
1 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 

Composto da:  

- Avv. Donato Di Campli     Presidente 

- Avv. Federico Squartecchia    Vice Presidente 

- Avv. Lucio Schiona      Cons. Segretario 

- 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. Andrea Scoponi     Consigliere 

- Avv. Gabriele Silvetti     Consigliere 

- Avv. Carla Tiboni      Consigliere  

°  °  ° 

L’anno 2018, il giorno 08 del mese di novembre, alle ore 17.00, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons.ri Cirillo, Di Silvestre, Scoponi, 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) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

7) COMUNICAZIONE ASL TERAMO (RELATORE SILVETTI) 

8) PROTOCOLLO PCT CORTE DI APPELLO L’AQUILA (RELATORI 

COCO E CAPPUCCILLI) 

9) ADDENDUM PROTOCOLLO PENALE CORTE DI APPELLO 

L’AQUILA (RELATORE SQUARTECCHIA) 

10) PROVVEDIMENTO PROCURA GENERALE L’AQUILA 

(RELATORE SQUARTECCHIA) 

11) INTESA IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

UFFICI PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CHIETI (RELATORE 

CORRADINI) 

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

DI SILVESTRE) 

13) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

14) SOSTITUZIONE DIPENDENTE ODM IN MATERNITÀ 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
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15) PREVENTIVI ACQUISTO COMPUTER ODM (RELATORE 

CIRILLO) 

ORE 18.00 

16) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.10 

17) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.20 

18) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.30 

19) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.40 

20) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.50 

21) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.00 

22) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.20 

23) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.30 

24) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.40 

25) CONVOCAZIONE ABOGADO * 

26) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTO COA 

2007 (RELATORE CAPPUCCILLI) 

27) SEGNALAZIONE AVV. * (RELATORE DI SILVESTRE) 

28) COMUNICAZIONE 18/10/2018 SIG. * (RELATORE SCHIONA) 

29) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE COCO) 

30) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE COCO) 

31) PROPOSTA CONVENZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA 

(RELATORE SCOPONI) 

32) RINNOVO RIVISTE GIUFFRE’ ON-LINE (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

33) COMUNICAZIONE CDD 16/10/2018 (RELATORE CORRADINI) 

34) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

35) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

36) OPINAMENTI 

37) 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 (31/10/2018), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che dalla Corte di Appello di L’Aquila è 

pervenuta la convocazione della seduta straordinaria del Consiglio 

Giudiziario per il giorno 15/11/2018. Il Consiglio, preso atto della proposta 
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di variazione tabellare prot. n. 1629/18 e della successiva integrazione del 

22/10/2018, a firma del Presidente del Tribunale, nulla osserva.  

Manda alla segreteria per la comunicazione al Presidente del Tribunale. 

Alle ore 18.00 entra il cons. Cirillo. 

b) Il Presidente rende noto che il CNF, con pec del 06/11/2018, ha 

notificato la decisione 25/9/2015-16/10/2018 con la quale ha accolto il 

ricorso proposto dall’Avv. * avverso la decisione 15/11/2012 del COA. Il 

Consiglio prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che in data 31/10/2018 e 03/11/2018 è 

pervenuto dal sig. * un esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. *, 

iscritto al COA di Chieti. 

Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al COA di Chieti. 

d) Il Presidente rende noto che l’OCF, in relazione alla riforma della 

“prescrizione penale”, ha inviato il testo della richiesta di incontro al 

Ministro unitamente al comunicato stampa del 31/10/2018 e la 

comunicazione al Presidente dell’UCPI. Il Consiglio prende atto e delibera 

di condividere la iniziativa dell'OCF ed invoca un intervento forte delle 

rappresentanze istituzionali ed associative a tutela del diritto di difesa nel 

giudizio e di certezza dei tempi di definizione dei procedimenti. 

e) Il Presidente rende noto che il Comune di Montesilvano, con pec del 

07/11/2018, ha riscontrato la richiesta di questo COA in merito all’avviso 

pubblico per la formazione di un elenco ai fini dell’affidamento di incarichi 

legali. Il Consiglio delibera di riscontrare favorevolmente la nota di 

precisazione del Comune di Montesilvano, a firma del Dirigente Avv. M. 

De Martiis, prendendo atto della volontà di osservare la normativa sull'equo 

compenso nell'affidamento degli incarichi agli avvocati. 

f) Il Presidente rende noto che il COA di Roma comunica che il 

12/12/2018 si terrà la seconda edizione del Premio Nazionale Impegno 

Civile e Sociale “Bruno Andreozzi” al fine di assegnare un riconoscimento a 

quei Colleghi che nell’anno 2018 si siano distinti per impegno civile e 

sociale in ambito istituzionale, associativo o individuale per vicende di 

carattere professionale, dando lustro al ruolo dell’Avvocato quale garante e 

difensore ultimo dei diritti dei più deboli o degli emarginati. A tal proposito 

il COA chiede che gli Ordini territoriali segnalino, entro il 15/11/2018, fatti, 

personaggi o episodi a loro conoscenza alla Giuria. Il Consiglio prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che è pervenuto l’invito al convegno sul 

tema “Giuristi e leggi razziali ottant’anni dopo, per non dimenticare”, che si 

terrà il 15/11/2018 all’Aurum di Pescara, con preghiera di dare ampia 

diffusione anche tra gli iscritti al Foro. 

Il Consiglio prende atto, ringrazia per l'invito, e delibera di darne 

comunicazione agli iscritti con lettera informativa specificando che si tratta 

di evento non accreditato. 

h) Il Presidente rende noto che dalla Cassa Forense è pervenuto il 

verbale della riunione della commissione elettorale centrale per l’elezione 

del comitato dei delegati per il quadriennio 2019-2022. Il Consiglio prende 

atto e delibera di complimentarsi con gli eletti augurando loro un buon 

lavoro. 
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i) Il Presidente rende noto che il Comune di Pianella ha inviato 

l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati per il 

conferimento di incarichi di assistenza legale e difesa in giudizio e di dottori 

commercialisti per l’assistenza tecnica dell’ente. Il Consiglio prende atto e 

ritiene l'avviso conforme alla norma sull'equo compenso; delibera di darne 

comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

j) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 07/11/2018 ha 

comunicato l’esecutività della decisione n. */18 con la quale è stato 

deliberato non esservi luogo a provvedimento disciplinare nei confronti 

dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE COCO) 

- OMISSIS - 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Camera Penale 

di Pescara, di accreditamento del convegno “l’Avvocato Penalista – in 

memoria di Medoro Pilotti Aielli”, che si terrà in Pescara presso l’Aula 1 – 

settore penale del Palazzo di Giustizia in data 30/11/2018, 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 deontologia e di 

darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa. 

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

5) 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. Monaco Roberto; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri De Berardinis 

Sarah, Di Sabatino Giorgia e Mazzioli Andrea, 

come da separati e distinti provvedimenti. 

c) Il Consiglio, in merito alla richiesta di iscrizione al Registro dei 

Praticanti depositata dal Dott. *, delibera di richiedere allo stesso copia 

dei contratti di consulenza dichiarati e rinvia ad una prossima seduta. 

Il Consiglio, inoltre, delibera di: 

d) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Angelucci Annalisa, 

Bordani Simona, Campanella Sabrina, Caravaggio Katia, Ciarrapico 

Manuela, Cori Emma, D’Artista Daniela, D’Orazio Giulia, De 

Bartolomei Ilaria, Dell’Elce Silvia, Di Mascio Flavio, Di Vincenzo 

Chiara, Golini Andrea, Krasniqi Astrit, Massari Colavecchi Giada, 

Mazocchetti Francesco, Mergiotti Donatella, Mesiano Maria Chiara, 

Purificati Stefano, Rotundo Giorgia, Vadini Lisa, Verzella Riccardo; 

e) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott.ssa Priscilla Scurti 

verificata la frequenza della Scuola di Formazione per la Pratica Forense 

di Pescara e l’attestazione di esito positivo del tirocinio formativo ex art. 

73 D.L. 69/13 presso il Tribunale di Pescara; 
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f) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri D’Anchino 

Alessandra, Creati Eleonora e Amicarelli Bruno Paolo, verificato il 

conseguimento del diploma di specializzazione per le professioni legali; 

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

05/11/2018; 

h) rilasciare al dott. * il nulla-osta per il trasferimento all’Ordine di *; 

i) rilasciare alla dott.ssa * il nulla-osta per il trasferimento all’Ordine di *; 

j) prendere atto della comunicazione 06/11/2018 dell’Avv. * di 

sospensione volontaria a tempo indeterminato dall’esercizio della 

professione forense ai sensi dell’art. 20 comma 2 L. 247/12 con 

decorrenza dalla data della istanza. 

6) 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. CLAUDIA 

D’INCECCO. 

Dispone la trasmissione delle istanze e del parere espresso all’Ordine 

Distrettuale di L’Aquila per quanto di competenza.  

7) COMUNICAZIONE ASL TERAMO (RELATORE SILVETTI) 
Il Consiglio, 

-preso atto della nota del Direttore Generale della ASL di Teramo in data 26 

ottobre 2018, di riscontro all'invito, rivolto con nota del 4 ottobre 2018, a 

modificare l'avviso pubblico per la selezione di un responsabile della 

protezione dati (DPO), in ragione della limitazione alla partecipazione ai 

soli laureati in ingegneria ovvero in informatica; 

-rilevato che le argomentazioni svolte con la citata nota del D.G. della ASL 

di Teramo non valgono a superare le critiche di cui all'atto di diffida 

inoltrato dall'Avv. * (debitamente allegato alla lettera del COA del 4 ottobre 

2018), e che in particolare esse risultano palesemente contraddittorie (dopo 

avere richiamato la necessità che il D.P.O. possegga una “conoscenza 

specialistica della normativa sulla privacy”, si finisce per considerare valida 

la decisione precedentemente assunta di escludere dalla selezione i laureati 

in giurisprudenza); 

-ritenuto che le argomentazioni del D.G. sono contraddittorie, anche con 

riferimento ai requisiti previsti dal Regolamento UE 2016/679 ed alla 

precisazione del Garante della Privacy italiano che non contemplano la 

richiesta di “specifiche attestazioni formali o l’iscrizione in appositi albi”, 

cosicchè non si giustifica la previsione della possibilità di partecipare ai soli 

laureati in ingegneria o informatica; 
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-evidenziato che la determinazione di cui si tratta è contraddittoria anche 

con le previsioni del precedente avviso pubblico finalizzato alla selezione di 

un responsabile della protezione dati (DPO) presso la ASL di Teramo del 22 

maggio 2018, che, senza prevedere l'esclusione per gli aspiranti non laureati 

in ingegneria o in informatica, espressamente includeva tra gli elementi di 

valutazione, oltre al possesso della laurea appunto in ingegneria ed in 

informatica anche di quella in giurisprudenza; 

-considerato che la scelta operata dalla ASL di Teramo risulta ingiustamente 

penalizzante per gli avvocati, la professionalità dei quali è messa 

incongruamente in discussione rispetto allo svolgimento dei compiti di cui 

all'avviso pubblico; 

-considerato, peraltro, che l'avviso è finalizzato al conferimento di un 

incarico semestrale, e che dunque dovrebbe in seguito essere reiterato,   

esprime disaccordo e censura rispetto alla nota del Direttore Generale della 

ASL di Teramo in data 26 ottobre 2018, ed invita, in sede di reiterazione 

dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di D.P.O. presso la 

ASL di Teramo, a prevedere l'ammissione alla selezione dei laureati in 

giurisprudenza.      

Alle ore 19.09 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Di Silvestre e 

Scoponi. 

8) PROTOCOLLO PCT CORTE DI APPELLO L’AQUILA 

(RELATORI COCO E CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, uditi i Consiglieri relatori ed esaminato il Protocollo PCT e 

udienze civili della Corte di Appello, inviato con mail del 24/10/2018 dal 

Presidente del COA di L’Aquila su invito della Presidente della Corte di 

Appello; 

- premesso che si ribadisce la non condivisione del metodo di lavoro 

adottato per il mancato coinvolgimento di almeno un rappresentante per 

ogni COA del distretto;  

- ritenuto di non condividere la previsione per la quale in ogni udienza potrà 

essere disposto il rinvio delle cause fissate per la precisazione delle 

conclusioni una volta raggiunto il numero di quelle da trattenere a decisione, 

esponendo così l'avvocato ad una inutile presenza in udienza;  

- considerato altresì di non condividere l’indicazione di un limite numerico 

di pagine degli scritti difensivi, la cui previsione risulta peraltro aggiunta 

nella stesura finale, recapitata il 24 ottobre 2018, rispetto al testo inviato il 

19 ottobre 2018 dal Presidente del COA di L'Aquila, elaborato dalla 

commissione composta da Avvocati e Magistrati; 

-preso atto altresì anche della nota degli avv.ti Maurizio Reale e Francesco 

Minazzi, che hanno composto il gruppo di lavoro che ha redatto la bozza di 

protocollo recapitata il 19 ottobre 2018,  

delibera 

di non sottoscrivere il protocollo, dandone comunicazione al Presidente 

della Corte ed ai COA del distretto. 

9) ADDENDUM PROTOCOLLO PENALE CORTE DI 

APPELLO L’AQUILA (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, 
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- udita la relazione del Vice Presidente Squartecchia e riesaminato il 

testo e gli allegati dell’addendum al Protocollo in merito alla 

richiesta concordata di accoglimento dei motivi d’appello licenziato 

nel corso della riunione del 23/10/2018, tenutasi presso la Corte di 

Appello di L’Aquila; 

- ribadito che l’addendum, prima della sottoscrizione, avrebbe dovuto 

essere sottoposto ai COA del Distretto e al COFA per la relativa 

valutazione ed approvazione; 

- richiamato il contenuto della propria delibera in data 25/10/2018 e di 

ogni altra delibera assunta in merito; 

- considerato che permangono i rilievi sostanziali relativi alla mancata 

previsione: 

a) della possibilità per il difensore di chiedere un differimento 

dell’udienza già fissata onde disporre di un termine più ampio 

per le sue determinazioni al fine della proposta di accordo; 

b) dell’impegno da parte della Corte di Appello a notificare il 

decreto di citazione almeno 60 giorni prima dell’udienza; 

- ritenuto, tuttavia, che si confida nel fatto che la Corte di Appello 

adotterà tutti gli strumenti organizzativi necessari per la notifica del 

decreto di citazione nel termine più ampio tecnicamente possibile e 

che eventuali richieste di rinvio formulate dal difensore, onde 

disporre di maggior tempo per le determinazioni, saranno 

favorevolmente valutate laddove non meramente dilatorie o 

strumentali; 

delibera 

di approvare l’addendum al Protocollo per la gestione delle udienze 

penali presso la Corte di Appello di L’Aquila del 21/04/2015, 

relativo alla richiesta concordata di accoglimento dei motivi 

d’appello, nonché dell’addendum relativo alla liquidazione delle 

spese sostenute dai difensori d’ufficio per il recupero dei compensi e 

dei relativi allegati, nel testo licenziato nella riunione del 

23/10/2018. 

Manda al Presidente, ovvero a suo delegato, per la relativa 

sottoscrizione. 

10) PROVVEDIMENTO PROCURA GENERALE L’AQUILA 

(RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio,  

preso atto della comunicazione della Procura Generale presso la Corte di 

Appello di L’Aquila del 03.11.2018 e relativi allegati; 

udito il Vice Presidente; 

delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa e di 

pubblicarne il contenuto sul sito dell’Ordine, il tutto successivamente alla 

sottoscrizione dell'addendum di cui al punto precedente. 

11) INTESA IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA AL 

PUBBLICO UFFICI PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CHIETI 

(RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, 
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letta la comunicazione con la quale il COA di Chieti ha trasmetto, per la 

diffusione agli iscritti, copia del Protocollo di intesa sottoscritto con il 

Procuratore della Repubblica di Chieti e il Presidente della Camera Penale, 

volto a razionalizzare gli orari di apertura al pubblico degli Uffici della 

Procura della Repubblica di Chieti e renderne possibile l’accesso per via 

telematica entro le ore 23.59 del giorno di scadenza del termine processuale; 

udito il Cons. relatore, prende atto e delibera di darne comunicazione agli 

iscritti con lettera informativa. 

12) REVISIONE REGOLAMENTO ELETTORALE C.P.O. 

(RELATORE DI SILVESTRE) 
Il Consiglio udito il Cons. relatore, 

prende atto e delibera di modificare i regolamenti attualmente in essere 

relativi alla costituzione e funzionamento del CPO ed alle elezioni dei 

componenti, adottando lo schema di regolamento proposto dal Consiglio 

Nazionale Forense, di cui alla mail 03/11/2017, con le seguenti modifiche: 

all'ultimo capoverso dell'art. 3 sostituire le parole "con propria delibera" 

con le parole "di concerto con il COA"; all’art. 6 sopprimere il secondo 

capoverso; all’art. 10 sopprimere le parole “e designate/i” e sopprimere 

l’ultimo capoverso “Il Consiglio dell’Ordine deve designare la/il 

componente di cui all’art. 2 entro dieci giorni dalla proclamazione delle/gli 

eletti/i”. 

Delibera di darne comunicazione al CPO e di informarne gli iscritti con 

lettera informativa, in vista delle prossime elezioni. 

13) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
A) Il Consiglio, dopo esame e discussione, delibera di ratificare la 

delibera ODM del 26/09/2018, relativa alla richiesta dell'IVA calcolata sui 

costi delle raccomandate trasmesse alle parti in mediazione. 

B) Il Consiglio preso atto della delibera dell'ODM del 26/09/2018, 

relativa all'obbligo di aggiornamento formativo del mediatore Avv. * 

delibera di concedere alla stessa termine fino al 31/12/2018 per 

l'assolvimento di detto obbligo. 

C) Il Consiglio, vista la delibera dell’ODM del 25/07/2018, relativa al 

deposito via pec delle istanze di mediazione, delibera di ratificare la stessa 

nel senso che il deposito delle istanze a mezzo pec che dovessero risultare 

incomplete si perfezionerà al momento in cui la parte istante provvederà ad 

integrare le stesse, e che solo a partire da tale data il Responsabile 

provvederà alla designazione del mediatore. 

14) SOSTITUZIONE DIPENDENTE ODM IN MATERNITÀ 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, preso atto del prossimo congedo per maternità della dipendente 

*, delibera di provvedere alla sua sostituzione per l'intero periodo 

limitatamente alle ore di apertura al pubblico, individuando il sostituto 

attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso espletato per 

l’assunzione delle attuali impiegate addette alla Segreteria della Camera di 

Conciliazione Forense. 

Manda al Consulente del lavoro per quanto di competenza. 

15) PREVENTIVI ACQUISTO COMPUTER ODM (RELATORE 

CIRILLO) 
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Il Consiglio,  

vista la delibera ODM del 4/7/2018 relativa alla proposta di acquisto di un 

nuovo computer per la segreteria poiché quello attualmente in uso è 

obsoleto e malfunzionante; 

acquisiti n. 3 preventivi delle ditte Mirko D’Anastasio - IT SOLUTION, 

COPYTEC di Iannelli Osvaldo & C. Sas, Camplese Americo – PRODIGIT 

GROUP; 

udito il relatore; 

ritenuta più conveniente l’offerta della ditta Camplese Americo - 

PRODIGIT GROUP relativa al personal computer HP PRO DESK, di cui al 

preventivo 15/10/2018,  

ne delibera l’acquisto e manda al Cons. tesoriere. 

16) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2017, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6°c., L. 247/12. 

17) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2017, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6°c., L. 247/12. 

18) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il COA, vista la regolare ricezione della convocazione per la data odierna, 

consegnata a mani in data 10/10/2018, e preso atto che occorre verificare 

presso la SOGET se è stato effettuato il pagamento del contributo di 

iscrizione per l'annualità 2017, rinvia per l’esame della posizione alla seduta 

del 29/11/2018. 

19) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2017, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6°c., L. 247/12. 

20) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2017, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6°c., L. 247/12. 

21) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, vista la quietanza depositata dall’Avv. * di pagamento del 

contributo relativo all’anno 2017, delibera di archiviare il procedimento di 

sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6°c., L. 247/12. 

22) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il COA, vista la regolare ricezione della convocazione per la data odierna, 

inviata a mezzo pec il 26/09/2018, e preso atto che occorre verificare presso 

la SOGET se è stato effettuato il pagamento del contributo di iscrizione per 

l'annualità 2017, rinvia per l’esame della posizione alla seduta del 29/11/18. 

23) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. *, con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2017, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6°c., L. 247/12. 

24) CONVOCAZIONE AVV. * 
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Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * la quale chiede differimento 

della convocazione relativa al procedimento di sospensione ex art. 29, 

comma 6, L. 247/12 per motivi di salute, rinvia la comparizione al 29 

novembre 2018, ore 19.35. 

25) CONVOCAZIONE ABOGADO * 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Abogado * il quale chiede 

differimento della convocazione relativa al procedimento di sospensione ex 

art. 29, comma 6, L. 247/12, rinvia la comparizione al 29 novembre 2018, 

ore 19.45. 

26) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTO 

COA 2007 (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, esaminata l’ultima rendicontazione SOGET aggiornata al 

10/09/2018, dalla quale risulta il mancato pagamento da parte dell’Avv. * 

della quota iscrizione relativa all’anno 2007, delibera di verificare con lo 

stesso l'eventuale assolvimento di tale obbligo e rinvia al 22/11/2018 per il 

definitivo esame della posizione debitoria. 

27) SEGNALAZIONE AVV. * (RELATORE DI SILVESTRE) 
Il Consiglio,  

letta la segnalazione anonima pervenuta a questo COA, 

sentito il Cons. delegato,  

delibera nulla a provvedere, trattandosi di fatti di mera rilevanza interni 

all'ACA che non involgono l'attività professionale dell’Avv. *. 

28) COMUNICAZIONE 18/10/2018 SIG. * (RELATORE 

SCHIONA) 
Il Consiglio,  

esaminata la comunicazione/mail del 18.10.2018 a firma del Sig. * (marito e 

delatore della sig.ra *) con cui lo stesso ha dato seguito alla richiesta di 

chiarimenti di cui alla comunicazione del 23.07.2018; 

atteso che erano state richieste esclusivamente delucidazioni inerenti i fatti 

ed i rapporti intercorsi con l’Avv. *, come rappresentati con la nota del 

10.07.2018; 

ritenuto che la richiesta di chiarimenti era mirata esclusivamente ad avere 

cognizione più chiara dei fatti lamentati dall’istante; 

delibera di riscontrare la mail del 18.10.18 del Sig. *, evidenziando che, allo 

stato, non vi sono elementi per ulteriori determinazioni di questo COA che 

ha puntualmente e compiutamente esaminato la segnalazione del 

10/07/2018. 

29) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, 

letta la proposta di convenzione della * relativa a servizi rivolti agli 

Avvocati quali servizi di cancelleria, domiciliazioni, possibilità di utilizzare 

spazi di coworking, uffici privati, sale riunioni o meeting, 

udito il relatore, 

delibera nulla a provvedere non ritenendo di interesse la proposta. 

30) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, 

letta la nota dell’Avv. * relativa alla mail pervenuta dallo Sci Club di 

Pescara; 
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sentito il relatore; 

considerato che gli indirizzi mail degli iscritti sono contenuti negli elenchi 

del patrocinio a spese dello Stato che sono pubblici ed in quanto tali presenti 

sul sito del COA,  

delibera di riscontrare la missiva nel senso che tale attività di pubblicazione 

viene svolta nel pieno rispetto della normativa sulla privacy ed in 

adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in capo agli 

Ordini. 

31) PROPOSTA CONVENZIONE FATTURAZIONE 

ELETTRONICA (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione di convenzione fatturazione elettronica 

pervenuta dal sig. * della ditta *, delibera nulla a provvedere non 

ravvisandosi in essa una proposta di condizioni di favore per gli iscritti 

all'albo tale da giustificarne la pubblicazione sul sito. 

32) RINNOVO RIVISTE GIUFFRE’ ON-LINE (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, 

vista la proposta di sottoscrizione dell’abbonamento annuale alle riviste on 

line della Giuffre’ Francis Lefebvre; 

udito il Cons. relatore, delibera di non dar seguito alla proposta in 

considerazione del mancato utilizzo da parte degli iscritti dell'accesso al 

servizio. 

33) COMUNICAZIONE CDD 16/10/2018 (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, udito il relatore in merito alla segnalazione della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Pescara nei confronti dell’Avv. *, 

trasmessa dal CDD il 16/10/2018, delibera nulla a provvedere. 

34) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 
Nulla a provvedere. 

35) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio, 

prende atto della richiesta dell’Avv. Della Rocca Sergio di rinnovo 

dell’autorizzazione alla notificazione di atti n. 122 del 20/01/2011 e 

vidimazione del quinto registro e, udita la relazione del Cons. Coco 

Salvatore Marco 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. Coco a vidimare e numerare l’apposito registro 

dell’Avv. Della Rocca Sergio.  

36) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * c/ * € 2.000,00 

Avv. * per * c/ * € 3.013,00, considerato che la voce indennità di trasferta 

non è liquidabile dal Consiglio dell’Ordine, 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

37) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il COA, udita la relazione del Consigliere Tesoriere, letta la 

comunicazione dell’avv. * di prot. 7773 del 31.10.2018, delibera di replicare 

alla stessa invitandola a fornire nel termine di venti giorni copia dell’atto di 



12 

 

appello che dovrà essere valutato al fine di decidere se riavviare o meno il 

procedimento di sospensione ex art. 29, comma 6, L. 247/2012. Si 

comunichi da parte della segreteria. 

b) Il Consiglio, sentito il Cons. tesoriere, delibera di ratificare la spesa per il 

rimborso ai delegati al XXXIV Congresso, come da documentazione agli 

atti. 

c) Il Consiglio,  

- esaminate le domande di mobilità inoltrate via p.e.c. dalle dott.sse * in data 

1 novembre 2018 e * in data 4 novembre 2018; 

- considerato che i Consigli degli Ordini degli Avvocati hanno natura di enti 

pubblici non economici, e come tali sono da annoverare tra le 

amministrazioni pubbliche rispetto alle quali trova integrale applicazione la 

disciplina recata dal decreto legislativo n. 165/2001, ivi inclusa la normativa 

inerente alla procedura di mobilità avviata (articoli 30 e ss.); 

- rilevato che entrambe le aspiranti alla mobilità hanno dichiarato di essere 

dipendenti del Consorzio per la Divulgazione e Sperimentazione delle 

Tecniche Irrigue (CO.T.IR.) s.r.l., con sede legale in Vasto (CH), costituito 

“tra l’A.R.S.S.A., Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo, con 

sede in Avezzano, la Provincia di Chieti, il Comune di Scerni, l’Università 

degli Studi 'G. D’Annunzio' di Chieti, l’Università degli Studi de L’Aquila, 

Centro Agro-Alimentare La Valle della Pescara soc. Cons. a r.l. ed il 

Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline – Pescara” (art. 1 dello Statuto 

del CO.T.IR. s.r.l.);  

- evidenziato che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della menzionata società 

consortile possono entrare a farne parte, oltre agli enti pubblici e di ricerca, 

gli enti pubblici economici, nonché le imprese private che svolgono attività 

di ricerca nel settore;  

- ritenuto, pertanto, che il CO.T.IR. s.r.l. è una società a partecipazione 

pubblica, ai sensi dell'art. 2, lettera n, del decreto legislativo n. 175/2016,  

- rilevato che ad essa si applicano le disposizioni di cui al testo legislativo 

da ultimo richiamato, e per quanto da essa non previsto “le norme sulle 

società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato” 

(art. 1 del D. Lgs. n. 175/2016); 

- considerato che l'art. 19 del decreto legislativo n. 175/2016, rubricato alla 

“Gestione del personale”, al comma 1 stabilisce quanto segue: “Salvo 

quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti 

delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, 

titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro 

subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori 

sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti 

collettivi”, e che il medesimo articolo, al successivo comma 9, impone alle 

società a controllo pubblico di determinare “con propri provvedimenti, 

criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, 

anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e 

dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165”, statuendo che solo in carenza possa trovare diretta 

applicazione il suddetto articolo 35;   
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- considerato che, per quanto dispone il comma 8 dell'art. 19 in commento, è 

consentito unicamente alle “pubbliche amministrazioni titolari di 

partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di 

funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse” di procedere “al 

riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo 

indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze 

della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante 

l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto 

legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza 

pubblica e contenimento delle spese di personale, (…) nei limiti dei posti 

vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e 

nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. (...)”,  

- rilevato, perciò, che, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 19, comma 

8, del decreto legislativo n. 175/2016, è escluso che il personale delle 

società a partecipazione pubblica possano essere interessati dalle procedure 

di mobilità indette da pubbliche amministrazioni (ivi inclusi gli enti pubblici 

non economici) ai sensi degli articoli 30 e ss. del decreto legislativo n. 

165/2001; 

- considerato, peraltro, che le vicende relative ad eventuali eccedenze di 

personale presso le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dagli 

articoli 19, comma 9 (con richiamo all'art. 1, commi da 565 a 568, della 

legge n. 147/2013), e dall'art. 25 del decreto legislativo n. 175/2016, in 

modo affatto difforme rispetto alle previsioni di cui agli articoli 30 e ss. del 

decreto legislativo n. 165/2001;  

- ritenuto che il quadro normativo sia chiaro e non possano revocarsi in 

dubbio gli elementi di giudizio sin qui enucleati sulla scorta delle 

argomentazioni svolte con l'ordinanza cautelare collegiale resa il 16 febbraio 

2018 dal Tribunale di Vasto, allegata alle domande di mobilità presentate, 

con la quale si afferma l'applicabilità al personale del CO.T.IR. s.r.l. della 

contrattazione collettiva nazionale per il Comparto Regioni – Autonomie 

Locali;  

- valutato, in particolare, che la decisione di cui si tratta (che ovviamente ha 

valenza soltanto tra le parti coinvolte nel giudizio cautelare) non può essere 

condivisa siccome motivata senza tenere conto dei dati normativi dianzi 

evidenziati ed in contraddizione con la giurisprudenza di legittimità, che, in 

modo costante, ribadisce la sussistenza del vincolo della riserva di legge per 

la costituzione di enti pubblici, ex art. 4 L. n. 70/1975 (Cass. n. 3196/2017); 

- ritenuto, del pari, che, sul piano interpretativo, non possa rivestire alcun 

rilievo l'intesa sindacale allegata alle domande di mobilità, non solo per la 

sua natura negoziale ma anche perché è stata conclusa, nel luglio del 2018, 

per effetto della criticata decisione cautelare del Tribunale di Vasto con la 

quale si riconosceva natura di ente pubblico non economico al CO.T.IR. 

s.r.l. ed in aderenza con essa;       

- rilevato, ad abundatiam, che la mobilità di cui si tratta è stata indetta per 

provvedere alla copertura di un posto di categoria B posizione economica 1 

secondo il sistema di classificazione del personale del Comparto Enti 

pubblici non economici, la quale, a mente della tabella 4 acclusa al 

D.P.C.M. 26 giugno 2015, adottato in forza dell'art. 29 bis del decreto 
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legislativo n. 165/2001 in materia di mobilità intercompartimentale, 

corrisponde, nel sistema di classificazione del personale del Comparto 

Regioni – Autonomie Locali (applicato alle instanti in ragione della 

menzionata intesa sindacale dell'11 luglio 2018), alla categoria C - posizione 

economica 1, mentre la dott.ssa * dichiara di essere inquadrata in categoria 

D – posizione economica 4 e la dott.ssa * in categoria C – posizione 

economica 4, sicché non vi sarebbe comunque la necessaria corrispondenza 

tra l'inquadramento inerente alla posizione lavorativa dedotta in mobilità e 

quello posseduto dalle instanti; 

- evidenziato in proposito che il bando di mobilità di interesse, in armonia 

con l'art. 30, commi 1, primo periodo, e 2 bis, secondo periodo, del decreto 

legislativo n. 165/2001, contiene espressa previsione secondo cui “Non 

saranno comunque ammessi alla selezione quei dipendenti pubblici che 

rivestano profili ascritti a categorie giuridiche e/o economiche superiori 

alla categoria B, posizione economica B1 del vigente CCNL Enti pubblici 

non Economici”;  

ritenuto, alla luce delle deduzioni sin qui svolte, che le richieste delle 

dott.sse * e *, dipendenti del CO.T.IR. s.r.l., di accedere alla mobilità indetta 

dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, non possano trovare 

accoglimento;  

il Consiglio delibera, in carenza di ulteriori istanze di mobilità pervenute in 

termini, la conclusione della procedura di mobilità volontaria e riserva ogni 

ulteriore decisione sullo scorrimento della graduatoria del concorso per 

l’assunzione di n. 1 Addetto alla Segreteria, area B, posizione economica 

B1, a tempo indeterminato e pieno, approvata con delibera del 30/12/2016, 

all’esito della scadenza del termine di legge relativo alla comunicazione di 

mobilità ex art. 34-bis D.lgs. n. 165/2001. 

Alle ore 21.15, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO                             IL PRESIDENTE 

   Avv. Lucio Schiona     Avv. Donato Di Campli 


