iscritti
con lettera informativa.
d)- Il Presidente riferisce che è pervenuta un’istanza da parte della * s.r.l., a firma del sig. *, di esame della
congruità di una parcella dell’avv. *.
Il Consiglio
- letta l’istanza di cui sopra;
- rilevato che con la stessa non vengono segnalati fatti di rilievo disciplinare, ma viene soltanto richiesto
l’esame della parcella dell’avv. * ai fini della congruità;
- ritenuto che l’avv. * ha intimato atto di precetto su sentenza per il pagamento delle spese liquidate dal
giudice e che quindi non ha richiesto il parere di congruità a questo COA;
delibera il non luogo a provvedere e dà mandato al consigliere segretario di darne comunicazione all’istante
e)- Il Presidente riferisce che è pervenuta comunicazione 25.5.11 dell’avv. Vincenzo Di Girolamo su:

- querela presentata dal COA nei confronti de IL TEMPO
- procedimento penale nei confronti della sig.ra *

Il Consiglio ne prende atto.
f)- Il Presidente riferisce che l’avv. * ha riscontrato la richiesta di informazioni sull’ubicazione del proprio
studio in Montesilvano.
Il Consiglio prende atto e ritiene di non dover adottare alcun provvedimento atteso che sussistono in capo
all’avv. * i requisiti per l’iscrizione all’Albo tenuto da questo COA..



g)- Il Presidente riferisce che il Ministero della Giustizia non ha ancora dato riscontro alle richieste di
inserimento nell’elenco dei mediatori dei Colleghi che hanno presentato l’istanza dopo l’accreditamento della
Camera di Conciliazione e che uguale ritardo è stato segnalato anche da altri Ordini per i propri iscritti.
Il Consiglio, ritenuto ingiustificabile il ritardo che impedisce agli avvocati che ne hanno i requisiti di svolgere
l’attività di mediatori, dà mandato al Consigliere segretario di sollecitare formalmente il Ministero e di darne
informazione agli iscritti con lettera informativa;
h)- Il Presidente riferisce che nel corso di un recente incontro il Presidente del Tribunale lo ha invitato a
rivalutare l’opposizione all’affidamento ai GOT dell’incarico di redigere sentenze poiché:
- il numero dei giudizi definiti è sceso rispetto al passato;
- la situazione sarà ancora più grave a seguito del prossimo trasferimento del dott. Romandini ad altra sede;
- negli altri uffici giudiziari, anche del Distretto, ai GOT viene regolarmente assegnato il compito di redigere
sentenze;
- tale possibilità è stata confermata dal C.S.M.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di convocare una assemblea degli iscritti per riferire
sull’attuale situazione della sezione civile del Tribunale di Pescara e sulla possibilità di conferire ai GOT
compiti maggiori rispetto a quelli previsti dal precedente deliberato.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato ad * il *) depositata in data 20.05.2011 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti
di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24.05.2011 e la
documentazione fornita a corredo in data 30.05.2011, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 Pescara 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 27.05.2011 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 società * 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 27.05.2011 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 credito alimentare 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 27.05.2011 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 assegni di mantenimento 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 30.05.2011 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 30.05.2011 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 30.05.2011 e la
documentazione fornita a corredo udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento di malattia professionale da



proporre nei confronti dell’INAIL 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 30.05.2011 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 manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’immobile assegnato all’istante in sede di separazione dei coniugi, 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 30.05.2011 e la
documentazione fornita a corredo udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento del diritto alla residenza nel
Comune di Pescara da proporre nei confronti del Comune di Pescara 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 01.06.2011 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 reintegra nel possesso da proporre nei
confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

5) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. * proposto da Ordine Avv.ti Pescara nei confronti degli avv.ti **. Il Consiglio, udita la relazione del

Consigliere Delegato, dispone l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *, con
Studio in Pescara, al * e dell’Avv. *, con Studio in Pescara, al * incolpati entrambi: “a) di avere resa, a
mezzo di volantini lasciati e/o fatti depositare sul parabrezza delle vetture in sosta in varie zone della
Città di Pescara ed attraverso l’articolo di stampa pubblicato sul quotidiano “Il Centro” in data *, una
informazione sulla propria attività professionale non conforme alla dignità ed al decoro della professione
forense, perché integrante una forma di reclamizzazione propria di una attività commerciale, in tal modo
violando l’art. 38 rdl n. 1578/1933 in relazione agli artt. 5 e 17 del Codice Deontologico Forense. In
Pescara, in epoca anteriore, prossima e successiva al 17.11.2010; b) di avere posta in essere una condotta
diretta all’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza ed al decoro della
professione forense, a mezzo dei comportamenti specificati alla lettera a) del presente capo di
incolpazione e laddove, nell’articolo di stampa apparso sul quotidiano “Il Centro”, in data *, si evidenzia
che il cittadino avrebbe potuto rivolgersi ai professionisti dello Studio Legale “*” liberamente,
conoscendo preventivamente i costi relativi all’assistenza e rappresentanza prestata dal difensore, definiti
popolari, per essere accessibili a tutti, così violando l’art. 38 rdl n. 1578/1933 in relazione agli artt. 5 e 19
del Codice Deontologico Forense. In Pescara, in epoca anteriore, prossima e successiva al 17.11.2010.
Incolpato il solo iscritto Avv. *, con Studio in Pescara, al *: c) di avere attuato, per il tramite delle
dichiarazioni rilasciate al quotidiano “Il Centro” nel corpo dell’articolo di stampa pubblicato il *, una
forma pubblicitaria elogiativa, laddove si parla di “sportello a disposizione dei cittadini”, di “immediata
disponibilità del contatto con il legale”, di “prezzo popolare”, e quando si rappresenta che l’utente
“potrà rivolgersi a noi liberamente, e se deciderà di avvalersi del nostro aiuto, conoscerà bene il costo
che, proprio nello spirito dell’iniziativa, sarà popolare in modo che possa essere accessibile a tutti”,
invero non consentita, così violando l’art. 38 rdl n. 1578/1933 in relazione agli artt. 5 e 17 del Codice
Deontologico Forense. In Pescara, il 17.11.2010; d) di avere compiuta, per il tramite delle dichiarazioni
rilasciate al quotidiano “Il Centro” nel corpo dell’articolo di stampa pubblicato il *, una forma
pubblicitaria comparativa non consentita, allorchè si riferisce che, con la consegna, a fine colloquio, del
preventivo di spesa ad opera dei componenti dello Studio denominato “*”, “Il cittadino potrà sapere
dopo la prima chiacchierata esattamente quanto spenderà” e che “questo è un modo per avvicinare i
pescaresi all’assistenza legale, senza il timore di dover entrare in uno studio e magari di dover pagare
chissà quanto”, in tal modo violando l’art. 38 rdl n. 1578/1933 in relazione agli artt. 5 e 17 del Codice
Deontologico Forense. In Pescara, il 17.11.2010.

Ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione della L. 241/90 assume le funzioni di Cons. Istruttore l’avv.
Torino-Rodriguez
Alle ore 21,35 esce il cons. Torino-Rodriguez
- N. *proposto da Avv. * nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio,



- letti ed esaminati l’esposto dell’avv. * nei confronti dell’avv. * ed i documenti allegati;
- udita la relazione del Cons. delegato avv. Colitti;
- letta ed esaminata la memoria difensiva depositata in data 3.2.2011 dall’avv. * ed i documenti allegati;
- rilevato che l’avv. * non ebbe a rappresentare parti contrapposte nei giudizi indicati dall’esponente e

tanto risulta dagli atti dei giudizi portati all’attenzione del COA sia dall’esponente che dall’avv. *;
- rilevato pure che l’avv. * risulta avere riscontrato tutte le comunicazioni dell’avv. * portate all’attenzione

del COA;
- considerato,quindi, che nei fatti portati all’attenzione del COA non si ravvedono comportamenti di

rilievo disciplinare dell’avv. *
dispone

all’unanimità, l’archiviazione dell’esposto.
Il Consiglio, inoltre, delibera di rubricare come esposto la lettera dell’avv. * del 17 maggio 2011 e manda al
cons. segretario per l’assegnazione secondo rotazione.
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – RICHIESTE DI

ACCREDITAMENTO
A)RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

Il Consiglio, esaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni di accreditamento dell’evento
formativo “La riforma della previdenza forense” che si terrà a Pescara il 10 giugno 2011, delibera di
attribuire n. 6 crediti.

B) CREDITI TRIENNIO 2008-2010
- Il Consiglio, letta l’istanza dell’avv. * di esonero o di recupero crediti formativi per il triennio 2008-

2010, autorizza lo stesso a recuperare i crediti formativi del precedente triennio entro il 30.10.2011.
- Il Consiglio, esaminata la richiesta della dott. * di chiarimenti sul proprio obbligo formativo essendo

decaduta dal patrocinio in data 8.11.2009 e non avendo raggiunto, nel triennio 2008-2010 il nr. dei crediti
in materia obbligatoria, rilevato che nell’anno 2010 non aveva l’obbligo formativo, siccome decaduta dal
patrocinio, prende atto dell’assolvimento dello stesso per gli anni 2008 e 2009.

7) QUESTIONI PRATICA
- Libretto di pratica della dott. *
Il Consiglio, vista la documentazione solo oggi portata alla sua attenzione, da cui risulta l’attestazione della
partecipazione della dott.ssa * a venti udienze nel semestre, delibera di ammetterla al colloquio di verifica
semestrale in deroga al regolamento della pratica in ordine al numero minimo di 2 udienze al mese
- Richiesta 27.5.11 del dott. * di prolungamento della pratica all’estero, delibera di soprassedere in attesa

del colloquio di verifica del periodo già autorizzato
-Alle ore 21,51 esce il cons. Colitti
8) AMPLIAMENTO GRUPPO SPERIMENTAZIONE PCT (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Con delibera del 5.5.11 il Consiglio ha deliberato di ammettere alla sperimentazione gli avv.ti Cappuccilli,
Monti e Coco d’ufficio per riconosciuti meriti informatici e stabilito che per gli altri 22 posti siano ammessi i
15 richiedenti con minore anzianità di iscrizione e i 7 richiedenti con maggiore anzianità di iscrizione.
Il Consiglio delibera di ampliare il gruppo di lavoro sul PCT ad altri cinque iscritti, di cui tre tra i più giovani
e due tra i più anziani di iscrizione
10) 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. * € 801,00
Avv. * per * proc. n. * € 364,50
Avv. * per * proc. n. * € 364,50
Avv. * per * proc. n. * € 417,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.059,50
Avv. * per * proc. n. * € 667,00
Avv. * per * proc. n. * € 667,00
Avv. * per * proc. n. * € 667,00
Avv. * per * proc. n. * € 291,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.233,50
Avv. * per * proc. n. * € 310,00
Avv. * per * proc. n. * € 310,00
Avv. * per ** proc. n.* € 1.711,50
Avv. * per * proc. n. * € 171,00
Avv. * per * proc. n. * € 171,00



Avv. * per * proc. n. * € 629,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.008,50
Avv. * per * stragiudiziale - € 150,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.493,00
Avv. * per * proc. n. * € 675,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.520,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da
considerarsi parte integrante del presente verbale;
11) VARIE ED EVENTUALI
a) Richiesta di *, “a titolo collaborativo” dell’Albo su supporto cartaceo
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. segretario, delibera di autorizzare l’invio dell’albo su supporto
cartaceo.
Il Presidente riferisce che sono pervenute in data 28/5/2011, a mezzo di posta certificata, deduzioni con
indicazione di testimoni in relazione al procedimento disciplinare n. *, ma senza l’indicazione delle
circostanze di fatto sulle quali i testimoni dovrebbero riferire.- Il Consiglio, preso atto di quanto sopra dà
mandato al Presidente di invitare l’avv. * ad indicare entro il 6 giugno 2011 le circostanze di fatto sulle quali i
testi indicati dovrebbero riferire.
Alle ore 22,06, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


