
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 

- Avv. Guido Cappuccilli     Cons. Tesoriere 

- Avv. Patrizio Cipriani     Consigliere 

- Avv. Lorenzo Cirillo      Consigliere 

- Avv. Salvatore Marco Coco    Consigliere 

- Avv. Fabio Corradini     Consigliere  

- Avv. Elena Di Bartolomeo     Consigliere 

- Avv. Ugo Di Silvestre     Consigliere 

- Avv. Monica Galasso     Consigliere 

- Avv. Chiara Sabatini     Consigliere 

- Avv. Lucio Schiona      Consigliere 

- Avv. Andrea Scoponi     Consigliere 

- Avv. Carla Tiboni      Consigliere  

°  °  ° 

L’anno 2018, il giorno 19 del mese di luglio, alle ore 18,20, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Mancinelli, Cipriani, Cirillo, Corradini, di Bartolomeo, 

Di Silvestre, Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) RICHIESTA AVV. * (RELATORE COCO) 

7) OFFERTA * (RELATORE COCO) 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 

10) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CORRADINI) 

11) ISTANZA COMITATO IDONEI ASSISTENTI GIUDIZIARI 

(RELATORE SCHIONA) 

12) ISTANZA AVV. * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

13) ISTANZA AVV. * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

14) COMUNICAZIONE 10/07/2018 SIG. * 

15) ALBO COMMISSARI DI GARA C.U.C. COMUNE DI 

MONTESILVANO – CAPPELLE SUL TAVO E COLLECORVINO 

(RELATORE SCHIONA) 

16) CONVENZIONE COA / ITALRISCOSSIONI S.R.L. (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 



17) ESAME POSIZIONE DEBITORIA ISCRITTO DECEDUTO 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

18) ESAME DOMANDE INSERIMENTO ELENCO COMPOSITORI 

DELLA CRISI DELL’OCC DEL COA DI PESCARA  

19) PROPOSTA LINEE GUIDA ATTUAZIONE DM 9 FEBBRAIO 2018, 

N. 17 (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

20) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

21) VARIE ED EVENTUALI 

Assume le funzioni di Cons. segretario il Cons. Schiona. 

Il Consigliere segretario f.f. 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 (10/07/2018), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che l’Avv. *, con pec del 16/7/2018, ha 

comunicato l’imminente apertura del sito web dello Studio Legale *. 

Il Consiglio prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che l’OCF ha inviato la convocazione 

dell’assemblea per il 24/7/2018. Il Consiglio prende atto e dispone 

darsi comunicazione ai delegati congressuali. 

c) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 12/7/2018, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento 

disciplinare n. */18 PE a carico dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

Alle ore 18,27 entra il Cons. Tiboni. 

d) Il Presidente rende noto che, a seguito della segnalazione pervenuta 

il 5/7/2018 dal Tribunale di Lanciano – Cancelleria delle Esecuzioni 

Immobiliari su provvedimento del dott. Massimo Canosa in data 20 

giugno 2018 nei confronti dell’Avv. *, è emerso che lo stesso opera 

quale legale rappresentante della * con sede in * – Albania, come 

risulta dall'atto di trasferimento con vincolo di destinazione per notar 

* del 7.5.18 n. * rep - n. *racc. e che, pertanto, si è in presenza di 

una situazione di incompatibilità con l’iscrizione all’Albo degli 

Avvocati ai sensi dell'art. 18 L. 247/2012, richiamato dal primo 

comma, lett. e), dell’art. 17 L. cit.. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di aprire il 

procedimento di cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. * 

ai sensi dell'art. 17, comma 12, invitandolo a presentare eventuali 

osservazioni entro il termine di 40 (quaranta) giorni dalla ricezione 

della raccomandata di avviso, con espressa avvertenza che lo stesso 

può chiedere di essere ascoltato personalmente. Nomina 

Responsabile del procedimento il Consigliere Segretario. 

Alle ore 18,32 Esce il V. Presidente Squartecchia. 

e) Il Presidente rende noto che è pervenuto un esposto dal sig. * nei 

confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto e delibera la 



trasmissione degli atti al CDD dandone informazione all'iscritta ai 

sensi dell'art. 11 Reg. CNF n. 2/14. 

Alle ore 18,33 rientra il V. Presidente Squartecchia. 

3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 
- OMISSIS - 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE CORRADINI) 
- Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dal REA 

International Institute of Criminology, Security and Forensic 

Sciences di accreditamento del corso “Tecniche di interrogatorio e 

Rilevazione della menzogna”, che si terrà presso l’Hotel Duca 

D’Aosta in Pescara nei giorni 6 e 7 ottobre 2018, dalle ore 10.00 alle 

ore 18.00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di 

cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, 

verificato l’avvenuto pagamento del contributo previsto dall’ art. 1, 

comma 3, del Regolamento integrativo COA, delibera di accreditare 

l’evento riconoscendo n. 6 C.F., di cui 3 in diritto penale e 3 in 

diritto processuale penale, e di darne notizia agli iscritti a mezzo 

lettera informativa.  

 

 

- Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dal REA 

International Institute of Criminology, Security and Forensic 

Sciences di accreditamento del corso di "Grafologia giudiziaria e 

grafodiagnosi", che si terrà presso l’Hotel Duca D’Aosta in Pescara 

nei giorni 29 e 30 settembre 2018, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, 

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

regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, 

verificato l’avvenuto pagamento del contributo previsto dall’ art. 1, 

comma 3, del Regolamento integrativo COA, delibera di accreditare 

l’evento riconoscendo n. 6 C.F., di cui 3 in diritto civile e 3 in diritto 

penale, e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

- Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dal REA 

International Institute of Criminology, Security and Forensic 

Sciences di accreditamento del corso “Crime Scene Analysis, 

Fingerprint olfattivo e Criminal Profiling”, che si terrà presso l’Hotel 

Duca D’Aosta in Pescara nei giorni 13 e 14 ottobre 2018, dalle ore 

10.00 alle ore 18.00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai 

requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla 

formazione, verificato l’avvenuto pagamento del contributo previsto 

dall’ art. 1, comma 3, del Regolamento integrativo COA, delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo n. 6 C.F., di cui 3 in diritto penale 

e 3 in diritto processuale penale, e di darne notizia agli iscritti a 

mezzo lettera informativa.  

- Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dal REA 

International Institute of Criminology, Security and Forensic 

Sciences di accreditamento del master “Scienze forensi, Analisi 



investigativa, Criminologia e tecniche di interrogatorio”, che si terrà 

presso l’Hotel Duca D’Aosta in Pescara dal 19 gennaio 2019 al 1 

marzo 2020, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, per un totale di 350 ore, 

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

regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, 

verificato l’avvenuto pagamento del contributo previsto dall’ art. 1, 

comma 3, del Regolamento integrativo COA, delibera di accreditare 

l’evento riconoscendo n. 20 C.F. per l'intero corso, di cui 10 in 

diritto penale e 10 in diritto processuale penale, e di darne notizia 

agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

ESONERI 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Avv. *, delibera l'esonero parziale nella 

misura del 50% dal 03/03/2018 al 31/12/2019 ai sensi dell’art. 17 del 

Regolamento integrativo COA per la formazione permanente, riservando 

ogni provvedimento in relazione all’esonero per il successivo triennio 

formativo. 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

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

10/07/2018 e l’Avv. * su domanda del 10/07/2018; 

b) dichiarare decaduti dal patrocinio dinanzi i Tribunali del distretto della 

Corte di Appello i dott.ri * e * per decorrenza dei sette anni dalla data di 

iscrizione al Registro, ferma restando l’iscrizione al Registro dei 

Praticanti semplici; 

c) di rinviare l'esame della comunicazione dell’Avv. * di sospensione 

volontaria dall’esercizio della professione forense ai sensi dell’art. 20 

comma 2 L. 247/12 dal 09/07/2018 all’08/09/2018 per aver ottenuto un 

impiego part-time a tempo determinato presso il Comune di *, per 

approfondimenti in relazione a precedenti delibere del COA e del CNF 

in materia. 

Alle ore 19,10 esce il V. Presidente Squartecchia. 

6) RICHIESTA AVV. * (RELATORE COCO) 
Il Consiglio,  

 letta la pec con la quale l’Avv. *: 

-comunica di non avere reperito, nel fascicolo relativo all'avvio del 

procedimento disciplinare a suo carico, la segnalazione esaminata dal COA 

nella seduta del 07/06/2018, ma soltanto l'estratto del verbale della seduta e 

lo "screenshot" riproducente un suo messaggio facebook,  

- eccepisce "la carenza dell'elemento originario del procedimento ovvero la 

segnalazione", 

- chiede "la copia integrale della segnalazione" al fine di una compiuta 

difesa da inoltrare al CDD; 

 ritenuto che agli atti del fascicolo sono contenuti tutti i documenti in 

possesso del COA relativi all’esposto rubricato e non vi sono altri 

atti o documenti che siano stati negati o occultati alla Avv. *,  



delibera di riscontrare la richiesta nel senso che non vi è una segnalazione 

ulteriore o diversa da quella riprodotta dallo screenshot stampato e 

contenuto nel fascicolo. 

7) OFFERTA * (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta l’offerta di * e udito il relatore Coco, delibera di delegare 

il Cons. relatore a contattare la società * per verificare la possibilità di creare 

ed attivare una applicazione per il COA. 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Si rinvia alla prossima seduta per l’assenza del relatore. 

Alle ore 19,25 rientra il V. Presidente Squartecchia. 

9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 
a) Il Consiglio, 

letta la richiesta in data 09/07/2018 formulata dalla dott.ssa * volta 

ad ottenere il riconoscimento dell’esito positivo del tirocinio ex art. 

73 D.L. 69/13; 

esaminata la certificazione del 26/06/2018 allegata all’istanza da cui 

risulta l’esito positivo del tirocinio; 

visto l’art. 6 bis, comma 2, del vigente Regolamento, 

delibera di valutare l’esito positivo del tirocinio formativo presso gli 

Uffici Giudiziari conseguito dalla dott.ssa * per il periodo di un anno 

ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale. 

b) Il Consiglio, lette le istanze 9 e 12 luglio 2018 formulate a mezzo e-

mail dal dott. *; 

rilevato che l’istante non è iscritto al Registro dei praticanti di questo 

Ordine,  

delibera il non luogo a provvedere.  

c) Il Consiglio,  

letta la comunicazione del 09/07/2018 inoltrata dal Dott. *, con la 

quale viene trasmesso il certificato di avvenuto conseguimento, in 

data 21/06/2018, della specializzazione in Professioni legali presso 

l’Università degli Studi di Roma Tre; 

ritenuto che la comunicazione vada interpretata anche quale richiesta 

di riconoscimento del diploma ai fini del compimento della pratica 

per il periodo di un anno; 

visto l’art. 4, comma 16, del vigente Regolamento della Pratica 

forense; 

delibera di valutare come utile ai fini del compimento della pratica 

per il periodo di un anno il diploma conseguito dal Dott. *presso la 

Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università 

degli Studi di Roma Tre in data 21/06/2018.  

10) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio,  

letta la richiesta di parere dell’Avv. * in ordine alla possibilità di rendere 

dichiarazioni in qualità di persona informata su fatti e circostanze apprese 

nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti; delibera 

di riscontrare la richiesta dell'Avv. * richiamando i propri pareri in ordine 

alla interpretazione sulle norme relative al dovere di astensione 



dell'avvocato nel rendere testimonianza su circostanze apprese nell’esercizio 

della propria attività professionale e ad essa inerente, pubblicati sul sito del 

COA. 

Alle ore 19,50 esce il Cons. Coco. 

11) ISTANZA COMITATO IDONEI ASSISTENTI GIUDIZIARI 

(RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, 

udito il relatore in ordine all’istanza con la quale il Comitato degli Idonei 

Assistenti Giudiziari chiedono sostegno nella “lotta” allo scorrimento totale 

della graduatoria del relativo concorso conclusosi nell’ottobre 2017, 

delibera di esprimere sostegno e solidarietà al comitato degli idonei 

ritenendo utile per il miglioramento del sistema giustizia l’assunzione in 

tempi rapidi di coloro che sono risultati idonei al concorso e non ancora 

assunti e di inviare copia della presente delibera al Comitato istante. 

12) ISTANZA AVV. *  PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 
Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l’Avv. *, unitamente all’Avv. *, 

chiede che ai sensi dell’art. 13, comma 9, L.P. e del Regolamento di 

Attuazione del COA, venga esperito un tentativo di conciliazione tra i 

sigg.ri *, *, *, *, *    e l’Avv. *, delega il Presidente per lo svolgimento del 

tentativo di conciliazione. 

13) ISTANZA AVV. * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 
Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l’Avv. * chiede che venga esperito 

un tentativo di conciliazione con l’Avv. * per contrasti insorti, delega il 

Presidente per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. 

14) COMUNICAZIONE 10/07/2018 SIG. *  
Il Consiglio,  

letta la comunicazione inviata per conoscenza con pec a nome di * in data 

10/07/2018 ed a firma di *, con la quale viene richiesto all’Avv. * di 

provvedere al pagamento dell’importo dovuto all’Agenzia delle Entrate 

Abruzzo per omesso pagamento del contributo unificato per il ricorso presso 

la Commissione Tributaria di *; 

vista la nota di riscontro inviata in pari data dall’Avv. * il Consiglio delibera 

di richiedere alla sig.ra * chiarimenti in ordine alle circostanze per le quali 

l’obbligo del pagamento del contributo unificato viene individuato in capo 

all'Avv. Bigi. 

15) ALBO COMMISSARI DI GARA C.U.C. COMUNE DI 

MONTESILVANO – CAPPELLE SUL TAVO E COLLECORVINO 

(RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio,  

udito il relatore in ordine all’avviso pubblico del Comune di Montesilvano 

per la formazione dell’Albo dei Commissari di Gara per l’affidamento degli 

appalti gestiti dalla Centrale Unica di Committenza Comune di 

Montesilvano – Cappelle sul Tavo e Collecorvino,  

delibera di nulla dover osservare sul contenuto dell'avviso e di darne 

comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

16) CONVENZIONE COA / ITALRISCOSSIONI S.R.L. 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 



Il Consiglio, esaminata la bozza di convenzione trasmessa da Italriscossioni 

srl e rilevato che la stessa è conforme sotto il profilo economico al 

preventivo accolto con delibera del 21/06/2018, ne approva il testo e dà 

mandato al Presidente di sottoscrivere la relativa convenzione. Dà mandato 

alla segreteria di trasmettere l'atto firmato a Italriscossioni srl. 

17) ESAME POSIZIONE DEBITORIA ISCRITTO DECEDUTO 

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

il 14/06/2018, delibera di non mettere a ruolo il contributo relativo all’anno 

2018. 

18) ESAME DOMANDE INSERIMENTO ELENCO COMPOSITORI 

DELLA CRISI DELL’OCC DEL COA DI PESCARA  
Il Consiglio delibera di rinviare l’esame delle istanze alla prossima seduta, 

vista l'ora tarda. 

19) PROPOSTA LINEE GUIDA ATTUAZIONE DM 9 FEBBRAIO 

2018, N. 17 (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, data la assenza del Cons. di Bartolomeo, delegata dal COA 

nella seduta del 28/6/18 all’inoltro al CNF di eventuali osservazioni alla 

proposta di testo delle linee guida di attuazione del D.M. 17/2018, rinvia 

alla prossima seduta. 

20) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Marsilii Federica 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. Marsilii Federica alle notificazioni in proprio ai sensi della 

L. 53/94. Delega, a termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a vidimare 

e numerare l’apposito registro con attribuzione del numero di autorizzazione 

353. 

21) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, udito il Cons. tesoriere, delibera di affidare alla Legatoria 

Mazzara Carmelo la rilegatura dei verbali del COA dal 2012 al 2017, al 

prezzo di cui al preventivo depositato in data 10/07/2018. 

Alle ore 20,18, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO f.f.                    IL PRESIDENTE 

      Avv. Lucio Schiona                                              Avv. Donato Di Campli 

 

 


