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° ° °
L’anno 2011, il giorno 3 del mese di novembre, alle ore 17,50, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata del Cons. Di Michele per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
4) MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA (RELATORE AVV. MANIERI)
5) RICHIESTA ISCRIZIONE DOTT. * (RELATORE AVV. MANIERI)
6) QUESTIONI PRATICA
7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI-RICHIESTE ACCREDITAMENTO- RICONOSCIMENTO
CREDITI
9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
N. 63/10 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA PROROGA 10.11.11
N. 3/11 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA
SCADENZA PROROGA 5.11.11
N. 32/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA PROROGA 5.11.11
N. 35/11 RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO
SCADENZA PROROGA 9.11.11
N. 45/11 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA
SCADENZA PROROGA 10.11.11
10) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
11) COMUNICAZIONE ABOGADO * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
ORE 18.00
12) CONVOCAZIONE DOTT. *
13) COMUNICAZIONE 12.10.11 DEL TAR ABRUZZO (RELATORE AVV. MANIERI)
14) RICHIESTA PARERE 25.10.11 DOTT. *
15) COMUNICAZIONE 19.10.11 AVV. *
16) 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 (27.10.11), il Consiglio l’approva.
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
12) CONVOCAZIONE DOTT. *
E' comparsa la dott.ssa * la quale dichiara:
“ho conseguito il titolo di esperto in diritto spagnolo per giuristi italiani presso l'Università di Cordoba
sostenendo dieci esami in lingua spagnola in materie diverse e la tesi finale, nonché l'omologazione (in data
5/5/2011) del titolo di laurea in giurisprudenza conseguita in Italia avendo superato gli esami di cui sopra. Mi
riporto a quanto dichiarato con l'istanza 8/10/2011
A domanda del Presidente: “collaboro con lo studio legale * con sede in Madrid dal mese di agosto 2011 e cioè
dall'iscrizione al registro degli abogados del Collegio di Madrid avvenuta in data 9/8/2011.- Vado a Madrid due
volte al mese, trattenendomi 7/10 giorni in considerazione dell'attività da svolgere presso il suddetto studio.-
Durante questo periodo ho svolto attività sottoscrivendo atti giudiziari e frequentando anche gli uffici giudiziari
di Madrid.- Non ho seguito corsi di formazione e aggiornamento, ma mi riservo di seguirli nel prossimo futuro.-
Ho svolto un periodo di tirocinio presso lo studio dell'avv. * nel periodo in cui ho frequentato l'Università di
Cordoba”
“Produco copia di due atti giudiziari da me sottoscritti unitamente all'avv. *, nonché di una convenzione tra
coniugi che intendono separarsi, da me redatta ma non sottoscritta”
LCS

Il Consiglio,
- esaminata la domanda della dott.ssa * dell'8/10/2011 di iscrizione all'albo degli avvocati nella sezione speciale
degli avvocati stabiliti;
- preso atto della documentazione dalla stessa prodotta e di quanto oggi dichiarato,

delibera
- di rigettare l'istanza poiché non ricorrono i requisiti già indicati dal Consiglio nel parere espresso in data
3/2/2011 in tema di avvocati stabiliti, che s allega sub. a) come parte integrante del presente provvedimento, con
particolare riferimento alla effettività e alla durata dell'attività professionale di avvocato in Spagna.
-Alle ore 19,20 esce il cons. Colitti-
11) COMUNICAZIONE ABOGADO * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
Il Consiglio,
- esaminata la nota 20/10/2011 con la quale l'abogado * ha comunicato, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 febbraio
1982 n. 31, l'esercizio della professione forense per le pratiche ivi espressamente indicate, di concerto prevalente
con l'avv. * del foro di Chieti ed ha chiesto l'iscrizione nel registro di cui all'art. 12 l. cit.;
- ritenuto che l'art. 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31 prevede la possibilità di svolgere in Italia con carattere di
temporaneità l'attività professionale solo per gli avvocati abilitati in uno dei paesi ivi espressamente indicati;
- rilevato che il titolo di abogado conseguito in Spagna dal dott. * non rientra fra quelli richiamati dall'art. 1 L.
31/1982;
delibera
- di dare comunicazione all'abogado * nonché all'avv. * che non ricorrono i presupposti di cui alla legge 9
febbraio 1982 n. 31 per lo svolgimento in via temporanea dell'attività professionale in Italia, come da nota
20/10/2011;
- di rigettare, per le ragioni di cui sopra, la richiesta di iscrizione nel registro di cui all'art. 12 legge cit.
Manda alla segreteria per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara,
nonché al COA di Chieti per quanto di competenza.
-Alle ore 19,50 rientra il cons. Colitti-
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’avv. * richiesta di rilascio di n.1 telecomando.
Il Consiglio, letta la nota 26/10/2011 con la quale l'avv. * ha chiesto l'assegnazione di un comando di apertura a
distanza della sbarra di accesso all'area di parcheggio lato est del tribunale di Pescara, in quanto “mai
completamente utilizzato”;
- rilevato che l'area adibita a parcheggio è in genere occupata dagli aventi diritto;
- considerato che i comandi di apertura a distanza sono stati assegnati sulla base di una graduatoria stilata su
domanda nel rispetto del criterio di anzianità di iscrizione all'albo;

delibera
di rigettare la richiesta, riservandosi di verificare la possibilità di assegnare ad altri avvocati ulteriori posti sia nel
parcheggio sotterraneo che in quello posto al lato est del Tribunale.-
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. una convocazione dei Presidenti degli Ordini per una
riunione che si terrà sabato 12 novembre 2011 alle ore 9.30 presso l’aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari.
Il Consiglio delega il Presidente a partecipare.



-Alle 20,12 si allontana il Cons. Avv. Cappuccilli-
c) Il Presidente riferisce della visita effettuata in data 2.11.11 presso l'Ordine degli Avvocati di Spalato dalla
delegazione del COA, costituita dallo stesso Presidente e dal Cons. Avv. Cappuccilli, volta all'instaurazione di
rapporti di reciproca collaborazione. Il Consiglio prende atto e delibera di coinvolgere nel progetto il consiglio
regionale e la Camera di Commercio.- Manda alla commissione esteri.-
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri Provino Manuela e Rossi Luisa;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Di Stilio Valentina, Fornarola Roberto, Rossi Carlo,
Sanvitale Marzia, Scurti Milva, Umeton Claudia, Catalano Jessica, Marino Gianluca, D’Alessandro Raffaella;
c) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dott.ri
Galasso Stefano, Cipriani Angela, Di Marcoberardino Andrea, Berardi Paola, Di Giacomo Simona, 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) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Delle Rose Federica, Romano Alessandra, Laviola
Teresa, Mancini Mariacristina, Di Febo Debora, Centorame Federica, Di Ghionno Gessica, Di Silvestro
Roberta, Diodati Rosa Anna, Piccoli Marilisa, Delli Navelli Emanuela, Berardi Valeria, Capitanio Fatina,
Sanità Di Toppi Chiara, Pellegrini Sonia, Ognibene Roberta, Miele Pietro, Tatoni Emmanuele;
e) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Polichetti Fabio su domanda del 31.10.2011.
4) MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA (RELATORE AVV. MANIERI)
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Manieri, delibera di modificare il regolamento della pratica forense
aggiungendo all'art. 4, comma 19, quanto segue: “ai fini del compimento della pratica, il Consiglio dell'ordine
può altresì valutare, in relazione alla previsione di cui all'art. 4, comma 3, del DPR 191/90, la partecipazione
ad altri corsi, organizzati e tenuti anche all'estero, previa valutazione della specifica capacità formativa, della
struttura, del programma, dell'indirizzo teorico e pratico e della qualità dei soggetti organizzatori dei corsi
medesimi”.
Delibera di dare comunicazione della delibera agli altri COA del distretto.
5) RICHIESTA ISCRIZIONE DOTT. * (RELATORE AVV. MANIERI)
Il Consiglio,
- letta l'istanza 18/10/2011 della dott.ssa *, intesa ad ottenere l'autorizzazione a sostituire la frequenza dello
studio, per un anno, con la frequenza del corso post universitario master of European Law tenuto presso il
college of Europe a Bruges;
- valutato che il corso post universitario che la dott. * intende frequentare è di livello adeguato per rientrare tra
quelli di cui all'art. 4, comma 19 del regolamento per la pratica forense, oggi modificato;
- delibera di iscrivere la dott. * al Registro dei Praticanti Avvocati autorizzando la stessa a sostituire la frequenza
dello studio dell'avv. * per un anno con la frequenza del corso post universitario di cui sopra, fermo restando
l'obbligo di presenza a 20 udienze per ogni semestre come previsto dall'art. 6 del DPR 101/90 anche in deroga
alle previsioni del regolamento vigente di questo COA.
6) QUESTIONI PRATICA
Nulla da deliberare
7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21.10.2011 e la

documentazione fornita a corredo in data 31.10.2011, 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 ricorso avverso provvedimento del G.E. da
proporre nei confronti di EQUITALIA 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 27.10.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, dichiara inammissibile la
domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per superamento del limite reddituale di legge, ai
sensi dell’art. 76 e 79, DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28.10.2011 e la
documentazione fornita a corredo, 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 separazione dei coniugi 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 28.10.2011 e la documentazione
fornita a corredo, 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 promosso * 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 28.10.2011 e la
documentazione fornita a corredo, 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 scioglimento di matrimonio civile 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 28.10.2011 e la
documentazione fornita a corredo, 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 rilascio di immobile detenuto senza titolo e
risarcimento danni da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione distaccata di San
Valentino, 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 28.10.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine
di giorni dieci per specificare i criteri determinanti la competenza del Tribunale di Pescara, 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 28.10.2011 e la
documentazione fornita a corredo, 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 modifica delle condizioni della 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 l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28.10.2011 e la
documentazione fornita a corredo, 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 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 31.10.2011 e la documentazione
fornita a corredo, 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 l’esecuzione della sentenza nei confronti della * 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 *) e la documentazione fornita a corredo, udita la
relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine di giorni dieci per integrare con
documentazione inerente il sinistro, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 31.10.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine di quindici
giorni per specificare gli estremi ed i motivi dell’azione che l’istante intende intraprendere nei confronti del
sig. * ed integrare, altresì, con lo stato di famiglia e la rettifica del codice fiscale, 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 02.11.2011 e la
documentazione fornita a corredo, 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 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 02.11.2011 e la
documentazione fornita a corredo, 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 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 02.11.2011 e la
documentazione fornita a corredo, 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 modifiche alle condizioni della 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 l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03.11.2011 e la documentazione
fornita a corredo, 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 reintegra in possesso promosso da * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Esce il Cons. Febbo-
- Il Consiglio, esaminate l’istanza dell’avv. * (nata a * il *) nella qualità di curatore speciale della minore *

(nata a * il *) depositata in data 03.11.2011 e la documentazione fornita a corredo, 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 disconoscimento di paternità promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U..

-Rientra il Cons. Febbo-
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14.10.2011 e la

documentazione fornita a corredo in data 03.11.2011, 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 alla procedura esecutiva immobiliare promossa,
nella qualità di legale rappresentante della *, nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

- Il Consiglio prende atto della comunicazione 3.11.11 dell’avv. * su istanza di ammissione al patrocinio
presentata dalla sig.ra * relativamente al procedimento di separazione personale consensuale dal coniuge *,
oggi da intraprendere come procedimento di separazione giudiziale.

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

A) RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. * di riconoscimento crediti per pubblicazioni sulla rivista “Giustizia
Tributaria”, delibera di attribuire nell’anno 2008 n. 6 crediti per pubblicazioni sul n. 2/08 e 3/08; nell’anno
2009 n. 3 crediti per pubblicazione sul n. 3/09, nell’anno 2011 n. 3 crediti per pubblicazione sul “Commentario
breve alle leggi tributarie” e n. 3 crediti per pubblicazione sul n. 4/11 della rivista “Bollettino Tributario
d’informazione”.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, esaminata la richiesta del Centro Nazionale Studi di accreditamento del corso “Il nuovo ruolo
della contrattazione collettiva dopo la riforma del 2011” organizzato in collaborazione con l’Università
D’Annunzio e che si svolgerà il 19 e 26 novembre 2011, ripartito in due moduli autonomi, delibera di attribuire
n. 8 crediti (4+4).
- Il Consiglio, esaminata la richiesta della Promo PA Fondazione di accreditamento dell’evento “I servizi
pubblici locali a rilevanza economica dopo la L. n. 148/11 che si svolgerà a Pescara – AURUM - il 22 novembre
2011, delibera di attribuire 3 crediti.
-Alle ore 20,50 esce il cons. Colitti-
9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 63/10 proposto da * nei confronti del dott. *. Il Consiglio, udita la relazione del cons. delegato avv. Di

Silvestre, preso atto che il cons. avv. Colitti, su delega del Consiglio, ha assunto informazioni presso la *,
ispettorato sinistri di Pescara, accertando che la richiesta di risarcimento danni nell'interesse di * è stata
avanzata dall'avv. * e che il fascicolo relativo al sinistro risulta archiviato presso la direzione di *; rilevato
che non risulta che il dott. * abbia svolto attività stragiudiziale in favore della * in relazione alla quale
avrebbe maturato competenze professionali quantificate in € 1.100,00, delibera di aprire il procedimento
disciplinare a carico del dott. *, per i seguenti addebiti:
“Per avere, in violazione degli artt. 6 (Doveri di lealtà e correttezza) e 40 (Obbligo di informazione) del

Codice Deontologico Forense, omesso di informare la propria assistita * in ordine allo esatto svolgimento
del mandato professionale affidatogli al fine di agire nei confronti della *, nonostante le richieste in tal
senso avanzate dalla *, e per aver omesso di portare a conoscenza la stessa della circostanza che dell’azione
giudiziaria da promuovere contro il predetto Istituto di Assicurazione (Procedimento n. * R.G. dinanzi al
Giudice di Pace di Pescara – Dott.ssa *) si sarebbe occupato esclusivamente l’avv. *”.

In Pescara, dal luglio 2009 all’ottobre 2010



Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Ugo Di Silvestre.
- N. 3/11 proposto da Ordine Avvocati di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del
cons. delegato avv. Squartecchia, delibera di aprire il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, incolpato:

della violazione di cui all’art. 5 del vigente C.D.F. perché in violazione dell’ordinanza * con la quale gli
era stata applicata la misura cautelare del divieto temporaneo dell’esercizio della professione forense per
mesi due, notificatagli il *, delegava la Dott.ssa * a sostituirlo nelle seguenti cause:
a) dinanzi al Tribunale civile di Pescara – sezione lavoro
1)- udienza del *: Giudice: Dott. *; Parti: */*; */*; */*;
2)- udienza del *: Giudice Dott. *; Parti: */*; */*; */*; */*;
3)- udienza del *: Giudice: Dott. *; N. * R.G.; Parti: */*/*;
4)- udienza del *: Giudice: Dott. *; Parti: */*; */*;
5)- udienza del *: Giudice: Dott. *; Parti: */*; */*;
6)- udienza del *: Giudice: Dott. *; Parti: */*; */*; */*; */*;
7)- udienza del *: Giudice: Dott. *; Parti: */*;
b) dinanzi al Giudice di Pace di Pescara
8)- udienza del * - Giudice: Dott. *; Parti: */*;
così esercitando abusivamente la professione di avvocato.
In Pescara nelle date delle udienze indicate nel capo d’incolpazione.

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. Federico Squartecchia.
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.
16) VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente riferisce che con lettera inviata a mezzo fax in data 24/10/11 la sig.ra * ha chiesto “chiarezza sulla
possibilità di proporre domanda onde partecipare al concorso bandito il 7/10/11 …........ per responsabile di
segreteria”; considerato che tra i requisiti di ammissione al n. 1 lett. e) è prevista “età non superiore a 40 anni” e
che la stessa ha compiuto 40 anni ad aprile.- Il Consiglio, ritenuto che la competenza a valutare la questione
dedotta sia riservata alla commissione di concorso già nominata, che può essere esercitata solo in caso di
presentazione della domanda di partecipazione, delibera di dare riscontro urgente alla dott.ssa * a mezzo fax del
contenuto del presente provvedimento.-
Il Consiglio delibera di riprendere la trattazione dell’argomento di cui al punto 9) dell’o.d.g.
- N. 32/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Silvestre,

delibera di archiviare l'esposto in quanto nel comportamento dell'avv. * non si ravvisa la violazione di
alcuna norma del vigente codice deontologico forense considerando che la stessa si è limitata a confermare
il provvedimento di riserva e senza che abbia autorizzato la riapertura del verbale da parte dell'avv. *. Infatti
chiaramente emerge dal medesimo verbale che il predetto avvocato ha provveduto a dedurre di propria
iniziativa, senza neanche richiedere alcuna autorizzazione in merito al giudice di pace.

- N. 35/11 proposto dalla Procura della Repubblica di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la
relazione del Cons. delegato avv. Di Bartolomeo, delibera di prorogare di gg. 30 in attesa della
certificazione della irrevocabilità della sentenza del Giudice di Pace di Pescara (nuova scadenza 9 dicembre
2011)

- N. 45/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del cons. delegato avv.
Squartecchia, rilevato che il compenso per l’attività professionale è stato concordato fra l’avv. * e la sig.ra *
con scrittura privata del 28.7.2010; considerato che, in relazione all’attività svolta e al valore della
controversia, detto compenso non è da ritenersi manifestamente sproporzionato; preso atto che le somme
percepite dall’iscritto sono state integralmente fatturate, come da documentazione in atti; ritenuta, pertanto
l’insussistenza di fatti di rilievo disciplinare; delibera di archiviare l'esposto

10) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Annarita Mazza di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Squartecchia, 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.
Squartecchia a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Annarita Mazza;
b. prende atto della richiesta dell’Avv. Gianluca Giordano di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Campli, 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
Campli a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Gianluca Giordano.
13) COMUNICAZIONE 12.10.11 DEL TAR ABRUZZO (RELATORE AVV. MANIERI)
Il Tar Abruzzo ha invito nuova bozza programma gestione del contenzioso pendente.
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Manieri, delibera di prendere atto della comunicazione del Tar
Abruzzo del 12/10/2011, mandando alla segreteria per l'informativa agli iscritti.
14) RICHIESTA PARERE 25.10.11 DOTT. *
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Di Campli, delibera di non poter esprimere il proprio parere in quanto
trattasi di un caso specifico sul quale potrebbe essere chiamato a provvedere nell'esercizio del proprio potere di
tenuta dell'albo
15) COMUNICAZIONE 19.10.11 AVV. *
Nella riunione del 13.10.11 il Consiglio, udita la relazione del cons. Manieri, ha deliberato di richiedere per
iscritto chiarimenti all’avv. * in ordine alla nota pervenuta in data 5/9/2011 dalla *.
In data 19.10.11 l’avv. * ha inviato i chiarimenti richiesti
Il Consiglio prende atto di quanto riferisce il cons. Manieri e della risposta scritta fornita dall'avv. * e pertanto
dichiara non luogo a provvedere.-
Alle ore 21,55 la seduta è sciolta

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


