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°  °  ° 

L’anno 2018, il giorno 10 del mese di maggio, alle ore 17,45, si è riunito il 

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

l’assenza del Presidente e dei Cons. Cirillo, Di Silvestre, Schiona, Scoponi e 

Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1)   LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 18,00 

2) CERIMONIA PREMIO ALLA MEMORIA DELL’AVV. BRUNO 

SULLI 

ORE 18,30  

3) CONVOCAZIONE DOTT. * 

4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

5) NUCLEO DI MONITORAGGIO CNF SU CORRETTA 

APPLICAZIONE EQUO COMPENSO 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 

9) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

10) PROGETTI SVILUPPO SEGRETERIA (RELATORE SABATINI) 

11) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

12) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCOPONI) 

13) ISTANZA * S.R.L. (RELATORE CIRILLO) 

14) NOMINA COMPONENTE CDA FONDAZIONE FORUM ATERNI 

15) ISTANZA AVV. * ACCESSO ATTI (RELATORE SCOPONI) 

16) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ A FAVORE 

DEGLI ISCRITTI (RELATORE SCOPONI) 



17) OPINAMENTI 

18) 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. 

Assume le funzioni di Presidente il V. Presidente Squartecchia. 

1)  LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (03/05/2018), il Consiglio l’approva. 

ORE 18,00 

2) CERIMONIA PREMIO ALLA MEMORIA DELL’AVV. BRUNO 

SULLI 
Con una breve e commossa cerimonia, viene consegnato all’avv. Kateryna 

Pantaleone Sylenko, per avere conseguito la più alta votazione nel Foro 

pescarese nella sessione di esami per l'abilitazione professionale anno 

2016/2017, il premio alla memoria dell’Avv. Bruno Sulli, istituito dalla 

Famiglia di quest’ultimo e costituito da una Toga. L’Avv. Pantaleone 

Sylenko riceve il premio dall’avv. Renata Sulli. Le viene altresì donata una 

penna dal COA.   

ORE 18,30  

3) CONVOCAZIONE DOTT. * 
E' presente la dott.ssa *, convocata dall'Ordine in relazione all’ingresso al 

parcheggio lato Via Tirino con l’auto.  

La dott.ssa * dichiara di avere accesso anche con gli autoveicoli al 

parcheggio del Tribunale in virtù di autorizzazione concessale dal 

Presidente del Tribunale in quanto tirocinante con la Dott.ssa *. Tale 

autorizzazione consente l'ingresso anche in assenza di badge. 

Il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni della dott.ssa *, e considerato che 

la circostanza relativa a tale autorizzazione all'ingresso, concessa dal 

Presidente del Tribunale ai tirocinanti non era nota al COA, delibera di 

chiedere informazioni sul punto al Presidente del Tribunale, onde verificare 

a quali e quante categorie di utenti è stata concessa l'autorizzazione di cui 

sopra, e per quali spazi.  

Alle ore 18,35 entra e partecipa alla seduta il cons. Tiboni. 

4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il V. Presidente rende noto che l’Ufficio di Sorveglianza di Pescara 

ha comunicato che il prossimo 15 maggio inizieranno le operazioni 

di trasloco degli uffici nei locali ubicati al Corpo B – 4 piano – del 

Palazzo di Giustizia. Durante tali operazioni potranno crearsi 

disguidi e si avranno limitazioni all'accesso alla cancelleria. Il 

Consiglio, preso atto, delibera di trasmettere agli iscritti la nota del 

Magistrato di Sorveglianza, a mezzo lettera informativa.   

b) Il V. Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato il 

verbale relativo alla riunione del 4/5/2018 della Conferenza 

Permanente degli Uffici Giudiziari. Il Consiglio, data l’assenza del 

Cons. Cirillo, rinvia alla prossima seduta. 



c) Il V. Presidente rende noto che il Segretario dell’Osservatorio sulla 

Giustizia ha inviato il verbale della riunione del 19/4/2018. Il 

Consiglio prende atto. 

d) Il V. Presidente rende noto che il Dirigente dell’UNEP di Pescara ha 

riscontrato la comunicazione dell’Ordine in merito all’avviso per la 

ricezione degli atti consegnati per la notifica. Il Consiglio prende 

atto.  

e) Il V. 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 Consiglio prende atto. 

f) Il V. Presidente rende noto che il CDD di * ha notificato la decisione 

n. */2018 con la quale è stato deliberato il proscioglimento dell’Avv. 

* non essendovi luogo a provvedimento disciplinare. Il Consiglio 

prende atto e resta in attesa della comunicazione di esecutività della 

decisione. 

g) Il V. Presidente rende noto che il COA di L’Aquila ha inviato la 

versione modificata dell’addendum al Protocollo in merito alla 

richiesta concordata di accoglimento dei motivi di appello, indicando 

quale possibile data per la sottoscrizione il 15.05.2018, ore 12,00 

presso la sede della Corte. 

Il Consiglio 

- letta la nota prot. 2596/18 del 09/5/18, a firma del Presidente 

dell’Ordine Distrettuale Avv. Carlo Peretti, con la quale viene 

trasmesso l'addendum al Protocollo in merito alla richiesta 

concordata di accoglimento dei motivi di appello contenente 

modifiche rispetto al testo licenziato dal gruppo di lavoro 

ristretto riunitosi presso il COA di Pescara il 23.11.2017; 

- rilevato che l'Avv. Carlo Peretti ha segnalato che l'incontro per 

la sottoscrizione potrebbe essere fissato il prossimo 15/5/18, alle 

ore 12,00, presso la Presidenza della Corte;   

- considerato che la versione originale dell'addendum è stata 

l’esito dell'attività svolta da un gruppo di lavoro all'uopo 

costituito, composto da Magistrati della Corte di Appello e 

Avvocati in rappresentanza degli Ordini e delle Camere Penali, 

e che lo stesso è stato successivamente sottoposto agli Ordini e 

al COFA per l'esame e la relativa approvazione;  

- ritenuto che debba essere osservato lo stesso iter anche in 

relazione alle modifiche eventualmente da apportare 

all’addendum, che, peraltro, nel caso di specie, non sembrano 

essere irrilevanti, 

delibera 

di richiedere: 

1. la riconvocazione del gruppo di lavoro riunitosi presso il COA di 

Pescara in data 23/11/17, perché esamini il testo come modificato; 

2. la successiva convocazione del C.O.F.A. per discutere e deliberare 

sull’argomento.   



Manda al Presidente per la trasmissione della presente delibera al 

Presidente della Sezione Penale della Corte di Appello, al Presidente 

del C.O.F.A. e al Presidente del C.O.A. Distrettuale. 

h) Il V. Presidente rende noto che l’Avv. * chiede l’adesione del COA 

di Pescara all’iniziativa benefica che si terrà il prossimo 8 giugno il 

cui ricavato sarà devoluto a tre associazioni che si occupano di bimbi 

in difficoltà. Il Consiglio prende atto, ringrazia per l'invito e rimette 

ai singoli consiglieri l'adesione alla iniziativa in forma individuale. 

i) Il V. Presidente rende noto che è pervenuta dal Presidente 

Distrettuale per le vie brevi richiesta di indicazione di un nominativo 

per la composizione della Commissione elettorale d'Appello per le 

elezioni dei Delegati alla Cassa. Il Consiglio, preso atto, delibera di 

indicare il cons. Lucio Schiona e dà mandato al Presidente di 

comunicare il nominativo. 

5) NUCLEO DI MONITORAGGIO CNF SU CORRETTA 

APPLICAZIONE EQUO COMPENSO. 
Il Consiglio, preso atto della comunicazione CNF in data 27/4/2018, con la 

quale si auspica che i COA possano procedere a livello territoriale a 

organizzare centri di osservazione sulla corretta applicazione dell'equo 

compenso da parte dei clienti forti e dei parametri da parte dei Giudici; 

rilevato che questo COA ha già istituito, con delibera del 06/04/2017, 

Osservatorio sulla Giurisdizione, delibera di trasmettere detta nota ai 

membri dello stesso, affinchè inoltrino al CNF i dati come sopra raccolti 

dagli iscritti e dagli Uffici Giudiziari. 

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. 

8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 

ACCREDITAMENTI 

 Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta della Scuola Superiore 

della Magistratura – struttura didattica territoriale della Corte di 

Appello di L’Aquila e Fondazione Forum Aterni di accreditamento 

dell’evento formativo “La pena secondo la Costituzione” che si terrà 

presso la Casa Circondariale di Pescara il 18/05/2018 dalle ore 15,30 

alle ore 19,00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti 

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

delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 3 C.F. in materia di 

diritto penale e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera 

informativa.  

La registrazione delle presenze dovrà avvenire a mezzo verbali 

cartacei.  

 Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’AIAF sede di 

Pescara di accreditamento dell’evento formativo “Profili sostanziali 

e processuali dell’amministrazione di sostegno e della tutela dei 

minori non accompagnati” che si terrà presso l’Aula Alessandrini del 

Tribunale di Pescara il 15/06/2018 dalle ore 15,00 alle ore 19,00, 



udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al 

regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera 

di accreditare l'evento riconoscendo n. 3 C.F. in materia di diritto di 

famiglia e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

 Autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per il rilevamento delle 

 presenze. 

VARIE 

Il Consiglio, vista l'istanza della Fondazione Forum Aterni del 09/5/2018, 

avente ad oggetto la validità del quarto modulo del corso di alta formazione 

sul contenzioso bancario, del 25/5/2018, ai fini dell'aggiornamento dei 

Formatori in mediazione civile, delibera di riconoscere la frequenza del 

suddetto modulo ai fini dell'aggiornamento biennale dei Formatori per la 

Mediazione civile, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. a) DM 180/10. 

ESONERI 

a) Il Consiglio, esaminata la domanda e la documentazione allegata, 

delibera di esonerare l’Avv. * totalmente dal 20/5/18 al 20/7/19, ai 

sensi dell’art. 16 Reg. Coordinato COA per la formazione continua. 

b) Il Consiglio, esaminata la domanda e la documentazione allegata, 

delibera di esonerare l’Avv. * totalmente per l'intero triennio ai sensi 

dell’art. 15, co. 2, lett. b) Reg. CNF.  

Alle ore 19,36 esce il cons. Tiboni. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, letta esaminata la richiesta dell’Avv. Carla Tiboni, delibera di 

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

Alle ore 19,37 rientra il cons. Tiboni. 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) reiscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. Di Minco Sandro; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Di Cecco Lisa, 

Scioli Davide; 

a) autorizzare la Dott. Petrilli Dorinda ad esercitare attività professionale in 

sostituzione del dominus avv. Iovine Vittorio ai sensi dell’art. 41 comma 

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

periodo di cinque anni, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

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

dell’8/05/2018; 

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

07/05/2018 e * su domanda dell’8/05/2018. 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 

- OMISSIS - 

9) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Nulla da deliberare. 



10) PROGETTI SVILUPPO SEGRETERIA (RELATORE 

SABATINI) 
Il Consiglio, stante l'assenza del Presidente, rinvia la trattazione alla 

prossima seduta.   

11) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
a) Il Consiglio, vista l'istanza del dott. * di esonero dalla Scuola 

Forense in ragione della iscrizione e frequenza del Master di II 

livello in diritto penale dell'impresa presso l'Università Sacro Cuore 

di Milano, delibera il richiesto esonero dalla frequenza della Scuola 

dal 19/4/18 al 31/12/18, subordinandone l'efficacia al deposito 

dell'attestato finale conseguito all'esito del master, con obbligo di 

successiva frequenza del secondo modulo della Scuola Forense dal 

gennaio 2019. 

b) Il Consiglio, vista l'istanza della dott. * iscritta al Registro dei 

Praticanti in data odierna la quale chiede di essere ammessa a 

frequentare il modulo già iniziato della Scuola Forense, delibera di 

accogliere la richiesta, con la precisazione che le lezioni già svolte 

saranno computate come assenza. 

c) Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta in data 04/05/2018 

con la quale la dott.ssa *, cancellata dal Registro dei Praticanti con 

delibera 28/07/2017 per trasferimento all’Ordine di *, dichiara di 

rinunciare alla richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica, 

depositato in data 16/04/2018, prende atto. 

12) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCOPONI) 
Si rinvia per assenza del relatore. 

13) ISTANZA * S.R.L. (RELATORE CIRILLO) 
Si rinvia per assenza del relatore.  

14) NOMINA COMPONENTE CDA FONDAZIONE FORUM 

ATERNI 
Si rinvia per l'assenza del Presidente alla prossima seduta. 

15) ISTANZA AVV. * ACCESSO ATTI (RELATORE SCOPONI) 
Si rinvia per assenza del relatore.  

16) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ A 

FAVORE DEGLI ISCRITTI (RELATORE SCOPONI) 
Si rinvia per assenza del relatore. 

17) OPINAMENTI 

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i 

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * / *  € 3.409,00   

Avv. * per * / *   € 4.487,00   

Avv.  * per * / *   € 7.000,00   

Avv.  * per * / *   € 3.409,00   

Avv.  * per * / diversi € 41.852,00   

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

18) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio delibera di ratificare la spesa di euro 165,00 oltre IVA 

effettuata in data odierna per l’acquisto della penna donata all’Avv. 



Kateryna Pantaleone Sylenko in occasione del premio alla memoria 

dell’Avv. Bruno Sulli. 

b) Il Consiglio delibera di ratificare la spesa di euro 710,00 effettuata in 

data 26/04/2018 per l’acquisto di omaggi ai componenti della 

Commissione del concorso pubblico per l’assunzione di n. 2 unità di 

personale amministrativo – B1 – addetto alla Camera di 

Conciliazione Forense, che hanno svolto la propria attività senza 

alcun compenso. 

Alle ore 20,35 esce il cons. Cipriani. 

c) Il Cons. Segretario rende noto che la Prof. Avv. * ha inoltrato a 

mezzo pec, in data 08/5/2018, una richiesta di “reiscrizione con 

effetto retroattivo all’elenco dei difensori abilitati al patrocinio 

gratuito”, “in via principale perché non esigibile alcuna verifica di 

permanenza dei requisiti di formazione oppure, in via subordinata, 

previo riconoscimento della causa di forza maggiore”. In estrema 

sintesi, l’istante espone che, a causa di un grave problema occorso in 

studio tra la seconda metà del 2016 e i primi mesi dell’anno 2017, 

non ha notato le comunicazioni dell’Ordine relative alla necessità di 

un’istanza, denominata “di permanenza”, per il mantenimento della 

iscrizione nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese 

dello Stato. In ogni caso, osserva, la sua risalente iscrizione 

nell’elenco “non può essere posta nel nulla per non aver 

autocertificato un’esenzione dagli obblighi formativi” che nel suo 

caso (professore universitario di ruolo) è stabilita dall’art. 11 L.P., 

senza limiti di tempo. Peraltro, argomenta l’istante, il prestampato 

fornito dall’Ordine “giustamente non prevede la necessità di 

attestazione del peculiare tipo di esonero dei professori universitari, 

includendo solo l’attestazione di esenzioni valevoli per un triennio 

formativo”. 

Il Cons. Segretario riferisce che sul rinnovo degli elenchi dei 

difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, il Consiglio ha 

deliberato, a seguito del parere n. 20/2015 reso dal CNF, nelle sedute 

del 17/9/2015 e 12/11/2015. In particolare, in relazione al 

mantenimento della iscrizione nell’elenco de quo, il Consiglio ha 

stabilito di richiedere agli iscritti la produzione dell’attestato di 

formazione di cui all’art. 24 del Regolamento CNF n. 6/14 a partire 

dall’anno 2017, e cioè successivamente al compimento del primo 

triennio formativo 2014/2016, ai sensi del comma 4 dell’art. 25 del 

reg. citato. Di tali deliberati veniva data notizia agli iscritti con 

lettera informativa 153 del 24/11/2016, alla quale era allegato il 

modello prestampato per la domanda di permanenza nell’elenco, al 

quale fa riferimento l’avv. *. A quest’ultima risulta peraltro inviata 

pec di avviso in data 24/2/2017. Dette comunicazioni, delle quali la 

istante dichiara di non aver potuto prendere nota, risalgono pertanto 

effettivamente al periodo rappresentato come di grave difficoltà. In 

ogni caso appare comprensibile che, quale professore universitario di 

ruolo esonerato ex lege e senza limite di tempo dall’obbligo 

formativo, e dunque come tale non tenuto ad acquisire l’attestato di 



formazione triennale 2014/2016, la istante si sia ritenuta in buona 

fede esentata da adempimenti ai fini del mantenimento della 

iscrizione nell’elenco. 

Il Consiglio, preso atto, visto quanto già disposto in precedenza per il 

caso di omessa presentazione involontaria e giustificabile della 

domanda di permanenza richiesta dal COA per l’anno 2017, delibera 

di accogliere l’istanza della Prof. Avv. *, nel senso della permanenza 

senza interruzioni nell’elenco formato ai sensi dell’art. 81 DPR 

115/02.  

d) Il Consiglio prende atto che a seguito dello scorrimento della 

graduatoria sono stati riassegnati n. 7 badge per l’accesso al 

parcheggio interrato rispettivamente agli avv.ti: 

Vetrone  Pierina 

Paoni Saccone  Massimo 

Di Paolo  Massimo 

Mangia  Giovanni 

Martella  Nicola 

Di Gregorio  Marina 

Tartaglia  Giulio 

Il Consiglio, altresì, preso atto della rinuncia pervenuta dall’avv. 

Ugo Di Silvestre con e-mail in data 09/05/2018, ne dispone 

l’esclusione dalla graduatoria di cui sopra. 

e)  Il Consiglio, vista la nota 3/05/2018 del Presidente del CNF, delibera 

di rendere noto agli iscritti con lettera informativa che sul sito del 

CNF è disponibile il "rapporto annuale 2017 dell'Osservatorio 

Nazionale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione". 

Alle ore 20,50, 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 

 


