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L’anno 2018, il giorno 27 del mese di settembre, alle ore 17.30, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Squartecchia, Cirillo, Coco, Di Silvestre, 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 CAPPUCCILLI) 

4) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTO 2015 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

8) SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE ESAME 

AVVOCATO SESSIONE 2018 

9) ADEMPIMENTO ART. 30 D. LGS. 165/01 PROCEDURA DI 

MOBILITÀ IN CORSO PER TRASFERIMENTO DOTT. SERENO G. 

(RELATORE MANCINELLI) 

10) INDAGINE POLIZIA SPAGNOLA SU ACQUISIZIONE TITOLO DI 

ABOGADO (RELATORE MANCINELLI) 

ORE 18.30 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

12) PROPOSTA CONVENZIONE A.S.L. LICEO “LUCA DA PENNE – 

MARIO DEI FIORI” (RELATORE GALASSO) 

13) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 



14) ESAME DOMANDE INSERIMENTO ELENCO COMPOSITORI 

DELLA CRISI DELL’OCC DI PESCARA (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

15) PROGETTO EUROPEO VOCIARE – VICTIMS OF CRIME 

IMPLEMENTATION ANALYSIS OF RIGHTS IN EUROPE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

16) OPINAMENTI 

17) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

18) 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 (20/09/2018), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che il D.L. n. 91 del 25/07/2018 ("decreto 

milleproroghe"), convertito in L. n. 108 del 21/09/2018, dispone il rinvio 

di due anni del nuovo esame di abilitazione senza codici commentati, 

mentre non prevede alcuno slittamento per l’applicazione, ai tirocinanti 

che si iscrivono al Registro dei Praticanti dal prossimo 28 settembre, del 

regolamento (DM 17/18) avente ad oggetto la "Disciplina dei corsi di 

formazione per l’accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell’art. 

43 comma 2 della L. 247/12". Il Consiglio prende atto e dispone che la 

segreteria tenga in considerazione l'entrata in vigore del DM 17/18. 

b) Il Presidente rende noto che, come comunicato dal direttore della rivista 

PQM, Avv. Marcello Pacifico, è in via di ultimazione la 

implementazione del sito web "PQM on line". Il Consiglio, dato atto, 

delibera di acquisire il parere della Fondazione e rinvia alla seduta del 

giorno 11/10/2018, nella quale viene invitato l'Avv. Pacifico per i 

necessari chiarimenti. 

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

della Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari, tenutasi il 

21/09/2018. Il Consiglio prende atto. 

Alle ore 18,30 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre 

d) Il Presidente, all'esito di colloquio informale con il Presidente del 

Tribunale, riferisce sulla opportunità di inviare nuova lettera informativa 

agli iscritti allo scopo di sollecitare la predisposizione del verbale di 

udienza e della bozza di ordinanza di assegnazione nelle procedure 

esecutive presso terzi, precisando che l'uso di tale modalità consente la 

trattazione di un maggior numero di fascicoli in udienza con conseguente 

riduzione dell'intervallo temporale tra iscrizione a ruolo della procedura e 

prima udienza di trattazione.  

Alle ore 18,40 esce il Cons. Sabatini. 

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. 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 
E' comparso l'avv. *, convocato a seguito di richiesta di audizione 

nell'ambito del procedimento di cancellazione . 

L'avv. * rileva che la sua richiesta di  estrazione di copia del fascicolo 

relativo al procedimento di cancellazione "è stata completamente disattesa 

con motivazione personale dell'estensore della risposta", per asserita 

sovrapposizione con altro fascicolo. L'avv. * eccepisce l'incompetenza del 

Consiglio a trattare il procedimento di cancellazione "per conflitto di 

interesse nei propri confronti"; eccepisce altresì di non avere ricevuto 

l'avviso di apertura del procedimento di cancellazione, come già dedotto 

nelle note del 9/9/18.  

Viene mostrato all'avv. * l'avviso di ricevimento della raccomandata del 

26/7/18. L'avv. * dichiara che la firma di ricezione non è la sua e che 

potrebbe essere quella della madre non convivente, e che non è in grado di 

confermare o smentire la circostanza. L'avv. * dichiara di essere residente in 

* via  * n.* dal 2015, in precedenza in *  C.da * n.* dal 2010, e di avere lo 

studio in * via * n.*.  

L'avv. * dichiara che il conflitto di interessi del COA deriva dal fatto che 

"sono stati proposti vari esposti nei suoi confronti dal Consiglio e che la 

scheda disciplinare è stata da questo Consiglio concessa al sedicente 

Presidente del COA *, in violazione del DLGS 33/2013". L'avv. * fa 

presente altresì di avere proposto querela nei confronti del Consiglio e di 

avere in animo di presentarne altre per reati già commessi da codesto 

Consiglio. Inoltre l'avv. * preannuncia che "qualunque decisione 

eventualmente presa su codeste premesse verrà comunque impugnata anche 

per la conclamata persecuzione ad personam perpetrata dal Consiglio, il 

quale in occasioni ben più gravi ,vedi l'episodio dell' avv. *, ha omesso di 

raccogliere puntuale denuncia effettuata da una collega iscritta all'Ordine 

di * nei confronti del suddetto, poichè legato da rapporti di amicizia e 

contiguità con il componente ricevente la predetta denuncia, avv. *, il quale 

notiziava la denunciante di volere evitare nuove denunce all'avv. * già 

sottoposto a procedimento penale, per evitare nuove sicure sanzioni e 

perchè presente presso lo studio dell'avv. *, ex componente di codesto 

Consiglio e presso il cui studio la moglie dell' avv. * svolge la professione 

forense".  

In merito alla contestata incompatibilità derivante dalla funzione di 

amministratore della società *, rileva che la contestazione è stata fatta 

acriticamente da codesto Consiglio. L'avv. * osserva che si tratta di una 

società di sua proprietà di diritto albanese, avente sede in Albania, per la 

quale l'amministratore non ha alcun potere nè gestionale nè di altro tipo e 

comunque non ha fine di lucro nè svolge attività commerciale, non ha 

partita Iva nè sede in Italia. La Società non svolge alcuna attività in Italia "se 

non quella di consulenza e di intestazione fiduciaria per gli scopi 

legalmente previsti in Italia, come da Convenzione dell'Aja approvata e 

ratificata sin dal 1969". 

L'avv. * precisa di aver comunicato egli stesso al Magistrato * la questione, 

"anche per stemperare la sua animosità in sede di udienza nella quale è 



stata verbalizzata la cosa, nei confronti del quale è stato aperto 

procedimento penale a Campobasso". Precisa altresì che porterà 

all'attenzione del CNF il comportamento di codesto Consiglio chiedendone 

il commissariamento. L'avv. * precisa di non essere più l'amministratore 

della società che è attualmente amministrata dal sig. *, cittadino albanese, 

dalla data che si riserva di comunicare, sicuramente dall'agosto 2018. 

Il Consiglio si riserva di decidere.  

Di quanto sopra viene ricavato estratto, che, stampato in due fogli, viene 

letto e sottoscritto, dall' avv. *, con sigla sulla prima facciata e firma sulla 

seconda. Il documento cartaceo viene acquisito come allegato al presente 

verbale. 

Il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni dell'iscritto convocato in 

relazione al procedimento di cancellazione, delibera di richiedere all'avv. * 

la visura camerale storica nonché copia dello statuto della Società *, con 

traduzione asseverata di entrambi, assegnando termine sino al 23/10/2018 

per l’adempimento, e riservando all'esito ogni provvedimento. 

Il Consiglio inoltre, rilevato che dalle dichiarazioni dell'avv. * sembrano 

emergere fatti di astratta rilevanza disciplinare asseritamente commessi da 

questo COA, delibera di trasmettere il verbale, nonchè tutti gli atti relativi al 

procedimento di cancellazione, al CDD di Campobasso ai sensi degli artt. 4 

e 11 Reg. CNF n.2/14, con delega al consigliere segretario per la redazione 

delle deduzioni da presentare al CDD. 

Il Consiglio altresì, ritenuto che dalle dichiarazioni oggi rese dall'Avv. *, 

nonchè da quelle contenute nella nota del 09/9/18, possono evincersi ipotesi 

di reato perseguibili d'ufficio, delibera la trasmissione di tutti gli atti relativi 

al procedimento di cancellazione dell'avv. * alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Pescara, per quanto di competenza.  

Alle ore 20,20 entra il V. Presidente Squartecchia ed escono i Cons.ri 

Schiona e Tiboni. 

Si riprende con le comunicazioni del Presidente. 

e) Il Presidente rende noto che è pervenuto dall’Ordine Distrettuale l’avviso 

di convocazione per l’elezione di un componente dell’Organismo 

Congressuale Forense (OCF). Le operazioni elettorali si svolgeranno il 

6/10/2018 presso il Seggio Distrettuale che sarà comunicato dalla Segreteria 

Organizzativa del XXXIV Congresso Nazionale Forense, e le candidature 

dovranno essere presentate o inviate a mezzo pec entro le ore 9.00 del 

5/10/2018 presso la Segreteria dell’Ordine Distrettuale di L’Aquila. Il 

Consiglio prende atto. Lettera informativa agli iscritti già inviata. 

f) Il Presidente rende noto che, con pec del 25/9/18, l’Avv. *  ha inviato per 

conoscenza ai COA abruzzesi la diffida inoltrata alla ASL di Teramo per 

l'annullamento in autotutela dell’avviso pubblico relativo alla procedura di 

selezione per la nomina di un responsabile della protezione dei dati (DPO) 

della ASL di Teramo. L'Avv. * chiede ai Presidenti dei COA di valutare se, 

ed in quale misura, la procedura in questione sia lesiva degli interessi e dei 

diritti dei professionisti iscritti agli Albi forensi abruzzesi. 

Il Consiglio, dato atto, delibera di invitare la ASL di Teramo alla modifica 

del bando nella parte in cui non prevede, tra i titoli professionali per la 



partecipazione all'avviso, la Laurea in Giurisprudenza, facendo propri i 

motivi esplicitati dall'avv. * nella nota richiamata.  

Il Consiglio invita il COFA ad assumere analoga iniziativa nell'interesse di 

tutti gli Ordini forensi d'Abruzzo. 

g) Il Presidente rende noto che 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. 

h) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 24/09/2018 ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

i) Il Presidente rende noto che gli Avv.ti * e * hanno richiesto di conoscere i 

nominativi delle addette alla segreteria dell’Organismo di Mediazione alla 

data del 19/01/2018, al fine di chiedere la loro audizione, in qualità di 

persone informate sui fatti, in relazione all’esposto disciplinare presentato 

dall’Avv. *. Gli stessi chiedono, inoltre, di poter avere copia della delibera 

assunta dal COA in relazione all’esposto n. */18 del 22/02/2018. Il 

Consiglio delibera di riscontrare positivamente la richiesta, attinente 

all'esercizio del diritto di difesa in ambito disciplinare, indicando i 

nominativi delle sigg.re * e * .  

Delibera altresì, in merito alla richiesta di rilascio copia della delibera COA  

22/02/18, assunta in relazione all’esposto n. */18, di considerarla istanza di 

accesso agli atti, e pertanto invita i richiedenti a specificare l’interesse 

sotteso, come da regolamento consiliare e normativa in materia. Precisando 

che detta delibera si trova pubblicata, con anonimizzazione dei dati, sul sito 

dell’Ordine, nella sezione “verbali sedute”. 

l) Il Presidente rende noto che il COA di Trapani, con delibera in data 

20/09/2018, ha proclamato l’astensione dalle udienze civili, penali, 

amministrative e tributarie e dalle altre attività giudiziarie degli avvocati del 

Foro di Trapani per i giorni 1, 2, 3, 4 e 5 ottobre 2018 in ragione dei gravi 

ritardi che si registrano nella corresponsione degli onorari dei professionisti 

le cui parti assistite sono state ammesse al patrocinio a carico dell’Erario e 

dei difensori d’ufficio. Il Consiglio prende atto, esprimendo solidarietà. 

m) Il Presidente rende noto che l’Avv. Marcello Pacifico ha inviato lettera 

di ringraziamento, a seguito della espressione di apprezzamento manifestata 

dal Consiglio per il lavoro svolto quale Presidente uscente dell’ANF. Il 

Consiglio prende atto. 

n) Il Presidente rende noto che è pervenuto l’invito alla inaugurazione del 

Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Pescara-Penne, che si terrà venerdì 5 

ottobre alle ore 16,30 in Viale Vespucci. Il COA delega il V. Presidente ad 

intervenire in rappresentanza del Consiglio, attesa l'assenza del Presidente 

che per la partecipazione al Congresso Nazionale Forense. 

o) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato elenco 

relativo al personale e ai magistrati richiedenti l’autorizzazione all’entrata e 

uscita dal tornello di Piazza Caduti di Nassiriya. Il Consiglio dispone in 

conformità e manda alla Segreteria per la comunicazione della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Pescara. 



3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE CAPPUCCILLI) 
- OMISSIS - 

Alle ore 20,36 escono i Cons.ri Galasso e di Bartolomeo.  

VARIE 

a) Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * in data 26/09/2018 

con allegata dichiarazione della sig.ra *, ammessa al patrocinio a 

spese dello Stato con delibera del 21/12/2017, relativa alla 

variazione del reddito imponibile dell’anno 2017, prende atto. 

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

rettifica del provvedimento del 28/06/2018 di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato della sig.ra *, indicando come parte 

convenuta il sig. *, dispone di rettificare il provvedimento di 

ammissione con individuazione del convenuto in *, anziché *. 

Alle ore 20,38 rientrano i cons.ri Galasso e di Bartolomeo. 

4) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTO 

2015 (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio,  

- premesso che nella seduta del 30/11/2017 era stata deliberata la 

sospensione fino al 30/9/2018 del procedimento ex art. 29, 6° co, L. 247/12 

aperto nei confronti dell'Avv. * per mancato pagamento del contributo anno 

2015, ed era stato disposto che l'iscritta comunicasse entro il 15/9/2018 

l'esito del giudizio di opposizione (n. */17 RG Trib. Pescara), intentato nei 

confronti della SOGET a seguito di pignoramento presso terzi; 

- letta la comunicazione 12/9/2018 con la quale l'Avv. * comunica che tale 

giudizio di opposizione si è concluso con sentenza di rigetto, contro la quale 

dichiara di avere già interposto appello, delibera di richiedere all'iscritta 

copia della sentenza e dell'atto di impugnazione della stessa, riservando 

all'esito ogni provvedimento. 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dal *, di 

accreditamento dell’incontro “Affido familiare: tra desiderio e realtà”, che si 

terrà presso *  in Pescara in data 11/10/2018, dalle ore 17,00 alle ore 20,00, 

udito il relatore, delibera di richiedere al soggetto promotore di documentare 

le proprie esperienze e capacità nel settore della formazione forense, ai sensi 

degli artt. 10, comma 2, Reg. CNF per la formazione continua e 2 lett. b del 

Regolamento Coordinato del COA. 

ESONERI 

Il Consiglio, 

a) letta l’istanza dell’Avv. * per maternità delibera, ai sensi dell’art. 15, 

comma 2 lett. a, Reg. CNF e artt. 16 e 17 Reg. Coordinato COA per 

la formazione continua, l’esonero totale dal 10/7/2018 al 10/9/2019, 

e parziale al 50% dall’11/9/2019 al 31/12/2019, riservando ogni 

ulteriore provvedimento in merito al triennio formativo successivo, 

per il quale dovrà essere ripresentata apposita istanza; 

b) letta l’istanza dell’avv. Avv. * per paternità delibera, ai sensi dell’art. 

15, comma 2 lett. a, Reg. CNF e art. 17 Reg. Coordinato COA per la 



formazione continua, l’esonero parziale al 50% dal 10/9/2018 al 

31/12/2019, riservando ogni ulteriore provvedimento in merito al 

triennio formativo successivo, per il quale dovrà essere ripresentata 

apposita istanza; 

c) letta l’istanza dell’Avv. * per paternità delibera, ai sensi dell’art. 15, 

comma 2 lett. a, Reg. CNF e art. 17 Reg. Coordinato COA per la 

formazione continua, l’esonero parziale al 50% dal 20/01/2018 al 

31/12/2019, riservando ogni ulteriore provvedimento in merito al 

triennio formativo successivo, per il quale dovrà essere ripresentata 

apposita istanza;  

d) letta l’istanza dell’Avv. * per maternità delibera, ai sensi dell’art. 15, 

comma 2 lett. a, Reg. CNF e artt. 16 e 17 Reg. Coordinato COA per 

la formazione continua, l'esonero totale dal 23/07/2017 al 

23/09/2018 e l’esonero parziale al 50% dal 24/09/2018 al 

31/12/2019, riservando ulteriore provvedimento per il triennio 

successivo, per il quale dovrà essere ripresentata apposita istanza; 

e) vista l’istanza motivata dell’Avv. *, delibera l’esonero per l’anno 

2014 nella misura del 50%, ai sensi dell’art. 15 comma 2 lett. b) 

Reg. CNF sulla formazione continua. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Pierclaudio Cieri, rilevato che tra i 

crediti esterni risulta il corso per OCC già accreditato dal CNF, e che dalla 

disamina del programma del Corso risulta trattata, nell'incontro del 

24/2/2017 (nell'ambito del periodo valido ai fine del recupero) la materia 

obbligatoria, delibera il rilascio dell’attestato di formazione per il triennio 

2014/2016. 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati il dott. La Rana Giuseppe; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Iannarelli Rocco e 

Pulcini Sabatino; 

a) autorizzare la Dott.ssa Perilli Alysia ad esercitare attività professionale 

in sostituzione del dominus avv. Nicolino Di Tillio ai sensi dell’art. 41 

comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della presente delibera e 

fino al 16/02/2023, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

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

26/09/2018 e l’Avv. * su domanda del 26/09/2018. Per quest’ultima, che 

si è riservata di restituire il tesserino avvocato e il badge per l’ingresso al 

Palazzo di Giustizia, dispone di richiedere alla Ditta Aquila la 

disabilitazione del badge per l’accesso al Palazzo di Giustizia;   

d) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. * su domanda del 

25/09/2018. 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE 

CORRADINI) 



ISTANZE ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

TRIBUNALE MINORENNI 
Il Consiglio, vista l’istanza di iscrizione nelle liste degli avvocati disponibili 

ad assumere la difesa di ufficio dinanzi agli Organi di Giustizia Minorile; 

letto il deliberato del CNF - Commissione in materia di difesa di ufficio e 

patrocinio a spese dello Stato in data 18/7/17 (punto 5.1 all’o.d.g.); 

visti gli artt. 11 DPR 448/88 e 15 D. lgs. 272/89, nonché il D. lgs. 6/2015; 

verificata la iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori di ufficio; 

valutato il requisito relativo alla comprovata esperienza nel diritto minorile, 

delibera di esprimere parere favorevole per l’Avv. SASSI Cristina. 

Dispone la trasmissione dell’istanza e del parere espresso all’Ordine 

Distrettuale di L’Aquila per quanto di competenza.  

8) SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE ESAME 

AVVOCATO SESSIONE 2018 
Il Consiglio prende atto, con ratifica, che nella riunione del COFA tenutasi 

il 21/09/2018 sono stati indicati quali componenti delle sottocommissioni 

per l’esame di abilitazione alla professione l’Avv. Federica Di Benedetto, 

già indicata con delibera 26/7/2018, e l’Avv. Dante Fanì in sostituzione 

dell’Avv. Dante Angiolelli (per motivi di opportunità in quanto dominus di 

una praticante che quest’anno dovrà partecipazione all’esame di avvocato). 

9) ADEMPIMENTO ART. 30 D. LGS. 165/01 PROCEDURA DI 

MOBILITÀ IN CORSO PER TRASFERIMENTO DOTT. SERENO G. 

(RELATORE MANCINELLI) 
Il Cons. Segretario riferisce in merito alla procedura di mobilità 

propedeutica allo scorrimento della graduatoria del concorso per 

l’assunzione di una unità di personale presso la segreteria dell’Ordine, 

attivata a causa del trasferimento per mobilità volontaria del dott. Sereno 

Giuliano.   

In data 11/9/18 si è provveduto ad inviare, a mezzo pec, la comunicazione 

prescritta dall’art. 34 bis D.lgs. 165/01. Inoltre, poiché dal 01/7/2018 la 

delibera G.R. n. 437/18 ha disposto il definitivo passaggio alla Regione 

delle competenze in materia, il 20/9/2018 si è avuta cura di inoltrare al 

Dirigente del Dipartimento regionale Servizi per il Lavoro una mail con 

richiesta di conferma dell’apertura della pratica, e di informazione circa i 

tempi di lavorazione. Ad oggi non risulta pervenuto riscontro da parte della 

Regione. 

Al fine di accelerare i tempi per potere pervenire alla sostituzione del dott. 

Sereno di prossimo trasferimento, pare opportuno procedere senz’altro con 

l’adempimento di cui all’art. 30 D.lgs. 165/01, pubblicando per 30 gg. sul 

sito dell’Ordine l’avviso di mobilità volontaria. Nel testo dell’avviso, andrà 

evidentemente inserita espressa riserva di assegnazione del posto soltanto 

qualora risulti senza esito la procedura ex art. 34 bis D.lgs. 165/01, prevista 

per la ricollocazione di dipendenti pubblici posti in disponibilità.  

Il Cons. Segretario sottopone al Consiglio la bozza di avviso ai sensi 

dell’art. 30 D.lgs. 165/01, con indicazione di pubblicazione sul sito dal 01 al 

30/10/2018, con termine di presentazione domande al 05/11/2018 e con 

svolgimento della prova pratica/colloquio in data 12/11/2018, ore 10 e ss.. 



Il Consiglio, preso atto, delibera in conformità, disponendo la pubblicazione 

sul sito dell’avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 165/01. 

10) INDAGINE POLIZIA SPAGNOLA SU ACQUISIZIONE TITOLO 

DI ABOGADO (RELATORE MANCINELLI) 
Il Consiglio, udito il Cons. Segretario, 

- preso atto che nei giorni scorsi è comparsa sulla stampa nazionale la 

notizia di una inchiesta giudiziaria avviata in Spagna a seguito di 

denuncia di Colleghi madrileni, per il reato di “frode nella validazione di 

titolo” ipotizzata in merito all’arrivo di neolaureati italiani in massa, 

presso l’Università Rey Juan Carlos di Madrid, per l’acquisizione del 

titolo di “Abogado”; 

- letto il comunicato stampa del 21 settembre scorso, con il quale il 

Presidente del CNF ha confermato “il convincimento sempre manifestato 

dal Consiglio Nazionale Forense che la normativa comunitaria e quella 

dei singoli Stati debbano assicurare l’ingresso nell’Albo forense di 

professionisti in possesso delle attitudini e delle qualità tecniche e morali 

per l’esercizio della professione forense”; ha dichiarato che “Il Consiglio 

Nazionale Forense stigmatizza chi lucra su questo mercanteggiamento di 

titoli e seguirà con grande attenzione - analogamente al Ministero 

competente - la nuova indagine penale della magistratura spagnola, 

certo che i Consigli territoriali nell’ambito delle loro competenze 

verificheranno che il conseguimento del titolo da parte degli avvocati 

stabiliti, sia stato acquisito nel rispetto dei requisiti imperativi della 

legislazione di provenienza”; ed inoltre che “la doverosa libertà di 

stabilimento in nessun caso può legittimare condotte abusive in danno 

dei tanti giovani avvocati che acquisiscono il titolo professionale 

all’esito di un lungo ed impegnativo percorso di formazione giuridica e 

deontologica”; 

- considerato che questo COA si è più volte trovato ad affrontare 

problematiche relative agli avvocati stabiliti, e pertanto ben conosce le 

difficoltà nelle quali si trovano costretti ad operare gli Ordini nella tenuta 

degli Albi, laddove la normativa applicabile, il D.lgs. 96/01, non consente 

valutazioni sulla regolarità del titolo acquisito all’estero e di fatto impone 

di dare seguito alla richiesta di iscrizione dell’avvocato comunitario nella 

sezione speciale “stabiliti”,  sulla sola base della esibizione di certificato 

di iscrizione presso Ordine di altro Paese europeo; 

- preso atto che pressocchè la totalità dei cittadini italiani che hanno 

acquisito il titolo professionale all’estero opta per lo stabilimento 

attraverso la procedura “de plano” contenuta nel D. lgs. 96/01, 

evidentemente preferibile alla procedura alternativa di cui al D. Lgs. 

206/2007, che prevede una vera istruttoria a livello ministeriale per il 

riconoscimento del titolo straniero;    

- ricordato che, proprio in relazione alla regolarità dei titoli acquisiti in 

Spagna da  parte di cittadini italiani, ed a seguito della nota 12/5/17 del 

Ministero di Giustizia/Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Ufficio II 

Ordini Professionali-Reparto Internazionale, trasmessa agli Ordini con 

circolare CNF n.7-C-2017 del 15/5/17, questo COA si è espresso con 

delibera 25/5/17 ed ha di seguito provveduto a opportune verifiche presso 



i propri iscritti nella sezione speciale, nonché ad interpellare il Ministero 

della Giustizia Spagnolo, ed alcuni Collegi di Abogados, al fine di avere 

notizia sull’eventuale annullamento di iscrizioni irregolari da parte del 

Consejo de la Abogacia Espanola, in applicazione della disposizione 

addizionale nona della legge 34/2006 dello Stato spagnolo (obbligatorietà 

dell’ attestato di frequenza del Master complementare e dell’attestato di 

superamento dell’esame di Stato per coloro che hanno chiesto 

l’omologazione del titolo di studio dopo il 31/10/2011 ovvero, pur 

avendone fatto richiesta prima di tale data, non si siano iscritti ad un 

Collegio di Abogados nel termine di due anni dalla omologazione); 

- constatato che la c.d. “via spagnola” ha consentito l’iscrizione in Italia, 

con il titolo di Abogado, di “Avocat” cittadini italiani già cancellati dagli 

Albi (numerose le sentenze Cassazione SS.UU. confermative) per avere 

conseguito irregolarmente il titolo in Romania, presso la c.d. “struttura 

BOTA” non riconosciuta e dichiarata illegittima dallo Stato rumeno (si 

veda anche da ultimo la circolare CNF n. 8-C-2017 del 01/6/17); 

- ricordata la delibera del 13/9/2018, con la quale questo COA ha espresso 

apprezzamento ed ha condiviso l’appello che il Presidente del COA di 

Caltagirone, Avv. Pompeo, ha rivolto al Ministro della Giustizia affinchè 

vengano adottate le iniziative più opportune, anche presso le 

corrispondenti Autorità degli altri Stati coinvolti, per fare chiarezza nella 

materia, così da supportare  gli Ordini Forensi nel corretto adempimento 

del compito di  governo degli Albi professionali, in conformità alle 

esigenze di tutela degli Utenti del sistema Giustizia,  

delibera 

di condividere le dichiarazioni del Presidente CNF Mascherin, a tutela della 

Professione nei confronti di condotte che possano costituire abuso in danno 

di coloro che acquisiscono il titolo professionale in Italia a seguito del lungo 

ed impegnativo percorso di formazione ed abilitazione prescritto dalla 

normativa italiana.   

Il Consiglio inoltre esprime auspicio a che le competenti Autorità e la 

Magistratura facciano luce su eventuali illeciti ravvisabili nei fatti 

denunciati dai Colleghi dell’Avvocatura madrilena. 

Manda alla segreteria per la comunicazione della presente delibera al CNF e 

agli Ordini Forensi d’Italia. 

12) PROPOSTA CONVENZIONE A.S.L. LICEO “LUCA DA 

PENNE – MARIO DEI FIORI” (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, letta la proposta di convenzione del Liceo “Luca da Penne – 

Mario dei Fiori” per l’eventuale disponibilità del COA ad accettare piccoli 

gruppi di studenti della classe quinta in Alternanza Scuola Lavoro e udito il 

Cons. relatore, delibera di dare la disponibilità dell'Ordine all'attivazione del 

percorso di ASL e delega il cons. Galasso a prendere contatto il dirigente 

scolastico. 

13) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 

Il Consiglio, 

a) vista l’istanza della dott.ssa *, delibera di autorizzare l’esonero dalla 

pratica forense per il secondo e terzo semestre, precisando che l’esonero 

richiesto è condizionato al conseguimento del diploma rilasciato dalla 



Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università 

degli Studi di *; 

b) vista l’istanza con la quale la dott.ssa *, iscritta al Registro dei 

Praticanti il 07/06/2018 ed ammessa a frequentare il modulo della Scuola 

Forense già iniziato, chiede di considerare valida la partecipazione al 75% 

delle esercitazioni scritte del modulo, per il periodo che va dalla sua 

iscrizione al registro dei praticanti fino alla conclusione del modulo ovvero, 

in subordine, chiede che le sia data la possibilità di sostenere una prova 

scritta di recupero, delibera di accogliere detta richiesta subordinata, 

ammettendo la praticante a sostenere una prova scritta di recupero; 

c) vista l’istanza del dott. *, iscritto al Registro dei Praticanti dal 

06/09/2018, di esonero dalla frequenza della Scuola Forense per iscrizione 

alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università 

degli Studi di *, ne delibera l’accoglimento, precisando che l’esonero è 

condizionato al conseguimento del diploma rilasciato dalla SSPL; 

d) vista l’istanza della dott.ssa *, iscritta al Registro dei Praticanti dal 

21/9/2017 e con primo semestre di pratica già svolto, delibera di riconoscere 

un anno di pratica forense, in considerazione dell’attestato di tirocinio 

formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 rilasciato dal Tribunale di Pescara in data 

26/06/2018.  

14) ESAME DOMANDE INSERIMENTO ELENCO 

COMPOSITORI DELLA CRISI DELL’OCC DI PESCARA 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Vista l'ora tarda, si rinvia alla prossima seduta. 

15) PROGETTO EUROPEO VOCIARE – VICTIMS OF CRIME 

IMPLEMENTATION ANALYSIS OF RIGHTS IN EUROPE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Associazione Libra Onlus e la 

richiesta di rispondere al questionario/intervista allegato, concernente le 

prassi di accoglienza e trattamento alle vittime di reato nell’ambito della 

trasposizione della Direttiva europea n. 29/2012 nel diritto interno, delibera 

di delegare i cons. di Bartolomeo e Corradini a dare seguito alla richiesta.   

16) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * / * € 4.855,00, 

il tutto come da separato e distinto provvedimento. 

17) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio, 

prende atto della richiesta dell’Avv. La Rovere Fernando di rinnovo 

dell’autorizzazione alla notificazione di atti n. 50 del 17/12/2008 e 

vidimazione del secondo 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, a termini di regolamento, il Cons. 

Di Silvestre a vidimare e numerare il secondo registro dell’Avv. La Rovere 

Fernando; 

prende atto della richiesta dell’Avv. Petricca Fabio di autorizzazione alla 

notificazione di atti e vidimazione del 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 l’Avv. Petricca 

Fabio alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini 

di regolamento, il Cons. Mancinelli a vidimare e numerare l’apposito 

registro con attribuzione del numero di autorizzazione 354. 

18) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio delibera di provvedere al pagamento del compenso degli arbitri 

in relazione alla procedura n. 1/2017 della Camera Arbitrale. 

Alle ore 21,35, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

Avv. Filomena Mancinelli     Avv. Donato Di Campli 


