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L’anno 2018, il giorno 28 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. Cappuccilli, Coco, Schiona e Tiboni, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 18,45 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SABATINI) 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

9) PROPOSTE CONVENZIONE (RELATORE SCOPONI) 

10) COMUNICAZIONE CNF SU GESTIONALE NEGOZIAZIONE 

ASSISTITA (RELATORE GALASSO) 

11) COMUNICAZIONE SIGG.RI * E * 

12) CONVOCAZIONE XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 

13) DELIBERA COA MILANO: MOTIVAZIONE SENTENZA PER 

RELATIONEM A PRECEDENTI DI MERITO (RELATORE 

CIPRIANI) 

14) PREVENTIVO OFFERTA DITTA AQUILA PER ACCESSI 

BIDIREZIONALI INGRESSO PEDONALE DA VIA TIRINO  

15) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

16) 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 (22/03/2018), il Consiglio l’approva. 

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. 

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

Ida, Mancini Antonio, Masci Angela, Masci Fabio, Merlonetti Martina, 

Pastore Stefano. 

Alle ore 19,10 entra e partecipa alla seduta il cons. Tiboni. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che il Sost. Procuratore Dr.ssa Anna Benigni ha 

comunicato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara 

ha esercitato l’azione penale nei confronti dell’avv. *, per il reato di cui agli 

artt. 81 cpv e 572 c.p.. Il COA prende atto e dispone la trasmissione, ai sensi 

dell'art. 11 del Reg. CNF n. 2/14, al CDD e all'incolpato, con invito a 

quest’ultimo a presentare le sue deduzioni al CDD nel termine di giorni 20. 

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

incolpazione in relazione al procedimento disciplinare n. */15 PE a carico 

dell’avv. *. Il COA prende atto. 

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

incolpazione in relazione al procedimento disciplinare n. */17 PE a carico 

dell’avv. *. Il COA prende atto. 

d) il Presidente rende noto che l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi ha 

inviato la propria delibera del 17/3/18, con la quale si chiede al Ministero 

della Giustizia e alla Direzione Generale preposta (DGSIA) di ripristinare le 

funzioni di ricerca “archivio giurisprudenziale” precedentemente attive nel 

distretto della Corte d’Appello di Milano. Ciò in considerazione della natura 

pubblica delle sentenze, ed in quanto l’iniziativa ministeriale di inibire ai 

web service l’accesso all’archivio giurisprudenziale di merito, non consente 

agli avvocati, tramite i prodotti delle software house, di avere contezza degli 

orientamenti dei vari Uffici Giudiziari italiani, con conseguente deflazione 

del contenzioso.  

Il COA prende atto ed esprime adesione, stante l'interesse generale 

dell'Avvocatura affinchè vi sia accesso all'archivio giurisprudenziale di 

merito dei Tribunali e delle Corti. 

e) il Presidente rende noto che l’Ordine di Teramo ha trasmesso, in data 

22/3/18, il verbale della riunione del COFA del 19/01/18. Il Consiglio 

prende atto. 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 



Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. Cozza Antonello per 

trasferimento dall’Ordine di Chieti con anzianità dal 18/03/2008, e 

l’Avv. Del Rosso Teresa; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Colantonio Greta, 

Avram Larisa Elena, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

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

26/03/2018. 

d) Il Consiglio, riesaminata la domanda di iscrizione al Registro dei 

Praticanti presentata dalla dott.ssa * in data 20/03/2018 e la 

documentazione fornita a corredo in data 27/03/2018, ne delibera 

l'iscrizione come da separato e distinto provvedimento. 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE SABATINI) 
- OMISSIS - 

Alle ore 19,35 esce il V. Presidente Squartecchia. 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE CORRADINI) 

ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione Formazione del 

28/03/2018, visti gli artt. 16 e 17 del Regolamento coordinato COA per la 

formazione, delibera di esonerare l'Avv. * dall'adempimento dell'obbligo 

formativo totalmente dal 14.07.2017 al 14.09.2018 e parzialmente, nella 

misura del 50%, dal 15/09/2018 al 31/12/2019, fine del triennio formativo in 

corso, riservando ogni provvedimento per il triennio formativo successivo. 

Il Consiglio, esaminata l’istanza dell’Avv. * e la documentazione fornita a 

corredo, visti gli artt. 15, co. 2, lett. b) Reg. CNF n. 6/14 e 17 del 

Regolamento coordinato COA per la formazione, delibera l’esonero parziale 

dall’adempimento dell’obbligo formativo, nella misura del 50%, dal 

30/3/2017 al 31/12/2019. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione Formazione del 

28/03/2018, delibera di rilasciare all'avv. Di Giovanni Pietro Maria 

l'attestato di formazione continua per il triennio 2014/2016. 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Nulla a provvedere. 

8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio,  

letta la comunicazione della dott.ssa * relativa alla frequenza del corso di 

formazione avanzata tenuto dalla Scuola di Diritto e Scienza S.r.l. per 

l’anno 2016/17, ai fini dell’esonero dal modulo di diritto civile della Scuola 

Forense,  

vista la propria delibera del 29/06/2017 e preso atto anche della produzione 

dell’attestato di frequenza riferibile alla delibera di esonero dell’08/06/2017,   



preso atto che la istante ha svolto con profitto il modulo di diritto penale 

della Scuola Forense,  

delibera di confermare l’esonero dalla frequenza della Scuola Forense per i 

moduli di diritto civile e di diritto pubblico. 

9) PROPOSTE CONVENZIONE (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, viste le offerte di: 

a)  Willis Towers Watson - servizi di consulenza e brokeraggio 

assicurativo, per le polizze Rc professionale e infortuni; 

b) Sartoria La Forense per le toghe; 

udito il cons. relatore, 

ne delibera la pubblicazione sul sito. 

10) COMUNICAZIONE CNF SU GESTIONALE 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA (RELATORE GALASSO) 
Si rinvia alla prossima seduta. 

Alle ore 20,15 esce il cons. Scoponi. 

11) COMUNICAZIONE SIGG.RI * E * 
Il Consiglio, letta la comunicazione 16/3/2018 a firma dei sigg.ri  * e * 

relativamente alla richiesta avanzata dagli avv.ti  * e * per il pagamento di 

competenze, considerato che viene espressamente dedotto “un non corretto 

comportamento da parte dei legali”, visto l’art. 11 del Reg. CNF n. 2/14 e 

rilevato che ai COA non spetta alcun potere di sindacare in merito alla 

fondatezza degli esposti, come ribadito dal CNF con i pareri nn. 80/15 e 

72/16, dispone la trasmissione al CDD e di darne informazione all’iscritta 

Avv. *, con invito a presentare le sue deduzioni al CDD nel termine di 

giorni 20. 

Manda al COA di Chieti, presso il quale risulta iscritta l’Avv. *, per gli 

adempimenti di competenza. 

12) CONVOCAZIONE XXXIV CONGRESSO NAZIONALE 

FORENSE 
Si rinvia vista l’ora tarda. 

13) DELIBERA COA MILANO: MOTIVAZIONE SENTENZA 

PER RELATIONEM A PRECEDENTI DI MERITO (RELATORE 

CIPRIANI) 
Si rinvia vista l’ora tarda. 

14) PREVENTIVO OFFERTA DITTA AQUILA PER ACCESSI 

BIDIREZIONALI INGRESSO PEDONALE DA VIA TIRINO  
Si rinvia vista l’ora tarda. 

15) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio 

prende atto della richiesta dell’Avv. Galasso Stefano di autorizzazione alla 

notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. 

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

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

Stefano alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a 

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

l’apposito registro con attribuzione del numero di autorizzazione 349. 

16) VARIE ED EVENTUALI 



a) Il Consiglio, vista la comunicazione della segreteria Esame Avvocati 

presso la Corte d’ Appello di L’Aquila, individua l’Avv. Pantaleone 

Sylenko Kateryna quale destinataria del Premio annuale istituito alla 

memoria dell’Avv. Bruno Sulli, rilevato che la stessa, nell’ultima 

sessione di esami per l’abilitazione (2016/2017), ha ottenuto la 

migliore votazione tra i primi cinque candidati di Pescara, che si 

sono iscritti all’Albo degli Avvocati di Pescara.  

Manda alla segreteria per la comunicazione alla Famiglia Sulli ed 

all’Avv. Pantaleone Sylenko Kateryna. 

b) Il Consiglio, vista la richiesta dell’Avv. *, esaminati i documenti 

prodotti a corredo, esprime parere sulla liquidazione della somma di 

€ 6.174,00 per prestazioni professionali a favore del sig* nel proc. 

pen. n. */2012 RGNR, il tutto come da separato e distinto 

provvedimento. 

Alle ore 20,50, 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 


