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L’anno 2018, il giorno 7 del mese di febbraio, alle ore 18.00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cirillo, Corradini, di Bartolomeo, Di Silvestre,  Galasso, 

Tiboni, 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) ISTANZA AVV. G. CAPPUCCILLI 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

6) OFFERTA TRENITALIA (RELATORE CAPPUCCILLI) 

7) RICHIESTA RIMBORSO SPESE RELATORE CONGEGNO 

26/01/2018 (RELATORE CAPPUCCILLI) 

8) PROPOSTA IPSOA ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTE 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

9) PARERE CNF SU DURATA PRATICANTATO (RELATORE 

MANCINELLI) 

10) RICHIESTA AVV. * SU VALIDITÀ NOTIFICA PEC ALLA 

CONTROPARTE  

11) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCHIONA) 

12) ISTANZE ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

13) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

14) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 

15) ISTANZA 31.01.2018 CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 



16) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

17) PROPOSTA CONVENZIONE (RELATORE COCO) 

18) RINNOVO ELENCO AVVOCATI PER SPORTELLO PER IL 

CITTADINO 

19) RICHIESTA AVV. * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

20) RICHIESTA SIG.RI * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  

21) RICHIESTA COMITATO IDONEI CONCORSO ASSISTENTI 

GIUDIZIARI 

22) VARIE ED EVENTUALI 

23) PROGETTI SVILUPPO SEGRETERIA  

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 (1/02/2018), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che è stato firmato il protocollo d’intesa per 

la pubblicazione e la diffusione del “Repertorio della Giurisprudenza 

e delle prassi del Tribunale di Pescara”. Il Consiglio prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che nella mattinata odierna si è tenuta in 

Tribunale una riunione informativa, alla quale hanno partecipato, per 

conto del COA, il vice Presidente e il cons. di Bartolomeo, nonché 

l'avv. Colitti per la Fondazione Forum Aterni, circa la possibilità di 

predisporre un progetto che possa rispondere al Bando n. 13 della 

Cassa Forense, relativo alla digitalizzazione dei processi lavorativi 

connessi all'attività giurisdizionale in materia di mediazione penale, 

con il coinvolgimento della Procura della Repubblica, del Tribunale, 

dell'ODM e del COA. Il Consiglio prende atto e delega il v. 

presidente, il cons. di Bartolomeo ed il cons. Corradini a partecipare 

per conto del COA alla predisposizione del progetto. 

c) Il Presidente rende noto di avere incontrato il Giudice dott.ssa 

Capezzera, in merito alla formazione di un gruppo di lavoro per 

l'esame delle problematiche connesse alla chiusura dei fallimenti in 

pendenza di cause. Il Consiglio delibera di indicare come 

componenti del gruppo di lavoro gli Avvocati Giovanni Di 

Bartolomeo, Marco Sanvitale e Roberta Colitti.  

Alle ore 18,43 entrano e partecipano alla seduta i cons. Corradini e di 

Bartolomeo. 

d) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato la locandina del 

convegno “La proposta di riforma del CNF della legge sul patrocinio 

a spese dello Stato” che si terrà in Roma il prossimo 21 febbraio 

2018. Il Consiglio delega alla partecipazione i cons.ri Sabatini e 

Galasso. 

e) Il Presidente rende noto che è pervenuto l’invito alla cerimonia di 

inaugurazione dell’Anno Giudiziario presso il TAR per l’Abruzzo 



che si terrà il 17 febbraio 2018, alle ore 11. Il Consiglio delega alla 

partecipazione il cons. Di Silvestre.  

f) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato l’esecutività 

della decisione n. */17 relativa al procedimento disciplinare a carico 

dell’Avv. *. Il Consiglio delibera di dare esecuzione alla decisione, 

che ha inflitto la sanzione dell’avvertimento, ai sensi dell'art. 35 del 

Reg. CNF 2/14 e dell’art. 22 del Codice Deontologico. 

g) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale ha riscontrato 

positivamente la richiesta del COA di trattazione delle procedure 

immobiliari con chiamata in udienza del fascicolo sulla base 

dell’ordine di ruolo, e ha disposto la trasmissione di quest’ultimo 

alla segreteria del COA tre giorni prima dell’udienza ai fini della 

comunicazione agli iscritti. 

Il Consiglio prende atto e delibera di richiedere che il ruolo sia 

trasmesso con la sola indicazione del numero di ruolo e del nome 

degli avvocati. 

Alle ore 18,52 entrano e partecipano alla seduta i cons.ri Galasso e Di 

Silvestre. 

h) Il Presidente rende noto che il COFA ha trasmesso agli Ordini, per 

l’esame, i documenti elaborati nel corso della riunione ristretta del 

23/11/2017 fra i Magistrati della Corte di Appello e Avvocati in 

rappresentanza di Ordini e Camere Penali. Il Consiglio prende atto 

dell'addendum al protocollo in merito alla richiesta concordata di 

accoglimento dei motivi di appello e di quello in merito alle spese 

sostenute dai difensori d'ufficio per il recupero dei compensi, con 

relativi modelli, e delibera di approvarli, mandando alla segreteria 

del COFA per le successive comunicazioni alla Corte d'Appello, 

anche al fine di eventuale sottoscrizione da parte di tutti gli Ordini 

del distretto.  

3) 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 Lorenzi Emilio, De Cesare Ida 

e Stefano Pastore, per quest'ultimo, con la seguente annotazione: " 

omissis ", 

come da separati e distinti provvedimenti; 

b) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * su domanda del 7/2/2018; 

c) rilasciare al dott. Bianchi Alessandro il nulla-osta per il trasferimento 

presso l’Ordine degli Avvocati di Milano. 

4) ISTANZA AVV. G. CAPPUCCILLI 
Il Consiglio, letta la comunicazione del Cons. Cappuccilli di rinunzia 

all’incarico di Coordinatore della Commissione consiliare per il gratuito 

patrocinio, ne prende atto e nomina Coordinatore il Cons. Galasso. 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE CAPPUCCILLI) 
- OMISSIS - 

Alle ore 19,15 esce il Cons. Coco. 



6) OFFERTA TRENITALIA (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta l’offerta pervenuta dal sig. * per conto di Trenitalia S.p.a. 

e udito il relatore, ne delibera la pubblicazione sul sito.  

7) RICHIESTA RIMBORSO SPESE RELATORE CONVEGNO 

26/01/2018 (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta la richiesta del sig. Antonio Falasca, collaboratore della 

Prof. Deli Maria Beatrice, per il rimborso delle spese di viaggio sostenute 

per la partecipazione della stessa in qualità di relatore all’evento formativo 

del 26 gennaio 2018 “Internazionalizzazione di imprese: aspetti giuridici ed 

economici”, approva la spesa di euro 97,40 e manda al Tesoriere per 

l'adempimento.  

8) PROPOSTA IPSOA ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTE 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta la proposta della IPSOA di trasformazione 

dell’abbonamento alle riviste “Il Fallimento e le altre procedure 

concorsuali”, “Il Giornale di diritto amministrativo” e “Le Società” da 

annuale a triennale, con un risparmio del 25%, delibera di aderire all'offerta 

a condizione che la somma da versare sia ripartita nell'arco dei tre anni.    

9) PARERE CNF SU DURATA PRATICANTATO (RELATORE 

MANCINELLI) 
Il Cons. segretario relatore espone che nella seduta dell’11/5/2017 aveva 

riferito a verbale circa la problematica creatasi, in riferimento al limite 

temporale alla permanenza dello status di praticante, a seguito della entrata 

in vigore del DM 70/2016, istitutivo del patrocinio sostitutivo, che ha 

determinato l’applicabilità del comma 10 lett. b) dell’art. 17 L.P. 

Il COA aveva pertanto deliberato di sottoporre al CNF i seguenti quesiti:  

1) Se dopo l’emanazione del DM 70/16, che ha reso applicabile la 

disposizione di cui all’art. 17, c. 10, lett. b) L. 247/12, richiamata 

dall’art. 41, comma 3 della medesima legge, il diritto a mantenere 

l’iscrizione nel Registro dei praticanti venga meno una volta trascorso il 

periodo di cinque anni e sei mesi, composto dal periodo di mesi sei che 

deve decorrere dalla (prima) iscrizione nel Registro dei praticanti per 

potere richiedere il patrocinio sostitutivo e dai successivi cinque anni per 

i quali il patrocinio è stato o poteva essere richiesto. 

2) Se una volta decorso tale periodo di cinque anni e sei mesi debba 

procedersi d’ufficio all’apertura del procedimento di cancellazione del 

praticante dal relativo Registro. 

3) Come vadano conciliati i due diversi termini stabiliti nell’art. 17, comma 

10, lett. b) citato, l’uno di anni sei dall'inizio, per la prima volta, della 

pratica, per il rilascio del certificato di compiuta pratica; l’altro di anni 

cinque e sei mesi, come sopra dedotto, relativo al diritto di conservare 

l’iscrizione al Registro dei praticanti.  

In data 29/01/2018 è pervenuta comunicazione del parere reso dalla 

Commissione Consultiva del CNF nel senso della durata massima del 

praticantato in sei anni, periodo al termine del quale il COA deve avviare 

automaticamente d’ufficio la procedura per la cancellazione ex art. 17, 

commi 12, 13 e 14, L.P.. Con la precisazione che, qualora alla scadenza dei 

cinque anni di durata massima del patrocinio sostitutivo non fosse ancora 



decorso il termine dei sei anni di durata del praticantato, il COA è 

comunque tenuto a procedere d’ufficio alla cancellazione come sopra. 

Il Consiglio,  

preso atto del parere espresso dal CNF, delibera di darne comunicazione agli 

iscritti assieme al testo del proprio deliberato dell’11/5/2017. 

10) RICHIESTA AVV. * SU VALIDITÀ NOTIFICA PEC ALLA 

CONTROPARTE  
Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. * relativa al provvedimento del dott. * 

che dispone la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo ad una 

società convenuta nei “modi ordinari”, non ritenendo valida quella effettuata 

a mezzo PEC all’indirizzo ricavato dal registro INIPEC, delibera di 

segnalare al Presidente del Tribunale detto provvedimento del dott. *. 

11) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCHIONA) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, letta l’istanza di accreditamento presentata dall’Avv. *, udita la 

relazione del Cons. Scoponi in qualità di Coordinatore della Commissione 

Formazione, rilevato che l’istituzione e la gestione dei corsi di formazione, 

aggiornamento e di specializzazione nei diversi settori forensi, così come 

l’organizzazione e messa a disposizione degli avvocati e dei praticanti 

avvocati di qualunque altro servizio, attività o iniziativa avente ad oggetto la 

cultura giuridica e forense, sono stati delegati dal COA alla Fondazione 

“Forum Aterni” di Pescara; richiamato l’art. 3, comma 1, del vigente 

Regolamento coordinato per la Formazione Continua, nel testo approvato 

dal COA nella seduta del 12.11.2015, il quale prescrive che il soggetto, 

pubblico o privato, che richieda l’accreditamento di un’attività formativa 

debba dimostrare “di avere maturato esperienze nello svolgimento delle 

attività formative”; ribadito che l’Ordine degli Avvocati di Pescara non 

organizza direttamente gli eventi formativi ma può, a richiesta del soggetto 

organizzatore, concedere l’utilizzo dell’Aula Biblioteca per lo svolgimento 

di eventi culturali di interesse per gli avvocati; invita l’Avv. * a rivolgersi 

alla Fondazione Forum Aterni per l’eventuale inserimento degli eventi 

formativi che intende proporre nel Piano dell’Offerta Formativa di tale Ente 

culturale, e raccomanda in ogni caso di utilizzare per le richieste di 

accreditamento il modello presente sul sito dell’Ordine. 

ESONERI 

Il Consiglio, esaminata l’istanza e la documentazione fornita a corredo, 

delibera di esonerare per il triennio 2017-2019 l'Avv. * dall'obbligo 

formativo, con esonero totale dal 12/12/2017 al 12/02/2019 e parziale nella 

misura del 50% dal 13/02/2019 al 31/12/2019 ex artt. 16 e 17 Reg. 

Coordinato del COA per la Formazione Continua, riservando ogni 

provvedimento in ordine al triennio formativo successivo ed onerando 

l’istante di comunicare la data effettiva del parto. 

12) ISTANZE ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO 

A SPESE DELLO STATO 
Il Consiglio,  

rilevato il caso dell’avv. * il quale, già inserito nell’elenco dei difensori 

abilitati al patrocinio a spese dello Stato ma da detto elenco escluso per gli 



anni dal 2014 al 2017 in conseguenza della sospensione volontaria dalla 

professione ex art. 20, comma 2, L. 247/12, a far data dal 16/5/2013; 

preso atto che la sospensione volontaria dalla professione è cessata in data 

11/12/2017; 

preso atto che l’avv. * non ha presentato nei termini istanza di nuova 

iscrizione all’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato 

per l’anno 2018; 

ritenuto che la cessazione della sospensione volontaria non sia condizione 

sufficiente per un automatico reinserimento nell’elenco in questione, in 

carenza dei requisiti all'uopo necessari,  

delibera di escludere l’avv. * dall’elenco dei difensori abilitati al patrocinio 

a spese dello Stato in rinnovazione per l’anno 2018. 

13) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE 

CORRADINI) 
A) ISCRIZIONI     

Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio, verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) 

o b) dell’art.1 Regolamento CNF 22/5/15, nonché l’assenza di sanzioni 

disciplinari definitive superiori all’avvertimento; verificato che risulta 

rilasciato l’attestato di formazione continua in relazione alla condizione 

dell’adempimento all’obbligo formativo prevista nell’art. 1 comma 3 del 

citato Regolamento, esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei 

requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, per gli 

Avvocati: 

Di Michele Stefania (ai sensi dell’art. 1 lett. a) Reg. CNF) 

Floro Sabrina (ai sensi dell’art. 1 lett. b) Reg. CNF). 

B) ISTANZE DI ISCRIZIONE PRESENTATE DA AVVOCATI 

CANCELLATI DALL’ELENCO NAZIONALE CON DELIBERA CNF 

18.07.2017 PER MANCATA PERMANENZA  

Il Consiglio, visto l'art. 9, commi 1 e 3, del Regolamento CNF ("1. La 

mancata o incompleta presentazione con cadenza annuale della 

documentazione per la permanenza nell’elenco nazionale comporta la 

cancellazione d'ufficio dell’avvocato".  "3. L’avvocato, trascorsi almeno 

due anni dall’iscrizione nell’elenco nazionale, può chiedere al Consiglio 

nazionale forense la cancellazione dall'elenco stesso. Nei casi di cui ai 

commi precedenti, non potrà essere presentata domanda di cui all’art. 4 

del presente regolamento, se non trascorsi almeno due anni dalla delibera 

di cancellazione.") delibera di esprimere parere negativo, stante il mancato 

decorso del termine di due anni ivi previsto, per gli Avvocati: 

* 

* 

C) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO PERVENUTE A MEZZO PEC, GIA’ INOLTRATE 

TRAMITE PIATTAFORMA 

Il Consiglio, viste le istanze di permanenza nell’elenco nazionale inviate a 

mezzo pec dagli avv.ti Alessandrini Pietro, Aliprandi Alessandro, Andreoli 

Daniela, Cafiero Maurizio, Cesari Paola, Chichirico' Francesca, De Collibus 



Giordana, De Luca Debora, Di Biase Marco, Galasso Davide, Greco 

Marcella, Iacone Francesca, Paludi Mario, Pellegrini Luca, Travaglini 

Vincenzo; 

rilevato che le stesse sono state trasmesse anche tramite piattaforma e già 

esaminate dal COA, 

delibera nulla a provvedere.   

D) ISTANZE DI PERMANENZA DI DIFENSORI ISCRITTI 

NELL’ELENCO DALL’ANNO 2017  

Il Consiglio,  

viste le istanze di permanenza presentate dai sottoindicati avvocati, già 

iscritti nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio: 

Chiacchiaretta Irene (dal 31/01/2017) 

Consorte Andrea (dal 26/04/2017) 

Di Noi Vincenzo (dal 23/03/2017) 

Di Padova Claudia (dal 23/03/2017) 

Mattiozzi Vanessa (dal 23/03/2017) 

Muretta Emiliana (dal 20/06/2017) 

Piccirilli Domenico (dal 24/11/2017) 

Tenerelli Guido (dal 24/05/2017); 

rilevato che gli stessi non erano tenuti alla richiesta di permanenza ai sensi 

dell'art. 6 comma 1 del Regolamento CNF (“L’avvocato iscritto nell'elenco 

nazionale presenta al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, entro il 31 

dicembre di ogni anno successivo a quello dell’inserimento nell’elenco 

nazionale, la documentazione comprovante i requisiti di permanenza di cui 

alla lettera b) dell’art. 5 del presente regolamento.”),  

delibera nulla a provvedere. 

E) ISTANZE DI PERMANENZA PRESENTATE DA AVVOCATI 

CANCELLATI DALL’ELENCO NAZIONALE CON DELIBERA CNF 

18.07.2017 PER MANCATA PERMANENZA 

Il Consiglio, viste le istanze di permanenza nell’elenco nazionale depositate 

dagli avvocati:  

 * 

* 

*, 

rilevato che gli stessi risultano cancellati d'ufficio dal CNF con delibera 

18/7/2017 per mancato invio dell’istanza di permanenza per l'anno 2017,  

delibera di esprimere parere negativo per mancanza del requisito 

dell'iscrizione nell’elenco nazionale.   

F) ISTANZE DI PERMANENZA PRESENTATE A MEZZO PEC 

Il Consiglio, viste le istanze pervenute a mezzo pec, 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: 

Abbruzzese Fabio 

Acerbo Manola      

Aceto Luca    

Aliberti Sara 



Amoroso Gianluigi 

Berardinelli Lara 

Bianchi Federico 

Biscardi Massimo    

Cacciagrano Paolo 

Calista Emanuele 

Caso Lucia    

Cervelli Alessandra 

Cetrullo Annalisa 

Cinanni Amalia 

Cinquegrana Manuela    

Colalongo Andrea Maria 

Colavecchio Antonio 

Consilvio Angelo 

Cordoma Marcello 

Corselli Rodolfo    

Costantin Mascia    

Croce Maria    

Croce Claudio   

D'Alessandro Daniele 

D'Amato Daniela 

D'Incecco Paolo 

De Amicis Adelchi 

De Nicola Giuliana    

De Sanctis Manuela    

Di Benedetto Marco    

Di Berardino Miranda 

Di Carlo Giuseppe 

Di Donato Marco (n. 14/11/1975) 

Di Mattia Loredana 

Di Muzio Daniela  

Di Nisio Luca 

Di Pietro Alessia 

Di Stanislao Ottavio 

Ferretti Viviana 

Fiastra Ranieri    

Follacchio Stefano 

Frullini Stefania   

Giancristofaro Alessandro 

Gileno Dario 

Iovine Vittorio 

La Gorga Luca 

Lepore Stefano 

Marchetta Manuela 

Mariani Roberto    

Marino Manuela Elvira Antonia 

Michetti Alessandra 

Morelli Mauro    



Orsini Paride 

Pace Federica 

Palucci Alessandro 

Pavone Alessandra 

Pavone Ciarli Christian 

Pennese Patrizia 

Pizzuti Gianluca 

Placido Sefora 

Pomante Alessandro 

Provenzano Pasquale 

Raulli Lucia 

Salvatore Giovanna    

Sanelli Roberta 

Sassi Cristina    

Sparvieri Mirco 

Spinelli Claudia 

Tarantelli Simona 

Tatoni Emmanuele 

Travaglini Domenico Gianluca 

Vaccaro Marina 

Vellante Antonella 

Il Consiglio, vista la comunicazione del CNF - Commissione difese 

d’ufficio - in data 23/01/18 relativa alla trasmissione delle istanze di 

permanenza pervenute fuori gestionale, dispone la trasmissione della 

presente delibera senza allegazione di documentazione. 

G)  RIESAME ISTANZE DI PERMANENZA INTEGRATE 

Il Consiglio, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma e 

l’integrazione con l’attestato di formazione continua, 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: 

Ciafardini Antonino  

Fiocca Raffaele.  

H) ISTANZE DI PERMANENZA TARDIVE 

Il Consiglio delibera di esprimere parere negativo, stante la tardività 

dell’istanza rispetto al termine del 31 dicembre di cui all’art. 6, comma 1, 

Reg. CNF 22/05/2015, per l’avv. * (istanza pervenuta sulla piattaforma CNF 

il 05/02/18). 

14) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 
a) Il Consiglio,  

letta l'istanza con la quale la dott.ssa *, già iscritta al Registro dei 

Praticanti dal 31/03/2016, chiede il rilascio di certificato di pratica 

parziale fino al 20/12/2017 a seguito del trasferimento all’Ordine di 

Roma; 

esaminate le motivazioni ivi addotte;  



rilevato che, relativamente al terzo semestre, la stessa ha 

documentato la partecipazione a due udienze nel mese di ottobre e 

due nel mese di novembre; 

delibera che il certificato di pratica parziale potrà essere rilasciato 

relativamente alla pratica svolta fino al 30/11/2017, previo 

superamento del colloquio. 

b) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale la dott.ssa * chiede l’esonero 

dalla frequenza dell’ultimo modulo della Scuola Forense, data 

l’ammissione al Master in “Diritto del Lavoro e Previdenza Sociale” 

presso l’Università La Sapienza di Roma iniziato il 26/1/2018 e con 

termine a fine novembre 2018, delibera l'esonero dal terzo modulo 

della scuola forense, ricordando che il rilascio del certificato di 

compiuta pratica è subordinato alla produzione dell’attestato finale 

del Master. In relazione alla comunicazione della mancata frequenza 

dello studio per la mattina del venerdì, il COA prende atto, 

ricordando l'obbligo di frequenza dello studio per 20 ore a settimana.   

15) ISTANZA 31.01.2018 CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, preso atto che l'organizzazione del corso universitario di 

perfezionamento/formazione “Le nuove frontiere della mediazione civile e 

commerciale nel sistema italo europeo di risoluzione alternativa delle 

controversie” è sospesa, delibera nulla a provvedere.   

Alle ore 20,30 esce il cons. Cipriani. 

16) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, letta la comunicazione 7/2/2018 della Camera di Conciliazione 

Forense relativa a: 

-richiesta di cancellazione dall’elenco dei mediatori dell’Avv. *, ne prende 

atto; 

-richiesta di sospensione dall'assegnazione incarichi del mediatore Avv. *, 

ne prende atto. 

-Il Consiglio, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di 

delegare la stessa a verificare la possibilità di avanzare presso il Ministero la 

richiesta di scontistica di cui al verbale 6/2/2018 dell’ODM e di riferire ad 

un prossimo Consiglio. 

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. 

24) PROGETTI SVILUPPO SEGRETERIA  

Il COA, udita la relazione dell’avv. Chiara Sabatini, delibera che sia 

opportuno, prima di assumere ogni tipo di decisione circa la realizzazione di 

progetti sviluppo/obiettivo per il personale di segreteria, valutare l’impegno 

di spesa che comporterà l’imminente rinnovo del CCNL degli Enti Pubblici 

non Economici, e per tale motivo delibera di rinviare la trattazione del punto 

successivamente all’approvazione di tale nuovo contratto collettivo di 

categoria. 

17) PROPOSTA CONVENZIONE (RELATORE COCO) 



-Il Consiglio, letta la proposta di convenzione della CIR Srl, ne delibera la 

pubblicazione sul sito. 

- Il Consiglio, inoltre, vista la richiesta della dott.ssa * per un incontro con il 

Presidente per la illustrazione di una “app” di contatto tra clienti ed 

avvocati, delibera nulla a provvedere. 

18) RINNOVO ELENCO AVVOCATI PER SPORTELLO PER IL 

CITTADINO 
Il Consiglio, rilevato che, ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento dello 

Sportello per il Cittadino, entro il 31 gennaio andava aggiornato l’elenco 

degli avvocati disponibili al servizio, delibera di prorogare il termine al 

31/3/2018. 

19) RICHIESTA AVV. *  PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. * di tentativo di conciliazione con 

l’Avv. *, delega il cons. Cirillo. 

20) RICHIESTA SIG.RI DI PIETRO E SALERNO PER TENTATIVO 

DI CONCILIAZIONE  
Il Consiglio, letta la richiesta delle sigg.re  * e * di tentativo di conciliazione 

con gli avv.ti  * e *, delega i cons.ri Schiona e Sabatini. 

21) RICHIESTA COMITATO IDONEI CONCORSO ASSISTENTI 

GIUDIZIARI 
Il Consiglio, letta la comunicazione del Comitato degli idonei al Concorso 

Assistenti Giudiziari, ne prende atto ed auspica lo scorrimento della 

graduatoria per l'incremento dell'organico del personale di cancelleria.  

22) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, prende atto 

dell’esito negativo del tentativo di conciliazione tenutosi in data 

2/2/2018 tra la sig.ra  * e l’avv. *. 

b) Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cirillo, prende atto 

dell’esito positivo del tentativo di conciliazione tenutosi in data 

2/2/2018 tra il sig.  * e l’avv. *. 

Alle ore 20,55, 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 

 


