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° ° °
L’anno 2011, il giorno 15 del mese di settembre, alle ore 16.57, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Di Bartolomeo, Di Michele, Di Silvestre
e Stramenga, 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
ORE 17.00
5) CONVOCAZIONE DOTT. * E AVV. * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI
7) ISTANZA AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
8) CHIUSURA SPORTELLO TRIBUNALE CARIPE (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
9) RICHIESTA C.N.F. PAGAMENTO CONTRIBUTI (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
10) REVOCA AUTORIZZAZIONE L. 53/94
11) COMUNICAZIONE 7.9.11 AVV. *
12) RICHIESTA 8.9.11 SIG. *
13) RICHIESTA 8.9.11 DELLA FONDAZIONE F.A.
14) COMUNICAZIONE 7.9.11 DEL TRIBUNALE DI PESCARA
15) RICHIESTA 7.9.11 AVV. * DI INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A SPESE

DELLO STATO
16) COMUNICAZIONE 29.8.11 AVV. * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
17) AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTE PRIVATE (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO)
18) RATIFICA DELIBERA ODM
19) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 63/10 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 30.09.11
N. 3/11 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA 30.09.11
N. 21/11 RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO SCADENZA 30.09.11
N. 25/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 30.09.11
N. 28/11 RELATORE AVV DI BARTOLOMEO SCADENZA 30.09.11
N. 29/11 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 30.09.11
N. 31/11 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA 24.09.11
N. 32/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 29.09.11
N. 33/11 RELATORE AVV. COLITTI

SCADENZA 01.10.11
N. 54/11 RELATORE AVV. COLITTI
PROC. N. 5/2005 RELATORE AVV .DI SILVESTRE DA FISSARE
PROC. N. 19/2006 RELATORE AVV. CORRADINI



DA FISSARE
20) OPINAMENTI
21) 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 (7.9.11), 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 all’Albo degli Avvocati il dott. Frascari Claudio;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott. D’Incecco Valentina;
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 Luciani Paola su domanda del 10.9.11;
d) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Cavaliere Paolo su domanda del 9.9.11 e Muffi Nico su

domanda del 15.9.11
e) richiesta 9.9.11 della dott. * di cancellazione dal Registro Praticanti.- Il Consiglio, visto l’art. 37 comma 7

della L. 27.11.1933 n. 1578, rigetta la richiesta di cancellazione in quanto pende procedimento disciplinare
n. 14/2011 nei confronti della dott. *.

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.
5) CONVOCAZIONE DOTT. * E AVV. * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
Il Consiglio provvede come da separato verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, fa parte
integrante del presente verbale (All. A)
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a- Il Presidente rende noto che è pervenuta in data 7.9.11 comunicazione dell’avv. *.
Il Consiglio prende atto.
b- Il Presidente rende noto che è pervenuta in data 8.9.11 dall’avv. * richiesta di inoltro agli iscritti del
programma del corso per Mediatori organizzato dalla ADR Mediaform Italia.
Il Consiglio rigetta la richiesta trattandosi di una iniziativa privata di carattere commerciale.
c- Il Presidente rende noto che è pervenuta in data 13.9.11 dal C.N.F. comunicazione su data notifica decisione
avvenuta il 5.7.2011 e relativa al ricorso proposto dall’avv. * avverso la delibera COA del 13.5.2010.
Il Consiglio prende atto rilevando che il termine per proporre il ricorso per cassazione scade il 19 settembre
2011.
d- Il Presidente rende noto che è pervenuta in data 13.9.11 dal C.N.F. comunicazione su data notifica decisione
avvenuta il 15.7.2011 e relativa al ricorso proposto dall’avv. * avverso la delibera COA del l’8.7.2010.
Il Consiglio prende atto rilevando che il termine per proporre il ricorso per cassazione scade il 29 settembre
2011.
e- Il Presidente rende noto che è pervenuta in data 13.9.11 dal C.N.F. comunicazione su data notifica decisione
avvenuta il 28.6.2011 e relativa al ricorso proposto dall’avv. * avverso la sentenza del COA con la quale veniva
irrogata la sospensione per mesi due.
Il Consiglio prende atto che la sentenza del CNF relativa al procedimento n. 180/2010 è passata in giudicato il
28 luglio 2011 e dispone che l’esecuzione della sentenza sia differita alla scadenza del periodo di sospensione
comminato per il mancato invio del mod. 5 con la delibera dell’8 luglio 2010.
f- Elenco delle sentenze da depositare.
Il Presidente rileva che non risultano ancora depositate sentenze relative a procedimenti disciplinari già celebrati
e, approssimandosi la scadenza del mandato, invita i relatori al deposito delle decisioni.
g- Elenco dei procedimenti da fissare
- PROC. N. 10/11 AVV. * UD. 27/10 ORE 17,00
- PROC. N. 11/11 AVV. * UD. 27/10 ORE 19,00
- PROC. N. 14/11 DOTT. * UD. 20/10 ORE 19,30
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01.08.2011 e la

documentazione fornita a corredo in data 15.09.2011, 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 ricorso per riconoscimento rapporto di lavoro
subordinato e pagamento differenze retributive da proporre nei confronti della s.r.l. * dinanzi al Tribunale di
Pescara – Magistratura del Lavoro, 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 02.08.2011 e la
documentazione fornita a corredo in data 5.08.2011, 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 giudizio di merito 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 prende atto della richiesta di ammissione della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data
08.09.2011, nonché della successiva rinuncia all’istanza e delibera, pertanto, non luogo a provvedere.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09.09.2011 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 ricorso di lavoro da proporre nei confronti della s.r.l. * dinanzi al
Tribunale di Pescara – Magistratura del Lavoro, 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 12.09.2011 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 dell’indennità di
accompagnamento da proporre nei confronti dell’INPS e del Ministero dell’Economia e delle Finanze
dinanzi al Tribunale di Pescara – Magistratura del Lavoro, 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 13.09.2011 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 ricorso per separazione 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 13.09.2011 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 ricorso 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 13.09.2011 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 ricorso ex artt. 633 e segg. per pagamento crediti retributivi e contributivi, 13°
mensilità e TFR da proporre nei confronti della s.n.c. * dinanzi al Tribunale di Pescara – Magistratura del
Lavoro, 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 13.09.2011 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 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 13.09.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine
di quindici giorni per integrare l’istanza con elementi da cui possa desumersi la competenza del Tribunale
di Pescara, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13.09.2011 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 sfratto per morosità promosso da * 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 *) pervenuta in data 29.06.2011, vista la propria
delibera del 07.07.2011, con la quale era stata invitata la richiedente al deposito del titolo esecutivo;
considerato che a tanto non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la domanda proposta da * di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21.06.2011, vista la propria
delibera del 07.07.2011 con la quale era stato invitato il richiedente a fornire elementi di valutazione in
ordine al reddito dichiarato; considerato che a tanto non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la



domanda proposta da * di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del
DPR 30.5.2002 n. 115

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15.09.2011 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 promosso da * dinanzi al
Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U

6) 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% sino al 4.10.2012, data di compimento del terzo anno di età

della/o bimba/o;
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2013.
B) RICONOSCIMENTO CREDITI
1) Il Consiglio,
- letta l’istanza dell’avv. *, iscritta all’Albo dal 7.9.11 per trasferimento dall’Ordine di Agrigento, volta al
riconoscimento dei crediti maturati a seguito della partecipazione a corsi organizzati dal C.S.M. svoltisi a
Roma nei mesi di marzo e giugno 2011;
- delibera di accogliere l’istanza attribuendo n. 24 crediti formativi per ciascun corso dando atto che l’avv. * ha
conseguito n. 5 crediti formativi per la partecipazione al corso dell’11.3.2011 .
2) Il Consiglio,
- esaminata la richiesta dell’avv. * di attribuzione crediti per la partecipazione al Convegno Nazionale

Unione Giuristi Cattolici tenutosi il 9.4.2011;
- considerato che sono noti a questo COA i problemi relativi alla registrazione dei partecipanti verificatesi in

occasione dell’evento formativo in questione;
delibera

di accogliere l’istanza e di attribuire all’avv. * n. 5 crediti formativi.
3) Il Consiglio, esaminata la richiesta in data odierna della Fondazione Forum Aterni relativa al seminario in
materia di mediazione e negoziazione del 23 e 24 settembre p.v. , delibera di accoglierla disponendo che i 16
crediti attribuiti con delibera del 28.7.11 vengano frazionati in n. 5 crediti per la sessione mattutina del 23 p.v.,
n. 5 crediti per la sessione pomeridiana del 23 p.v. e n. 6 crediti per la sessione del 24 p.v..
-Alle ore 18,07 entrano i conss. Stramenga e Di Bartolomeo ed esce il cons. Cappuccilli-
7) ISTANZA AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
Il Consiglio, letti gli atti, udita la relazione del Cons. Squartecchia, delibera di richiedere informazioni alla
SOGET come da nota che viene approvata e che fa parte integrante del presente verbale (All. B).
-Alle ore 18,12 rientra il cons. Cappuccilli-
8) CHIUSURA SPORTELLO TRIBUNALE CARIPE (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
Il Consiglio, preso atto che è stato chiuso lo sportello della Caripe presso il Tribunale, dà mandato al Cons.
Tesoriere di prendere contatti con gli Istituti di credito che abbiano dipendenze vicino alla sede del Consiglio
per l’apertura di un nuovo c/c, eventualmente in sostituzione di quello attualmente in essere con la Caripe.
Il Consiglio, inoltre, al fine di limitare il maneggio di danaro ed il trasporto dello stesso da parte dei dipendenti
con relativi rischi, dispone che tutti i versamenti da parte degli iscritti superiori a 100 euro vengano effettuati
tramite bonifico su c/c dell’Ordine o mediante utilizzo del POS già attivo presso la segreteria del Consiglio;
dispone altresì che i pagamenti da parte del Consiglio vengano effettuati tramite il servizio Home Bancking,
salvo per le spese correnti per le quali sarà utilizzato un fondo cassa di importo medio di € 500,00, salvo diverse
disposizione del Cons. Tesoriere.
-Alle ore 18,48 entra il cons. Di Silvestre-
9) RICHIESTA C.N.F. PAGAMENTO CONTRIBUTI (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
A seguito della lettera del C.N.F. riguardante il pagamento di € 96.289,07 dovuto dall’Ordine, è stato richiesto il
dettaglio delle somme dovute per singole annualità.
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione in attesa del riscontro da parte del CNF alla nota prot. 3629/11 del
5 agosto 2011 a firma del Presidente.
10) REVOCA AUTORIZZAZIONE L. 53/94



Il Consiglio, preso atto che la dott. Barbacani Loredana è stata dichiarata decaduta dall’esercizio del patrocinio
dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila per decorrenza dei sei anni con delibera del
7.9.11, delibera di revocare l’autorizzazione per le notifiche in proprio concessa nella riunione del 25.2.11.
11) COMUNICAZIONE 7.9.11 AVV. *
L’Avv. Festa comunica che la dott.ssa *, residente in *, non ha più il domicilio professionale presso il suo
studio. Non vi sono, quindi, i requisiti per mantenere l’iscrizione al Registro Praticanti. abilitati al patrocinio.
Il Consiglio rinvia ogni decisione in attesa del deposito delle sentenze *.
12) RICHIESTA 8.9.11 SIG. *
Il sig. *, padre del dott. *, cancellato dal Registro Praticanti il 23.3.11 per decesso del 19.3.11, chiede l’esonero
dal pagamento del contributo per l’anno 2011.
Il Consiglio delibera l’esonero dal pagamento del contributo per l’anno 2011.
13) RICHIESTA 8.9.11 DELLA FONDAZIONE F.A.
La Fondazione F.A. chiede il versamento di € 30.000,00 per attività di formazione.
Il Consiglio delibera di provvedere al pagamento della somma di € 30.000,00 come previsto nel bilancio
previsionale.
14) COMUNICAZIONE 7.9.11 DEL TRIBUNALE DI PESCARA
Il Presidente del Tribunale di Pescara ha inviato circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli
uffici giudicanti per il triennio 2012-2014.
Il Consiglio, attesa la complessità dell’atto da esaminare, rinvia la trattazione dell’argomento ad altra seduta
previo invio a ciascun consigliere della circolare del CSM n. 429/VV/2010.
15) RICHIESTA 7.9.11 AVV. * DI INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A SPESE

DELLO STATO
Il Consiglio delibera di rinviare l’esame dell’istanza dell’avv. * di inserimento negli elenchi dei difensori per il
patrocinio a spese dello Stato, alla prossima scadenza.
16) COMUNICAZIONE 29.8.11 AVV. * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
Il Consiglio prende atto della comunicazione dell’avv. * del 29 agosto 2011 e delibera nulla a provvedere.
17) AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTE PRIVATE (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO)
Il Consiglio, udita la relazione dell’avv. Di Bartolomeo, rilevato che la proposta formulata dalla Adriatica
Recapiti soc. coop. sociale è la più conveniente rispetto alle altre proposte raccolte, delibera di affidare alla
stessa l’incarico dei servizi postali sul territorio dando incarico all’avv. Di Bartolomeo di ottenere una ulteriore
riduzione per quanto riguarda le raccomandate a.r..
18) RATIFICA DELIBERA ODM
Il Consiglio ratifica la delibera odierna dell’ODM
19) 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, delibera di richiedere alla * la copia della quietanza ed eventuali altri atti contenuti nel fascicolo
n. * sin. relativo alla sig.ra *, trattato dall’avv. * e delibera di prorogare il termine al 10 novembre 2011.

- 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 rinviare ad un’altra seduta e proroga il termine al 6 ottobre
2011.

- N. 21/11 proposto da Avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato
avv. Di Bartolomeo, considerato che dagli atti risulta come l’avv. * si sia senza esito attivato presso la parte
affinché provvedesse alla liquidazione del compenso richiesto dall’esponente (C.N.F. 21.09.2007 n. 188)
dispone l’archiviazione dell’esposto.

- N. 25/11 proposto dalla sezione lavoro del Tribunale di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la
relazione del Cons. Di Silvestre , delibera di rinviare la trattazione al 29/9/2011.

- N. 28/11 proposto da Procura della Repubblica di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, su richiesta
dell’avv. Di Bartolomeo, che è in attesa di acquisire ulteriore documentazione, delibera di prorogare al 27
ottobre 2011 il termine previsto dal regolamento.

- N. 29/11 proposto da GUP * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato
avv. Torino-Rodriguez, preso atto della patologia, segnalata e certificata, che affligge l’iscritto; rilevato che
trattasi del primo episodio a carico del professionista incolpato; posto che non sono derivati danni alla parte
assistita; P.Q.M. delibera di archiviare l’esposto N. 29/2011 R.E., non sussistendo rilievi di carattere
disciplinare da muovere alla condotta tenuta dall’avv. *, invitando, contestualmente, l’avv. *, per il futuro, a
considerare l’incidenza degli effetti della patologia di cui soffre sulla propria attività professionale,
organizzandosi per ridurre al minimo i conseguenti disagi.



- N. 31/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv.
Squartecchia, rilevato che non sussistono incompatibilità di sorta in capo all’avv. * ben potendo lo stesso
patrocinare la causa in materia di locazione di cui all’esposto; ritenuto che, con riferimento alle altre ipotesi
segnalate, le deduzioni dell’esponente, a fronte delle difese dell’avv. *, che ha fornito una versione dei fatti
sensibilmente diversa, sono rimaste prive del necessario riscontro probatorio, delibera di archiviare
l’esposto.

- N. 32/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Silvestre,
rilevato che in relazione agli stessi fatti risulta pendente altro esposto rubricato al n. 38/11 assegnato al
cons. Avv. Squartecchia, delibera la riunione dell’esposto n. 38/11 a quello n. 32/11 assegnato al cons. Di
Silvestre e proroga il termine per la trattazione al 6 ottobre 2011

- N. 33/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio,
- udita la relazione del Cons. Colitti:
- considerato che i fatti esposti riguardano le richieste di pagamento del compenso per prestazioni rese in

favore dell’esponente dall’avv. *;
- verificato che è stata trasmessa al sig. * la notula dettagliata, allegata all’esposto, delle attività espletate e

dei compensi richiesti per ciascuna di esse;
- ritenuto che l’indicata notula è conforme alla tariffa forense e congrua rispetto all’attività svolta ed

analiticamente indicata;
- ritenuto, pertanto, che nessun rilievo di carattere disciplinare può essere mosso all’avv. * in relazione ai fatti

portati all’attenzione di questo COA dal sig. *;
delibera di archiviare l’esposto.

- N. 54/11 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. * e dell’avv. *.- Il Consiglio rilevato che l’esposto
dell’avv. * rubricato con il n. 54/11 è stato proposto anche nei confronti dell’avv. *, delibera di trasmettere
lo stesso al COA di * per i provvedimenti di competenza.

B) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
- Proc. disciplinare n. 5/2005 a carico dell’avv. *, sospeso con delibera del 28.4.2005. Sentenza divenuta
irrevocabile il 2.11.2007.
Il Consiglio, preso atto che in data 8 aprile 2011 è pervenuta alla segreteria dell’Ordine copia della sentenza n. *
relativa al procedimento penale n. * celebrato davanti al Tribunale di * nei confronti dell’avv. *, delibera di
revocare il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare n. 5/2005 e dà mandato al cons.
relatore avv. Di Silvestre di riferire in una prossima seduta.
- Proc. disciplinare n. 19/2006 a carico dell’avv. *, sospeso con delibera del 16.11.2006. Sentenza divenuta
irrevocabile il 4.6.2008.- Il Consiglio sentita la relazione dell’avv. Corradini; preso atto che in data 15/6/2011 è
pervenuta in segreteria copia della sentenza n. * divenuta irrevocabile il 4/6/2008 in relazione al proc. pen.
R.g.n.r. * nei confronti dell’avv. *, delibera di revocare il provvedimento di sospensione del procedimento
disciplinare e confermare il capo di incolpazione di cui al provvedimento di apertura, delibera di fissare la data
del 17 novembre 2011 ore 18,00 per la trattazione.
20) 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. * € 1.366,40 considerato l'aumento ex art. 3 co. 1 T.P.
Avv. * per * proc. n. * € 1.802,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.445,50
Avv. * per * proc. n. * € 2.506,50
Avv. * per * proc. n.* € 1.001,50
Avv. * per * proc. n. * € 2.004,50
Avv. * per * proc. n.* € 1.500,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.212,00 considerato l'aumento ex art. 3 co. 1 T.P.
Avv. * per * proc. n. * € 556,00
Avv. * per * proc. n. * € 556,00
Avv. * per * proc. n. * € 680,50
Avv. * per * proc. n. * € 248,50
Avv. * per * proc. n. * € 667,00
Avv. * per * proc. n. * € 667,00
Avv. * per * proc. n. * € 667,00
Avv. * per * proc. n. * € 488,00
Avv. * per * proc. n. * € 459,50
Avv. * per * proc. n. * € 567,00



Avv. * per * proc. n. * € 627,00
Avv. * per * proc. n. * € 370,50
Avv. * per * proc. n. * € 522,00
Avv. * per * € 598,00
Avv. * per * € 5.660,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
21) VARIE ED EVENTUALI
a) Il Consiglio prende atto del tentativo di conciliazione esperito il 13.9.11 dal cons delegato avv. Manieri tra
Sig.ra * e avv. *, con esito positivo
b) Il Consiglio, preso atto della richiesta del dott. *, iscritto al Registro Praticanti dal 7.9.2010, di esonero
dall’obbligo di frequenza dello studio e di assistenza alle udienze per il secondo anno di pratica, atteso che la
frequenza della scuola di specializzazione esonera il praticante avvocato dallo svolgimento della pratica per un
anno, come previsto dall’art. 4 co. 19, delibera di riconoscere all’istante l’esonero dalla pratica per il periodo
dall’08.09.2011 al 07.09.2012.
c) richiesta avv. * di “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. *”
(R.E. n. 61/09 relatore avv. Di Silvestre)

Il Consiglio delega il cons. Di Silvestre per gli opportuni approfondimenti.-
Alle ore 20,35, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


