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L’anno 2018, il giorno 11 del mese di gennaio, alle ore 16,45, si è riunito il 

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

l’assenza dei Consiglieri Mancinelli, Di Silvestre, Schiona, Tiboni, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 17,00 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO) 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

8) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE DIRIGENTI 

PROCURA DELLA REPUBBLICA ANNO 2017 (RELATORE 

CORRADINI) 

9) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE DIRIGENTI 

TRIBUNALE ANNO 2017 (RELATORE DI SILVESTRE) 

10) CONCORSO N. 2 UNITÀ B1 OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE (RELATORE 

MANCINELLI) 

11) BANDO CASSA FORENSE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 

PROGETTI SVILUPPO ECONOMICO AVVOCATURA EX ART. 14 

LETT. A7 REGOLAMENTO EROGAZIONE ASSISTENZA 

(RELATORE PRESIDENTE) 



12) ISTANZA AVV. * ASSEGNAZIONE TELECOMANDO 

PARCHEGGIO RISERVATO (RELATORE CIRILLO) 

13) ISTANZA AIGA PESCARA ACCESSO PRATICANTI AL 

PALAZZO DI GIUSTIZIA TRAMITE TORNELLO (RELATORE 

CIRILLO) 

14) OSSERVAZIONI CNF DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA 

DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E 

DELL’INSOLVENZA DI CUI ALLA L. N. 155/17 (RELATORE 

SCHIONA) 

15) RISCONTRO CAMERE DI COMMERCIO NUMERO IMPRESE 

(RELATORE SCHIONA) 

16) SCHEMA REGOLAMENTO ELETTORALE CPO PRESSO I COA 

(RELATORE TIBONI) 

17) RICHIESTA COPIA PROTOCOLLO INTESA – TRASFERIMENTI 

IMMOBILIARI CRISI CONIUGALE (RELATORE GALASSO) 

18) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIRILLO) 

19) RICHIESTA PARERE AVV. *  (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

20) PARERE CNF 15/12/2017 LINEE GUIDA ANAC SU 

AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI (RELATORE CIPRIANI) 

21) ISTANZA SIG. * SU RICONOSCIMENTO TIROCINI FORMATIVI 

(RELATORE SCHIONA) 

22) COMUNICAZIONE SIG. * SU PROGETTO ARTI VISIVE E 

MUSICA CONTEMPORANEA 

23) RICHIESTA TRIBUNALE DI PESCARA FORNITURA COMPUTER 

UFFICIO GIP/GUP (RELATORE CORRADINI) 

24) COMUNICAZIONE CNF SU REGOLE TECNICHE ANALISI E 

VALUTAZIONE RISCHIO ANTIRICICLAGGIO E 

FINANZIAMENTO TERRORISMO (RELATORE SCHIONA) 

25) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

26) ANONIMIZZAZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI PER LA 

PUBBLICAZIONE 

27) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

28) VARIE ED EVENTUALI 

Assume le funzioni di Consigliere Segretario il Cons. Sabatini. 

Il Consigliere segretario f.f. 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 (29/12/2017), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 



a) Il Presidente rende noto che il CDD del Molise ha comunicato il 

provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare a carico 

dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

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

archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell’Avv. * n. */17 PE. 

Il Consiglio prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell’Avv. * n. */17 PE. 

Il Consiglio prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell’Avv. * n. */17 PE. 

Il Consiglio prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare a carico degli Avv.ti * e * n. 

*/17 PE. Il Consiglio prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell’Avv. * n*/17 PE. 

Il Consiglio prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare a carico degli Avv.ti * e * n. 

*/17 PE. Il Consiglio prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di 

archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell’Avv. * n.*/17 PE. 

Il Consiglio prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che il CDD ha notificato la decisione n. */17 

relativa al procedimento disciplinare n. */15 PE a carico dell’Avv. *, con 

quale è stata inflitta all’iscritto la sanzione dell’avvertimento. Il Consiglio 

prende atto e resta in attesa della comunicazione della esecutività. 

l) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto l’indicazione di un 

avvocato per una causa civile contro l’Università di Nottingham. 

Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali 

di cui al vigente art. 25 del regolamento della disciplina del diritto di 

accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo 

rotazione, l’Avv. *, iscritta nell’elenco per l'assegnazione di incarichi 

professionali, in materia "diritto internazionale”, nonchè l'avv. *, in materia 

"diritto del lavoro", invitando la parte richiedente di comunicare al COA 

l'avvocato prescelto. 

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

dell’Assemblea per il 12 e 13 gennaio 2018. Il COA prende atto e dispone 

darne comunicazione ai delegati congressuali. 

n) Il Presidente rende noto che la Fondazione Forum Aterni ha inviato la 

convocazione dell’incontro fissato per la data odierna per discutere sui 

progetti relativi alla pubblicazione di una nuova serie della Rivista PQM. Il 

Consiglio prende atto. 

o) Il Presidente rende noto che il sig. * il quale chiede di essere convocato 

per il tentativo di bonario componimento con l’Avv. *. Il Consiglio delibera 

di delegare il Cons. Lorenzo Cirillo. 



p) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato il notiziario CNF/OCF 

relativo alle prime note sulla Legge Finanziaria 2018. Il COA prende atto e 

delibera di comunicarlo agli iscritti a mezzo di lettera informativa. 

q) Il Presidente rende noto che l’OCF ha inviato una comunicazione relativa 

alla terza riunione della Rete OCC che si terrà in data 1/2/2018. Il COA 

prende atto e delega l'avv. Elena di Bartolomeo alla partecipazione. 

r) Il Presidente rende noto che è pervenuta la comunicazione di 

insediamento del Consiglio della nuova la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara. Il COA prende atto. 

s) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Tribunale di Pescara 

l’ordinanza di proroga al 30/3/2018 del termine per la presentazione delle 

domande per il conferimento della delega a professionista iscritto 

nell’elenco di cui all’art. 179 ter disp. att. c.p.c. Il COA prende atto e 

delibera di darne comunicazione agli iscritti a mezzo di lettera informativa; 

delibera altresì di stabilire il termine del 15 marzo 2018 per la presentazione 

delle domande in segreteria. 

t) Il Presidente riferisce che il progetto di un protocollo per il tirocinio 

formativo dei praticanti iscritti a questo COA e per la liquidazione dei 

compensi in favore degli avvocati che assistono le parti con il patrocinio a 

spese dello Stato con la sezione distaccata TAR di Pescara non ha avuto 

seguito, all'esito dell'incontro con i rappresentanti del COA, attesa la 

carenza di interesse da parte dei Magistrati amministrativi. Il COA prende 

atto. 

u) Il Presidente rende noto che in data 10 gennaio 2018 è pervenuta 

comunicazione della ditta Aquila in merito al ritardo nella consegna dei 

badge e riferisce di aver sentito telefonicamente il Cav. Peroni della ditta 

Aquila, il quale ha garantito la consegna per il 24 gennaio prossimo. 

ORE 17,00 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Fidanza 

Annalisa e Setta Dalila. 

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 i dott.ri Bratti Giovanna, Ranalli 

Federica, Napoletano Sara, Rapino Vittoria, Ciccone Matteo, Pantaleone 

Sylenko Kateryna, Speranza Maurizia, Cecconi Massimiliano, Giannini 

Gianna, Di Filippo Loris, Ferraro Alessandro, Di Michele Chiara, 

Fonticoli Federica, Di Sario Marco, 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Chiavaroli 

Sabrina, Chiacchiaretta Carmen, Del Prete Martina, Cavallone 

Antonietta, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

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

dell’8/1/2018, * su domanda del 3/1/2018, * su domanda del 4/1/2018, * 

su domanda del 5/1/2018. 



5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE COCO) 
- OMISSIS - 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta della Società Italiana degli 

Avvocati Amministrativisti di accreditamento del corso “La nuova 

disciplina dei contratti pubblici”, che si terrà presso l’Aula G. A. Scoponi 

dell’Ordine degli Avvocati di Pescara nei giorni 19/1/2018, 2/2/2018, 

16/2/2018, 2/3/2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, verificata la rispondenza 

ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla 

formazione e l’avvenuto pagamento della somma di euro 400,00 ai sensi 

dell’art. 1 c. 3 Reg. Coord. COA, delibera di accreditare l'evento 

riconoscendo n. 3 crediti formativi per ciascun incontro in materia diritto 

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

rilevazione delle presenze dovrà essere effettuata a cura dell’ente 

organizzatore a mezzo registro presenze cartaceo con indicazione dei 

nominativi, firme e orario in entrata e in uscita dei partecipanti. 

B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le domande e la documentazione ad esse allegata, 

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

2016 agli avv.ti: 

Barbetta Dario, 

Di Giambattista Maria Rita 

Felaco Fabio 

nonchè all'avv. De Febis Alessandra, previa imputazione dei due eventi 

formativi seguiti nel 2017 indicati nella istanza e relativi alle date del 

27.2.17 e 17.3.17 

Alle ore 18,00 entra il Cons. Schiona. 

Varie 

a) Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. * del 4.1.2018 di esonero 

dall'obbligo formativo, a seguito di sospensione volontaria 

dall'esercizio della professione; 

sentita la relazione dell'Avv. Elena di Bartolomeo; 

considerato che la sospensione ai sensi dell'art. 20 c. 2 L. 247/12 

riguarda l'esercizio della professione di avvocato e non la iscrizione 

all'albo e che, pertanto, permangono in capo all'iscritto tutti gli 

obblighi connessi a detta iscrizione non espressamente esclusi; 

richiamato l'art. 6 Regolamento CNF n. 6/14 che stabilisce che 

l'obbligo di formazione sussiste per il solo fatto dell'iscrizione 

all'Albo;  

ritenuto inconferente il richiamo dell'istante al parere CNF n. 90/16 e 

all'art. 15 c. 2 Regolamento CNF n. 6/14 giacchè la sospensione 

volontaria di per sé non costituisce impedimento all'assolvimento 

dell'obbligo formativo e non risulta che l'iscritto abbia fornito 

elementi oggettivi circa la sussistenza di alcun impedimento;  



richiamati e condivisi i pareri CNF n. 22 e n. 24 del 9.4.2014 che 

evidenziano come l'esenzione dall'obbligo formativo sia previsto ex 

art. 11 c. 1 L. n. 247/12, limitatamente agli avvocati sospesi 

dall'esercizio della professione ai sensi dell'art. 20 c. 1 per il periodo 

del loro mandato e che invece l'avvocato iscritto all'albo che chieda 

la sospensione dall'esercizio professionale ai sensi del comma 2 

dell'art. 20 rimane soggetto all'obbligo formativo, non essendo al 

riguardo nei suoi confronti prevista alcuna esenzione  

delibera  

il rigetto dell’istanza. 

b) Il Consiglio, preso atto della richiesta della richiesta dell'ADU del 

3.1.18 pervenuta per e-mail di inserimento dell'associazione sulla 

piattaforma Riconosco per il caricamento degli attestati degli eventi 

formativi dalla stessa organizzati, delibera di non dare seguito alla 

richiesta in quanto, a seguito della delibera di questo COA del 

31/3/2016, non è più previsto il caricamento dei crediti “esterni” sul 

sistema Riconosco. 

7) 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: 

Abbonizio Raffaele 

Albore Mascia Luigi 

Bertuccioli Silvia 

Bravin Massimiliano 

Capasso Luca 

Capitanio Fatima 

Carlettini Adelina 

Centorame Claudia 

Collevecchio Mirko  

Cornelii Daniela 

D'Angelo Iole 

De Robertis Federica 

Di Giansante Federica Anna 

Di Iorio Daniele 

Di Lallo David Paul 

Di Vincenzo Natascia  

Dioguardi Alessandro 

Forte Antonietta 

Fusco Lorenzo 

Galasso Davide 

Galasso Stefano 



Gianfelice Debora 

Iacobucci Eleonora 

Innaurato Tino 

Ludovico Stefania 

Maltese Raffaele 

Marganella Cinzia 

Marrone Dina 

Marzoli Valentina  

Matteo Antonella 

Montani Nicola  

Moretti Aldo 

Patricelli Ramona 

Perolino Franco 

Pretara Maria Concetta 

Ronca Alba 

Sebastiani Anna Lisa 

Sebastiani Croce Eugenio 

Vanni Alessandro. 

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 come segue: 

FERRI KATIA 

PELLEGRINI LUCA 

VELLANTE ANTONELLA 

Il Consiglio, esaminata la richiesta di permanenza nelle liste dei difensori 

d’ufficio presso il Tribunale per i Minorenni presentata dall’avv. 

PIETRANTONIO MILENA, esprime parere favorevole sulla scorta dell’art. 

5 terzo comma Linee Guida Nazionali CNF del 30.11.16, in riferimento alla 

mancanza temporanea del requisito ex art. 5 lett. B Regolamento CNF, 

rilevando la partecipazione dell’iscritta ad una udienza invece che due 

versando in ipotesi comprovata di gravidanza-maternità idonea alla 

riduzione proporzionale del requisito delle udienze predette. 

RICHIESTE INTEGRAZIONE 

Il Consiglio, esaminate le richieste di permanenza nelle liste dei difensori 

d’ufficio presso il Tribunale dei Minorenni degli Avv.ti * (n. il *) e *, 

verificato che non è stato depositato l’attestato di formazione, delibera di 

richiedere agli stessi l’integrazione. 

RIGETTI 

Il Consiglio, esaminata la richiesta di permanenza nelle liste dei difensori 

d’ufficio presso il Tribunale dei Minorenni presentata dall’Avv.  *, esprime 



parere negativo attesa la mancanza del requisito della partecipazione alle 

due udienze previste dal regolamento a nulla rilevando la partecipazione 

dell’iscritto al corso AIAF di Diritto Penale della Famiglia del Febbraio-

Marzo 2009, posto che ciò non esclude comunque il requisito necessario del 

suddetto numero minimo di partecipazione alle udienze minorili. 

Il Consiglio, esaminata la richiesta di permanenza nelle liste dei difensori 

d’ufficio presso il Tribunale dei Minorenni presentata dall’avv. *, esprime 

parere negativo attesa la mancanza del requisito della partecipazione alle 

due udienze previste dal regolamento non ritenendo sufficiente ai fini della 

richiesta permanenza la c.d. comprovata esperienza nel diritto minorile, in 

assenza della partecipazione alle due udienze, scaturente dal solo richiamo 

effettuato dall’iscritta nell’istanza al contenuto del verbale della riunione 

CNF 18.07.17, seppur espresso solo in via di prima applicazione e del tutto 

eccezionale oltre che transitorio.  

ISTANZE VARIE 

- Il Consiglio, vista l’istanza di iscrizione nell’Elenco Nazionale dei 

difensori d’ufficio presentata a mezzo PEC dall’Avv. *, delibera di 

invitare l’iscritto all’invio dell’istanza tramite la piattaforma apposita 

del CNF. 

- Il Consiglio, vista l’istanza di permanenza nell’Elenco dei difensori 

d’ufficio dinanzi la Magistratura di Sorveglianza di Pescara 

presentata dall'avv. *, delibera di non dar seguito alla richiesta in 

mancanza di un elenco separato di difensori di ufficio per la 

Magistratura di Sorveglianza. 

- Il Consiglio, vista l’istanza di inserimento nell’elenco dei difensori 

d’ufficio dinanzi la Corte di Appello Penale di L’Aquila dell'avv. *, 

delibera di riscontrare la richiesta comunicando all'iscritto che il 

nominativo verrà comunicato all'ordine distrettuale competente in 

occasione della prossima turnazione trimestrale. 

Alle ore 18,30 entra il Cons. Di Silvestre. 

8) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE 

DIRIGENTI PROCURA DELLA REPUBBLICA ANNO 2017 

(RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione del Ministero della Giustizia con la 

quale si richiede la compilazione di specifici questionari ai fini della 

valutazione della performance dei dirigenti di livello non generale 2017 

della Procura della Repubblica di Pescara, delibera di rispondere come da 

compilazione del questionario, allegato in copia al presente verbale.  

9) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE 

DIRIGENTI TRIBUNALE ANNO 2017 (RELATORE DI 

SILVESTRE) 
Il Consiglio, letta la comunicazione del Ministero della Giustizia con la 

quale si richiede la compilazione di specifici questionari ai fini della 

valutazione della performance dei dirigenti di livello non generale 2017 del 

Tribunale di Pescara, delibera di rispondere come da compilazione del 

questionario, allegato in copia al presente verbale. 



10) CONCORSO N. 2 UNITÀ B1 OPERATORE 

AMMINISTRATIVO CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE 

(RELATORE MANCINELLI)  
Il COA, 

letta la propria delibera del 26/10/17, con la quale veniva approvata la 

graduatoria finale del concorso indetto per l’assunzione di n. 2 addetti 

all’ODM, pubblicata sul sito istituzionale in pari data, e venivano dichiarate 

vincitrici del concorso le candidate Longoverde Cristina e D’Alessio Anna; 

rilevato che nel termine previsto dal bando per eventuali reclami e nel 

termine di legge per eventuali ricorsi al giudice amministrativo non sono 

pervenuti atti di impugnazione della graduatoria che, pertanto, è divenuta 

definitiva,  

delibera 

- di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del bando di concorso, 

inviando alle candidate vincitrici Cristina Longoverde e Anna D'Alessio la 

prevista comunicazione affinchè presentino, ovvero inviino al COA con 

racc.a.r., i documenti descritti nella medesima norma del bando, nel termine 

di giorni 15 dalla ricezione della comunicazione del COA; 

- di autorizzare sin d'ora il Presidente alla stipula del contratto di lavoro, 

previo invito alle candidate vincitrici a presentarsi per la data all’uopo 

fissata.   

11) BANDO CASSA FORENSE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 

PROGETTI SVILUPPO ECONOMICO AVVOCATURA EX ART. 14 

LETT. A7 REGOLAMENTO EROGAZIONE ASSISTENZA 

(RELATORE PRESIDENTE) 
Il Consiglio preso atto della comunicazione di Cassa Forense del 

20/12/2017 relativa all'attivazione di bandi per progetti tesi allo sviluppo 

economico dell'avvocatura per l'anno 2017, con scadenza al 28/2/2018, 

delibera di delegare il Consigliere Sabatini alla predisposizione di un 

progetto relativo alla internazionalizzazione della professione da farsi in 

collaborazione con la commissione per i rapporti con l'estero e con i 

colleghi interessati. 

12) ISTANZA AVV. * ASSEGNAZIONE TELECOMANDO 

PARCHEGGIO RISERVATO (RELATORE CIRILLO) 
Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * per l’accesso con telecomando al 

parcheggio riservato e udito il relatore, delibera di non dare seguito alla 

richiesta, in quanto la consegna dei dispositivi di apertura è regolata da una 

graduatoria formata nel 2006. Atteso che tale graduatoria è esaurita, come 

da provvedimento del 9/2/2017, delibera di fissare il termine del 30 maggio 

2018 per la domanda di inserimento in una nuova graduatoria, nella quale 

l'Avv. Di Luigi, al pari di tutti gli altri iscritti, potrà chiedere di essere 

inserito. Il Consiglio delibera altresì di verificare gli asseriti abusi del diritto 

di utilizzo dell'area di parcheggio in questione. 

13) ISTANZA AIGA PESCARA ACCESSO PRATICANTI AL 

PALAZZO DI GIUSTIZIA TRAMITE TORNELLO (RELATORE 

CIRILLO) 
Il Consiglio, letta la richiesta dell’AIGA sezione di Pescara rivolta ad 

ottenere l’accesso ai parcheggi riservati del Tribunale di Pescara anche ai 



praticanti avvocati e udito il relatore delibera di inoltrare la richiesta alla 

Conferenza Permanente. 

14) OSSERVAZIONI CNF DELEGA AL GOVERNO PER LA 

RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E 

DELL’INSOLVENZA DI CUI ALLA L. N. 155/17 (RELATORE 

SCHIONA) 
Il Consiglio, lette le osservazioni del CNF sull’esercizio della delega al 

Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e 

dell’insolvenza di cui alla L. 155/17 e il comunicato stampa OCF sulla 

riforma del diritto concorsuale, delibera di aderire alle conclusioni di cui a 

pag. 9 n. 2.7 lettere a) b) c), conformi alla delibera di questo COA del 19 

ottobre 2017 e dell'UICA del 24 novembre 2017; delibera altresì di non 

ritenere opportune le conclusioni subordinate che indeboliscono la posizione 

dell'Avvocatura, ritenendo comunque accettabile solo la conclusione di cui 

alla lettera f); delibera altresì di aderire alle conclusioni di cui alla pagina 

10, ai nn. 3.1 e 3.2. 

15) RISCONTRO CAMERE DI COMMERCIO NUMERO IMPRESE 

(RELATORE SCHIONA) 
A seguito di quanto deliberato dal COA nella seduta del 21/9/2017, è stato 

richiesto alle CCIAA di comunicare il numero delle imprese iscritte alla 

data del 31/12/2016 e sono pervenuti i seguenti riscontri: 

PESCARA: registrate n. 36832, iscritte n. 2347 

TERAMO: sedi principali n. 34378, unità locali n. 5720, sedi secondarie n. 

61 

L’AQUILA: n. 30234 

CHIETI: registrate n. 53294, attive n. 47611. 

Il Consiglio prende atto. 

16) SCHEMA REGOLAMENTO ELETTORALE CPO PRESSO I 

COA (RELATORE TIBONI) 
Il Consiglio rinvia per assenza del relatore. 

17) RICHIESTA COPIA PROTOCOLLO INTESA – 

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI CRISI CONIUGALE 

(RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. * di invio di copia dei protocolli 

d’intesa o linee guida sui trasferimenti immobiliari nella crisi coniugale, 

delibera di dare seguito alla richiesta, precisando che i trasferimenti 

immobiliari nella crisi coniugale sono oggetto del più ampio "protocollo 

famiglia" sottoscritto in sede di Osservatorio per la Giustizia del Tribunale 

di Pescara e pubblicato sul sito del COA di Pescara.    

IL CONS. SEGRETARIO F.F.   IL PRESIDENTE 

       Avv. Chiara Sabatini           Avv. Donato Di Campli 

 

Alle ore 19,30 esce il Presidente ed assume le funzioni il V. Presidente 

Squartecchia; esce il cons. Cipriani; entra e partecipa alla seduta il cons. 

Segretario, che assume le funzioni. 

18) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIRILLO)  
In relazione alla richiesta formulata dall’Avv. * con istanza del 30.10.2017, 

protocollata il 31.10.2017, con la quale si chiede “se un avvocato, creditore 



nei confronti della controparte per le spese legali liquidate da una sentenza 

direttamente in proprio favore, in qualità di procuratore antistatario, possa 

cedere il proprio credito in favore del proprio cliente, che nel frattempo ha 

provveduto a corrispondere il compenso liquidato al medesimo avvocato” 

questo Consiglio ritiene dover precisare quanto segue. 

Al fine della efficace cessione del credito ex artt. 1260 e ss c.c., nell’ipotesi 

come in premessa formulata, a parere di questo COA e come discusso in 

dottrina, occorre preliminarmente dare la corretta qualificazione della 

posizione del difensore distrattario; nel senso di comprendere se 

quest’ultimo, con l’attribuzione del diritto alla distrazione in suo favore 

delle spese e onorari di giudizio ex art. 93 c.p.c.,  diventi titolare di un vero 

e proprio diritto soggettivo autonomo rispetto a quelli oggetto della 

controversia principale.  

Si è ritenuto, da ultimo, che, posta l’indiscutibile autonomia della richiesta 

di distrazione, è corretto ritenere che il provvedimento di distrazione non 

determini né la creazione di un autonomo diritto soggettivo in capo al 

difensore né la cessione del credito stesso. Si tratta del resto non di una 

condanna autonoma e diversa ma, più semplicemente, di una “diversa 

destinazione” della condanna già emessa in punto di spese di lite nei 

confronti della parte soccombente.  

Giurisprudenza di legittimità ha peraltro riconosciuto che il difensore 

distrattario “…… non può far valere il medesimo credito in un diverso 

giudizio, poiché tra il difensore della parte vittoriosa ed il soccombente non 

v’è alcun rapporto di diritto sostanziale”. (Cass. 14 gennaio 2011, n. 809). 

Ancora “…..ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme 

processuali sui rapporti dipendenti e che l’impugnazione della sentenza non 

deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benchè il capo della 

sentenza reso sull’istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso 

modo in cui cade quello sulle spese reso nell’ambito dell’unico rapporto 

processuale, dall’altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli 

effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme 

già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non 

evocato personalmente in giudizio” (Cass. 15 aprile 2010, n. 9062) ed altre. 

E’ peraltro principio pacifico, recentemente ribadito, che sussiste 

legittimazione passiva del cliente relativamente ai compensi dovuti al 

proprio avvocato, anche in caso di distrazione delle spese. Si è infatti 

precisato che: “In tema di spese giudiziali ed in relazione all’impugnazione 

della sentenza di condanna alle spese con distrazione in favore del 

difensore, quest’ultimo può assumere la qualità di parte, sia attivamente che 

passivamente, soltanto quando sorga controversia sulla distrazione, cioè 

quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza o l’abbia 

respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione. 

Ne consegue che, allorché l’impugnazione riguardi invece l’adeguatezza 

della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla 

parte rappresentata”. Cass. 30 luglio 2004, n. 14637; conforme Cass. lav., 

10 settembre 2003, n. 13290; Cass., Sez. Un., 2 agosto 1995, n. 8458. 



Poste tali premesse ne consegue che la cessione del credito ex artt. 1260 e ss 

c.c. nelle forme come ipotizzate non sia praticabile per difetto della titolarità 

in capo all’avvocato distrattario del diritto al pagamento delle spese. 

Alle ore 19,40 rientra il cons. Cipriani. 

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

relatore, delibera il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta, non 

trattandosi di quesito generale ed astratto.  

20) PARERE CNF 15/12/2017 LINEE GUIDA ANAC SU 

AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

vista la nota del CNF in data 21.12.2017 avente ad oggetto “linee guida per 

l’affidamento dei servizi legali”  

udita la relazione del Consigliere Cipriani, 

considerato che l’Anac ha avvertito l’esigenza di un intervento in materia in 

seguito alla segnalazione di dubbi interpretativi da parte di molti operatori 

del settore; 

rilevato che le “linee guida” concludono ritenendo che dalla disciplina ivi 

richiamata si debba trarre una regola innovativa per l'ordinamento che 

elimina la distinzione tra una categoria di incarichi sottoposti alla disciplina 

procedimentale di gara ed una esente. Si impone, infatti, alle 

amministrazioni che intendano affidare ad avvocati gli incarichi previsti 

dall'art. 17, comma 1, lett. d) cit., e dunque anche quelli di natura giudiziale 

e pre-giudiziale, un vero e proprio procedimento comparativo di gara. 

Anche gli incarichi dichiarati esenti dall'applicazione del codice, infatti, 

secondo l’ANAC, "non possano essere affidati come se si trattasse di un 

incarico intuitu personae, in cui è sufficiente dimostrare il rispetto dei 

principi generali dell'azione amministrativa, dovendo invece seguire alcune 

regole minime, espresse dai principi generali individuati dal richiamato art. 

4"; 

considerato che il Consiglio di Stato, nella Adunanza della Commissione 

speciale del 14 settembre 2017 aveva sospeso il proprio parere ritenendo 

necessario acquisire sulle indicazioni fornite dalle linee guida il parere del 

Consiglio nazionale forense, quale ente pubblico di rappresentanza 

istituzionale dell’avvocatura italiana;  

rilevato che il Consiglio di Stato ha comunque richiamato sia l’espressa 

indicazione del codice dei contratti pubblici secondo cui i servizi legali di 

cui all’art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall’applicazione delle 

disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non 

esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta 

in considerazione, sia il c.d. divieto di gold plating (art. 1 l. 28 gennaio 2016 

n. 11, di delega per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014), 

cioè del divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli imposti 

dalle direttive europee da recepire; 

letto il parere adottato in merito dal CNF nella seduta del 15.7.2017 

contrario alla interpretazione dell’ANAC; 

delibera 



di darne comunicazione agli iscritti. 

21) ISTANZA SIG. * SU RICONOSCIMENTO TIROCINI 

FORMATIVI (RELATORE SCHIONA) 
Si rinvia alla prossima seduta per approfondimenti.  

22) COMUNICAZIONE SIG. * SU PROGETTO ARTI VISIVE E 

MUSICA CONTEMPORANEA 
Il Consiglio, letta la proposta del sig. * di coinvolgimento di alcuni Ordini 

Professionali nel progetto Pop-up Home Gallery, pur ritenuto il valore 

artistico e culturale dell’iniziativa, delibera di non poter dar seguito alla 

richiesta in quanto si tratta di iniziativa non corrispondente alle finalità 

proprie della formazione professionale degli iscritti. 

23) RICHIESTA TRIBUNALE DI PESCARA FORNITURA 

COMPUTER UFFICIO GIP/GUP (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, udito il relatore che riferisce di un colloquio informale con il 

Presidente del Tribunale, rinvia ad una prossima seduta, all'esito delle 

informazioni che la presidenza si è riservata di fornire. 

24) COMUNICAZIONE CNF SU REGOLE TECNICHE ANALISI 

E VALUTAZIONE RISCHIO ANTIRICICLAGGIO E 

FINANZIAMENTO TERRORISMO (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, udito il relatore, delibera il non luogo a provvedere, non 

essendovi osservazioni da formulare alle regole tecniche predisposte e 

approvate dal CNF in materia di analisi e valutazione del rischio di 

riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 

25) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
- Il Consiglio, letta l’istanza della dott. *, autorizza l'esonero da un 

anno di pratica per frequenza della Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali di Padova, riservando ogni decisione all'esito del 

conseguimento e produzione dell'attestato. 

- Il Consiglio, letta l’istanza della dott. * di ammissione alla frequenza 

delle lezioni del modulo multidisciplinare della Scuola Forense 

iniziato il 1/12/2017, autorizza la frequenza rilevando che le lezioni 

già tenutesi saranno considerate assenze ai fini del calcolo del 

numero minimo delle presenze.   

- Il Consiglio, letta l’istanza della dott.ssa * di ammissione alla 

frequenza delle lezioni del modulo multidisciplinare della Scuola 

Forense iniziato il 1/12/2017, autorizza la frequenza rilevando che le 

lezioni già tenutesi saranno considerate assenze ai fini del calcolo 

del numero minimo delle presenze.   

- Il Consiglio, letta l’istanza della dott. * di sospensione della pratica 

forense dal 21.10.17 al 12.12.17 per motivi familiari, prende atto. 

- Il Consiglio, letta l’istanza del dott. * di sospensione della pratica 

forense dall’8/1/2018 per la durata di sei mesi, delibera di richiedere 

al dott. * di esplicitare la motivazione della sospensione a norma 

dell’art. 4 bis c. 3 del Regolamento per la Pratica, riservando 

all’esito ogni decisione. 

- Il Consiglio, letta l’istanza del dott. * di sospensione della pratica 

forense dall’8/1/2018 al 6/6/2018 per motivi personali, prende atto. 
Alle ore 20,15 escono i cons.ri Cappuccilli e Schiona. 



26) ANONIMIZZAZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI PER 

LA PUBBLICAZIONE 
Il Cons. Segretario riferisce delle problematicità relative alla 

anonimizzazione dei verbali delle sedute consiliari, nella parte dedicata alle 

istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ed infatti, in ognuna 

delle riunioni settimanali, questo COA è chiamato ad esaminare e deliberare 

in merito ad alcune decine di tali istanze, che pervengono in numero sempre 

crescente, e che sono riportate a verbale con i vari dati concernenti le 

singole posizioni, e cioè con i nominativi di parti e controparti, le date ed i 

luoghi di nascita, il numero del procedimento eventualmente già in corso.  

E’ noto al Consiglio che l’oscuramento dei dati non pubblicabili contenuti 

nei verbali richiede un accurato intervento ad hoc dell’operatore, che non 

può essere sostituito da programmi computerizzati. Per tale motivo è 

evidente che la “lavorazione” delle numerose pagine di verbale relative alle 

istanze di ammissione al patrocinio comporta un pesante aggravio, anche in 

termini di tempo, considerato anche che i vari dati sono da ricercare 

singolarmente nel testo e che comunque, sia pure sottoponendo i verbali ad 

un doppio controllo prima della pubblicazione, non può essere escluso il 

rischio di errore.  

Per questo motivo il Cons. Segretario, responsabile della pubblicazione, 

propone al Consiglio che dai verbali ancora da pubblicare sul sito 

istituzionale, e precisamente dai verbali delle sedute tenutesi dal novembre 

2017 compreso, venga espunta tutta la parte relativa alle istanze di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che la stessa venga sostituita 

da un OMISSIS. In tal senso, non sembrano esistere controindicazioni, 

poiché in alcun modo viene compromessa la facoltà di accesso agli atti, che 

resta garantita nei limiti della normativa in materia. 

Il Consiglio, preso atto e condivise le motivazioni della proposta del Cons. 

Segretario, dispone che dai verbali ancora da pubblicare sul sito 

istituzionale, e precisamente dai verbali delle sedute tenutesi dal novembre 

2017 compreso, venga espunta tutta la parte relativa alle istanze di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che la stessa venga sostituita 

da un OMISSIS. 

27) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio, prende atto della richiesta dell’Avv. Cesarone Sibilla 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. Cesarone Sibilla 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 

342. 

28) VARIE ED EVENTUALI 

a) Il Consiglio, lette le richieste della dott.ssa * e del dott. *, delibera 

che in via generale i praticanti i quali abbiano già frequentato precedenti 

moduli della Scuola Forense secondo la pregressa impostazione e superato 

positivamente le relative prove intermedie, all’esito della successiva 

regolare frequenza anche del modulo interdisciplinare in corso, non sono 



tenuti a sostenere la relativa verifica, bensì solo e direttamente la prova 

finale prevista al completamento dell’intera Scuola Forense. 

Delibera altresì di dare comunicazione della presente delibera per il tramite 

della segreteria della Scuola Forense a tutti i praticanti interessati. 

b) Il Consiglio, in occasione della compilazione delle schede di valutazione 

dei dirigenti del Tribunale di Pescara, ha evidenziato che a seguito 

dell'accorpamento dello sportello della cancelleria penale monocratica e 

collegio si verificano lunghi tempi di attesa per l'accesso ai fascicoli e il 

deposito degli atti. Il COA, preso atto di quanto sopra, delibera di segnalare 

al Presidente del Tribunale tale situazione. 

Alle ore 20,35, 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 


