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L’anno 2018, il giorno 18 del mese di ottobre, alle ore 16.45, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cappuccilli, Cirillo, Di Silvestre, Sabatini, Squartecchia, 

Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 17.00 

3) GIURAMENTO PRATICANTI 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SABATINI) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

8) COMUNICAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SU 

ATTUAZIONE MESSA ALLA PROVA PER ADULTI - 

CONVENZIONE CON CRI (RELATORE CORRADINI) 

9) MOZIONI APPROVATE DAL XXXIV CONGRESSO NAZIONALE 

FORENSE (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

10) VERBALE 11/10/2018 OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA DEL 

TRIBUNALE DI PESCARA (RELATORE SCOPONI) 

11) QUESTIONARIO CNF ANALISI NAZIONALE DEI RISCHI DI 

RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

(RELATORE CIPRIANI) 

12) SUBENTRO EX ART. 28 COMMA 6 L. 247/12 (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

ORE 18.30 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 



14) CRITERI INCARICHI PROFESSIONISTI DELEGATI (RELATORE 

COCO) 

15) COMUNICAZIONE PRESIDENTE TRIBUNALE SU PROROGA 

TERMINE FORMAZIONE ELENCHI EX ART. 179-TER DISP. ATT. 

C.P.C. (RELATORE COCO) 

16) DELIBERA CAMERA ARBITRALE RINNOVO ELENCO ARBITRI 

(RELATORE CIPRIANI) 

17) ESAME POSIZIONE AVV. * CONTRIBUTO COA 2015 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

18) NEGOZIAZIONE ASSISTITA PAGAMENTO CONTRIBUTI OUA 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

19) ISTANZA AVV. * RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE 

INCONTRI RETE #LAB @VVOCATURAGIOVANE (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

20) ISTANZA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE 

(RELATORE COCO) 

21) PROPOSTA CONVENZIONE ALLEVOLUTION SRLS (RELATORE 

COCO) 

22) COMUNICAZIONE AVV. * PUBBLICAZIONE SITO WEB 

(RELATORE COCO) 

23) ISTANZA ASSOCIAZIONE * (RELATORE SCHIONA) 

24) PROPOSTA CONVENZIONE BANKING & CORPORATE LAW 

ADVISORY (RELATORE SCOPONI) 

25) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI) 

26) PROPOSTA CONVENZIONE ANSA BROKER ITALIA SRL 

(RELATORE SCOPONI) 

27) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 

28) PREVENTIVO DITTA AQUILA ACCESSO PEDONALE LATO VIA 

TIRINO 

29) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ COA 

30) OPINAMENTI 

31) VARIE ED EVENTUALI 

Assume le funzioni di Consigliere Segretario il Cons. Lucio Schiona. 

Il Consigliere Segretario f.f. deposita originale della lettera di convocazione 

del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti 

i Consiglieri. 

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (11/10/2018), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 15/10/2018 ha 

comunicato che la decisione n. */18 emessa nel procedimento disciplinare n. 

*/15 PE a carico dell’Avv. *, con la quale è stata inflitta la sanzione 

disciplinare della censura, è divenuta definitiva in data 12/10/2018. Il 

Consiglio, preso atto, delibera la cancellazione dell'avv. * dall'elenco degli 

avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 81 

c. 3 DPR 115/02 (“E’ cancellato di diritto dall’elenco l’avvocato per il 



quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore 

all’avvertimento”). Manda alla segreteria per l'adempimento e per la 

comunicazione all'interessato.   

b) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 17/10/2018 ha 

notificato il ricorso presentato dall’Avv. * per l’impugnazione della 

decisione n. */2018 con la quale è stata inflitta la sanzione disciplinare della 

sospensione per anni due. 

Il Consiglio prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 17/10/2018 ha 

notificato il ricorso presentato dall’Avv. * per l’impugnazione della 

decisione n. */2018 con la quale è stata inflitta la sanzione disciplinare della 

sospensione per anni tre. 

Il Consiglio prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 17/10/2018 ha 

notificato il ricorso presentato dall’Avv. * per l’impugnazione della 

decisione n. */2018 con la quale è stata inflitta la sanzione disciplinare della 

sospensione per mesi quattro. 

Il Consiglio prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 16/10/2018 ha 

trasmesso la segnalazione a firma del Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Pescara – mod. 45 n. */2018, datata 04/10/2018, relativa al 

comportamento tenuto dall’Avv. * il giorno 15/05/2018 avanti al G.I.P. del 

Tribunale di Pescara. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD 

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

Il Consiglio delega il Cons. Corradini all'esame della comunicazione del 

CDD e di quanto ad essa allegato e di riferire in una prossima seduta. 

f) Il Presidente rende noto che il Consiglio Giudiziario presso la Corte 

di Appello di L’Aquila, con pec del 12/10/2018, ha trasmesso il progetto 

delle tabelle infradistrettuali, relative al triennio 2017-2019, con richiesta di 

eventuali osservazioni da far pervenire entro dieci giorni. Il Consiglio 

prende atto e delibera di non aver nulla da osservare. 

g) Il Presidente rende noto che è pervenuto l’invito alla Conferenza 

Permanente del Palazzo di Giustizia di Pescara per il 19/10/2018, ore 9.30. 

Il Consiglio prende atto e delibera di delegare il Presidente alla 

partecipazione. 

h) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Presidente del COA di 

L’Aquila la convocazione per la riunione del 23/10/2018, ore 11.30, per 

deliberare l’approvazione del testo definitivo dell’”addendum” integrante il 

Protocollo per la richiesta concordata dei motivi di appello, così come 

approvata dal Gruppo di lavoro riunitosi il 23/11/2017. Il Consiglio prende 

atto, delegando il V. Presidente Squartecchia a presenziare. 

i) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal Comune di San 

Valentino in A. C. alla presentazione del libro di Saverio Occhiuto, che si 

terrà il 19/10/2018, ore 17.30. Il Consiglio prende atto, esprime 

ringraziamento per l'invito. 

j) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto il nominativo di 

un avvocato per un’azione di responsabilità professionale nei confronti 

dell’Avv. *. 



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 “responsabilità civile”, nonché 

nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, in materia 

“civile”. 

k) Il Presidente rende noto che in data odierna ha partecipato 

all’incontro presso il dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali 

dell’Università G. d’Annunzio di Pescara in relazione all’attivazione di un 

corso di laurea magistrale che si ponga come naturale continuazione del 

corso triennale in “Servizi Giuridici per l’Impresa”. Il Consiglio prende atto 

e delibera di trattare l’argomento in una prossima seduta per la adozione di 

apposita delibera anche finalizzata a possibili collaborazioni tra l'Ordine e 

l’Università e manda alla Fondazione Forum Aterni per quanto di propria 

competenza. 

3) GIURAMENTO PRATICANTI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, i dott.ri De Donatis 

Aurelio Alberto e Verrotti di Pianella Mario.                                      

Alle ore 17,36 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Sabatini e 

Cappuccilli. 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE SABATINI) 
- OMISSIS - 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE GALASSO) 
ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la domanda e la documentazione ad essa allegata, 

delibera di rilasciare l’attestato di formazione continua per il triennio 2014-

2016 all’Avv. Giordano Gianluca. 

ESONERI 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * di esonero per paternità per il 

triennio 2017/2019, 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 01/01/2017 al 09/05/2017. 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) autorizzare il Dott. Di Mizio Lorenzo ad esercitare attività professionale 

in sostituzione del dominus avv. Zaccardi Paolo ai sensi dell’art. 41 

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

fino al 18/10/2023, 

come da separato e distinto provvedimento; 

a) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott. Monti Francesca 

verificato il conseguimento del diploma di specializzazione per le 

professioni legali; 

b) rilasciare il certificato di compiuta pratica al dott. Camplone Luca, 

verificata la frequenza della Scuola di Formazione per la Pratica Forense 



di Pescara e l’attestazione di esito positivo del tirocinio ex art. 73 D.L. 

69/2013 rilasciata dal Tribunale di Pescara; 

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

12/10/2018; 

d) cancellare dall’Albo degli Avvocati – sezione speciale Avvocati Stabiliti 

l’Abogado * per trasferimento all’Ordine di Verona e vista la richiesta, 

delibera di inviare copia del fascicolo personale dell'iscritta al COA di 

Verona; 

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

12/10/2018; in ordine all’istanza di esonero dal pagamento del 

contributo relativo all’anno 2018, il Consiglio, pur non rilevando in atti 

una precedente richiesta di cancellazione, delibera il discarico del 

contributo in considerazione del notorio stato di difficoltà conseguente 

alla morte dell’Avv. *, padre del richiedente; 

f) rilasciare al dott. Proietti Roberto il nulla-osta per il trasferimento 

all’Ordine di Teramo; 

g) prendere atto della rinuncia presentata dall’Avv. * al nulla-osta rilasciato 

con delibera 19/04/2018 per il trasferimento all’Ordine di *. 

 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

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

8) COMUNICAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SU 

ATTUAZIONE MESSA ALLA PROVA PER ADULTI - 

CONVENZIONE CON CRI (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio,  

letta la comunicazione del Ministero della Giustizia, dipartimento per la 

giustizia minorile e di comunità, inviata dalla Corte di Appello di L’Aquila 

con pec del 5/10/2018, in merito alla convenzione stipulata con la Croce 

Rossa Italiana per l’attuazione della messa alla prova per adulti; 

udito il relatore,  

prende atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti. 

9) MOZIONI APPROVATE DAL XXXIV CONGRESSO 

NAZIONALE FORENSE (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, letta la comunicazione pervenuta dalla segreteria del XXXIV 

Congresso Nazionale Forense contenente il link tramite il quale è possibile 

consultare e scaricare le proposte approvate dall’assise congressuale e udito 

il relatore, prende atto. 

10) VERBALE 11/10/2018 OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, letto il verbale dell’Assemblea dell’Osservatorio sulla Giustizia 

del Tribunale di Pescara tenutasi il giorno 11/10/2018 e udito il relatore, 

prende atto e dispone l’invio agli iscritti del protocollo in materia di 

espropriazioni mobiliari, approvato in tale seduta, mediante lettera 

informativa. 

11) QUESTIONARIO CNF ANALISI NAZIONALE DEI RISCHI 

DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

(RELATORE CIPRIANI) 



Il Consiglio, 

letta la comunicazione del CNF in data 15.10.2018 avente ad oggetto 

l’Analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; 

udita la relazione del Consigliere Cipriani; 

considerato apprezzabile il coinvolgimento degli Ordini su una tematica di 

tale portata; 

considerato che il questionario elaborato dal Comitato di Sicurezza 

Finanziaria è stato predisposto al fine di identificare, analizzare e valutare le 

minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, 

individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività 

criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di 

investigazione e di repressione di tali fenomeni, e quindi i settori 

maggiormente esposti a tali rischi; 

rilevato che le risposte ai quesiti comportano la necessità di un 

approfondimento da parte di questo COA allo stato non esigibile anche in 

considerazione del breve termine concesso per la sua evasione, 

delibera 

di prendere atto. 

12) SUBENTRO EX ART. 28 COMMA 6 L. 247/12 (RELATORE 

DI BARTOLOMEO) 
Il Consigliere Di Bartolomeo riferisce sul punto all’ordine del giorno 

(Subentro ex art. 28 comma 6 L. 247/12) ed osserva: 

I.  la individuazione del Consigliere chiamato a sostituire il Consigliere 

Segretario dimissionario Avv. Filomena Mancinelli, non può prescindere 

dalla preliminare valutazione circa la necessità o meno, imposta dalla legge, 

di mantenere l'attuale equilibrio di genere nella formazione del Consiglio; 

- la legge 12.7.2017 n. 113, che ha abrogato i commi da 2 a 6 dell'art. 28 

della L. 247/12 disciplinando direttamente le elezioni dei COA senza rinvio 

a regolamenti ministeriali, all'art. 16 recita: “In caso di morte, rinunzia, 

dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno 

o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, 

subentra il più anziano per iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano 

uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, 

provvede all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al 

verificarsi dell’evento”; 

- il disposto della norma vigente si distingue dalla formulazione abrogata 

(art.28 c. 6 L.247/12) per aver eliminato dopo le parole “subentra il primo 

dei non eletti” il periodo “nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei 

generi.”; la modifica è diretta conseguenza della soppressione del comma 2 

dell'art.28 cit. che prevedeva che il genere meno rappresentato dovesse 

ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. 

Tale ultima disposizione si era immediatamente segnalata per la sua 

contrarietà ai principi costituzionali più volte ribaditi dalla Consulta 

nell’ambito di questioni elettorali afferenti le cosiddette quote rosa, e da più 

parti se ne era chiesta almeno l'applicazione secondo una interpretazione 

costituzionalmente orientata, mirata a garantire la parità di genere senza 

tuttavia frustrare il diritto di espressione di voto. 



Sul punto, i canoni costituzionali inviolabili individuati nelle sentenze che 

nel tempo si sono susseguite (Corte Cost., 12 settembre 1995, n. 422; Corte 

Cost. 13 febbraio 2003, n. 49; Corte Cost. 14 gennaio 2010 n. 4) possono 

così brevemente riassumersi: 

- le quote di genere non possono costituire una riserva di favore 

perchè ciò consentirebbe di prefigurare il risultato elettorale e di 

alterare artificiosamente la composizione consiliare (Corte Cost. 

14.1.2010 n. 4; L'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai 

essere assunta come requisito di eleggibilità Corte Cost.  12.9.1995 

n. 442); 

- è legittimo che il perseguimento della eguale affermazione di 

entrambi i sessi suggerisca  criteri di formazione delle liste  e di 

espressione del voto che possano indurre l’elettore ad esprimersi in 

favore del genere meno rappresentato  (I mezzi per attuare la 

realizzazione della parità effettiva tra donne e uomini nell'accesso 

alle cariche elettive possono essere di diverso tipo purchè non 

introducano strumenti che possano, direttamente o indirettamente, 

incidere sull'esito delle scelte elettorali dei cittadini.(Corte Cost. n. 

49 13.2.2003); 

- è illegittima qualsiasi previsione che possa incidere sulla volontà 

dell’elettore una volta che questa si sia espressa ( mai potrebbe 

essere eletto chi ha meno voti di un altro) perchè questa sarebbe 

discriminazione e violerebbe diritti costituzionalmente garantiti quali  

il diritto di elettorato sia passivo che attivo ed il perseguimento della 

parità di genere  (il vincolo deve restare limitato al momento della 

formazione delle liste, e non incidere in alcun modo sui diritti dei 

cittadini, sulla libertà di voto degli elettori e sulla parità di chances 

delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione 

elettorale, né sul carattere unitario della rappresentanza elettiva. 

Corte Cost. 13.2.2003 n.49). 

In ossequio a questi principi il combinato disposto degli artt. 4, 10, 15 e 16 

della L. 113/17 afferma che non sussiste più alcuna riserva di genere 

all’interno del COA e, di conseguenza, neppure alcun obbligo in tal senso al 

momento del subentro di un nuovo consigliere (Art. 4 Numero massimo di 

voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato: 1. Ciascun elettore 

puo' esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri 

da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 

2012, n. 247, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente 

legge. 2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge 

tutela il genere meno rappresentato disciplinando al capo III le modalita' di 

espressione del voto.; Art. 10 Schede elettorali ed espressione del voto: (…) 

5. L'elettore puo' esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi 

dell'articolo 4, comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e 

a quello meno rappresentato e' attribuito almeno un terzo del numero 

massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, 

secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. In 

ogni caso, l'elettore non puo' esprimere per avvocati di un solo genere un 

numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai 



sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella 

A allegata alla presente legge; Art. 15 Proclamazione degli eletti: (…) 5. 

Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino 

al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire. 6. In 

caso di parita' di voti risulta eletto l'avvocato piu' anziano per iscrizione 

all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il 

maggiore di eta'.; Art. 16 Sostituzione degli eletti: 1. In caso di morte, 

rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi 

causa di uno o piu' consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di 

parita' di voti, subentra il piu' anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro 

che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'. Il consiglio, 

preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni 

successivi al verificarsi dell'evento.) 

Poichè dunque risulta agli atti che il primo dei non eletti nelle elezioni del 

23-24/01/2015 per la composizione dell'attuale COA è l'Avv. Gabriele 

Silvetti (voti 406) a lui spetta di subentrare all'Avv. Filomena Mancinelli 

dimissionaria. 

II.  L'individuazione dell'Avv. Gabriele Silvetti quale consigliere 

subentrante all'Avv. Mancinelli, impone di valutare la sussistenza o meno di 

cause di incompatibilità del medesimo Avv. Silvetti con il ruolo di 

Consigliere, considerato che lo stesso è componente della commissione per 

l'esame di avvocato attualmente in corso. 

Le cause di incompatibilità con la funzione di Consigliere sono dettate 

dall'art. 28 comma 10 della L. 247/12: “10. La carica di consigliere è 

incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del 

consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa 

nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un 

consiglio distrettuale di disciplina.” 

Pertanto l'ipotesi non rientra tra quelle tassativamente elencate dalla norma.  

L'art. 47 c. 6 della L. 247/2012 sancisce a sua volta che: “Gli avvocati 

componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti 

del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del 

consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa 

nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni 

immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto”. 

Lo spirito della norma è evidentemente quello di evitare che il futuro 

consigliere possa acquisire il favor degli elettori ed essere eletto durante il 

periodo di espletamento delle prove e in un periodo "immediatamente" 

successive all'incarico: si tratta dunque di un divieto che attiene alla sola 

incandidabilità ed ineleggibilità del commissario a membro del Consiglio 

dell'Ordine. 

Tuttavia questa non appare la fattispecie in  cui oggi si trova l'Avv. Silvetti 

il cui consenso elettorale, e le espressioni di voto in cui esso si è 

manifestato, sono antecedenti alla sua nomina a commissario per cui, nel 

momento in cui l'elettorato ha espresso la sua volontà, egli non versava in 

alcuna causa di incandidabilità o di ineleggibilità così da consentire oggi il 

legittimo scorrimento della lista ed il suo subentro quale primo dei non eletti 

sino alla scadenza del mandato di questo consiglio. 



La incandidabilità dell'Avv. Silvetti alle prossime elezioni, inoltre, rende 

non attuale ed inconferente l'eventualità che egli possa acquisire consenso 

diffuso utilizzabile a fini elettorali, e quindi appare rispettato non solo il 

criterio letterale ma anche quello ermeneutico della norma. 

Le stesse considerazioni valgono allorché si guardi al dettato dell'art. 47 c. 5 

legge cit.: “Non possono essere designati nelle commissioni di esame 

avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio 

distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di 

amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di 

previdenza ed assistenza forense e del CNF.”.  

E' da premettere che il problema si porrebbe soltanto dopo il subentro e solo 

al fine di valutare se poter mantenere o meno l'incarico di commissario 

d'esame, visto che, s'è già detto, le cause di incompatibilità ad assumere la 

funzione di consigliere sono altre (art. 28 comma 10 L.247/12) e tassative. 

L'ipotesi è invero inusuale e non se ne sono rinvenuti precedenti, 

probabilmente perchè frutto di una lacuna normativa laddove la nuova legge 

professionale del 2012 e poi quella più recente del 2017, più volte citate, 

hanno sostituito alla previgente necessità di indire nuove elezioni per 

l'individuazione del consigliere subentrante, il subentro del primo dei non 

eletti. 

Per risolvere la questione, fermo quanto sin qui detto in proposito del 

comma 6 cit, occorrerà richiamare anche i principi di ragionevolezza, 

trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, alla luce della 

incandidabilità dell'Avv. Silvetti alle prossime elezioni e della brevità del 

mandato che lo stesso andrà ad assumere; si tratta tuttavia di un compito che 

non compete a questo COA che, poichè non sussistono cause di 

incompatibilità con la funzione di consigliere, deve procedere, in quanto 

atto dovuto, nel disporre il subentro dell'Avv. Gabriele Silvetti all'Avv. 

Filomena Mancinelli, salvo successive determinazioni dello stesso Avv. 

Silvetti. 

Il Consiglio, pertanto, delibera di procedere alla sostituzione del Cons. 

Filomena Mancinelli con l’Avv. Gabriele Silvetti. 

Il Consiglio delibera, altresì di dare comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa delle dimissioni dell’Avv. Filomena Mancinelli e del subentro 

dell’Avv. Gabriele Silvetti, mandando alla segreteria per la convocazione di 

quest’ultimo per la prossima seduta. 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 
E' comparso l'avv. * il quale espone verbalmente le problematiche inerenti 

le procedure di liquidazione ed i tempi di erogazione dei compensi delle 

difese d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato da parte della Corte di 

Appello de L'Aquila, e chiede che il Consiglio intervenga a tutela dei diritti 

degli iscritti in relazione ai ritardi nei pagamenti. 

Il Consiglio delibera di fare propria la segnalazione dell'avv. * e di 

interessare della questione il COFA per l'assunzione di una iniziativa 

comune. 

14) CRITERI INCARICHI PROFESSIONISTI DELEGATI 

(RELATORE COCO) 
Il Consiglio,  



letto il provvedimento dei Giudici dell’esecuzione relativo ai criteri per il 

conferimento degli incarichi ai professionisti delegati relativo al triennio 

2018-2020 e udito il relatore, delibera di inviare lettera informativa agli 

iscritti trasmettendo in allegato il provvedimento dei Giudici delle 

Esecuzioni del Tribunale di Pescara. 

15) COMUNICAZIONE PRESIDENTE TRIBUNALE SU 

PROROGA TERMINE FORMAZIONE ELENCHI EX ART. 179-TER 

DISP. ATT. C.P.C. (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, 

letta la comunicazione del Presidente del Tribunale di Pescara relativa alla 

proroga del termine al 31/10/2018 per l’eventuale segnalazione di nuovi 

nominativi di professionisti da inserire negli elenchi di cui all’art. 179-ter 

disp. att. c.p.c. e udito il relatore, delibera di inviare lettera informativa agli 

iscritti trasmettendo in allegato il provvedimento del Presidente Tribunale di 

Pescara. 

16) DELIBERA CAMERA ARBITRALE RINNOVO ELENCO 

ARBITRI (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

vista la delibera della Camera Arbitrale in data 12 ottobre 2018 relativa al 

rinnovo degli elenchi degli arbitri distinti per materie omogenee di cui al 

D.M. 34/2017, con termine al 30/11/2018 per la presentazione delle relative 

domande come da modulo allegato al verbale del Consiglio direttivo in pari 

data;  

udita la relazione del Consigliere Cipriani; 

ritenuto di condividere l’opportunità di consentire agli iscritti aspiranti 

arbitri di presentare la domanda all’indirizzo PEC dell’Ordine, al fine di 

evitare disguidi nella protocollazione; 

manda alla Segreteria del COA per la diffusione mediante lettera 

informativa. 

17) ESAME POSIZIONE AVV. * CONTRIBUTO COA 2015 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, udito il relatore, delibera di richiedere all'iscritta copia dell'atto 

di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara.  

18) NEGOZIAZIONE ASSISTITA PAGAMENTO CONTRIBUTI 

OUA (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il COA, udita la relazione del Consigliere tesoriere che ha partecipato, 

unitamente al Presidente, agli incontri relativi al procedimento di 

negoziazione assistita, promosso dall’avvocato Mirella Casiello quale 

liquidatore dell’OUA, per il pagamento dei contributi asseritamente dovuti 

dall’Ordine di Pescara per gli anni dal 2008 al 2016; 

premesso che: 

- a fronte dell’iniziale richiesta di pagamento della somma di € 44.000,00, 

l’OUA ha proposto di definire ogni pendenza mediante il versamento a 

saldo e stralcio della somma di € 6.000,00, nel presupposto che l’Ordine 

dichiari di rinunziare al diritto di partecipare all’eventuale futuro riparto 

delle somme che l’OUA verrà ad incassare dagli altri Ordini; 

- la somma teoricamente dovuta dall’Ordine di Pescara ammonta ad € 

25.000,00 (€ 9.500,00 anno 2011; € 6.000,00 anno 2014; € 4.750,00 anno 



2015; € 4.750,00 anno 2016) essendo dimostrabile il pagamento della 

differenza pari ad € 19.000,00, inizialmente pure reclamata dall’OUA; 

- non appare in alcun modo scontato l’esito favorevole di un eventuale 

contenzioso, se si tiene conto del fatto che l’esistenza di un diritto dell’Oua 

di riscuotere il contributo (ed un correlato obbligo dell’Ordine di provvedere 

al pagamento) sembra derivare da varie deliberazioni degli organismi 

congressuali forensi, alle quali ha partecipato anche l’Ordine di Pescara, che 

ha poi, sia pure implicitamente, riconosciuto l’obbligatorietà dei deliberati 

provvedendo all’integrale (anni 2008, 2009, 2010, 2012, 2013) ovvero 

parziale (2014, 2015, 2016) pagamento del contributo. A ciò va aggiunto il 

fatto che nei documenti di bilancio approvati negli scorsi anni dall’assembla 

degli iscritti sono stati inseriti gli importi dovuti a titolo di contributo per 

l’Oua, ad ulteriore conferma del riconoscimento, sia pure implicito, della 

doverosità del pagamento degli stessi;  

- i costi di un eventuale giudizio sarebbero verosimilmente superiori alla 

somma richiesta dall’Oua a titolo transattivo; 

- allo stato appare incerto l’ammontare dell’importo che eventualmente 

potrebbe essere restituito all’Ordine di Pescara all’esito dei, verosimilmente 

lunghi, procedimenti giudiziari volti al recupero dei contributi non versati 

dai vari Ordini italiani e che, comunque, sin da ora appare decisamente 

improbabile il riconoscimento di una somma superiore alla differenza tra 

l’importo dovuto da questo ordine (€ 25.000,00) e la somma da versare a 

saldo e stralcio (€ 6.000,00); 

- ritenuto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, che la soluzione 

transattiva proposta dal liquidatore dell’OUA appare quella più conveniente 

consentendo un notevole risparmio rispetto all’importo dovuto (previsto nel 

bilancio preventivo), peraltro da maggiorare degli interessi, ed eliminando 

altresì il rischio dei costi processuali in caso di soccombenza in giudizio, 

delibera di approvare la proposta dell’OUA e di definire transattivamente la 

controversia mediante il versamento a saldo e stralcio della somma 

onnicomprensiva di € 6.000,00. Dà mandato al Consigliere tesoriere di 

manifestare l’accettazione della proposta e autorizza il Presidente a 

sottoscrivere il relativo atto transattivo e a dare corso agli adempimenti 

successivi. 

19) ISTANZA AVV. * RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE 

INCONTRI RETE #LAB @VVOCATURAGIOVANE (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, 

letta la richiesta dell’Avv. * per il rimborso delle spese di viaggio sostenute 

per la partecipazione, in qualità di referente dell’Ordine per la Commissione 

CNF di Rete#lab@vvocaturaGiovane, agli incontri tenutisi nelle seguenti 

date: 18/11/2015, 11/02/2016, 04/05/2016, 30/06/2016, 17/11/2016, 

31/03/2017 e 10/03/2018; 

udito il relatore; 

visto il regolamento del COA sui rimborsi per la partecipazione ad 

assemblee, congressi, convegni e riunioni, 

delibera di accogliere l’istanza dell’avv. * dando mandato al Tesoriere di 

provvedere in conformità. 



20) ISTANZA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI 

FIRENZE (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, 

letta l’istanza con la quale la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 

nell’ambito del progetto “Magazzini Digitali”, richiede l’eventuale 

autorizzazione all’accesso ai dati del sito dell’Ordine per la raccolta e 

conservazione della documentazione pubblicata sui siti web delle istituzioni 

di interesse culturale, 

udito il relatore, 

rilevato allo stato la non obbligatorietà del deposito dei documenti diffusi 

tramite rete informatica nè l'interesse degli iscritti, delibera di non dare 

seguito alla richiesta, negando l'autorizzazione.   

21) PROPOSTA CONVENZIONE ALLEVOLUTION SRLS 

(RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta la proposta di convenzione della AllEVOLUTION Srls, 

delibera di pubblicare la proposta sul sito del COA. 

22) COMUNICAZIONE AVV. * PUBBLICAZIONE SITO WEB 

(RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * relativa al dominio web *, 

udito il relatore, 

delibera di convocare l’iscritto per chiarimenti per la seduta del 25/10/2018 

ore 18,30. 

23) ISTANZA ASSOCIAZIONE * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, 

letta l’istanza dell’Associazione di Promozione Sociale “*” in merito al 

progetto denominato “*”, 

udito il relatore, 

delibera di non poter accogliere la richiesta in quanto non corrispondente 

agli scopi istituzionali del Consiglio. 

24) PROPOSTA CONVENZIONE BANKING & CORPORATE 

LAW ADVISORY (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, preso atto che la proposta di convenzione si sostanzia nella 

offerta agli iscritti (liberi professionisti iscritti all’albo degli avvocati) di 

servizi per la gestione esternalizzata – su piattaforma online – degli 

adempimenti in materia di privacy e di antiriciclaggio, con una scontistica 

del 20% sul prezzo al pubblico, delibera di aderire alla convenzione 

dandone comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione sul sito internet 

dell’Ordine. 

25) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, presa visione della proposta del Sig. * di *, relativa 

all’adesione al Programma *, rilevato che l’adesione al suddetto programma 

è consentita a tutti i liberi professionisti previa semplice registrazione del 

richiedente nell’area dedicata del sito internet di *, delibera di non accettare 

la proposta di convenzione. 

26) PROPOSTA CONVENZIONE ANSA BROKER ITALIA SRL 

(RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio delibera di rinnovare l’adesione alla convenzione con il Broker 

assicurativo ANSA BROKER ITALIA S.r.l., per la fruizione da parte degli 



iscritti di polizze assicurative nei settori della RC professionale e degli 

infortuni alle condizioni già comunicate dal Broker e pubblicate sul sito 

internet dell’Ordine, estendendo le garanzie offerte con le polizze 

denominate D.P.O. e Cyber Risk per avvocati, di cui a pag. 2 della proposta 

del broker datata 27.09.2018, mediante pubblicazione sul sito internet nella 

sezione Convenzioni – assicurative – ANSA BROKER ITALIA S.r.l. 

27) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 
Nulla da deliberare. 

28) PREVENTIVO DITTA AQUILA ACCESSO PEDONALE 

LATO VIA TIRINO 
Il Consiglio, 

visto il preventivo di spesa della ditta Aquila n. 73/2017 del 12/10/2018 per 

la realizzazione dell’ingresso pedonale al Palazzo di Giustizia – lato Via 

Tirino; 

udito il Presidente,  

delibera di richiedere agli iscritti di avanzare richiesta scritta per l'accesso 

pedonale, lato Via Tirino, previo acquisto di apposito tesserino entro il 

termine del 15.11.2018. 

29) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ COA 
Il Consiglio prende atto che non sono pervenute domande. 

30) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. pen. n. */13 € 1.575,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */15 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */13 € 900,00 

Avv.    * per * proc. pen. n. */17 € 1.755,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */14 € 765,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */ 14 € 765,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */14 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */ 16 € 552,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */14 € 1.710,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */11 € 1.710,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */16 € 270,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */13 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */03 € 900,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */11 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */16 € 1.575,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */12 € 765,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */13 € 1.290,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */14 € 650,00 

Avv. * proc. pen. n. */14 € 900,00 

Avv. * per *spa per euro 7.425,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

31) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla da deliberare.     

Alle ore 20,22, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 



IL CONS. SEGRETARIO f.f.        IL PRESIDENTE 

       Avv. Lucio Schiona     Avv. Donato Di Campli 

 

 

 


