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°  °  ° 

L’anno 2018, il giorno 20 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, Cappuccilli, Cirillo, Corradini, di 

Bartolomeo, Schiona e 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 SCHIONA) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

7) RICHIESTA AVV. * PARERE COA (RELATORE CIPRIANI) 

8) PROPOSTA CONVENZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. 

(RELATORE SCOPONI) 

9) ESAME DOMANDE INSERIMENTO ELENCO COMPOSITORI 

DELLA CRISI DELL’OCC DI PESCARA (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

10) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 

11) PROROGA TERMINE DOMANDE ACCESSO FONDO DI 

SOLIDARIETÀ COA 

ORE 19.00 

12) CONVOCAZIONE DOTT. * 

13) 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 (13/09/2018), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello di 

L’Aquila la convocazione del Consiglio Giudiziario per il 25/09/2018. Il 

Consiglio prende atto.  

b) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 17/09/2018, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

c) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 17/09/2018, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */18 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

d) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 17/09/2018, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

nei confronti degli Avv.ti * e *. Il Consiglio prende atto.  

e) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione della 

Conferenza Permanente del Palazzo di Giustizia di Pescara per il  giorno 21 

settembre 2018, ore 9.30. Il Consiglio prende atto e delega il Presidente alla 

partecipazione. 

f) Il Presidente riferisce di aver dato seguito alla richiesta dell’Avv. * di 

Catania pervenuta al COA il 14/9/18, segnalando il nominativo, individuato 

secondo rotazione, dell’Avv. Alessandro Scelza, iscritto nell’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 per la materia “responsabilità civile”. Il Consiglio, preso atto, 

delibera di ratificare la segnalazione effettuata in conformità del 

regolamento consiliare.  

g) Il Presidente rende noto che l’Avvocatura della Provincia di Pescara ha 

trasmesso l’avviso pubblico per l’aggiornamento straordinario dell’albo 

degli avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni di 

patrocinio e difesa della Provincia di Pescara. Il Consiglio prende atto e, non 

avendo osservazioni, delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa.   

Alle ore 18,11 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri di Bartolomeo e 

Corradini. 

h) Il Presidente rende noto che è pervenuto il verbale della riunione del 

COFA tenutasi il 25 maggio 2018. Il Consiglio prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto l’intervento dell’Ordine 

onde evitare i disagi che si vengono a creare nel corso delle udienze di 

esecuzioni immobiliari. Il Consiglio, preso atto, delibera di tornare a 

rappresentare al Presidente del Tribunale quanto già segnalato prima della 

sospensione feriale in ordine alla sovrapposizione dell'udienza fallimentare 



con quella delle esecuzioni immobiliari e dei conseguenti disagi sofferti 

dagli avvocati interessati dalle udienze dinanzi al G.E. 

l) Il Presidente rende noto che domani 21/9/2018 si terrà presso il COA di 

Teramo la riunione del COFA. Il Consiglio prende atto. 

m) Il Presidente rende noto che l’ANAS ha comunicato l’apertura delle 

iscrizioni dal 25/09/2018 al 25/10/2018 su tutto il territorio nazionale, per 

tutte le tipologie di contenzioso ad esclusione di contenzioso penale, in 

elenchi di professionisti cui affidare la difesa dei diritti ed interessi 

dell’ente. Il Consiglio, preso atto e non avendo osservazioni, delibera di 

darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

n) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 17/09/2018, ha 

notificato la decisione n. */18 pronunciata nel procedimento disciplinare n. 

*/15 PE con la quale è stato deliberato non luogo a provvedimento 

disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto e resta in 

attesa della comunicazione di esecutività della decisione.  

o) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione della XX 

Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense che si terrà in 

Perugia nei giorni 25 e 26 ottobre 2018. Il Consiglio prende atto e delega 

alla partecipazione il cons. di Bartolomeo. 

p) Il Presidente rende noto che, stante l’urgenza, si sta occupando del 

tentativo di conciliazione tra la *, istante, e l’Avv. *, con prossimo incontro 

fissato al 11/10/2018. Il Consiglio prende atto e ratifica l'operato del 

Presidente in considerazione dell'urgenza di dare inizio alla conciliazione. 

3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 
- OMISSIS - 

 Alle ore 18,37 entra e partecipa alla seduta il Cons. Schiona. 

- OMISSIS _ 

     IL PRESIDENTE 

Avv. Donato Di Campli 

 

Alle ore 18,38 esce il Presidente ed assume le funzioni il cons. Di Silvestre. 

VARIE 

a) Il Consiglio prende atto della comunicazione dell’Avv. * di nomina 

quale nuovo difensore, in sostituzione dell’Avv. *, della sig.ra *, 

ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 

10/07/2018. 

IL PRESIDENTE F.F. 

Avv. Ugo Di Silvestre 

 

Alle ore 18,39 rientra il Presidente e riassume le funzioni. 

b) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l’Avv. * chiede la revoca 

dell’ammissione della sig.ra * al patrocinio a spese dello Stato, 

rilevato che l’Autorità Giudiziaria competente a decidere sull’azione 

da proporre è la Corte di Appello de L’Aquila e non il Tribunale di 

Pescara, come erroneamente indicato nella domanda, delibera la 

revoca dell’ammissione adottata il 06/09/2018, poiché la pratica non 

è di competenza del COA di Pescara. 



c) Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * di correzione dell’errore 

contenuto nella delibera 12/10/2017 di ammissione al beneficio in 

favore di * (indicazione del Tribunale anziché del Giudice di Pace di 

Pescara quale Ufficio giudiziario da adire), delibera di correggere il 

predetto provvedimento nel senso che laddove erroneamente scritto 

“Tribunale di Pescara” debba intendersi indicato, come da istanza, 

"Giudice di Pace di Pescara". 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE SCHIONA) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’AIGA – sezione 

di Pescara, di accreditamento del convegno “L’Avvocato nella rete: la rete 

del cyberbullismo”, che si terrà presso il Museo delle Genti d’Abruzzo in 

Pescara in data 28/09/2018, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, udito il relatore, 

verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al 

regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l’evento 

riconoscendo n. 3 C.F. in materia di diritto penale e di darne notizia agli 

iscritti a mezzo lettera informativa.  

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

dei partecipanti e annotazione dell’orario di entrata e di uscita. 

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 De Amicis 

Giorgia come da separato e distinto provvedimento; 

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

19/09/2018. 

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

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

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. 

12) CONVOCAZIONE DOTT. * 
Il Consiglio, con delibera del 06/09/2018, ha convocato la dott.ssa *per 

chiarimenti in relazione al primo semestre di pratica. 

E' presente la dott.ssa *, la quale precisa di essere stata iscritta ed avere 

frequentato il Corso di Specializzazione per le Professioni Legali presso 

l'Università * di * nei giorni di lunedì e martedì, sino al mese di maggio 

2018, e di avere frequentato lo studio del dominus avv. * nei rimanenti 

giorni della settimana. La Praticante dichiara che nei mesi di gennaio e 

febbraio, per i motivi personali di cui all'istanza del 3/8/2018, non ha potuto 

lasciare il domicilio di *, per cui si è trovata nell'impossibilità di partecipare 

alle udienze del dominus avv. *. Ha concluso la Scuola di Specializzazione 

nel mese di giugno 2018 e frequenta regolarmente a tutt'oggi lo studio del 

dominus, partecipando alle udienze nel rispetto delle norme che disciplinano 



la pratica forense. La dott.ssa * si riserva di depositate istanza per la 

sospensione della pratica relativamente al primo semestre e dichiarazione di 

rettifica delle precedenti, in relazione alla frequenza dello studio del 

dominus.   

Il Consiglio riserva all'esito ogni provvedimento.  

7) RICHIESTA AVV. * PARERE COA (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, letta la richiesta in materia di compatibilità fra l'attività di 

assistente parlamentare accreditato al Parlamento Europeo e la professione 

di Avvocato, formulata dall’Avv. * con istanza 10/9/2018, udito il Cons. 

relatore, formula il seguente parere: 

“in relazione alla compatibilità con l’iscrizione all’Albo degli Avvocati 

dell’incarico di assistente personale di europarlamentare;  

considerato che la nuova legge sull’ordinamento professionale non annovera 

detto incarico tra quelli espressamente incompatibili;  

tenuto conto, da quanto riferito dalla richiedente in ordine alle modalità di 

espletamento dell’incarico de quo e da quanto previsto nel relativo 

regolamento, che lo stesso, pur essendo retribuito riveste essenzialmente 

carattere scientifico di preparazione, redazione e studio del sistema 

normativo e regolamentare europeo, 

esprime parere favorevole alla compatibilità del su indicato incarico con 

l’iscrizione all’Albo degli Avvocati”. 

8) PROPOSTA CONVENZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. 

(RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, letta la proposta di convenzione di Edison Energia S.p.A. e 

udito il Cons. relatore, delibera di aderire alla proposta, dando pubblicazione 

della stessa sul sito dell'Ordine. 

9) ESAME DOMANDE INSERIMENTO ELENCO 

COMPOSITORI DELLA CRISI DELL’OCC DI PESCARA 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, udito il relatore, procede con approfondita discussione e 

delibera, all'esito, di rinviare alla prossima seduta per ulteriori 

approfondimenti. 

Alle ore 20,07 esce il Cons. Coco. 

10) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 

Il Consiglio, viste: 

a) l’istanza della dott.ssa * di esonero dalla frequenza della lezione 

della Scuola Forense del 21/9/2018 per consentire la partecipazione 

alla lezione del corso intensivo di preparazione all’esame di 

avvocato, organizzato dalla stessa Scuola Forense;  

b) l’istanza della dott.ssa * di esonero dalla frequenza della lezione 

della Scuola Forense del 21/9/2018 per consentire la partecipazione 

alla lezione del corso intensivo di preparazione all’esame di 

avvocato, organizzato dalla stessa Scuola Forense; 

c) l’istanza della dott.ssa * di esonero dalla frequenza delle lezioni della 

Scuola Forense del 21 e 28/9/2018 per consentire la partecipazione 

alle lezioni del corso “Esame scritto avvocato dal vivo”, organizzato 

da Nel Diritto Formazione; 



d) l’istanza della dott.ssa * di esonero dalla frequenza delle lezioni della 

Scuola Forense del 21 e 28/9/2018 per consentire la partecipazione 

alle lezioni del corso “Esame scritto avvocato dal vivo”, organizzato 

da Nel Diritto Formazione; 

e) l’istanza della dott.ssa * di esonero dalla frequenza delle lezioni della 

Scuola Forense del 21 e 28/9/2018 per consentire la partecipazione 

alle lezioni del corso “Esame scritto avvocato dal vivo”, organizzato 

da Nel Diritto Formazione; 

f) l’istanza della dott.ssa * di esonero dalla frequenza delle lezioni della 

Scuola Forense del 21 e 28/9/2018 per consentire la partecipazione 

alle lezioni del corso “Esame scritto avvocato dal vivo”, organizzato 

da Nel Diritto Formazione, 

delibera gli esoneri in conformità delle richieste. 

Il Consiglio inoltre, vista l’istanza della dott.ssa *, delibera di autorizzare 

l’esonero dalla frequenza della Scuola Forense per iscrizione alla Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università degli Studi di 

*, precisando che l’esonero richiesto è condizionato al conseguimento del 

diploma rilasciato dalla Scuola di Specializzazione. 

11) PROROGA TERMINE DOMANDE ACCESSO FONDO DI 

SOLIDARIETÀ COA 
Il Consiglio delibera di prorogare il termine del 10/09/2018 per la 

presentazione delle domande di accesso al Fondo di Solidarietà del COA, di 

cui all’art. 8 del relativo regolamento, al 10/10/2018, dandone 

comunicazione agli iscritti con lettera informativa, e fissa al 18/10/2018 la 

seduta consiliare per la deliberazione.  

13) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio prende atto dell'esito positivo del tentativo di conciliazione tra il 

sig. * e l'avv. *, curato dai Cons.ri Sabatini e Schiona. 

Alle ore 20.20, 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 

 

 


