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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 
Composto da:  

- Avv. Donato Di Campli     Presidente 

- Avv. Federico Squartecchia    Vice Presidente 

- Avv. Guido Cappuccilli     Cons. Tesoriere 

- Avv. Patrizio Cipriani     Consigliere 

- Avv. Lorenzo Cirillo      Consigliere 

- Avv. Salvatore Marco Coco    Consigliere 

- Avv. Fabio Corradini     Consigliere  

- Avv. Elena Di Bartolomeo     Consigliere 

- Avv. Ugo Di Silvestre     Consigliere 

- Avv. Monica Galasso     Consigliere 

- Avv. Chiara Sabatini     Consigliere 

- Avv. Lucio Schiona      Consigliere 

- Avv. Andrea Scoponi     Consigliere 

- Avv. Carla Tiboni      Consigliere  

°  °  ° 

L’anno 2018, il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 17.00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cirillo, Corradini, di Bartolomeo, Galasso e Scoponi, 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) INSEDIAMENTO CONSIGLIERE AVV. GABRIELE SILVETTI EX 

ART. 16 L. 113/17 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 17.30 

4) GIURAMENTO AVVOCATI 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCHIONA) 

7) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

9) PROPOSTA AVVIO PROGETTO “CONSULTAZIONE DEI 

CITTADINI” (RELATORE CORRADINI) 

ORE 18.30 

10) CONVOCAZIONE AVV. * SU PUBBLICAZIONE SITO WEB 

11) ORARI APERTURA SPORTELLI CANCELLERIA CIVILE 

TRIBUNALE DI PESCARA 

12) AVVISO PUBBLICO REGIONE ABRUZZO AGGIORNAMENTO 

ELENCO AVVOCATI DOMICILIATARI (RELATORE CIPRIANI) 

13) AVVISO PUBBLICO COMUNE DI MONTESILVANO 

FORMAZIONE ELENCO AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI 

(RELATORE CIPRIANI) 
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14) ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGHI DI PROMOZIONE E 

CONTROLLO A CARICO DEI COA (RELATORE CIPRIANI) 

15) REVISIONE REGOLAMENTO ELETTORALE C.P.O. (RELATORE 

DI SILVESTRE) 

16) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 

17) PROPOSTA CONVENZIONE COLLEGE & AMERICAN 

ACADEMY (RELATORE COCO) 

18) PROPOSTA MARSH CONVENZIONE PRODOTTO RISCHIO 

INFORMATICO PER AVVOCATI (RELATORE SCOPONI) 

19) PROPOSTA * FORMAZIONE AVVOCATI (RELATORE SCOPONI) 

20) NUOVA VERSIONE SISTEMA MONITORAGGIO GRADUATORIE 

CONCORSUALI (RELATORE SCHIONA) 

21) VARIE ED EVENTUALI 

Assume le funzioni di Consigliere Segretario l’Avv. 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 (18/10/2018), il Consiglio l’approva. 

2) INSEDIAMENTO CONSIGLIERE AVV. GABRIELE SILVETTI 

EX ART. 16 L. 113/17 
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell'Avv. Gabriele Silvetti di 

impossibilità a presenziare alla seduta odierna, delibera di rinviare 

l'argomento alla prossima seduta. 

Alle ore 17.20 entra il Cons. Scoponi. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
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a) Il Presidente rende noto: 

- che è pervenuta in data 19 ottobre 2018, alle ore 13.46, una mail dal 

Presidente del COA di L' Aquila di inoltro della bozza del protocollo 

del PCT e delle udienze civili della Corte di Appello redatta dalla 

Commissione composta dal Dr. Francesco Filocamo (quale 

magistrato di riferimento per l'informatica presso la sezione civile 

della Corte di Appello) e dagli Avv.ti Carlo Peretti (Presidente COA 

L'Aquila), Avv. Maurizio Reale (Cons. COA Teramo), Avv. 

Francesco Menazzi (del Foro di L'Aquila), con invito alla 

condivisione ed approvazione in occasione della riunione del 23 

ottobre 2018, fissata per l'esame dell'addendum del protocollo penale 

della Corte; 

- che il 24 ottobre 2018, alle ore 09.14, è pervenuto a mezzo mail 

l'invito del Presidente della Corte di Appello a partecipare 

all’incontro del 31 ottobre 2018, alle ore 11,30 presso la Biblioteca 

della Corte, nell’ambito della celebrazione della Giornata europea 

della giustizia civile per l'anno 2018, per la sottoscrizione del 

protocollo del PCT e delle udienze civili; 

- che con mail 24 ottobre 2018, ore 10.08, il Presidente del COA di 

L'Aquila ha inviato la nota del Primo Presidente della Corte di 

Appello di trasmissione della bozza del protocollo PCT dinanzi la 

Corte ricordando la riunione fissata per il 31 ottobre 2018, come da 

convocazione dello stesso Primo Presidente; 

- che la citata corrispondenza è stata sottoposta alla sua attenzione in 

data 24 ottobre 2018. 

Il Consiglio, sentito il Presidente e presa cognizione della 

corrispondenza dallo stesso citata;  

considerato che l'argomento non è posto all'odg della seduta odierna e 

che il Consiglio non è in grado di fare un'attenta ed approfondita 

valutazione del testo recapitato, come richiesto dall’importanza della 

tematica;  

delibera di chiedere al Presidente della Corte di Appello il 

differimento ad altra data della sottoscrizione del protocollo PCT al 

fine di consentire a questo COA l’espressione motivata della propria 

volontà all’esito della approfondita lettura del testo, anche in 

considerazione del fatto che al Gruppo di lavoro non sono stati 

chiamati a partecipare i rappresentanti dei COA del distretto. 

Si trasmetta al Presidente della Corte.  

Il Consiglio, rilevato altresì che al Gruppo di lavoro che ha elaborato 

la bozza di protocollo (che riguarda sia il PCT che le udienze civili) 

non hanno partecipato i rappresentanti dei COA del distretto, così 

come richiesto con propria delibera del 16 novembre 2017 e come 

richiesto dal COFA nella seduta del 23 marzo 2018, delibera di 

richiedere al Presidente del COFA di portare l’argomento alla 

prossima seduta. 
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Si trasmetta al Presidente COFA e ai Presidenti degli Ordini del 

distretto. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuto dalla Corte di Appello di 

L’Aquila l’addendum al protocollo per la gestione delle udienze penali 

sottoscritto in data 23/10/2018. 

Il Consiglio, letto il verbale del 23.10.2018 trasmesso dalla Corte di Appello 

di L'Aquila con mail del 24.10.2018 e letta la mail dell’Avv. Goffredo 

Tatozzi, di chiarimento in ordine alla firma apposta nello spazio riservato al 

Presidente del COA,  

rileva 

-che, contrariamente a quanto risulta dagli allegati inviati, manca la firma 

del Presidente del COA di Pescara che non ha sottoscritto, neanche per 

delega, l'addendum al protocollo per la gestione delle udienze penali 

licenziato nella riunione del 23.10.2018; 

-che il detto documento risulta modificato in modo sostanziale rispetto al 

testo elaborato dal Gruppo di lavoro ristretto all'esito dell'incontro del 

23.11.2017, approvato dai tutti i Consigli del distretto e dal COFA. 

Si trasmetta al Presidente della Corte di Appello e ai Presidenti dei COA del 

distretto. 

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. 

Alle ore 18.44 esce il Cons Di Silvestre. 

10) CONVOCAZIONE AVV. * SU PUBBLICAZIONE SITO WEB 

Il Consiglio, a seguito della comunicazione dell’Avv. * di pubblicazione di 

un sito internet con dominio *, nella seduta del 18/10/2018, udito il relatore, 

ha deliberato di convocare l’iscritto per chiarimenti. 

Alle ore 18.45 compare l’Avv. * il quale dichiara: 

“lo studio dove esercito l'attività professionale è sito in Pescara Via *, ed in 

precedenza era la sede dello studio della Dott.ssa * e del Cons. del Lavoro *. 

Io, l'Avv. * e l'Avv. * abbiamo trovato ospitalità nello studio perché vi erano 

delle stanze libere. Con la Dott.ssa * collabora anche il Dott. *quale 

consulente esterno. L'Avv. * ha eletto sede secondaria presso lo stesso 

studio. Tutti i professionisti che operano all'interno dello studio collaborano 

tra di loro al fine di fornire un servizio multidisciplinare ai clienti. 

L'acronimo * costituisce una sigla di presentazione dello studio. I 

professionisti operano a titolo individuale e non è stata costituita nè una 

società nè una associazione professionale. 

Dichiaro di essere disponibile ad apportare al sito, ancora in via di 

progettazione, le modifiche che il Consiglio riterrà opportune”. 

Il Consiglio, all’esito dell’audizione dell’Avv. *, delibera di fornire le 

seguenti indicazioni per la corretta impostazione del sito: nella  descrizione 

dei singoli profili occorre precisare quali siano i professionisti che 

costituiscono effettivamente lo studio (anche prescindendo dalla esistenza di 

una società o associazione professionale), evitando l’uso di termini che 

possano ingenerare la presunzione di esistenza di una struttura societaria o 
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associata, non rilevando nella descrizione della composizione dello studio la 

semplice condivisione dei locali.  

Alle ore 19.00 rientra il Cons. Di Silvestre. 

Alle ore 19.04 si riprende con le comunicazioni del Presidente. 

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

L’Aquila convocazione del Consiglio Giudiziario del 30 ottobre 2018.  

La Procura della Repubblica di Pescara, su richiesta del COA, ha inviato, 

per l’esame, la copia del provvedimento di organizzazione n. 63/18 del 

18/9/18, posto al n. 11 dell’odg della seduta del Consiglio Giudiziario. Il 

Consiglio prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato la 

convocazione del Comitato per la formazione dell’Albo dei Periti in materia 

penale per il giorno 30/10/2018, ore 11.00. Il Consiglio delega alla 

partecipazione il V. Presidente.  

e) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 18/10/2018, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

f) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 18/10/2018, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

g) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 18/10/2018, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

h) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 18/10/2018, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

i) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 19/10/2018, ha notificato 

la decisione n. */18 pronunciata nel procedimento disciplinare n. */15 PE 

con la quale è stato deliberato di infliggere all’Avv. * la sanzione 

disciplinare dell’avvertimento. Il Consiglio prende atto e resta in attesa della 

comunicazione di esecutività della decisione.  

l) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 23/10/2018, ha notificato 

la decisione n. */18 pronunciata nel procedimento disciplinare n. */15 PE 

con la quale è stato deliberato non esservi luogo a provvedimento 

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

attesa della comunicazione di esecutività della decisione.  

m) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 23/10/2018, ha 

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

*/15 PE con la quale è stato deliberato di infliggere all’Avv. * la sanzione 

disciplinare dell’avvertimento. Il Consiglio prende atto e resta in attesa della 

comunicazione di esecutività della decisione.  

Alle ore 19.07 esce il V. Presidente. 

n) Il Presidente rende noto che l’Avv. *, con pec del 22/10/2018, ha 

richiesto lo spostamento del termine del 23/10/2018 per la produzione 

documentale relativa al procedimento di cancellazione, a causa di ricovero 

ospedaliero in data 21/10/2018. Il Consiglio, preso atto della richiesta 
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dell'Avv. *, delibera di differire il termine per la produzione documentale al 

10 novembre 2018. 

Alle ore 19.09 rientra il V. Presidente. 

o) Il Presidente rende noto che il COA di * ha comunicato che l’Avv. *, 

iscritta per trasferimento all’Albo di Pescara con delibera 07/01/2016, 

risulta morosa della somma di euro 155,00 relativa alla quota di iscrizione 

2016. 

Il Consiglio, considerato che l'Avv. * è stata iscritta all'Ordine di Pescara in 

data 07 gennaio 2016 per trasferimento dall’Ordine di *e che ha 

regolarmente pagato la quota di iscrizione per l'anno 2016, delibera nulla a 

provvedere per quanto di competenza. Delibera altresì di riscontrare la 

comunicazione del COA * evidenziando l'avvenuto pagamento per l'anno 

2016 presso questo COA. 

p) Il Consiglio, 

- esaminata la nota del direttore tecnico della soc. Provincia e Ambiente 

pervenuta in data odierna relativa alla sospensione dei termini di 

pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco di professionisti ai 

quali affidare eventuali incarichi di patrocinio;  

- rilevato che nella nota viene espressamente garantito il rispetto delle 

vigenti norme di legge a tutela dell'equo compenso previsto per i 

professionisti;  

- considerato che il termine del 19 ottobre 2018 è decorso;  

- rilevato che il COA non ha potuto fare l’avviso ai propri iscritti perché in 

attesa del riscontro alla richiesta di cui alla delibera del 11.10.18 

delibera 

di richiedere alla soc. Provincia e Ambiente la fissazione di un nuovo 

termine per la formazione dell’elenco di avvocati esterni a valere solo per 

gli iscritti all'Ordine Pescara, da fissarsi non prima di venti giorni dalla 

comunicazione a questo COA, al fine di consentire l’invio di lettera 

informativa.  

Manda alla segreteria per la immediata comunicazione. 

4) GIURAMENTO AVVOCATI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti La Rana 

Giuseppe e Massignani Domenico. 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 

- OMISSIS - 

Alle ore 19.27 entra il Cons. Galasso ed esce il Cons. Tiboni. 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE SCHIONA) 
-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’AIGA sezione di 

Pescara, di accreditamento dell’incontro “Un caffè tra Colleghi. L’udienza 

di esecuzione mobiliare: il modello di verbale telematico”, che si terrà in 

Pescara presso l’Aula Riunioni del Tribunale di Pescara in data 05/11/2018, 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai 

requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, 
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delibera di accreditare l’evento riconoscendo n. 2 C.F. in materia di 

procedura 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. 

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

Pescara, di accreditamento dell’incontro “Un caffè tra Colleghi. Contratto di 

assicurazione per responsabilità civile e clausole claims made: la Cassazione 

torna a pronunciarsi”, che si terrà in Pescara presso l’Aula Riunioni del 

Tribunale in data 26/11/2018, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, 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. 2 C.F. in materia di diritto commerciale 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. 

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Fondazione 

Bertrando e Silvio Spaventa, di accreditamento del convegno “Silvio 

Spaventa, le ragioni dell’amministrazione e i diritti del cittadino”, che si 

terrà in Pescara presso la Sala del Consiglio Comunale di Pescara in data 

16/11/2018, dalle ore 17.30, 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. 2 C.F. in materia di diritto 

amministrativo 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. 

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla ANF – 

Associazione Nazionale Forense – sede di Pescara e dalla Confprofessioni 

Abruzzo, di accreditamento del convegno “Società tra professionisti: 

presente e futuro”, che si terrà in Pescara presso Torri Camuzzi in data 

16/11/2018, 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 

di cui n. 1 in ordinamento professionale e n. 2 in previdenza forense 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. 

ESONERI 

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

triennio 2017/2019, 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 12/09/2018 al 12/11/2019 e parziale al 50% dal 13/11/2019 al 

31/12/2019, onerando l’istante di comunicare la data di nascita del figlio. 

Riserva ogni decisione in ordine al triennio formativo successivo, per il 

quale dovrà essere ripresentata istanza. 

7) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
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Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott. Martella Maria Letizia; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Evangelio Luca e 

Giordano Beatrice; 

a) autorizzare la Dott. Cavallone Antonietta ad esercitare attività 

professionale in sostituzione del dominus avv. Romito Liborio ai sensi 

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

presente delibera e fino al 25/10/2023, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott.ssa Giangiulio 

Letizia; 

d) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott.ssa Cascionale Laura 

verificato l’esito positivo del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/13 

presso la Corte di Appello di L’Aquila e preso atto dell’esonero dalla 

frequenza della Scuola Forense per frequenza del Corso ordinario di 

formazione giuridica avanzata, rilasciato dalla Soc. Diritto e Scienza 

S.r.l.; 

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

24/10/2018 e * su domanda del 24/10/2018; 

f) prendere atto della rinuncia all’iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti 

presentata in data 24/10/2018 dall’Abogado * e, in ordine alla richiesta 

di restituzione della somma di euro 200,00 per tassa iscrizione ed euro 

150,00 per contributo anno 2018, versata in data 08/10/2018, il 

Consiglio delibera di restituire all’Abogado * l'intero importo. 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

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

9) PROPOSTA AVVIO PROGETTO “CONSULTAZIONE DEI 

CITTADINI” (RELATORE CORRADINI) 
Si rinvia alla prossima seduta per l’assenza del relatore. 

10) ORARI APERTURA SPORTELLI CANCELLERIA CIVILE 

TRIBUNALE DI PESCARA 
Il Consiglio preso atto della comunicazione informale del Presidente del 

Tribunale circa la intenzione di rivedere gli orari di apertura degli sportelli 

della cancelleria civile, stante la carenza di personale amministrativo, con la 

previsione della apertura dello sportello n. 1 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e 

dello sportello n. 2 dalle ore 11.00 alle ore 13.00; ritenuto che una tale 

disposizione potrebbe comportare disagio all’attività degli avvocati, con la 

conseguenza che il tempo di presenza in Tribunale per gli adempimenti di 

cancelleria potrebbe aumentare a discapito del normale esercizio della 

professione forense, delibera di invitare il Presidente del Tribunale alla 

adozione di misure organizzative che consentano la contemporanea apertura 

degli sportelli della cancelleria civile.  

11) AVVISO PUBBLICO REGIONE ABRUZZO 

AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI DOMICILIATARI 

(RELATORE CIPRIANI) 
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Il Consiglio, 

letta la determina della Regione Abruzzo n. AVV/468 del 10/10/2018 

trasmessa a mezzo PEC in data 18.10.2018 avente ad oggetto “Avviso 

pubblico per l’aggiornamento dell’Elenco degli avvocati esterni per 

l’eventuale affidamento di incarichi di domiciliazione, di sostituzione in 

udienza, per prestazioni occasionali e per attività relative a procedure 

esecutive”; 

udita la relazione del Consigliere Cipriani; 

ricordato che il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 

dicembre 2017, n. 172, con l’art. 19 quaterdecies ha esteso il principio, 

definito dell’equo compenso, alle prestazioni rese da tutti i professionisti, 

prevedendo che “La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di 

trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il 

principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai 

professionisti”; 

considerato che il predetto avviso risulta conforme ai predetti principii  

delibera 

di trasmettere l’avviso pubblico a tutti gli iscritti mediante lettera 

informativa. Manda alla segreteria per l’adempimento. 

12) AVVISO PUBBLICO COMUNE DI MONTESILVANO 

FORMAZIONE ELENCO AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI 

(RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

» letta la nota del Comune di Montesilvano prot. 64407 del 16.10.2018 

acquisita al protocollo 7362 in data 17/10/2018, avente ad oggetto 

“Avviso pubblico per la formazione di elenco ai fini 

dell’affidamento degli incarichi legali”; 

» udita la relazione del Consigliere Cipriani; 

» rilevato che il decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in 

legge 4 dicembre 2017, n.172, con l’art.19 quaterdecies ha esteso il 

principio, definito dell’equo compenso, alle prestazioni rese da tutti i 

professionisti, prevedendo che “La pubblica amministrazione, in 

attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia 

delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in 

relazione alle prestazioni rese dai professionisti” e ha definito 

vessatorie, fra le altre, le clausole del contratto di affidamento che 

consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a 

titolo gratuito; 

» considerato che l’art. 5 del predetto avviso prevede testualmente che: 

“(il professionista) Sarà, altresì, tenuto a redigere, senza compenso 

aggiuntivo, eventuali transazioni relazionabili all’incarico 

conferito”; 

» richiamata altresì la delibera COFA in data 25/05/2018 in materia di 

Equo Compenso a suo tempo trasmessa a tutte le PP.AA., 

delibera 

1) di invitare il Comune di Montesilvano alla rettifica del predetto 

avviso al fine di renderlo conforme alla previsione sull’equo 
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compenso con l’esclusione della clausola che prevede la gratuità 

della prestazione professionale relativa alla redazione delle 

transazioni, eventualmente con proroga del termine per la 

presentazione della domanda di iscrizione ove necessario; 

2) di trasmettere comunque l’avviso pubblico a tutti gli iscritti mediante 

lettera informativa unitamente alla presente delibera. 

Manda alla Segreteria per le urgenti comunicazioni. 

13) ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGHI DI PROMOZIONE E 

CONTROLLO A CARICO DEI COA (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

- richiamata la Circolare n. 12 del CNF 04/12/2017 avente ad oggetto: 

“D. lgs. 25.5.2017 n. 90 (nuova normativa antiriciclaggio): gli 

obblighi di promozione e controllo a carico degli ordini 

professionali”; 

- udita la relazione del Consigliere Cipriani; 

- preso atto che, in base alla normativa vigente, agli Ordini territoriali 

resta attribuito il compito di promozione e di controllo, nonché la 

responsabilità della formazione e dell’aggiornamento degli iscritti in 

materia; 

- considerato che i poteri di controllo dell’osservanza degli obblighi 

antiriciclaggio costituiscono una specificazione della generale 

potestà di vigilanza disciplinare prevista e disciplinata dagli 

ordinamenti professionali vigenti e che pertanto alcun potere 

ispettivo potrebbe legittimamente essere esercitato da parte del 

COA; 

- considerato altresì che alcun obbligo di comunicazione deve essere 

assolto dal COA, dovendo questo limitarsi a trasmettere al CNF le 

informazioni sui dati e le attività svolte nell’anno solare precedente 

al fine della loro aggregazione e successiva trasmissione al Comitato 

di Sicurezza Finanziaria ed ai Ministeri competenti ex art. 5, comma 

7, D. Lgs. 231/2007; 

- rilevato che con delibera in data 06/12/2017 il Consiglio ha delegato 

la Fondazione Forum Aterni di inserire nel POF 2018 eventi di 

formazione in materia; 

- considerato che in effetti nel corso dell’anno 2018 verrà organizzato 

dalla Fondazione Forum Aterni in collaborazione con la Soc. 

Certiquality un evento formativo dal titolo “La nuova norma 

ISO37001 – Strumenti di gestione per la prevenzione del rischio 

corruzione”, che si svolgerà l’11/12/2018 presso la Sala Consiliare 

del Comune di Pescara, 

delibera 

nei sensi di cui in motivazione. 

14) REVISIONE REGOLAMENTO ELETTORALE C.P.O. 

(RELATORE DI SILVESTRE) 
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta per 

consentire alla commissione regolamenti del COA ed al C.P.O. la compiuta 

trattazione dell'argomento. 
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15) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio,  

letta l’istanza del 24/10/2018 con la quale la dott.ssa Priscilla Scurti ha 

chiesto il riconoscimento dell’esito positivo del tirocinio formativo di cui 

all’art. 73 D.L. 69/13; 

esaminato l’allegato attestato di merito del 26/06/2018 a firma del 

Magistrato Affidatario; 

visto l’art. 6 bis, comma 2, del vigente Regolamento per la Pratica, 

delibera di riconoscere il tirocinio formativo eseguito dalla dott.ssa Priscilla 

Scurti presso il Tribunale di Pescara per il periodo di un anno ai fini del 

compimento del periodo di tirocinio professionale. 

16) PROPOSTA CONVENZIONE COLLEGE & AMERICAN 

ACADEMY (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta la proposta del College & American Academy – scuola di 

lingue e udita la relazione del Cons. Coco delibera di pubblicare sul sito la 

proposta ricevuta. 

Alle ore 20.05 esce il V. Presidente. 

17) PROPOSTA MARSH CONVENZIONE PRODOTTO RISCHIO 

INFORMATICO PER AVVOCATI (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, letta la proposta di Marsh relativa alla polizza RC per danni 

propri, diretti e verso terzi, per attacco cyber, ne delibera la pubblicazione 

sul sito nella sezione Convenzioni – Assicurazioni, indicandola come 

“Rischio cyber- Marsh”. 

18) PROPOSTA * AVVOCATI (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, letta la proposta della * di organizzare un evento formativo sul 

tema della responsabilità civile professionale degli avvocati, delibera di 

riscontrare la richiesta facendo presente che sono stati già organizzati e sono 

in programma eventi formativi sull'argomento. 

19) NUOVA VERSIONE SISTEMA MONITORAGGIO 

GRADUATORIE CONCORSUALI (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio,  

vista ed esaminata la comunicazione ricevuta dal gestore del portale 

www.lavoropubblico.gov.it relativa al potenziamento del sistema di 

monitoraggio delle graduatorie concorsuali della PA con un nuovo e più 

completo motore di ricerca; 

ritenuto dover dare corso alla registrazione dell’Ordine nel Portale Lavoro 

Pubblico del Dipartimento della Funzione Pubblica, delibera di procedere 

alla registrazione e di designare quale Referente/Responsabile Unico del 

portale per conto del COA il Cons. Chiara Sabatini. 

20) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla a provvedere. 

Alle ore 20.12, 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 


