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° ° °
L’anno 2011, il giorno 6 del mese di ottobre, alle ore 15.45, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia e Di Michele, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1a. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2a. ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
3a. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4a. ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
5a. FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO
CREDITI
6a. PROROGA CONTRATTO DOTT.SSA LIBERATOSCIOLI
7a. RICHIESTA 23.9.11 TAR PESCARA
8a. RICHIESTA 14.9.11 ABOGADOS * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
9a. COMUNICAZIONE 13.9.11 AVV. *
10a. RICHIESTA 20.9.11 DI *
11a. RICHIESTA 14.9.11 STUDIO * (RELATORE AVV. DI CAMPLI
12a. OPINAMENTI
2) CIRCOLARE 26.9.11 PRESIDENTE SEZ. CIVILE TRIB.LE PESCARA
3) COMUNICAZIONE 7.9.11 DEL TRIBUNALE DI PESCARA
4) PROC. DISCIPLINARE N. 5/2005 (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
5) PRATICA PRESSO TRIBUNALE (RELATORE AVV. COLITTI)
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 35/11 RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO SCADENZA 10.10.11
N. 36/11 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 15.10.11
N. 37/11 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 17.10.11

ORE 17.00
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 23/11 (RELATORE AVV. COLITTI)
ORE 19.00
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 6/11 (RELATORE AVV. MANCINELLI)
9) 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.
1a. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (29.9.11), il Consiglio l’approva.
2a. 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. Mezzanotte Antonio e Di Pietro Vincenzo



come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
b) rilasciare il nulla-osta al dott. Toto Sergio per trasferimento all’Ordine di Foggia
c) cancellare dal Registro Praticanti il dott. Barone Edoardo su domanda del 5.10.11
d) Il Consiglio letta l’istanza della sig.ra *, vedova del compianto avv. *, stante il decesso di quest’ultimo nel

corso dell’anno, delibera lo sgravio del contributo relativo all’anno 2011.
e) Il Consiglio letta l’istanza della sig.ra *, vedova del compianto avv. *, stante il decesso di quest’ultimo nel

corso dell’anno, delibera lo sgravio del contributo relativo all’anno 2011.
f) Il Consiglio, letta l’istanza dell’avv. * ed esaminata la certificazione a suo corredo, delibera di invitare la

stessa a produrre documentazione attestante che fra le mansioni attribuite da * rientra anche quella della
assistenza e rappresentanza in giudizio.

3a. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che sono pervenuti dall’avv. Franco Sabatini i ricorsi alla Corte di Cassazione

proposti dall’avv. * avverso le delibere del COA del 13.5.2010 e 8.7.2010.
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’avv. Franco Sabatini, delibera di affidare allo stesso l’incarico
di rappresentare e difendere l’Ordine anche in entrambi i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione promossi
dall’avv. *.

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Presidente del Tribunale copia dell’art. 37 D.L. n. 98/2011
su “Disposizioni per l’efficacia del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie”.

Il Consiglio, letta la nota 22/9/2011 del Presidente del Tribunale di Pescara, ritenuto di dover dare riscontro alla
stessa, nomina gli avv.ti Donato Di Campli, Roberta Colitti, Alba Febbo, Filomena Mancinelli ed Alberto
Massignani quali componenti di una commissione che dovrà elaborare proposte riferendo al Consiglio alla
prossima seduta del 13 ottobre 2011.

c) Esposto n. 35/11 a carico dell’avv. * (relatore avv. Di Bartolomeo).
Il Consiglio, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta dando incarico all’avv. Di Bartolomeo di
accertare preventivamente la data della irrevocabilità della sentenza n. * del Giudice di Pace di *.

d) Richiesta degli avv.ti ** di copia conforme della delibera del COA del 28.7.2011.
Il Consiglio, letta l’istanza 27/9/2011 degli avv.ti ** autorizza il rilascio della copia conforme della delibera
adottata in data 28/7/2011 relativamente all’esposto n. 40/11.

e) Comunicazione del C.N.F. su tabelle e convocazione incontro con i Consiglieri giudiziari per sabato
19.11.2011.

Il Consiglio, letta la circolare n. 25/C/2011 del CNF, delibera di delegare l’avv. Alberto Massignani, quale
componente del Consiglio Giudiziario del Distretto abruzzese, a partecipare all’incontro del 19.11.2011.

f) Richiesta della Scuola di specializzazione delle Professioni
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione ad un’altra seduta dando mandato all’avv. Elena Di Bartolomeo di
riferire sulla proposta della Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Università di Teramo.

g) Il Consiglio, preso atto che in data 25/26 novembre 2011 si svolgerà a Roma la Conferenza Nazionale
dell’Avvocatura, delega a parteciparvi il Presidente avv. de Benedictis.
4a. ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
-Alle ore 16,43 esce il cons. Febbo-

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29.09.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un
termine di giorni quindici per integrare la documentazione con fonti di prova circa l’evento, le lesioni e
la competenza del Foro di Pescara ed altresì con il certificato di residenza, ravvisandosi discrasia tra
l’indirizzo indicato in certificazione e quello indicato sulla patente nonché per precisare se la
competenza sia del Tribunale ovvero del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.

-Alle ore 16,44 esce il Cons. Colitti e rientra il cons. Febbo-
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30.09.2011 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 di opposizione all’esecuzione da proporre
nei confronti della * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

-Alle ore 16,45 rientra il Cons. Colitti-
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30.09.2011 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 riconoscimento della pensione di



inabilità ovvero in subordine dell’assegno mensile di invalidità da proporre nei confronti dell’INPS di
Pescara dinanzi la Sezione Lavoro del Tribunale 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
30.09.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, considerato
che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge ne dispone la riunione e delibera di ammettere entrambi i richiedenti 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 03.10.2011 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,
dovendosi computare anche la pensione di invalidità, ai sensi dell’art. 76 e 79 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.

IL PRESIDENTE

-Alle 16,45 esce il Presidente ed assume le funzioni il Cons. Di Silvestre-
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03.10.2011 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 di 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 PRESIDENTE F.F.

-Rientra l’avv. de Benedictis che riassume le funzioni di Presidente-
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03.10.2011 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 scioglimento del matrimonio contratto
con il sig. * 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 ad * il *) depositata in data 04.10.2011 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 di cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario 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 04.10.2011 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 scioglimento 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 04.10.2011 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 di opposizione a decreto ingiuntivo da
proporre nei confronti della sig.ra * dinanzi al Giudice di Pace di S. Valentino in A.C., 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 04.10.2011 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 all’azione di reintegra ex art. 703 c.p.c. da proporre nei
confronti del coniuge * 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 23.09.2011 e la
documentazione fornita a corredo in data 05.10.2011, 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 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 206.10..2011 e la
documentazione fornita a corredo in data 05.10.2011, 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.

5a. FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – RICHIESTE DI
ACCREDITAMENTO
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. 20 del
Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 2.09.2011 al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine

all’esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- l’avv. * totalmente per il triennio 2011-2013 per i motivi di cui all’istanza.
B) RICONOSCIMENTO CREDITI
- il COA :
- letta la richiesta della dott. * di riconoscimento crediti per frequenza 3° corso di perfezionamento e
formazione dell’avvocato per la difesa dei minori organizzato dall’Ordine de L’Aquila,
- visto l’art. 2 del Regolamento sulla Formazione Continua del CNF ,
- delibera di accogliere l’istanza.;
- letta ed esaminata la richiesta del dott. * di riconoscimento crediti per la partecipazione alla pubblicazione “
nuovo codice della Strada e Regolamento di esecuzione”, edito da Giuffrè Editore il 14.9.2011, delibera di
attribuire n. 6 crediti formativi;
- letta ed esaminata la richiesta della dott. * di riconoscimento crediti per la partecipazione alla pubblicazione “
nuovo codice della Strada e Regolamento di esecuzione”, edito da Giuffrè Editore il 14.9.2011, delibera di
attribuire n. 6 crediti formativi.
C) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Letta ed esaminata la richiesta dell’Avv. Prof. Valerio Speziale relativa al convegno, già accreditato nella

riunione del 28.7.11 con attribuzione di n. 3 crediti, il COA delibera di dare notizia agli iscritti dell’evento
con lettera informativa e rigettare nel resto l’istanza.

- Letta ed esaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni di accreditamento del convegno, organizzato
unitamente alla Regione, dell’incontro di studi su “La nuova legge elettorale della Regione Abruzzo” che il
terrà il 28.10.2011 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, il COA delibera di attribuire n. 10 crediti
formativi, segnatamente n. 5 crediti per ciascuna sessione.

- Letta ed esaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni e dell’Ufficio Referenti per la Formazione
decentrata di accreditamento del convegno su “Il punto sul processo civile” che si terrà a Pescara il
21.10.2011 dalle 15.30 alle 19.00, il COA delibera di attribuire all’evento n. 6 crediti formativi.

- Il Consiglio, letta la comunicazione 3/10/2011 di Rodriguez Gabriele della Maggioli Formazione
Consulenza di una iniziativa di studio accreditata dal C.N.F., ne prende atto e nulla a provvedere.

- Comunicazione di Milano Conference su organizzazione corsi di formazione a Pescara:
- il 19.10.2011 su “La Conciliazione nella Responsabilità Medica”
- il 21-22.11.2011 su “Corso per Conciliatori in specializzazione Bancaria”.
Il Consiglio, letta la comunicazione 20/9/2011 della Milano Conference, ne prende atto e nulla a provvedere.
- Comunicazione della s.r.l. SINTAB su corso di formazione per conciliatore professionista accreditato dal

Ministero della Giustizia.
Il Consiglio, preso atto che la s.r.l. SINTAB non ha provveduto alla richiesta di pagamento della quota
richiesta, delibera di rigettare l’istanza.
6a. PROROGA CONTRATTO DOTT.SSA LIBERATOSCIOLI
Il Consiglio, udita la relazione del cons. avv. Colitti in ordine alla scadenza in data 11/10/2011 del contratto a
progetto 7/4/2011 con la dott.ssa Eleonora Liberatoscioli per l’attività svolta presso l’ufficio di segreteria della
Camera di Conciliazione Forense di questo Ordine;
- acquisite informazioni orali dal consulente dell’Ordine rag. Donatelli;
- ritenuto necessario prorogare il contratto sopra richiamato stante le esigenze della Camera di Conciliazione

determinate dal numero delle istanze pervenute;



- rilevato che sulla obbligatorietà del procedimento di conciliazione dovrà prossimamente pronunciarsi la
Corte Costituzionale;

- rilevato pertanto che allo stato non è possibile ancora bandire un concorso per l’eventuale copertura in
forma stabile di un addetto alla segreteria della Camera di Conciliazione, essendo necessario verificare il
numero dei procedimenti che verranno trattati ed i relativi incassi su base annua dopo la pronuncia della
Corte Costituzionale;

- considerato che è pertanto, necessario prevedere anche un congruo lasso di tempo per l’espletamento di una
eventuale selezione per la copertura del posto;

- preso atto che la dott.ssa Liberatoscioli ha già manifestato la disponibilità alla proroga del contratto;
- delibera di prorogare fino al 31 luglio 2012 il contratto già in corso, richiamato in premessa, alle stesse

condizioni, tranne che per l’impegno di spesa che viene elevato al complessivo importo di € 7.600,00 oltre
contributi previdenziali relativi, ferma restando la possibilità di procedere ad un recesso o a modifiche da
parte del Consiglio all’esito della pronuncia della Corte Costituzionale.

-Alle ore 16,55 esce il cons. Stramenga-
7a. RICHIESTA 23.9.11 TAR PESCARA
Segnalazione del TAR di Pescara su parcella avv. *.
Il Consiglio,
- preso atto della segnalazione del Presidente del Tar in data 23/9/2011, in relazione alla parcella dell’avv. *

per le spese e competenze legali di cui al ricorso n. *, deciso con sentenza di rigetto n. *;
- ritenuto che la liquidazione della parcella è di competenza del TAR, giusta quanto disposto dalla legge sul

patrocinio a spese dello Stato;
- rilevato che allo stato difettano ulteriori elementi di valutazione;
- delibera di richiedere al Presidente del Tar copia del provvedimento di liquidazione che sarà adottato ai

sensi del DPR 115/02, ove palesemente difforme dall’istanza di liquidazione dell’avv. *.
-Alle 17,28 escono i conss. Febbo e Cappuccilli ed entra il cons. 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.
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 23/11 (RELATORE AVV. COLITTI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’Avv. *come da separato verbale.
-Alle ore 18,06 rientrano i conss. Cappuccilli e Febbo-
8a. RICHIESTA 14.9.11 ABOGADOS * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dall’abogado * e dopo ampia discussione dà mandato al cons.
avv. Di Campli di formulare osservazioni sul suo contenuto.
9a. COMUNICAZIONE 13.9.11 AVV. *
L’avv. *, nominata arbitro di parte per il * nel procedimento arbitrale relativo alla controversia con *, comunica
che il Collegio arbitrale non si è mai costituito e chiede che il proprio nominativo venga preso in considerazione
per ulteriori incarichi professionali.
Il Consiglio, preso atto della comunicazione del 13 settembre 2011 dell’avv. *;
- ritenuto di dover aderire alla richiesta della stessa, delibera di non dare corso alla turnazione allorquando,

come nel caso di specie, il professionista designato comunichi che alla segnalazione non ha fatto seguito
l’incarico professionale.- Manda alla segreteria per la comunicazione agli iscritti con lettera informativa.-

10a. RICHIESTA 20.9.11 DI *
E’ pervenuta a mezzo e-mail richiesta di nominativi di avvocati iscritti all’Ordine e specializzati in sicurezza
informatica
Il Consiglio, letta l’istanza 20/9/2011 della *, delibera di comunicare alla stessa i nominativi degli avv.ti Marco
Coco, Andrea Monti, Andrea Battistella e Simone Gallo
11a. RICHIESTA 14.9.11 STUDIO * (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
Il Consiglio,
-letta la nota 13.9.11 con la quale gli Avv.ti **, quali difensori di fiducia dell’Avv. * hanno chiesto “copia
certificata conforme della nota inviata dal Consiglio stesso in data 6.10.09 con allegati all’avv. * a seguito
dell’esposto n. 61/2009 dell’avv. * del 16.09.2009, pervenuto a codesto Consiglio in data 22.09.09 e protocollata
con il n. *”;
-udita la relazione dell’Avv. Cons. Di Silvestre, già relatore in relazione al suddetto esposto;
-rilevato che sussiste l’interesse dell’Avv. *;

delibera
di autorizzare la Segreteria a rilasciare copia di quanto richiesto.
12a. OPINAMENTI



Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * € *
il tutto come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
2) CIRCOLARE 26.9.11 PRESIDENTE SEZ. CIVILE TRIB.LE PESCARA
Il Consiglio
- preso atto del contenuto della circolare 26.09.2011 con la quale il Presidente della Sezione Civile del

Tribunale di Pescara ha comunicato i criteri di utilizzazione dei GOT presso la Sede centrale e le Sezioni
distaccate;

- letta la circolare 27/7/2011 p. 19199/2011 del CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli
uffici giudiziari per il triennio 2012/2014 ed in particolare il Capo VII relativo ai Giudici Onorari di
Tribunale;

- richiamate le delibere 23.02.2011 e 16.06.2011 dell’assemblea degli iscritti all’Ordine avvocati nonchè le
delibere consiliari del 13.01.11, 17.02.11 e 10.03.11 ;

delibera
- di richiamare l’attenzione del Presidente del Tribunale e del Presidente della Sezione Civile sulla

provvisorietà del provvedimento adottato in relazione allo stato attuale di “significative vacanze
dell’organico dell’ufficio”;

- di rappresentare agli stessi la necessità di favorire le attività dirette alla formazione professionale dei
magistrati onorari;

- di invitare il Presidente del Tribunale ed il Presidente della Sezione Civile a sottoporre ad assidua
verifica l’attività svolta dai GOT.

3) COMUNICAZIONE 7.9.11 DEL TRIBUNALE DI PESCARA
La trattazione dell’argomento è assorbito da quanto deliberato al punto precedente
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.
Ale ore 19,10 esce il cons. Di Silvestre
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 6/11 (RELATORE AVV. MANCINELLI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’Avv. * come da separato verbale.
-Alle ore 20,09 rientra il cons. Di Silvestre-
4) PROC. DISCIPLINARE N. 5/2005 (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
Nella riunione del 15.9.11 il Consiglio, esaminata la sentenza del Tribunale di * nei confronti dell’avv. *, ha
revocato il provvedimento di sospensione e dato mandato al Cons. delegato di riferire ad una prossima seduta.
Il Consiglio, all’esito della discussione, delibera di rinviare ad una prossima seduta per un maggiore
approfondimento.
5) PRATICA PRESSO TRIBUNALE (RELATORE AVV. COLITTI)
Il COA, udita la relazione del Cons. avv. Colitti, delibera di adottare il protocollo il cui testo viene allegato al
presente verbale a formarne parte integrante e di trasmettere il medesimo al Presidente del Tribunale perché sia
adottato.
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 35/11 proposto dalla Procura della Repubblica di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la

relazione del Cons. delegato avv. Di Bartolomeo, in considerazione di quanto deliberato prima, proroga il
termine di scadenza di gg. 30 (prossima scadenza 9 novembre 2011)

- N. 36/11 proposto da Avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato
avv. Torino-Rodriguez, ritenuto che la documentazione allegata all’esposto pervenuto il 23.5.2011 non sia
sufficiente a supportare le argomentazioni vivi svolte dalla esponente; ritenuta la opportunità di acquisire la
documentazione attestante la fondatezza dei rilievi mossi all’incolpato, al fine di valutare la pertinenza e
rilevanza delle contestazioni sollevate; P.Q.M. assegna all’esponente il termine di gg, 15 al fine di produrre
atti e documenti a supporto degli addebiti ascritti; delibera di prorogare di gg. 30 (prossima scadenza 14
novembre 2011)

- N. 37/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv.
Corradini, delibera di prorogare di gg. 30 per il tentativo di conciliazione (prossima scadenza 16 novembre
2011)

9) VARIE ED EVENTUALI



a) Acquisto n. 2 toghe
Il Consiglio delibera di acquistare due toghe
b) Il Consiglio, preso atto che nei corridoi antistanti le aule di udienze civili e penali non si trovano più i tavoli e
le sedie prima a disposizione degli avvocati, delibera di chiedere al Presidente del Tribunale di disporre con la
massima urgenza la sistemazione di altri tavoli e sedie e, ove ciò non fosse possibile, di provvedere all’acquisto
di quanto necessario previa proposta da parte del consigliere tesoriere.
c) Il Consiglio, esaminato il libretto della pratica della dott.ssa *; rilevato che la frequenza della scuola forense e
la redazione di pareri è al di sotto del limite minimo fissato dall’art. 4, comma 11 del regolamento della pratica
forense, delibera di non ammettere la dott.ssa * al colloquio di verifica del primo semestre di pratica
d) Il Consiglio ratifica la delibera odierna dell’ODM.
Alle ore 21,15, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


