
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 
Composto da:  

- Avv. Donato Di Campli     Presidente 

- Avv. Federico Squartecchia    Vice Presidente 

- Avv. Filomena Mancinelli     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. Lucio Schiona      Consigliere 

- Avv. Andrea Scoponi     Consigliere 

- Avv. Carla Tiboni      Consigliere  

°  °  ° 

L’anno 2017, il giorno 14 del mese di settembre, alle ore 17,30, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Squartecchia, Cipriani, Di Bartolomeo, Di Silvestre, 

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

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 17,40  

2) GIURAMENTO AVVOCATI 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CAPPUCCILLI)) 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 

7) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI RIMBORSO SPESE 

GIORNATA DI FORMAZIONE FORMA FORM 12/5/17 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

8) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI RIMBORSO SPESE 

STAMPA A SPEDIZIONE PQM I-II/2015 (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

9) RICHIESTA AVV. PROF. L. DEL FEDERICO COMPENSO 

ATTIVITÀ DI REVISORE UNICO (RELATORE CAPPUCCILLI) 

10) AVVIO PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVVOCATI 

MOROSI EX ART. 29 L. 247/12 (RELATORE CAPPUCCILLI) 

11) SPORTELLO PER IL CITTADINO – MODIFICA MODALITÀ 

OPERATIVE 

12) SCHEMA DM NOTIFICAZIONI TELEMATICHE A PERSONA 

DIVERSA DALL’IMPUTATO NEL PROCESSO PENALE DI 

LEGITTIMITÀ 



13) DELIBERA COA FIRENZE SU COMUNICATO PRESIDENTE 

ANAC 28/6/17 (RELATORE CIPRIANI) 

14) MOZIONE COA NOLA 14/7/17 SU PREVIDENZA FORENSE 

(RELATORE CIPRIANI) 

15) COMUNICAZIONE CAMERA ARBITRALE FORENSE 

(RELATORE CIPRIANI) 

16) COMUNICAZIONE MODIFICA “STUDIO LEGALE ASSOCIATO 

DI LEMBO ROIO VERI” E COMUNICAZIONE RECESSO AVV. 

PEROLINO  

(RELATORE CIPRIANI) 

17) ISTANZE RILASCIO E SOSTITUZIONE BADGE PER INGRESSO 

PALAZZO DI GIUSTIZIA (RELATORE SCHIONA) 

18) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SCHIONA) 

19) COMUNICAZIONE SNAPIS (RELATORE SCOPONI) 

20) COMUNICAZIONE MARSH SU CONVENZIONE POLIZZA RC 

PROFESSIONALE (RELATORE SCOPONI) 

21) COMUNICAZIONE OCF RIFORMA PROCEDURE CONCORSUALI 

(RELATORE TIBONI) 

22) STATI GENERALI DELLA MOBILITÀ URBANA (RELATORE 

CIRILLO) 

23) PROPOSTA DI CONVENZIONE WOLTERS KLUWER PER 

AVVOCATOMYWEB (RELATORE CIRILLO) 

24) PARERE CNF IN MATERIA DI DIFESA D’UFFICIO TRIBUNALE 

PER I MINORENNI (RELATORE CORRADINI) 

25) DELIBERA COA RIMINI 24/7/17 SU INDAGINE GIUDIZIARIA 

NEI CONFRONTI DI DUE AVVOCATI (RELATORE CORRADINI) 

26) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

27) OPINAMENTI 

28) 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 (8/09/2017), il Consiglio l’approva. 

ORE 17,40  

2) GIURAMENTO AVVOCATI 
Presta giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, l’Avv. Orlandi Fabiola. 

Alle 17,55 entra e partecipa alla seduta il Cons. Sabatini. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che la sig.ra *, con istanza depositata il 13/9/17, 

ha chiesto un tentativo di bonario componimento con l'avv. *. Il Consiglio, 

preso atto, delega al tentativo di conciliazione il Presidente.  



b) Il Presidente rende noto che la Presidente della Corte d'Appello ha 

trasmesso la convocazione del Consiglio Giudiziario per il 26/9/17. 

Il Consiglio prende atto, nulla a provvedere. 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

a corredo, delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti la 

dott.ssa Tatone Stefania su domanda del 9/9/2017. 

b) Il Consiglio, 

- preso atto che il dott. *, nato a * il *, ha interrotto la pratica forense per 

un tempo superiore ai sei mesi ed in particolare dal 9/4/16 al 20/2/17, 

tenendo conto del periodo per il quale non vi è stata attestazione di 

frequenza dello studio da parte del dominus e dei periodi di sospensione 

richiesti; 

- vista la delibera del 22/6/2017 di apertura del procedimento di 

cancellazione dal registro dei praticanti ai sensi dell’art. 17, comma 10, 

L.P; 

- preso atto che nessuna osservazione è pervenuta dal dott. * nel termine 

di giorni 30 dalla ricezione della racc.a.r. di comunicazione ai sensi del 

comma 12, dell’art. 17, regolarmente recapitata il 07/07/2017,  

delibera la cancellazione del Dott. * dal Registro dei Praticanti 

Avvocati. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *)   depositata in data 

24/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, dichiara inammissibile la domanda rilevato che l’istante non 

ha provveduto all’integrazione richiesta con delibera del 29/06/2017, ai 

sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U., con l’avviso che la 

richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

sensi dell’art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in 

data 23/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta con delibera del 29/06/2017, dichiara 

inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 

ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U., con l’avviso che 

la richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

sensi dell’art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *)   depositata in data 

27/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli rilevato che l’istante non ha provveduto all’integrazione 

richiesta con delibera del 29/06/2017, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U., con l’avviso che la richiesta può essere proposta 

al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 126 del DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.  



Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *)    depositata in data 

03/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco, rilevato che l’istante non ha provveduto all’integrazione 

richiesta con delibera del 06/07/2017, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U., con l’avviso che la richiesta può essere proposta 

al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 126 del DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 18,07 entra e partecipa alla seduta il V. Presidente Squartecchia. 

 Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in 

data 18/07/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 13/09/2017, 

udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 

separazione consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

unitamente al sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in 

data 01/08/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica 

del contributo di mantenimento da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

nei confronti dei sig.ri * e *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *)   depositata in data 

01/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente alla 

sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 18,10. esce il Cons. Sabatini 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *)  depositata in data 

07/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la revoca 

della cancellazione dal Registro delle Imprese di Società di capitali da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 18,11 rientra il Cons. Sabatini ed esce il Cons. Cappuccilli 

 Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in data 

07/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco, delibera di concedere il termine di 20 giorni per l’integrazione 

della domanda con l’indicazione puntuale dei redditi dell’istante e della 

figlia, ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 18,12 rientra il Cons. Cappuccilli 

 Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)  depositata in data 



07/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di 10 giorni per 

l’integrazione della domanda con la produzione dell’intimazione di sfratto 

per morosità, ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

 Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *)   depositata in data 

07/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di 10 giorni per 

l’integrazione della domanda con la produzione di copia del documento di 

riconoscimento dell’istante, ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 30.05.02 n. 

115, T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *)   depositata in data 

08/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. in 

opposizione ex art. 99 D.P.R. 115/02 da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *)   depositata in data 

08/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

danni da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti della 

*, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *)   depositata in data 

08/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

danni da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti della 

*, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *)  depositata in data 

08/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di 10 giorni per produrre 

documentazione dalla quale consentire la valutazione di non manifesta 

infondatezza dell’azione, ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 
 

 Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)    depositata in 

data 08/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per la determinazione 

del diritto di visita e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *)   depositata in data 

08/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 



Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di 10 giorni per 

l’integrazione della domanda con la produzione dell’estratto dell’atto di 

matrimonio, ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in data 

08/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a 

decreto ingiuntivo da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti 

del *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)    depositata in 

data 11/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in data 

11/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente all’azione esecutiva presso terzi 

da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in data 

11/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, rilevata l’inidoneità della certificazione prodotta, peraltro 

relativa agli anni 2014/2015, delibera di concedere il termine di 60 giorni 

per l’integrazione della domanda con il certificato dell’autorità consolare 

competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi prodotti 

all’estero, ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *)   depositata in data 

11/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di 10 giorni per 

l’integrazione della domanda con la produzione dello stato di famiglia 

dell’istante, ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in data 

11/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente al sig. *, 

ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *)   depositata in data 

11/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 



via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

riconoscimento dell’assegno d’invalidità civile parziale da proporre dinanzi 

al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell’INPS – sede di 

Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)   depositata in data 

11/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di 20 giorni per produrre 

elementi di valutazione della circostanza affermata dall’istante secondo cui 

nel proprio nucleo familiare non vivono i sig.ri * e *, ai sensi dell’art. 79, 

comma 3, DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *)   depositata in data 

12/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della 

sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *)   depositata in data 

12/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

giudiziale proposto dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *)  depositata in data 

12/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di  recupero 

somme indebitamente versate da proporre dinanzi al Giudice di Pace di 

Pescara nei confronti del *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *)   depositata in data 

12/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di 20 giorni per 

l’integrazione della domanda con la produzione del ricorso introduttivo, ai 

sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.   

 Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *)  depositata in data 

12/09/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, rilevato che non è stato prodotto il certificato 

dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i 

redditi prodotti all’estero, delibera di concedere il termine di 60 giorni per 

l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79, comma 3, DPR 30.5.2002 

n. 115 T.U. 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 
ESONERI 



Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

14/09/2017, delibera di dispensare dall’obbligo della formazione 

professionale continua: 

 l'Avv. *, parzialmente al 50% dal 1.01.2017 all'8.08.2018, ex art. 17 

Regolamento coordinato per la Formazione COA; 

 l'Avv. *, parzialmente al 50% dal 1.01.2017 al 1.09.2017, ex art. 17 

Regolamento coordinato per la Formazione COA; 

 l'Avv. *, parzialmente al 50% dal 22.08.2017 al 31.12.2019, fine del 

triennio formativo in corso, ex art. 17 Regolamento coordinato per la 

Formazione COA; 

 l'Avv. *, totalmente dal 1.01.2017 al 26.12.2017, e parzialmente al 

50% dal 27.12.2017 al 26.12.2019, ex artt. 16 e 17 Regolamento 

coordinato per la Formazione COA; 

 l'Avv. *, parzialmente al 50% dal 6.04.2017 al 31.12.2019, fine del 

triennio formativo in corso, ex art. 17 Regolamento coordinato per la 

Formazione COA. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione del 

14/09/2017; viste e disaminate le rispettive istanze; visto l'art. 12, c. 5, 

Regolamento Formazione CNF; considerati i principi che hanno ispirato le 

precedenti delibere del COA, secondo i quali, per il triennio formativo 

2014/2016 ed in prima applicazione dell'attuale disciplina, è stato ritenuto 

assolto l'obbligo formativo triennale con compensazione dei crediti nell'arco 

dell'intero triennio, in considerazione della modifica in data 30/07/2015 del 

Regolamento CNF, che ha escluso detta possibilità di compensazione dei 

crediti, delibera di rilasciare l'attestato di formazione continua agli avvocati: 

- Scelza Claudio, per l'anno 2016 

- Di Palma Paola, per il triennio 2014-2016 

- Di Giovanni Paolo, per il triennio 2014-2016, visto l’esonero dall’obbligo 

formativo ex art. 15, comma 1 Regolamento CNF n. 6/2014. 

VARIE 

a) Il Consiglio, 

vista la delibera 8/9/2017 di accreditamento del seminario “Il codice 

dei contratti dopo il decreto correttivo D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56”, 

che si terrà in Città Sant’Angelo presso il Teatro Comunale il giorno 

26 settembre 2017, ore 9,30 – 13,30, organizzato dalla ASMEL – 

Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti 

Locali, con il riconoscimento di n. 2 C.F. in materia di diritto 

amministrativo, nella quale veniva disposto altresì di darne notizia 

agli iscritti; 

letta la comunicazione dell’11/9/2017 con la quale l’ASMEL ha 

chiesto di non inviare la lettera informativa agli iscritti in quanto 

l’evento è riservato ai soli avvocati dipendenti di enti pubblici; 

delibera di revocare la propria delibera dell’8/9/2017 nella parte 

relativa all’invio di lettera informativa. 

Alle ore 18,20 entra e partecipa alla seduta il cons. Cipriani. 

b) Il Consiglio, preso atto che la Scuola Superiore dell’Avvocatura 

intende organizzare per il giorno 28 settembre 2017 un seminario di 



aggiornamento sul tema “Il diritto bancario”, che sarà possibile 

seguire anche in modalità streaming – videoconferenza, delibera 

nulla a provvedere in quanto ormai decorso il termine per la 

iscrizione.   

Alle ore 18,40 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre. 

7) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI RIMBORSO 

SPESE GIORNATA DI FORMAZIONE FORMA FORM 12/5/17 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta la richiesta della Fondazione Forum Aterni di rimborso 

delle spese sostenute per l’organizzazione della giornata di formazione per i 

formatori “FORMA FORM”, ripartite in proporzione al numero dei 

formatori di ciascun Foro che ha partecipato all’iniziativa, considerata la 

delibera COFA del 15/6/17, delibera il rimborso della somma di € 682,21, 

quota di riferimento di questo Ordine, e manda al Tesoriere per 

l'adempimento.  

8) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI RIMBORSO 

SPESE STAMPA E SPEDIZIONE PQM I-II/2015 (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta la richiesta della Fondazione Forum Aterni di rimborso 

della spesa per la stampa e distribuzione dei numeri I-II/2015 della Rivista 

PQM, delibera in conformità e manda al Tesoriere per il rimborso pari ad 

euro 6.678,55. 

9) RICHIESTA AVV. PROF. L. DEL FEDERICO COMPENSO 

ATTIVITÀ DI REVISORE UNICO (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta la nuova proposta del Prof. Avv. Lorenzo Del Federico 

relativa al compenso per l’attività di revisore unico dell’Ordine, indicata in 

complessivi euro 3.000,00 oltre CPA ed IVA, delibera di accettarla e manda 

al cons. Tesoriere di provvedere al pagamento delle annualità 2016 e 2017. 

10) AVVIO PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVVOCATI 

MOROSI EX ART. 29 L. 247/12 (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio,  

udito il Tesoriere; 

preso atto che hanno provveduto al pagamento del contributo dovuto per 

l’anno 2016 gli avv.ti *,*,* e *; 

preso atto che ad oggi vi sono ancora iscritti che risultano morosi nel 

pagamento del contributo dovuto per l’anno 2016, vista la delibera di avvio 

adottata nella seduta del 28/7/17 ai sensi del comma 6 dell’art. 29 L. 247/12 

e dell’art.5 reg. CNF n. 3/13;  

vista la posizione degli avv.ti * e *, per i quali non vi è prova dell'incasso 

relativo al 2016, 
ritenuto di dover aprire il procedimento di sospensione nei confronti degli 

iscritti di seguito indicati: 

 -OMISSIS- 

delibera di convocare i richiamati iscritti, seguendo l’ordine alfabetico, con 

il seguente calendario: 

16 novembre 2017,  -OMISSIS- 

23 novembre 2017  -OMISSIS- 



30 novembre 2017  -OMISSIS-   

14 dicembre 2017  -OMISSIS- 

Nomina responsabile unico del procedimento il Consigliere Tesoriere. 

Manda alla segreteria per le comunicazioni agli interessati.   

11) SPORTELLO PER IL CITTADINO – MODIFICA MODALITÀ 

OPERATIVE 
Il Consiglio, ritenuto che l'accesso allo Sportello del Cittadino avviene in 

maniera sporadica da parte dell'utenza e che per tale motivo i Colleghi che 

hanno dato la disponibilità a svolgere la funzione rimangono vincolati alla 

presenza senza che possano rendere il servizio, delibera di modificare le 

modalità operative dello Sportello prevedendo che il pubblico sia ricevuto 

previo appuntamento, seguendo comunque la turnazione tra i Colleghi 

iscritti nell'elenco apposito. 

12) SCHEMA DM NOTIFICAZIONI TELEMATICHE A PERSONA 

DIVERSA DALL’IMPUTATO NEL PROCESSO PENALE DI 

LEGITTIMITÀ 
Il Consiglio,  

letto l’art. 16, commi 4 e 9 del DL 179/2012, conv. L. 221/2012, ove è 

previsto l’utilizzo esclusivo della PEC, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata risultante da elenchi pubblici o comunque accessibili alle 

pubbliche amministrazioni, per l’invio di “notificazioni a persona diversa 

dall’imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 

2, cpp.”; 

visto l’art. 1, comma 19, L. 228/2012 il quale, modificando l’art. 16 citato,  

ha disposto l’entrata in vigore della notifica PEC in ambito penale dal 

15/12/14 per i Tribunali e le Corti d’Appello, mentre per gli altri Uffici 

Giudiziari, ivi compresa la Corte di Cassazione, a seguito della 

pubblicazione di appositi decreti ministeriali, da adottare previa 

consultazione dei COA locali, oltre che del CNF e dell’Avvocatura 

Generale dello Stato, nonché verifica tecnica della funzionalità dei servizi di 

comunicazione ed un periodo con utilizzo di “doppio binario” (sistema 

ordinario e PEC); 

vista la giurisprudenza della Suprema Corte, ed in particolare la  sentenza  n. 

3336 del 22/12/16, nella quale è precisato che il sistema di notificazione a 

mezzo PEC «è l’ordinario sistema legale di notificazione degli atti giudiziari 

nel processo penale diretti a persona diversa dall’imputato che non sia 

domiciliato presso il suo difensore”, e dunque è evidenziato che l’art. 16 DL 

179/12, nella parte in cui prevede la possibilità di effettuare notificazioni a 

persona diversa dall’imputato, esclude l’uso della PEC soltanto per gli atti 

da notificare alla persona fisica dell’imputato; 

considerato che lo schema di D.M. in esame attiene alla fase del giudizio di 

legittimità, quando ormai tutti i soggetti processuali hanno o dovrebbero 

avere conoscenza della causa, avendo ricevuto nel tempo tutte le 

comunicazioni previste dalla normativa,  

delibera 

nulla da osservare in relazione allo schema di D.M. per le notificazioni 

telematiche a persona diversa dall’imputato nel processo penale dinanzi alla 

Corte di Cassazione. 



13) DELIBERA COA FIRENZE SU COMUNICATO PRESIDENTE 

ANAC 28/6/17 (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

letta la comunicazione del COA di Firenze in data 1.8.2017, prot. 9844 con 

la quale, sulla scorta del comunicato ANAC del 28.6.2017, circa la ritenuta 

applicabilità della disciplina dei contratti pubblici anche agli ordini 

professionali, mostra interesse a conoscere le modalità seguite dal CNF e 

dagli altri ordini circondariali in materia di affidamento di lavori, servizi e 

forniture a terzi, segnalando altresì l’opportunità di un coordinamento al fine 

di valutare le iniziative da intraprendere a seguito del predetto comunicato 

ANAC; 

ritenuto di dover condividere il motivato dissenso espresso nella predetta 

comunicazione del COA di Firenze in merito alla motivazione dell’ANAC 

secondo cui gli Ordini professionali avendo natura giuridica di enti pubblici 

non economici debbano essere qualificati come “organismi di diritto 

pubblico”;  

ricordato che in materia di affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture 

questo COA acquisisce vari preventivi e delibera la scelta in base alla 

convenienza o urgenza, considerato anche che gli acquisti sinora effettuati 

sono stati sempre “sotto soglia” (art. 36 D. Lgs. 50/2016), 

delibera 

di delegare il Consigliere Avv. Patrizio Cipriani al fine di partecipare per 

quanto necessario al coordinamento delle iniziative da intraprendere a 

seguito del predetto comunicato ANAC.  

Manda alla Segreteria per la comunicazione al COA di Firenze. 

14) MOZIONE COA NOLA 14/7/17 SU PREVIDENZA FORENSE 

(RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

letta la comunicazione del COA di Nola in data 27.7.2017 prot. 1826, che 

rende partecipi gli Ordini circondariali delle risultanze di una mozione di un 

collega iscritto, approvata dall’Assemblea Straordinaria degli iscritti del 

14.7.2017 in materia di previdenza forense, con la quale, in sostanza, si 

auspica una riforma del sistema articolata in diversi punti (abolizione del 

contributo integrativo minimo, riduzione del contributo soggettivo minimo, 

agevolazioni per i neoiscritti, adeguamento dei tassi di interessi su 

rateazioni, riduzione delle sanzioni); 

considerato che la mozione, per quanto sostenuta da motivazioni persuasive, 

impone una più approfondita riflessione nelle sedi istituzionali competenti, 

tenuto conto degli effetti a lungo termine e della sostenibilità di ogni ipotesi 

di riforma previdenziale,  

delibera nulla a provvedere. 

15) COMUNICAZIONE CAMERA ARBITRALE FORENSE 

(RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, in relazione alla procedura arbitrale n. 1/16, delibera di 

delegare il Tesoriere al pagamento del compenso liquidato in favore del 

Collegio Arbitrale nella misura dell’importo sinora riscosso dalle parti. 



16) COMUNICAZIONE MODIFICA “STUDIO LEGALE 

ASSOCIATO DI LEMBO ROIO VERI” E COMUNICAZIONE 

RECESSO AVV. PEROLINO (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, lette le comunicazioni dell’avv. Piergiorgio Di Lembo dello 

“STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI LEMBO ROIO VERI”, in data 

19/7/2017 e dell'avv. Franco Perolino in data 31/7/2017, con le quali si 

partecipa il recesso di quest'ultimo dall’Associazione Professionale 

“STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI LEMBO PEROLINO ROIO VERI”, 

a far data dal 30/6/2017, prende atto e manda alla Segreteria per 

l’aggiornamento dell’Albo. 

Alle ore 19,10 esce il cons. Cappuccilli. 

17) ISTANZE RILASCIO E SOSTITUZIONE BADGE PER 

INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio,  

a) vista la dichiarazione dell'Avv. * di smarrimento del telecomando e 

della contestuale richiesta di accesso al parcheggio lato Via Tirino, 

prende atto dello smarrimento e delibera di ricevere la richiesta di 

accesso al parcheggio lato via Tirino previa dichiarazione di rinuncia 

al telecomando già in uso;   

b) vista l'istanza dell'Avv. * di rinuncia al badge per l’accesso al 

parcheggio interrato e richiesta di accesso al parcheggio in superficie 

lato Via Tirino, prende atto della rinuncia al parcheggio interrato e 

dispone la restituzione al COA del relativo tesserino se già 

consegnato, e delibera di ricevere la richiesta di accesso al 

parcheggio lato via Tirino, previo pagamento della relativa quota;  

c) vista la richiesta dell’Avv. * (in possesso del badge per l’accesso al 

parcheggio in superficie lato via Tirino) di assegnazione del badge 

per l’accesso al parcheggio interrato lato via Tirino, delibera il 

rigetto allo stato della richiesta e nel contempo delibera di avvisare 

tramite lettera informativa i Colleghi interessati all'accesso al 

parcheggio interrato per la formazione di una nuova graduatoria 

secondo l'anzianità di iscrizione all'Albo per la attribuzione dei posti 

che si renderanno liberi in futuro, fissando il termine del 05/10/17 

per la presentazione delle domande da inoltrare esclusivamente per 

posta elettronica; 

d) vista l'istanza dell'Avv. * per utilizzo badge accesso parcheggio 

interrato anche da parte dei colleghi/collaboratori di studio 

dell’avvocato assegnatario, delibera il rigetto, considerato che il 

badge, come da espressa disposizione della Conferenza Permanente 

è strettamente personale e non cedibile in alcun modo per ovvie 

ragioni di sicurezza, ed anche perché il numero dei badge che danno 

diritto al posto nel parcheggio interrato è superiore alla capienza allo 

scopo di facilitare il massimo sfruttamento possibile del parcheggio 

stesso; 

e) vista la restituzione del badge per l’accesso al parcheggio interrato 

da parte dell’Avv. *, cancellato dall’albo nella precedente seduta, 

prende atto;   



f) vista l'istanza dell’Avv. *, iscritto all’Ordine di *, il quale chiede il 

rilascio del badge per l’accesso al Palazzo di Giustizia tramite il 

tornello situato lato Piazza Caduti di Nassirya, delibera il rigetto in 

conformità alle disposizioni della Conferenza Permanente; 

g) vista l'istanza dell'Avv. * di rilascio del badge per il parcheggio a 

raso lato via Tirino e ingresso pedonale lato piazza Nassirya, non 

considerata in precedenza per erronea spillatura unitamente a quella 

dell'Avv. *, delibera in conformità alla richiesta;  

h) vista la richiesta dell'Avv. * di rilascio del nuovo tesserino per 

l'accesso al parcheggio interrato in sostituzione di quello in 

precedenza avuto dalla Procura della Repubblica, ed atteso che la 

richiesta inviata alla Procura in data 21/07/2017 non ha avuto alcun 

riscontro, delibera nulla a provvedere in considerazione della 

formazione della nuova graduatoria per il parcheggio interrato; 

i) viste le 64 richieste pervenute alla data odierna per il rilascio badge 

per l’accesso al parcheggio in superficie lato Via Tirino, delibera di 

prendere atto e di trasmettere l'elenco, per l'autorizzazione, alla 

Procura della Repubblica; delibera altresì di verificare con la Ditta 

Aquila la necessità della estensione del programma per la 

configurazione dei nuovi badge, previa acquisizione del relativo 

preventivo. Manda alla Segreteria per l’acquisizione del preventivo 

della ditta Aquila. 

18) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SCHIONA) 
A) Il COA, vista l'istanza della dott.ssa * prende atto della sospensione 

della pratica dal 30/1/2017 al 26/2/2017. 

B) Il COA, vista l'istanza della dott.ssa * prende atto della sospensione 

della pratica dall’8/8/2017 al 13/9/2017. 

C) Il COA, vista l'istanza del dott. * per esonero dalla pratica forense 

per il periodo di un anno in quanto iscritto alla SSPL presso 

l’Università di Teramo, prende atto riservando ogni provvedimento 

all'esito del conseguimento del diploma della SSPL.   

D) Il COA, vista l'istanza della dott. * per esonero dalla frequenza della 

Scuola Forense a seguito della modifica dell’art. 6 bis del 

regolamento nel periodo per il quale ha già richiesto ed ottenuto 

l’esonero dalla pratica, delibera l'accoglimento.    

E) Il COA, vista la richiesta di chiarimenti della dott. * circa la 

possibilità di iscriversi al registro dei praticanti di Pescara ottenendo 

il nulla osta ai fin dello svolgimento della pratica forense presso 

l’Avvocatura Generale di Roma, delibera di esprimere parere 

negativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1 – 17, 

comma 1 lett. c) e commi 4 e 6 della L. 247/2012.   

19) COMUNICAZIONE SNAPIS (RELATORE SCOPONI) 

Il Consiglio, udito il relatore, rinvia per approfondimento alla prossima 

seduta.   

20) COMUNICAZIONE MARSH SU CONVENZIONE POLIZZA RC 

PROFESSIONALE (RELATORE SCOPONI) 



Il Consiglio, preso atto della richiesta della Marsh e trattandosi di proposta 

di convenzione che è già stata valutata da Cassa Forense, delibera nulla a 

provvedere. 

21) COMUNICAZIONE OCF RIFORMA PROCEDURE 

CONCORSUALI (RELATORE TIBONI) 

Si rinvia per l'assenza del relatore. 

22) STATI GENERALI DELLA MOBILITÀ URBANA (RELATORE 

CIRILLO) 

Il Consiglio, udito il relatore, vista la comunicazione del Comune di Pescara 

- Assessorato Urbanistica relativa alla mobilità urbana in vista del progetto 

"Pescara verso 2027", con la quale si informa che saranno adottate iniziative 

di consultazione di organismi, sindacati, Ordini e associazioni, ai quali 

verranno chiesti contributi di partecipazione e proposte, prende atto in attesa 

di ulteriori comunicazioni. 

23) PROPOSTA DI CONVENZIONE WOLTERS KLUWER PER 

AVVOCATOMYWEB (RELATORE CIRILLO) 
Il Consiglio, letta la proposta di convenzione della Wolters Kluver per il 

servizio AvvocatoMyWeb e udito il relatore, delibera la pubblicazione sul 

sito.  

24) PARERE CNF IN MATERIA DI DIFESA D’UFFICIO 

TRIBUNALE PER I MINORENNI (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, udito il relatore, letto il verbale 18/7/2017 della Commissione 

CNF in materia di difesa d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato, delibera 

di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa.  

25) DELIBERA COA RIMINI 24/7/17 SU INDAGINE GIUDIZIARIA 

NEI CONFRONTI DI DUE AVVOCATI (RELATORE 

CORRADINI) 
Il Consiglio, letta la delibera del COA di Rimini relativa alla indagine 

giudiziaria che ha interessato due avvocati del Foro di Udine e udito il 

relatore, richiamato quanto già deliberato nella seduta del 28/7/17, torna ad 

esprimere piena solidarietà ai Colleghi del Foro di Udine. 

26) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio  

prende atto della richiesta dell’Avv. Giordano Gianluca di rinnovo 

dell’autorizzazione alla notificazione di atti n. 148 del 03/11/2011 e 

vidimazione del secondo registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, 

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. 

Di Silvestre a vidimare e numerare l’apposito registro. 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. n.   */2012 € 3.870,00   

Avv. * per * proc. n.   */2016 € 300,00   

Avv. * per * proc. n.   */2015 € 1.440,00   

Avv. * per * proc. n.   */2006 € 2.880,00   

Avv. * per * proc. n.   */2015 € 495,00   

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 



28) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Segretario riferisce della criticità creatasi in relazione all'Elenco 

Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio, in quanto a causa di errori 

materiali contenuti nelle delibere di cancellazione di competenza del 

CNF, i difensori appartenenti al Foro di Pescara presenti nell'Elenco 

risultano essere soltanto 39. Il CNF aveva comunicato in data 

21/7/17 che la propria delibera del 18/7/17, contenente 

“cancellazioni insussistenti”, sarebbe stata sostituita nel più breve 

tempo possibile e tuttavia, ad oggi, l’errore non risulta corretto ed 

anzi, dal sito del CNF risulta che l’elenco nazionale è “in fase di 

aggiornamento”. Il Presidente ed il Consigliere Segretario hanno 

ripetutamente sollecitato il CNF, anche per iscritto in data 29/8/17, 

alla immediata soluzione del problema, stante anche l'urgente 

necessità di predisporre, e comunicare agli uffici giudiziari, la 

turnazione per il trimestre decorrente dal primo di ottobre.  

Il Consiglio, preso atto, delibera di reiterare il sollecito al ripristino 

dell'elenco dei difensori d'ufficio del Foro di Pescara, evidenziando 

l'urgenza dell'adempimento, assolutamente non procrastinabile.   

b) Il Consiglio delibera di ratificare la spesa occorsa per l’affitto di una 

sala del Grand Hotel Adriatico Zimei Snc, per lo svolgimento della 

prova scritta del concorso per n. 2 addetti alla segreteria della 

Camera di Conciliazione Forense. 

c) Il COA, udita la relazione del Cons. Schiona, prende atto dell'esito 

negativo del tentativo di conciliazione del 31/7/2017 tra *   e l’Avv. 

*. 

Alle ore 20,15, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

Avv. Filomena Mancinelli          Avv. Donato Di Campli 


