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- Avv. Ugo Di Silvestre Consigliere
- Avv. Alba Febbo Consigliere
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° ° °
L’anno 2011, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 16,18, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Cappuccilli, Di Michele, Febbo e
Stramenga, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
ORE 16.00
3) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DOTT. *
ORE 16.30
4) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DOTT. *
5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
ORE 17.00
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 23/10 (RELATORE AVV. COLITTI)
8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO
CREDITI
9) RELAZIONE RIUNIONE 14.7.11 OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA (RELATORE AVV. COLITTI)
10) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
ORE 19.30
11) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 12/10 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
12) MODIFICA REGOLAMENTO PERSONALE PER COMMISSIONE CONCORSO COMMESSO
13) RICHIESTA 26.6.11 * (RELATORE AVV. MANCINELLI)
14) COMUNICAZIONE ORDINE PORDENONE (RELATORE AVV. MANCINELLI)
15) COMUNICAZIONE E INVIO ATTI ALL’ORDINE DI TERAMO
16) RICHIESTA 6.7.11 DOTT. * (RELATORE AVV. MANIERI)
17) RICHIESTA PARERE 15.7.11 AVV. *
18) MASSIMARIO GIURISPRUDENZA DOMESTICA
19) RICHIESTE INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
20) RICHIESTA 14.7.11 DOTT LIBERATOSCIOLI
21) RATIFICA O.D.M.
22) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 49/10-61/10-12/11-13/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 31.7.11
N. 3/11 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA 31.7.11
N. 9/11 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA 31.7.11
N. 24/11 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA 31.7.11
N. 41/11 RELATORE AVV. MANCINELLI SCADENZA 6.11.11

23) OPINAMENTI
24) VARIE ED EVENTUALI
25) NOMINA COMMISSIONE CONCORSO RESPONSABILE



SEGRETERIA
26) RICHIESTA C.N.F. DESIGNAZIONE SOTTOCOMMISSIONE

ESAMI AVVOCATO SESSIONE 2011
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 V1ERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (19.7.11), 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 nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott. Natale Claudia, Galizia Valentina.
b) Il Consiglio, letta l‘istanza 28/7/2011 con la quale il dott. * ha chiesto l’iscrizione al registro dei praticanti

di questo Ordine Forense; ritenuto di dover chiedere chiarimenti in ordine alle modalità di svolgimento
della pratica, delibera di convocare lo stesso dott. * nonché l’avv. *, presso il cui studio intende svolgere la
pratica forense, per la seduta del 2 agosto 2011, ore 12,30.- Manda alla segreteria per la comunicazione al
dott. * ed all’avv. * a mezzo fax e telefono.

c) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila la dott. Di
Cesare Giulia 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) cancellare dall’Albo degli Avvocati Bevilacqua Giovanni per decesso del 20.7.2011.
-Alle ore 16,51 esce il cons. Colitti-
3) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DOTT. *
Viene celebrato il procedimento a carico della dott. * come da separato verbale.
-Alle ore 17,56 entrano i conss. Cappuccilli, Colitti e Squartecchia-
4) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DOTT. *
Viene celebrato il procedimento a carico dell’avv. * come da separato verbale
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. 23/10 (RELATORE AVV. COLITTI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. * come da separato verbale.
5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura un programma di visite alle
Istituzioni europee di Strasburgo per i giovani che frequentano le Scuole Forensi; il COA, pur appezzando
l’iniziativa, delibera di non aderirvi in quanto nel corso dell’anno 2011 sono state sostenute spese per consentire
a due iscritti alla scuola di formazione forense di partecipare alla visita ad istituzioni comunitarie nell’ambito
del medesimo progetto.
b) - Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’A.I.G.A. richiesta di patrocinio per il XXI Congresso
Ordinario di Catania che si terrà il 20-23 ottobre 2011, il COA, con l’astensione dell’avv. Rodriguez, preso atto
di quanto previsto dal Regolamento sui contributi, approvato in data 26.05.2055 delibera di non poter aderire
alla richiesta e di darne comunicazione al Presidente dell’AIGA.
c) - Il Presidente rende noto che in data 23.7.11 si è tenuta la riunione del COFA a Vasto alla quale ha
partecipato il cons. segretario Di Campli che riferisce dell’iniziativa di una conferenza programmatica
regionale sull’avvocatura da farsi a settembre.
d) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione dalla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza su
compilazione modello 5/2011 telematico.- Il Consiglio ritenuto opportuno mettere a disposizione dei colleghi un
servizio per l’invio del modello 5/2011 telematico, delibera di incaricare la dott.ssa Liberatoscioli e, ove la
stessa non fosse disponibili, le dipendenti dell’Ordine Santangelo Simonetta e D’Aurelio Antonietta, precisando
che tale servizio dovrà esser svolto dalle ore 12,00 alle ore 13,00 dall’1 al 5 agosto e dall’1 settembre al 30
settembre 2011, dandone comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa.
e) Conferma incarico avv. Nardinocchi per difesa Ordine nel ricorso al C.N.F. proposto da *.- Il Consiglio,
rilevato che ha affidato all’avv. Roberta Nardinocchi la difesa del COA nel procedimento promosso dall’avv. *
davanti al CNF a seguito dell’impugnativa della decisione del COA del 2.12.2010; rilevato che l’avv. Roberta
Nardinocchi, dopo aver comunicato verbalmente di non essere abilitata all’esercizio dell’attività difensiva



dinanzi alle magistrature superiori ha ottenuto l’iscrizione all’albo speciale presso la Corte di Cassazione in data
15/7/2011 conferma l’incarico già alla stessa conferito con delibera del 26.5.2011.
f) il Presidente rende noto della sua partecipazione all’incontro tenutosi il 26.7.11 presso il C.N.F.
g) il Presidente rende noto che è pervenuta la decisione emessa dal C.N.F. a seguito del ricorso proposto
dall’Avv. * avverso la sentenza 22.2.2007 del Consiglio dell’Ordine.
6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 08.07.2011 e la

documentazione fornita a corredo in data 20.07.2011, 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 corresponsione indennità di
accompagnamento da proporre nei confronti dell’INPS dinanzi la sezione lavoro del 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 18.07.2011 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 da proporre nei confronti
della * 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 20.07.2011 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 accertamento tecnico preventivo ex art. 692 e segg. c.p.c. da
proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Penne, 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 20.07.2011 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 ex art. 615 c.p.c. da proporre nei
confronti di * dinanzi al Tribunale di Penne, 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 20.07.2011 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 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 20.07.2011 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, solo relativamente al recupero da promuoversi dinanzi al Tribunale di Pescara
nell’interesse dei figli minori nei confronti di *, non ravvisandosi nel titolo esecutivo alcun diritto in capo
alla istante, 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 20.07.2011 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 concessione residenza da proporre nei confronti del Comune
di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il 04.06.1988) depositata in data 20.07.2011 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 concessione residenza da proporre nei confronti
del Comune di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 20.07.2011 e la documentazione
fornita a corredo da cui si evince i dati del procedimento pendente, 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 promosso da * dinanzi al
Tribunale di Pescara ed avente ad oggetto amministrazione di sostegno a favore del sig. *, 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 20.07.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per recupero spese relative alla causa civile decisa con sentenza



n. 226/11 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 21.07.2011 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 pagamento differenze retributive e contributive e TFR da
proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126
DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 22.07.2011 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22.07.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 25.07.2011 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 ex art. 204 bis CDS avverso la contravvenzione
dei Carabinieri di * da proporre nei confronti della Prefettura di Pescara dinanzi al Giudice di Pace di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 25.07.2011 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 pagamento compenso lavorativo da proporre nei confronti
della ditta * dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n.
115, T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26.07.2011 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 26.07.2011 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 accertamento tecnico preventivo ex art. 692 e segg.
c.p.c. 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.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26.07.2011 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 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 27.07.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di rigettare l’istanza
perché non ricorrono i presupposti reddituali, tenuto conto anche dei redditi degli altri componenti del
nucleo familiare, ai sensi dell’art. 76 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nata a * il *) depositata in data 27.07.2011 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 27.07.2011 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 occupazione senza titolo ex art. 447 bis c.p.c. 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 27.07.2011 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 all’ azione ex art. 1772 c.c da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

-Alle ore 19,35 esce il cons. Di Campli ed assume le funzioni di segretario il Cons. Migliorati-
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27.07.2011 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 esecuzione per mancato pagamento assegno di
mantenimento da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28.07.2011 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 avente ad oggetto richiesta ex art. 156 comma 6 c.c.
da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

-Alle ore 19,40 rientra il cons. Di Campli che riassume le funzioni di segretario-
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 27.07.2011 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 la nomina di un amministratore di sostegno per il figlio * da
proporre dinanzi al Giudice Tutelare del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27.07.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine
di 30 gg. per specificare le ragioni sulle quali si fonderebbe l’asserito diritto al subentro nell’immobile, ai
sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in data 27.07.2011 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 divorzio da proporre nei confronti di * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – RICHIESTE DI
ACCREDITAMENTO
A) ESONERI
Letta ed esaminata la richiesta 28.2.2011 dell’avv. *, il COA delibera:
- di attribuire all’avv. * n. 2 crediti formativi per ciascun intervento in convegni e/o eventi di formazione, n.

2 crediti formativi per ciascuna pubblicazione
- di rigettare l’istanza di esonero, siccome non adeguatamente motivata.
Letta la richiesta in data 7.7.11 del dott. *, il COA delibera di esonerare il dott. * parzialmente nella misura del
50% sino al 25.05.2013.
Letta ed esaminata la richiesta dell’avv. * di esonero totale e parziale, il COA delibera di esonerare l’avv. *
parzialmente nella misura del 50% sino al 30.12.2013 e nulla a provvedere sull’esonero totale avendo questo
COA già provveduto con delibera del 4.11.2010.
Letta ed esaminata la richiesta dell’avv. * di esonero parziale, il COA delibera di esonerare l’avv. * parzialmente
nella misura del 50% sino alla data del 12.05.2012-
Letta ed esaminata la richiesta dell’avv. *, il COA delibera di esonerare totalmente l’avv. * dall’obbligo
formativo dalla data dell’istanza e sino al 28.09.2012, onerandola del deposito del certificato di nascita del
figlio/a.



Letta ed esaminata la richiesta del dott. * di esonero, il COA delibera di esonerare l’avv. * dall’obbligo
formativo nella misura del 50% sino 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.
Letta ed esaminata la richiesta dell’avv. * di esonero totale e parziale, il COA delibera di esonerare l’avv. *
totalmente sino al 31.7.2011 e parzialmente nella misura del 50% sino al 31.7.2013
Letta ed esaminata la richiesta dell’avv. * di esonero totale e parziale, il COA delibera di esonerare l’avv. *
totalmente sino al 12.5.2012 e parzialmente nella misura del 50% sino 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.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
- Letta ed esaminata la richiesta in data 13.7.11 dell’avv. * di riconoscimento crediti per la partecipazione

all’incontro di studio tenutosi a Roma dal 20 al 22 giugno 2011 e organizzato dal C.S.M., il COA delibera
di attribuire n. 24 crediti formativi;

- letta ed esaminata la richiesta del dott. * di attribuzione crediti per frequenza corso di Alta Formazione
organizzato dalla soc. Corsolexfor per la preparazione al concorso in magistratura, il COA delibera di
rigettare l’istanza, siccome il corso non è stato preventivamente accreditato;

- letta ed esaminata la richiesta della dott. * di riconoscimento crediti per la partecipazione all’evento
formativo del 9.4.2011 su “Il principio di laicità dello Stato. Commento alla sentenza della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo sulla presenza del crocifisso nelle aule pubbliche”, il COA delibera di accogliere
l’istanza;

- letta ed esaminata la richiesta dell’Avv. * di riconoscimento crediti per la partecipazione all’evento
formativo del 9.4.2011 su “Il principio di laicità dello Stato. Commento alla sentenza della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo sulla presenza del crocifisso nelle aule pubbliche” il COA delibera di accogliere
l’istanza;

- letta ed esaminata la richiesta del dott. * di giustificazione assenza dal corso 10.6.11, il COA prende atto;
- letta ed esaminata la richiesta dell’avv. * di computare negli anni 2008 e 2009 n. 12 dei 41 crediti conseguiti

nel 2010, il COA accoglie l’istanza.
C) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, esaminata la richiesta del prof. avv. Valerio Speziale di accreditamento del convegno di studi su
“Certificazione ed arbitrato dopo il Collegato lavoro” che si terrà il 7 ottobre 2011 dalle ore 15.30 alle ore 18.30
presso la Facoltà di Economia di Pescara, delibera di attribuire n. 3 crediti formativi.
- Il Consiglio, esaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni di accreditamento del seminario in materia
di mediazione e negoziazione che si terrà a Pescara nei giorni 23 e 24 settembre 2011, delibera di attribuire n.
16 crediti formativi.
9) RELAZIONE RIUNIONE 14.7.11 OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA (RELATORE AVV.
COLITTI)
Nella riunione del 19.7.11 il Consiglio, sentita la relazione del cons. Di Campli sulla riunione dell’osservatorio
del 14 luglio 2011, ha rinviato la trattazione per l’approvazione del testo definitivo del protocollo delle udienze
civili e delle esecuzioni mobiliari.
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Colitti, delibera di approvare il protocollo delle esecuzioni mobiliari e
la modifica all’art. 13 del protocollo delle udienze civili e di proporre in occasione della prossima riunione
dell’Osservatorio di integrare quanto disposto in ordine allo scambio delle comparse e delle memorie con la
previsione di un termine per la trasmissione delle stesse.
10) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Giulio De Carolis 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. Giulio De Carolis;

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Iannucci Sergio di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, 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 Silvestre a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Iannucci Sergio.

-Alle ore 20,05 escono i conss. Squartecchia e Manieri-
11) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 12/10 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
-Alle ore 20,17 rientrano i conss. Squartecchia e Manieri-
12) MODIFICA REGOLAMENTO PERSONALE PER COMMISSIONE CONCORSO COMMESSO
Udita la relazione del Cons. Manieri, il COA delibera il non luogo a provvedere.



13) RICHIESTA 26.6.11 * (RELATORE AVV. MANCINELLI)
Letto l’invito a partecipare al progetto STILE LIBRO, udita la relazione del Cons. Mancinelli, il COA delibera
il non luogo a provvedere, trattandosi di iniziativa già tenutasi e comunque non di interesse per la classe forense.
14) COMUNICAZIONE ORDINE PORDENONE (RELATORE AVV. MANCINELLI)
Letto il protocollo trasmesso dall’Ordine di Pordenone su “Protocollo sull’applicazione della pena sostitutiva del
lavoro di pubblica utilità”, il COA esprime apprezzamento per lo stesso e delibera di tenerne considerazione ai
fini dell’adozione di analoghe iniziative.
15) COMUNICAZIONE E INVIO ATTI ALL’ORDINE DI *
Il Cons. segretario riferisce che nella riunione del 29.6.11 il COA ha deliberato di inviare ai COA di * e * copia
dell’articolo di stampa pubblicato sul quotidiano il Centro del *, copia del capo di incolpazione contestato
all’Avv. * con omissis relativamente al nome e copia delle dichiarazioni testimoniali rese dal dott. *, ai fini di
eventuali iniziative nei confronti di loro iscritti.
Il COA prende atto che il dott. * risulta cancellato, su domanda, dal Registro dei Praticanti dell’Ordine di *.
16) RICHIESTA 6.7.11 DOTT. * (RELATORE AVV. MANIERI)
Il COA :
- letta l’istanza della dott. * che ha chiesto la decorrenza del terzo semestre di pratica dall’1.6.2011;
- rilevato che la stessa è stata iscritta al Registro dei Praticanti di questo COA con delibera del 1.6.2011 e con
anzianità dal 27.4.2010 per trasferimento dall’Ordine di Chieti;
- considerato che la mancata tempestiva iscrizione al Registro dei Praticanti del COA di Pescara non è dipesa da
fatti alla stessa imputabili,
delibera di accogliere l’istanza, indicando la decorrenza del terzo semestre di pratica dal 1.6.2011.
17) RICHIESTA PARERE 15.7.11 AVV. *
L’Avv. * chiede un parere, con urgenza, su compatibilità professione avvocato con carica di Presidente di un
Consorzio Obbligatorio.
Si rinvia alla seduta del 2 agosto 2011.
18) MASSIMARIO GIURISPRUDENZA DOMESTICA
Preso atto delle istruzioni inviate dall’avv. Giulio De Carolis circa la pubblicazione on line delle sentenze del
COA di Pescara, il COA delibera che i relatori delle sentenze predispongano la massima e la copia della
sentenza da pubblicare con gli omissis sul sito dell’Ordine e da mandato ai relatori delle sentenze depositate nel
biennio 2010 – 2011 di provvedere a quanto sopra anche per le sentenze pubblicate nel suddetto periodo.
19) 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 “penale”.
- Richiesta dell’avv. * di inserimento negli elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello stato nella
materia “tributaria”.
Il Consiglio delibera di rinviare l’esame delle richieste degli avv.ti * e * alla prossima scadenza.
20) RICHIESTA 14.7.11 DOTT LIBERATOSCIOLI
La dott. Liberatoscioli chiede il pagamento della prestazione occasionale di lavoro autonomo per aggiornamento
sito internet Ordine per n. 26 ore effettive.
Il Consiglio delibera di rinviare l’esame dell’argomento.
21) RATIFICA O.D.M.
Il Consiglio, vista la delibera odierna del CDA dell’Organismo, la ratifica.
22) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
-Alle ore 20.30 escono i Conss. Squartecchia e Torino-Rodriguez-
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 49/10 - 61/10 – 12/11 e 13/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il consiglio, udita la relazione del

Cons. delegato avv. Di Silvestre, delibera l’apertura del procedimento disciplinare a carico dell’avv. * con i
seguenti capi di incolpazione:

“ per avere, in violazione degli artt. 5 (Doveri di probità, dignità e decoro), 56 (Rapporti con i terzi) e 59
(Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi) del Codice
Deontologico Forense:
1) fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore *, riducendo arbitrariamente da Euro 500 a Euro 250 la
somma pattuita a titolo di mantenimento della figlia minore in sede di accordo intercorso con la coniuge *, a
seguito della avvenuta separazione di fatto tra gli stessi; in Pescara e Montesilvano, dal gennaio 2009 al maggio
2010;
2) fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie *, non ottemperando all’ordinanza Presidenziale emessa nel
corso del procedimento di separazione giudiziale (n. * R.G.), pendente dinanzi al Tribunale di Pescara tra il * e



la * e, segnatamente, non provvedendo a versare alla predetta * la somma di Euro 500 mensili, posta a suo
carico nella citata ordinanza, a titolo di mantenimento della coniuge; in Pescara e Montesilvano, dal marzo 2010
al dicembre 2010.
Il Consiglio, inoltre, delibera di sospendere il procedimento disciplinare in quanto pendente procedimento
penale per gli stessi fatti.
Ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione della L. 241/90 assume le funzioni di Consigliere Istruttore
l’avv. Di Silvestre.
-Alle ore 20.45 rientra e partecipa alla seduta il cons. Squartecchia-
- N. 3/11 proposto da Ordine Avvocati di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del

cons. delegato avv. Squartecchia, ritenuto necessario verificare lo stato del procedimento penale derivante
dalla trasmissione dell’esposto alla Procura della Repubblica, delibera di prorogare il termine di scadenza al
30 settembre 2011.

- N. 9/11 proposto da ** nei confronti dell’avv. *. Il Cons. delegato avv. Squartecchia riferisce che:
con esposto del 14.2.2011 i sigg.ri ** hanno segnalato a questo C.O.A. il comportamento dell’avv. * nell’ambito
del giudizio civile nr. * R.G. tenutosi dinanzi al Giudice di Pace di Pescara (* c/ *), definito con sentenza nr. *
del *.
Hanno lamentato, in particolare, gli esponenti:

1) la mancata consegna da parte dell’avv. * del fascicolo di parte della citata causa;
2) la mancata comunicazione della data di notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine

breve per l’impugnazione;
3) la mancata comunicazione del proprio parere circa la proponibilità dell’appello;
4) la inidonea conduzione della causa.

Gli stessi esponenti hanno presentato una integrazione dell’esposto (prot. * del *), nella quale, oltre a riproporre
le medesime doglianze di cui al precedente esposto, rilevano di non aver mai ricevuto la sentenza notificata da
controparte, di aver ricevuto in restituzione gli atti solo dopo la scadenza del termine per l’impugnazione e di
aver, quindi, proposto appello, a mezzo di altro legale, tenendo in considerazione il termine lungo per
l’impugnazione.
L’avv. * ha depositato il fascicolo di parte presso questo C.O.A. in data 28.2.2011 e si è difeso con due distinte
memorie.
Il C.O.A. ritiene che nel caso di specie non siano stati posti in essere dall’iscritto comportamenti
deontologicamente rilevanti, e ciò per le seguenti ragioni:

1- la documentazione della causa è stata messa a disposizione della cliente con lettera racc. AR del
31.1.2011, ricevuta il 03.02.2011 ed il fascicolo di parte richiesto con l’esposto 14.2.2011 è stato
consegnato al C.O.A. in data 28.2.2011 e ritirato il 24.3.2011.

2- La data di notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve è stata comunicata alla
cliente con racc. AR del 25.1.2011, non ritirata dalla destinataria, e si ritiene che nessun ulteriore
obbligo gravasse sull’avvocato.

3- Con le note 3.11.2010 e 19.11.2010 l’avv. *, nel comunicare l’esito della causa e rimettere copia
informe della sentenza, ha rappresentato come vi fossero valide ragioni per proporre appello avverso la
sentenza del Giudice di Pace, dopodichè, per effetto del deterioramento del rapporto fiduciario, ha
legittimamente rinunciato al mandato con lettere racc. AR 25.1.2011 e 31.1.2011, quindi, in tempo utile
per la proposizione dell’appello da parte del nuovo difensore.

4- La causa non risulta condotta con violazione dei doveri professionali nei termini previsti dall’art. 38
C.D.F. e l’attività professionale risulta espletata nel pieno rispetto degli obblighi di informazione alla
parte assistita (cfr. comunicazioni in atti).

P.Q.M. il COA dispone l’archiviazione dell’esposto.
- N. 24/11 proposto da * nei confronti della dott. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Squartecchia,
delibera l’apertura del procedimento disciplinare a carico della dott. * incolpata della violazione degli artt.
5, 21 e 56 del vigente C.D.F., perché, in occasione di un sinistro stradale che la vedeva coinvolta con la
sig.ra *, si qualificava con quest’ultima come avvocato, quando, invece, non era tale per essere praticante
avvocato abilitata al patrocinio.
In data antecedente e prossima al 9.3.2011.
Ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione della L. 241/90 assume le funzioni di Consigliere
Istruttore l’avv. Squartecchia.
- N. 41/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv.
Mancinelli, delibera di archiviare l’esposto e manda al cons. Manieri per un tentativo di conciliazione in
merito all’istanza in prevenzione.
- N. 40/11 proposto da * nei confronti degli avv.ti **.- Il Consiglio,



- letti ed esaminati l’esposto della * di Pescara nei confronti degli avv.ti ** ed i documenti allegati,
- udita la relazione del Cons. delegato avv. Colitti;
- lette ed esaminate le memorie depositate dagli avv.ti ** e i documenti a queste allegati,
- considerato che l’avv. * non risulta avere mai rappresentato l’avv. * nei rapporti con il * ed afferenti la

sign.ra *;
- considerato pure che l’avv. * risulta dai documenti allegati all’esposto avere rappresentato soltanto i propri

interessi e spiegato le proprie difese sino ad addivenire alla conciliazione perfezionata in data 13.10.2010;
- rilevato che l’avv. * ha agito nei confronti della sign.ra * per ottenere il pagamento delle proprie

competenze, chiedendo la formazione di un unico titolo esecutivo, cui sono seguite più azioni esecutive
successive al fine del recupero coattivo dell’intero credito, sicchè non risulta essere stato frazionato l’unico
credito per aggravare la posizione del debitore, anche se corre obbligo rilevare come avrebbe ben potuto
l’avv. * evitare di sottoporre a pignoramento le somme dovute dal proprio coniuge alla sign.ra *;

- considerato che nella richiesta di pagamento formalizzata in data 13.06.2011 per conto della sign.ra *,
l’avv. * non ha domandato alcun pagamento alla parte avversa a titolo di compenso per le prestazioni
professionali rese in favore della propria rappresentata;

- considerato, quindi, che nei fatti portati all’attenzione del COA non si ravvedono comportamenti di rilievo
disciplinare degli avv.ti *

dispone
all’unanimità, l’archiviazione dell’esposto.

23) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * € 3.700,00
Avv. * per * € 1.320,00
Avv. * per * € 10.220,50
Avv. * per * proc. n. * € 2.034,00
Avv. * per * proc. n. * € 667,00
Avv. * per * proc. n. * € 927,00
Avv. * per * proc. n. * € 819,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.188,00
Avv. * per * proc. n. * € 297,00
Avv. * per * proc. n.* € 1.141,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.736,00
Avv. * per * proc. n. * € 405,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.110,00
Avv. * per * proc. n. * € 3.104,00
Avv. * per * proc. n. * € 960,50
-Alle ore 21,35 esce il cons. Squartecchia-
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale;
24) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono argomenti da trattare.
25) NOMINA COMMISSIONE CONCORSO RESPONSABILE SEGRETERIA
Il Consiglio, attesa la disponibilità acquisita dalle prof.sse Elena Gardelli di lingua francese e Anastasia
Ciavattella di lingua inglese, ad integrazione della delibera del 28.6.2011, le nomina componenti della
commissione del concorso per responsabile di segreteria, prevedendo che sia il Presidente della Commissione a
regolamentare la loro partecipazione alle prove selettive.
Il Consiglio, attesa la dichiarazione di indisponibilità del dott. Luciano Scocco a svolgere le funzioni di
segretario della commissione, nomina in sua sostituzione il dott. Francesco Miceli.
Il Consiglio, delibera di riconoscere ai componenti della commissione del concorso per responsabile di
segreteria il compenso previsto dal DPCM 23 marzo 1995.
26) RICHIESTA C.N.F. DESIGNAZIONE SOTTOCOMMISSIONE

ESAMI AVVOCATO SESSIONE 2011
Il Consiglio,
-letta la comunicazione con la quale il CNF invita i Consigli territoriali a designare i componenti le commissioni
per l’esame di abilitazione per la sessione 2011;
- acquisita la disponibilità dei colleghi e verificato il possesso dei requisiti di legge;

delibera



di designare quali componenti delle commissioni di esame di abilitazione alla professione forense per la
sessione 2011 gli Avv.ti Domenico Cappuccilli, Cordova Giuseppe Attilio e Russi Domenico.
Alle ore 21,49, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


