
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 14 del mese di dicembre, alle ore 17,30, si è riunito 

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

l’assenza del Presidente e dei Cons. Cappuccilli, Cirillo, Coco, Corradini, 

di Bartolomeo, 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 GALASSO) 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 

ORE 17,45 

7) GIURAMENTO PRATICANTI 

ORE 18,00 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,10 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,30 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,40 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,50 

12) CONVOCAZIONE AVV. *  

ORE 19,00 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,10 



14) CONVOCAZIONE AVV. * 

15) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

16) PROTOCOLLO D’INTESA TRA CNF E GARANTE NAZIONALE 

DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA 

LIBERTÀ PERSONALE (RELATORE CORRADINI) 

17) ISTANZA DOTT.SSA * (RELATORE CIPRIANI) 

18) PROPOSTE DI CONVENZIONE (RELATORE COCO) 

19) ISTANZA DOTT. *. (RELATORE SQUARTECCHIA) 

20) RICORSO TAR DOTT. * (RELATORE MANCINELLI) 

21) ISTANZA AVV. * (RELATORE MANCINELLI) 

22) ADOZIONE MODELLO DOMANDA E SCHEMA DELIBERE 

ISCRIZIONE E CONFERMA SVOLGIMENTO TIROCINIO EX 

ART. 41 COMMA 13 L. 247/12 (RELATORE SQUARTECCHIA) 

23) MODIFICA REGOLAMENTO FORMAZIONE (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

24) RICEVIMENTO MAGISTRATI SEZIONE FALLIMENTARE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

25) RICHIESTA SIG.RA * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  

26) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIRILLO) 

27) VARIE ED EVENTUALI 

In assenza del Presidente assume le funzioni il Vice Presidente Avv. 

Federico Squartecchia. 

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 (6/12/2017), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Vice Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il 

provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. *-17 PE 

nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio, preso atto, rilevato che si tratta di 

archiviazione ai sensi dell’art.14 del Regolamento CNF n. 2/14 e che 

pertanto il CDD  non provvede alla comunicazione della proposta di 

archiviazione così come invece avviene per le archiviazioni ai sensi degli 

artt. 16 e 18 Reg. citato (delibera CDD 22/9/17 a seguito di interpello COA 

Pescara 31/7/17),  delibera di richiedere al CDD gli atti del procedimento, 

al fine dell’eventuale esercizio della facoltà di impugnazione riconosciuta 

dalla Cassazione con sentenza SSUU 16993/17. 

b) Il Vice Presidente rende noto che la Cassa Forense ha comunicato che a 

partire dal 1 gennaio 2018 non sarà più possibile effettuare l’invio delle 

comunicazioni obbligatorie degli Ordini nei confronti di Cassa Forense 

tramite pec, ma esclusivamente attraverso le nuove procedure web. Il 

Consiglio prende atto. 

c) Il Vice Presidente rende noto che il CNF ha comunicato, con mail 

06/12/17, che le cancellazioni d’ufficio dall’elenco nazionale dei Difensori 



d’ufficio sono avvenute automaticamente e che l’elenco nazionale è 

attualmente in fase di aggiornamento e sarà operativo dall’inizio di 

febbraio 2018. Il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per la 

predisposizione dei turni come fatto in precedenza. 

d) Il Vice Presidente rende noto che l’OCF ha inviato la convocazione 

dell’Assemblea per il  19/12/2017 con l’indicazione dell’ordine del giorno. 

Il Consiglio prende atto e ne dispone la comunicazione ai delegati 

congressuali. 

3) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, vista l’istanza del dott. Bruno Paolo Amicarelli autorizza 

l’esonero dal secondo e terzo semestre di pratica in quanto iscritto al 

secondo anno della SSPL presso l’Università degli Studi Roma Tre, 

precisando che detto esonero è condizionato al conseguimento del diploma. 

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. 

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

Matteo e Ventura Cecilia, ammessi ad esercitare il patrocinio sostitutivo ai 

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

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 l’Avv. Cancellara Serena per 

trasferimento dall’Ordine di Chieti con anzianità dal 28/09/1999. Il 

Consiglio, inoltre, vista la dichiarazione dell’Avv. Cancellara di essere 

iscritta nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, 

delibera di richiedere alla stessa certificato del COA di Chieti di iscrizione 

in detto elenco nonchè attestato di formazione con riferimento al triennio 

2014/2016; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Di Mizio Lorenzo, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * per trasferimento 

all’Ordine di Pesaro, 

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

7/12/2017, * su domanda dell’11/12/2017 e * su domanda del 

13/12/2017. 

Il Consiglio, inoltre: 

e) vista l’istanza depositata l’11/12/2017 dall’Avv. * con la quale 

comunica che sono venute meno le circostanze di fatto che 

giustificavano la sospensione volontaria dall’esercizio della 

professione, prende atto della fine della sospensione volontaria ex art. 

20, comma 2, L. 247/12 alla data di deposito dell'istanza; 

f) prende atto della richiesta dell’avv. * (nata a Pescara il 28/06/1974), di 

sospensione ai sensi dell’art. 20 comma 2 della L. 247/12 dall’esercizio 



professionale, con effetto dalla data del 12/12/2017 ed a tempo 

indeterminato. 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 
- OMISSIS- 

VARIE 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * relativa alla sostituzione 

del precedente difensore della Sig.ra *, ammessa al patrocinio a spese dello 

Stato con delibera del 09/02/2017, prende atto. 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE GALASSO) 

A) ESONERI 

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

formativo: 

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

26/10/17 ex art. 17 Reg. Coordinato del COA per la Formazione 

Continua; 

- l’Avv. *, con esonero parziale al 50% dal 01/01/17 al 05/02/18 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 

16/10/17 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 

29/3/17 ex art. 17 Reg. Coordinato del COA per la Formazione 

Continua; 

B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata le domande e la documentazione allegata delibera 

di rilasciare l’attestato di formazione continua agli avvocati: 

Calabrese Alessandro (triennio 2014-2016). 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. * di differimento ad altra data della 

convocazione relativa procedimento di sospensione ex art. 29 comma 6 L. 

247/12, valutata la documentazione allegata, dispone la riconvocazione 

dell'avv. * per la seduta del 18/01/2018 alle ore 19,15. 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. * di differimento ad altra data della 

convocazione relativa procedimento di sospensione ex art. 29 comma 6 L. 

247/12, delibera la riconvocazione dell'avv. * per il 18/01/2018 ore 19,30. 

ORE 18,30 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo di iscrizione relativo all’anno 2016, delibera 

l'archiviazione del procedimento aperto ai sensi dell'art. 29, comma 6, L.P.. 

ORE 18,40 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegate quietanze di 

pagamento del contributo di iscrizione relativo agli anni 2016 e 2017, 



delibera  l'archiviazione del procedimento aperto ai sensi dell'art. 29, 

comma 6, L.P.. 

ORE 18,50 

12) CONVOCAZIONE AVV. *  
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo di iscrizione relativo all’anno 2016, delibera 

l'archiviazione del procedimento aperto ai sensi dell'art. 29, comma 6, L.P.. 

ORE 19,00 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, letta la comunicazione del Cons. Tesoriere con allegata copia 

del bollettino di c/c postale relativo al pagamento del contributo di 

iscrizione per l’anno 2016 effettuato dall’Avv. *,  delibera l'archiviazione 

del procedimento aperto ai sensi dell'art. 29, comma 6, L.P.. 

ORE 19,10 

14) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio,  

- preso atto della regolare comunicazione all’Avv. * 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 l’iscritto nulla ha comunicato e che dalle rendicontazioni 

Soget disponibili non risulta effettuato alcun versamento, 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 della 

sospensione precedentemente disposta. 

15) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE 

ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE 

CORRADINI) 
Si rinvia ad altra seduta per assenza del relatore. 

16) PROTOCOLLO D’INTESA TRA CNF E GARANTE 

NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O 

PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE (RELATORE 

CORRADINI) 
Si rinvia ad altra seduta per assenza del relatore. 

17) ISTANZA DOTT.SSA * (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, letta l'istanza della dott.ssa *, udito il relatore, rilevato che la 

natura ed il contenuto del contratto di co.co.co. allegato all'istanza non 

violano il disposto dell'art. 18 L.P., esprime parere favorevole sulla 

compatibilità dello svolgimento dell’ incarico prospettato con l’esercizio 

della professione forense, segnalando che il mantenimento dell’iscrizione 

sarà comunque assoggettato alla sussistenza dei requisiti di cui al D.M n. 

47/2016 sull’effettività dell’esercizio professionale. 

18) PROPOSTE DI CONVENZIONE (RELATORE COCO) 
Si rinvia ad altra seduta per assenza del relatore. 

19) ISTANZA DOTT. * (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, letta la nota del dott. * ricevuta il 04/12/17, delibera di 

confermare il provvedimento assunto nella seduta del 02/11/17 e, in ordine 



alla richiesta di rimborso delle somme versate a questo Ordine, delibera la 

restituzione al medesimo della sola somma di euro 20,00 versati in data 

22/06/2016 a  titolo di integrazione del contributo per l’ammissione al 

patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello di 

L’Aquila, null'altro essendo dovuto in restituzione a fronte della 

cancellazione dal registro dei praticanti. 

20) RICORSO TAR DOTT. * (RELATORE MANCINELLI) 
Il Consigliere Segretario riferisce che la dott.ssa Valeria ALBI ha proposto 

ricorso al TAR Abruzzo, L’Aquila, contro il Ministero della Giustizia, la 

Commissione per l’esame di Stato per l’esercizio della professione  ed il 

COA di Pescara, per l’annullamento del provvedimento di esclusione 

dall’esame di Stato e di ogni altro atto collegato, con particolare 

riferimento alla delibera di questo COA del 16/11/17, relativa al mancato 

riconoscimento del secondo semestre di pratica. La ricorrente ha inoltre 

avanzato richiesta di sospensiva ai sensi dell’art. 56 CPA, che è stata 

accolta con provvedimento monocratico e fissazione della trattazione 

collegiale dell’istanza cautelare per l’udienza del 10/01/2018. 

Il COA, preso atto, delibera di trasmettere  gli atti relativi alla posizione 

della dott.ssa Albi all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con nota di 

accompagnamento, affinchè possa essere utilizzata per la difesa nel 

richiamato giudizio amministrativo. 

21) ISTANZA AVV. * (RELATORE MANCINELLI) 
Il COA, udito il relatore, rilevato che l'avv. * propone istanza di accesso 

agli atti in relazione al procedimento di "bonario componimento" esperito 

tra lo stesso e l'avv. *, nomina responsabile del procedimento il Cons. 

Segretario e manda alla segreteria per la comunicazione al 

controinteressato ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 DPR 184/06 e dell’art. 

8 comma 3 del regolamento per l’accesso agli atti e delle attività 

istituzionali. 

22) ADOZIONE MODELLO DOMANDA E SCHEMA 

DELIBERE ISCRIZIONE E CONFERMA SVOLGIMENTO 

TIROCINIO EX ART. 41 COMMA 13 L. 247/12 (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, udita la relazione del v. presidente, e definiti i contenuti 

essenziali del modello di domanda e della delibera di iscrizione, manda alla 

commissione pratica per la definitiva redazione degli stessi.  

23) MODIFICA REGOLAMENTO FORMAZIONE (RELATORE 

DI BARTOLOMEO) 
Si rinvia ad altra seduta per assenza del relatore. 

24) RICEVIMENTO MAGISTRATI SEZIONE 

FALLIMENTARE (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Si rinvia ad altra seduta per assenza del relatore. 

25) RICHIESTA SIG.RA * PER TENTATIVO DI 

CONCILIAZIONE  
Il Consiglio, letta la richiesta di tentativo di conciliazione del 05/12/17 a 

firma della sig.ra *, dispone il tentativo di conciliazione con l'avv. *, 

all'uopo delegando il cons. Cirillo. Il Consiglio inoltre, rilevato che dalla 

richiesta di tentativo di conciliazione emergono fatti di astratta rilevanza 



disciplinare, delibera di trasmettere gli atti al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina e di dare comunicazione all'iscritto ai sensi dell’art. 11 del 

Regolamento n. 2/14. 

26) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIRILLO) 
Si rinvia ad altra seduta per assenza del relatore. 

27) VARIE ED EVENTUALI 

A) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio, 

a) prende atto della richiesta dell’Avv. Anglani Francesco di 

autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita 

la relazione del Cons. Mancinelli, cui il procedimento è stato assegnato ai 

sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, 

autorizza l’Avv. Anglani Francesco alle notificazioni in proprio ai sensi 

della L. 53/94 e delega, a  termini di regolamento, il Cons. Mancinelli   a 

vidimare e numerare l’apposito registro, con attribuzione del numero di 

autorizzazione 340; 

b) prende atto della richiesta dell’Avv. Di Pietro Alessia di autorizzazione 

alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del 

Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 

del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Di 

Pietro Alessia alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, 

a  termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare 

l’apposito registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 341. 

B) Il Consiglio, vista l’inoltro dell’istanza dell’Avv. Bertolini Michela 

di inserimento nell’Elenco tenuto dal Tribunale per i Minorenni degli 

Avvocati disponibili ad essere nominati Curatori Speciali e Difensori 

d’ufficio nell’ambito delle procedure de potestate ed adottabilità, già 

inviata con e-mail in data 13/11/2017 e non recapitata, delibera di 

trasmettere al Tribunale per i Minorenni l'istanza nonchè l'attestato di 

formazione e curriculum allegati.    

Alle ore 20,15, 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 

 


