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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 2019, il giorno 10 del mese di gennaio, alle ore 18.30, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cirillo, Galasso, Di Silvestre, Sabatini, Schiona, Silvetti 

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

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO, SABATINI, CAPPUCCILLI) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCHIONA) 

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

7) PROTOCOLLO PCT UDIENZE CIVILI CORTE DI APPELLO 

L’AQUILA 

8) AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI 

(RELATORE DI SILVESTRE) 

9) ADEMPIMENTI ISCRIZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE 

DELLA CRISI (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

10) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTO 2015 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

11) VERSAMENTO VOLONTARIO CONTRIBUTO FONDO DI 

SOLIDARIETÀ (RELATORE CAPPUCCILLI) 

12) COMUNICAZIONE AVV. * SU FATTURAZIONE ELETTRONICA 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 
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13) PROPOSTE COMMERCIALI PER FATTURAZIONE 

ELETTRONICA DELLE SOCIETÀ DCS SRL, LEXTEL, SOC. 

ADDENDA (RELATORE CAPPUCCILLI) 

14) RELAZIONE ODM SU RECUPERO CREDITI (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

15) OFFERTA DCS SERVIZIO PAGOPA (RELATORE CAPPUCCILLI) 

16) BOZZA BILANCIO CONSUNTIVO 2018 (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

17) SEGNALAZIONE * POSIZIONE INDIVIDUALE IN 

DISPONIBILITÀ EX ARTT. 33, 34, 34-BIS D. LGS. N. 165/2001 

18) NOTA AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E 

L’ADOLESCENZA (RELATORE CORRADINI) 

19) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE 

RINNOVO COA 

20) CONCORSO PUBBLICO COMUNE DI LANCIANO 

21) RINNOVO POLIZZA RC COA (RELATORE SCOPONI) 

22) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

23) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI) 

24) ANTICIPAZIONE SOSTITUZIONE IMPIEGATA ODM 

25) VARIE ED EVENTUALI 

Assume le funzioni di Segretario il Cons. Squartecchia. 

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 
Letti i verbali delle sedute precedenti (20/12/2018 e 09/01/2019), il 

Consiglio li approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che l’Avv. Fulvia D’Emilio, incaricata 

dall’Ordine per il recupero delle indennità di mediazione della Camera di 

Conciliazione Forense, ha comunicato che una delle parti istanti è l’Avv. * e 

che la collega * gli ha rappresentato per le vie brevi che la stessa ha 

richiesto di rinviare l’azione di recupero, stante la situazione di difficoltà 

finanziaria nella quale versa per motivi familiari.  

Il Consiglio, attesa la notorietà del fatto rappresentato dal Presidente in 

ordine alla situazione economica dell’iscritta, delibera di segnalare all’ODM 

l’opportunità di una sospensione dell’attività di recupero del credito nei 

confronti dell’Avv. * per la mediazione n. */14. 

Alle ore 18,52 esce il Cons. Cappuccilli ed entrano i Cons.ri Galasso e Di 

Silvestre. 

b) Il Presidente rende noto che il sig. * in data 21/12/2018 ha depositato una 

istanza con la quale chiede al COA di valutare la condotta dell’Avv. *. Il 

Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia 

all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 
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Alle ore 18,56 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Cappuccilli. 

c) Il Presidente rende noto che in data 09/01/2019 è pervenuto dal sig. * un 

esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio delibera la 

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

11 Reg. CNF 2/14. 

d) Il Presidente rende noto che l’OCF ha inoltrato l’invito all’assemblea che 

si terrà il prossimo 12 gennaio 2019 vista la riforma della prescrizione 

penale e considerato che il Ministro della Giustizia ha preannunciato 

l’intenzione di avviare un più ampio iter di riforma della disciplina sia del 

processo civile che del processo penale. Il Consiglio prende atto e delega il 

Presidente alla partecipazione. 

e) Il Presidente rende noto che il 01/02/2019 si terrà in Pescara un incontro 

di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – struttura 

territoriale per la formazione decentrata del distretto di L’Aquila in materia 

di diritti infranti. Il Consiglio manda alla Fondazione Forum Aterni per il 

patrocinio e l'organizzazione dell'evento nonché per l’eventuale richiesta di 

accreditamento. 

f) Il Presidente rende noto che l’Avv. * chiede l’inserimento dei codici per il 

funzionamento di un nuovo telecomando per l’accesso al parcheggio 

riservato lato Ufficiali Giudiziari, avendo smarrito quello già in suo 

possesso. Il Consiglio delibera in conformità alla richiesta. 

g) Il Presidente rende noto che si è concluso favorevolmente l’accordo di 

negoziazione assistita tra il COA e l’OUA in Liquidazione. Il Consiglio 

prende atto e acquisisce gli atti sottoscritti dalle parti. 

h) Il Presidente rende noto che a seguito del rinvio delle operazioni 

elettorali, disposto con delibera del 09.01.2019, è necessario anticipare la 

comparizione degli iscritti nell'ambito del procedimento di sospensione per 

mancato invio del mod. 5 alla Cassa Forense già programmata per il 

28.02.2019. Il Consiglio, preso atto, delibera di anticipare al 07.02.2019 la 

comparizione degli iscritti prevista per il 28.02.2019 nei medesimi orari già 

previsti. Manda alla Segreteria per la comunicazione agli iscritti. 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri Pizzirani Andrea, Troiano 

Simone, De Rosa Fernando, Cuculo Laura, Bugliosi Emidio, Iachini 

Bellisarii Luigi, Comardi Deborah Raffaella, Sciarretta Elisa, Staniscia 

Selenia, Alessi Antonio, Di Filippo Marco, Scipione Silvia, Tiziano 

Valentina; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Di Benedetto 

Alessandro e Leonardi Antonella, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) cancellare dall’Albo degli Avvocati gli Avv.ti Di Menno Di 

Bucchianico Manuela su domanda del 27/12/2018, Bongrazio 

Mariangela su domanda del 03/01/2019, * su domanda del 28/12/2018, 

De Luca Maria Cristina su domanda del 31/12/2018. Il Consiglio, 
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considerata l'avvenuta cancellazione dell'Avv. *, delibera di non 

trasmettere al CDD la comunicazione di Cassa Forense relativa al 

mancato invio del Mod. 5 anni 2013 e 2014. 

d) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Natale Claudia su 

domanda del 28/12/2018; 

e) prendere atto della comunicazione 28/12/2018 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 domanda; 

f) prendere atto della comunicazione 29/12/2018 dell’Avv. * di 

sospensione volontaria a tempo indeterminato dall’esercizio della 

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

successiva comunicazione 02/01/2019 di rettifica, con decorrenza dalla 

data del 29/12/2018. 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE COCO, SABATINI, CAPPUCCILLI) 
-OMISSIS- 

VARIE 

a) Il Consiglio, 

esaminata l’istanza della Sig.ra * dell’11/12/2018 con la quale chiede 

informazioni sul cumulo dei redditi con l’attuale compagno (facente parte 

dello stesso stato di famiglia) ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato per divorzio congiunto, 

delibera di riscontrarla precisando che anche nel suddetto caso di divorzio 

congiunto il reddito degli attuali conviventi si cumula. 

b) Il Consiglio, 

esaminata l’istanza del 28/12/2018 dell’Avv. * - difensore del Sig. *, non 

ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del 20/12/2018 - 

con la quale segnala che la certificazione consolare è stata allegata alla 

documentazione di cui al file denominato “documentazione allegata alla 

istanza di ammissione”,  

delibera di riscontrarla precisando che la certificazione consolare è stata 

esaminata dal Consiglio ed è stata ritenuta non attuale in quanto risalente 

alla data del 15/02/2012. 

Alle ore 19,58 rientra il Cons. Cappuccilli. 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE SCHIONA) 
ESONERI  

Il Consiglio, esaminate le domande e la documentazione ad esse allegata, 

delibera: 

- di esonerare l’Avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 

09/04/2018 al 31/12/2019, ai sensi dell’art. 17 Reg. Coordinato COA 

per la formazione continua, riservando ogni ulteriore provvedimento 

in ordine al triennio formativo successivo; 

- nulla a provvedere sull’istanza per esonero totale e parziale 

presentata dall’Avv. * in quanto già richiesto e deliberato nella 

seduta del 07/02/2018; 
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- di esonerare l’Avv. * totalmente per l’anno 2018 per decesso del 

coniuge, ai sensi dell’art. 15, co. 2, lett. b) Reg. CNF; 

- di esonerare l’Avv. * parzialmente nella misura del 30% per l’anno 

2018 ai sensi dell’art. 15, co. 2, lett. b) Reg. CNF. 

- Il Consiglio, inoltre, letta l’istanza 08/01/2019 con la quale l’Avv. *, 

esonerata parzialmente per l’anno 2018, chiede il ricalcolo dei 

crediti da conseguire nel biennio 2017-2018 in quanto non più 

soggetta all’obbligo formativo per l’anno 2019 ex art. 14 Reg. 

coordinato COA, delibera di comunicare all’iscritta che il numero 

dei crediti da conseguire è pari a 30 di cui 5 nelle materie 

obbligatorie. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le domande e la documentazione ad esse allegata, 

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

2016 agli avv.ti: 

De Rosa Roberto 

Di Donato Adriano 

Gaspari Loris 

Guerrieri Federica. 

Il Consiglio delibera nulla a provvedere sull’istanza presentata dall’Avv. * 

in quanto risulta già deliberato il rilascio dell’attestato di formazione 

continua per il triennio 2014/2016 con delibera del 21/12/2016.  

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

A) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO  
Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio, verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera b) 

dell’art.1 Regolamento CNF 22/5/15, nonché l’assenza di sanzioni 

disciplinari definitive superiori all’avvertimento; verificato che risulta 

rilasciato l’attestato di formazione continua per il triennio 2014-2016 ed 

esaminata l’autocertificazione per l’anno 2017, in relazione alla condizione 

dell’adempimento all’obbligo formativo prevista nell’art. 1 comma 3 del 

citato Regolamento, esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei 

requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, per 

l’Avv. La Rovere Fernando in possesso dell’attestato di formazione per il 

triennio 2014/16 ed in virtù dell'autocertificazione per il 2017. 

Il Consiglio, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio presentata dall'avv. *, delibera di richiedere l’attestato di 

formazione continua in relazione all’assolvimento dell’obbligo formativo 

per gli anni 2015-2016, ricadenti nel triennio 2014-2016, nonchè 

l’autocertificazione di regolarità dell'obbligo formativo in relazione all'anno 

2017. 

B) CANCELLAZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO 
Il COA,  
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-visti gli artt. 9 del vigente Regolamento CNF 22/5/16 per la tenuta e 

l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, e 4 

delle vigenti Linee Guida interpretative formulate dal CNF; 

-lette le istanze degli Avv.ti * di cancellazione dall’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio; 

-considerato che gli Avv.ti * risultano inseriti nell’elenco nazionale a far 

data dal 31/01/2017;  

-osservato che non risulta decorso il periodo di “almeno due anni 

dall’iscrizione nell’elenco nazionale” previsto al comma 3 del citato art. 9 

del Regolamento CNF per poter richiedere la cancellazione dall’elenco;  

-considerato tuttavia che la Commissione CNF in materia di difesa d’ufficio, 

nella riunione del 22/01/16, ha deliberato che “il termine biennale di cui 

all’art.9, comma 3 del Regolamento CNF si applica anche agli avvocati già 

inseriti nell’elenco nazionale ai sensi e per gli effetti dell’art.2 d.lgs.6/2015 

ad eccezione delle richieste di cancellazione volontaria per cui non è 

necessario attendere il biennio”, delibera di esprimere parere favorevole 

all’accoglimento delle istanze e manda al CNF, competente a provvedere 

alla cancellazione dall’elenco nazionale dei difensori d’ufficio.   

C) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO 
Il Consiglio, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, delibera di 

esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione nell’Elenco 

Nazionale dei difensori d’ufficio degli avvocati di seguito indicati, verificata 

la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater dell’art. 29 disp. att. 

c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 5 del Regolamento 

CNF 22/5/15: 

DI MUZIO Daniela 

Il Consiglio delibera di richiedere ai seguenti avvocati l’autocertificazione 

di regolarità dell'obbligo formativo in relazione all'anno 2017: 

-OMISSIS- 

7) PROTOCOLLO PCT UDIENZE CIVILI CORTE DI 

APPELLO L’AQUILA 
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta. 

8) AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ACCESSO AGLI 

ATTI (RELATORE DI SILVESTRE) 
Il Consiglio,  

udita la relazione del Cons. Di Silvestre;  

esaminate le modifiche al “REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL 

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DELLE ATTIVITA’ 

ISTITUZIONALI”; 

ne delibera l'approvazione e l'adozione secondo il testo così come 

modificato che viene allegato a far parte integrante del presente verbale e ne 

dispone la pubblicazione sul sito dell'Ordine. 

9) ADEMPIMENTI ISCRIZIONE ORGANISMO DI 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
- Il Consiglio, lette le dichiarazioni di disponibilità, delibera 

l'inserimento nell'elenco dei gestori della crisi gli avv.ti *. 
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- Il Consiglio, premesso di aver richiesto n. 3 preventivi per la 

copertura della R.C. dell'O.C.C., necessaria giusta disposizione del 

Ministero, e di aver ricevuto esclusivamente l'offerta dell'intermediario *; 

considerato che è in scadenza la Polizza di R.C. dell'Ordine, dà mandato al 

Cons. Scoponi di acquisire un preventivo dall'attuale assicuratore 

dell'Ordine anche per la copertura dell'O.C.C. al fine di contenere i costi. 

10) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTO 

2015 (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, 

udito il relatore, 

preso atto dell’invio da parte dell’Avv. * di copia dell’atto di appello 

proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara relativa al giudizio di 

opposizione intentato dalla stessa a seguito di pignoramento presso terzi 

azionato dalla SOGET per il mancato pagamento del contributo dovuto al 

COA per l’anno 2015 e per il quale è stato aperto il procedimento ai sensi 

dell’art. 29 comma 6 L. 247/12, delibera di rinviare ogni decisione all'esito 

del giudizio di appello. 

11) VERSAMENTO VOLONTARIO CONTRIBUTO FONDO DI 

SOLIDARIETÀ (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, udito il relatore, prende atto del versamento della somma di € 

500,00 da parte di un iscritto destinato ad integrare il Fondo di solidarietà e 

ne delibera l'imputazione a tale scopo. 

12) COMUNICAZIONE AVV. VASSALLI SU FATTURAZIONE 

ELETTRONICA (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, 

letta la comunicazione con la quale l’Avv. Vassalli trasmette il 

provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in tema di 

fatturazione elettronica e udito il relatore, ne prende atto. 

13) PROPOSTE COMMERCIALI PER FATTURAZIONE 

ELETTRONICA DELLE SOCIETÀ DCS SRL, LEXTEL, SOC. 

ADDENDA (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, udito il relatore, delibera la pubblicazione sul sito dell'Ordine 

(sezione Servizi Iscritti – Agevolazioni e Convenzioni – Informatica) delle 

proposte di convenzione pervenute dalle società DCS Srl, Lextel S.p.A. e 

Addenda Servizi Giuridici Informatici relative a emissione, ricezione e 

conservazione delle fatture elettroniche.  

14) RELAZIONE ODM SU RECUPERO CREDITI (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, esaminata la relazione dell'ODM sul recupero dei crediti, ne 

prende atto e delibera il recupero degli importi inferiori ad euro 800,00 per i 

soggetti debitori ritenuti certamente solvibili. Manda alla Segreteria per la 

comunicazione all’ODM. 

15) OFFERTA DCS SERVIZIO PAGOPA (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, sentita la relazione del Cons. Cappuccilli e considerato che 

l’Ordine ha già sottoscritto una convenzione con Italriscossioni per il 
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servizio PagoPA per la durata di due anni, delibera di riconsiderare l’offerta 

della DCS S.r.l. in previsione della scadenza dell’accordo vigente. 

16) BOZZA BILANCIO CONSUNTIVO 2018 (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, sentito il Cons. tesoriere, preso atto che i dati di bilancio non 

sono ancora disponibili, rinvia per l'esame alla seduta del 16/01/2019.  

Alle ore 20,35 esce il Cons. Cipriani. 

17) SEGNALAZIONE *. POSIZIONE INDIVIDUALE IN 

DISPONIBILITÀ EX ARTT. 33, 34, 34-BIS D. LGS. N. 165/2001 
Il Consiglio, preso atto della segnalazione di disponibilità della signora *, 

pervenuta il 14.12.2018, rileva che la stessa è stata inoltrata oltre il termine 

stabilito nella delibera del 06/09/2018 per la procedura di mobilità e che si è 

provveduto alla copertura del posto rimasto vacante a seguito del 

trasferimento del dott. Giuliano Sereno attraverso lo scorrimento della 

graduatoria del concorso. Delibera di riscontrare la detta segnalazione nei 

termini di cui sopra. 

18) NOTA AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E 

L’ADOLESCENZA (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, sentito il relatore e considerata la mole della documentazione 

da studiare rinvia l'esame ad una prossima seduta. 

19) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE 

ELETTORALE RINNOVO COA 
Il Consiglio delibera di rinviare la designazione dei componenti della 

commissione elettorale alla prima seduta utile dopo la scadenza del termine 

per la presentazione delle candidature. 

20) CONCORSO PUBBLICO COMUNE DI LANCIANO 
Il Consiglio delibera di rinviare ogni decisione alla prossima seduta. 

21) RINNOVO POLIZZA RC COA (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, rilevato che la polizza di R.C. dell'Ordine è in scadenza il 

31.1.2019 e che anche la polizza di R.C. dell'ODM è intermediata dallo 

stesso Broker, delibera di incaricare il Cons. Scoponi a rivedere con il 

suddetto Broker tutte le polizze che interessano l'Ordine, l'ODM e l'OCC 

con ogni possibile urgenza. 

22) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
a) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale la dott.ssa *, iscritta in data * 

al Registro dei Praticanti, chiede l’esonero dalla frequenza della Scuola di 

Formazione Forense in quanto iscritta al primo anno della Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università di Teramo, 

delibera di esonerarla dalla frequenza della Scuola Forense, a condizione 

che la stessa depositi idonea documentazione atta a comprovare l'iscrizione 

alla Scuola di Specializzazione. Precisa che l’esonero richiesto è comunque 

subordinato al conseguimento del diploma rilasciato dalla Scuola di 

Specializzazione. 

b) Il Consiglio,  

- esaminata la posizione della dott.ssa *, iscritta nel registro dei praticanti 

presso l’Ordine degli Avvocati di Pescara dal * a seguito di istanza del 6 

novembre 2018, acquisita al protocollo l’8.11.2018, con la quale è stata fatta 
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formale richiesta di interruzione del tirocinio con efficacia retroattiva e per 

un periodo superiore a sei mesi ex art. 4 bis, comma 3, Reg. (che recepisce 

l’art. 7 D.M. n. 70/2016), segnatamente a far tempo da ottobre 2017 a 

settembre 2018 ed all’esito della comparizione personale dell’iscritta; 

Premesso che: 

- dal libretto della pratica, al momento del deposito alla conclusione del 

primo semestre, decorrente di fatto dal 23.12.2016 al 16.9.2017, a seguito 

delle comunicate interruzioni relative ai periodi precedenti, non risultava la 

presenza alle 20 udienze previste e ripartite secondo i criteri di cui all’art. 4, 

c. 9, Regolamento COA per il tirocinio forense; 

- in seguito la dott.ssa * ha comunicato un’interruzione volontaria facendo 

slittare il termine di compimento del primo semestre alla data del 

23.09.2017; 

- il libretto della pratica per le opportune verifiche ex art. 4 bis, comma 1, 

Reg. cit. solo in data 20.10.2017, e che il colloquio ex art. 4 bis comma 12 

non è stato svolto; 

- a seguito di vari tentativi di contattare l’interessata, nulla avendo la stessa 

comunicato relativamente al secondo semestre di pratica decorrente quindi 

dal 24.09.2017 al 24.03.2018, ne è stata disposta la convocazione, deliberata 

dal COA il 26.07.2018 e svolta nella seduta del 13.09.2018, allorquando la 

praticante ha riservato di valutare l’opportunità di presentare altra istanza di 

sospensione della pratica; 

- con domanda depositata il 6.11.2018, la dott.ssa * ha chiesto di 

interrompere il tirocinio con efficacia retroattiva e per un periodo superiore 

ai sei mesi ex art. 4 bis, comma 3, Reg., dall’ottobre 2017 al settembre 

2018. A sostegno della domanda ha addotto la seguente testuale 

motivazione: «significandoVi di essermi occupata fattivamente di mia 

cugina, sig.ra *, gravemente invalida, nubile e senza figli cui sono 

particolarmente affezionata», allegando documentazione medica munita 

poi, a seguito di successiva richiesta di questo COA, di espresso consenso al 

trattamento dei dati ivi contenuti da parte della nominata sig.ra *; 

- nella medesima istanza ha rappresentato, inoltre, di aver frequentato 

nell’anno 2018, segnatamente dal 2 febbraio all’11 luglio 2018, un Master 

in Diritto della proprietà intellettuale presso la Just Legal Services di 

Milano, allegando copia del relativo diploma e del programma, e chiedendo 

che il COA ne valutasse la rilevanza «in sostituzione della pratica forense 

per un periodo pari a sei mesi» ex art. 4 n. 15 regolamento per il tirocinio 

forense del COA Pescara; 

- a seguito di successiva comparizione, a seguito della delibera del 

6.12.2018, adottata in conformità alla previsione dell’art. 4 bis, comma 3, 

Reg. (che recepisce l’art. 7 D.M. n. 70/2016), l’interessata ha dichiarato:  

- di avere ripreso l’attività di tirocinio forense dal mese di ottobre 

2018 presso lo studio dell’Avv. * di Pescara, con frequenza settimanale dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 

20:00, ad eccezione di quattro giorni al mese nei quali frequenta lo studio * 

di Milano;  
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- di avere assistito ad udienze presso il Tribunale di Pescara nello 

stesso periodo, riservando di verificare la partecipazione ad udienze nel 

mese di ottobre 2018; 

- di depositare istanza di interruzione pratica relativamente al primo 

semestre, in realtà già agli atti; 

- di aver frequentato la scuola forense nel primo semestre di pratica e 

di aver concluso il modulo di diritto amministrativo, ma non quello 

successivo di diritto penale, precisando di non aver più ripreso la frequenza 

della Scuola forense. 

Per quanto premesso, il COA considerato che; 

- ai sensi dell’art. 4 bis, c. 5, regolamento COA Pescara per il Tirocinio 

forense (che recepisce l’art. 7, comma 4, D.M. n. 70/2016), nel caso di 

interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi «il praticante che 

voglia interrompere il tirocinio presenta domanda al Consiglio dell’Ordine 

presso il quale è iscritto indicando e documentando le ragioni.  

- ai sensi dell’art. 4 bis, c. 7, Regolamento cit. (che recepisce l’art. 7, comma 

6, D.M. n. 70/2016), «nel caso di accoglimento della domanda il tirocinio è 

sospeso dalla data di presentazione della istanza»; 

- non è configurabile pertanto una richiesta di interruzione ultra semestrale 

con effetto retroattivo sicché la dott.ssa * avrebbe dovuto presentare la 

domanda entro il mese di settembre 2017; 

- la praticante non ha ottemperato tempestivamente a tale previsione, non 

avendo avanzato conforme istanza in occasione della prima convocazione 

del 13.9.2018, allorquando non ha riferito alcuna motivazione 

all’impedimento, addotta per la prima volta solo con la richiesta di 

interruzione ultrasemestrale del 6/8.11.2018 (necessità di assistenza della 

parente non autosufficiente); 

- alla luce della documentazione allegata, non pare possa farsi rientrare il 

caso specifico descritto dalla praticante nella ipotesi astratta contemplata 

dalla norma, persistendo incertezza sia in riferimento al requisito soggettivo 

che a quello oggettivo  (id est: art. 4bis, comma 3, Regolamento COA Pe 

tirocinio forense: « (...) dalla comprovata necessità di assicurare assistenza 

continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora 

sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza»); 

- risulta sussistere il requisito previsto dall’art. 4, comma 15, Regolamento 

COA cit., volto al riconoscimento di un periodo di pratica forense 

decorrente dal 2 febbraio 2018 al 23 giugno 2018, coincidente con la 

calendarizzazione del Master specialistico indicato in premessa e 

frequentato positivamente dalla dottoressa;  

- dalle dichiarazioni rese dalla stessa istante, emerge altresì che non è stato 

assolto l’obbligo formativo, risultando la frequentazione della Scuola 

forense limitatamente ad un solo semestre, e ciò diversamente da quanto 

previsto dall’art. 4 Regolamento COA Pescara per il tirocinio forense;   

- pertanto il tirocinio forense non risulta essere stato svolto con assiduità e 

senza interruzione, come previsto dall’art. 41, comma 5, l. n. 247/2012, e 

recepito dagli artt. 3, commi 1e 3 e 4, comma 3, D.M. n. 70/2016, 

delibera 
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- di riconoscere alla dott.ssa * un periodo di pratica forense decorrente dal 2 

febbraio 2018 al 23 giugno 2018, coincidente con la frequenza del Master in 

Diritto della proprietà intellettuale presso la Just Legal Services di Milano; 

- di rigettare la richiesta di interruzione ultra semestrale depositata dalla 

dott.ssa * il 6-8.11.2018. 

Il Consiglio, visto l’art. 17, c. 10, lett. a) L. n. 247/2012,  

delibera 

altresì, di aprire il procedimento di cancellazione della dott.ssa * dal registro 

dei praticanti di questo Ordine forense, disponendo l’invio alla stessa di 

lettera raccomandata A/R contenente l’invito a presentare eventuali 

osservazioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della 

raccomandata ex art. 17, c. 11 e 12, L. n. 247/2012. 

Responsabile del procedimento viene nominato il Consigliere Segretario. 

23) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta. 

24) ANTICIPAZIONE SOSTITUZIONE IMPIEGATA ODM 
Il Consiglio, preso atto che la dipendente * addetta alla Segreteria dell'ODM 

è in congedo anticipato per maternità a far data dal 28.12.2018 e che, quindi, 

appare opportuno anticipare l'assunzione a tempo determinato del sig. *, già 

individuato come sostituto per il periodo di astensione obbligatoria della 

stessa *, delibera di anticipare l'assunzione del sig. * al 16.01.2019, 

mandando al Presidente per la stipula del contratto di lavoro. 

25) VARIE ED EVENTUALI 
Nessun argomento da trattare.   

Alle ore 21,20, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO f.f.            IL PRESIDENTE 

 Avv. Federico Squartecchia    Avv. Donato Di Campli 


