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°  °  ° 

L’anno 2018, il giorno 31 del mese di maggio, alle ore 18,15, si è riunito il 

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

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

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

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 18,30 

2) GIURAMENTO AVVOCATI 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

ORE 19,15 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 

9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 

10) PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE 

CONTRIBUTI COA (RELATORE CAPPUCCILLI) 

11) ISTANZA IN AUTOTUTELA ITALRISCOSSIONI (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

12) ISTANZA SIG. * ACCESSO ATTI PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE (RELATORE MANCINELLI) 

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

CACCIAGRANO, CASTELLANO, SPADACCINI (RELATORE 

MANCINELLI) 

14) ISTANZA AVV. * (RELATORE SCHIONA) 



15) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE COCO) 

16) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE COCO) 

17) RICHIESTA ADU REVISIONE PROTOCOLLO LIQUIDAZIONE 

COMPENSI DIFENSE D’UFFICIO E PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO (RELATORE SQUARTECCHIA) 

18) ISTANZA SIG.RA * (RELATORE CIPRIANI) 

19) OPINAMENTI 

20) 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 (24/05/2018), il Consiglio l’approva. 

ORE 18,30 

2) GIURAMENTO AVVOCATI 
Presta giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, l’Avv. Rosa Anna 

Diodati. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il Presidente del CDD ha trasmesso una 

relazione sull’attività svolta dal CDD nel quadriennio 2015-2018. Il 

Consiglio prende atto ed esprime apprezzamento per il lavoro svolto nel 

primo quadriennio di attività.  

b) Il Presidente rende noto che il CDD ha trasmesso l’esposto 

presentato in data 18/04/2018 dalla sig.ra * nei confronti dell’Avv. *, 

chiedendo al COA di provvedere alla acquisizione delle discolpe. Il 

Consiglio, preso atto, delibera di dare comunicazione dell'esposto 

all'iscritto, invitandolo a far pervenire le discolpe al CDD entro il termine di 

gg.20, ai sensi dell’art. 11 Reg. n. 2/14 CNF.  

c) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Massa ha inviato 

nuovamente il verbale dell’udienza del 16/02/2018 nel quale si dava atto 

dell’assenza dell’Avv. *, difensore di fiducia dell’imputato nel 

procedimento penale n. */16 RGNR. Il Consiglio, in occasione del 

precedente invio, ha rubricato la segnalazione come esposto ed inviato gli 

atti al CDD. L'unico elemento di novità è dato dalla annotazione, 

nell’oggetto della mail del Tribunale di Massa, che la prossima udienza del 

detto procedimento penale, che vede l'avv. * come difensore di fiducia, 

ricadrà in data 8/06/2018. Il COA prende atto e dispone, ad ogni buon fine, 

l'inoltro della comunicazione in questione all' avv. *. 

d) Il Presidente rende noto che il sig. * ha inviato la denuncia-querela 

presentata alla Procura della Repubblica del Tribunale di Pescara nei 

confronti dell’Avv. *. Il COA, preso atto, delibera di inviare l'esposto al 

CDD e di darne notizia all'interessato ai fini della presentazione delle 

eventuali discolpe, ai sensi dell'art. 11 reg. CNF n. 2/14. Delibera altresì di 

segnalare, al CDD e all'interessato, che nella seduta del 19/04/2018, ha 

deliberato di rubricare come esposto, e dunque di inviare al CDD e di 

procedere con le comunicazioni ex art. 11 Reg. citato, una precedente 



segnalazione del sig. * nei confronti dell'avv. *, apparentemente per gli 

stessi fatti.   

e) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato la fissazione della 

udienza del ricorso presentato dall’Avv. * avverso la decisione in data 

04/12/2014 con la quale il COA gli ha inflitto la sanzione della censura. Il 

Consiglio prende atto. 

Alle ore 18,44 entrano e partecipano alla seduta i Consiglieri di 

Bartolomeo e Corradini. 

f) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato la fissazione della 

udienza del ricorso presentato dall’Avv. * avverso la decisione in data 

27/11/2014 con la quale il COA gli ha inflitto la sanzione della sospensione 

per mesi 2. Il Consiglio prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che il CDD ha notificato la decisione n. */18 

emessa nel procedimento disciplinare n. */16 PE con la quale è stata inflitta 

all’ Avv. * la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione 

forense per mesi 8. Il Consiglio prende atto in considerazione dell’avvenuto 

decesso dell’Avv. *. 

h) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto l’intervento del 

Consiglio per sollecitare gli uffici preposti al pagamento delle fatture del 

primo trimestre 2018 per compensi relativi a patrocinio a spese dello Stato e 

difese d’ufficio. Il Consiglio preso atto, delibera di verificare presso gli 

Uffici preposti al pagamento dei compensi relativi al patrocinio a spese 

dello Stato e difese d'ufficio, quali siano i tempi medi di pagamento, 

delegando all’uopo il Cons. Corradini, il quale riferirà al Consiglio. 

i) Il Presidente rende noto che un’iscritta ha segnalato la mancata 

applicazione da parte del Tribunale di Pescara del protocollo d’intesa su 

base nazionale per la liquidazione dei compensi in favore dei difensori di 

parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in materia 

civile. Il Consiglio prende atto e delibera di riscontrare la nota dell'iscritta 

evidenziando le iniziative già assunte per l'attuazione del protocollo CNF 

presso questo Tribunale. Il Consiglio prende atto altresì di quanto riferisce il 

Presidente in merito alla delibera assunta in sede COFA di verifica su base 

distrettuale dell'applicazione del protocollo e delibera di chiedere al 

Presidente del Tribunale i dati relativi alle liquidazioni dei procedimenti 

civili relativi alle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, al fine di 

verificare l'applicazione o meno del protocollo CNF.  

j) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale di Pescara, 

unitamente alla richiesta di abilitazione del badge di un dipendente degli 

Uffici Giudiziari, ha comunicato che anche il Procuratore della Repubblica 

ha richiesto di poter accedere dal tornello lato Piazza Caduti di Nassiriya. Il 

Consiglio, preso atto, dispone in conformità alla richiesta del Presidente del 

Tribunale. 

Alle ore 18,55 entra e partecipa alla seduta il cons. Schiona. 

k) Il Presidente rende noto che la Corte di Appello di L’Aquila ha 

inviato la convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 12/06/2018. 

Il Consiglio prende atto. 

l) Il Presidente rende noto che la Segreteria del XXXIV Congresso 

Nazionale Forense ha trasmesso il cronoprogramma per la presentazione 



delle proposte di deliberato congressuale, con tempistiche rideterminate in 

modo da consentire la dichiarazione di ammissibilità delle proposte in 

termine congruo rispetto all'apertura dei lavori congressuali. Il Consiglio 

prende atto del cronoprogramma e della data indicata per l'assemblea dei 

delegati UICA. 

m) Il Presidente rende noto che l'Ordine distrettuale ha inviato il 

manifesto elettorale per le elezioni del CDD per il quadriennio 2019/2022, 

con fissazione delle seguenti date: 

- 13/7/2018, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, per le operazioni elettorali,   

- 28/6/2018, entro le ore 14,00, per la presentazione delle candidature presso 

le segreterie dell'Ordine di appartenenza, 

- 29/6/2018 alle ore 11,00, presso il COA di L'Aquila, per la verifica delle 

candidature da parte della Commissione composta dai Presidenti degli 

Ordini circondariali o loro delegati. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di dare diffusione al manifesto elettorale 

mediante lettera informativa, nonchè affissione presso i locali dell'Ordine e 

pubblicazione sul sito web. 

n) Il Presidente comunica che il Presidente della CCIAA Chieti -

Pescara Mauro Angelucci ha riscontrato, ringraziando, l'augurio di buon 

lavoro ricevuto dal COA in occasione della nomina. Il COA prende atto.  

o) Il Presidente rende noto che la Coordinatrice Anna Losurdo 

comunica: 

- che i referenti della Rete #LAB@vvocaturaGiovane sono stati invitati il 

giorno 19/7/2018, dalle ore 11,00 alle 17,00, all'8° incontro presso il CNF;  

- che la riunione del gruppo di lavoro "Progettazione per bandi e 

finanziamenti" si svolgerà l'8/6/2018 presso il CNF dalle ore 10,00 alle ore 

18,00 e chiede di dare conferma della partecipazione. 

Il Consiglio dispone di dare conferma della presenza degli avv. Sabatini, De 

Carolis e Santeusanio quali delegati del COA di Pescara per il 19/7/2018, e 

dell'avv. Santeusanio per la riunione dell'8/6/2018. 

p) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato nota illustrativa (n. 5-

C-2018) per la elezione dei CDD. Il Consiglio prende atto. 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
a) Il Consiglio, esaminata la domanda di cancellazione dall’Albo degli 

Avvocati presentata dall’Avv. * il 29/05/2018, motivata con la 

sopravvenuta incompatibilità a seguito di superamento del concorso 

pubblico di allievo vice ispettore della Polizia di Stato; 

rilevato che a carico dell'avv. * è pendente procedimento disciplinare 

presso il CDD di L'Aquila;  

visti i pareri CNF nn. 37/17 e 91/17 che riconoscono la possibilità di 

accezioni al divieto ex art. 17, comma 16, L. 247/12 di cancellazione in 

pendenza di procedimento disciplinare, segnatamente nel caso in cui 

detto divieto confligga con la norma che prevede l'incompatibilità tra la 

permanenza dell'iscrizione ed il rapporto di lavoro subordinato (in 

questo caso pubblico impiego), delibera la cancellazione dall'Albo 

dell'avv. * come da richiesta. Manda alla Segreteria di comunicare al 

CDD per quanto di competenza. 



b) Il Consiglio, esaminata la domanda di cancellazione dal Registro dei 

Praticanti presentata il 29/05/2018 dal dott. *, delibera la cancellazione 

richiesta.  

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
- OMISSIS - 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 
ACCREDITAMENTI 

1) Il Consiglio, letta la nuova istanza di accreditamento dell’avv. * del 

18.5.2018, che sostituisce quella del 1° febbraio 2018, ed i documenti ad 

essa allegati; 

- richiamato integralmente il contenuto delle precedenti delibere del 

7.2.2018, del 15.3.2018 e del 19.4.2018, ed in particolare: 

a) per quanto riguarda i compiti di promozione, coordinamento e controllo 

degli eventi formativi, che il Regolamento 16.7.2014 del CNF sulla 

Formazione continua demanda ai COA, questo Consiglio ribadisce che 

costituisce percorso preferenziale ai fini dell’accreditamento di singoli 

eventi l’inserimento di essi nel Piano dell’Offerta Formativa, che viene 

preparato, discusso e proposto annualmente al Consiglio dalla Fondazione 

Forum Aterni, unitamente alla Commissione consiliare per l’accreditamento 

delle attività formative ed al Comitato tecnico scientifico, ciò al fine di 

garantire la coerenza e linearità dell’offerta formativa annuale a vantaggio 

degli iscritti, di evitare per quanto possibile la duplicazione di attività aventi 

ad oggetto il medesimo oggetto od argomento e di evitare altresì la 

sovrapposizione di più attività nella stessa data; 

b) per quanto riguarda i requisiti soggettivi dell’organizzatore di eventi 

formativi il Consiglio ribadisce la necessità, esplicitata dall’art. 2, comma 1, 

lett. b) del Regolamento coordinato di questo COA per la Formazione 

continua, che la domanda di accreditamento debba contenere “l’illustrazione 

dell’attività svolta nel campo della formazione forense dal soggetto 

richiedente, ovvero l’indicazione degli elementi dai quali possa desumersi 

l’idoneità a svolgerla”. Da tali informazioni, infatti, la Commissione per 

l’accreditamento delle attività formative, ovvero il Consiglio, possono 

ricavare la prova che il soggetto richiedente l’accreditamento soddisfi il 

requisito di avere maturato esperienze nell’organizzazione delle attività 

formative in ambito forense, o comunque in ambiti attinenti all’esercizio 

della professione di avvocato. 

- preso atto della dichiarazione a firma dell’avv. *, in qualità di 

amministratore di * S.r.l., società operante nel settore della formazione 

forense, dalla quale risulta che l’avv. * ha svolto per conto di tale società e 

nell’ambito dei Corsi di preparazione all’esame di avvocato, che la stessa 

organizza su tutto il territorio nazionale, sia attività di docenza, sia attività di 

collaborazione nella stesura delle tracce e nella correzione degli elaborati 

che gli iscritti ai corsi predispongono in preparazione all’esame di avvocato; 

- tutto ciò premesso delibera di accreditare i seguenti eventi formativi: 1) “La 

translatio iudicii: rapporto tra giurisdizione civile, amministrativa e 

tribiutaria”, che si svolgerà a Pescara presso l’aula biblioteca “Guido 



Alberto Scoponi” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati il giorno 15 

giugno 2018, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, riconoscendo n. 2 crediti 

formativi, 1 in diritto processuale civile e 1 in diritto amministrativo; 2) “I 

principi regolatori del diritto dell’ambiente: l’accesso all’informazione 

ambientale”, che si svolgerà a Pescara presso l’aula biblioteca “Guido 

Alberto Scoponi” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati il giorno 22 

giugno 2018, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, riconoscendo n. 2 crediti 

formativi in diritto amministrativo; 3) “Le Alternative Dispute Resolution 

(A.D.R.): efficacia degli strumenti deflattivi e riflessi processuali”, che si 

svolgerà a Pescara presso l’aula biblioteca “Guido Alberto Scoponi” del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati il giorno 29 giugno 2018, dalle ore 

11:00 alle ore 13:00, riconoscendo n. 2 crediti formativi, 1 in diritto 

processuale civile e 1 in diritto civile; 4) “L’esecuzione delle pronunce del 

Giudice amministrativo e del Giudice ordinario nei confronti della P.A.”, 

che si svolgerà a Pescara presso l’aula biblioteca “Guido Alberto Scoponi” 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati il giorno 6 luglio 2018, dalle ore 

11:00 alle ore 13:00, riconoscendo n. 2 crediti formativi in diritto 

amministrativo; 5) “Aspetti di diritto processuale tributario: l’attività 

difensiva di parte resistente”, che si svolgerà a Pescara presso l’aula 

biblioteca Guido Alberto Scoponi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

il giorno 13 luglio 2018, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, riconoscendo n. 2 

crediti formativi in diritto tributario. 

Onera il soggetto richiedente l’accreditamento di verificare presso la 

Segreteria del Consiglio la disponibilità dell’aula biblioteca “Guido Alberto 

Scoponi” nei giorni ed orari indicati e di farsi carico della rilevazione dei 

presenti in entrata e in uscita, mediante la compilazione del foglio presenza 

contenente il nome e la firma dell’iscritto, oltre che l’orario di entrata e 

quello di uscita, controfirmato dal soggetto organizzatore e da almeno uno 

dei relatori presenti. 

2) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’Associazione 

Delegati Vendite Giudiziarie di accreditamento del convegno “Esecuzioni 

Immobiliari: novità in tema di vendite delegate telematiche” che si terrà 

presso l’Hotel Esplanade di Pescara in data 06/06/2018, 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 procedura civile e 

di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire a mezzo di verbali cartacei. 

3) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Fondazione 

Forum Aterni di accreditamento dell’incontro di studio “La chiusura 

anticipata del fallimento nella pendenza di giudizi” che si terrà presso l’Aula 

Alessandrini del Tribunale di Pescara in data 14/06/2018, dalle ore 15,30 

alle ore 18,30, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al 

regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di 

accreditare gli eventi riconoscendo n. 2 C.F. in materia di diritto 

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

Autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per il rilevamento delle presenze. 

ESONERI  



Il Consiglio, esaminata la domanda e la documentazione allegata, delibera 

di esonerare l’Avv. * totalmente dal 29/4/2018 al 29/6/2019, ai sensi dell'art. 

16 Reg. Coordinato COA per la formazione continua, con riserva di 

ulteriore valutazione per il periodo successivo e previa comunicazione della 

data effettiva di nascita.  

ATTESTATI  

Il Consiglio, letta esaminata la richiesta dell’Avv. Michele D’Onofrio 

(soggetto all’obbligo formativo dal 2015), delibera di rilasciare l’attestato di 

formazione continua per il triennio 2014/2016. 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE 

CORRADINI) 

ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO  
Il Consiglio, esaminate le domande di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio presentate dagli Avv.ti  *,* e *, verificato che alle stesse 

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. 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio,  

preso atto che nell'ambito del procedimento aperto ai sensi dell'art.29, 

comma 6. L 247/12, l’Avv. * ha inviato copia della quietanza di pagamento 

per l'anno 2010 ad ultimazione della rateizzazione concessa, con richiesta di 

archiviazione del procedimento; 

rilevato che dall'ultima rendicontazione SOGET aggiornata al 30/4/18 

risulta non corrisposta l'annualità 2007, evidentemente non compresa 

nell'importo rateizzato,  

delibera di chiedere informazioni a chiarimento all' avv. * e rinvia ogni 

decisione all'esito.  

9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 
Il Consiglio, 

a) vista l'istanza della dott.ssa * (iscritta al registro praticanti 

16/11/2017) di esonero dal II e III semestre di pratica e dalla 

frequenza di due moduli della Scuola Forense, in considerazione 

dello svolgimento del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 

presso il Tribunale di Pescara, autorizza e riserva ogni 

provvedimento all'esito del tirocinio; 

b) vista la comunicazione della dott.ssa * (iscritta al registro praticanti 

dal 27/10/2016) di interruzione del tirocinio dal 19 marzo 2018 all’8 

aprile 2018 per “ragioni di carattere personale”, prende atto. 

10) PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE 

CONTRIBUTI COA (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il COA, udita la relazione del Consigliere tesoriere; considerato che con 

delibera in data 19.4.2018 è stato approvato il bando di gara relativo 

all’affidamento del servizio di incasso del contributo annuale di iscrizione 

all’Albo;  

ritenuto che: 



- il bando in questione prevede l’incarico di riscuotere tutti i contributi 

dovuti all’Ordine, senza distinzione tra il pagamento in via bonaria alla 

scadenza e la riscossione vera e propria, che comporta le attività di messa in 

mora, ingiunzione e successiva esecuzione coattiva;  

- gli articoli 5 del DLgs 82/2005 e 15, comma 5bis, del DL 179/2012 

impongono l’adesione alla piattaforma PagoPA per i pagamenti da 

effettuarsi nei confronti dell’Ordine, per cui occorre adeguarsi a tali 

disposizioni aderendo al sistema;  

- attraverso l’adesione al sistema PagoPA è possibile gestire la fase 

ordinaria degli incassi limitando, quindi, il ricorso al soggetto abilitato alla 

riscossione soltanto per quegli iscritti che non provvedano al pagamento alla 

scadenza; 

- la gestione degli incassi attraverso il sistema PagoPA lascia ipotizzare un 

risparmio di spesa rispetto ai costi normalmente sostenuti per l’incasso ed 

inoltre consente di ricorrere all’affidamento dell’incarico di riscossione 

soltanto per i debitori morosi e non per l’insieme degli iscritti, come 

inizialmente previsto nel bando; 

- conseguentemente per effetto dell’adesione al sistema PagoPA, le somme 

da affidare in riscossione non ammonteranno ad € 300.000,00 annui ma ad 

importo sensibilmente minore; 

- considerato quanto sopra, il COA delibera di revocare la procedura di gara 

per l’affidamento del servizio di incasso del contributo annuale di iscrizione 

all’Albo disponendo che del presente provvedimento sia data 

comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet dell’Ordine e che ne 

sia data comunicazione alla società Italriscossioni srl e So.G.E.T. Spa, che 

avevano inviato istanze in merito a detta procedura. 

11) ISTANZA IN AUTOTUTELA ITALRISCOSSIONI (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta l’istanza della Italriscossioni S.r.l. per l’esercizio dei 

poteri di autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies L 241/90, in relazione alla 

procedura per l'affidamento del servizio di riscossione; 

udita la relazione del Cons. tesoriere, 

delibera nulla a provvedere in considerazione della delibera assunta al punto 

10.  

12) ISTANZA SIG. * ACCESSO ATTI PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE (RELATORE MANCINELLI) 
Si rinvia alla prossima seduta. 

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

CACCIAGRANO, CASTELLANO, SPADACCINI (RELATORE 

MANCINELLI) 
Il Consiglio,  

vista la nota della Corte d’Appello di L’Aquila in data 18/5/2018 con la 

quale, nell’ambito della procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio 

ai fini della nomina a Giudice  di Pace e V.P.O. (bando in G.U. 13 del 

13/2/2018), viene richiesto  il  parere  motivato  del  COA di appartenenza 

per aspiranti   che svolgono la professione forense (art. 5, comma 4 lett. d, 

del bando);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



preso atto che la richiesta di parere motivato è relativa agli Avv.ti Paolo 

Cacciagrano, Luigia Castellano e Spadaccini Concetta; 

udito il relatore, visti la L 57/16, il dlgs 116/17 e la circolare attuativa del 

CSM 15/11/2017, relativa alle ipotesi di incompatibilità previste per i 

giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari 

dalla riforma organica della magistratura onoraria; 

preso atto che in base alla vigente normativa  spetta al magistrato onorario, 

all’atto della domanda di ammissione al tirocinio, dichiarare di non versare 

nella situazione d’incompatibilità di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 

5 del d.lgs. n. 116/2017, nonché impegnarsi a rimuovere, entro il termine di 

trenta giorni dal conferimento dell’incarico, ogni situazione di 

incompatibilità ed entro tale ultima data   rendere, al capo dell’Ufficio una 

dichiarazione circa la sussistenza o meno di cause di incompatibilità;    

rilevato che l’art. 4 comma 3, lett. b), del Dlgs 116/17 prevede quale titolo 

di preferenza per il conferimento dell’incarico “l'esercizio, anche pregresso, 

per almeno un biennio, della professione di avvocato”, con ciò; 

richiamato quanto enunciato nella propria delibera del 17/6/1999, per la 

parte ancora attuale dopo le modifiche legislative intervenute 

successivamente a tale data, ed in particolare la considerazione che ai 

Magistrati onorari risulta di fatto attribuito il compito di assicurare il 

normale ed ordinario funzionamento del sistema Giustizia, che andrebbe 

riservato al Magistrato togato;    

delibera come segue: 

- per l’avv. Paolo Cacciagrano, iscritto all’Albo dal 21/11/2006, vista 

l’assenza di provvedimenti disciplinari o segnalazioni di altro genere, parere 

favorevole; 

- per l’avv. Luigia Castellano, iscritta come avvocato integrato a 

seguito di dispensa dalla prova attitudinale ai sensi degli artt.12 e 13 Dlgs 

96/2001, a far data dal 07/04/2016, vista l’assenza di provvedimenti 

disciplinari o segnalazioni di altro genere, parere favorevole; 

- per l’avv. Spadaccini Concetta iscritta all’Albo dal 24/10/1996, vista 

l’assenza di provvedimenti disciplinari o segnalazioni di altro genere, parere 

favorevole.  

14) ISTANZA AVV. * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l’Avv. * chiede l’intervento del 

COA ai fini della pubblicazione sul sito dell’Ordine di L’Aquila o su quello 

della Corte di Appello, dell’elenco trimestrale dei difensori d’ufficio di 

turno dinanzi la Corte di Appello, delibera di dare seguito alla richiesta e di 

sollecitare l'Ordine distrettuale a provvedere in tal senso.  

15) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, vista la proposta di convenzione della Sartoria Scalella 

Eurotoga, ne dispone la pubblicazione sul sito.  

16) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. * e udito il relatore, delibera nulla a 

provvedere stante la specificità della questione posta.  

17) RICHIESTA ADU REVISIONE PROTOCOLLO 

LIQUIDAZIONE COMPENSI DIFESE D’UFFICIO E 



PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, letta la richiesta del Presidente dell’Associazione Difensori 

d’Ufficio Avv. Stefano Sassano e udito il relatore, delibera di richiedere 

all'Osservatorio della Giustizia del Tribunale di Pescara la convocazione 

della Commissione permanente istituita nel Protocollo del 2016, al fine di 

valutare l'istanza di modifica formulata dall'ADU.  

18) ISTANZA SIG.RA * (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, letta l’istanza della sig.ra * di indicazione di un avvocato 

esperto in materia condominiale, udito il relatore, rilevato che la istante 

dichiara di essere già assistita da un Legale, ritenuto che tale circostanza 

risulta ostativa alla indicazione di altro Avvocato da individuare ai sensi 

dell'art. 25 del Regolamento consiliare dell'accesso agli atti, delibera di non 

accogliere la richiesta della sig,ra *.  

Alle ore 20,02 esce il cons. Schiona. 

19) OPINAMENTI 

A) Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, 

esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 
Avv. * per Condominio * / diversi € 5.237,00 

Avv. * per Condominio * / diversi € 2.135,00 

Avv. * per * / Comune di Montesilvano ed altri € 12.000,00 

Avv. * per * / * € 7.500,00 

Avv. * per * / * € 2.950,00 

Avv. * per * / * € 4.487,00 

Avv. * per * / * – stragiudiziale € 4.536,00 

Avv. * per * / * + 1 € 9.515,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 
B) Il Consiglio, 

letta l’istanza con la quale l’Avv. * ha richiesto il parere di congruità per 

prestazione di consulenza stragiudiziale in favore della *; 

- rilevato che dalla documentazione allegata all’istanza risulta l’intervenuto 

accordo con il cliente sul compenso, da calcolarsi su base oraria; 

- visto l’art. 13, comma 3, della L. 31.12.2012, n. 247 secondo cui "La 

pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in 

misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in 

base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione …”; 

- visto l’art. 13, comma 6, della medesima legge secondo cui “I parametri 

indicati nel decreto emanato dal Ministro della Giustizia … si applicano 

quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato 

determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione 

consensuale”; 

- rilevato, pertanto, che il Consiglio dell’Ordine non può esprimere parere di 

congruità rispetto al compenso convenuto, anche in considerazione della 

mancanza nel D.M. 55/2014 di parametri su base oraria, 

delibera 

nei sensi di cui in motivazione.  

C) Il Consiglio, 
letta l’istanza con la quale l’avv. * ha richiesto il parere di congruità per 

prestazione di consulenza stragiudiziale in favore della *; 

- rilevato che dalla documentazione allegata all’istanza risulta l’intervenuto 

accordo con il cliente sul compenso, da calcolarsi su base oraria; 



- visto l’art. 13, comma 3, della L. 31.12.2012, n. 247 secondo cui "La 

pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in 

misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in 

base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione …”; 

- visto l’art. 13, comma 6, della medesima legge secondo cui “I parametri 

indicati nel decreto emanato dal Ministro della Giustizia … si applicano 

quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato 

determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione 

consensuale”; 

- rilevato, pertanto, che il Consiglio dell’Ordine non può esprimere parere di 

congruità rispetto al compenso convenuto, anche in considerazione della 

mancanza nel D.M. 55/2014 di parametri su base oraria, 

delibera 

nei sensi di cui in motivazione.  

20) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla a provvedere. 

Alle ore 20,30, 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 

 


