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- Avv. Filomena Mancinelli     Cons. Segretario 
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°  °  ° 

L’anno 2018, il giorno 01 del mese di marzo, alle ore 18,30, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cirillo, Coco, Di Silvestre, Schiona, Scoponi e 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) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

7) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

8) RICHIESTA AVV. * (RELATORE MANCINELLI) 

9) ESAME POSIZIONE ABOGADO * (RELATORE MANCINELLI) 

10) RICHIESTA PG TRIBUNALE PESCARA COPIA ATTI ISTANZA 

AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SQUARTECCHIA) 

11) ELEZIONI RINNOVO COMPONENTI COMITATO DELEGATI 

CASSA FORENSE: COSTITUZIONE COMMISSIONE 

ELETTORALE CIRCONDARIALE 

12) CONVOCAZIONE XIX ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO 

DELLA CONCILIAZIONE FORENSE 

13) FONDO DI SOLIDARIETÀ – INTEGRAZIONE DOCUMENTI 

SIG.RA *  

14) SEGNALAZIONE AVV. * (RELATORE SQUARTECCHIA) 



15) MOZIONE RELATIVA A “OPERAZIONE POSEIDONE” 

(RELATORE SQUARTECCHIA) 

16) COMUNICAZIONE CNF SU 7° INCONTRO 

RETE#LAB@VVOCATURAGIOVANE  

17) RICHIESTA AVV. * 

18) PROPOSTA CONVENZIONE (RELATORE SCOPONI) 

19) CIRCOLARE MODALITÀ OPERATIVE INERENTI IL PORTALE 

DELLE VENDITE PUBBLICHE (RELATORE COCO) 

20) PROPOSTA CNF RIFORMA LEGGE PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO (RELATORE COCO) 

21) LETTERA APERTA COA MONZA  

22) CONTRATTO SOFTWARE RIWEB OROLOGIO MARCATEMPO 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

23) ISTANZA SIG. * 

24) 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 (22/02/2018), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che la Srls *, in relazione al bando di Cassa 

Forense n. 13-2017, scaduto il 28/2/2018, ha inviato la proposta di 

realizzazione di un software per la gestione digitalizzata del ruolo di udienza 

oltre ad una bacheca del Foro in cui pubblicare notizie e tenere informati 

con le notifiche push tutti gli iscritti all’Ordine. Il Consiglio prende atto 

della proposta e, ritenendola interessante, delibera di verificare la possibilità 

di presentare il progetto in occasione dei bandi di Cassa Forense per l'anno 

2019. 

Alle ore 19,15 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre. 

b) Il Presidente rende noto che la Camera Penale di Pescara ha comunicato 

l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale 

proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane con delibera del 

23/02/2018, per i giorni 13 e 14 marzo 2018. Il Consiglio prende atto e 

dispone darsene comunicazione agli iscritti mediante lettera informativa. 

c) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto un tentativo di 

conciliazione con l’Avv. *. Il Consiglio delega per il tentativo i cons.ri 

Schiona e Sabatini. 

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

di l’archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE nei confronti 

degli avv.ti * e *. Il Consiglio prende atto. 

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

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE nei confronti 

dell’avv. *. Il Consiglio prende atto.   



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

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE nei confronti 

dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

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

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE nei confronti 

dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto 

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

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE nei confronti 

dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto di conoscere i 

nominativi di avvocati di Pescara e Montesilvano, abilitati al patrocinio a 

spese dello Stato, esperti in materia tributaria. 

Il COA delibera di dare riscontro comunicando alla sig.ra * l'elenco degli 

avvocati iscritti negli elenchi per l'assegnazione incarichi per la materia 

tributaria nonchè disponibili al patrocinio a spese dello Stato. 

j) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di 

incolpazione a carico dell'avv. * nel procedimento n. */15 PE. Il Consiglio 

prende atto. 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Di Carlo Michele 

per trasferimento dall’Ordine di Ancona e con anzianità dal 30/01/2017 

e Grannonio Valentina; 

b) autorizzare il dott. Martella Vincenzo ad esercitare attività professionale 

in sostituzione del dominus avv. Martella Nicola ai sensi dell’art. 41 

comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della presente delibera e 

fino al 01/03/2023, data nella quale verrà avviato il procedimento di 

cancellazione (cfr. artt. 41, comma 12 L. 247/12 e parere CNF n. 66/17), 

come da separati e distinti provvedimenti. 

c) Il Consiglio, vista la documentazione depositata in data 28/2/2018 

dal dott. * relativa al procedimento penale in corso, delibera di convocare lo 

stesso a chiarimenti per la prossima seduta alle ore 18,30, con avviso 

telefonico. 

Il Consiglio delibera inoltre di: 

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

29/01/2018 e di porre a carico dello stesso il pagamento della sola quota 

CNF per l’anno 2018; 

e) rilasciare all’Avv. * il nulla osta per il trasferimento all’Ordine degli 

Avvocati di *. 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 

Per il cons. Coco riferisce il cons. Galasso. 

- OMISSIS - 

  

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 



ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’Associazione Equilibrio & 

R.C. di accreditamento degli incontri formativi di aggiornamento per 

mediatori che si terranno presso la sede dell’Organismo M.C.M. di Pescara  

nei giorni 16/03/2018 dalle ore 14,00 alle ore 18,30, 17/03/2018 dalle ore 

9,00 alle ore 13,30, 04/04/2018 dalle ore 14,00 alle ore 18,30, 05/04/2018 

dalle ore 9,00 alle ore 13,30, udito il relatore, verificata la rispondenza ai 

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

nonché l’avvenuto pagamento della somma di € 130,00 ai sensi dell’art. 1 c. 

3 Reg. Coord. COA, delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 9 C.F. 

in materia di diritto civile. 

ESONERI 

a) Il Consiglio, viste le istanze e la documentazione ad esse allegata, 

delibera di esonerare dall’obbligo formativo: 

- l’Avv. *, con esonero totale dal 01/01/2017 al 18/01/2017 ed esonero 

parziale nella misura del 50% dal 19/01/2017 al 18/01/2019, ai sensi 

degli artt. 16 e 17 Reg. Coordinato del COA per la Formazione 

Continua; 

- l’Avv. *, con esonero totale dal 03/07/2017 al 03/09/2018 ed esonero 

parziale nella misura del 50% dal 04/09/2018 al 31/12/2019, ai sensi 

degli artt. 16 e 17 Reg. Coordinato del COA per la Formazione 

Continua, per il triennio formativo in corso, salvo ulteriore istanza per il 

triennio successivo; 

- la dott.ssa *, con esonero totale dal 14/08/2017 al 14/10/2018 ed 

esonero parziale nella misura del 50% dal 15/10/2018 al 31/12/2019, ai 

sensi degli artt. 16 e 17 Reg. Coordinato del COA per la Formazione 

Continua, per il triennio formativo in corso, salvo ulteriore istanza per il 

triennio successivo; 

- l’Avv. *, con esonero parziale nella misura del 50% dal 14/10/2017 al 

31/12/2019, ai sensi dell’art. 17 Reg. Coordinato del COA per la 

Formazione Continua, per il triennio formativo in corso, salvo ulteriore 

istanza per il triennio successivo; 

- l’Avv. *, con esonero parziale nella misura del 50% dal 01/01/2017 al 

01/12/2018, ai sensi dell’art. 17 Reg. Coordinato del COA per la 

Formazione Continua, per il triennio formativo in corso; 

-Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. * di esonero dagli obblighi 

formativi in quanto svolge a partire dall’anno accademico 2009/2010, 

attività di collaborazione didattica quale “cultore della materia” in diritto 

processuale civile e diritto processuale del lavoro presso l’Università di 

*, delibera di rigettare l'istanza di esonero in quanto nè il Reg. CNF nè 

quello Coord. COA contemplano l'ipotesi prospettata dalla istante.  

VARIE 

Il Consiglio, letta l'istanza del Centro Studi Alma Iura Srl di divulgazione 

del corso formativo che si terrà del 9 e 16 marzo 2018 a Verona dal titolo 

“Percorso di approfondimento: diritto e contenzioso bancario” tramite 

affissione della locandina, rigetta l'istanza trattandosi di evento che si terrà 

fuori distretto.  



6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE 

CORRADINI) 
ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO  

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

difensori d’ufficio e l’integrazione con la produzione dell’attestato di 

formazione continua, verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera 

a) 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: 

Mancini Flavio 

Sablone Fabio 

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

difensori d’ufficio presentata dall’Avv. *, verificato che non risulta allegata 

l’autocertificazione relativa all’assolvimento dell’obbligo di formazione 

continua relativo all’anno precedente alla richiesta di iscrizione, delibera di 

richiedere l’integrazione. 

7) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, vista la comunicazione dott. * relativa alla sospensione della 

pratica per un periodo di mesi sei a motivo della frequenza all'estero di un 

corso intensivo di "International business law and management", letto l'art. 

4 bis comma 3 del regolamento della partica forense di questo Consiglio e 

l'art. 7 del DM 70/2016, e considerato che l'interruzione per un periodo pari 

o superiore a mesi sei può essere autorizzata soltanto in presenza di accertati 

motivi di salute, delibera il rigetto della richiesta.  

8) RICHIESTA AVV. * (RELATORE MANCINELLI) 
Il Consiglio, udito il relatore, considerato che la richiesta dell’Avv. * attiene 

all’acquisizione del “file” di una comunicazione dell’UCPI, al fine di 

diffondere presso gli iscritti la notizia dell’indizione di un corso avanzato di 

diritto penale europeo, organizzato appunto dall’Unione delle Camere 

Penali Italiane; 

rilevato che detto corso è accreditato dall’Ordine di Bologna e che al COA 

di Pescara viene di fatto chiesto di fungere da intermediario per la pubblicità 

di un evento a pagamento; 

rilevato altresì che l’informazione ai Colleghi eventualmente interessati è 

comunque garantita dalla avvenuta pubblicazione del bando relativo al corso 

sul sito dell’UCPI, che peraltro risulta avere già provveduto all’invio di mail 

informative, nonché dall’attività di promozione che verrà ritenuta più 

opportuna dalla Camera Penale di Pescara anche al fine di ottenere il 

collegamento a distanza per le lezioni,  

ritenuto di non poter accedere alla richiesta, delibera il rigetto.  

9) ESAME POSIZIONE ABOGADO * (RELATORE MANCINELLI) 
Il relatore riferisce che, nel richiedere la cancellazione dal registro dei 

praticanti, deliberata dal COA nella precedente seduta, l’Abogado * ha 



dichiarato di avere studio professionale in *. Il nominativo di detto 

professionista non risulta tuttavia nell’elenco speciale degli avvocati stabiliti 

iscritti presso l’Ordine di Pescara, né si rinviene una sua iscrizione presso 

altri Ordini territoriali, come da ricerca effettuata sul sito istituzionale del 

CNF. 

Per l’esercizio permanente della professione in Italia, l’avvocato 

comunitario, che sia iscritto presso la competente organizzazione 

professionale dello Stato membro “di origine”, è soggetto alle disposizioni 

del D. Lgs. N. 96/2001 che, in primis, prevede l’obbligo di richiedere 

l’iscrizione appunto nella sezione speciale dell’Albo costituito nella 

circoscrizione del tribunale in cui sono fissati stabilmente la residenza o il 

domicilio professionale. Con soggezione agli obblighi tutti di legge ed in 

particolare previdenziali, formativi e deontologici.  

Nel caso dell’abogado *, peraltro, l’avere dichiarato l’esercizio stabile in 

proprio studio professionale esclude che possa applicarsi la normativa 

relativa alla libera prestazione di servizi dell’avvocato “straniero” di cui alla 

L. n. 31/1982, riservata al solo caso di attività “con carattere di 

temporaneità”. Normativa che comunque prevede l’obbligo di prontamente 

provvedere ad apposita comunicazione dell’attività occasionale in Italia al 

Presidente dell’Ordine nella cui circoscrizione la stessa viene esercitata.  

Il Consiglio, preso atto, delibera di convocare l’abogado * per la seduta del 

15/3/18, alle ore 19,00, riservando all’esito ogni eventuale provvedimento. 

Alle ore 20,03 esce il cons. Sabatini. 

10) RICHIESTA PG TRIBUNALE PESCARA COPIA ATTI 

ISTANZA AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, vista la richiesta della P.G. della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Pescara di richiesta di documentazione relativa 

all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del sig. *, 

delibera di trasmette alla sezione di PG della Procura copia di tutta la 

documentazione presentata da * per accedere al beneficio, specificando che, 

da quanto emerge dal gestionale, l'istanza risulta presentata dal difensore e 

che, in ogni caso, il soggetto presentatore dell'istanza non viene 

generalizzato sia che si tratti di avvocato sia che si tratti di soggetto diverso. 

Delibera altresì di trasmette alla P.G. copia della pec pervenuta in data 

12/5/2017, recante in oggetto “Revoca *”, con allegata richiesta di revoca 

del provvedimento di ammissione per intervenuta modifica dei requisiti 

reddituali, della quale il Consiglio ha preso atto nella seduta del 18/5/2017 

nonché di porre a disposizione tutto il fascicolo relativo all'istanza di 

ammissione n. */14. 

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. 

14) SEGNALAZIONE AVV. * (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio,  

letta la nota in data 20/02/18 con la quale l’Avv. *, per ragioni di opportuna 

conoscenza del Consiglio, segnalava che la dott.ssa *, prima in graduatoria 



per la selezione di praticanti presso l’avvocatura territoriale INPS, sta 

svolgendo il tirocinio ex art. 73 D.L. n. 69/13 presso il Tribunale di Pescara 

– sezione lavoro,   

vista la mail in data 24/02/18 con la quale la dott.ssa *, rappresentando che 

né il bando INPS per la selezione di praticanti né la normativa in materia di 

tirocinio presso gli Uffici Giudiziari prevedono incompatibilità in relazione 

allo svolgimento contestuale di entrambi, e che il Magistrato affidatario 

della Sezione Lavoro ha prospettato la possibilità di interrompere il tirocinio 

in materia di previdenza sociale, propria dell’attività degli Uffici Legali 

dell’INPS, continuando nello svolgimento nella sola materia di lavoro, 

chiede che il Consiglio esprima parere sulla compatibilità dei due ambiti di 

pratica, 

vista l’integrazione dell’Avv. * in data 27/02/2018, recante osservazioni sia 

sul conflitto di interessi che comunque persisterebbe in caso di contestuale 

svolgimento della pratica presso l’ufficio legale INPS ed il tirocinio presso 

il Giudice del Lavoro competente a conoscere anche delle cause di 

previdenza sociale, sia sulla effettività della pratica che risulterebbe assai 

limitata,   

delibera di ritenere che la stretta attinenza dell’attività specifica dell'Ufficio 

Legale INPS e la specializzazione del Giudice del Lavoro rendono di fatto 

incompatibile, per motivi di opportunità, lo svolgimento della pratica presso 

l'INPS in contemporanea con il tirocinio presso il Giudice del Lavoro, anche 

a presidio della necessaria riservatezza che deve caratterizzare il tirocinio 

forense e della effettività dello stesso. 

11) ELEZIONI RINNOVO COMPONENTI COMITATO DELEGATI 

CASSA FORENSE: COSTITUZIONE COMMISSIONE 

ELETTORALE CIRCONDARIALE 
In data 22/02/2018 il Presidente della Cassa Forense ha indetto le elezioni 

del Comitato dei Delegati per il quadriennio 2019-2022, come da 

comunicazione pervenuta a mezzo pec in data 24/02/2018. Il Consiglio, 

preso atto, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento Elettorale, 

delibera di costituire la Commissione Elettorale Circondariale nelle persone 

degli Avv.ti Alberto Migliorati, quale presidente, Gabriele Silvetti, Annalisa 

Cetrullo, Bronislava De Lellis, Simone Gallo quali membri effettivi, 

Gianluca Di Venanzio e Antonella Santeusanio, quali membri supplenti. 

12) CONVOCAZIONE XIX ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO 

DELLA CONCILIAZIONE FORENSE 
Vista l’ora tarda, si rinvia alla prossima seduta. 

13) FONDO DI SOLIDARIETÀ – INTEGRAZIONE DOCUMENTI 

SIG.RA * 
Vista l’ora tarda, si rinvia alla prossima seduta. 

15) MOZIONE RELATIVA A “OPERAZIONE POSEIDONE” 

(RELATORE SQUARTECCHIA) 
Vista l’ora tarda, si rinvia alla prossima seduta. 

16) COMUNICAZIONE CNF SU 7° INCONTRO 

RETE#LAB@VVOCATURAGIOVANE  
Il Consiglio, letta la comunicazione del CNF sul settimo incontro che si 

terrà il 10 marzo p.v. nell’ambito di Rete#LAB@vvocaturagiovane, delega 



alla partecipazione gli avv.ti Chiara Sabatini, Giulio De Carolis e Antonella 

Santeusanio. 

17) RICHIESTA AVV. * 
Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. Melania Navelli in data 21/02/18, nella 

quale la stessa rappresenta il rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo 

impedimento presentata al Tribunale di Pescara per le udienze penali del 

*/02/18, fondata su gravi motivi personali attinenti lo stato di salute, e 

chiede di essere convocata ovvero di ricevere comunicazioni dall’Ordine, 

dispone la convocazione dell'avv. * alla prossima seduta, per le 18,45, 

previo avviso telefonico. 

18) PROPOSTA CONVENZIONE (RELATORE SCOPONI) 
Si rinvia alla prossima seduta per assenza del relatore. 

19) CIRCOLARE MODALITÀ OPERATIVE INERENTI IL 

PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE (RELATORE COCO) 
Si rinvia alla prossima seduta per assenza del relatore. 

20) PROPOSTA CNF RIFORMA LEGGE PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO (RELATORE COCO) 
Si rinvia alla prossima seduta per assenza del relatore. 

21) LETTERA APERTA COA MONZA  
Il Consiglio, vista la lettera aperta del COA di Monza ai Colleghi candidati 

delle prossime elezioni politiche, ne prende atto. 

22) CONTRATTO SOFTWARE RIWEB OROLOGIO 

MARCATEMPO (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, preso atto che la casa madre del software (Riweb) dall’anno in 

corso richiede obbligatoriamente la stipula di un contratto per assicurare 

l’assistenza e l’aggiornamento in relazione al sistema di rilevazione delle 

presenze del personale dipendente, letta la proposta della System 

Automation di contratto per tali servizi, delibera di approvare il preventivo e 

di comunicare l'accettazione. 

23) ISTANZA SIG. * 
Il Consiglio, letta l’istanza con la quale il sig. * chiede che gli venga 

indicato il nominativo di un avvocato per il risarcimento del danno a seguito 

di incidente stradale, 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. * iscritto nell’elenco “Responsabilità civile”. 

24) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla a provvedere.  

Alle ore 21,00, 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 


