
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 
Composto da:  

- Avv. Donato Di Campli     Presidente 

- Avv. Federico Squartecchia    Vice Presidente 

- Avv. Filomena Mancinelli     Cons. Segretario 

- Avv. Guido Cappuccilli     Cons. Tesoriere 

- Avv. Patrizio Cipriani     Consigliere 

- Avv. Lorenzo Cirillo      Consigliere 

- Avv. Salvatore Marco Coco    Consigliere 

- Avv. Fabio Corradini     Consigliere  

- Avv. Elena Di Bartolomeo     Consigliere 

- Avv. Ugo Di Silvestre     Consigliere 

- Avv. Monica Galasso     Consigliere 

- Avv. Chiara Sabatini     Consigliere 

- Avv. Lucio Schiona      Consigliere 

- Avv. Andrea Scoponi     Consigliere 

- Avv. Carla Tiboni      Consigliere  

°  °  ° 

L’anno 2017, il giorno 06 del mese di dicembre, alle ore 17,15, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Cappuccilli, Cipriani, Cirillo, Schiona, Scoponi, 

Squartecchia, 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 SCHIONA) 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

6) REPERTORIO GIURISPRUDENZA TRIBUNALE DI PESCARA 

7) RICHIESTA NOMINATIVI LINDA S.P.A. 

ORE 17,45 

8) GIURAMENTO AVVOCATI 

ORE 18,00 

9) GIURAMENTO PRATICANTI 

10) COMUNICAZIONE CDD ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE AB. * (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

11) OSSERVAZIONI SU PROPOSTA MODIFICA ARTT. 20 E 27 

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

12) ISTANZA DOTT. * (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

13) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

14) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 



15) RICHIESTA ADU SU PERMANENZA ELENCO DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI 

16) OSSERVAZIONI SU PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO 

CNF N. 2/14 (RELATORE CORRADINI) 

17) DOCUMENTO COMITATO IDONEI CONCORSO ASSISTENTI 

GIUDIZIARI 

18) LINEE GUIDA REGOLAMENTAZIONE MODALITÀ 

MANTENIMENTO FIGLI NELLE CAUSE DI DIRITTO 

FAMILIARE (RELATORE GALASSO) 

19) SCHEMA REGOLAMENTO ELETTORALE CPO PRESSO I COA 

(RELATORE TIBONI) 

20) OPINAMENTI 

21) 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 (30/11/2017), 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. 

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

9) GIURAMENTO PRATICANTI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, le dott.sse Vadini Lisa 

e D’Artista Daniela, 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 Presidente della Fondazione Forum Aterni, 

in data 30/11/2017, ha inviato una comunicazione relativa alla situazione di 

crisi della Rivista PQM e alle risultanze della riunione del 9/11/17. Il 

Consiglio prende atto ed esprime condivisione alla nota e alla sollecitazione 

del Presidente della Fondazione. 

b) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato la convocazione della Rete 

Comitati Pari Opportunità per il 13 dicembre p.v. Il Consiglio manda al 

CPO con la raccomandazione di partecipare all'incontro. 

c)  Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto l’intervento del 

Consiglio poiché non riesce a contattare l’Avv. * per avere notizie circa un 

ricorso di secondo grado per rimborsi dovuti dall’Agenzia delle Entrate. 

Il Consiglio, dato atto, delega il cons. Sabatini ad esperire il tentativo di 

conciliazione tra il sig. * e l'avv. *. 

d) Il Presidente rende noto che il CNF ha inoltrato la circolare n. 12-2007 

relativa al D. Lgs. 25/5/2017 “La nuova normativa antiriciclaggio” – gli 

obblighi di promozione e controllo a carico degli Ordini professionali " il 



COA prende atto e delega la Fondazione all'organizzazione di eventi 

formativi in materia di normativa antiriciclaggio.  

e) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione del comitato per 

la formazione dell'albo dei periti in materia penale per il giorno 14/12/2017. 

Il Consiglio delega alla partecipazione il cons. Sabatini. 

f) il Presidente rende noto che l'avv. Casiello già presidente dell'OUA ha 

convocato i presidenti dei COA per l'assemblea degli associati per il giorno 

14/12/17, per l'approvazione del rendiconto 2016 e per la relazione e 

adempimenti 2017. Il Consiglio prende atto. 

3) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SCHIONA) 
Nulla a provvedere. 

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 il dott. De Berardinis Stefano; 

b) reiscrivere all’Albo degli Avvocati – elenco speciale avvocati addetti 

agli Uffici Legali degli Enti Pubblici (art. 23 L. 247/12) l’avv. 

D’Incecco Roberta; 

c) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Pinto Federica, 

Rapposelli Elena, con autorizzazione alla immediata frequenza del   

modulo della Scuola Forense già iniziato, Ambrosi Francesca con 

autorizzazione alla immediata frequenza del modulo della Scuola 

Forense già iniziato,   

come da separati e distinti provvedimenti; 

d) cancellare dall'albo degli avvocati l'Avv. * su domanda del 5/12/2017 e 

l’Advocat * dall’Albo degli Avvocati – sezione speciale avvocati 

stabiliti su domanda del 1/12/2017; 

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

1/12/2017, * su domanda del 4/12/2017; 

f) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. *, essendo decorsi alla data 

del 01/12/2017 i termini di impugnazione del provvedimento di 

cancellazione del 14/9/2017, notificato a mezzo posta ai sensi della L. 

890/1982; 

g) prendere atto della richiesta dell’avv. * (nato ad * il *), ai sensi dell’art. 

20 comma 2 della L. 247/12, di sospensione dall’esercizio professionale, 

con effetto dalla data del 31/12/2017, come da espressa richiesta ed a 

tempo indeterminato. 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
 -OMISSIS- 

Alle ore 18,31 entra e partecipa alla seduta il cons. Cirillo. 

  -OMISSIS- 

6) REPERTORIO GIURISPRUDENZA TRIBUNALE DI PESCARA 
Il Presidente riferisce dell'incontro in data 04/12/17 con il Presidente del 

Tribunale, il dott. Falco quale referente del Repertorio del Tribunale di 

Pescara, il Presidente della Fondazione ed il Direttore della rivista PQM, nel 

corso della quale è stato illustrato il progetto di attivazione del repertorio 



della giurisprudenza e delle prassi del Tribunale di Pescara, attualmente già 

predisposto per la giurisprudenza più significativa degli ultimi tre anni. Il 

Presidente riferisce altresì che tale Repertorio verrà veicolato tramite il sito 

dell'Ordine, che dovrà essere di conseguenza implementato con le funzioni 

necessarie per una comoda e rapida consultazione.  

Il COA prende atto e manifesta il proprio assenso all'iniziativa e manda al 

Tesoriere, nonché coordinatore della commissione informatica, di verificare 

con il gestore del sito le modalità ed i costi relativi alla predisposizione della 

pagina per la consultazione del Repertorio. 

7) RICHIESTA NOMINATIVI LINDA S.P.A. 
Il Consiglio, letta la richiesta della s.p.a. Linda di due nominativi di avvocati 

per la composizione della Commissione giudicatrice per la selezione 

pubblica ex art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 30/3/2001 e 

art. 19 del decreto legislativo n. 175 del 19/8/2016, che la società dovrà 

espletare ai fini del reclutamento di n. 12 figure professionali con contratto 

FISE-ASSOMBIENTE, delibera, ai fini di poter individuare la materia di 

riferimento dell'elenco per l'assegnazione degli incarichi professionali di 

questo COA, di richiedere alla LINDA Spa di richiedere quali saranno gli 

argomenti oggetto della prova selettiva.  

10) COMUNICAZIONE CDD ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE AB. * (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, esaminata la 

motivazione del provvedimento di archiviazione dell'esposto n- */2016 a 

carico dell'abogado * a seguito della delibera di questo COA in data 

29/9/16, conseguente all'esame dell'istanza di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato del sig. *, relativa all'avvio di un giudizio nei confronti 

della dott.ssa *; 

considerato che il potere di impugnazione delle delibere di archiviazione 

spetta all'Ordine di appartenenza dell'incolpato ai sensi dell'art.61 della LP e 

che la dott.ssa * non è iscritta a Pescara; 

ritenuto pertanto di non potere impugnare il provvedimento ma, ritenuto che 

la decisione del CDD non è condivisibile e che quindi si intende esercitare il 

diritto di critica della stessa, in quanto esponente,  

delibera di osservare che la decisione è stata assunta sulla scorta delle 

deduzioni difensive dell'incolpata, senza alcuna verifica di eventuali 

riscontri di quanto segnalato da questo COA, nell'esercizio dei poteri 

conferiti al Cons. Istruttore dall'art. 15, comma 2 del Reg. CNF 2/14 e art. 

58 n. 2 L.P.. Manda alla segreteria per la trasmissione della presente 

delibera al Presidente del CDD. 

11) OSSERVAZIONI SU PROPOSTA MODIFICA ARTT. 20 E 27 

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, letta la comunicazione del CNF contenente lo schema delle 

osservazioni pervenute dai COA in merito alla proposta di modifica agli 

artt. 20 e 27 del Codice Deontologico Forense e udito il relatore, prende 

atto. 

12) ISTANZA DOTT. * (RELATORE DI BARTOLOMEO) 



Il Consiglio, vista l’istanza del dott. * e udito il Cons. relatore, delibera di 

rinviare la trattazione all'esito della verifica della possibilità dello stesso di 

avanzare richiesta di sostegno ai sensi del regolamento COA, quale figlio 

del defunto avv. *.  

 13) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
A) ACCREDITAMENTI  

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’ADU – Associazione 

Difensori d’Ufficio, di accreditamento dell'evento “Modalità di redazione 

dell’istanza di inserimento e dell’istanza di richiesta di permanenza 

nell’albo Nazionale dei Difensori d’Ufficio”, che si terrà presso l’Aula G. 

A. Scoponi dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, in data 20/12/2017, dalle 

ore 11,30 alle ore 13,30, 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 n. 1 C.F. in materia di 

ordinamento, e darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa. La 

rilevazione delle presenze dovrà essere effettuata dall’ADU a mezzo 

registro presenze cartaceo con indicazione dei nominativi, firme e orario in 

entrata e in uscita dei partecipanti. 

B) ATTESTATI 

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

rilasciare l’attestato di formazione continua per il triennio 2014-2016: 

al dott. Ciccone Matteo  

all'avv. Berardi Paola  

C) ESONERI   

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

- l’Avv. *, con esonero totale dal 01/01/2017 al 13/01/2018 ex art. 16 Reg. 

Coordinato del COA per la Formazione Continua; 

- l’Avv. *, con esonero parziale del 50% dal 01/01/17 al 28/12/2018, ex art. 

17 Reg. Coordinato del COA per la Formazione Continua; 

- l’Avv. *, con esonero parziale nella misura del 50% dal 01/01/17 al 

17/02/2018 ex art. 17 Reg. Coordinato del COA per la Formazione 

Continua. 

14) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Nulla a provvedere. 

15) RICHIESTA ADU SU PERMANENZA ELENCO DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, letta la richiesta del Presidente dell’ADU di chiarimento circa 

la certificazione della regolarità formativa da inserire nella domanda di 

permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, udito il relatore, 

visto l'art. 2 comma 4 delle linee guida del CNF, nel quale è prescritto che il 

richiedente la permanenza attesti di essere in regola con l'obbligo formativo 

"con riferimento all'anno antecedente a quello in cui la richiesta viene 

presentata”, 

delibera di riscontrare la nota dell'avv. Sassano, Presidente dell’ADU, nel 

senso che l'attestazione da inserire per la domanda di permanenza da 



presentare nel termine del 31/12/2017 riguarda l'anno 2016 (triennio 

formativo 2014/2016).  

16) OSSERVAZIONI SU PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO 

CNF N. 2/14 (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione del CNF contenente lo schema delle 

osservazioni pervenute dai COA in merito alla proposta di modifica del 

Regolamento CNF n. 2/14 e udito il relatore, delibera nulla a provvedere. 

17) DOCUMENTO COMITATO IDONEI CONCORSO ASSISTENTI 

GIUDIZIARI 
Il Consiglio, letto il documento del Comitato degli idonei al concorso per 

assistenti giudiziari, prende atto e pur esprimendo condivisione con la 

posizione assunta dal Comitato, delibera nulla a provvedere non essendo di 

competenza del COA intervenire in questioni di tal genere. 

18) LINEE GUIDA REGOLAMENTAZIONE MODALITÀ 

MANTENIMENTO FIGLI NELLE CAUSE DI DIRITTO 

FAMILIARE (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, letta la comunicazione del CNF relativa alla regolamentazione 

delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare e 

udito il cons. relatore, constatato che i principi in esso contenuti 

corrispondono esattamente a quelli recepiti nel protocollo in vigore presso il 

Tribunale di Pescara, delibera nulla a provvedere.  

19) SCHEMA REGOLAMENTO ELETTORALE CPO PRESSO I 

COA (RELATORE TIBONI) 
Il Consiglio, vista l'assenza del relatore, rinvia ad una prossima seduta.   

Alle ore 19,32 esce il cons. di Bartolomeo. 

20)OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * / * € 13.000,00 tenuto conto della documentazione allegata e 

della complessità dell’incarico e ritenuto conforme a quanto previsto dal 

D.M. 55/14 l’importo concordato tra le parti 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

21) VARIE ED EVENTUALI 

a) Il COA, udito il relatore cons. Galasso, delibera di approvare il testo 

della dichiarazione di impegno e conoscenza, che si allega al presente 

verbale, da far sottoscrivere al genitore di ogni alunno aderente al 

progetto Alternanza Scuola Lavoro, prima di dare seguito alla seconda 

fase, che prevede il tirocinio presso lo studio degli Avvocati già 

individuati.  

b) Il COA, preso atto del preventivo fornito dalla Ditta DIM Srl per la 

manutenzione urgente della barriera automatica del parcheggio riservato 

lato nord, delibera di approvarlo per l’importo di euro 215,00 indicato 

nella sezione denominata “tabella economica”. Manda al Tesoriere per 

il pagamento all’esito dei lavori e alla segreteria per la comunicazione 

alla Ditta di accettazione del preventivo. 

Alle ore 19,50, 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 

 

 


