
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 

Composto da:  

- Avv. Donato Di Campli     Presidente 

- Avv. Federico Squartecchia    Vice Presidente 

- Avv. Filomena Mancinelli     Cons. Segretario 
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L’anno 2018, il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 18,30, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cappuccilli, Cirillo, Coco, Di Silvestre, 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 COCO) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCHIONA) 

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

ORE 19,00 

7) PRESENTAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO ASSOCIAZIONE 

AIAS 

8) ESAME ESPOSTO (RELATORE CORRADINI) 

9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SCHIONA) 

10) TESTO AVV. SABATINI SU INAUGURAZIONE ANNO 

GIUDIZIARIO (RELATORE SQUARTECCHIA) 

11) REGOLAMENTO TIPO CNF PER GLI OCC DEGLI ORDINI DEGLI 

AVVOCATI (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

12) VERBALE XIX ASSEMBLEA COORDINAMENTO 

CONCILIAZIONE FORENSE (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

13) DISCARICO CONTRIBUTI ISCRITTO (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

14) ISTANZA SIG. *. ACCESSO ATTI PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE (RELATORE MANCINELLI) 



15) ISTANZA AVV. * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

16) ISTANZA SIG. * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  

17) RICHIESTE PARERI SU NOMINA G.O.P. E V.P.O. AVV.TI 

CACCIAGRANO, CASTELLANO, SPADACCINI 

18) RICHIESTA DIPENDENTE GIULIANO SERENO RILASCIO 

NULLA-OSTA MOBILITÀ VOLONTARIA 

19) MODIFICA REGOLAMENTO ELETTORALE CPO (RELATORE 

TIBONI) 

20) NOMINA COMPONENTE CDA FONDAZIONE FORUM ATERNI 

21) ISTANZA AVV. * (RELATORE SCHIONA) 

22) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCOPONI) 

23) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE COCO) 

24) OPINAMENTI 

25) 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 (17/05/2018), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Pescara la nota 22/05/2018 relativa alla violazione 

delle vigenti disposizioni in tema di accesso al Palazzo di Giustizia ad opera 

dell’Avv. *. 

Il Consiglio, preso atto, rilevato che nella comunicazione si evidenziano 

fatti di astratta rilevanza disciplinare, delibera la trasmissione degli atti al 

CDD e di darne informazione all'iscritto ai sensi dell’art. 11 Reg. n. 2/14 

CNF, invitandolo a presentare le sue deduzioni al CDD nel termine di gg. 

20. 

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

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

Il Consiglio prende atto.  

c) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto i nominativi di avvocati 

civilisti in materia di diritto del lavoro e iscritti nell’elenco del patrocinio a 

spese dello Stato. 

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. Carla Mundo, iscritta nell’elenco “diritto del lavoro e della 

previdenza sociale", nonché nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a 

spese dello Stato, in materia “civile”. 

d) Il Presidente rende nota la bozza di programma del XXXIV Congresso 

Nazionale Forense, che si terrà dal 04 al 06/10/18. Il Consiglio prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che il Presidente del CNF ha comunicato i 

nominativi dei componenti designati da OCF e CNF quali componenti dei 

gruppi di lavoro dedicati alla elaborazione delle proposte di modifiche 



congressuali sui temi concordati. Con invito alla indicazione di un 

componente designato dai Presidenti dei COA distrettuali, in accordo con i 

COA del distretto. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di chiedere la trattazione dell'argomento 

alla prossima seduta del COFA, segnalando la disponibilità del Presidente 

Di Campli per il gruppo di lavoro “Natura degli Ordini”, del V. Presidente 

Squartecchia per il gruppo "Costituzionalizzazione Avvocatura", degli avv.ti 

Chiara Sabatini per il gruppo "Monocommittenza" ed Elena di Bartolomeo 

per il gruppo "Processo Civile". 

f) Il Presidente riferisce che il Presidente della Corte d'Appello Dott.ssa 

Francabandera ha riscontrato la nota di questo COA, con la quale veniva 

richiesto di inviare la convocazione del Consiglio Giudiziario in tempo utile, 

al fine di consentire l'esame, e l'eventuale delibera di parere nelle sedute 

consiliari del giovedì. La dott.ssa Francabandera assicura che, nel caso di 

ritardi rispetto al termine dei 15 gg., sempre possibili a causa della 

complessa organizzazione della Corte, ed in caso di presenza all'odg di 

questioni che assumano particolare importanza per il COA e questo ritenga 

di non avere avuto tempo sufficiente per l'esame, potrà valutarsi 

l'eventualità di un rinvio nella trattazione purchè non ricorrano nel caso 

termini che il Consiglio Giudiziario sia tenuto a rispettare. 

Il Consiglio prende atto e delibera di esprimere apprezzamento per il 

riscontro avuto. 

g) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale dott. Bozza, in 

riscontro alla richiesta del COA 23/4/2018 relativa alle modalità di invio 

telematico degli atti non codificati. Il Consiglio prende atto, dispone darne 

comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

h) Il Presidente rende noto che la Italriscossioni srl ha fatto pervenire 

richiesta di esercizio del potere di autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies L 

241/90, in relazione alla procedura per l'affidamento del servizio di 

riscossione. Il Consiglio, preso atto, delibera di mandare al Tesoriere per le 

valutazioni del caso e dispone il rinvio alla prossima seduta. 

3) 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. Talanca Sara; 

b) iscrivere l’Avv. Di Marzio Gianfranco per trasferimento dall’Ordine di 

Roma con anzianità dal 07/11/2002, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa * su domanda del 

24/05/2018; 

d) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. *, vista l’istanza presentata 

in data 23/05/2018. 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE COCO) 
- OMISSIS - 

Alle ore 19,25 esce il cons. Cipriani. Entra e partecipa alla seduta il cons. 

Cappuccilli. 



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. 

7) PRESENTAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO ASSOCIAZIONE 

AIAS 
Sono presenti gli avv.ti Flavia Tortorella e Luca Caramanico, componenti 

del Coordinamento Regionale Abruzzo dell'AIAS (Associazione Italiana 

Avvocati dello Sport), i quali illustrano al Consiglio le finalità 

prevalentemente formative dell'AIAS, nata nel 2014, e presentano il primo 

evento formativo che si terrà il 22/6/2018 e per il quale è stata depositata 

richiesta di accreditamento. L'associazione ha anche in animo di creare un 

collegamento con associazioni di volontariato ed una rivista. Il diritto dello 

Sport è in effetti una materia interdisciplinare. L'iscrizione al Comitato 

regionale è aperta anche ad altri Colleghi interessati ad inserirsi nel settore, 

che ha esigenza di professionisti con formazione adeguata. In tal senso si 

esprime lo Statuto dell'Associazione. L'auspicio è quello di organizzare a 

livello locale un corso di Diritto dello Sport di concerto con la Scuola 

Regionale dello Sport del CONI.  

Il Consiglio prende atto ed esprime apprezzamento per la costituzione del 

Coordinamento regionale dell'associazione, per le sue finalità e per i 

programmi illustrati. 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCHIONA) 
ACCREDITAMENTI 

• Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’Università degli 

Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara – Dipartimento di Scienze 

Giuridiche e Sociali di accreditamento dell’evento formativo “Rapporto 

2017-2018. La situazione dei diritti umani nel mondo”, che si terrà presso 

l’Aula Paolo V dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Pescara il 

31/05/2018 dalle ore 9,30 alle ore 13,30, 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 internazionale e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera 

informativa.  

 Il Consiglio vista e disaminata la richiesta dell’AIAS (Associazione 

Italiana Avvocati dello Sport) di accreditamento dell’evento formativo “Il 

fair play come unità di misura: i nuovi traguardi dell'etica dello sport", che 

si terrà presso il Museo delle Genti D'Abruzzo il 22/6/2018 dalle ore 9,00 

alle ore 14,00, 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 civile e di 

darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa. 

Il Consiglio inoltre, vista la richiesta dell'AIAS di patrocinio e di 

autorizzazione all'uso del logo dell'Ordine sulle locandine dell'evento, 

delibera in conformità. 



6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE 

CORRADINI) 
Nulla a provvedere. 

8) ESAME ESPOSTO (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * e udito il relatore, delibera 

la trasmissione degli atti al CDD e di darne informazione all'Avv. * ai sensi 

dell’art. 11 Reg. n. 2/14 CNF, invitandolo a presentare le sue deduzioni al 

CDD nel termine di gg. 20. 

9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SCHIONA) 
Nulla a provvedere. 

10) TESTO AVV. SABATINI SU INAUGURAZIONE ANNO 

GIUDIZIARIO (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, 

- letta la nota di commento e di riflessione formulata dall’Avv. Franco 

Sabatini sui temi oggetto della Relazione sull’amministrazione della 

giustizia nel distretto della Corte di Appello di L’Aquila 01/07/2016-

30/06/2017; 

- udita la relazione del V. Presidente; 

- esprime vivo apprezzamento per il contributo offerto dall’Avv. Franco 

Sabatini e piena condivisione dell’analisi operata dal medesimo nella nota 

richiamata; 

- rileva che occorre intervenire per la riduzione dei tempi di definizione dei 

giudizi civili in appello e che, a tal fine, è imprescindibile il coinvolgimento 

dell’Avvocatura nell’individuazione e applicazione delle soluzioni 

organizzative del caso; 

- fa propria l’istanza conclusiva dell’Avv. Franco Sabatini, con la quale si 

chiede la ricollocazione nel Palazzo di Giustizia di L’Aquila delle lapidi dei 

Magistrati Pasquale Colagrande e Mario Tradardi e dell’Avvocato 

Pietrantonio Palladini.  

Alle ore 20,10 esce il V. Presidente Squartecchia. 

11) REGOLAMENTO TIPO CNF PER GLI OCC DEGLI ORDINI 

DEGLI AVVOCATI (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Di Bartolomeo, vista la 

bozza di regolamento per gli OCC di matrice forense concordata dal CNF 

con il Ministero della Giustizia; ritenuta la sostanziale identità delle 

previsioni del regolamento CNF con quelle del regolamento COA approvato 

con delibera del 14.01.2016; rilevato che la differente disciplina in ordine ai 

requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco dei compositori all'OCC, di cui 

al regolamento COA, si fonda esclusivamente su una valutazione delle 

competenze dei compositori stessi, effettuata da terzi e secondo criteri 

oggettivi all'esito dei corsi di formazione previsti dalla normativa in materia; 

considerato che la indicata limitazione all'accesso fondata sulla competenza 

tende a realizzare un elevato standard qualitativo dell'OCC ad esclusivo 

beneficio e tutela dei destinatari del servizio; considerato inoltre che non 

sussistono oggi motivi per limitare l'iscrizione ad un numero massimo di 

compositori; ritenuto infine di dover disporre il pagamento di una quota 



fissa da parte del debitore per l'accesso ai servizi dell'OCC a valere sul 

compenso finale, delibera: 

- di modificare il regolamento dell'istituendo Organismo di composizione 

della Crisi di questo COA, adottato con delibera del 14.01.2016, 

relativamente all'art. 5 lettera a) eliminando le parole “in numero massimo 

di trenta” e dunque così riformulando il capoverso: “a) gli Avvocati iscritti 

all’Ordine degli Avvocati di Pescara che siano in regola con i requisiti di 

formazione continua di cui al Regolamento CNF 16.09.2014 n. 6 e che: 

(...)”; 

- di modificare il regolamento dell'istituendo Organismo di composizione 

della Crisi di questo COA, adottato con delibera del 14.01.2016, 

relativamente all'art. 5 lettera b) eliminando le parole “in numero massimo 

di venti” e dunque così riformulando il capoverso: “b) gli Avvocati iscritti 

all’Ordine degli Avvocati di Pescara che siano in regola con i requisiti di 

formazione continua di cui al Regolamento CNF 16.09.2014 n. 6 e che: 

(...)”; 

- di modificare il regolamento dell'istituendo Organismo di composizione 

della Crisi di questo COA, adottato con delibera del 14.01.2016,  

relativamente all'art. 6, i cui primi due capoversi vengono soppressi ed il 

testo, iniziando dal terzo capoverso, viene spostato nel corpo dell'art. 5 con 

la seguente modifica: “Al fine di garantire l’imparzialità nella prestazione 

del servizio, la nomina del Gestore della Crisi viene effettuata secondo 

criteri di rotazione automatica con estrazione della lettera di partenza ad 

opera del CD dell'Organismo. 

Il gestore della crisi può operare in forma individuale o collegiale. In 

quest’ultimo caso il gestore della crisi non può essere composto da più di 

tre componenti nominati dal Consiglio Direttivo secondo criteri di rotazione 

automatica tra i nominativi inseriti nell’apposito Registro tenuto presso 

l’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Pescara.” 

Pertanto, a seguito delle suddette modifiche, il nuovo testo dell'art. 5 è il 

seguente:  

“ART. 5 - GESTORE DELLA CRISI  

La nomina del Gestore della Crisi è fatta dal Presidente del Consiglio 

Direttivo tra i nominativi inseriti nell’apposito Registro tenuto presso 

l’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Pescara.  

Possono essere iscritti, a domanda, nel Registro dei Gestori della Crisi 

(RGC) dell’OCC: 

a) gli Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Pescara che siano in 

regola con i requisiti di formazione continua di cui al Regolamento CNF 

16.09.2014 n. 6 e che: 

- siano in regola con i requisiti formativi di cui all’art. 4, commi 5 e 6 D.M. 

Giustizia 202 del 24.09.2014 anche eventualmente in combinato disposto 

con l’art. 19 del citato decreto;  

- abbiano anzianità di iscrizione all’albo degli Avvocati pari ad almeno 

anni 10; 

- abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovra 

indebitamento, dotato di valutazione finale, della durata di ore 120 (di cui 



40 di esercitazione pratica) organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 

Pescara, anche in collaborazione con l'Università, o da questo accreditato; 

-siano stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, 

commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure 

esecutive immobiliari; 

b) gli Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Pescara che siano in 

regola con i requisiti di formazione continua di cui al Regolamento CNF 

16.09.2014 n. 6 e che: 

- siano in regola con i requisiti formativi di cui all’art. 4, commi 5 e 6 D.M. 

Giustizia 202 del 24.09.2014 anche eventualmente in combinato disposto 

con l’art. 19 del citato decreto; 

- abbiano anzianità di iscrizione all’albo degli Avvocati pari ad almeno 

anni 5; 

- abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovra 

indebitamento, dotato di valutazione e voto finale, della durata di ore 200 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pescara, anche in collaborazione 

con l'Università, o da questo accreditato.  

I gestori di cui alla lettera b) del presente articolo potranno essere nominati 

soltanto dopo aver affiancato come tirocinanti i gestori di cui alla lettera a) 

in almeno tre procedure. 

I criteri di svolgimento dei tirocini saranno individuati dal CD dell'OCC 

con apposita delibera. 

Al fine di garantire l’imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina 

del Gestore della Crisi viene effettuata secondo criteri di rotazione 

automatica con estrazione della lettera di partenza ad opera del CD 

dell'Organismo. 

Il gestore della crisi può operare in forma individuale o collegiale. In 

quest’ultimo caso il gestore della crisi non può essere composto da più di 

tre componenti nominati dal Consiglio Direttivo secondo criteri di rotazione 

automatica tra i nominativi inseriti nell’apposito Registro tenuto presso 

l’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Pescara.  

Ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno 

attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti 

nelle procedure di composizione quali, ad esempio, di consulente del 

debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.  

Al fine di garantire l’imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina 

del gestore della Crisi viene effettuata secondo criteri di rotazione 

automatica con estrazione della lettera di partenza ad opera del CD 

dell'Organismo”; 

- di modificare il regolamento dell'istituendo Organismo di composizione 

della Crisi di questo COA, adottato con delibera del 14.01.2016, 

relativamente al quinto capoverso dell'art. 12 sostituendone le prime tre 

righe sino a “domanda.” nel modo che segue: “Per tutti i soggetti che 

intendano accedere alle procedure di composizione della crisi è previsto un 

costo fisso per l'avvio della procedura scelta di €. 200,00 (oltre IVA) a titolo 

di acconto sul compenso finale, che deve essere versato dal 

debitore/consumatore istante al momento del deposito della domanda.”; 



- di confermare il regolamento, per il resto, in tutti i suoi articoli previa 

corretta numerazione degli stessi in esito alle modifiche sopra deliberate; 

- di inviare lettera informativa ai colleghi al fine di raccogliere 

manifestazioni d'interesse all'iscrizione all'OCC di questo COA in qualità di 

compositore della crisi, da far pervenire alla segreteria entro il 10.07.2018. 

Esaminate le istanze, il COA provvederà a stilare l'elenco degli aventi diritto 

secondo i criteri di cui al citato art. 5 cui seguirà la formalizzazione 

dell'iscrizione mediante sottoscrizione della documentazione predisposta dal 

Ministero reperibile presso gli uffici della segreteria. 

12) VERBALE XIX ASSEMBLEA COORDINAMENTO 

CONCILIAZIONE FORENSE (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale è stato inviato il verbale 

della XIX Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense e 

udito il relatore, prende atto. 

13) DISCARICO CONTRIBUTI ISCRITTO (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, preso atto che l’Avv. * è stato cancellato dall’albo per decesso 

il 17/05/2018, delibera il discarico dei contributi non pagati per gli anni 

2016 e 2017 e delibera di non mettere a ruolo quello relativo all’anno 2018. 

14) ISTANZA SIG. * ACCESSO ATTI PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE (RELATORE MANCINELLI) 
Il Consiglio,  

-vista l’istanza di accesso agli atti in data 03/04/2018 proposta da *, avente 

ad oggetto gli atti del procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, definito 

con sentenza Cass. SSUU n.*/01 in giudicato; 

-vista la comunicazione effettuata ex art. 3 DPR 184/06 ai controinteressati, 

individuati negli eredi del defunto avv. *; 

- letta l’opposizione formulata dall’avv. *, in qualità di erede dell’avv. * a 

ragione della genericità dell’istanza, anche in riferimento alla concreta 

individuazione dell’interesse specifico sotteso, e della non accoglibilità della 

stessa, in base a motivi vari e diffusamente argomentati;  

- udito il relatore Cons. Segretario,  

rinvia alla prossima seduta per ulteriori approfondimenti.  

15) ISTANZA AVV. * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 
Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l’Avv. * chiede fissarsi un tentativo 

di conciliazione con l’Avv. * del Foro di Bologna, delega i cons.ri Corradini 

e Schiona. 

16) ISTANZA SIG. DI * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  
Il Consiglio, Il Consiglio, letta l’istanza con la quale il dott. * chiede fissarsi 

un tentativo di conciliazione con l’Avv. *, delega il cons. Cirillo.  

17) RICHIESTE PARERI SU NOMINA G.O.P. E V.P.O. AVV.TI 

CACCIAGRANO, CASTELLANO, SPADACCINI 
Si rinvia alla prossima seduta. 

18) RICHIESTA DIPENDENTE GIULIANO SERENO RILASCIO 

NULLA-OSTA MOBILITÀ VOLONTARIA 
Il Consiglio, letta la richiesta del dipendente Giuliano Sereno, addetto alla 

Segreteria dell’Ordine con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 

(Area B, posizione economica B1 del CCNL Enti Pubblici non economici), 



delibera il rilascio del nulla-osta per la partecipazione alla procedura di 

mobilità volontaria bandita dal Collegio Provinciale dei Geometri e dei 

Geometri laureati di Bari. 

19) MODIFICA REGOLAMENTO ELETTORALE CPO 

(RELATORE TIBONI) 
Il Consiglio,  

visto lo schema di regolamento per l’elezione dei CPO presso i COA 

predisposto dal CNF; 

vista la propria delibera in data 18/01/2018; 

vista la comunicazione di condivisione del CPO dello schema di 

regolamento con la previsione all’ultimo comma dell’art. 3 che lo sportello 

di orientamento ed informazione in materia di pari opportunità sia istituito 

di concerto con il COA; 

udito il relatore, 

delibera di modificare il testo del regolamento vigente con l'inserimento 

della lettera o) all'art.3, con il seguente testo "Costituire di concerto con il 

CIOA uno sportello di orientamento ed informazione in materia di pari 

opportunità".             

20) NOMINA COMPONENTE CDA FONDAZIONE FORUM 

ATERNI 
Il Consiglio delibera di nominare il cons. Lucio Schiona quale componente 

del CdA della Fondazione Forum Aterni, a seguito delle dimissioni 

rassegnate dal Cons. Avv. Ugo Di Silvestre. 

21) ISTANZA AVV. * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta.  

22) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCOPONI) 
- Il Consiglio, presa visione della proposta di acquisto di toghe 

forensi, pervenuta dalla ditta Skemata di Modena, la quale ha offerto prezzi 

ridotti rispetto al listino desumibile dalla consultazione del sito internet, 

delibera di aderire alla convenzione mediante pubblicazione sul proprio sito 

internet della proposta e del listino prezzi ad essa allegato. 

- Il Consiglio, presa visione della richiesta della Società * S.p.A. di 

Genova, avente ad oggetto l’offerta ai professionisti di acquisto di buoni 

pasto ed altri servizi forniti dalla predetta società; 

rilevato che con la richiesta non viene riservata alcuna condizione di 

particolare vantaggio agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Pescara, ma 

semplicemente la possibilità di avvalersi dei servizi della Società * e di 

portare in detrazione nella dichiarazione annuale dei redditi il costo di 

acquisto dei buoni pasto, fino ad un massimo del 2% del reddito 

professionale,  

delibera di non aderire alla proposta di convenzione della * S.p.A.. 

23) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE COCO) 
Si rinvia per assenza del relatore. 

24) OPINAMENTI 
Nulla a provvedere. 

25) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio prende atto dell’esito positivo del tentativo di conciliazione tra 

l’Avv. * e la sig.ra * esperito in data 18/05/2018 dal cons. Cirillo. 



Alle ore 21,35, 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 

 


