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L’anno 2018, il giorno 13 del mese di settembre, alle ore 17,15, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Squartecchia, Cirillo, Coco, 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 DI BARTOLOMEO) 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE AVV. *  

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

8) CONVOCAZIONE DOTT. * 

9) DELIBERA CAMERA ARBITRALE DI PESCARA SU CRITERI 

RINNOVO ELENCO ARBITRI 

10) PROCLAMAZIONE ELETTI CDD 

11) PARERE CNF SU QUESITO COA ESECUZIONE SANZIONI 

FORMALI (RELATORE MANCINELLI) 

12) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 

13) ESAME POSIZIONE DOTT. * (RELATORE SABATINI) 

14) DOCUMENTO COORDINAMENTO ORDINI E UNIONI FORENSI 

CONTENENTE MOZIONE XXXIV CONGRESSO NAZIONALE 

FORENSE 

15) NOTA DIRETTORE UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PESCARA 

(RELATORE SCOPONI) 



16) COMUNICAZIONE COA CALTAGIRONE (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 

17) COMUNICAZIONE DITTA GUERRATO S.P.A. (RELATORE 

CIPRIANI) 

18) BANDO COMUNE DI OFENA PER FORMAZIONE ELENCO 

AVVOCATI (RELATORE SCHIONA) 

19) OPINAMENTI 

20) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

21) RICHIESTE ABILITAZIONI BADGE ACCESSO PALAZZO DI 

GIUSTIZIA 

22) 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 (06/09/2018), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che in data 07/09/2018 è pervenuto dal sig. * 

un esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio 

delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia 

all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

b) Il Presidente rende noto che in data 10/09/2018 è pervenuto dai 

sigg.ri * e * un esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il 

Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne 

notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

c) Il Presidente rende noto che il Direttore del Consorzio SAPRO, 

incaricato dal Comune di Pescara per l’esecuzione dei lavori di 

sostituzione delle lastre di rivestimento del Palazzo di Giustizia, ha 

richiesto l’autorizzazione al passaggio attraverso il tornello pedonale 

lato Piazza Caduti di Nassiriya per i sigg.ri Geom. *, Arch. *, Geom. 

* e sig. * allo scopo di facilitare agli stessi la mobilità nell’ambito 

del complesso giudiziario. Il Consiglio, preso atto, esprime il 

consenso e manda alla Procura della Repubblica per il rilascio dei 

relativi badges. 

d) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto l’indicazione del 

nominativo di un avvocato, iscritto altresì nell’elenco dei difensori 

abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per una causa civile nei 

confronti dell’ATER. 

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. *, iscritto nell’elenco “diritti 

reali, delle obbligazioni e contratti”, nonché nell’elenco dei difensori 

abilitati al patrocinio a spese dello Stato, in materia “civile". 

e) Il Presidente rende noto che la CCIAA Chieti - Pescara ha inviato il 

nuovo Statuto della Camera, che prevede all’art. 18 l’istituzione 



della Consulta dei liberi professionisti, e pedissequo regolamento di 

funzionamento, con richiesta di invio di proposte e/o documenti utili 

alla definizione del Programma pluriennale delle attività.  

Il Consiglio delibera di proporre l'inserimento nel programma 

pluriennale della costituzione di una Fondazione per l'alta 

formazione professionale di tutti gli iscritti agli Ordini e Collegi 

facenti parte della Consulta delle Professioni. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 10/09/2018 ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento 

disciplinare n. */18 PE nei confronti degli Avv.ti * e *. Il Consiglio 

prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato che il 22 agosto 

2018 l’Avv.  * ha trasmesso un esposto nei confronti degli Avv.ti * e 

* perché il Consiglio dell’Ordine provveda alla comunicazione agli 

iscritti ai sensi dell’art. 11 del Regolamento n. 2/2014. Il Consiglio, 

preso atto, provvede all'adempimento richiesto, come da 

regolamento. 

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) CONVOCAZIONE DOTT. * 
E' presente la dott.ssa Carlotta Gandolfi, convocata per le ore 18.30 per 

chiarimenti sullo svolgimento del primo e del secondo semestre di pratica. 

E' altresì presente l'Avv. *, attuale dominus della praticante. 

La dott.ssa * dichiara di riservarsi di valutare l'opportunità di presentare una 

istanza di sospensione della pratica. 

Il Consiglio prende atto e riserva di provvedere. 

3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE SABATINI) 
- OMISSIS - 

VARIE 

Il Consiglio,  

letta l’istanza con la quale l’Avv. *, procuratore della sig.ra * chiede la 

correzione di errore materiale contenuto nella delibera 09/11/2017 di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, precisando che il COA ha 

ammesso al beneficio la sig.ra * senza specificare che la stessa agiva in 

qualità di AdS della figlia *; 

verificato che dagli atti relativi alla posizione in questione si evince con 

chiarezza tale circostanza riferita dall'avv. *, 

delibera di integrare il precedente provvedimento con la specificazione che 

la sig.ra * è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in qualità di 

ADS della figlia *. 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’AGI - 

Associazione Giuslavoristi Italiani – Sez. Regionale Abruzzo, di 



accreditamento dell’incontro di studio “Le riforme del lavoro dopo il 

Decreto Dignità”, che si terrà presso l’Aula Riunioni del Tribunale di 

Pescara in data 21/09/2018, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, 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 del lavoro e di darne notizia agli 

iscritti a mezzo lettera informativa. Autorizza l'utilizzo del sistema 

Riconosco per il rilevamento delle presenze.  

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Di Benedetto 

Alessandra; 

a) autorizzare il Dott. Verrotti di Pianella Mario ad esercitare attività 

professionale in sostituzione del dominus avv. Di Baldassarre Vincenzo 

ai sensi dell’art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della 

presente delibera e fino al 04/05/2023, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

b) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Masciarelli Manuel, 

Cipriani Roberta, Marganella Giacomo, Di Giovanni Simona, Gizzarelli 

Martina, Di Febo Chiara, Di Luzio Mara, Pezzicoli Giuseppina, 

Primavera Davide e Bassano Erica (per quest'ultima, preso atto del 

conseguimento in data 15/11/2017 del diploma presso la Scuola di 

Specializzazione in diritto amministrativo e scienza 

dell'amministrazione dell’Università di Teramo, vista la delibera COA 

del 23/06/2016); 

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

07/09/2018, dando atto della restituzione del badge per l’accesso al 

Palazzo di Giustizia; 

d) nulla a provvedere in ordine alla comunicazione dell'Avv. * fatta in sede 

di istanza di sospensione volontaria, essendo ormai decorso il periodo 

indicato dall’istante. Manda alla Segreteria per la comunicazione alla 

Cassa Forense della sospensione volontaria dell’Avv. * dal 9 luglio all’8 

settembre 2018. Nulla a comunicare ai COA e agli Uffici Giudiziari del 

Circondario stante l’avvenuta scadenza del periodo di sospensione. 

6) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE AVV. *  
Il Consiglio, 

-udito il cons. segretario responsabile del procedimento; 

-premesso che in data 19/7/2018 è stata deliberata l'apertura del 

procedimento di cancellazione nei confronti dell'avv. *, in ragione del 

venire meno di requisito per l'iscrizione (rilevata esistenza incompatibilità ai 

sensi dell'art. 18 L.P., emersa dalla documentazione allegata all'esposto del 

Tribunale di * 05/7/2018, n. */18, a carico dell’iscritto); 

-preso atto che in data 09/9/2018 è pervenuta al COA, con notifica a 

mezzo pec, nota dell’avv. * avente ad oggetto: "Rif. Vs. apertura 

procedimento di cancellazione - osservazioni e richieste"; 



-rilevato che in detta nota l'iscritto dichiara di riscontrare "la 

comunicazione in oggetto emarginata ...mai notificata" e verificato che, in 

realtà, il COA ha regolarmente provveduto all'adempimento prescritto 

dall'art. 17, comma 12, L.P., inviando racc. a.r. prot. */18 del 24/7/2018, 

consegnata il 31/7/2018;  

-verificato altresì che, in relazione all’esposto disciplinare 

proveniente dal Tribunale di *, l’avv. * ha regolarmente ricevuto la 

comunicazione pec 19/7/2018, inoltrata dal COA ai sensi dell’art. 11 del 

Regolamento CNF n. 2/14, ma ad oggi non ha ritenuto di prendere visione 

degli atti relativi;   

-osservato che la "richiesta di estrazione di copia integrale del 

fascicolo" avanzata dall’iscritto nella nota appare riferibile al fascicolo 

dell'esposto disciplinare n. */18 sopra citato e non conferente con il 

procedimento di cancellazione; 

-osservato che appare evidente la sovrapposizione operata 

dall’iscritto tra il procedimento di cancellazione di cui all’art. 17 L.P. 

avviato da questo COA con delibera del 19/7/2018, ed il procedimento 

disciplinare rubricato a seguito dell’esposto del Tribunale di *, di 

competenza del CDD di L’Aquila;  

-vista la richiesta di audizione personale avanzata dall’avv. *, da 

riferirsi alla facoltà prevista dall’art. 17, comma 12, L.P. per il procedimento 

di cancellazione, in relazione alla problematica a quest’ultimo attinente, 

delibera 

di convocare l’avv. *, nell’ambito del procedimento per cancellazione 

aperto in data 19/7/2018 ai sensi dell’art. 17 L.P., per la seduta del 

27/9/2018, alle ore 18,30. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione all’avv. * a mezzo pec. 

Il Consiglio inoltre,  

preso atto che nello scritto notificato il 09/9/2018 l'avv. *: 

- dichiara di riservare "ogni più ampia tutela giudiziaria innanzi alla 

competente autorità penale nei confronti dei soggetti già individuati 

quali autori di illeciti" nei suoi confronti e "debitamente segnalati e da 

segnalare alla competente autorità"; 

- attribuisce a questo COA una "condotta illegittima", ritenendolo "non 

nuovo ad abusi e diffamazioni nei confronti di iscritti all'albo non affini 

ai componenti";  

- afferma la “palese irregolarità di un esposto effettuato dall’ente” (il 

Tribunale di *) “finalizzato a mascherare i propri illeciti e lo stato di 

corruttela in cui lo stesso versa”; 

- dichiara che il COA di Pescara è “in conflitto di interessi con lo 

scrivente Avvocato, per cui si procederà -oltre alla denuncia- alla 

richiesta di immediato commissariamento”;  

- definisce “comunicazione e procedimento non ascrivibili ad alcuna 

categoria e, soprattutto, in spregio di qualunque vigente normativa”; 

- definisce altresì “improcedibile e irricevibile la comunicazione” e 

pertanto “nullo secondo le previsioni della vigente Legge civile in 

materia di trasmissione di documenti e penale in materia di 



intimidazioni” “qualunque procedimento disciplinare riferibile al 

succitato avviso”; 

ritenuto che i contenuti dello scritto notificato al COA, come sopra riportati, 

siano tali da far ravvisare una astratta ipotesi di responsabilità disciplinare in 

capo all’avv. *; 

considerato che nella nota in questione si rinvengono gravi affermazioni 

dell’avv. * riguardanti il Tribunale di *, il quale ne va doverosamente 

informato per ogni valutazione ed eventuale iniziativa del caso,   

delibera 

di trasmettere la nota dell’avv. * notificata al COA di Pescara a mezzo pec il 

09/9/2018, per quanto di rispettiva competenza: 

- al Consiglio Distrettuale di Disciplina, ai sensi dell’art. 11 Reg. CNF n. 

2/14, dandone informazione all’iscritto come ivi previsto; 

- al Tribunale di *, in persona del Presidente.  

Manda alla Segreteria per gli adempimenti.   

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO  
Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio, verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) 

dell’art. 1 Regolamento CNF 22/5/15, nonché l’assenza di sanzioni 

disciplinari definitive superiori all’avvertimento; esaminata 

l’autocertificazione in relazione alla condizione dell’adempimento 

all’obbligo formativo per l’anno 2017 prevista nell’art. 1 comma 3 del citato 

Regolamento, esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei requisiti 

per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, per gli Avv.ti 

De Lucia Riccardo Luigi, Di Blasio Valentina, Di Pietrantonio Daniela e 

Piccoli Marilisa.  

Alle ore 19,05 entra e partecipa alla seduta il Cons. Tiboni. 

9) DELIBERA CAMERA ARBITRALE DI PESCARA SU 

CRITERI RINNOVO ELENCO ARBITRI 
Il Consiglio, 

- vista la delibera del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale in 

data 23/04/2018; 

- visto il D.M. 34/2017; 

- rilevata la necessità di adeguare lo Statuto alle previsioni del 

predetto D.M. per quanto necessario in materia di compiti del 

Consiglio Direttivo, elenchi arbitri e suddivisione delle materie; 

- considerato, con specifico riguardo alla necessità di aggiornamento 

dell’elenco degli arbitri già predisposto dalla Camera Arbitrale 

Forense per scadenza quinquennale, che l’art. 8 del D.M. citato 

riserva al Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale la verifica della 

sussistenza, tra l’altro, del requisito della competenza dell’avvocato 

che fa richiesta di iscrizione nell’elenco; 

- considerata la particolare necessità di assicurare un elevato livello 

qualitativo del servizio offerto dalla Camera Arbitrale al fine di 

renderlo competitivo rispetto ad altri strumenti ADR e rispetto ai c.d. 

arbitrati “ad hoc”;  



- ritenuta la necessità di individuare e predeterminare i criteri a cui il 

Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale, nel procedimento volto 

al rinnovo dell’elenco, dovrà attenersi al fine di verificare la 

sussistenza del predetto requisito della competenza degli aspiranti 

arbitri; 

- considerate, a tal specifico riguardo, anche le previsioni relative ai 

requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli avvocati abilitati al 

gratuito patrocinio nelle diverse macro-aree; 

- ritenuto che le 6 aree di competenza professionale indicate nel D.M. 

34/2017, al predetto e limitato fine, possano in effetti essere 

suddivise nelle seguenti quattro: civile, lavoro, amministrativo ed 

internazionale; 

- considerati come oggettivi ed idonei ad evitare discrezionalità nella 

scelta degli aspiranti arbitri i criteri relativi all’anzianità di 

iscrizione, alla formazione generale e specifica, alla esperienza 

generale e specifica per le aree di competenza;  

delibera 

le seguenti modifiche dello Statuto della Camera Arbitrale Forense: 

- ART. 3 inserimento del seguente primo comma: 

“Il Consiglio Direttivo svolge le funzioni ed i compiti previsti dall’art. 8 

del D.M. 2472017”; 

- ART. 12 prima parte sostituita dalla seguente:  

“Presso la Camera Arbitrale sarà tenuto l’elenco degli arbitri diviso per 

materie omogenee, così come stabilite dal D.M. 34/2017 (come da 

tabella allegata)”; 

- ART. 13 sostituito dal seguente: 

“Per ogni materia omogenea dell’elenco sarà costituita una rosa di 

Arbitri, nominati dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale 

Forense, all’esito della relativa procedura di selezione secondo i criteri 

stabiliti dal COA, a domanda degli interessati, i quali dovranno 

possedere i seguenti requisiti: 

a) essere iscritti continuativamente, dalla data della domanda di 

ammissione e per tutta la durata della permanenza nell’elenco, all’Albo 

degli Avvocati di Pescara; 

b) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a 

pena detentiva non sospesa;  

c) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai 

pubblici uffici;  

d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;  

e) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi 

dell'avvertimento; 

f) anzianità di iscrizione all’albo in almeno anni 5; 

g) essere in regola con la formazione continua; 

h) aver avuto esperienza in almeno 3 procedure arbitrali (come arbitro 

ovvero come procuratore delle parti) ovvero, in alternativa aver 

frequentato almeno 3 eventi di formazione specifica, di cui uno di almeno 

12 ore, negli ultimi quattro anni; 



i) di aver patrocinato, negli ultimi due anni, un numero minimo di 

procedimenti, come di seguito indicato, al fine di supportare la scelta 

delle aree di competenza professionale individuate dal D.M. 34/2017: 

I. diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e 

locazioni: n. 10 procedimenti;  

II. diritto della responsabilità civile: n. 10 procedimenti;  

III. diritto dei contratti, diritto commerciale e industriale, diritto 

bancario e finanziario, diritto delle procedure concorsuali: n. 10 

procedimenti; 

IV. diritto del lavoro e della previdenza sociale: n. 10 procedimenti; 

V. diritto amministrativo: n. 5 procedimenti; 

VI. diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto 

della comunità europea: n. 3 procedimenti. 

L'Avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l'area o le 

aree professionali di riferimento documentando nelle forme indicate dal 

Consiglio Direttivo le proprie competenze e la sussistenza dei requisiti di 

cui al titolo IV di cui al D.M. 34/2017. La dichiarazione di disponibilità è 

revocabile. L'Avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al Consiglio 

Direttivo il sopraggiungere di cause di incompatibilità e il venir meno dei 

requisiti di onorabilità.   

Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 

1, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, 

all'iscrizione dell'Avvocato in una o più aree di cui alla tabella A.  

Quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell'Avvocato iscritto   

nell'elenco, il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione.  

Il Consiglio Direttivo procede allo stesso modo quando l'Avvocato revoca 

la dichiarazione di disponibilità.  

L'Avvocato iscritto nell'elenco può chiedere di modificare la propria 

disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento.  

- ART. 14 sostituito dal seguente: 

All’atto della nomina, l’arbitro dovrà sottoscrivere: 

- il codice etico;  

- formale dichiarazione di impegno al rigoroso rispetto del termine 

massimo ordinario, previsto dal Regolamento, per la definizione dei 

procedimenti arbitrali nei quali svolgerà le funzioni;  

- formale dichiarazione di accettazione della tariffa dei compensi 

allegata al Regolamento. 

- ART. 16 (abrogato) 

Manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito del COA ed al Consiglio 

Direttivo della Camera Arbitrale per le conseguenti determinazioni. 

10) PROCLAMAZIONE ELETTI CDD 
Il Consiglio prende atto della comunicazione in data 05/09/2018 dell’Ordine 

degli Avvocati di L’Aquila, relativa alla proclamazione degli eletti al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina per il quadriennio 2019/2023. 

11) PARERE CNF SU QUESITO COA ESECUZIONE SANZIONI 

FORMALI (RELATORE MANCINELLI) 

Il relatore riferisce al Consiglio che il CNF, in data 06/9/18, ha comunicato 

il parere richiesto da questo COA sul quesito di natura interpretativa relativo 



alle modalità di esecuzione delle sanzioni disciplinari c.d. “formali”, 

avvertimento e censura. Il Consiglio infatti, anche in riferimento alla 

previgente legge professionale (art. 40), aveva sottoposto al CNF la 

problematica relativa alla necessità, o meno, di provvedere alla esecuzione 

delle sanzioni c.d. formali non soltanto mediante annotazione nel fascicolo 

personale dell’iscritto, ai sensi dell’art. 35 ,comma 3, Reg. CNF 2/14, ma 

anche attraverso l’invio al condannato di una lettera con la quale il 

Presidente del COA provvedesse alla espressa formulazione dei contenuti di 

legge di dette pene disciplinari, costituiti dalla “informazione” ed “invito ad 

astenersi” previsti per l’avvertimento, e dal “biasimo formale” che 

costituisce la censura. 

Il CNF ha ritenuto che non appare opportuna la modifica del regolamento n. 

2/14 con la previsione dell'invio di una comunicazione del Presidente del 

COA, in quanto "la notifica della decisione disciplinare comporta 

conoscenza legale del provvedimento amministrativo assunto ed è 

presupposto necessario e sufficiente (anche alla luce della particolare 

competenza del destinatario) delle sue implicazioni sul piano fattuale e delle 

sue conseguenze su quello professionale”.  

Il Consiglio prende atto. 

12) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 
a) Il Consiglio, letta la relazione sull'attività di tirocinio svolta all'estero dal 

dott. *, da cui risulta l'effettività della pratica; 

richiamata la propria delibera di autorizzazione del 22/03/18; 

delibera di riconoscere il periodo di tirocinio svolto all'estero dal dott. * dal 

16/4 al 31/08/2018, ai fini della convalida di un semestre di tirocinio.    

b) Il Consiglio vista la richiesta riconducibile a *, come da indirizzo mail di 

provenienza, relativa ad informazioni sulla esistenza di agevolazioni per 

donne in gravidanza che vogliano  iscriversi al Registro dei Praticanti, 

delibera di dare riscontro chiedendole di fornire le generalità e di 

specificare a quale tipo di agevolazioni si faccia riferimento.  

13) ESAME POSIZIONE DOTT. * (RELATORE SABATINI) 
Il Cons. relatore riferisce dell’istanza della dott.ssa *, sottoscritta in calce 

dal dominus per conferma, per il riconoscimento della presenza all’udienza 

29/05/2018, nonostante non sia stata riportata nel verbale. Il mancato 

riconoscimento di detta presenza non le permetterebbe di raggiungere il 

numero minimo di due udienze nel mese di pratica, ma ha comunque 

raggiunto il numero di 21 udienze nel semestre. 

Il Consiglio, preso atto che la dott.ssa * ha più di venti udienze nel semestre 

e che l'udienza per la quale la presenza non risulta a verbale serve solo a 

soddisfare il requisito previsto dal regolamento COA delle due presenze al 

mese; considerato che questo COA ha più volte ritenuto di derogare alla 

norma del proprio regolamento in considerazione della occasionalità della 

mancanza del requisito delle due presenze mensili, delibera di riconoscere 

soddisfatto il requisito della presenza in udienza per il terzo semestre di 

pratica e ammette la dott.ssa * al colloquio di verifica. 

14) DOCUMENTO COORDINAMENTO ORDINI E UNIONI 

FORENSI CONTENENTE MOZIONE XXXIV CONGRESSO 

NAZIONALE FORENSE 



Il Consiglio, preso atto del documento finale prodotto nell'incontro di 

Taormina 31/8-01/9/18 del Coordinamento dei COA e delle Unioni 

interregionali, delibera di trasmetterlo ai Delegati al Congresso per le 

valutazioni del caso. 

15) NOTA DIRETTORE UFFICIO GIUDICE DI PACE DI 

PESCARA (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio,  

- letta la nota a firma del Direttore di Cancelleria dell’Ufficio del 

Giudice di Pace di Pescara, di risposta alla segnalazione del 19/07/2018 con 

la quale il COA ha informato il Presidente del Tribunale dei ritardi nella 

restituzione agli avvocati degli originali dei decreti ingiuntivi con 

l’apposizione della formula esecutiva;  

- premesso che nella missiva del dott. * si leggono considerazioni 

generiche ed inutilmente polemiche sulle condotte professionali degli 

avvocati e sull’attività istituzionale del Consiglio dell’Ordine, che nulla 

hanno a che vedere con l’oggetto della lamentela pervenuta dagli iscritti e 

fatta propria da questo COA; 

- rilevato che i tempi di attesa, benché ridotti a seguito del ricevimento 

della citata segnalazione, permangono lunghi ed anche il “mese”, indicato 

come necessario per provvedere agli adempimenti di cui all’art. 647 cpc, 

appare un periodo di tempo incompatibile con le ragioni di celerità che la 

procedura monitoria persegue; 

- considerato che le virtuose iniziative e le positive innovazioni 

apportate dal dott. * all’organizzazione degli Uffici del Giudice di Pace non 

fanno venir meno l’esigenza degli utenti della giustizia (imprese, privati, 

enti ecc.) di accelerare i tempi di rilascio della pronuncia di esecutorietà; 

- ritenuto che l’apposizione della formula esecutiva richiede tempi 

certi, uniformi e preventivamente conoscibili all’atto del deposito della 

richiesta, 

delibera di riscontrare la missiva sopra richiamata sollecitando una ulteriore 

riduzione dei tempi di apposizione della formula esecutiva sugli originali 

dei decreti ingiuntivi e rimarcando che gli apprezzamenti all’attività di 

questo COA sono inopportuni e infondati. 

16) COMUNICAZIONE COA CALTAGIRONE (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, letta la comunicazione che il Presidente del COA di 

Caltagirone ha inviato al Ministro della Giustizia, concernente le 

problematiche relative degli Avvocati stabiliti, esprime vivo apprezzamento 

e delibera di condividerne appieno i contenuti. Delibera altresì di invitare il 

Ministro della Giustizia a dare seguito alle istanze tutte rappresentate dal 

Presidente Avv. Salvatore Walter Pompeo.   

17) COMUNICAZIONE DITTA GUERRATO S.P.A. (RELATORE 

CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

letta la comunicazione pervenuta il 10/8/2018 dalla ditta Guerrato S.p.A. 

relativa al deposito presso il Tribunale di Rovigo di ricorso per concordato 

preventivo ai sensi dell’art. 186 bis L.F.; 

udito il Cons. relatore, prende atto.  



18) BANDO COMUNE DI OFENA PER FORMAZIONE ELENCO 

AVVOCATI (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, letto il Bando del Comune di Ofena per la formazione di un 

elenco di Avvocati cui affidare incarichi di patrocinio legale dell’Ente e 

udito il Cons. relatore, delibera dare comunicazione del Bando agli iscritti 

con lettera informativa, osservando tuttavia che è da ravvisarsi una 

violazione delle norme sull'equo compenso nei termini che seguono: all’art. 

11 del Bando (penultimo capoverso) è previsto che ”L’incarico comprende 

anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza, 

senza corresponsione di alcun compenso aggiuntivo”. Tale previsione è in 

contrasto con la normativa di cui ai D.M.55/2014 e 37/18, pertanto il COA 

delibera di invitare l’Ente proponente ad adeguare il testo del Bando, 

eliminando tale inciso. Con invito altresì all’Ente di volere dare avviso del 

Bando a tutti gli Ordini Forensi del distretto, laddove si rileva un invio ai 

soli COA di Pescara, Chieti e L’Aquila.   

Manda alla Segreteria per la comunicazione al Comune di Ofena nonché 

agli altri Ordini Forensi del distretto. 

19) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per */* € 2.836,00 

Avv. * per * poi trasformata in * c/ diversi € 17.219,00, ritenuto di non 

poter liquidare le spese di trasferta 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

20) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Borrelli Paolo di rinnovo 

dell’autorizzazione alla notificazione di atti n. 53 del 26/02/2009 e 

vidimazione del secondo registro e, udita la relazione del Cons.  Mancinelli 

cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di 

applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons.  

Mancinelli a vidimare e numerare il registro dell’Avv. Paolo Borrelli.   

21) RICHIESTE ABILITAZIONI BADGE ACCESSO PALAZZO 

DI GIUSTIZIA 
a) Il Consiglio, letta la comunicazione del Tribunale di Pescara con allegato 

elenco relativo al personale e ai magistrati richiedenti l’autorizzazione 

all’entrata e uscita dal tornello di Piazza Caduti di Nassiriya, dispone in 

conformità e manda alla Segreteria per la comunicazione della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Pescara. 

b) Il Consiglio, letta la richiesta con la quale l’Avv. * dichiara di rinunciare 

al telecomando per l’accesso al parcheggio riservato lato Nord del Palazzo 

di Giustizia e chiede l’abilitazione del badge in suo possesso all’accesso al 

parcheggio a raso lato Via Tirino, autorizza in conformità, previa 

restituzione del telecomando. 

22) 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 

 


