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° ° °
L’anno 2011, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 16,00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Colitti, Di Silvestre,
Stramenga e Torino Rodriguez, 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) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI
ORE 16.00
5) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI N. 2/10 E 19/10 (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 63/10 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 14.7.11
N. 3/11 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA 12.7.11
N. 8/11 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 10.7.11
N. 9/11 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA 14.7.11
N. 25/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 4.7.11

7) RICHIESTA 6.6.11 * (RELATORE AVV. MANCINELLI
8) VERIFICA CARICAMENTO PRESENZE EVENTI FORMATIVI (RELATORI AVV. MANCINELLI E

DI CAMPLI)
9) SOSPENSIONI EX ART. 17 L.576/80
10) NOMINA COMMISSIONE CONCORSO RESPONSABILE SEGRETERIA
11) MODIFICA REGOLAMENTO PERSONALE DIPENDENTE
12) 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 (23.6.11), 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 nell’Albo degli Avvocati il dott. Panella Piersergio;
b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dott.ri Cilli

Veronica e Maraesse Elena 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;



c) rilasciare il nulla osta al dott. Di Croce Domenico su domanda del 27.6.11 per trasferimento all’Ordine di
Vasto;

d) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Ricciuti Ilaria, Vaccaro Enrico e Di Pino Salvatore.
e) Richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati della dott.ssa * (relatori avv. Febbo e Di

Campli)
Il Consiglio, sentita la relazione dei componenti della commissione pratica che riferiscono del colloquio avuto
con la dott.ssa * per la verifica, ritenuto di dover approfondire il percorso formativo della istante, manda alla
commissione pratica per le necessarie verifiche.
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che l’avv. Alberto Bagnoli è stato nominato Presidente della Cassa Forense.
4) 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. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia alla data del 22.2.2012. e

parzialmente nella misura del 50% dal 23.2.2012 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. * parzialmente nella misura del 50% sino al compimento del terzo anno di vita del figlio, ossia 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.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Richiesta del Sindacato Avvocati di Pescara di accreditamento dell’incontro sul tema “L’avvocato e le
notifiche in proprio” che si terrà a Pescara il 14.7.2011.- Il Consiglio delibera di riconoscere n. 3 crediti e di
autorizzare il caricamento sul sistema “riconosco”.
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.
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 63/10 proposto da * nei confronti del dott. *. Cons. delegato avv. Di Silvestre
Stante l’assenza dei conss. Colitti e Di Silvestre si rinvia ad una prossima seduta.
- N. 3/11 proposto da Ordine Avvocati di Pescara nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Squartecchia.

Stante l‘assenza del cons. Squartecchia si rinvia ad una prossima seduta
-Alle ore 16,50 esce il cons. Febbo-
- N. 8/11 proposto da Avv.ti ** nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, sentita la relazione del cons.

Corradini, atteso la mancata risposta della cancelleria all’istanza del 7/6/2011, il Consiglio incarica il cons.
Corradini di riproporla al Dirigente Amministrativo del Tribunale di Pescara e pertanto proroga il termine di
scadenza di gg. 60 (prossima scadenza 24.10.2011).

-Alle ore 17,00 rientra il cons. Febbo-
- N. 9/11 proposto da ** nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del cons. Squartecchia,

rinvia la trattazione ad una prossima seduta.
7) RICHIESTA 6.6.11 DI * (RELATORE AVV. MANCINELLI)
Il Consiglio, udita la relazione dell’avv. Mancinelli, delibera il non luogo a provvedere.
-Alle ore 17.07 escono i cons. Cappuccilli e Manieri ed entra il cons. Di Silvestre-
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) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI N. 2/10 E 19/10 (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
Viene celebrato il procedimento disciplinare n. 2/10, al quale è stato riunito il 19/10, a carico dell’avv. *, come
da separato verbale
-Alle ore 21,34 rientra il cons. Manieri ed esce il cons. Di Bartolomeo-
Si riprende la trattazione dell’argomento al punto 6) dell’o.d.g.
- N. 25/11 proposto dal Tribunale di * sezione lavoro nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la

relazione del cons. delegato avv. Di Silvestre, dà mandato allo stesso di richiedere all’avv. * una



dichiarazione del proprio cliente di non avere rilievi da formulare in ordine alle conseguenze derivanti dalla
mancata presenza in udienza e proroga il termine sino al 30 settembre 2011

8) VERIFICA CARICAMENTO PRESENZE EVENTI FORMATIVI (RELATORI AVV.
MANCINELLI E DI CAMPLI)

Il Consiglio nella riunione del 9.6.11 ha dato mandato al Cons. Mancinelli di verificare la possibilità del
caricamento automatico delle presenze agli eventi formativi degli iscritti non prenotati preventivamente sul
sistema “Riconosco”.
I conss. relatori riferiscono della possibilità del caricamento sul sistema Riconosco anche degli iscritti non
prenotati ed il Consiglio delibera di procedere alla sperimentazione mediante doppio rilevatore di presenza,
riservandosi di acquistarne altro ove necessario.
9) SOSPENSIONI EX ART. 17 L. 576/80
Il Consiglio, alla luce del mutato orientamento del C.N.F. in ordine agli effetti dell’impugnativa avverso il
provvedimento di sospensione a tempo indeterminato adottato dal COA ai sensi dell’art. 17 L. 576/80, dà
mandato al cons. segretario di accertare l’esistenza di provvedimenti di sospensione adottati ed oggetto di
impugnazione, deliberando sin da ora di applicare il principio della sospensione come affermato dal CNF.
10) NOMINA COMMISSIONE CONCORSO RESPONSABILE SEGRETERIA
Il Consiglio, delibera di indicare quali componenti della commissione l’avv. Franco Sabatini in qualità di
presidente, il dott. Cipollone direttore generale del settore bilancio della Regione Abruzzo.- Si riserva di indicare
i componenti esperti di lingua straniera.- Nomina quale segretario della commissione il dott. Luciano Scocco.-
Nomina come presidente supplente l’avv. Giulio Cerceo, come componente il dott. Brandimarte e la dott.ssa
Lorenza Villa come segretario.
11) MODIFICA REGOLAMENTO PERSONALE DIPENDENTE
Nulla a provvedere.
12) VARIE ED EVENTUALI
Il Consiglio prende atto del tentativo di conciliazione esperito dal Cons. Manieri tra il dott. * e avv. * con esito
positivo
Alle ore 22,14, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


