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L’anno 2017, il giorno 19 del mese di gennaio, alle ore 17,30, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cappuccilli, Squartecchia, Di Silvestre, Schiona, Tiboni,  

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) VALUTAZIONE DIRIGENTI – RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ 

DEL SERVIZIO RESO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 

4) VALUTAZIONE DIRIGENTI – RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ 

DEL SERVIZIO RESO DAL TRIBUNALE 

5) PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE UDIENZE DI ESECUZIONE 

E ALLE UDIENZE IN CAMERA DI CONSIGLIO 

6) ISTANZA DI ACCESSO DOTT.SSA * (RELATORE MANCINELLI) 

7) RECLAMO DOTT.SSA * (RELATORI MANCINELLI E SABATINI) 

8) ELENCO ASSEGNAZIONE INCARICHI: ESONERO FORMATIVO 

PER ANZIANITÀ (RELATORE MANCINELLI) 

9) ISTANZE AVV. * E AVV. *  

10) COMUNICAZIONE PRESIDENTE COA L’AQUILA SU BANDO 

EROGAZIONE CONTRIBUTI SVILUPPO ECONOMICO 

DELL’AVVOCATURA 

11) COMUNICAZIONE PRESIDENTE COA L’AQUILA SU 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA SEZ. CIVILE 

C.A.L’AQUILA 

ORE 18,00 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,15 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 



14) VERIFICA POSIZIONI ISCRITTI MOROSI (RELATORE 

MANCINELLI) 

15) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

16) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 

17) SPORTELLO PER IL CITTADINO – RICONOSCIMENTO CREDITI 

AVVOCATI  

18) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

19) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

20) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 

21) QUESTIONI PRATICA 

22) QUESTIONARIO FIIF CNF (RELATORE COCO) 

23) PROPOSTA LEXTEL PER SPORTELLO GESTIONE DIFESA 

D’UFFICIO (RELATORE COCO) 

24) GARANZIA GIOVANI (RELATORE CIRILLO) 

25) RATIFICA DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

26) COMUNICAZIONE AVV. * 

27) COMUNICAZIONE AVV. * 

28) COMUNICAZIONE AVV. COCO 

29) 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 (12/01/2017), il Consiglio l’approva. 

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. 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 
Alle ore 18,20 è presente personalmente l'avv. *, in relazione al 

procedimento di sospensione ex art. 29, 6° comma, L. 247/12, relativo al 

mancato pagamento del contributo relativo all'anno 2015. 

Il Presidente chiede all'avv. * di fornire copia dell'ingiunzione n. * del 

15/5/2015 richiamata nel bollettino di c.c. postale del 29/6/15, già acquisito 

agli atti. 

L'avv. * fornisce copia dell'ingiunzione sopra richiamata, da cui si evince 

che il pagamento si riferisce all'anno 2014.  

L'avv. * produce altresì dichiarazione a firma della sig.ra *, dove si legge 

che quest’ultima, in esecuzione di un pignoramento presso terzi, notificato 

da SOGET il 10/10/16, ha pagato ad oggi la somma di euro 1.000,00 a 

fronte dei canoni di locazione maturati successivamente a detto 



pignoramento. L'avv. * specifica che il pignoramento in questione afferisce 

anche al contributo di iscrizione all'Albo per l'anno 2015. 

Il Consiglio, preso atto di quanto dichiarato dall'avv. * e dei documenti dalla 

stessa depositati in data odierna; considerato che da tutta la documentazione 

acquisita nel fascicolo relativo al presente procedimento di sospensione 

risulta che l'avv. * ha pagato il contributo di iscrizione dell'anno 2011 con 

bollettino postale del 04/10/14, ha pagato la quota di iscrizione per l'anno 

2014 una prima volta con disposizione bancaria del 01/4/15 ed una seconda 

volta con bollettino postale del 29/63/15, come da sua espressa disposizione; 

considerato che la SOGET ha effettuato di sua iniziativa l'imputazione 

all'anno 2013 del pagamento effettuato con la disposizione bancaria del 

01/4/15, così modificando unilateralmente l'imputazione fatta dalla debitrice 

in occasione del pagamento; rilevato altresì che da ciò si evince il mancato 

pagamento della quota di iscrizione 2015 ed il duplice pagamento della 

quota di iscrizione per l'anno 2014; rilevato che al momento non vi sono 

pagamenti imputati al 2015; considerato altresì che la dichiarazione oggi 

depositata dall' avv. * dà evidenza di un pignoramento presso terzi a carico 

della stessa; considerato che va verificato se detto pignoramento attiene 

anche al contributo annuale dell'anno 2015, delibera di richiedere alla 

SOGET l'atto di pignoramento presso terzi effettuato nei confronti dell'avv. 

* e gli atti relativi.   

Alle ore 18,48 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto la segnalazione del 

nominativo di un avvocato penalista, per una opposizione a richiesta di 

archiviazione di un procedimento penale. 

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 

ratificare l’indicazione, secondo rotazione, del nominativo dell’Avv. * 

iscritta nell’elenco “diritto penale”, già segnalata all’Avv. * per ragioni 

di urgenza. 

b) Il Presidente rende noto che la Corte di Appello ha inviato la 

convocazione del Consiglio Giudiziario per il 27/1/2017. 

Il Consiglio prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato, per 

eventuali segnalazioni, il verbale della riunione del 20 dicembre 2016 

relativo al programma di gestione 2016. Il Consiglio delega il cons. 

Scoponi all'esame e a riferire alla prossima seduta. 

d) Il Presidente rende noto che la Corte di Appello di L’Aquila ha inoltrato 

l’invito alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario che si 

terrà il giorno 28 gennaio 2017 alle ore 9,30 nell’Aula Magna del 

Palazzo di Giustizia. Il Consiglio delega il Presidente alla 

partecipazione.   

e) Il Presidente rende noto che il Consiglio Nazionale Forense ha inoltrato 

l’invito alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario che si 

terrà il 14 febbraio 2017 in Roma presso il Palazzo della Cancelleria. Il 

Consiglio delega il Presidente alla partecipazione. 



f) Il Presidente rende noto che il Consiglio Nazionale Forense ha inviato la 

lettera al Ministro della Giustizia e al Ministro degli Esteri relativa agli 

eventi accaduti in Turchia all’Avv. Barbara Spinelli. Il Consiglio prende 

atto e manifesta solidarietà all'Avv. Barbara Spinelli per le battaglie 

dalla stessa intraprese a tutela dei diritti umani. 

g) Il Presidente rende noto che il COA di Palermo ha inviato il comunicato 

stampa relativo agli eventi accaduti in Turchia all’Avv. Barbara 

Spinelli. Il COA prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che il TAR per l’Abruzzo – sezione staccata di 

Pescara ha inviato il decreto per la composizione della Commissione 

per il patrocinio a spese dello Stato. Il COA prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato l’archiviazione del 

procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende 

atto. 

j) Il Presidente rende noto che è pervenuto l’accordo di cooperazione tra il 

COA e lo Studio Guarnera di San Paolo del Brasile, debitamente 

sottoscritto dall’Avv. Giacomo Guarnera. Il COA prende atto. 

k) Il Presidente relaziona il Consiglio circa le attività relative alla fornitura 

del tornello per l'accesso pedonale degli iscritti al Palazzo di Giustizia 

da Piazza Caduti di Nassirya,e del contaposti per l'accesso al parcheggio 

da via Tirino. Il Consiglio prende atto. 

3) VALUTAZIONE DIRIGENTI – RILEVAZIONE DELLA 

QUALITÀ DEL SERVIZIO RESO DALLA PROCURA DELLA 

REPUBBLICA 
Il Consiglio, letta la comunicazione del Ministero della Giustizia con la 

quale si richiede la compilazione di specifici questionari ai fini della 

valutazione della performance dei dirigenti di livello non generale 2016 

della Procura della Repubblica di Pescara, delibera di rispondere come da 

compilazione del questionario, allegato in copia al presente verbale.  

4) VALUTAZIONE DIRIGENTI – RILEVAZIONE DELLA 

QUALITÀ DEL SERVIZIO RESO DAL TRIBUNALE 
Il Consiglio, letta la comunicazione del Ministero della Giustizia con la 

quale si richiede la compilazione di specifici questionari ai fini della 

valutazione della performance dei dirigenti di livello non generale 2016 del 

Tribunale di Pescara, delibera di rispondere come da compilazione del 

questionario, allegato in copia al presente verbale. 

5) PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE UDIENZE DI 

ESECUZIONE E ALLE UDIENZE IN CAMERA DI CONSIGLIO 
Il Consiglio,   

rilevato che l’attuale modalità di svolgimento delle udienze di esecuzione 

immobiliare presenta varie criticità, tali da determinare rilevanti dilatazioni 

dei tempi e notevoli disagi per gli iscritti, delibera di proporre che: 

1) le udienze abbiano inizio alle ore 9, con suddivisione dei fascicoli per 

gruppi, in fasce orarie da un’ora ciascuna; 

2) le fasce orarie, i fascicoli in esse inseriti ed il relativo ordine di trattazione 

siano comunicati al Consiglio, da parte della cancelleria, almeno 4 giorni 

prima dell’udienza, onde consentirne la tempestiva trasmissione agli iscritti; 



3) all’interno di ciascuna fascia oraria vengano trattati prima i fascicoli che 

non richiedono discussione o approfondimenti (ad. es. rinvii, rinnovo 

deleghe ecc.), trattandosi successivamente i fascicoli nei quali sia invece 

necessario affrontare questioni più complesse o comunque tali da richiedere 

una più lunga trattazione, evitandosi in tal modo inutili attese da parte dei 

difensori che debbano svolgere adempimenti suscettibili di essere evasi 

rapidamente; 

4) per ogni fascia oraria i relativi fascicoli vengano chiamati via via dal 

magistrato cui è assegnato il procedimento, secondo il criterio indicato al 

punto che precede. Si eviterà in tal modo la disdicevole situazione attuale, 

che determina per molti difensori la necessità di cercare il fascicolo di 

proprio interesse all’interno dei mucchi già predisposti da altri colleghi 

giunti in precedenza, con il rischio di veder trattare il fascicolo senza aver 

potuto verbalizzare; 

5) i fascicoli non trattati all’interno della rispettiva fascia oraria, per la 

mancata presenza di almeno uno dei difensori al momento della chiamata, 

siano trattati in coda all’udienza, dopo l’ultima fascia oraria prevista. 

Il Consiglio, inoltre, 

rilevato, sulla base di plurime segnalazioni degli iscritti, che le udienze del 

collegio civile vengono chiamate per la trattazione con ritardi, spesso anche 

importanti, rispetto agli orari fissati, con evidenti disagi ed attese sia per gli 

avvocati che per le parti, 

delibera 

di sollecitare il Presidente del Tribunale all’adozione di idonei accorgimenti 

gestionali, ed a tal fine auspica che: 

a) gli orari delle udienze del collegio civile siano rispettati e fissati in 

modo congruo rispetto alla tempistica necessaria per la trattazione del 

singolo procedimento; 

b) sia trattato per ciascuna giornata di udienza un numero di fascicoli 

proporzionato rispetto al tempo occorrente per la loro trattazione; 

c) siano preventivamente valutate e risolte eventuali ragioni di 

incompatibilità nella composizione del Collegio; 

d) venga affisso all’esterno dell’aula il ruolo del giorno, depurato dal 

nome delle parti per ragioni di privacy, al fine di consentire il monitoraggio 

dell’andamento dell’udienza;  

e) la verbalizzazione avvenga in via telematica; 

f) le udienze abbiano inizio alle ore 9;  

g)  le cause chiamate senza l’immediata presenza dei difensori e/o delle 

parti siano richiamate per ultime; 

h) la cancelleria trasmetta il fascicolo al relatore con adeguato anticipo 

rispetto alla data d’udienza. 

Il Consiglio auspica, altresì, che la relazione del magistrato relatore sia 

comunicata alle parti costituite in anticipo rispetto alla data d’udienza, così 

favorendo l’individuazione degli argomenti che necessitano di trattazione 

orale, al fine di ridurre i temi di discussione.  

6) ISTANZA DI ACCESSO DOTT.SSA * (RELATORE 

MANCINELLI) 
Il Consiglio, udito il Cons. Segretario,  



letta l’istanza di accesso agli atti presentata dalla dott.ssa * con mail in data 

11/01/2017, avente ad oggetto il verbale n. 2 in data 03/5/16 della 

Commissione Giudicatrice del Concorso indetto per l’assunzione di una un 

addetto alla segreteria dell’Ordine,  

vista la normativa in materia ed il regolamento interno,  

ritenuta la regolarità della domanda e la legittimazione della istante, diretta 

interessata nella qualità di candidata del concorso,  

delibera di autorizzare la dott.ssa * a prendere visione ed estrarre copia del 

verbale n. 2 in data 03/5/16 della Commissione Giudicatrice del Concorso 

indetto per l’assunzione di un addetto alla segreteria dell’Ordine, precisando 

che l’accesso richiesto potrà essere effettuato presso la Segreteria del COA 

negli orari di apertura al pubblico indicati sul sito web dell’Ordine e che il 

rilascio di copia avverrà a spese dell’istante.  

7) RECLAMO DOTT.SSA * (RELATORI MANCINELLI E 

SABATINI) 
Il Consiglio, uditi i relatori,  

 vista la mail in data 16/01/17 con la quale la dott.ssa *, candidata nel 

concorso indetto dal COA per l’assunzione di una unità di personale di 

segreteria, ha proposto reclamo ex art.11, comma 5, del Bando di 

Concorso  avverso la graduatoria definitiva pubblicata su sito 

dell’Ordine il 02/01/17; 

 letto il comma 5° dell’art.11 del Bando, il quale prevede il reclamo 

scritto al Consiglio “per eventuali errori  od omissioni” nella graduatoria 

finale, nel termine di gg.15 dalla pubblicazione, e rilevata la tempestività 

del reclamo della dott.ssa *;   

 preso atto che la contestazione della dott.ssa * attiene alla valutazione 

dei titoli, e che la stessa lamenta:  

1) che la Commissione Giudicatrice del Concorso ed il COA si 

sarebbero pronunciati “ con due delibere contrastanti” in quanto: 

- la Commissione giudicatrice del Concorso, con verbale n.12 del 

22/6/16 a seguito di reclamo del 16/6/16 proposto dalla stessa 

candidata in relazione alla valutazione dei titoli, ha attributo il 

punteggio di  7, “facendo intendere che entrambi i titoli di laurea 

specialistica e di laurea triennale della sottoscritta siano stati 

valutati ex lettere a) e c) dell’art.8 del Bando”; 

- il COA , con delibera del 15/12/16 a seguito di reclamo della stessa 

candidata in data 17/7/16 pervenuto il 30/11/16, sempre relativo alla 

valutazione dei titoli, ha confermato la precedente decisione della 

Commissione “equiparando  laurea  magistrale e quella 

specialistica e motivando che la valutazione della laurea 

specialistica assorbe la valutazione della laurea triennale e che 

l’art. 8 lett. a) del bando menziona la laurea magistrale quale 

alternativa equivalente della laurea quadriennale, facendo intendere 

che  il solo titolo di laurea specialistica della sottoscritta sia stato 

valutato ex lettera a) dell’art. 8 del Bando”; 

2) che “in nessuna delle suddette delibere sono stati esplicitati i criteri 

di attribuzione dei punti in maniera tale da permettere … di capire 

come è stato determinato il punteggio 7: se non è stato determinato 



facendo la somma dei punti ex a) e c) dell’art. 8 del Bando ma è 

stato determinato solo ex lettera a) del Bando, su una scala da 1 a 

10, a quale voto finale di laurea sarebbe proporzionale?”.   

 rilevato che entrambi i provvedimenti, della Commissione 

Giudicatrice del Concorso prima e del COA poi, appaiono 

estremamente chiari nell’individuare, quale unico titolo da prendere 

in considerazione in caso di possesso di laurea magistrale e di laurea 

triennale, quello relativo alla laurea magistrale (detta anche 

specialistica), e ciò ai sensi dell’art.8 lett. a) del Bando, il quale 

menziona la laurea magistrale quale alternativa equivalente della 

laurea quadriennale; 

 considerato che la terminologia utilizzata dalla Commissione 

Giudicatrice nel verbale n.12 del 22/6/16 “la laurea specialistica 

assorbe la valutazione della laurea triennale” è da riferire appunto 

alla corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 8 del 

Bando appena citata nel punto che precede; 

 considerato che, pertanto, nel citato verbale n.12 della Commissione 

Giudicatrice non è dato rinvenire elementi di sorta per ritenere, come 

invece sostiene la candidata nell’ultimo reclamo, che la 

Commissione avrebbe fatto intendere di avere valutato entrambi i 

titoli della laurea specialistica e della triennale;    

 considerato che il COA, ad ulteriore precisazione del criterio già 

enunciato dalla Commissione Giudicatrice, ha motivato la propria 

delibera in data 15/12/16 nel senso che “l’interpretazione dell’art. 8 

del Bando sostenuta dalla candidata (diritto a vedersi attribuire sia il 

punteggio per la laurea magistrale, sia  il punteggio per la triennale) 

comporterebbe l’illogica conseguenza della attribuzione di un 

punteggio superiore a coloro che hanno seguito il percorso 

universitario diversificato in due cicli, rispetto a coloro che sono in 

possesso della laurea quadriennale”; 

 ritenuto che non sussiste, per quanto sopra, alcun contrasto tra la 

determinazione della Commissione Giudicatrice in data 22/6/16 e la 

delibera del COA in data 15/12/16, laddove entrambe, nella esatta 

applicazione delle disposizioni del Bando, prendono in 

considerazione la sola laurea magistrale (detta anche specialistica) 

per l’attribuzione del punteggio in relazione ai titoli;  

 richiamato il verbale n. 2 del 03/5/16 della Commissione 

Giudicatrice, nel quale sono stati determinati i criteri per la 

valutazione dei titoli ed è stata stabilita l’attribuzione del punteggio 

per il titolo di cui all’art.8 lett. a), -laurea quadriennale ovvero laurea 

magistrale in materie economiche e/o giuridiche-, nella misura da 1 a 

10 in proporzione al voto finale e precisamente: 10 punti per la 

votazione 110/110 e lode; 7 punti  per la votazione da 105 a 110/110 

senza menzione di lode; 5 punti per la votazione da 100 a  105/110; 

3 punti per la votazione da 90 a 99/110; 1 punto negli altri casi; 

 rilevato che alla candidata * è stato correttamente attribuito il 

punteggio 7 in considerazione del voto finale di 108/110 conseguito 

nella laurea magistrale di cui all’art.8 lett. a),       



delibera 

il rigetto del reclamo della dott.ssa *.  

8) ELENCO ASSEGNAZIONE INCARICHI: ESONERO 

FORMATIVO PER ANZIANITÀ (RELATORE MANCINELLI) 
Il Consiglio,  

preso atto che l'art. 21 del regolamento consiliare per l'accesso agli atti e 

l'attività istituzionale prevede che l'inserimento negli elenchi per 

l'assegnazione di incarichi professionali richiede il conseguimento di 

almeno 30 crediti formativi nel triennio precedente alla domanda;  

considerato che il nuovo regolamento del CNF sulla formazione continua, 

all'art. 12 comma 4, prevede che il numero dei c.f. da conseguire nel triennio 

sia di 60, mentre il regolamento CNF vigente all'epoca dell'adozione del 

regolamento consiliare  richiedeva 90 c.f.;  

considerato altresì che il regolamento CNF all'art. 15 comma 1 prevede 

l'esonero dall'obbligo di formazione continua per gli avvocati iscritti da più 

di 25 anni o dopo il compimento del 60° anno di età; 

delibera di modificare l'art. 21 del regolamento consiliare citato nel modo 

che segue:  

<<- Art. 21. Ciascun avvocato non può essere inserito in più di due degli 

elenchi di cui all’articolo precedente. 

Per ottenere l’iscrizione nell’elenco prescelto l’avvocato dovrà 

documentare di aver patrocinato, nel triennio precedente, almeno nove 

cause o procedure, anche per incarico di altro avvocato formalmente 

incaricato per il giudizio, associato o titolare dello studio in cui collabora 

l’istante, aventi ad oggetto questioni attinenti alla specifica materia, nonché 

di avere conseguito almeno venti crediti formativi nella materia per la 

quale richiede l’iscrizione nel triennio antecedente la domanda. 

Il requisito del conseguimento dei crediti formativi non è richiesto per gli 

avvocati esonerati dalla formazione continua ai sensi dell’art. 15, 1° 

comma, del Regolamento CNF 16.07.2014 n. 6.>> 

9) ISTANZE AVV. * E AVV.*   
Il Consiglio,  

viste le istanze degli avv.ti * e * di iscrizione nell'elenco assegnazione 

incarichi di cui all’art. 21 del Regolamento per l’accesso agli atti e le attività 

istituzionali; 

preso atto che i predetti risultano esonerati dal possesso del requisito del 

conseguimento dei crediti formativi in base alla nuova formulazione 

dell’art.21 del regolamento come deliberata al punto dell’o.d.g. che precede,   

delibera l'iscrizione come da richiesta. 

10) COMUNICAZIONE PRESIDENTE COA L’AQUILA SU BANDO 

EROGAZIONE CONTRIBUTI SVILUPPO ECONOMICO 

DELL’AVVOCATURA 
Il Consiglio, vista la comunicazione di cui in oggetto, delibera di prenderne 

atto e di ratificare l'assenso dato per le vie brevi dal Presidente del COA. 

11) COMUNICAZIONE PRESIDENTE COA L’AQUILA SU 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA SEZ. CIVILE 

C.A.L’AQUILA 



Il Consiglio, preso atto della delibera assunta dal COA di L'Aquila in merito 

al provvedimento del Presidente della sezione civile della Corte Distrettuale, 

delibera di aderire all'iniziativa, esprimendo al COA di L'Aquila 

l'apprezzamento per la proposta, che fa propria, disponendo l’invio della 

presente determinazione al Presidente della Corte, chiedendo l'attivazione di 

un tavolo di lavoro con il coinvolgimento di tutti gli Ordini del Distretto, per 

l'elaborazione di un protocollo per l'organizzazione e la definizione delle 

pendenze e delle sopravvenienze. 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio delibera il rinvio della comparizione a data da destinarsi, stante 

il notorio coinvolgimento di stretti familiari della Collega nella grave 

vicenda di *. 

14) VERIFICA POSIZIONI ISCRITTI MOROSI (RELATORE 

MANCINELLI) 
Il Consiglio, 

- vista la quietanza di pagamento del contributo 2015 inviata dall'Avv. 

*, delibera l'archiviazione del procedimento di sospensione ex art. 

29, 6° comma L. 247/12;   

- vista la quietanza di pagamento del contributo relativo agli anni 2015 

e 2016 inviata dall'Avv. *, delibera l'archiviazione del procedimento 

di sospensione ex art. 29, 6° comma L. 247/12.  

15) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

data 28/10/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 09/01/2017, 

udita la relazione del Cons. Sabatini, vista la propria delibera del 3/11/2016 

con la quale era stata invitata la predetta ad integrare l’istanza con la 

certificazione dell’autorità consolare competente attestante i redditi prodotti 

all’estero; considerato che a tanto essa non risulta aver provveduto, dichiara 

inammissibile la domanda proposta dalla sig.ra * di ammissione al 

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

30.5.2002 n. 115. 

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

17/11/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 17/01/2017, udita 

la relazione del Cons. di Bartolomeo, 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 causa di lavoro 

da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti 

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

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

data 21/12/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 16/01/2017, 

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 opposizione a decreto ingiuntivo da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

T.U. 



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

10/01/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 18/01/2017, udita 

la relazione del Cons. di Bartolomeo, 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 di 

pignoramento mobiliare da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

confronti dell’Associazione *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

10/01/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 18/01/2017, udita 

la relazione del Cons. di Bartolomeo, 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’istanza di 

fallimento da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti 

dell’Associazione *, 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 

12/01/2017 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, delibera di concedere un termine di 60 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 

12/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, 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 dell’indennità di accompagnamento in favore del figlio 

minore *  da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro, 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 

13/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di 10 giorni per 

l’integrazione della domanda al fine di chiarire se è tuttora coniugata come 

risulta dal documento di identità e, nell’affermativa, perché il coniuge non 

rientra nello stato di famiglia dichiarato, 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 

13/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, 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. 156 c.c.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 

13/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, 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 opposizione 

all’esecuzione da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti 

della *, 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 

14/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, 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 dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del Comune 

di *, 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 

16/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, 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 da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente al 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 

16/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, 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 da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente alla 

sig.ra *,  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 

16/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, 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 dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti della 

*,  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 

16/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di 10 giorni per 

l’integrazione della domanda con la precisazione del luogo di residenza del 

resistente (Sent. 169/2008 Corte Costituzionale) ai fini della sussistenza 

della competenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara a 

decidere sulla istanza, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.   

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

17/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, 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 promosso dinanzi al Tribunale di Pescara 

dalla sig.ra *, 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 

17/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 



Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda con la precisazione dei presupposti e le 

motivazioni di una azione cautelare, nonché il criterio di riferimento per la 

competenza territoriale e la produzione del titolo esecutivo citato, 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 

17/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di 10 giorni per 

l’integrazione della domanda con la produzione dell’estratto dell’atto di 

matrimonio e per precisare se trattasi di separazione giudiziale, con 

indicazione del luogo in cui si trova la casa familiare, 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 

17/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, 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 congiunto per la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara unitamente al 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 

17/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, 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 congiunto per la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara unitamente al 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 

17/01/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, 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.  

24) GARANZIA GIOVANI (RELATORE CIRILLO) 
Il COA, sentito il relatore, preso atto che il Bando per l'attuazione del 

programma Garanzia Giovani è riservato ai datori di lavoro privati e sono 

espressamente esclusi i tirocini presso i datori di lavoro pubblici, o delle 

società partecipate, in quanto non è possibile trasformare il rapporto di 

formazione in rapporto di lavoro stabile, delibera nulla a provvedere  

16) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 
A) ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

19/01/2017, delibera di esonerare gli avvocati: 

 * totalmente sino al 24/11/2017 e nella misura del 50% sino al 

24/11/2019, data di compimento del terzo ano di vita del figlio, ex 



art. 15, n. 2 lett.a) Regolamento Formazione Continua CNF e art. 16 

c. 2 Regolamento COA  

 * nella misura del 50% per il triennio 2014/2016 ex art.15 n.2 lett. a) 

Reg CNF  

 * nella misura del 50% ex art. 15 n. 2 lett. a) Reg CNF dal 1/1/2017 

al 27/9/2018  

 * nella misura del 50% dal 1/1/2017 al 12/12/2018 ex art.17 Reg. 

COA  

 * nella misura del 50% ex art. 15 n. 2 lett. a) Reg CNF dal 

01/01/2017 al 18/10/2019; 

 * nella misura del   50% ex art. 15 n. 2 lett. a) Reg CNF dal 14/01/16 

al 31/12/16. 

Alle ore 20,19 escono i cons. Galasso e Cirillo. 

Il Consiglio, vista la proposta della Commissione Formazione del 

19/1/2017: 

- letta ed esaminata l'istanza dell'avv. Gaetano Rasetti, delibera nulla a 

provvedere, siccome i principi che hanno ispirato le delibere COA 

nel triennio formativo 2014/2016 rendono applicabile la 

compensazione dei crediti tutti all'interno del triennio formativo 

medesimo; 

- letta ed esaminata l'istanza dell'avv. Guido Antonio Tenerelli, 

delibera nulla a provvedere, siccome i principi che hanno ispirato le 

delibere COA nel triennio formativo 2014/2016 rendono applicabile 

la compensazione dei crediti tutti all'interno del triennio formativo 

medesimo; 

- letta ed esaminata l'istanza dell'avv. *, considerato che l'esonero è 

richiesto a motivo dello svolgimento delle attività istituzionali 

relative alla carica di vicesindaco del Comune di *, considerato che 

l'incarico istituzionale di vicesindaco non è compreso tra quelli per i 

quali la Legge professionale prevede l'esenzione dall'adempimento 

dell'obbligo di formazione continua, delibera il rigetto dell'istanza. 

B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione Formazione del 

19/01/2017; visto l'art. 12, c. 5, Regolamento Form. CNF; considerati i 

principi che hanno ispirato le precedenti delibere del COA ,secondo i quali, 

per il triennio formativo 2014/2016 ed in prima applicazione dell'attuale 

disciplina, è stato ritenuto assolto l'obbligo formativo triennale con 

compensazione dei crediti nell'arco dell'intero triennio, in considerazione 

della modifica in data 30/07/2015 del Regolamento CNF, che ha escluso 

detta possibilità di compensazione dei crediti, delibera di rilasciare 

l'attestato di formazione continua per il triennio 2014/2016 agli avvocati: 

Barbante Federica 

Biscardi Massimo 

Bozzelli Laura 

Cannarsa Marta 

Cantagallo Giuseppe 

Cappola Giovanna 

Cerrone Giulio 



Chiappini Ida 

De Nardis Ettore Maria 

Di Donato Giulia 

Di Girolamo Rosanna 

Di Lorenzo Eleonora 

Di Mascio Gino 

Failla Giuseppe 

Ferrante Fulvio Antonio 

Ferrara Carla 

Giorgetti Domenico 

Grossi Luca 

Iacone Francesca 

Maiorani Barbara 

Orsini Melissa 

Pavone Giuseppe 

Perazzelli Stefano 

Pierfelice Maria 

Puglielli Gaetano 

Rasetti Gaetano 

Rosa Patrizia 

Salvatore Giovanna 

Sardini Paolo 

Spinazzola Benedetto 

Tenerelli Guido Antonio 

Sciolè Manuel 

D'Alicandro Mirco. 

Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. Giuliana Pacione di rilascio 

dell’attestato di formazione continua e l’istanza dalla stessa presentata in 

data 13/1/2017, rilevato l'incolpevole affidamento determinato dal rilascio, 

da parte de “Il Sole 24 Ore” organizzatore dell'evento, di un attestato per 

crediti in materia obbligatoria, delibera di riconoscere adempiuto l'obbligo 

formativo e delibera il rilascio dell'attestato di formazione continua all'avv. 

Giuliana Pacione. 

Il Consiglio, inoltre, letta la richiesta dell’Avv. Dina Marrone delibera di 

rilasciare l'attestato di formazione continua per il triennio 2014/2016, 

considerato l’esonero.  

Il Consiglio, letta la dichiarazione di rinuncia alla richiesta dell'attestato di 

formazione continua depositata dall'avv. *  in data 13/1/2017, prende atto. 

17) SPORTELLO PER IL CITTADINO – RICONOSCIMENTO 

CREDITI AVVOCATI 
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta. 

18) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri Cristoforo Federica, Berardi 

Valeria e reiscrivere con decorrenza dalla data odierna l’Avv. Velardi 

Raffaella Angela, 



come da separati e distinti provvedimenti; 

b) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott. Napoletano Sara su 

domanda del 12/01/2017. 

19) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
a) Il Consiglio, esaminate le istanze degli avv.ti *,* e *, 

rilevato che manca l'attestato triennale di formazione, 

delibera di richiedere ai predetti di provvedere alla integrazione. 

b) Il Consiglio esaminate le istanze degli Avv.ti  * e * e rilevato che le 

stesse non risultano formulate, quanto alla specifica delle udienze, secondo 

il modello della piattaforma CNF, delibera di invitare gli iscritti ad integrare 

le istanze in conformità al modello. 

Il Consiglio, 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: 

Alessandrini Pietro        

Antonucci Emidio        

Berardinelli Luca        

Croce Maria         

De Liberis Massimo        

Di Donato Marco nato a Pescara il 13/5/1978    

Di Giannantonio Leone       

Di Sebastiano Giampiero        

D'Incecco Claudia        

D'Incecco Sara        

Follacchio Stefano        

Greco Marcella       

Mascioli Daniela        

Mazzucchi Sabatini Maria Grazia      

Palmitesta Simona        

Papola Teresa        

Pierdomenico Barbara       

Travaglini Vincenzo        

Il Consiglio, visto l’attestato di formazione continua triennale prodotto 

dall’Avv. Annalisa Cetrullo ad integrazione dell’istanza di permanenza del 

21/12/2016, delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza 

dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio, 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. 

20) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CORRADINI) 
Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio, verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) 

dell’art.1 Regolamento  CNF 22/5/15, nonché l’assenza di sanzioni 



disciplinari definitive superiori all’avvertimento; verificato che risulta 

rilasciato l’attestato di formazione continua in relazione alla condizione 

dell’adempimento all’obbligo formativo prevista nell’art. 1 comma 3 del 

citato Regolamento, esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei 

requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, per gli 

Avvocati : 

Di Padova Claudia      

Mattiozzi Vanessa     

Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio, verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera b) 

dell’art.1 Regolamento  CNF 22/5/15, nonché l’assenza di sanzioni 

disciplinari definitive superiori all’avvertimento; verificato che risulta 

rilasciato l’attestato di formazione continua in relazione alla condizione 

dell’adempimento all’obbligo formativo prevista nell’art. 1 comma 3 del 

citato Regolamento, esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei 

requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, per gli 

Avvocati :  

Di Noi Vincenzo     

Di Domizio Martina     

Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio presentata dall’avv. *, verificato il mancato rilascio 

dell’attestato formazione continua, delibera di richiedere l'integrazione. 

21) QUESTIONI PRATICA 
Nulla a provvedere. 

22) QUESTIONARIO FIIF CNF (RELATORE COCO) 
Il Consiglio delibera il rinvio ad una prossima seduta.   

23) PROPOSTA LEXTEL PER SPORTELLO GESTIONE DIFESA 

D’UFFICIO (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta la proposta Lextel per sportelli Gestionale Difesa 

D’Ufficio del CNF e udita la relazione del Cons. Coco, delibera di non 

essere interessato alla proposta. 

25) RATIFICA DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
a) Il Consiglio, vista la proposta del Direttivo della Camera di 

Conciliazione Forense, deliberata nella seduta del 2/12/2016, di   

iscrizione nell’elenco dei mediatori dell’Avv. Simona Di Iorio, 

delibera in conformità; 

b) Il Consiglio, vista la proposta del Direttivo della Camera di 

Conciliazione Forense, deliberata nella seduta del 21/12/2016, di 

conferma della sospensione dal conferimento degli incarichi per i 

mediatori Avv.ti * e *, in attesa che le stesse completino il previsto 

obbligo di aggiornamento entro il 30/6/17, delibera in conformità; 

c) Il Consiglio, vista la richiesta del Direttivo della Camera di 

Conciliazione Forense, deliberata nella seduta del 21/12/2016,  di 

fornire le credenziali per l’accesso on line al conto corrente dedicato 

ai movimenti dell’ODM al fine di fatturare i pagamenti effettuati a 

mezzo bonifico; rilevato che  l'esigenza rappresentata dall'ODM va 

presa in considerazione al fine di non gravare la Segreteria del COA 

di un'attività ulteriore che ne appesantisce il già gravoso carico di 



lavoro, delibera di autorizzare l'accesso della sig.ra * al conto 

corrente del COA dedicato all'ODM limitatamente alla 

visualizzazione dei movimenti.   

26) COMUNICAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * in ordine al provvedimento 

3/1/2017 del Presidente del Tribunale di Pescara relativo alla mancata messa 

a disposizione del Giudice in udienza dei fascicoli non in regola con il 

versamento del contributo unificato, condividendo quanto segnalato 

dall'iscritto, si riporta alla propria delibera del 12/1/2017, già oggetto di 

lettera informativa agli iscritti e di richiesta al Presidente del Tribunale di 

revoca del provvedimento. 

27) COMUNICAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * relativa alla costituzione 

dell’Associazione Professionale “Studio Legale *”, delega il cons. Cipriani 

all'esame e rinvia alla prossima seduta. 

28) COMUNICAZIONE AVV. COCO 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. Marco Coco relativa alla 

variazione della composizione dell’Associazione Professionale “Legali 

Associati”, prende atto. 

29) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, atteso che si rende necessario affiancare il personale di 

segreteria un'altra unità di personale sino alla presa di possesso del posto di 

lavoro da parte del dott. Giuliano Sereno vincitore del concorso, in 

considerazione del particolare carico di lavoro, delibera di dare incarico alla 

sig.ra Mezzanotte Monia, già collaboratrice del COA in analoghe situazioni, 

di effettuare prestazioni di lavoro accessorio dal 23 gennaio 2017 al 

2/2/2017, con pagamento a mezzo voucher. 

Alle ore 21,05, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 


