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° ° °
L’anno 2011, il giorno 29 del mese di settembre, alle ore 15.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Cappuccilli, Colitti, Di Bartolomeo,
Manieri, Migliorati, Stramenga e Torino-Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3 bis) PROROGA CONTRATTO DOTT.SSA LIBERATOSCIOLI
3 ter) CIRCOLARE 26.9.11 PRESIDENTE SEZ. CIVILE
ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI
ORE 16.00
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 24/10 (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
ORE 17.30
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 4/10 (RELATORE AVV. COLITTI)
COMUNICAZIONE 7.9.11 DEL TRIBUNALE DI PESCARA
ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 3/11 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA 6.10.11
N. 25/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 30.9.11
N. 32/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 6.10.11
N. 34/11 RELATORE AVV. MANCINELLI SCADENZA 8.10.11

ORE 19.00
10 )PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2/10 E 19/10 (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
11) RICHIESTA 23.9.11 TAR PESCARA
12) RICHIESTA 14.9.11 * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
13) COMUNICAZIONE 13.9.11 AVV. *
14) RICHIESTA 20.9.11 *
15) RICHIESTA 14.9.11 * (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
16) BANDO CONCORSO COMMESSO
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 (15.9.11), 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 i dott.ri D’Alonzo Ilaria, Del Torto Giancarlo, Celso Tommaso, De Lucia
Riccardo Luigi, Ceroli Giovanna, Mastromauro Elena;

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Pagliari Raffaela e Cilli Marianna;
c) iscrivere per trasferimento dall’Ordine di Salerno la dott. Cirillo Valeria, con anzianità dal 13/10/2009 nel

Registro dei Praticanti e con anzianità dal 25/01/2011 nell’elenco dei Praticanti ammessi al patrocinio
dinanzi i Tribunali del distretto della Corte di Appello di L’Aquila

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
d) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Serapiglia Serena su domanda del 17.9.11.
In considerazione dei procedimenti disciplinari da trattare, si rinvia ad altra seduta la discussione sugli
argomenti che seguono:
e) richiesta della sig.ra *, ved. avv. *, di sgravio del contributo per l’anno 2011;
f) richiesta della sig.ra *, ved. avv. *, di sgravio del contributo per l’anno 2011;
g) richiesta dell’avv. * di passaggio dall’albo ordinario all’elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici

legali.
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
In considerazione dei procedimenti disciplinari da trattare, il Presidente comunica che riferirà ad altra seduta
sugli argomenti che seguono:

a) Il Presidente rende noto che sono pervenuti dall’avv. Franco Sabatini i ricorsi alla Corte di Cassazione
proposti dall’avv. * avverso le delibere del COA del 13.5.2010 e 8.7.2010.

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

c) Esposto n. 35/11 a carico dell’avv. * (relatore avv. Di Bartolomeo).
d) Richiesta degli avv.ti ** di copia conforme della delibera del COA del 28.
e) Comunicazione del C.N.F. su tabelle e convocazione incontro con i Consiglieri giudiziari per sabato

19.11.2011.
3 bis) PROROGA CONTRATTO DOTT.SSA LIBERATOSCIOLI
In considerazione dei procedimenti disciplinari da trattare, si rinvia ad altra seduta la discussione
sull’argomento.
3 ter) CIRCOLARE 26.9.11 PRESIDENTE SEZ. CIVILE
In considerazione dei procedimenti disciplinari da trattare, si rinvia ad altra seduta la discussione
sull’argomento.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05.09.2011 e la

documentazione fornita a corredo in data 22.09.2011, 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 procedimento per riconoscimento del diritto
all’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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05.09.2011 e la
documentazione fornita a corredo in data 22.09.2011, 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 procedimento per riconoscimento del diritto
all’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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 19.09.2011 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 recupero credito garantito da contratto di vendita 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 19.09.2011 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 revoca dell’obbligo di pagamento dell’assegno
divorzile 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 19.09.2011 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 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 19.09.2011 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 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 19.09.2011 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 pagamento competenze professionali promosso
dall’avv. * 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 19.09.2011 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 all’atto di intervento nella procedura espropriativa contro il sig. * da
proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19.09.2011 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 all’atto di intervento nella procedura espropriativa contro il sig. * da
proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20.09.2011 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 modifiche alle condizioni di 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 20.09.2011 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 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 20.09.2011 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 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 del sig. * (nato ad * il *) depositata in data 21.09.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera non luogo a provvedere
ai sensi dell’art. 142 DPR 115/2002.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22.09.2011 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 all’accertamento tecnico preventivo nei confronti di * 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 22.09.2011 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 separazione dal coniuge * e decreto ingiuntivo
per pagamento alimenti arretrati 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 23.09.2011 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 riconoscimento di paternità 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 23.09.2011 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 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 23.09.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 giorni per
produrre ricorso notificato, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il 24*) depositata in data 23.09.2011 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 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 26.09.2011 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 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 27.09.2011 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 pagamento assegno di mantenimento in proprio
favore e della figlia * 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 27.09.2011 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 risarcimento danni 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 27.09.2011 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 modifica delle condizioni di divorzio ovvero revoca
dell’assegno di mantenimento per i figli 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 27.09.2011 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 separazione personale dei coniugi promosso da * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

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 che, pertanto, vengono, trattati nell’ordine seguente.
6) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 24/10 (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’Avv. * come da separato verbale
-Alle ore 19.30 entrano i Cons.ri Cappuccilli, Colitti, Di Bartolomeo e Migliorati ed escono i Cons.ri Di
Silvestre e Squartecchia.
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 4/10 (RELATORE AVV. COLITTI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’Avv. * come da separato verbale.
-Alle ore 19.50 rientra il Cons. Di Silvestre-
16) BANDO CONCORSO COMMESSO
Il Presidente riferisce:
- che, in attesa della pubblicazione del bando, in data 16.9.2011 ha incontrato presso il Centro Provinciale per

l’Impiego la direttrice sig.ra Pietroleonardo al fine di chiedere chiarimenti in ordine alla procedura di
selezione di cui all’art. 16 L 56/87 per l’assunzione di una unità lavorativa a tempo pieno e indeterminato
con la qualifica di commesso d’ufficio;

- che la Direttrice del Centro per l’Impiego ha riferito che l’espletamento della procedura di selezione
richiederà alcuni mesi in quanto la pubblicazione del bando dovrà essere portata a conoscenza di tutti i



Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo onde consentire la presentazione delle domande da parte degli
iscritti negli elenchi di detti Centri per la formazione di un’unica graduatoria;

- che il servizio di restituzione delle copie degli atti rilasciate dalle Cancellerie del Tribunale e dei fascicoli di
parte non può più essere assicurato dalla “Fondazione Forum Aterni”, secondo quanto concordato con il
Presidente del Tribunale, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro della dipendente della
Fondazione stessa alla quale era stato delegato tale compito;

- che, ugualmente, non possono essere assicurati i servizi già svolti dalla stessa dipendente della Fondazione
in ordine alla rilevazione delle presenze degli iscritti agli eventi formativi e alla sistemazione delle aule
nelle quali si svolgono gli stessi eventi e le lezioni della Scuola Forense;

- che il Presidente del Tribunale ha informalmente richiamato il Consiglio al rispetto degli impegni assunti
circa i suddetti servizi, mentre i Colleghi hanno lamentato i disagi che si sono creati alla ripresa dell’attività
dopo il periodo feriale per quanto riguarda la restituzione degli atti e dei fascicoli di parte;

- che ha interpellato anche il rag. Alfredo Donatelli, consulente del lavoro del Consiglio, invitandolo a
partecipare alla seduta odierna per dare i chiarimenti eventualmente richiesti dai Consiglieri.

A questo punto viene introdotto in aula il rag. Alfredo Donatelli il quale conferma che i tempi per
l’espletamento della selezione saranno lunghi e che i candidati ammessi alla prova selettiva saranno esaminati,
ai fini dell’accertamento dell’idoneità, nell’ordine risultante dalla graduatoria formata dal Centro per l’Impiego e
senza alcuna valutazione comparativa.
Riferisce il consulente Donatelli che tale sistema di selezione, in considerazione delle mansioni di livello
inferiore e del profilo professionale richiesto, non consente una compiuta valutazione delle effettive capacità dei
candidati.
A questo punto si allontana il Rag. Donatelli e il Consiglio:
- ritenuto che è necessario riattivare con urgenza i servizi già assicurati dalla Fondazione “Forum Aterni” fino al
31/07/2011 in ordine alla restituzione ai Colleghi delle copie degli atti rilasciati dalle Cancellerie e dei fascicoli
di parte, assunti con il Presidente del Tribunale, nonché quelli relativi alla registrazione delle presenze agli
eventi formativi e alla sistemazione delle aule nelle quali si svolgono gli stessi e le lezioni della scuola forense;
- considerato che tali servizi possono essere assicurati anche in futuro dalla Fondazione “Forum Aterni” in
quanto lo Statuto della stessa (approvato dal Consiglio con delibera del 1.8.2001) prevede, fra gli altri, la
gestione di corsi di formazione e della scuola di pratica forense nonché “qualsivoglia attività utile a rendere più
funzionali i servizi che interessino le diverse categorie degli operatori nel campo forense;
- ribadito l’impegno a sostenere finanziariamente la Fondazione per l’attività svolta in favore degli iscritti;
- rilevato che non è possibile sospendere i suddetti servizi per alcuni mesi;

delibera
- di revocare la propria deliberazione del 7/9/2011 con la quale è stata indetta una selezione pubblica, ai sensi

dell’art. 16 L. 56/87 e DGR Abruzzo n. 157/2006 per l’assunzione di una unità lavorativa a tempo pieno e
indeterminato con la qualifica di “commesso d’ufficio”;

- di invitare il C.d’A. della Fondazione “Forum Aterni” a procedere all’assunzione di un commesso a tempo
pieno e indeterminato al fine di assicurare anche in futuro e di ampliare i servizi già offerti agli iscritti.

5) 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 13.12.2012 e

parzialmente nella misura del 50% dal 14.12.2012 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; onera l’istante del
deposito del certificato di nascita del figlio/a

- l’avv. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia alla data del 13.10.2011 e
parzialmente nella misura del 50% sino al compimento del terzo anno di vita del figlio, ossia al 13.10.2013;

- l’avv. * 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;

- l’avv. * 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.

B) RICONOSCIMENTO CREDITI
Letta ed esaminata la richiesta dell’avv. * di riconoscimento crediti per partecipazione al “Convegno Nazionale
Unione Giuristi Cattolici”, il COA delibera di accogliere l’istanza.
C) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO



- Letta ed esaminata la richiesta dell’avv. Malatesta Emanuela, Segretaria dell’Osservatorio sulla Giustizia, di
accreditamento evento formativo su “Protocollo delle esecuzioni mobiliari: presentazione e modalità
applicative” che si terrà il 6.10.2011 dalle ore 11.30 alle ore 13.30, il COA delibera di attribuire all’evento n. 4
crediti formativi e di caricare l’evento sul sistema RICONOSCO.
- Letta ed esaminata la richiesta di Lexteam s.r.l. di :
- accreditamento del convegno “Il punto della situazione sull’introduzione delle nuove tecnologie del

Processo Civile Telematico” che si terrà a Pescara il 7.10.2011
- caricamento su RICONOSCO
- lettera informativa agli iscritti
il COA delibera di attribuire all’evento n. 4 crediti formativi, di caricare l’evento sul sistema RICONOSCO e di
notiziarne gli iscritti con lettera informativa.
- Il COA delibera di rinviare ad altra seduta la disamina delle altre comunicazioni di Milano Conference circa

l’organizzazione di corsi di formazione a Pescara, “La Conciliazione nella Responsabilità Medica”, “Corso
per Conciliatori in specializzazione Bancaria”.

Quanto alla richiesta del 16.5.2011 di Milano Conference di accreditamento “corso di formazione per mediatore
civile professionista”, preso atto che la stessa non ha provveduto al pagamento della quota richiesta, delibera di
rigettare l’istanza.
-Alle ore 20.20 escono i Cons.ri Cappuccilli e Colitti
10) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2/10 E 19/10 (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’Avv. * come da separato verbale.
8) COMUNICAZIONE 7.9.11 DEL TRIBUNALE DI PESCARA
Il Consiglio, in considerazione dell’ora tarda e della durata della presente seduta delibera di differire la
trattazione dell’argomento ad una prossima riunione.
9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio, in considerazione dell’ora tarda e della durata della presente seduta, stante la impossibilità di
esaminare gli esposti in data odierna, delibera di prorogare di giorni 30 il termine previsto dall’art. 5 del
regolamento di attuazione per la trattazione degli esposti di seguito elencati:
- N. 3/11 proposto da Ordine Avvocati di Pescara nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Squartecchia.
- N. 25/11 proposto dalla sezione lavoro del Tribunale di * nei confronti dell’avv. *. Cons. Di Silvestre.
- N. 32/11 e N. 38/11 (riuniti nella seduta del 15.9.11) proposto da * nei confronti dell’avv. *. Cons. Di

Silvestre.
- N. 34/11 proposto dal Tribunale di * nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Mancinelli.
11) RICHIESTA 23.9.11 TAR PESCARA
Il Consiglio, in considerazione dell’ora tarda e della durata della presente seduta delibera di differire la
trattazione dell’argomento ad una prossima riunione.
12) RICHIESTA 14.9.11 *(RELATORE AVV. DI CAMPLI)
Il Consiglio, in considerazione dell’ora tarda e della durata della presente seduta delibera di differire la
trattazione dell’argomento ad una prossima riunione.
13) COMUNICAZIONE 13.9.11 AVV. *
L’avv. *, nominata arbitro di parte per il * nel procedimento arbitrale relativo alla controversia con *, comunica
che il Collegio arbitrale non si è mai costituito e chiede che il proprio nominativo venga preso in considerazione
per ulteriori incarichi professionali.
Il Consiglio, in considerazione dell’ora tarda e della durata della presente seduta delibera di differire la
trattazione dell’argomento ad una prossima riunione.
14) RICHIESTA 20.9.11 *
E’ pervenuta a mezzo e-mail richiesta di nominativi di avvocati iscritti all’Ordine e specializzati in sicurezza
informatica.
Il Consiglio, in considerazione dell’ora tarda e della durata della presente seduta delibera di differire la
trattazione dell’argomento ad una prossima riunione.
15) RICHIESTA 14.9.11 * (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
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, in considerazione dell’ora tarda e della durata della presente seduta delibera di differire la
trattazione dell’argomento ad una prossima riunione.
17) VARIE ED EVENTUALI



a) Il Consiglio prende atto del tentativo di conciliazione esperito in data 20.9.2011 dal Cons. delegato avv.
Manieri tra * e Avv. *, con esito negativo.
b) Il Consiglio prende atto della ulteriore modifica al ribasso delle tariffe della Adriatica Recapiti e conferma di
affidare alla stessa il servizio di posta privata.
Alle ore 22,50, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


