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- Avv. Filomena Mancinelli     Cons. Segretario 
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°  °  ° 

L’anno 2017, il giorno 16 del mese di novembre, alle ore 17,15, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Squartecchia, Cappuccilli, Cirillo, Coco, Di Silvestre, 

Schiona e Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SABATINI) 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCHIONA) 

7) ISTANZE ACCESSO ATTI CONCORSO N. 2 OPERATORI 

AMMINISTRATIVI CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

ORE 17,45 

9) GIURAMENTO PRATICANTI 

ORE 18,00 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,10 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,20 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 

13) CONVOCAZIONE DOTT. * 

ORE 18,30 

14) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,40 



15) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,50 

16) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,00 

17) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,10 

18) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,20 

19) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,30 

20) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,40 

21) AUDIZIONE DIRETTIVO ADU 

22) RICHIESTA UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO (RELATORE 

SABATINI) 

23) ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO (RELATORE MANCINELLI) 

24) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

25) NOTA SEGRETARIO COMUNE DI * (RELATORE DI 

BARTOLOMEO)  

26) ISTANZA RIMBORSO AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI) 

27) RELAZIONE INCONTRO CELEBRATIVO GIORNATA EUROPEA 

DELLA GIUSTIZIA CIVILE (RELATORE CIPRIANI) 

28) ISTANZA AVV. *  

29) OPINAMENTI 

30) 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 (9/11/2017), 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. 

9) GIURAMENTO PRATICANTI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, i dott.ri Ilario 

Alessandra e Morelli Lorenzo, ammessi ad esercitare il patrocinio 

sostitutivo ai sensi degli artt. 41 comma 12 L. 247/12 e 9 D.M. 70/2016. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato la nota 13/11/2017 

nella quale invita gli Ordini ad attendere ad ogni effetto l’esito finale 

dell’iter legislativo del DL fiscale riguardante anche l’assicurazione 

obbligatoria infortuni. Il Consiglio prende atto.  

Alle ore 18,06 entra e partecipa alla seduta il cons. Coco. 



b) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di 

incolpazione relativo al procedimento disciplinare n. *-15PE nei 

confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

c) Il Presidente rende noto che l’OCF ha trasmesso la convocazione 

dell’assemblea per i giorni 17 e 18/11/2017. Il Consiglio prende atto 

e delibera di non partecipare, trattandosi di iniziativa che esula dalle 

attribuzioni e competenze dell'OCF, che fa riferimento al Congresso 

e non agli Ordini territoriali o Unioni regionali e interregionali. 

Delibera altresì di interessare l'UICA sull'iniziativa dell'OCF.      

d) Il Presidente rende noto che in data 13/11/17 il COFA ha deliberato 

adesione all'iniziativa del CNF per l'approvazione della normativa in 

tema di equo compenso, con presa d'atto della presentazione 

dell'emendamento al decreto fiscale. 

e) Il Presidente rende noto che il CNF, a seguito dell’incontro 

dell’Agorà dei Progetti, tenutosi lo scorso 8 novembre, ha 

comunicato gli argomenti su cui dovranno lavorare i gruppi 

territoriali. Il COA prende atto e resta in attesa delle decisioni 

dell'Assemblea dell'UICA del 24/11/17. 

f) Il Presidente rende noto che è stata pubblica la newsletter di PQM 

on-line di novembre 2017. Il COA, preso atto, delibera di invitare la 

redazione di PQM a curare l'invio dell'edizione on-line da un 

indirizzo riferibile alla Fondazione Forum Aterni. 

g) Il Presidente rende noto che il Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Pescara ha inviato una nota sull’utilizzo del tornello 

situato lato Piazza Caduti di Nassiriya. Il COA prende atto della 

comunicazione del Procuratore e della lettera informativa già inviata 

agli iscritti. 

h) Il Presidente rende noto che il COA di Roma ha comunicato 

l’istituzione del Premio Nazionale Impegno Civile e Sociale “Bruno 

Andreozzi” che verrà consegnato il prossimo 20 dicembre. Il COA 

di Roma chiede agli Ordini territoriali di segnalare alla giuria del 

premio, entro il 30 novembre, eventuali fatti, personaggi o episodi 

relativi a Colleghi che si sono distinti per impegno civile e sociale in 

ambito istituzionale, associativo o individuale per vicende di 

carattere professionale. Il COA delibera di darne comunicazione agli 

iscritti con lettera informativa per eventuali segnalazioni. 

i) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello di 

L’Aquila la convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 

28/11/2017. Il COA prende atto. 

j)  Il Presidente rende noto che il Tribunale ha inviato in data odierna 

un ulteriore elenco dei Magistrati e personale degli Uffici Giudiziari 

che chiedono la configurazione del badge già in loro possesso per 

l'accesso dal tornello allocato all'ingresso di Piazza Caduti di 

Nassiriya. Il COA, preso atto, esprime il proprio consenso, previo 

pagamento dell'importo di euro 10,00 per ciascuna configurazione, a 

titolo di contributo per le spese già sostenute dal COA per l'acquisto 

ed installazione del dispositivo, e manda alla Procura della 

Repubblica per l'autorizzazione. 



k) Il Presidente rende noto che il CNF, con parere reso il 12/7/17, ha 

ritenuto la equiparazione alle udienze in sede giurisdizionale, ai fini 

della pratica, la partecipazione agli incontri in sede di mediazione ex 

d.lgs. n. 28/10. Il COA delibera di approfondire e manda alla 

commissione pratica affinchè ne riferisca al Consiglio alla prossima 

seduta. 

Alle ore 19,28 entra e partecipa alla seduta il cons. Cappuccilli. 

l) Il Presidente rende noto che il CNF, su quesito del COA di Roma, 

con parere del 16/3/16 ha ritenuto che il praticante abilitato ai sensi 

della normativa previgente all'art. 41, comma 13, L. 247/12 può 

assistere la parte anche nell'ambito del procedimento di mediazione, 

sia pure limitatamente alle materie per le quali è abilitato al 

patrocinio. Il COA delibera di approfondire e manda alla 

commissione pratica affinchè ne riferisca al Consiglio alla prossima 

seduta. 

Alle ore 19,30 entra e partecipa alla seduta il cons. Schiona. 

3) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
a) Il Consiglio, letta la comunicazione della dott.ssa * di sospensione 

della pratica dal 1 al 5 settembre 2017, prende atto. 

b) Il Consiglio, letta l’istanza della dott. * (iscritta al Registro dei 

Praticanti dal 23/2/2017) di riconoscimento di un anno di pratica a 

seguito dell’esito positivo del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 

69/13, svolto presso il Tribunale di Sulmona, come da attestazione 

del 27/6/2017, delibera in conformità. 

4) 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 Nerone Giorgia; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Piscione Nunzia 

a) autorizzare la Dott.ssa D’Artista Daniela ad esercitare attività 

professionale in sostituzione del dominus avv. Colantonio Renzo, ai 

sensi dell’art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della 

presente delibera e per il periodo di cinque anni, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) rilasciare alla dott.ssa * il nulla-osta per il trasferimento all’Ordine degli 

Avvocati di *; 

d) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Di Paolo Monica, 

Monaco Roberto, La Sala Sabrina, Antonacci Dario, Verì Stefania, 

Flacco Dario; 

e) cancellare dall’Albo degli Avvocati gli Avv.ti * su domanda del 

10/11/2017, * su domanda del 10/11/2017, * su domanda del 7/11/2017 

pervenuta il 10/11/2017; 

f) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri * su domanda del 

13/11/2017, * su domanda del 14/11/2017; 

g) dichiarare decaduti dal patrocinio per decorrenza dei sette anni dalla data 

di iscrizione al Registro i dott.ri Castrì Maria Claudia, Cupaiuolo 



Raffaella, Di Filippo Marco, Di Matteo Michele, Natale Naima, Silvestri 

Gabriella, ferma restando l’iscrizione al Registro dei Praticanti semplici. 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE SABATINI) 
-OMISSIS- 

Alle ore 18,43 rientra il cons. Galasso. Entra e partecipa alla seduta il 

cons. Di Silvestre. 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE SCHIONA) 
 Nulla a provvedere. 

7) ISTANZE ACCESSO ATTI CONCORSO N. 2 OPERATORI 

AMMINISTRATIVI CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE 
a) Il COA, vista l’istanza della Dott. * per l’accesso agli atti del 

concorso pubblico per l’assunzione di due addetti all’ODM, al quale 

ha partecipato, delibera di autorizzare l’accesso così come richiesto, 

trattandosi di visione ed estrazione di copia di verbali relativi alla 

posizione della candidata stessa, riguardanti l’esame orale sostenuto; 

b) Il COA, vista l’istanza della Dott. * per l’accesso agli atti del 

concorso pubblico per l’assunzione di due addetti all’ODM, al quale 

ha partecipato, delibera di autorizzare l’accesso così come richiesto, 

trattandosi di visione ed estrazione di copia di  verbali relativi alla 

posizione della candidata stessa, riguardanti l’esame orale sostenuto.  

Con la precisazione per entrambi i casi che il verbale della prova orale sarà 

consegnato in copia, con l’omissione delle parti relative ai giudizi e alle 

votazioni espressi dalla Commissione per gli altri candidati. 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
ISTANZE DI PERMANENZA 

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: 

Avv. Musacchio Teresa. 

ORE 18,00   

10) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il COA, preso atto dell'avvenuto pagamento, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° co., L. 247/12 

per il mancato pagamento del contributo per l'anno 2016. 

ORE 18,10 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, rilevato che non risultano comunicazioni dell'iscritto, e 

osservato che è nota al Consiglio la situazione di difficoltà del Collega, 

delibera di rinviare la convocazione al 18/01/2018 alle ore 18:00.  

ORE 18,20 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 



Il COA, rilevato che non risulta la ricezione della raccomandata per la 

convocazione spedita il 11/10/17, delibera di rinviare alla prossima seduta 

l'esame della posizione dell'avv. *.  

13) CONVOCAZIONE DOTT. * 
E’ presente la dott.ssa *, ed è altresì presente l'avv. *, dominus della pratica nel 

secondo semestre, che la accompagna.  

L'avv. * fa presente che la dott.ssa * ha frequentato un master in diritto d'impresa del 

Sole 24ore di Milano dall'ottobre 2016 al mese di ottobre 2017, con frequenza dal 

lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 17, e che per presenziare alle udienze ha 

effettuato trasferte ad hoc, e che è capitato in alcuni casi che all'ultimo momento è 

stato concordato con l'avvocato di controparte di rinviare la trattazione della causa. 

Il Presidente mostra alla dott.ssa * la copia del verbale dell'udienza del 15/12/16 

dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nella causa n. */2016 RG, dalla stessa 

depositata con il libretto della pratica e chiede se la grafia relativa alla attestazione 

della presenza in udienza è la sua, mostrando alla stessa anche la copia dello stesso 

verbale trasmessa dall'avv. * che, al contrario, non reca l'annotazione della presenza 

all’udienza della praticante. La dott.ssa * dichiara di non ricordare chi ha aggiunto il 

suo nome a verbale. Sollecitata dal Presidente a verificare se la grafia sia la sua o 

meno, la dott.ssa * conferma che la grafia che risulta dalla copia che le viene 

mostrata è la sua, nella parte in cui risulta la presenza a verbale. La dott.ssa * dichiara 

di non ricordare il momento in cui è stata messa a verbale la sua presenza, ma 

sicuramente davanti al Giudice.  

Il Presidente osserva che dall'elenco delle udienze indicate nel secondo semestre di 

pratica risultano indicate n.2 udienze per le quali la dott.ssa * non ha depositato la 

copia del verbale (GdP di Pescara RG */16 udienza 24/2/17; Trib. di Pescara RG 

*/2017 udienza 09/01/17). La dott.ssa * si riserva di depositare la copia in segreteria. 

La dott.ssa * deposita dichiarazione dell'avv. * del Foro di Potenza relativa ad una 

collaborazione presso il suo studio. 

Il COA,  

- preso atto di quanto oggi dichiarato dalla dott.ssa * e di quanto dalla stessa 

prodotto, 

- rilevato e considerato che: 

A) - nel libretto della pratica consegnato dalla dott.ssa * sono indicate, con 

erroneo inserimento nella pagina riservata al secondo semestre, e peraltro 

senza seguire l’ordine cronologico prescritto dall’art. 4 comma 12 del 

Regolamento consiliare per la pratica, le udienze alle quali la praticante 

dichiara di avere partecipato nel secondo e terzo semestre;  

B) - per molte udienze la praticante ha indicato Ufficio e numero di ruolo 

errati, rendendo difficoltosa la verifica che compete all’Ordine;   

C) - per il secondo semestre, dall’11/11/16 al 10/5/17, la praticante ha 

riportato sul libretto un totale di n. 22 udienze, delle quali:  

     c1) n. 9 risultano valide ai fini della pratica (30/11/16, Trib. Pescara;   

13/12/16 GdP Pescara; 27/01/17 Trib. di Pescara, erroneamente riportata 

come 20/01/17; 01/3/17 Trib. penale Pescara;01/3/17 Trib. Civile Pescara; 

31/3/17 Trib. penale Pescara; 10/4/17 Trib. penale Pescara; due udienze 

19/4/17 Trib. penale Pescara e GIP);  

      c2) n. 4 presentano le seguenti problematicità: 06/12/16, seguita con il 

secondo dominus prima della comunicazione di variazione del primo 



dominus; 28/01/17, erroneamente indicata in libretto come 27/01/17, manca 

la sottoscrizione dell’avvocato penalista diverso dal dominus e manca la   

dichiarazione del dominus circa la non trattazione della materia penale; 

09/01/17 e 24/02/17, manca la produzione di copia del verbale;  

       c3) n. 2 presentano le seguenti problematicità: 13/02/17 e 06/4/17 GdP 

Pescara (indicate con Ufficio e numero di ruolo errato) manca la menzione 

della presenza della praticante nel provvedimento del Giudice che chiude il 

verbale, ai sensi dell’art.4, comma 5, Reg. pratica; 

       c4) n. 7 presentano le seguenti problematicità: 30/11/16 GdP Pescara, 

mero rinvio; 15/12/16 GdP Pescara, mero rinvio; 20/01/17 GdP Pescara, 

mero rinvio; 27/01/17 Trib. Pescara, seconda udienza nello stesso giorno 

dinanzi alla medesima autorità giudiziaria (art. 4, comma 9, cit.); 22/02/17, 

GdP Chieti, mero rinvio e assente il dominus; 16/01/17 e 31/01/17, GdP 

Potenza, udienze in materia civile con avvocato diverso dal dominus e 

appartenente ad altro Foro fuori distretto; 

- le udienze utili ai fini della pratica sono quelle indicate sotto la lettera c1);  

- le udienze di cui alla lettera c2) possono essere considerate valide solo in 

caso di regolarizzazione delle stesse, rispettivamente: con le dichiarazioni del 

dominus (udienze 6/12/2016 e 27/1/2017), con la firma dell'avvocato 

penalista diverso dal dominus (udienza 27/01/2017), con la produzione della 

copia del verbale (udienze 9/1/2017 e 24/2/2017);  

- le udienze di cui alla lettera c3) possono essere ritenute valide anche se la 

presenza della praticante non risulta dal provvedimento del giudice in quanto 

è, comunque, riportata a verbale; 

- che le udienze di cui alla lettera c4) non possono essere considerate ai fini 

della pratica, ai sensi dell’art. 4 Reg. cit., in quanto di mero rinvio ovvero 

perché trattasi di due udienze tenutesi nello stesso giorno dinanzi alla 

medesima autorità giudiziaria, ovvero perché si tratta di udienze civili con 

avvocato diverso dal dominus ed appartenente ad altro Foro; 

- le udienze utili ai fini della pratica per il secondo semestre sono 11, a cui 

aggiungere eventualmente le quattro udienze di cui alla lettera c2) in caso di 

regolarizzazione, per un totale di 15 udienze; 

- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a DPR 10/4/90 n.101, applicabile ratione 

temporis, e dell'art. 4 del regolamento della Pratica forense di questo COA il 

praticante deve partecipare ad almeno 20 udienze per ogni semestre; 

D) - le udienze successive al 10/5/2017, ugualmente riportate nella pagina 

relativa al secondo semestre, vanno considerate nell’ambito del terzo 

semestre di pratica; 

- per il periodo dall’11/5/17 al 12/7/17, data del trasferimento presso l’Ordine 

di *: le udienze penali dell’1/6/17, 06/6/17 e 30/6/17 seguite con il dominus e 

l’udienza civile 30/6/17 sono valide; per le udienze civili 06/6/17 (causa */15 

RG Trib.  Pescara), 07/6/17 (causa */16 RG Trib. Pescara), e 13/6/17 (causa 

*/14 RG Trib. Pescara) non risultano depositati i verbali; l’udienza penale del 

06/6/17 non è valida poiché è la seconda dinanzi alla medesima autorità nello 

stesso giorno e, comunque, è stata seguita con avvocato diverso dal dominus 

in assenza della dichiarazione di quest’ultimo o autorizzazione del COA. La 

partecipazione all’udienza penale del 30/6/17 dinanzi al GIP Trib. Pescara, 



non annotata sul libretto ma risultante dall’attestazione depositata in 

segreteria, può essere ritenuta valida previa annotazione sul libretto;  

- come già constatato nella delibera del 19/10/17, comunicata alla dott.ssa * 

con mail del 31/10/17, non risultano annotati sul libretto gli atti ai quali la 

praticante ha partecipato, né le questioni giuridiche trattate, e manca la 

relazione annuale; 

- l’assistenza alle udienze (non di mero rinvio) nel numero prescritto dalla 

normativa costituisce uno degli elementi formativi caratterizzanti lo 

svolgimento della pratica, insieme alla redazione di atti processuali o 

stragiudiziali ed alle questioni giuridiche alla cui soluzione il praticante 

abbia collaborato; 

- secondo la ratio del D.P.R. n. 101/1990 applicabile al caso di specie 

ratione temporis, il presupposto della continuità e dell’assiduità della 

pratica, che il COA deve verificare, è provato dalla partecipazione alle 

udienze, dalla redazione di atti e dalla trattazione di questioni giuridiche; 

- tali carenze non sono state colmate neppure a seguito della comparizione 

odierna,   

delibera 

per i motivi di cui sopra, di non riconoscere la validità del secondo semestre 

di pratica della dott.ssa *. 

Inoltre il Consiglio,  

premesso che con delibera del 19/10/17 sono state disposte le opportune 

verifiche in relazione ai verbali per i quali l’attestazione della presenza della 

praticante in udienza risulta aggiunta fuori dal rigo nonché con grafia diversa 

rispetto a quella di redazione del verbale; 

preso atto che l’avv. *, su richiesta del COA, ha fornito copia del verbale 

dell’udienza 15/12/16 dinanzi al GdP di Pescara, chiarendo che si tratta della 

causa n. */16 RG laddove la praticante aveva indicato erroneamente 

Tribunale di Pescara n. */2017 RG; 

preso atto altresì che l’Ufficio del GdP di Pescara ha trasmesso, su richiesta 

del COA, copia del verbale della medesima udienza conservato nel fascicolo 

di causa;  

osservato che nella copia del verbale 15/12/16 estratta dall’avv. *, legale di 

controparte nella causa n. */16 RG, non si rinviene l’attestazione della 

presenza della praticante in udienza;  

considerato che la dott.ssa * ha dichiarato di riconoscere come sua la grafia 

della parte di verbale da cui risulta la presenza in udienza; 

rilevata la difformità tra la copia del verbale trasmessa dall'Ufficio del GdP di 

Pescara e quella in possesso dell'avv. *, 

delibera 

di trasmettere gli atti alla locale Procura della Repubblica per quanto di 

competenza. 

Alle ore 20,08 entra e partecipa alla seduta il v. Presidente Squartecchia.  

21) AUDIZIONE DIRETTIVO ADU 
Sono presenti il Presidente ADU avv. Stefano Sassano e gli avvocati Sonia 

Bucci e Massimiliano Bravin quali componenti del Consiglio Direttivo 

dell'Associazione Difensori d'Ufficio. Il Presidente Avv. Sassano illustra   

alcune problematiche legate alla difesa d'ufficio. Il Presidente del COA 



chiede all'ADU di rappresentare per iscritto ed in dettaglio dette 

problematiche, al fine di consentire al COA le iniziative più opportune a 

tutela dei difensori d'ufficio.    

14) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il COA, preso atto dell'avvenuto pagamento, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° co, L. 247/12 per 

il mancato pagamento del contributo per l'anno 2016.  

15) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il COA, preso atto dell'avvenuto pagamento, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° co, L. 247/12 per 

il mancato pagamento del contributo per l'anno 2016.  

16) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il COA, preso atto che la racc.a.r. di convocazione inviata all'indirizzo di * 

via * * è stata restituita al mittente con la causale "trasferito", e preso altresì 

atto che il Comune di * ha confermato che la residenza dell'avv. * risulta a 

detto indirizzo, vista la mancanza di versamento in relazione all’anno 2016, 

rilevato che in occasione di precedenti procedimenti le notifiche sono state 

eseguite presso il detto indirizzo ai sensi dell'art.143 cpc, delibera di 

notificare la convocazione dell'avv. * per la seduta del 25/1/2018 alle ore 

18,00 a mezzo Uff. Giudiziario. 

17) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il COA, preso atto che l’iscritta non è comparsa nonostante la regolare 

convocazione a mezzo pec in data 9/10/2017, con la quale veniva 

comunicata l’apertura del procedimento di sospensione ex art. 29, comma 6, 

L. 247/12 per il mancato pagamento del contributo all’Ordine per l’anno 

2016; 

- rilevato che nulla ha comunicato e non risulta effettuato alcun versamento 

presso la SOGET, 

delibera di sospendere l’avv. * dall’attività professionale a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 29 comma 6 L. 247/12, disponendo che la 

presente sospensione abbia corso successivamente alla eventuale cessazione 

di quella precedentemente disposta. 

18) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio delibera di rinviare al 23/11/17 per la verifica della posizione 

dell'avv. *.  

19) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il COA, preso atto dell'avvenuto pagamento, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° co, L. 247/12 per 

il mancato pagamento del contributo per l'anno 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

20) CONVOCAZIONE AVV. * 
E' presente personalmente l'avv. * il quale dichiara di avere preso 

conoscenza della pec di convocazione solo in data odierna e di voler 

provvedere al pagamento del contributo 2016 quanto prima, chiedendo un 

rinvio. Il COA, preso atto, rinvia alla seduta del 23/11/17 alle ore 19,30, 

restando l'iscritto edotto senza ulteriore avviso.  

22) RICHIESTA UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO 

(RELATORE SABATINI) 



Il COA, udito al relatore, preso atto della proposta dell'Università Nicolò 

Cusano del 3/10/17, di attivazione del percorso di tirocinio nell'ultimo anno  

degli studi universitari, considerato che questo COA ha già adottato uno 

schema di convenzione di concerto con gli altri Ordini del distretto; ritenuto 

che tale modello deve ritenersi valido per tutte le possibili convenzioni di 

tirocinio "universitario", delibera di proporre all'Università Niccolò Cusano 

la convenzione secondo il testo già approvato da questo Consiglio.  

23) ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO (RELATORE MANCINELLI) 
Il Consiglio, 

vista la delibera del 26/01/17 con la quale sono stati individuati, su proposta 

della Commissione Formazione, i requisiti comprovanti l’attitudine e 

l’esperienza di cui all’art. 81, comma 2 lett. a), TU 115/02 (come modificato 

dalla L 25/2005) per l’iscrizione negli elenchi dei difensori disponibili al 

patrocinio a spese dello Stato; 

considerato che nella delibera in questione è previsto, quale requisito 

alternativo alla partecipazione al prescritto numero di procedimenti nelle 

varie materie, “l’avere partecipato a corsi di formazione specifica per un 

numero di c.f. non inferiore a 20 per anno nelle materie civile e penale, e non 

inferiore a 10 per anno nelle restanti materie, ovvero a corsi specialistici che 

abbiano espresso valore abilitante”; 

osservato che la dicitura “per anno” riferita al conseguimento dei crediti 

formativi necessita di precisazione a chiarimento; 

preso atto che la delibera del 26/01/17 di cui sopra è stata comunicata al 

COFA, che solo in occasione della riunione dell’8 novembre scorso ha 

istituito un gruppo di lavoro al fine di poter pervenire ad una previsione 

uniforme da parte degli Ordini forensi abruzzesi, e preso atto che si è in attesa 

delle decisioni del COFA 

delibera 

che per le istanze di iscrizione agli elenchi dei difensori disponibili al 

patrocinio a spese dello Stato ex art. 81 TU 115/02, presentate in vista della 

scadenza di legge del 31/01/18 per il rinnovo annuale, saranno adottati i 

criteri sinora usati in conformità alla delibera COFA del 9/4/2005. 

24) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
a) Il COA, vista la delibera ODM del 31/10/2017 relativa a istanze di 

cancellazione dall’elenco dei mediatori degli avv.ti *, *, *, prende 

atto e dispone la cancellazione dall'elenco. 

b) Il COA, vista la delibera ODM 31/10/2017 relativa a istanza di 

sospensione volontaria del mediatore avv. *, delibera l'accoglimento 

dell'istanza disponendo la sospensione della assegnazione degli 

incarichi all'avv. * per un periodo massimo di anni uno a far data 

dall'istanza. 

c) Il COA, vista la delibera ODM 31/10/2017 relativa a liquidazione 

del compenso ai mediatori per la procedura n. */16 nella misura del 

30% a favore dell’Avv. * e del 70% a favore dell’Avv. *, delibera di 

ratificare l'operato dell'ODM per la ripartizione del compenso.  

Alle ore 21,30 esce il cons. Squartecchia. 



25) NOTA SEGRETARIO COMUNE DI * (RELATORE DI 

BARTOLOMEO)  
Il Coa, udito il relatore e letta la nota del Segretario del Comune di * in data 

08/11/17, relativa al tentativo di conciliazione esperito in data 02/10/17 dal 

Cons. Cipriani tra il Comune di * rappresentato dall'assessore avv. * per 

delega del Sindaco; considerato che la richiesta di riesame del predetto 

verbale in una seduta nella quale si chiede la partecipazione di un soggetto 

"legittimamente competente" per conto dell'amministrazione comunale di * 

non può essere accolta non essendovi ulteriore  motivo per disporre la 

comparizione delle parti, in quanto i fatti sono già all'attenzione del CDD; 

rilevato altresì che dalla missiva del segretario comunale emergono ulteriori 

fatti di astratta rilevanza disciplinare, ne delibera la trasmissione al CDD e 

dispone l’invio della comunicazione all'avv. * ai sensi dell’art. 11 Reg. CNF 

n. 2/14. 

Alle ore 21,40 rientra il cons. Squartecchia ed esce il cons. Di Silvestre.    

26) ISTANZA RIMBORSO AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il COA, letta l'istanza con la quale l'iscritto rappresenta di avere pagato per 

due volte per il rilascio del badge, delibera la restituzione di euro 25,00 e 

manda al cons. tesoriere per i conseguenti adempimenti. 

27) RELAZIONE INCONTRO CELEBRATIVO GIORNATA 

EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE (RELATORE CIPRIANI) 
Il COA,  

letta la comunicazione prot. 10729 dell’8.11.2017 del Presidente della Corte 

di Appello contenente relazione su incontro celebrativo della Giornata 

Europea della Giustizia Civile; 

udita la relazione del Consigliere Cipriani; 

osservato che la mancata partecipazione di rappresentanti del Coa di Pescara 

è stata determinata dalla necessità di collaborare alla organizzazione del 

medesimo evento celebrato presso il Tribunale di Pescara, che ha visto la 

partecipazione di ben 350 studenti delle scuole superiori, impegnati 

nell’illustrazione itinerante dei diversi servizi offerti dal Tribunale; 

osservato che le iniziative afferenti l’adozione di un protocollo per il settore 

civile e l’avvio di una banca Dati della Giurisprudenza Civile del Distretto 

appaiono meritevoli di apprezzamento, così come la prospettata creazione di 

un organismo collettivo permanente di confronto tra i magistrati, gli 

avvocati ed il personale amministrativo; 

ricordata la necessità del coinvolgimento di un rappresentante per ogni COA 

del distretto, come già concordato in sede COFA  

delibera 

di esprimere apprezzamento per l’iniziativa della Corte di Appello e di 

sollecitare il COFA a dar seguito alla integrazione del gruppo di lavoro già 

costituito. 

28) ISTANZA AVV. *  
Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l’Avv. *, difensore del sig. *, parte 

civile nel procedimento penale n. */14 RGNR Procura di Pescara a carico 

dell’Avv. *, chiede di sapere se nei confronti di quest'ultimo esistano o 

meno provvedimenti disciplinari in data successiva al gennaio 2013;  



osservato che l'avv. * non esplicita un interesse giuridicamente rilevante alla 

acquisizione delle notizie circa la sussistenza o meno di provvedimenti 

disciplinari a carico dell'avv. *,  

delibera di richiedere all'istante di comunicare tale interesse.   

Il COA inoltre, preso atto della esistenza del procedimento penale n. */14 

RGNR a carico dell'iscritto *, delibera la trasmissione al CDD e la 

comunicazione all'avv. * a norma dell'art. 11 Reg. CNF. 

Alle ore 21,51 esce il v. Presidente Squartecchia. 

29) OPINAMENTI 

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i 

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per *, *, * e * / diversi € 38.873,00 

Avv.  * per * – stragiudiziale € 1.653,75 

Avv. * per * proc. pen. N. */11 € 1.710,00 

Avv. * per *  proc. pen. N. */14 € 1.890,00 

Avv. * per * proc. pen. N. */14 € 1.890,00 

Avv. * per * proc. pen. N. */12 € 1.440,00 

Avv* per *  proc. pen. N. */09 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. N.*/13 € 1.440,00 

Avv. * per *  proc. pen. N. */15 € 700,00 

Avv. * per *  proc. pen. N. */15 € 700,00 

Avv. * per * proc. pen. N. */11 € 1.980,00 

Avv. * per *  proc. pen. N. */12 € 820,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

30) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio prende atto dell’esito positivo del tentativo di conciliazione tra 

la sig.ra * e l’Avv. *, svoltosi in data 15/11/2017 dinanzi al Cons. delegato 

avv. Cirillo. 

Alle ore 22,00, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

  IL CONS. SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

  Avv. Filomena Mancinelli    Avv. Donato Di Campli 


