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L’anno 2017, il giorno 29  del mese di dicembre, alle ore 12,00, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Squartecchia , Cappuccilli, Cipriani, Coco, Galasso,  

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 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

7) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ (RELATORE 

SCHIONA) 

8) ISTANZA AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI) 

9) RICHIESTA COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO L’AQUILA 

(RELATORE MANCINELLI) 

10) COMUNICAZIONE CNF SU REGOLE TECNICHE ANALISI E 

VALUTAZIONE RISCHIO ANTIRICICLAGGIO E 

FINANZIAMENTO TERRORISMO (RELATORE SCHIONA) 

11) COMUNICAZIONE ONPG SU GESTIONALE DEPOSITO 

ACCORDI NEGOZIAZIONE ASSISTITA (RELATORE CIRILLO) 

12) 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 (21/12/2017), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il CNF con e-mail del 28/12/2017, ha 

comunicato che a seguito di una ingente quantità di accessi al gestionale, 

che non permetterebbe il perfezionamento dell’invio dell’istanza di 

permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio, le stesse possono essere 

presentate anche direttamente alle segreterie dei Consigli dell’Ordine. Al 

riguardo, l’ADU ha richiesto al COA una netta presa di posizione e protesta 

in seguito alla comunicazione del CNF.  

Il COA,  

preso atto di quanto comunicato dal CNF  circa le difficoltà di utilizzo da 

parte degli Avvocati della piattaforma di gestione delle iscrizioni e 

permanenze,  in occasione della scadenza del termine annuale per l’invio 

delle istanze di permanenza nell’elenco unico nazionale; 

rilevato come detto malfunzionamento determini un aggravio di lavoro per 

la segreteria del COA, stante la necessità di provvedere alla ricezione delle 

istanze di permanenza attraverso la pec e allo sportello, con ogni disagio 

derivante, compresa l’esigenza di verificare eventuali doppi depositi/inoltri; 

considerato che mancano indicazioni sulle modalità di trasmissione al CNF 

delle istanze pervenute fuori dalla piattaforma e del parere espresso dal 

COA su ciascuna di esse,  

delibera di richiedere al CNF spiegazioni circa il disguido verificatosi, 

nonché istruzioni per l’inoltro delle istanze pervenute a mezzo pec o allo 

sportello. 

Delibera altresì di segnalare al CNF le ulteriori problematiche evidenziatesi 

nel funzionamento della piattaforma e nella gestione centralizzata 

dell’elenco dei Difensori di Ufficio, con particolare riferimento alle gravi 

difficoltà insorte per la predisposizione della turnazione trimestrale dei 

Difensori, a causa delle erronee cancellazioni di nominativi dall’elenco 

nazionale, restato a lungo “in aggiornamento” e dunque non consultabile, 

cosi come è oggi. Riservando ogni ulteriore decisione e/o presa di posizione 

all'esito del riscontro da parte del CNF. 

b) Il Presidente rende noto che l’OCF ha inoltrato una bozza di delibera 

sulla legge delega fallimentare. Il Consiglio, prende atto e nulla a 

provvedere avendo già deliberato in proposito. 

c) il Presidente rende noto che è pervenuta a mezzo racc.a.r. lettera 

datata 23/12/17 a firma della sig.ra *, per l'accesso agli atti depositati presso 

l'Ordine dall'avv. *, come da comunicazione di quest'ultima a mezzo mail al 

sig. *, figlio della istante.  Il Consiglio, preso atto, delibera di dare riscontro, 

comunicando che non risulta alcun deposito di documentazione presso 

l’Ordine da parte dell’Avv. *. 



Alle ore 12,30 entrano e partecipano alla seduta i cons.ri Cappuccilli e 

Galasso. 

d) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato l'archiviazione 

del procedimento disciplinare n. */16 (*/16 COA PE) a carico dell'avv. *, ai 

sensi dell'art. 19 del Reg. CNF 2/14. Il COA prende atto 

e) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato l'archiviazione 

del procedimento disciplinare n. */15 (*/13 COA PE) a carico dell'avv. *, ai 

sensi dell'art. 19 del Reg. CNF 2/14. Il COA prende atto.  

f) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato l'archiviazione 

del procedimento disciplinare n. */16 (*/16 COA PE) a carico dell'avv. *, ai 

sensi dell'art. 19 del Rg. CNF 2/14. Il COA prende atto. 

 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 Cacace Monica 

come da separato e distinto provvedimento; 

b) cancellare dall’Albo degli Avvocati  l’Avv. * su domanda del 

27/12/2017, l’Avv. * su domanda del 27/12/2017,  

C) cancellare dall'Albo degli Avvocati l’Avv. *, letta l'istanza in data 

27/12/2017  e ritenuto che il rapporto di lavoro subordinato, nei termini 

dichiarati dalla istante, rende incompatibile l'iscrizione all'albo degli 

Avvocati ai sensi dell'art. 18, lett. d), L 247/12.    

3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE CAPPUCCILLI) 
- OMISSIS - 

4) 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 01/01/18 al 

23/12/2019 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: 

Rotolone Luca (triennio 2014-2016) 

Liberatore Massimo (triennio 2014-2016) 

Liberatore Federica (triennio 2014-2016) 

C) ACCREDITAMENTI 

Nulla a provvedere. 

5) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE 

CORRADINI) 

a) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO 



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: 

ALBANI JAMAICA  

AMOROSO GOFFREDO 

BARBA EMANUELA 

BUCCI SONIA 

CAMPLONE ANTONIO 

CARLONE GIANLUCA 

D'ATTILIO CLAUDIO 

DE PASCALE ENRICO 

DELLA CAGNA ENRICO 

DI GIANDOMENICO ANTONIO 

DI GREGORIO MATTIA 

FONTANA ROBERTA 

LEONE GRAZIA  

MAYER FELICE 

PAOLINI PASQUALINO 

SALOMONE EROS 

SULLI EMILIO 

TARQUINII SILVIA 

b)  ISTANZE PERMANENZA TURNI DINANZI AL TRIBUNALE 

PER I MINORENNI 

Il Consiglio, viste le istanze di permanenza nelle liste degli avvocati 

disponibili ad assumere la difesa di ufficio dinanzi agli Organi di Giustizia 

Minorile, 

letto il deliberato del CNF-Commissione in materia di difesa di ufficio e 

patrocinio a spese dello Stato in data 18/7/17 (punto 5.1 all’o.d.g.), 

visti gli artt. 11 DPR 448/88 e 15 D.lgs 272/89, nonché il d.lgs 6/2015, 

verificata la iscrizione nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio,  

valutato il requisito relativo alla comprovata esperienza nel diritto minorile, 

delibera di esprimere parere favorevole per gli Avvocati: 

D'Alò Andrea  

Di Lodovico Enzo 

Foschini Annarita  

Paolone Claudio  

Dispone la trasmissione delle istanze e del parere espresso all’Ordine 

Distrettuale di L’Aquila, per quanto di competenza.  

6) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ (RELATORE 

SCHIONA) 

Il Consiglio, viste le istanze pervenute, sentita la relazione del Consigliere 

Schiona, 

delibera 



a) di rigettare l'istanza del dott. * in quanto priva della prescritta 

documentazione, necessaria ai fini della verifica della sussistenza dei 

requisiti di cui al regolamento; 

b) in relazione alla istanza della sig.ra * vedova *, di richiedere alla stessa 

informazioni sul patrimonio del compianto Avv. *, in relazione al requisito 

di cui all'art. 4 lett. d) del Regolamento del fondo di assistenza, circa la 

disponibilità di beni immobili diversi dall'abitazione; 

c) di accogliere l'istanza dell'Avv. *, poiché dalla documentazione prodotta 

nelle forme dell' autodichiarazione lo stesso risulta versare nelle condizioni 

di cui alla lettera b) dell’art. 4 del regolamento COA per l'erogazione del 

fondo di solidarietà, attesa l'assenza di reddito dallo stesso dichiarata. 

Delibera pertanto di erogare all'Avv. * la somma di € 6.000,00 (seimila/00) 

al lordo della ritenuta d'acconto; 

d) di rigettare, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, l'istanza presentata 

dall'avv. *, in quanto già beneficiario di due erogazioni nell'arco di quattro 

anni.  

7) ISTANZA AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta l’istanza dell’avv. * di revoca del provvedimento di 

sospensione a tempo indeterminato disposto dal COA ai sensi dell’art. 29, 

comma 6, L. 247/12, rilevato che l’iscritto risulta a tutt’oggi in debito per le 

annualità 2009, 2010, 2011 e 2012, osservato che la norma sopra richiamata 

non attribuisce alcuna discrezionalità al COA, laddove la revoca del 

provvedimento di sospensione può essere disposta soltanto a seguito della 

regolarizzazione della posizione relativa al pagamento dei contributi 

annuali, delibera il rigetto dell’istanza.  

8) RICHIESTA COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO L’AQUILA 

(RELATORE MANCINELLI) 
Il Consigliere Segretario riferisce che in data 21/12/17 la segreteria della 

Commissione per gli esami di Stato per l’abilitazione alla professione, visto 

il ricorso al TAR promosso dalla dott.ssa *, ha fatto richiesta di 

documentazione relativa alla decisione di questo COA del 16/11/17, di 

mancato riconoscimento del secondo semestre di pratica. Stante l’urgenza 

dell’adempimento, in considerazione dell’udienza di discussione collegiale 

dell’istanza cautelare fissata per il 10/01/18, il Cons. Segretario riferisce di 

avere già provveduto a trasmettere alla Commissione la documentazione e 

la nota illustrativa inviate, in esecuzione della delibera COA del 14/12/17, 

all’Avvocatura Distrettuale ai fini della difesa nel giudizio amministrativo. 

Il Consiglio, preso atto, ratifica l’adempimento effettuato dal Cons. 

Segretario.  

9) COMUNICAZIONE CNF SU REGOLE TECNICHE ANALISI E 

VALUTAZIONE RISCHIO ANTIRICICLAGGIO E 

FINANZIAMENTO TERRORISMO (RELATORE SCHIONA) 
Si rinvia alla prossima seduta. 

10) COMUNICAZIONE ONPG SU GESTIONALE DEPOSITO 

ACCORDI NEGOZIAZIONE ASSISTITA (RELATORE 

CIRILLO) 
Il Consiglio, udito il relatore, il quale riferisce che il gestionale a 

disposizione del COA sarà implementato dalla Ditta Di Clemente con la 



funzione relativa alla acquisizione e monitoraggio degli accordi di 

negoziazione assistita, delibera nulla a provvedere.  

11) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il COA, preso atto che la AON ha inviato, in data 27/12/17, l'avviso 

di scadenza della polizza dell'Ordine e dei Consiglieri, con allegato 

questionario da compilare, delega il cons. Scoponi a quest'ultimo 

adempimento.  

b) Il Consiglio, avuta notizia del rinnovo del Consiglio Direttivo della 

Camera Penale, delibera di esprimere le congratulazioni al nuovo Presidente 

Avv. Vincenzo Di Girolamo ed ai nuovi componenti. Esprime 

ringraziamento e vivo apprezzamento al Presidente uscente Avv. Annalisa 

Cetrullo per il lavoro svolto, e agli altri componenti uscenti. 

Alle ore 13,40, 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 


