
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 
 

Composto da:  

- Avv. Donato Di Campli     Presidente 

- Avv. Federico Squartecchia    Vice Presidente 

- Avv. Filomena Mancinelli     Cons. Segretario 

- Avv. Guido Cappuccilli     Cons. Tesoriere 

- Avv. Patrizio Cipriani     Consigliere 

- Avv. Lorenzo Cirillo      Consigliere 

- Avv. Salvatore Marco Coco    Consigliere 

- Avv. Fabio Corradini     Consigliere  

- Avv. Elena Di Bartolomeo     Consigliere 

- Avv. Ugo Di Silvestre     Consigliere 

- Avv. Monica Galasso     Consigliere 

- Avv. Chiara Sabatini     Consigliere 

- Avv. Andrea Scoponi     Consigliere 

- Avv. Carla Tiboni      Consigliere  

- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez    Consigliere 

°  °  ° 

L’anno 2015, il giorno 30 del mese di dicembre, alle ore 12.00, si è riunito 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con 

l’assenza giustificata dei Cons.  Coco,  Di Silvestre, Torino-Rodriguez,  

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO  

4) FONDI ASSISTENZA 

5) BANDO CONCORSO DIPENDENTE 

6) COLLABORAZIONE SIG.RA D’AURELIO 

7) INDICAZIONE REFERENTE GRUPPI DI LAVORO 

OSSERVATORIO 

8) RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE 

9) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del 

Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail 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 VERBALE  PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (17.12.15), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Convenzione Regione per giovani in servizio civile.  

Il Presidente comunica di aver ricevuto invito del Presidente della Giunta 

regionale per l’incontro più volte sollecitato. Il COA, dato atto di quanto 

sopra, delibera di chiedere al Presidente della Giunta regionale di attivare 

finanziamenti pubblici in favore dei professionisti, convenzioni per 



destinare i giovani che svolgono servizio civile presso gli Uffici Giudiziari e 

presso il COA, e di attivare convenzioni con il Tribunale di Pescara per il 

personale in esubero dell’Ente regionale. 

b) Il Presidente rende noto che il sig. * chiede il nominativo di un legale, 

inserito nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato. 

Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi 

professionali di cui al vigente art. 25 del regolamento della disciplina del 

diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, 

secondo rotazione, l’Avv. Di Monte Antonio, iscritto nell’elenco 

“responsabilità civile”, nonché nell’elenco dei difensori abilitati al 

patrocinio a spese dello Stato, in materia “civile”. 

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI  -  SOSPENSIONI 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) cancellare dall’Albo degli Avvocati  Petruzzo Luigi su domanda del 

18.12.15 e Cicchitti Alessandra su domanda del 29.12.2015; 

b) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Pierfelice Virginia su 

domanda del 21.12.15 e  Manunzio Silvia su domanda del 29.12.15. 

4) FONDI ASSISTENZA 

- Comunicazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza. 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione della Cassa del 18/12/15, 

delibera nulla a provvedere non avendo ricevuto ulteriori domande di 

assistenza.   

- Richiesta 14.12.15 dell’avv. * 

Il COA, preso atto della richiesta dell’avv. *, delibera di non poter 

provvedere in merito, in assenza del fondo di assistenza, di prossima 

costituzione, e delibera di chiedere alla Cassa Forense informazioni sulla 

eventuale erogazione di pensioni in favore dell’avvocato *. 

5) BANDO CONCORSO DIPENDENTE 

Il COA, dopo attento esame, delibera di approvare il bando per il concorso 

relativo alla assunzione di una unità lavorativa della segreteria secondo il 

testo che viene allegato a far parte integrante del presente verbale. Delibera 

altresì la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale a fini della 

decorrenza del termine per la presentazione delle domande, e sul sito 

dell’Ordine. Riserva alla prossima seduta la nomina dei componenti della 

Commissione, previa verifica della disponibilità a farne parte dei 

componenti già nominati in occasione del precedente concorso poi revocato. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti relativi alla pubblicazione. 

6) COLLABORAZIONE SIG.RA D’AURELIO 

Il Consiglio, considerato che a seguito del pensionamento della sig.ra 

Antonietta D’Aurelio si viene a creare una carenza di organico nella 

segreteria del Consiglio; ritenuto che i carichi di lavoro dell’ufficio sono 

superiori alle attuali dotazioni di organico; considerato che ciò 

comporterebbe disservizi per il COA e per gli iscritti; ritenuto che    

l’espletamento della procedura di concorso richiederà tempi rilevanti; 

considerato che l’integrazione della dotazione organica per tale periodo 

limitato deve essere effettuata con personale  esperto per evitare eventuali 



disguidi ed aggravio di compiti a carico del personale in servizio; verificata 

la disponibilità della sig.ra D’Aurelio, delibera di instaurare con 

quest’ultima un rapporto di collaborazione per il tempo necessario ad 

espletare la procedura di concorso e per il primo periodo di lavoro della 

futura unità assunta. Il COA, sentito il consulente del lavoro, ritiene che tale 

rapporto possa essere regolarizzato con lo strumento del “lavoro 

accessorio”.    

7) INDICAZIONE REFERENTE GRUPPI DI LAVORO 

OSSERVATORIO 

Comunicazione avv. Emanuela Malatesta su fissazione date per i neo-

costituiti gruppi di lavoro. Il COA designa il V. Presidente Squartecchia per 

il gruppo di lavoro relativo a “affidamento in  prova e lavori di pubblica 

utilità”, ed il cons. Corradini per il gruppo di lavoro relativo a “difensori  

d’ufficio”. 

8) RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE 

 Il Consiglio delibera di rinnovare i seguenti abbonamenti: 

- abbonamenti on line alle riviste GIUFFRE’; 

- Riviste IPSOA (Il Fallimento - Le società - Giornale di diritto 

amministrativo) 

-  Riviste UTET (Giurisprudenza Italiana). 

- Guida al diritto 

9) VARIE ED EVENTUALI.  

Nulla a provvedere. 

Alle ore 14,00, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 
 


