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L’anno 2018, il giorno 02 del mese di ottobre, alle ore 19.00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cipriani, Di Silvestre, Scoponi, Squartecchia 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 COCO) 

4) REVOCHE APERTURA PROCEDIMENTO EX ART. 29 COMMA 6 

L. 247/12 (RELATORE CAPPUCCILLI) 

5) ISTANZA AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI) 

6) ISTANZA DOTT. * (RELATORE CAPPUCCILLI) 

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 

8) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

9) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

10) COMUNICAZIONE COMUNE DI OFENA (RELATORE SCHIONA) 

11) PROPOSTA CONVENZIONE SALES AREA ABRUZZO 

(RELATORE COCO) 

12) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI) 

13) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI) 

14) COMUNICAZIONE COA MILANO CANDIDATURA SEDE 

CENTRALE SPECIALIZZATA TRIBUNALE UNIFICATO DEI 

BREVETTI 

15) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 



16) ESAME DOMANDE INSERIMENTO ELENCO COMPOSITORI 

DELLA CRISI DELL’OCC DI PESCARA (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

17) OPINAMENTI 

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 (27/09/2018), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha inviato una comunicazione 

pec, con la quale chiede l'intervento dell'Ordine per ottenere dall' Avv. * la 

fattura per il pagamento di competenze legali eseguito con bonifico bancario 

in data 18/09/2018. Il Consiglio delibera di richiedere alla istante se il 

pagamento è stato effettuato quale cliente dell’Avv. * ovvero a titolo di 

rimborso delle spese legali in favore della parte assistita da quest’ultimo. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione del 

Consiglio Giudiziario per il giorno 16/10/2018.  Il Consiglio prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che il Presidente del COA di Milano ha 

inviato al CNF ed a tutti gli Ordini Forensi d’Italia l’articolo pubblicato sul 

Corriere della Sera del 29 settembre scorso, in relazione alla sentenza n. 

22438/18, resa a Sezioni Unite, in tema di procedibilità dei ricorsi per 

Cassazione. Il Consiglio prende atto e delibera darne comunicazione agli 

iscritti con lettera informativa. 

d) Il Presidente rende noto che la ditta Aquila, in relazione al 

rinvenimento in data 28/09/2018 di una borsa di colore marrone presso le 

Aule della sezione penale del Palazzo di Giustizia, ha trasmesso la mail 

della Segreteria del Procuratore della Repubblica, recante disposizione 

datata 02/10/18 di comunicazione all'Ordine degli Avvocati, con la 

precisazione che la borsa rimane presso la vigilanza per la restituzione 

diretta entro 5 gg., poi sarà conferita all'ufficio oggetti smarriti del Comune. 

Il Consiglio prende atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti a 

mezzo lettera informativa. 

e) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha indicato il 

nominativo del GOP *, richiedente l’autorizzazione per il rilascio badge per 

l'accesso dal tornello di Piazza Caduti di Nassiriya. Il Consiglio dispone in 

conformità alla richiesta 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 COCO) 
-OMISSIS -  

4) REVOCHE APERTURA PROCEDIMENTO EX ART. 29 

COMMA 6 L. 247/12 (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, 



preso atto della documentazione comprovante il pagamento del contributo 

dovuto per l’anno 2017, depositata dagli avv.ti *,*,*,* e *, delibera 

l'archiviazione del procedimento di sospensione aperto nei confronti dei 

predetti ai sensi dell'art. 29, comma 6, L.P., con delibere del 26/07/2018 e 

06/09/2018. 

5) ISTANZA AVV. *  (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta la mail 5/9/2018 con la quale la soc. Italriscossioni ha 

inoltrato la richiesta dell’Avv. * di annullamento dell’avviso di pagamento 

del contributo 2018, motivata con il trasferimento presso l’Ordine di *, 

richiamata la propria delibera del 14/7/16 con la quale si confermava 

l'orientamento di questo COA di richiedere per intero il contributo annuale 

in caso di cancellazione successiva al 28 febbraio,  

rilevato che l’Avv. * risulta cancellata con delibera del 22/03/2018,  

delibera il rigetto dell'istanza, per il motivo di cui in premessa. 

6) ISTANZA DOTT. * (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, 

letta la richiesta 15/9/2018 della dott.ssa *,  

rilevato che con delibera del 19/04/2018 il COA ha preso atto della richiesta 

di rinuncia al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto ferma restando 

l’iscrizione al Registro dei Praticanti semplici, 

preso atto che alla data del 01/01/2018 la dott.ssa * risultava tenuta al 

pagamento del contributo pari ad € 100,00, in quanto la rinuncia di cui sopra 

è intervenuta successivamente alla scadenza del 28/02, fissata dal COA ai 

fini della determinazione del dovuto per il contributo annuale,  

delibera di invitare la dott.ssa * al pagamento per intero come da avviso 

pervenutole, con l'intesa, tenuta in considerazione l’istanza, che la somma di 

euro 20,00 le verrà restituita brevi manu dalla segreteria previo rilascio di 

apposita quietanza.  

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE CORRADINI) 
a) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’Università 

degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara – Dipartimento di Scienze 

Giuridiche e Sociali, di accreditamento del convegno “La cultura come 

fattore strategico di crescita e sviluppo”, che si terrà per la sessione 

pomeridiana in Pescara presso l’Aula Magna “F. Caffè” dell’Università “G. 

d’Annunzio” in data 18/10/2018, 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 internazionale 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. 

b) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla ASL di 

Pescara di accreditamento del convegno “La nuova Legge sul consenso 

informato e le disposizioni anticipate di trattamento: problematiche 

applicative e prospettive future”, che si terrà in Pescara presso l’Aula 

Magna del Presidio Ospedaliero di Pescara in data 20/10/2018, dalle ore 

9,00 alle ore 14,00, 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 civile 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. 

c) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Camera 

Penale di Pescara di accreditamento del convegno “La normativa 

penitenziaria tra legalità e sicurezza”, che si terrà in Pescara presso l’Aula 

Alessandrini del Tribunale di Pescara in data 22/11/2018, dalle ore 15.30 

alle ore 18.30, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al 

regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo n. 3  C.F. in materia di diritto e procedura 

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

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

d) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla 

Fondazione Forum Aterni di Pescara di accreditamento del convegno “La 

giurisprudenza distrettuale a portata di un click! Il Repertorio della 

giurisprudenza e delle prassi del Tribunale di Pescara e il progetto di 

Repertorio distrettuale. Il nuovo portale di PQM online: strumento operativo 

e di confronto”, che si terrà in Pescara presso l’Aula Alessandrini del 

Tribunale di Pescara in data 12/10/2018, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, 

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

CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare 

l’evento riconoscendo n. 3 C.F. in materia di diritto e procedura civile e di 

darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

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

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

Fondazione Forum Aterni di Pescara di accreditamento del convegno “La 

tutela del minore nello sport tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva”, che 

si terrà in Pescara presso l’Aula Alessandrini del Tribunale di Pescara in 

data 19/10/2018, 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., di 

cui 2 in materia di diritto civile e 1 in materia di deontologia e di darne 

notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa. Autorizza l’utilizzo del 

sistema Riconosco per il rilevamento delle presenze. 

f) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dal Centro 

Servizi per il Volontariato – Federazione Opere non Profit Abruzzo, di 

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

terrà presso la Sala Petruzzi del Museo delle Genti d’Abruzzo in Pescara in 

data 11/10/2018, dalle ore 17,00 alle ore 20,00; 

lette le precisazioni del CSV con nota del 01/10/2018 a seguito di richiesta 

del COA, 

udito il relatore,  

delibera di non potere accreditare l'evento per mancanza dei requisiti in capo 

all'ente organizzatore. Considerato l'interesse del tema per gli iscritti, 

dispone darsene notizia con lettera informativa, con espressa precisazione 

che trattasi di evento per il quale non sono riconosciuti crediti formativi. 



g) Il Consiglio, preso atto della comunicazione 01/10/2018 con la quale 

l’Istituto REA chiede di non procedere alla divulgazione 

dell’accreditamento del corso in Tecniche d’interrogatorio e rilevazione 

della menzogna, che si terrà in data 6/7 ottobre p.v., in quanto risulta già 

raggiunto il numero massimo di iscritti, dispone di non procedere con la 

lettera informativa. 

8) 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. Massignani Domenico; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Manieri Sabrina 

come da separati e distinti provvedimenti; 

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

01/10/2018. 

9) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

ISTANZE PERMANENZA 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. D’INCECCO Sara. 

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

Distrettuale di L’Aquila per quanto di competenza. 

10) COMUNICAZIONE COMUNE DI OFENA (RELATORE 

SCHIONA) 
Il Consiglio, udito il relatore,  

letta la nota inviata con pec del 26/9/18 dal Comune di Ofena che riscontra 

la determinazione assunta dal COA in data 13/9/2018, in relazione al bando 

per la formazione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi; 

preso atto che nella nota viene comunicato: 

- che la previsione contenuta nell'art. 11 del bando, laddove si prevedeva di 

non corrispondere al Legale il compenso aggiuntivo in caso di 

predisposizione di atti di transazione della vertenza, "non intendeva minare 

il doveroso rispetto del principio di dignità nell'esercizio della professione 

forense"; 

- che il Comune di Ofena provvederà a dare seguito alle istanze del COA, 

integrando il bando con le norme del DM 55/14, così come modificato dal 

DM 37/18;  

- che l'inoltro del Bando da parte del Comune di Ofena ai soli Ordini 

circondariali di Pescara, Chieti e L' Aquila rientra nella scelta discrezionale 

dell'amministrazione pubblica, laddove comunque il bando è "visibile a 



chiunque" poichè pubblicato nell'albo pretorio e nella home page del sito 

istituzionale del Comune, 

prende atto, ritenendo soddisfatta l'esigenza di tutela del diritto all'equo 

compenso perseguita con la delibera 13/9/2018. 

11) PROPOSTA CONVENZIONE SALES AREA ABRUZZO 

(RELATORE COCO) 
Il Consiglio, vista la richiesta di convenzione inoltrata dal responsabile 

Sales Area Abruzzo/Marche della NEXIVE Spa, concernente servizi di 

recapito postale in favore dell'Ordine e degli iscritti, delibera di esprimere il 

non interesse dell'Ordine e di pubblicare sul sito l'offerta in favore degli 

iscritti.   

12) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI) 
Si rinvia alla prossima seduta per assenza del relatore. 

13) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI) 
Si rinvia alla prossima seduta per assenza del relatore. 

14) COMUNICAZIONE COA MILANO CANDIDATURA SEDE 

CENTRALE SPECIALIZZATA TRIBUNALE UNIFICATO DEI 

BREVETTI 
Il Consiglio,  

letta la nota con la quale l'Ordine degli Avvocati di Milano ha trasmesso 

copia della lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai 

Ministeri interessati, con la quale, richiamata la delibera COA Milano 

13/9/18, si invita a sostenere la candidatura di Milano come sede centrale 

specializzata del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), ritenendo 

inopportuno stabilire a Londra la sede di una giurisdizione che dovrà 

decidere applicando il diritto europeo, 

delibera di sostenere la candidatura di Milano quale sede del TUB, aderendo 

alle motivazioni tutte esposte nella nota del COA di Milano. 

Manda alla segreteria per la comunicazione della presente delibera ai 

destinatari della nota del COA di Milano.  

15) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, letta l’istanza con la quale la dott.ssa *, iscritta al Registro dei 

Praticanti Avvocati dal 28/03/2018, con dominus l’Avv. *, chiede di poter 

svolgere il tirocinio anche con l’Avv. * ai sensi dell’art. 4, comma 8 del 

Regolamento del Tirocinio per l’accesso alla professione forense e per 

l’esercizio del patrocinio, vista la corrispondenza della situazione illustrata 

dall’iscritta alla previsione normativa richiamata,  autorizza quanto 

richiesto. 

Il Consiglio, letta l'istanza della dott.ssa *, prende atto dell’attestato di 

frequenza delle lezioni del Master in Diritto del Lavoro e Previdenza 

Sociale presso l’Università *, tenutesi dal 26/01/2018 al 13/04/2018, 

richiesto ai fini dell’esonero dal terzo modulo della Scuola Forense, 

concesso con delibera 07/02/2018. 

Delibera inoltre di rinviare il rilascio del certificato di compiuta pratica 

successivamente all’acquisizione della certificazione di frequenza e profitto 

della Scuola Forense. 

 



Il Consiglio, letta l'istanza con la quale la Dott.ssa * (iscritta dal 

01/02/2018) chiede "esonero" dalla pratica e dalla Scuola Forense per il 

secondo e terzo semestre in quanto tirocinante ex art. 73 D.L. 69/13 presso 

il Tribunale di Pescara, prende atto di quanto dichiarato relativamente allo 

svolgimento del tirocinio ex art. 73 citato, subordinando il riconoscimento 

di un anno di pratica all'esito positivo del tirocinio stesso, ai sensi dell'art. 6 

bis, comma 2, del Regolamento consiliare per la pratica. 

Il Consiglio, letta l'istanza con la quale il Dott. * (iscritto dall’8/3/18) 

comunica l’interruzione dello svolgimento della pratica dal 9 al 31/7/2018, 

prende atto. 

16) ESAME DOMANDE INSERIMENTO ELENCO 

COMPOSITORI DELLA CRISI DELL’OCC DI PESCARA 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, vista l'ora tarda, rinvia alla prossima seduta. 

17) OPINAMENTI 
Nulla a provvedere. 

18) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio, letta la comunicazione depositata il 01/10/2018 con la 

quale l’Avv. * chiede il rilascio di duplicato del badge per l’accesso al 

parcheggio del Palazzo di Giustizia lato Via Tirino e con abilitazione al 

tornello lato Piazza Caduti di Nassiriya, allegando denuncia di smarrimento 

del precedente e per il quale dichiara di avere richiesto la disattivazione alla 

ditta Aquila, autorizza il rilascio. 

Alle ore 20,55, 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 

 


