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°  °  ° 

L’anno 2017, il giorno 09 del mese di novembre, alle ore 17,45, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Cappuccilli e Di Silvestre, 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 

ORE 18,10 

4) GIURAMENTO AVVOCATI 

ORE 18,30 

5) CONVOCAZIONE DOTT. * 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 

8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

9) ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

10) NOTIFICAZIONE DECISIONE CDD PROC. DISC. */15PE 

11) NOTIFICAZIONE DECISIONE CDD PROC. DISC. */15PE 

12) ISTANZA AVV. *  INSERIMENTO GRADUATORIA 

PARCHEGGIO INTERRATO 

13) DETERMINAZIONE UFFICIO COORDINAMENTO OCF SU 

OBBLIGO PAGAMENTO A MEZZO POS (RELATORE SCHIONA) 

14) RICHIESTA UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO (RELATORE 

SABATINI) 

15) COMUNICAZIONE DITTA ZUCCHETTI SUL PORTALE DELLE 

VENDITE PUBBLICHE (RELATORE COCO) 



16) PROPOSTA CONVENZIONE ANSA BROKER ITALIA 

(RELATORE SCOPONI) 

17) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCOPONI) 

18) COMUNICAZIONE SIG. *  

19) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIRILLO) 

20) 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 (02/11/2017), 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. 

4) GIURAMENTO AVVOCATI 
Presta giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, l’Avv. Azzariti 

Antonella. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che l’OCF ha trasmesso l’invito ai 

Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati e ai Presidenti e 

Coordinatori delle unioni Regionali e Interregionali Forensi a 

partecipare alla seduta dell’assemblea dell’OCF del 18/11/2017. Il 

COA prende atto e delega il Presidente alla partecipazione. 

b) Il Presidente rende noto che il 23/11/2017 alle ore 15,00 si terrà una 

riunione presso il COA di Pescara per discutere su linee guida del 

patteggiamento in appello e patrocinio a spese dello Stato con i 

magistrati della Corte di Appello. Il COA prende atto e mette a 

disposizione la sala consiliare. 

c) Il Presidente rende noto che alcuni Colleghi hanno segnalato il 

malfunzionamento della sbarra d’ingresso al parcheggio riservato 

lato nord. Il COA preso atto delle segnalazioni dei Colleghi che 

utilizzano il parcheggio lato nord, delibera di individuare un tecnico 

che possa verificare la necessità o meno di un intervento di 

manutenzione, e delega il Cons. Cirillo a coordinare l'intervento. 

d) Il Presidente riferisce della riunione del COFA tenutasi ieri 8/11/17 

in L'Aquila. In particolare riferisce che è stata deliberata la 

costituzione di un gruppo di lavoro per un eventuale protocollo sul 

processo civile. Inoltre, è stata discussa la questione relativa ai 

requisiti minimi per l'iscrizione negli elenchi dei difensori 

disponibili al patrocinio a spese dello Stato, con formazione di un 

gruppo di lavoro.  Riferisce altresì che il COFA ha condiviso la 

delibera del COA di Pescara 19/10/17 in tema di riforma delle 

procedure concorsuali.  

e) Il Presidente rende noto che martedì 14/11/17, alle ore 9,30, gli 

studenti dell'Istituto Manthonè verranno in visita alla mostra 



"Dall’amore nessuno fugge" presso il Palazzo di Giustizia. La 

Camera Penale di Pescara ha manifestato disponibilità alla presenza. 

Il COA delega il Cons. Sabatini alla partecipazione. 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott.ssa Setta Dalila, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

b) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri: Alessi Antonio, 

Anglani Maria Rita, Bugliosi Emidio, Camilli Stefano, Centorame 

Eleonora, Corsi Teddy, Cozzolino Rocco, D'Andrea Michele, D'Intino 

Manuela, Di Clemente Valentina Maria, Di Loreto Marianna, Di Nicola 

Prisca, Di Virgilio Vittorio, Fanti Giovanni, Febo Andrea, Fronterotta 

Claudia, Garibaldi Adriano, Iachini Bellisarii Luigi, Lazzaro Angelo, 

Mancini Melissa, Margjini Aurora, Nepa Alessandra, Petini Sara, 

Pizzirani Andrea, Provenzano Pierpaolo, Sanvitale Massimo, Savini 

Francesca, Sciarra Sonia, Staniscia Selenia, Stromei Raffaele, Sulli 

Maura, Tagliente Vittorio Giuseppe, Tiziano Valentina, Varrasso 

Stefania; 

c) cancellare dall’Albo degli Avvocati - sezione Avvocati Stabiliti 

l’Abogado * per trasferimento all’Ordine di *; 

d) il passaggio, con decorrenza dal 1/11/2017, dell’Avv. Briolini Federico 

dall’Albo ordinario all’elenco speciali dei docenti universitari che hanno 

optato per il regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 

11.07.1980 n. 382, giusta comunicazione dell’Università G. d’Annunzio 

– Chieti Pescara. 

e) Il Consiglio, vista la delibera 26/10/2017 di rilascio del certificato di 

compiuta pratica alla dott. *,  

preso atto che in data 7/11/2017 è pervenuta la scheda di frequenza della 

Scuola forense, dalla quale si evince che la dott. *, iscritta nel registro 

dei praticanti il 18/2/2016, esonerata dalla Scuola forense fino al 

27/5/2016 (delibera del 31/3/2016) e dal 24/2/2017 al 16/6/2017 

(delibera 2/3/2017), ha comunque frequentato l’intero modulo di diritto 

civile svoltosi dal 1/4/2016 al 16/9/2016, oltre al modulo di diritto 

penale dal 17/9/2016 al 21/1/2017, ed ha altresì sostenuto la verifica 

finale scritta in materia di diritto pubblico, 

revoca la delibera di rilascio del certificato di compiuta pratica assunta il 

26/10/17 e, ritenuto che sussistono i requisiti previsti dal regolamento 

per la pratica forense, delibera di rilasciare il certificato di compiuta 

pratica con decorrenza dalla data odierna.   

    IL PRESIDENTE 

Avv. Donato Di Campli 

 

Alle ore 19,50 esce il Presidente e assume le funzioni il Vice Presidente. 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 
-OMISSIS- 



a)  Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l’Avv. *, difensore di 

fiducia del sig. * (n. a * il *), ammesso al patrocinio a spese dello 

Stato con delibera del 17/11/2016, comunica di aver incardinato il 

giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara e non dinanzi al Giudice di 

Pace di Pescara e chiede la rettifica della delibera di ammissione, 

prende atto e dispone darsene comunicazione agli Uffici interessati. 

B) Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. *, difensore di fiducia del sig. * 

(n. a * il *) ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera 

del 24/10/2016, con la quale si chiede la correzione dell’errore 

materiale contenuto nella delibera riguardo all’Ufficio Giudiziario da 

Tribunale di Pescara a Giudice di Pace di Pescara, come 

correttamente indicato nell’istanza, dispone la correzione dell'errore 

materiale nei termini indicati dall'istante. 

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE GALASSO) 

FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI  - ATTESTATI 

A) ESONERI 

Il Consiglio, viste le istanze, delibera di esonerare dall’obbligo 

formativo: 

- l’Avv. *, con esonero totale dal 1/1/2017 al 19/10/2017 ed esonero 

parziale nella misura del 50% dal 20/10/2017 al 19/10/2019, ai sensi 

degli artt. 16 e 17 Reg. Coordinato del COA per la Formazione 

Continua; 

- l’Avv. *, con esonero parziale nella misura del 50% per gravi motivi di 

salute dal 3/11/2016 al 2/3/2017, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. b) 

Reg. Formazione CNF, esonero totale dal 3/3/2017 al 3/5/2018 ex art. 

16 Reg. Coordinato del COA per la Formazione Continua, esonero 

parziale nella misura del 50% dal 4/5/2018 al 31/12/2019 ex art. 17 Reg. 

Coordinato del COA per la Formazione Continua, riservando ogni 

provvedimento per il successivo triennio formativo; 

- l’Avv. *, con esonero totale per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 15, 

comma 2, lett. b) Reg. Formazione CNF; 

- l’Avv. *, con esonero totale dal 1/1/2017 all’8/11/2017 ed esonero 

parziale nella misura del 50% dal 9/11/2017 all’8/11/2019, ai sensi degli 

artt. 16 e 17 Reg. Coordinato del COA per la Formazione Continua; 

- l’Avv. *, con esonero totale dal 1/1/2017 al 22/08/2017 ed esonero 

parziale nella misura del 50% dal 23/08/2017 al 22/08/2019, ai sensi 

degli artt. 16 e 17 Reg. Coordinato del COA per la Formazione 

Continua; 

- l’Avv. *, con esonero parziale nella misura del 50% dal 6/04/2017 al 

31/12/2019 ex art. 17 Reg. Coordinato del COA per la Formazione 

Continua, riservando ogni provvedimento per il successivo triennio 

formativo; 

- l’Avv. *, con esonero totale dal 1/8/2017 al 1/10/2018 ed esonero 

parziale nella misura del 50% dal 2/10/2018 al 31/12/2019, ai sensi degli 

artt. 16 e 17 Reg. Coordinato del COA per la Formazione Continua, 

riservando ogni provvedimento per il successivo triennio formativo. 

B) ATTESTATI 



Il Consiglio, esaminata le domande e la documentazione allegata delibera di 

rilasciare l’attestato di formazione continua agli avvocati: 

Di Michele Stefania (triennio 2014-2016) 

D’Ovidio Antonio (triennio 2014-2016) 

Alle ore 20,05 esce il cons. Galasso. 

C) ACCREDITAMENTI 

- Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’Associazione 

CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i 

Minorenni – sezione di Pescara, di accreditamento dell'evento “La 

protezione dei minori stranieri non accompagnati e il ruolo del 

Tutore volontario tra diritto all’identità culturale e diritto 

all’inclusione”, che si terrà presso l’Aula Alessandrini del Tribunale 

di Pescara, in data 21.11.2017, dalle ore 14,30 alle ore 18,30, udito il 

relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento 

CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare 

l'evento riconoscendo 3 C.F. di cui 2 in diritto di famiglia + 1 in 

diritto internazionale, e darne notizia agli iscritti a mezzo lettera 

informativa. Autorizza l'utilizzo del sistema Riconosco. 

Alle ore 20,06 rientra il cons. Galasso. 

- Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’Associazione  

UGIVI (Unione Giuristi della Vite e del Vino), di accreditamento 

dell'evento “Imprese vitivinicole: obblighi e tutele legali nell’attuale 

quadro normativo – disciplina organica della coltivazione della vite e 

della produzione e del commercio del vino”, che si terrà presso la 

Camera di Commercio di Pescara, in data 21.11.2017, dalle ore 

15,00 alle ore 18,30, udito il relatore, verificata la rispondenza ai 

requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla 

formazione, delibera di accreditare l'evento riconoscendo 2 C.F. in 

diritto civile e darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa. 

8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
Nulla da esaminare. 

9) ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Non vi sono istanze da esaminare. 

10) NOTIFICAZIONE DECISIONE CDD PROC. DISC. */15PE 
Il Consiglio, prende atto della notifica a mezzo pec in data  02/11/2017 della 

decisione n. */17 relativa al procedimento disciplinare n. */15 PE nei 

confronti dell’Avv. * con la quale è stata inflitta la sanzione disciplinare 

della sospensione dalla professione di avvocato per mesi 6, restando in 

attesa della comunicazione della esecutività. 

11) NOTIFICAZIONE DECISIONE CDD PROC. DISC. */15PE 
Il Consiglio, prende atto della notifica a mezzo pec in data  02/11/2017 della 

decisione n. */17 relativa al procedimento disciplinare n. */15 PE nei 

confronti dell’Avv. * con la quale è stata inflitta la sanzione disciplinare 

della sospensione dalla professione di avvocato per mesi 8, restando in 

attesa della comunicazione della esecutività. 

12) ISTANZA AVV. * INSERIMENTO GRADUATORIA 

PARCHEGGIO INTERRATO 



Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l’Avv. * fa rilevare il mancato 

inserimento del proprio nominativo nella graduatoria per l’accesso al 

parcheggio interrato, prende atto che la mail di richiesta è stata regolarmente 

inviata nel termine del 5/10/2017 assegnato dal COA e che, per un mera 

svista, il nominativo non è stato inserito. Pertanto, delibera l'inserimento 

dell'Avv. * nella graduatoria per il parcheggio interrato e dispone la 

pubblicazione sul sito dell’Ordine della graduatoria così modificata, con 

annotazione della presente delibera. 

Alle ore 20,18 esce il cons. Tiboni. 

13) DETERMINAZIONE UFFICIO COORDINAMENTO OCF SU 

OBBLIGO PAGAMENTO A MEZZO POS (RELATORE SCHIONA) 
Il COA, letta la nota del coordinatore dell'OCF in data 23/10/17, avente ad 

oggetto l'obbligo di possedere ed offrire al consumatore il pagamento a 

mezzo POS, udita la relazione del cons. Schiona, esprime piena adesione e 

condivisione rispetto al contenuto del documento.  

14) RICHIESTA UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO 

(RELATORE SABATINI) 
Si rinvia la trattazione alla prossima seduta. 

15) COMUNICAZIONE DITTA ZUCCHETTI SUL PORTALE 

DELLE VENDITE PUBBLICHE (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale la ditta Zucchetti comunica 

l'ampliamento del proprio portale con la sezione dedicata alle vendite 

telematiche, ne prende atto e si riserva di decidere in futuro per la 

opportunità di organizzare eventi formativi sul tema.  

16) PROPOSTA CONVENZIONE ANSA BROKER ITALIA 

(RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, udito il relatore cons. Scoponi, delibera l'inserimento sul sito 

della proposta di convenzione di Ansa Broker Italia. 

17) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, letto il quesito formulato dall’Avv. * e udito il relatore, osserva 

quanto segue:  

secondo le previsioni contenute nel decreto del Ministero della Giustizia del 

22 settembre 2016, la polizza deve essere stipulata dagli avvocati, dalle 

associazioni professionali, ovvero dalle società tra professionisti e deve 

riguardare gli avvocati e i loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i 

quali non opera la copertura assicurativa obbligatoria INAIL. I praticanti 

avvocati non sono menzionati tra i destinatari dell’obbligo ma sono 

esplicitamente indicati quali beneficiari della copertura assicurativa, senza 

alcuna distinzione tra praticanti abilitati e praticanti non abilitati. Si deve 

dunque concludere che l’obbligo assicurativo gravi sull’avvocato titolare 

dello studio o sull’associazione professionale o sulla società tra 

professionisti all’interno dei quali il praticante avvocato svolga il tirocinio 

formativo, sia che questi abbia conseguito il patrocinio legale, sia che non lo 

abbia conseguito. 

18) COMUNICAZIONE SIG. *  
Il Consiglio, letta la comunicazione del sig. * del 31/10/2017, in relazione 

all’esposto presentato dallo stesso nei confronti dell’Avv. * e pendente 

dinanzi al CDD di L’Aquila, delibera il non luogo a provvedere, avendo già 



riscontrato in pari data la richiesta di informazioni, con l'invito a rivolgersi 

al Consiglio Distrettuale di Disciplina.  

Alle ore 20,25 esce il Cons. Cipriani. 

19) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIRILLO) 
Il Consiglio, letta la richiesta di parere dell’Avv. * e udito il relatore, 

delibera di rinviare ad una prossima seduta per approfondimenti. 

5) CONVOCAZIONE DOTT.* 
Il COA, preso atto che alle ore 20,40 la dott. *, convocata per la data 

odierna alle ore 18,30, non è comparsa; rilevato altresì che alle ore 18,25 la 

predetta ha fatto pervenire una mail con la quale comunicava che il treno sul 

quale viaggiava da Milano a Pescara era in ritardo e chiedeva di essere 

avvisata della possibilità di posticipare l'orario odierno ovvero di rinviare "a 

domani mattina" la comparizione; preso atto che, nonostante ripetuti 

tentativi da parte della segreteria, le telefonate inoltrate alla dott. * sul 

numero di cellulare fornito non ricevono risposta; osservato che la 

comparizione è stata fissata dinanzi al COA e dunque non può essere 

rinviata se non ad una prossima seduta consiliare, delibera di rinviare la 

comparizione alla seduta del 16/11/2017, alle ore 18,20, disponendo la 

riconvocazione della dott.ssa * a mezzo e-mail.   

20) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla a provvedere. 

Alle ore 20,55, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO        IL PRESIDENTE f.f. 

Avv. Filomena Mancinelli   Avv. Federico Squartecchia 


