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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. 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 29 del mese di novembre, alle ore 16.00, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Cirillo, Coco, Di Silvestre, Silvetti e Tiboni, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 16.15 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

8) SEGNALAZIONE CASSA FORENSE INADEMPIMENTI INVIO 

MODD. 5/2013- 5/2014 – 5/2015 

9) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTO 2017 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

10) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTI 

ARRETRATI (RELATORE CAPPUCCILLI) 

11) ESAME PREVENTIVI RISCOSSIONE COATTIVA CONTRIBUTI 

ORDINE (RELATORE CAPPUCCILLI) 

12) MODIFICA REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE E COMPENSI 

ATTIVITÀ ORDINE (RELATORE CAPPUCCILLI) 

13) ADEGUAMENTO GESTIONALE “CONCILIO” PER 

FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO TUTTI (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
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14) AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI 

(RELATORE DI SILVESTRE) 

15) MODIFICA REGOLAMENTO C.P.O.: DISCIPLINA ELETTORATO 

ATTIVO 

16) ELEZIONI COA QUADRIENNIO 2019-2022 

17) ELEZIONI CPO QUADRIENNIO 2019-2022 

18) NOTA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SU RICONOSCIMENTO 

TITOLO DI ABOGADO E DI AVOCAT ACQUISITI IN SPAGNA E 

ROMANIA (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

19) COMUNICAZIONE COSTITUZIONE ORGANISMO DI 

MEDIAZIONE PRESSO COA LANCIANO (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

20) ISTANZA AVV. * (RELATORE SQUARTECCHIA) 

21) RIVISTA PQM ON LINE 

22) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

23) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTO 2017 

24) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTO 2017 

ORE 18.00 

25) CONVOCAZIONE AVV. * PER CANCELLAZIONE DALL’ALBO 

ORE 18.10 

26) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.20 

27) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.30 

28) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.40 

29) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.50 

30) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.00 

31) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.10 

32) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.20 

33) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.30 

34) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.35 

35) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.40 

36) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.45 

37) CONVOCAZIONE ABOGADO * 

38) CONVENZIONE ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME DELLA 

STRADA (RELATORE CORRADINI) 

39) PROGETTO REVITA (RELATORE SABATINI) 

40) PROPOSTA CONVENZIONE TIZIANA CIANCIO (RELATORE 

SCOPONI) 
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41) OPINAMENTI 

42) 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 (22/11/2018), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che l’Avv. * e la sig.ra * hanno depositato in data 

23/11/2018 un esposto nei confronti dell’Abogado *. Il Consiglio delibera la 

trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritta ai sensi dell'art. 

11 Reg. CNF 2/14. 

b) Il Presidente rende noto che il DPO, Avv. Alessandra Ciccarelli, ha 

comunicato che vorrebbe tenere un incontro il 5 dicembre p.v. per una 

valutazione dello stato di adeguamento del COA al Regolamento Europeo 

679/2016. Il Consiglio delibera di delegare il Consigliere Segretario. 

c) Il Presidente rende noto che il COFA, nella riunione del 23 u.s., ha 

deliberato che le elezioni per l’indicazione di un rappresentante del Distretto 

al Consiglio Nazionale Forense avranno luogo, contemporaneamente presso 

ciascun Ordine, in data 18 dicembre 2018 alle ore 12.00. Il Consiglio prende 

atto e delibera di fissare la seduta del COA per la elezione del 

rappresentante del distretto al CNF alle ore 12.00 del 18 dicembre 2018. 

d) Il Presidente rende noto che il COFA, nella riunione del 23 u.s., ha 

deliberato in merito ai criteri per la formazione degli elenchi difensori delle 

persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato. (ved. anche delibera 

COA 15/11/2018). Il Consiglio prende atto e delibera di recepire la delibera 

COFA per quanto riguarda il numero dei crediti formativi e dei 

procedimenti necessari per la iscrizione negli elenchi per l’assistenza delle 

parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Manda alla Segreteria per 

darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

e) Il Presidente riferisce sull’esito della riunione tenutasi a L’Aquila in data 

odierna sul Protocollo PCT udienze civili presso la Corte di Appello di 

L’Aquila. Nel corso della riunione sono state prese in considerazione le 

proposte emendative del COA di Pescara e le ulteriori di cui al verbale 

COFA 23/11/18; il protocollo verrà rivisto e sarà inviato per il tramite 

dell'Ordine distrettuale a tutti gli Ordini per l'esame e la eventuale 

approvazione. 

f) Il Presidente rende noto che: 

- la Commissione Esame Avvocato presso la Corte di Appello di L’Aquila 

ha trasmesso, “per le eventuali determinazioni di competenza”, la 

certificazione del COA di * fatta pervenire dalla dott.ssa * a seguito 

dell’esclusione dalle prove scritte della sessione 2018, conseguente alla 

comunicazione del COA di Pescara del 19.11.2018 di mancanza del 

requisito della compiuta pratica forense; 

- con mail del 28/11/2018, la dott.ssa * ha richiesto a questo COA il rilascio 

del certificato di compiuta pratica affermando di aver svolto a Pescara il 
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maggior periodo di tirocinio e facendo riferimento ad un certificato 

rilasciato dal COA di * “attestante lo svolgimento dei sei mesi di pratica 

svolti presso il predetto Ordine”. 

Il Consiglio,  

- preso atto di quanto sopra; 

- ritenuto che il documento inviato dalla Commissione Esame Avvocato, ed 

allegato anche dalla dott.ssa * alla propria istanza, reca la denominazione 

“CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA” ed attesta, sulla scorta della 

documentazione dalla stessa esibita “che la Dott.ssa *, attualmente iscritta 

nel Registro dei Praticanti Avvocati del Foro di *, ha compiuto la prescritta 

pratica forense con diligenza e profitto nel periodo richiesto dalla legge ...”, 

delibera 

- di non poter rilasciare alla Dott.ssa * il certificato di compiuta pratica, già 

rilasciato dal COA di * come risulta dal documento allegato sia alla 

comunicazione della Commissione d’esame della Corte di Appello di 

L’Aquila sia alla richiesta della predetta dottoressa; 

- di richiedere al COA di * informazioni in merito alla documentazione 

riferita al periodo di pratica forense svolta a Pescara eventualmente prodotta 

dalla dott.ssa * ai fini della domanda di rilascio del certificato di compiuta 

pratica, precisando che questo COA nella seduta del 16.11.2017 ha 

deliberato di non riconoscere alla predetta il secondo semestre di pratica 

forense e precisando, altresì, che la stessa non ha mai sostenuto il colloquio 

di verifica finalizzato al riconoscimento del primo semestre di pratica. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente delibera alla 

Dott.ssa *, al COA di * ed alla Commissione Esame Avvocato presso la 

Corte di Appello di L’Aquila. 

h) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto l’indicazione del 

nominativo di un avvocato per una questione di eredità. 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. 

Maurizio Leone iscritto nell’elenco “diritto delle persone, della famiglia e 

successioni”, nonché nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese 

dello Stato, in materia “diritto civile”. 

i) Il Presidente rende noto che è pervenuto dall’Associazione “Amici 

dell’Ente Manifestazioni Pescaresi” l’invito per la serata del 30 novembre in 

omaggio all’Avv. Carlo Lizza e al dott. Edoardo Tiboni. Il Consiglio prende 

atto, e delega la Cons. Tiboni a partecipare in rappresentanza del Consiglio 

dell'ordine stante la assenza del Presidente per impegni precedentemente 

assunti. 

 

l) Il Presidente rende noto che il sig. *  ha inoltrato l’istanza con la quale il 

sac. *, legale rappresentante delle Parrocchie  * e * di Pescara, ha richiesto 

l’erogazione di un contributo per l’organizzazione del concerto del 

13/12/2018, finalizzato al reperimento di fondi a sostegno del Progetto “Il 

Sogno di Giuseppe”. Il Progetto ha lo scopo di realizzare un intervento 

educativo e volontario in risposta ai bisogni del territorio: povertà culturale 

e socio economica, solitudine, mancanza di proposte gratuite per la gestione 
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del tempo libero. Il Consiglio prende atto e delibera di non poter dar seguito 

alla richiesta poichè estranea ai fini istituzionali dell'Ordine. 

m) Il Presidente rende noto che è pervenuto l’invito al Convegno di studi 

che si terrà il 7/12/2018 a Chieti con la partecipazione del Presidente CNF 

Andrea Mascherin. Il Consiglio prende atto, ringrazia dell'invito e delega il 

Presidente alla partecipazione. 

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

Romina Andreea, Giuliani Nazario Fabrizio, Pagliari Raffaella e 

Provenzano Pierpaolo. 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 
- OMISSIS - 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 
ACCREDITAMENTI 

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

Forum Aterni e Certiquality, di accreditamento del convegno “La nuova 

norma ISO 37001: strumenti di gestione per la prevenzione del rischio 

corruzione”, che si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara in 

data 11/12/2018, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 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 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 dal Centro Nazionale 

Studi di Diritto del Lavoro D. Napoletano sezione Abruzzo Adriatico, di 

accreditamento del convegno “La disciplina dei licenziamenti individuali 

dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018”, che si terrà in 

Pescara presso l’Università degli Studi G. d’Annunzio – Facoltà di 

Economia in data 15/12/2018, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, 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 del lavoro. 

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’ADU, di 

accreditamento del convegno “Modalità di redazione dell’istanza di 

inserimento e dell’istanza di richiesta di permanenza nell’albo Nazionale dei 

Difensori d’Ufficio – deontologia del difensore d’ufficio”, che si terrà in 

Pescara presso l’Aula Riunioni del Tribunale in data 13/12/2018, dalle ore 

15.30 alle 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. 1 C.F. in materia di deontologia e di 

darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  
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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 totale dall’obbligo di 

formazione continua e la documentazione ad essa allegata, delibera, ai sensi 

dell’art. 15, comma 2 lett. b, Reg. CNF n. 6/2014, l’esonero totale per il 

triennio 2017-2019. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le richieste, delibera di rilasciare l’attestato di 

formazione continua per il triennio 2014-2016 agli avv.ti: 

- D’Agostino Stefania; 

- Colella Stefania, per quest’ultima previa compensazione nell’ambito 

del triennio dei crediti formativi in materia obbligatoria tutti conseguiti 

nell’anno 2016 (non potendo a tal fine l’iscritta avvalersi dell’abbonamento 

alla rivista “La Previdenza Forense” per gli anni 2014 e 2015, come dalla 

stessa richiesto), giusta delibera del 15/12/2016 di questo COA, che in sede 

di prima applicazione del Regolamento del CNF sulla Formazione Continua 

ed in considerazione della modifica dell’art. 12, comma 5, deliberata dal 

CNF nella seduta del 30/07/2015 ed in vigore da tale data, ha consentito di 

operare la compensazione dei crediti formativi nella materia obbligatoria 

anche tra annualità non consecutive ma pur sempre nell’ambito del triennio 

2014-2016. 

VARIE 

A) Il Consiglio, 

preso atto della comunicazione 28/11/2018 della Scuola Superiore 

dell’Avvocatura di invito all'incontro del 4.12.2018 per l’avvio dei nuovi 

laboratori delle Scuole Forensi, 

delibera di delegare alla partecipazione gli avv.ti Roberto De Rosa e 

Roberta Colitti e manda alla segreteria della Fondazione Forum Aterni per 

le iscrizioni ai laboratori dagli stessi prescelti. 

B) Il Consiglio, 

letta la nota con la quale l’Unione forense per la tutela dei diritti umani 

comunica che, in forza di convenzioni stipulate con la Scuola Superiore 

dell’Avvocatura e con la collaborazione di talune prestigiose università 

italiane, sta avviando la Scuola di Alta Formazione Specialistica 

dell’Avvocato Internazionalista, utile ai fini del conseguimento del titolo di 

avvocato specialista in diritto internazionale, ai sensi dell’art. 9 L. 247/12; 

udita la relazione del Cons. Scoponi, 

prende atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti a mezzo lettera 

informativa. 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Massignani 

Elena, come da separato e distinto provvedimento; 

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

28/11/2018; 
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c) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. * per trasferimento 

all’Ordine di *, il dott. * su domanda del 24/11/2018, il dott. * su domanda 

del 29/11/2018. 

d) Il Consiglio, esaminata la domanda e l’ulteriore documentazione 

depositata a corredo in data 26/11/2018 dal dott. Andrea Straccini, delibera 

l'iscrizione dello stesso nel Registro dei Praticanti Avvocati come da 

separato e distinto provvedimento. 

-Alle ore 17.49 entra e partecipa alla seduta il Cons. Coco. 

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. 

20) ISTANZA AVV. * (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio,  

letta la nota dell’Avv. * pervenuta in data 7/11/2018, relativa alla condotta 

del GOT Avv. *, in funzione presso il Tribunale di *; 

udito il relatore; 

atteso che l’Avv. * risulta iscritto presso l’Ordine di *,  

delibera di inviare copia della segnalazione all’Ordine competente. 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

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

8) SEGNALAZIONE CASSA FORENSE INADEMPIMENTI 

INVIO MODD. 5/2013- 5/2014 – 5/2015 
Il Consiglio,  

letta la segnalazione pervenuta dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense contenente i nominativi dei professionisti inadempienti 

all’invio della comunicazione annuale obbligatoria, di cui all’art. 9 della 

legge 141/1992 e all’art. 10 del Regolamento dei contributi, relativamente 

dei Modelli 5/2013, 5/2014 e 5/2015, 

delibera di aprire il procedimento di sospensione e di convocare gli iscritti 

di seguito indicati, seguendo l’ordine alfabetico, con il seguente calendario: 

14/02/2019 ore 17.30 *, ore 17.40 *, ore 17.50 *, ore 18.00 *, ore 18.10 *, 

ore 18.20 *, ore 18.30 *, ore 18.40 *, ore 18.50 *, ore 19.00 *, ore 19.10 *, 

ore 19.20 *, ore 19.30 *, ore 19.40 *, ore 19.50 *, ore 20.00 *. 

21/02/2019  ore 17.30 *, ore 17.40 *, ore 17.50 *, ore 18.00 *, ore 18.10 *, 

ore 18.20 *, ore 18.30 *, ore 18.40 *, ore 18.50 *, ore 19.00 *, ore 19.10 *, 

ore 19.20 *, ore 19.30 *, ore 19.40 *, ore 19.50 *, ore 20.00 *. 

28/02/2019  ore 17.30 *, ore 17.40 *, ore 17.50 *, ore 18.00 *, ore 18.10 *, 

ore 18.20 *, ore 18.30 *, ore 18.40 *, ore 18.50 *, ore 19.00 *, ore 19.10 *, 

ore 19.20 *, ore 19.30 *, ore 19.40 * . 

Nomina responsabile unico del procedimento il Consigliere Segretario. 

Manda alla segreteria per le comunicazioni agli interessati.   

Il Consiglio, delibera di comunicare alla Cassa Forense che l’Advocat * e 

l’Avv. * risultano cancellati su domanda rispettivamente con delibere del 

06/12/2017 e del 29/11/2018. 
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9) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTO 

2017 (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Tesoriere, preso atto che 

l’Avv. * non risulta aver versato il contributo di iscrizione all’Ordine per 

l’anno 2017, come da comunicazione SOGET del 25/09/2018 e da verifica 

sul portale della stessa società di riscossione, delibera di aprire il 

procedimento di sospensione ex art. 29, comma 6, della Legge n. 247/12 e 

dispone la convocazione dell’iscritto per la seduta del 17 gennaio 2019, ore 

18.00. Nomina responsabile unico del procedimento il Consigliere 

Tesoriere. 

10) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTI 

ARRETRATI (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, vista la quietanza relativa al pagamento del contributo COA 

2007 inviata dall’Avv. *, delibera l’archiviazione del procedimento ex art. 

29, comma 6. L. 247/12 aperto con delibera del 23/7/2015.  

Alle ore 18,05 esce il V. Presidente ed entra il Cons. Di Silvestre. 

11) ESAME PREVENTIVI RISCOSSIONE COATTIVA 

CONTRIBUTI ORDINE (RELATORE CAPPUCCILLI) 
il Consiglio ritenuto che allo stato non appare indispensabile attivare un 

servizio di riscossione coattiva, tenuto conto dei risultati ottenuti con il 

Pago-PA ed il procedimento ex art. 29 L. 247/12, delibera di sospendere 

ogni decisione all'esito della verifica sui dati delle riscossioni per le vie 

ordinarie. 

25) CONVOCAZIONE AVV. * PER CANCELLAZIONE 

DALL’ALBO 

E’ presente l’Avv. * il quale dichiara di rinunciare alla richiesta di 

cancellazione con effetto retroattivo e chiede che la stessa sia disposta a 

decorrere dalla data del 14/11/2018. Il Consiglio prende atto e delibera la 

cancellazione dell’Avv. * dall’Albo degli Avvocati dalla data della presente 

delibera. 

12) MODIFICA REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE E 

COMPENSI ATTIVITÀ ORDINE (RELATORE CAPPUCCILLI) 

Il COA,  

udita la relazione del Consigliere Cappuccilli;  

ritenuto opportuno ridurre i rimborsi spese a carico dell’Ordine per l’attività 

di relatori e propri delegati; 

delibera di modificare il Regolamento dell’Ordine per il “rimborso spese e 

compensi attività Ordine” come segue: 

REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE E COMPENSI ATTIVITA’ 

ORDINE 

Art. 1 – In caso di partecipazione ad assemblee, congressi, convegni e 

riunioni, i rappresentanti e/o delegati del Consiglio dell’Ordine o 

dell’Assemblea degli Avvocati del Foro di Pescara hanno diritto al 

rimborso: 

1- dell’eventuale quota d’iscrizione; 

2- delle spese per viaggi di andata e ritorno dal proprio domicilio: 

a. in ferrovia, nel limite del costo del biglietto di seconda classe; 

b. in autolinea, nel limite del costo del biglietto; 
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c. in autoveicolo, con un’indennità chilometrica pari ad un quinto 

del costo per litro del carburante, oltre alle spese per pedaggio 

autostradale e parcheggio; 

d. in aereo di linea, previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Pescara, nel limite del costo del biglietto in 

classe economica, ove il Consiglio medesimo non abbia 

provveduto direttamente alla prenotazione ed al pagamento; 

3- delle spese di albergo di categoria fino a quattro stelle nel limite di € 

150,00 per ciascun pernottamento e prima colazione. Per ragioni 

eccezionali il Consiglio potrà autorizzare una spesa superiore a 

quella sopra indicata, ma soltanto in via preventiva essendo 

esclusa una ratifica a posteriori del maggior importo; 

4- delle spese per i pasti, ove non compresi nella quota di iscrizione, 

per un importo complessivo giornaliero di € 80,00. 

I suddetti rimborsi saranno effettuati dietro presentazione dei 

documenti giustificativi di ogni singola spesa. In alternativa il 

pagamento potrà essere effettuato direttamente dall’Ordine a 

seguito dell’emissione di fattura elettronica ad esso intestata. 
Art. 2 – I relatori dei convegni ed i docenti dei corsi organizzati dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara hanno diritto ad 

un’indennità non superiore ad € 100,00 oltre IVA per ogni ora di effettiva 

lezione. In alternativa alla predetta indennità potrà essere consegnato al 

relatore un omaggio di uguale valore. 

Art. 3 – I relatori e docenti di cui al precedente art. 2 hanno diritto al 

rimborso delle spese per i viaggi di andata e ritorno dal proprio domicilio a 

Pescara e di quelle di vitto ed alloggio nei limiti e con le modalità previste 

dall’art. 1. 

 Gli importi delle spese di vitto ed alloggio potranno anche essere 

corrisposti direttamente dal Consiglio al soggetto che ha erogato il servizio, 

previa emissione di fattura elettronica. 

 I suddetti rimborsi saranno effettuati al netto della ritenuta fiscale e 

dietro presentazione di apposite dichiarazioni redatte secondo i modelli 

predisposti dal Consiglio. 

 Qualora i rimborsi suddetti siano d’importo inferiore a € 25,82 ed il 

percipiente non sia titolare di partita IVA non sarà applicata la ritenuta 

fiscale suddetta. 

 Per i funzionari dell’U.E. i rimborsi stessi saranno riconosciuti ove 

non vi provveda l’Istituzione di appartenenza.   

Art. 4 – Ogni altra spesa non prevista dagli articoli che precedono, ovvero 

superiore ai limiti sopra indicati, potrà essere rimborsata o anticipata dal 

Consiglio previa apposita delibera. 

13) ADEGUAMENTO GESTIONALE “CONCILIO” PER 

FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO TUTTI (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Tesoriere, esaminata l’offerta 

per la fatturazione elettronica e protocollo informatico dell’organismo di 

conciliazione, pervenuta a mezzo Pec in data 10/10/2018 dalla DCS 

Software e Servizi Srl, rilevato che la proposta appare adeguata per il prezzo 
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e che tale organismo ha già in uso il modulo Concilio, delibera di 

accoglierla e dà mandato alla segreteria di comunicare l’accettazione 

dell’Ordine alla proponente. 

Alle ore 18.35 esce il cons. Cappuccilli. 

14) AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ACCESSO AGLI 

ATTI (RELATORE DI SILVESTRE) 

Il Consiglio, udito il relatore il quale illustra le modifiche da apportare al 

regolamento di accesso agli atti per adeguarlo alla normativa sopravvenuta 

ed in particolare al Regolamento Europeo 679/2016 ed al D. Lgs. 33/2013, 

prende atto e delibera che il Cons. relatore provveda ad inoltrare il testo 

illustrato ai Consiglieri per la rilettura e rinvia alla prossima seduta per 

l’approvazione.  

15) MODIFICA REGOLAMENTO C.P.O.: DISCIPLINA 

ELETTORATO ATTIVO 
Il Consiglio,  

visto l’art. 9, comma 3, del nuovo regolamento CPO, approvato nella seduta 

dell’8 novembre scorso, che stabilisce che hanno diritto di voto gli avvocati 

iscritti alla data di scadenza del deposito delle candidature, ovvero almeno 

10 giorni prima della data prevista per le elezioni; 

visto l'art. 3, comma 2, L. 113/17 sulla elezione dei Consigli degli Ordini 

Forensi che stabilisce invece che hanno diritto di voto gli avvocati che 

risultano iscritti il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali, 

delibera 

di modificare l’art. 9, comma 3, del regolamento del Comitato per le Pari 

Opportunità del COA di Pescara prevedendo che il diritto di voto sia 

riconosciuto agli avvocati che risultano iscritti il giorno antecedente l’inizio 

delle operazioni elettorali. 

16) ELEZIONI COA QUADRIENNIO 2019-2022 

Il Consiglio, vista la L. 12/07/2017, n. 113; letto l’art. 5 delibera di indire le 

elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 

2019/2022 e di convocare, pertanto, l’Assemblea degli iscritti per i giorni 24 

Gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 14.30 e 25 gennaio 2019, dalle ore 9.00 

alle ore 14.30 presso l’aula Alessandrini del Palazzo di Giustizia di Pescara, 

in via Lo Feudo. 

Le candidature devono essere presentate in forma scritta entro le ore 12.00 

del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l’inizio delle 

operazioni di voto, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 8 L. 113/17. 

In ossequio all’art. 5, comma 1, lett. a) L. 113/17 si stabilisce che il numero 

dei consiglieri da eleggere, come previsto dall’art. 28, comma 1, L. 247/12, 

è di quindici (15). 

Le operazioni elettorali si svolgeranno secondo le disposizioni di cui alla L. 

113/17 e, per quanto non espressamente previsto dalla legge elettorale, 

secondo le norme del regolamento consiliare. 

Manda al Presidente per la convocazione dell’assemblea degli iscritti, 

disponendo che la pubblicazione avvenga sul sito internet istituzionale del 

COA e che ne sia data comunicazione al CNF.  

Delibera altresì che l’avviso di convocazione ai fini della comunicazione 

agli iscritti sia inviato a mezzo pec e sia affisso in modo visibile dal giorno 
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di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici 

dell’Ordine sia in luogo del Tribunale accessibile al pubblico e che sia 

pubblicato sul sito internet istituzionale del COA.  

Rinvia la costituzione della commissione elettorale alla prima seduta utile 

successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature. 

17) ELEZIONI CPO QUADRIENNIO 2019-2022 
Il Consiglio,  

letto il Regolamento del CPO; 

visto l’art. 9.6; 

delibera di indire la elezione dei componenti del Comitato Pari Opportunità 

in concomitanza con le elezioni del COA, ovvero nei giorni 24 e 25 gennaio 

2019, dalle ore 9.00 alle ore 14.30, presso l’Aula Alessandrini del Tribunale 

di Pescara. 

Il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 15 ai sensi dell’art. 2, comma 

2, del Regolamento CPO. 

Sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste. 

Le candidature e le liste devono essere depositate, anche a mezzo pec, con 

atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del COA almeno dieci giorni 

prima della data prevista per le elezioni, entro le ore 12.00. 

Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i che risultano iscritte/i all’Albo, 

negli Elenchi e Sezioni Speciali il giorno antecedente l’inizio delle 

operazioni elettorali. 

Sono esclusi dal diritto di voto le/gli Avvocate/i per qualunque ragione 

sospese/i dall’esercizio della professione. 

Sono eleggibili le/gli Iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano 

riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più 

grave dell’avvertimento. 

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non 

superiore ai due terzi, arrotondato per difetto, di quello delle/dei componenti 

da eleggere, nel rispetto dell’equilibrio di genere. 

Delibera, altresì, che l’avviso di convocazione ai fini della comunicazione 

agli iscritti sia inviato a mezzo pec e sia affisso in modo visibile dal giorno 

di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici 

dell’Ordine sia in luogo del Tribunale accessibile al pubblico e che sia 

pubblicato sul sito internet istituzionale del COA. 

18) NOTA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SU 

RICONOSCIMENTO TITOLO DI ABOGADO E DI AVOCAT 

ACQUISITI IN SPAGNA E ROMANIA (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, 

letta la comunicazione del Ministero della Giustizia del 16/11/2018, udita la 

relazione dell'Avv. Di Bartolomeo, delibera:  

- di prendere atto della nota ministeriale relativamente alla manifestata 

disponibilità a supportare i COA, attraverso la consultazione del sistema 

IMI, nell'attività di verifica della legittimità dei titoli di avvocato acquisiti in 

altri stati membri dell'Unione Europea; 
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- di ribadire la ferma intenzione di questo COA a porre in essere tutte le 

attività e le indagini necessarie a scongiurare illegittime condotte volte ad 

ottenere l'iscrizione come avvocati stabiliti di soggetti privi di validi titoli. 

19) COMUNICAZIONE COSTITUZIONE ORGANISMO DI 

MEDIAZIONE PRESSO COA LANCIANO (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, letta la comunicazione relativa alla costituzione 

dell’Organismo di Mediazione presso il COA di Lanciano, prende atto e 

delibera di riscontrare augurando buon lavoro al COA di Lanciano. 

21) RIVISTA PQM ON LINE 
Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione dalla Fondazione 

Forum Aterni relativa all’acquisto e registrazione dei domini pqm-online.it e 

pqmonline.org (il dominio pqm-online.com non è stato registrato poiché non 

disponibile). Pertanto, i due domini saranno reindirizzati sul sito della 

Fondazione Forum Aterni nella cui pagina principale verrà data la dovuta 

evidenza alla Rivista PQM on-line.  

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, considerato che l’accesso diretto al 

sito web pqmonline consente la massima ascesa sui motori di ricerca, 

delibera di modificare la decisione adottata l’11/10/2018 nel senso che la 

Fondazione Forum Aterni attivi un dominio diretto con la denominazione 

PQMOnline.it da essa gestito e governato d’intesa con il Comitato di 

Redazione della rivista. 

22) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio prende atto della comunicazione della dott.ssa * relativa alla 

sospensione della pratica dal 19/7/2018 al 18/9/2018 per lo svolgimento di 

attività lavorativa temporanea. 

23) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTO 

2017 
Il Consiglio data la assenza del Cons. Tesoriere, rinvia alla prossima seduta. 

24) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTO 

2017 
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. 

26) 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. 

27) 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. 

28) 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. 

29) CONVOCAZIONE AVV. * 
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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. 

30) 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. 

31) 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. 

32) 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. 

33) 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. 

34) 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. 

35) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, vista la regolare ricezione della convocazione per la data dell’8 

novembre 2018 inviata a mezzo pec il 26/09/2018; 

vista l’istanza pervenuta in data 07/11/2018 e la delibera di differimento 

della convocazione alla data odierna, comunicata a mezzo e-mail in data 

19/11/2018; 

preso atto della mancata comparizione dell’avv. *;  

preso atto che non risulta il pagamento del contributo di iscrizione per 

l'annualità 2017 e che l'avv. * è già sospesa ai sensi dell'art. 29, comma 6, 

L.P.,  

delibera 

la sospensione dall’attività professionale a tempo indeterminato ai sensi 

dell’art. 29, comma 6, L.P., disponendo che la presente sospensione abbia 

corso successivamente alla eventuale cessazione di quella precedentemente 

applicata.   

36) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto che la raccomandata contenente la convocazione 

dell’Avv. * relativa al procedimento di sospensione ex art. 29, comma 6, L. 

247/12 per il mancato pagamento del contributo per l’anno 2017, è tornata 

indietro per compiuta giacenza; 

preso atto che non risulta il pagamento del contributo di iscrizione per 

l'annualità 2017 e che l'avv. *è già sospeso ai sensi dell'art. 29, comma 6, 

L.P.,  

delibera 
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la sospensione dall’attività professionale a tempo indeterminato ai sensi 

dell’art. 29, comma 6, L.P., disponendo che la presente sospensione abbia 

corso successivamente alla eventuale cessazione di quella precedentemente 

applicata.   

37) CONVOCAZIONE ABOGADO * 
Il Consiglio, vista la ricevuta di c/c postale depositata dall’Abogado * 

relativa al pagamento del contributo 2017, delibera di archiviare il 

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

38) CONVENZIONE ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME 

DELLA STRADA (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione del Ministero della Giustizia – 

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, trasmessa dal 

Tribunale di Pescara e relativa alla Convenzione stipulata con 

l’Associazione Familiari e Vittime della Strada – basta sangue sulle strade 

ONLUS per l’attuazione della messa alla prova per adulti; 

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

con lettera informativa. 

39) PROGETTO REVITA (RELATORE SABATINI) 
Si rinvia alla prossima seduta. 

40) PROPOSTA CONVENZIONE TIZIANA CIANCIO 

(RELATORE SCOPONI) 

Il Consiglio, udito il relatore, delibera di aderire alla proposta di 

convenzione pervenuta dalla ditta Tiziana Ciancio Toghe con sede in Roma, 

disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Servizi 

Iscritti - Agevolazioni e Convenzioni – Servizi vari.  

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * / * € 3.215,00 

Avv. * per * / *  € 2.225,00 

Avv. * per * / * € 945,00 stragiudiziale 

Avv. * per * / diversi € 7.861,00 

Avv. * per * / * € 21.156,02 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

42) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio prende atto dell’esito positivo del tentativo di conciliazione tra 

la sig.ra * e l’Avv. *, tenutosi in data 27/11/2018 dinanzi al Presidente. 

Alle ore 20.00, 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 

 

 


