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° ° °
L’anno 2011, il giorno 16 del mese di giugno, alle ore 15.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Conss. Febbo 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
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI
ORE 15.30
6) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. * (RELATORE AVV. COLITTI)
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. * (RELATORE AVV. COLITTI)
8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. * E * RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 26.6.11
9) RICHIESTA 10.6.11 SIG. * DI RIESAME RICORSO
10) COMUNICAZIONE 7.6.11 AVV. *
11) PROGETTO DI CREAZIONE DI COLLEGAMENTO CON ORDINI FORENSI CROATI
12) RICHIESTA 7.6.11 C.C.I.A.A. DI PESCARA DI NOMINATIVO
13) RICHIESTA 8.4.11 AVV. * (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO)
ORE 19.30
14) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. * (RELATORE AVV. COLITTI)
15) RICHIESTE INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
16) OPINAMENTI
17) 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 (9.6.11), 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.
2) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. * (RELATORE AVV. COLITTI)
Viene trattato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
3) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. * (RELATORE AVV. COLITTI)
Viene trattato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
-Alle ore 19,30 esce il cons. Di Michele-



4) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. * (RELATORE AVV. COLITTI)
Viene trattato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
5) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila la dott. Di Iorio

Silva 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 separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerare parte
integrante del presente verbale;
b) Il Consiglio, letta l’istanza di cancellazione 14/6/11 dell’avv. *, rilevato che risulta pendente nei confronti

dello stesso il procedimento penale n. * R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Pescara; visto l’art. 37 legge professionale, rigetta, allo stato, l’istanza.

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) - Il Presidente rende noto che è pervenuta in data 10.6.11 dal sig. *, nella qualità di direttore editoriale e
rappresentante legale della rivista “Sicurezza e Giustizia” una proposta di convenzione.
Il Consiglio, delibera il non luogo a provvedere in merito alla proposta del sig. * relativa alla convenzione per
l’abbonamento alla rivista “Sicurezza e Giustizia”.
b) - Il Presidente rende noto che è pervenuta in data 10.6.11 dal C.N.F. un comunicato sulla decisione del TAR
Lazio relativa al regolamento sulle specializzazioni
Il Consiglio prende atto.
c) - Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. decisione emessa a seguito di ricorso dell’avv. * avverso
sentenza del COA con la quale veniva irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione a
tempo indeterminato

Il Consiglio prende atto e sospende ogni ulteriore provvedimento in attesa della comunicazione del C.N.F.
di avvenuta notifica della decisione.
d)- Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. decisione emessa a seguito di ricorso dell’avv. * avverso
sentenza del COA con la quale veniva irrogata la sanzione della sospensione di mesi due dall’esercizio della
professione.

Il Consiglio prende atto e sospende ogni ulteriore provvedimento in attesa della comunicazione del C.N.F. di
avvenuta notifica della decisione.
-Alle 20,15 esce il cons. Colitti-

e) Proc. disciplinare N. * a carico avv. *
Il Consiglio, ribadisce l’invito all’avv. Di Silvestre a depositare la decisione quanto prima
-Alle ore 20,25 rientra il cons. Colitti-
7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29.03.2011 e la
documentazione fornita a corredo in data 09.06.2011, 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 di opposizione a decreto
ingiuntivo 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 10.06.2011 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
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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10.06.2011 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 autorizzazione al rilascio del certificato di
nascita valido per l’espatrio dei minori da proporre al Giudice Tutelare 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 13.06.2011 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 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 14.06.2011 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 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 14.06.2011 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14.06.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine di giorni dieci
per precisare i dati reddituali propri e del nucleo familiare, riscontrandosi incongruenze tra quelli di cui
all’istanza e quelli di cui all’autocertificazione, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.02 n. 115 T.U. .
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14.06.2011 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 risarcimento danni da proporre nei confronti di *
dinanzi al Giudice di Pace di Pianella, 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 14.06.2011 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 ricorso per impugnazione rifiuto permesso di soggiorno da proporre nei
confronti della Questura 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14.06.2011 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 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 14.06.2011 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 sequestro giudiziario dell’autovettura * tg. * 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, esaminata la richiesta dell’avv. * di integrazione e/o modifica della delibera di ammissione al
patrocinio della sig.ra * per il contenzioso nei confronti della *, oggi * S.p.a. ne prende atto.

-Alle ore 20,27 esce il cons. Squartecchia
Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata anche all’Agenzia delle Entrate dalla sig.ra *, già
ammessa al patrocinio il 10.6.2010, su variazione del reddito.

-Alle ore 20,28 rientra il cons. Squartecchia
Il Consiglio, vista la richiesta dell’avv. *, procuratore di *, già ammessa al patrocinio con delibera
31.3.2011, a parziale rettifica del precedente provvedimento, prende atto che l’azione giudiziaria è stata
intrapresa dinanzi al Giudice di Pace di Pescara e non dinanzi al Tribunale di Pescara come indicato
inizialmente nell’istanza di ammissione.

8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – RICHIESTE DI
ACCREDITAMENTO

A) RICONOSCIMENTO CREDITI
- Letta ed esaminata la richiesta dell’avv. * di riconoscimento crediti per partecipazione al corso del 22.3.2011,
il COA prende atto che l’avv. * ha conseguito n. 4 crediti formativi per l’evento di cui all’istanza.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
a) - Letta la richiesta ed invito al convegno “Il contratto delle reti di imprese: una grande opportunità di
sviluppo del sistema produttivo abruzzese” del 23.6.11 a Pescara, il COA delibera di attribuire n. 2 crediti
formativi e manda alla segretaria di dare informazione agli iscritti.
b) - Letta ed esaminata la richiesta della GBA di accreditamento del convegno su l’amministrazione di sostegno
che si terrà a Pescara nei giorni 23.6.2011, 23.9.11 e 28.10.11, il COA delibera di attribuire n. 12 crediti
formativi all’intero evento e n. 4 crediti formativi per ciascuna sessione, manda alla segretaria di dare
informazione agli iscritti.



-Alle ore 20.40 esce l’avv. Di Silvestre
c) - Letta la comunicazione della Giuffrè Editore in riscontro alla richiesta di pagamento quota, il Consiglio
rinvia alla prossima seduta.
d) – Letta la comunicazione di dirittoitalia.it in riscontro alla richiesta di pagamento quota, il Consiglio rinvia
alla prossima seduta.
e) - Udita la relazione del Consigliere Cappuccilli in ordine all’accreditamento del corso del 27.6.2011 per gli
“sperimentatori” per il processo civile telematico, il COA delibera di attribuire n. 3 crediti formativi all’evento.
9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. *- * – * e * proposto da * nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta, attesa l’assenza del Cons. Di Silvestre
10) RICHIESTA 10.6.11 SIG. * DI RIESAME RICORSO
Il sig. * chiede l’annullamento del parere n. * del 12.5.11 rilasciato all’avv. * per le motivazioni indicate
Il Consiglio, letta l’istanza del sig. * e la nota 13/6/11 dell’avv. * dà mandato al cons. avv. Manieri di esperire
un tentativo di conciliazione in tempi brevi.
11) COMUNICAZIONE 7.6.11 AVV. *
L’Avv. * comunica di aver presentato esposto al Consiglio dell’Ordine dei Psicologi Regione Abruzzo di
L’Aquila nei confronti della dott. *.
Il Consiglio, letta la comunicazione 4/6/11 dell’avv. *, delibera il non luogo a provvedere.
-Alle ore 21,15 esce il cons. Torino Rodriguez-
12) PROGETTO DI CREAZIONE DI COLLEGAMENTO CON ORDINI FORENSI CROATI
Il Consiglio, sentito il Presidente ed il cons. Colitti, rinvia la trattazione ad altra seduta con invito al cons.
Colitti di prendere contatto con la sig.ra Bogdana Trivak al fine di formulare un progetto di collaborazione con
gli ordini forensi della Croazia.
RICHIESTA 7.6.11 C.C.I.A.A. DI PESCARA DI NOMINATIVO
La C.C.I.A.A. di Pescara chiede un nominativo per la costituzione della Commissione per la regolazione del
Mercato (art. 3 Regolamento)
Il Consiglio, letta la richiesta della CCIAA del 7.6.11, delibera di indicare il nominativo selezionandolo
dall’elenco degli avvocati della materia obbligazioni e contratti, secondo la normale rotazione.
13) RICHIESTA 8.4.11 AVV. * (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO)
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Di Bartolomeo, delibera di riscontrare la richiesta nei termini indicati
dal Ministero della Giustizia nella circolare del 4/4/11
14) RICHIESTE INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Richiesta dell’avv. * di inserimento negli elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello stato nella
materia “civile”
- Richiesta dell’avv. * di inserimento negli elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello stato nella
materia “civile” e “amministrativi”.
Il Consiglio delibera di rinviare l’esame delle richieste degli avv.ti * e * alla prossima scadenza..
15) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * € 1.615,00
Avv. * per * € 3.879,50
Avv. * per * proc. penale n. * € 4.113,00
Avv. * per * proc. penale n. * € 1.415,50
Avv. * per * proc. penale n. * € 1.095,00
Avv. * per * proc. penale n. * € 1.253,50
Avv. * per * proc. penale n. * € 650,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale;
Alle ore 21,31, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


