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L’anno 2016, il giorno 30 del mese di dicembre, alle ore 11,45, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons.ri Cappuccilli, Tiboni, Schiona, Mancinelli, per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) CONCORSO N. 1 UNITÀ B1 ADDETTO SEGRETERIA ORDINE 

AVVOCATI PESCARA 

4) CONCORSO N. 2 UNITÀ B1 OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO) 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 

7) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

8) ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. 97/2016 

(RELATORE SQUARTECCHIA) 

9) ATTO DI DIFFIDA AVV. * 

10) DECRETO PRESIDENZIALE CTR ABRUZZO 20/12/2016 

11) COMUNICAZIONE 22/12/2016 DOTT.SSA * 

12) ISTANZA DISPENSA PROVA ATTITUDINALE ARTT. 12 E 13 D. 

LGS. 96/2001 (RELATORE SQUARTECCHIA) 

13) COMUNICAZIONE 13/12/2016 PROVINCIA DI PESCARA 

(RELATORE TIBONI) 

14) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 



15) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 

16) ISTANZA * (RELATORE CORRADINI) 

17) VARIE ED EVENTUALI 

Data l’assenza del Cons. Segretario Avv. Filomena Mancinelli assume le 

funzioni di Segretario il Cons. Avv. Chiara Sabatini. 

Il Consigliere segretario f.f. 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 (21/12/2016), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che la sig.ra *, con nota depositata il 

23/12/16 ha fatto richiesta “dei fax inviati in data 24/11/2016”. Il 

Consiglio, preso atto della richiesta, da intendersi come riferita a 

copia di tali fax, autorizza il rilascio alla istante di copia dei n. 8 fax 

del 24.11.2016, tutti aventi identico contenuto e provenienti dalla 

odierna istante. 

b) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha richiesto informazioni sulla 

dichiarazione di permanenza nell’elenco dei difensori d'Ufficio per 

chi è esonerato dall’obbligo della formazione continua. Il COA, 

preso atto della richiesta dell'avv. *, delibera di riscontrarla 

precisando che la stessa deve utilizzare la piattaforma apposita del 

CNF, seguendo la relativa procedura, nell’ambito della quale 

specificherà di essere esonerata dall'obbligo formativo per 

compimento del sessantesimo anno di età in epoca precedente il 

triennio formativo 2014-2016. 

c) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato la proroga del 

termine per la presentazione dell’istanza di permanenza nell’elenco 

unico nazionale dei difensori d’ufficio. Il COA prende atto. 

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) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE COCO) 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)  depositata in data 

16/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso,  rilevato che non è stato prodotto il certificato dell’autorità 

consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi 

prodotti all’estero e non è stata fornita alcuna precisazione rispetto alla 

rilevata incongruenza del reddito, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3,  

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

 Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in data 

10/10/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 



Cons. Coco rilevato che non è stato prodotto il certificato dell’autorità 

consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi 

prodotti all’estero, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3,  DPR 30.05.02 

n. 115, T.U.  

Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in 

data 08/12/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 23/12/2016, 

udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 alla procedura 

esecutiva da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. 

*, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in data 

20/12/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco, 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 pignoramento presso terzi da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)  depositata in data 

21/12/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco, delibera di concedere un termine di giorni trenta per 

l’integrazione della domanda con la produzione della copia dell’estratto 

dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 
 

 

 Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in data 

21/12/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco, delibera di concedere un termine di giorni venti per 

l’integrazione della domanda con la produzione della copia dell’ingiunzione 

da opporre, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in data 

22/12/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell’autorità 

consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi 

prodotti all’estero, delibera di concedere un termine di sessanta giorni per 

l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 

n. 115 T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *)  depositata in data 

23/12/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco,  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 di appello avverso la 

sentenza del Giudice di Pace di Pescara da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 
 

 Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *)  depositata in data 

23/12/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco,  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 ex art. 696 bis c.p.c. da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della * ed altri, ai 

sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.    

 Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in data 

23/12/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco, delibera di concedere il termine di giorni trenta per 

l’integrazione della domanda al fine di chiarire la natura dei redditi imputati 

a ciascun componente del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 79 comma 3 

DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)  depositata in data 

22/12/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco, 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 giudiziale per 

separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

confronti del sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *)  depositata in data 

23/12/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco, 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 il 

riconoscimento dell’indennità di accompagnamento da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell’INPS Sede di 

Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, letta l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)  di rinuncia 

all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deliberata dal COA nella 

seduta del 7/3/2016, prende atto. 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE GALASSO) 
A) ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

30/12/2016, delibera di esonerare: 

l'Avv. * parzialmente al 50% dal 10.04.2016 al 31.12.2016, ex art. 17 Reg. 

coord. Formaz. COA, salvo ulteriori provvedimenti per il successivo 

triennio; 

l'Avv. * parzialmente al 50% dal 12.12.2014 al 31.12.2016, ex art. 17 Reg. 

coord. Formaz. COA, salvo ulteriori provvedimenti per il successivo 

triennio; 

l'Avv. * totalmente dal 26.10.2014 al 26.12.2015, e parzialmente dal 

27.12.2015 al 31.12.2016 ex art. 17 Reg. coord. Formaz. COA, salvo 

ulteriori provvedimenti per il successivo triennio. 

B) RILASCIO ATTESTATI DI FORMAZIONE CONTINUA 

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione del 

30/12/2016, delibera di rilasciare l'attestato di formazione continua per il 

triennio 2014/2016 agli avvocati: 

- MARINI Maila, per il triennio formativo 2014-2016, visto il 

provvedimento di esonero 2.10.2014; 



- DE LUCA Maria Cristina, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2014, da imputarsi al 2015, e n. 2 C.F. non 

obbligatori dal 2015 al 2016; 

- FERRETTI Viviana, per il triennio formativo 2014-2016, visto il 

provvedimento di esonero 15.12.2016; 

- COLANTONIO Renzo, per il triennio formativo 2014-2016, visto 

l'esonero ex art. 15 Reg. Form. CNF; 

- CETRULLO Annalisa, per il triennio formativo 2014-2016; 

- DI RENZO Ida, per il triennio formativo 2014-2016; 

- CELENTANO Cristina, per il triennio formativo 2014-2016; 

- MIGLIORATI Alessandro, per il triennio formativo 2014-2016; 

- DI CARLANTONIO Luciano, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2016, da imputarsi al 2015; 

- MORELLI Francesca, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2016, da imputarsi al 2015, e n. 2 C.F. in diritto 

civile, dal 2016 al 2015; 

- BRAVIN Massimiliano, per il triennio formativo 2014-2016; 

- DI NICOLA CIARANCA Silvia, per il triennio formativo 2014-2016, 

previa compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 2 

C.F. in materia obbligatoria dal 2016, da imputarsi al 2015; 

- BRUNO Alfredo, per il triennio formativo 2014-2016; 

- RUSCITTI Pierfrancesco, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2015, da imputarsi al 2014; 

- DE FELICE Concetta, per il triennio formativo 2014-2016; 

- DE SANCTIS Daniela, per il triennio formativo 2014-2016;  

- D'AMATO Daniela, per il triennio formativo 2014-2016; 

- ABBRUZZESE Fabio, per il triennio formativo 2014-2016; 

- CACCIAGRANO Paolo, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 1 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2015, da imputarsi al 2016; 

- ODOARDI Francesco, per il triennio formativo 2014-2016; 

- SULPIZIO Adelchi, per il triennio formativo 2014-2016; 

- PASQUINI Giovanna, per il triennio formativo 2014-2016; 

- DI MARCO Monica, per il triennio formativo 2014-2016; 

- AVITTO Ida, per il triennio formativo 2014-2016, previa compensazione 

ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. in materia 

obbligatoria dal 2016 da imputarsi al 2015, e n. 3 C.F. obbligatori dal 2015 

al 2014; 

- CERVELLI Alessandra, per il triennio formativo 2014-2016, ritenuto 

assolto l'obbligo formativo triennale, in considerazione della modifica in 

data 30.07.2015 del Regolamento formaz. CNF che ha escluso la possibilità 

di compensare i C.F. conseguiti nell'arco dell'intero triennio, ed in prima 

applicazione dell'attuale disciplina esclusivamente per il triennio 2014-2016, 

giusta delibera COA del 15.12.2016; 



- CHIAVAROLI Claudia, per il triennio formativo 2014-2016, ritenuto 

assolto l'obbligo formativo triennale, in considerazione della modifica in 

data 30.07.2015 del Regolamento formaz. CNF che ha escluso la possibilità 

di compensare i C.F. conseguiti nell'arco dell'intero triennio, ed in prima 

applicazione dell'attuale disciplina esclusivamente per il triennio 2014-2016, 

giusta delibera COA del 15.12.2016; 

- CANONICO Giselda, per il triennio formativo 2014-2016, ritenuto assolto 

l'obbligo formativo triennale, in considerazione della modifica in data 

30.07.2015 del Regolamento formaz. CNF che ha escluso la possibilità di 

compensare i C.F. conseguiti nell'arco dell'intero triennio, ed in prima 

applicazione dell'attuale disciplina esclusivamente per il triennio 2014-2016, 

giusta delibera COA del 15.12.2016; 

- DI CARLO Giovanni, per il triennio formativo 2014-2016, ritenuto assolto 

l'obbligo formativo triennale, in considerazione della modifica in data 

30.07.2015 del Regolamento formaz. CNF che ha escluso la possibilità di 

compensare i C.F. conseguiti nell'arco dell'intero triennio, ed in prima 

applicazione dell'attuale disciplina esclusivamente per il triennio 2014-2016, 

giusta delibera COA del 15.12.2016;  

- DI STANISLAO Ottavio, per il triennio 2014-2016, visto l'esonero ex art. 

14 Reg. Form. CNF; 

- CINANNI Amalia, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2015 da imputarsi al 2014;  

- DI CESARE Giuseppe, per il triennio 2014-2016; 

- PEZZI Vinicio Bambino, per il triennio 2014-2016; 

- VELLANTE Antonella, per il triennio 2014-2016, visto il provvedimento 

di esonero del 11.12.2014; 

- AMOROSO Gianluigi, per il triennio formativo 2014-2016, ritenuto 

assolto l'obbligo formativo triennale, in considerazione della modifica in 

data 30.07.2015 del Regolamento formaz. CNF che ha escluso la possibilità 

di compensare i C.F. conseguiti nell'arco dell'intero triennio, ed in prima 

applicazione dell'attuale disciplina esclusivamente per il triennio 2014-2016, 

giusta delibera COA del 15.12.2016;  

- DIODATO Eleonora, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2016 da imputarsi al 2015; 

- SANTILLI Giampiero, per il triennio 2014-2016; 

- MARCHETTI Maria, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2014 da imputarsi al 2015; 

- CROCE Claudio, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 1 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2015 da imputarsi al 2016; 

- PELUSO Luigi, per il triennio 2014-2016; 

- DI BENEDETTO Marco, per il triennio 2014-2016; 

- STUPPIA Maria Laura, per il triennio 2014-2016; 

- D'ANNIBALLE Andrea, per il triennio 2014-2016; 

- CHICHIRICO' Francesca, per il triennio 2014-2016; 



- LAVIOLA Teresa, per il triennio 2014-2016; 

- ACCIAVATTI Mirko, per il triennio formativo 2014-2016, ritenuto assolto 

l'obbligo formativo triennale, in considerazione della modifica in data 

30.07.2015 del Regolamento formaz. CNF che ha escluso la possibilità di 

compensare i C.F. conseguiti nell'arco dell'intero triennio, ed in prima 

applicazione dell'attuale disciplina esclusivamente per il triennio 2014-2016, 

giusta delibera COA del 15.12.2016; 

- DI PIETRO Vincenzo, per il triennio 2014-2016; 

- DI DOMIZIO Martina, per il triennio formativo 2014-2016, ritenuto 

assolto l'obbligo formativo triennale, in considerazione della modifica in 

data 30.07.2015 del Regolamento formaz. CNF che ha escluso la possibilità 

di compensare i C.F. conseguiti nell'arco dell'intero triennio, ed in prima 

applicazione dell'attuale disciplina esclusivamente per il triennio 2014-2016, 

giusta delibera COA del 15.12.2016; 

- DE LUCA Debora, per il triennio formativo 2014-2016, visto il 

provvedimento di esonero 3.03.2015; 

- DELLA ROCCA Sergio, per il triennio formativo 2014-2016, visto 

l'esonero totale ex art. 14 Reg. Form. CNF; 

- QUALICH Rossella, per il triennio 2014-2016, visto l'esonero 20.03.2014; 

- PACI Laura, per il triennio formativo 2014-2016, previa compensazione ex 

art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 1 C.F. in materia 

obbligatoria dal 2016 da imputarsi al 2015; 

- MARINETTI Alessandro, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 1 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2015 da imputarsi al 2016; 

- SCOPINO Marco, per il triennio formativo 2014-2016; 

- ROIO Andrea, per il triennio formativo 2014-2016; 

- DE BENEDICTIS Ludovico, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2014 da imputarsi al 2015; 

- VELLUTO Ilaria, per il triennio formativo 2014-2016; 

- DE IULIIS Caterina, per il triennio formativo 2014-2016; 

- CAMPLONE Enrico, per il triennio formativo 2014-2016; 

- MIANI Cassandra, per il triennio formativo 2014-2016; 

- CAMPLESE Ivana, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2016 da imputarsi al 2015; 

- DI CARLO Giuseppe, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 1 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2015 da imputarsi al 2016; 

- DI GREGORIO Gabriele Franco, per il triennio formativo 2014-2016, 

visto il provvedimento di esonero 21.12.2016; 

- ROSSI Sandro, per il triennio 2014-2016; 

- GALLO Bruno, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2016 da imputarsi al 2015; 

- INNERO Ciro, per il triennio formativo 2014-2016; 



- CAPITANIO Fatima, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2016 da imputarsi al 2015; 

- COCCHINI Maria, per il triennio formativo 2014-2016; 

- GAROFALO Giulio Maria, per il triennio 2014-2016; 

- D'ORAZIO Fabrizio, per il triennio 2014-2016; 

- DI ROCCO Luca, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 1 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2014 da imputarsi al 2015; 

- MORRONE Fiorenzo, per il triennio formativo 2014-2016; 

- ROSA Emanuela, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 1 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2016 da imputarsi al 2015; 

- MARINARI Paola, per il triennio 2014-2016; 

- CIAVATTELLA Catia, per il triennio formativo 2014-2016, visto il 

provvedimento di esonero 1.12.2016;  

- CICCONETTI Maria, per il triennio formativo 2014-2016, visto il 

provvedimento di esonero parziale;  

- DEL PRETARO Maria Grazia, per il triennio formativo 2014-2016; 

- LIBERATORE Martina, per gli anni 2015-2016; 

- ANGELUCCI Patrizia, per il triennio formativo 2014-2016; 

- CORDOMA Marcello, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 2 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2016 da imputarsi al 2015; 

- GINETTI Mario, per il triennio formativo 2014-2016, previa 

compensazione ex art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF di n. 3 C.F. 

in materia obbligatoria dal 2015 da imputarsi al 2014; 

- GARGANO Edno, per il triennio formativo 2014-2016; 

- BATTISTELLA Assunta Patrizia, per il triennio formativo 2014-2016, 

visto l'esonero maturato ex art. 15 Reg. Form; 

- PALMESE Lorenzo, per il triennio formativo 2014-2016; 

- TORELLO Flavia, per gli anni 2015-2016; 

- DI IORIO Giancarla, per il triennio 2014-2016; 

- NARDONE Dario, per il triennio 2014-2016, visto il provvedimento di 

esonero parziale; 

 - MACERONI Cristina, per il triennio 2014-2016. 

7) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Antonacci Dario, 

prendendo atto della integrazione documentale, per trasferimento 

dall’Ordine di Bologna e con anzianità dal 10/5/2016, 

come da separato e distinto provvedimento; 

b) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Monica Scocco su domanda 

del 22/12/2016 e l’Avv. Pietro Arienzo su domanda del 30.12.2016; 

c) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott. Angela Savini su domanda 

del 28/12/2016; 



d) prendere atto della comunicazione dell’Avv. Viviana Viola di 

sospensione volontaria a tempo indeterminato dall’esercizio della 

professione forense ai sensi dell’art. 20 comma 2 L. 247/12 con 

decorrenza dalla data odierna. 

e) In relazione alla domanda di cancellazione dell’Avv. * del 25/12/2016, il  

COA, preso atto che per quest’ultimo pende procedimento disciplinare 

presso il CDD di L’Aquila, visti gli artt. 17 comma 16 e 57 L. 247/12, 

delibera il rigetto della richiesta di cancellazione. 

8) ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. 

97/2016 (RELATORE SQUARTECCHIA) 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Squartecchia, prende atto 

delle modifiche apportate dal D. Lgs. 25/5/2016 n. 97 al D. Lgs. n. 33/2013, 

oltreché alla legge n. 190/12 e delibera di: 

- adeguare il piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e 

per la trasparenza e l'integrità 2015/2018, già adottato dal COA, alle nuove 

previsioni legislative, all'uopo delegando il responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, il quale riferirà ad una prossima seduta; 

- di sostituire il Consigliere Segretario Avv. Filomena Mancinelli quale 

responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza con il 

Consigliere Avv. Ugo Di Silvestre, privo di deleghe gestionali e considerato 

che il COA non ha alle sue dipendenze una unità con qualifica dirigenziale; 

- di modificare sin d'ora il piano triennale vigente eliminando a pag. 7 il 

riferimento all'avvenuto rilascio della dichiarazione di cui all'art. 14 D. Lgs. 

n. 33/13, poiché non più necessaria sulla base del D. Lgs. n. 96/13, di 

sostituire nell'elenco dei Consiglieri in carica il nominativo del componente 

Avv. Ernesto Torino-Rodriguez, dimessosi dalla funzione, con il Consigliere 

Avv. Lucio Schiona subentrato al primo in virtù di surroga quale primo dei 

non eletti; 

- di eliminare tra il personale dipendente a tempo indeterminato la signora 

Antonietta D'Aurelio, poiché collocata in quiescenza. 

9) ATTO DI DIFFIDA AVV. * 
Il Consiglio,  

letto l’atto di diffida notificato dall’Avv. * in data 21/12/2016 per la revoca 

del provvedimento di sospensione, deliberato in data 24/11/2016 e notificato 

all’Avv. * il 20/12/2016; 

vista la delibera di revoca del 15/12/2016, comunicata a mezzo pec in data 

22/12/2016 e consegnata per la notifica all’iscritto e al P.M. presso il 

Tribunale di Pescara; 

delibera di riscontrare la nota dell'avv. * evidenziando che l'atto di revoca è 

intervenuto ancor prima della notifica del provvedimento di sospensione che 

per tale motivo non ha mai operato. 

10) DECRETO PRESIDENZIALE CTR ABRUZZO 20/12/2016 
Il Consiglio, visto il decreto emesso in data 20/12/2016 dal Presidente della 

Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo con il quale è stata 

disposta la revoca del precedente decreto emesso in data 25/10/2016 relativo 

alla trattazione nella sede dell’Aquila dei procedimenti di nuova iscrizione 

depositati presso la sezione staccata di Pescara, prende atto e dispone che sia 

data comunicazione agli iscritti tramite lettera informativa; delibera altresì 



di riscontrare la comunicazione della CTR invitando il Presidente a dar 

corso anche alla sollecitazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Tributaria, in ordine alla integrazione dell'organico della sezione staccata di 

Pescara. 

11) COMUNICAZIONE 22/12/2016 DOTT.SSA * 
Il Consiglio, 

letta la comunicazione 22/12/2016 della dott.ssa *, il Consiglio delibera di 

confermare la decisione assunta nella seduta del 15/12/2016 e quella assunta 

dalla commissione giudicatrice del concorso del 22/7/2016, non rinvenendo 

negli argomenti addotti dalla dott.ssa Lamonaca argomenti di novità rispetto 

a quanto già valutato. 

12) ISTANZA DISPENSA PROVA ATTITUDINALE ARTT. 12 E 13 

D.LGS. 96/2001 (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, lette le relazioni dell’Abogado Andrea Saltelli e vista la 

documentazione a corredo allegata dalla quale risulta  che l’abogado Andrea 

Saltelli ha svolto attività professionale di assistenza e rappresentanza in 

giudizio e consulenza stragiudiziale in modo costante nell’arco del periodo 

esaminato; viste le dichiarazioni relative alla assenza di procedimenti penali 

o disciplinari pendenti o definiti nello Stato membro di origine, agli obblighi 

formativi, al regolare invio del mod. 5 e al deposito degli attestati di 

iscrizione annuali all’organizzazione professionale di appartenenza; 

considerato che risulta l’esercizio effettivo e regolare dell’attività 

professionale in Italia per il periodo minimo di tre anni dalla iscrizione nella 

sezione speciale “avvocati stabiliti”, delibera la dispensa dalla prova 

attitudinale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 D. Lgs. 96/01. 

13) COMUNICAZIONE 13/12/2016 PROVINCIA DI PESCARA 

(RELATORE TIBONI) 
Il Consiglio, 

letta la comunicazione 13/12/2016 della Provincia di Pescara relativa alla 

disattivazione della casella PEC * rilevata l'assenza della Cons. Tiboni, si 

rinvia ad altra seduta. 

14) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Il COA, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, delibera di 

esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione nell’Elenco 

Nazionale dei difensori d’ufficio degli avvocati di seguito indicati, verificata 

la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater dell’art. 29 disp. att. 

c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 5 del Regolamento 

CNF 22/5/15: 

Abbonizio Raffaele 

Albani Jamaica 

Antonelli Mariangela 

Borgia Cesare 

Chiavaroli Silvia 

Ciccone Lea 

Cinquegrana Manuela 

Del Pizzo Giulio 

Di Donato Marco (nato il 14/11/1975)  



Di Matteo Antonio 

Di Vincenzo Natascia 

Ferri Katia 

Fontana Roberta  

Giansante Roberta 

Maraesse Giampaolo Junior  

Marganella Cinzia 

Moretti Aldo 

Olita Antonio 

Silvestri Antonella 

Spinelli Claudia 

Squartecchia Massimo 

Il Consiglio,  

esaminate le istanze di permanenza degli avvocati * e * e *; 

rilevato che gli attestati di formazione continua allegati alle istanze si 

riferiscono agli anni 2014 e 2015, 

delibera 

di richiedere l’integrazione degli attestati relativamente al triennio 2014-

2016 mediante la procedura da effettuarsi tramite piattaforma CNF. 

15) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Nulla a provvedere. 

16) ISTANZA *. (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, letta la richiesta del sig. * e udita la relazione del Cons. 

Corradini, delibera di inviare la istanza medesima per competenza al COA 

di Caltagirone, presso cui risulta iscritta la dott.ssa *, dando comunicazione 

all'istante. 

17) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, preso atto della richiesta dell'avv. *, delibera di dare 

comunicazione agli iscritti a mezzo di lettera informativa dell'evento “Sport 

Litigation Manager” che si terrà in Chieti Scalo il 9-10, 16 gennaio 2017. 

Alle ore 13.40 esce il Cons. Avv. Patrizio Cipriani 

3) CONCORSO N. 1 UNITÀ B1 ADDETTO SEGRETERIA ORDINE 

AVVOCATI PESCARA 

Il Consiglio: 

- vista la propria delibera del 22/9/2016, con la quale è stata attivata la 

procedura di mobilità prevista dagli art. 34 bis e 30 DLGS n. 165/01; 

- considerato che il procedimento per la mobilità ex art. 34 bis DLGS n. 

165/01, attivato con la richiesta del 27/9/2016, ha avuto esito negativo a 

seguito dei riscontri pervenuti dai competenti uffici provinciali, come da 

lettere del 25/11/2016 (della Provincia di Teramo), del 14/11/2016 (della 

Provincia di L'Aquila), dell'8/11/2016 (della Provincia di Chieti) e del 

7/11/2016 (della Provincia di Pescara);  

- considerato che l'avviso ex art 30 DGLS 165/01 è stato pubblicato sul sito 

dell'Ordine il 29/11/2016 e nel termine fissato di giorni 30 non sono 

pervenute dichiarazioni di interesse, come da verifica effettuata in data 

odierna; 



- ritenuto, quindi, che nulla osta alla approvazione definitiva della 

graduatoria del concorso finalizzato all'assunzione di n. 1 unità di addetto 

alla segreteria, consegnata dalla commissione di concorso in data 19/7/2016;  

delibera 

di riconoscere la regolarità del procedimento e di approvare la graduatoria 

finale, dichiarando vincitore del concorso il dott. Giuliano Sereno, nato a 

Foggia il 18 giugno 1985;  

- dispone che la graduatoria finale sia pubblicata sul sito web e affissa 

all'albo del COA; 

- dispone che al dott. Giuliano Sereno sia fatta la comunicazione di cui 

all'art. 12 del bando in ordine alla produzione dei documenti ivi previsti nel 

termine di giorni 15 dalla ricezione della raccomandata ed autorizza sin 

d'ora il Presidente alla stipula del contratto di lavoro, previa comunicazione 

al vincitore del concorso della data di cui all'art. 12 co 8 del bando 

medesimo.  

4) CONCORSO N. 2 UNITÀ B1 OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE 
Il Consiglio: 

- vista la propria delibera del 22/9/2016, con la quale è stata attivata la 

procedura di mobilità prevista dagli art. 34 bis e 30 DLGS n. 165/01; 

- considerato che il procedimento per la mobilità ex art. 34 bis DLGS n. 

165/01, attivato con la richiesta del 27/9/2016, ha avuto esito negativo a 

seguito dei riscontri pervenuti dai competenti uffici provinciali, come da 

lettere del 25/11/2016 (della Provincia di Teramo), del 14/11/2016 (della 

Provincia di L'Aquila), dell'8/11/2016 (della Provincia di Chieti) e del 

7/11/2016 (della Provincia di Pescara);  

- considerato che l'avviso ex art 30 DGLS 165/01 è stato pubblicato sul sito 

dell'Ordine il 29/11/2016 e nel termine fissato di giorni 30 non sono 

pervenute dichiarazioni di interesse, come da verifica effettuata in data 

odierna; 

delibera 

- di dare seguito alla procedura di concorso delegando alla disamina delle 

domande di partecipazione, ai fini della verifica della validità a termini di 

bando, i Consiglieri Sabatini, Galasso, Coco, Tiboni e Schiona, nominando 

il Consigliere Segretario responsabile del procedimento; 

- di acquisire i preventivi relativi alla eventuale prova preselettiva entro il 

termine del 30/01/2017, delegando all'uopo il Consigliere Sabatini; 

- di delegare la Commissione di Concorso alla individuazione degli 

argomenti per la predisposizione del questionario da somministrare in sede 

di preselezione; 

- di disporre la pubblicità della presente delibera sul sito dell'Ordine. 

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

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO F.F.   IL PRESIDENTE 

 

 

 


