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- Avv. Guido Cappuccilli     Cons. Tesoriere 

- Avv. Patrizio Cipriani     Consigliere 

- Avv. Lorenzo Cirillo      Consigliere 
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°  °  ° 

L’anno 2017, il giorno 23 del mese di novembre, alle ore 17,30, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Coco, Di Silvestre, Galasso, Schiona, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

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) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

ORE 18,00 

8) CONVOCAZIONE AVV. *. 

ORE 18,10 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,20 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,30 

11) GIURAMENTO AVVOCATI 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,40 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,00 

14) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,10 



15) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,20 

16) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,30 

17) CONVOCAZIONE AVV. * 

18) CONVOCAZIONE AVV. * 

19) PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (RELATORE 

GALASSO) 

20) RICHIESTA PARERE AVV. *. (RELATORE CIPRIANI) 

21) OFFERTA ISI SVILUPPO INFORMATICO SRL (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

22) ADEMPIMENTI ABOGADOS (RELATORE MANCINELLI) 

23) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

24) 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 (16/11/2017), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il 29 novembre 2017 si terrà la riunione 

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

penale. Il COA delega alla partecipazione il cons. Sabatini. 

b) Il Presidente rende noto che l’OCF, in data 20/11/2017, ha trasmesso 

il testo delle deliberazioni approvate nelle sedute del 17 e 

18/11/2017, relative a: relazione su contributo e convenzione con 

CNF, aggiornamento Ufficio di Coordinamento su DDL equo 

compenso, richiesta di inserimento di nuovi punti all’o.d.g. del 

XXXIV Congresso Nazionale Forense, schema governativo di 

decreto legislativo n. 472, recante disposizioni in materia di 

intercettazioni, nonché dichiarazione dello stato di agitazione 

dell’avvocatura, indizione di una manifestazione nazionale per il 

16/2/2018 e proclamazione, per lo stesso giorno, dell’astensione 

dalle udienze. 

Il Consiglio prende atto dei deliberati dell’OCF e delibera di darne 

comunicazione ai delegati congressuali, come richiesto, nonché di 

notiziare gli iscritti con lettera informativa circa la proclamazione 

dell’astensione dalle udienze per il giorno 16 febbraio 2018, in 

occasione della manifestazione nazionale intitolata “Giornata della 

dignità e dell’orgoglio dell’avvocatura e della salvaguardia delle 

tutele – parliamone prima”. 

c)  Il Presidente rende noto che il CDD ha inviato il capo di 

incolpazione in relazione al procedimento disciplinare n. */16 PE nei 

confronti dell'avv. *. Il COA prende atto. 



d)  Il Presidente rende nota l'istanza della sig.ra * la quale chiede 

l'indicazione di un legale per il procedimento di interdizione della 

propria figlia *. 

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. Di Lorito Paola Tiziana, iscritta 

nell’elenco “diritto delle persone, della famiglia e successioni”. 

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. 

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

e Marzoli Kristina.  

3) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, letta l’istanza della dott. * di riconoscimento di un anno di 

pratica a seguito dell’esito positivo del tirocinio formativo presso il 

Tribunale di Vasto ai sensi dell’art. 73 D.L. 69/13, delibera in conformità. 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott. Fidanza Annalisa; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. De Donatis Aurelio 

Alberto; 

c) autorizzare il Dott. Lacioppa Matteo ad esercitare attività professionale 

in sostituzione del dominus avv. Torino-Rodriguez Ernesto ai sensi 

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

presente delibera e per il periodo di cinque anni; 

d) autorizzare la Dott. Ventura Cecilia ad esercitare attività professionale in 

sostituzione del dominus avv. Pierfelice Valentina ai sensi dell’art. 41 

comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della presente delibera e 

per il periodo di cinque anni, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

e) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott. Pandolfi Giulia; 

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

21/11/2017 e * per decesso del 16/11/2017. 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE CAPPUCCILLI) 
 -OMISSIS- 

Alle ore 19,03 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre. 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’Associazione Hermes 

Centro Studi Europeo, di accreditamento dell'evento “A.S.D. e S.S.D. LE 

RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE”, che si terrà a 



Montesilvano presso il Serena Majestic Hotel Residence, nei giorni 1 

dicembre 2017 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e 2 dicembre 2017 dalle ore 

9,30-13,00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al 

regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di 

accreditare l'evento riconoscendo n. 2  C.F. per il primo modulo e 3 CF per 

il secondo modulo in diritto civile, e darne notizia agli iscritti a mezzo 

lettera informativa.  

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’AIGA – sezione di Pescara, 

di accreditamento dell'evento “Un Caffè tra Colleghi. Ricerca con modalità 

telematiche dei beni da pignorare: aspetti teorici e pratici”, che si terrà 

presso l’Aula Riunioni del Tribunale di Pescara, il giorno 27/11/2017 ore 

11-13,00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al 

regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di 

accreditare l'evento riconoscendo n. 2 C.F. in diritto processuale civile, e 

darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

ESONERI 

Il Consiglio, viste le istanze, delibera di esonerare dall’obbligo formativo: 

- l’Avv. * parzialmente nella misura del 50% per il biennio 2014 e 2015 

ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. b) Reg. Formazione CNF; 

- l’Avv. * parzialmente nella misura del 50% dall’1/1/2017 al 

5/12/2018, ai sensi dell’art. 17 Reg. Coordinato del COA per la 

Formazione Continua. 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE 

CORRADINI) 
Non vi sono istanze da esaminare. 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il COA, vista la regolare ricezione della convocazione per la data odierna 

inviata a mezzo pec il 09/10/17 e preso atto che occorre verificare se è 

pervenuto il pagamento del contributo di iscrizione per l'annualità 2016, 

rinvia per l’esame della posizione alla prossima seduta. 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, vista la regolare ricezione della convocazione per la data 

odierna inviata a mezzo pec il 09/10/17; 

preso atto della mancata comparizione dell’avv. *;  

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

l'annualità 2016 e che l'avv. * è già sospeso 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.   

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

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

comma 6, L. 247/12 per motivi di salute, rinvia al 18/01/2018 alle ore 18,45. 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento dei contributi relativi agli anni 2016 e 2017, delibera di 



archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6°c., L. 

247/12. 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, vista la regolare ricezione della convocazione per la data 

odierna inviata a mezzo pec il 09/10/17; 

preso atto della mancata comparizione dell’avv. *;  

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

l'annualità 2016 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.   

14) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, vista la quietanza inviata a mezzo fax in data odierna dall’Avv. 

* relativa al pagamento del contributo 2016, delibera di archiviare il 

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

15) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata copia del 

bollettino postale relativo al pagamento del contributo 2016, delibera di 

archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6°c., L. 

247/12. 

16) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il COA, vista l'istanza con la quale l'iscritto chiede differimento della 

convocazione relativa al procedimento di sospensione ex art. 29 comma 6, 

L. 247/12 a data successiva al 4 dicembre per problemi di salute, rinvia al 

18/01/2018 alle ore 19,00. 

17) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2016, delibera di archiviare il 

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

18) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il COA, preso atto che l'iscritto ha comunicato con mail di avere provveduto 

al pagamento ed ha inviato copia della quietanza, delibera di archiviare il 

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

19) PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

(RELATORE GALASSO) 
Il COA, vista l'autorizzazione del Presidente del Tribunale alla presenza in 

udienza dei minori partecipanti al Progetto ASL e preso atto della esigenza 

di comunicare la disponibilità da parte di n. 11 Avvocati ad accogliere in 

studio, per 20 ore (compresa l'assistenza alle udienze presso il Tribunale di 

Pescara), gli allievi delle scuole coinvolte, a completamento dell'esperienza, 

delibera di individuare i consiglieri Monica Galasso, Chiara Sabatini, 

Lorenzo Cirillo, Guido Cappuccilli, Andrea Scoponi, Ugo Di Silvestre, 

Patrizio Cipriani, Lucio Schiona, Federico Squartecchia, Alba Febbo, 

Alessandro Migliorati.   

20) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio,  



letta la richiesta dell’Avv. * volta ad appurare se l’esonero dall’obbligo 

formativo concessole con provvedimento prot. */17 del 10/5/2017 possa 

considerarsi esteso anche all’obbligo di trattare almeno cinque affari per 

ciascun anno di cui all’art. 2 punto C) del D.M. 25.2.2016, n. 47 ed altresì se 

nei cinque affari da trattare possano considerarsi computabili anche 

“procedure extragiudiziali comunque munite di procura alle liti”; 

ritenuto che: 

- il regolamento di cui al D.M. citato è stato emanato in virtù del 

disposto di cui al citato art. 21, comma 1, L. 247/12, secondo il 

quale: “la permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata 

all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, 

abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in 

riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di 

accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e 

prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità 

per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai 

sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con 

esclusione di ogni riferimento reddituale”; 

- l’esonero dall’obbligo formativo non può che essere interpretato in 

senso restrittivo e limitato al punto e) del predetto regolamento, non 

potendo riguardare anche l’altro requisito previsto nel punto c); 

- l’espressione “affari” è diretta a ricomprendere non solo gli incarichi 

di natura giudiziale, ma anche quelli stragiudiziali (consulenza, 

parere, negoziazioni assistite, procedimenti di mediazione); non è 

necessario che l’incarico sia conferito dal cliente, potendo provenire 

anche da un altro avvocato, 

delibera 

di rendere il parere nei sensi di cui in motivazione.  

Manda alla segreteria per la comunicazione all’iscritta. 

21) OFFERTA ISI SVILUPPO INFORMATICO SRL (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta.   

22) ADEMPIMENTI ABOGADOS (RELATORE MANCINELLI) 
Il Consigliere segretario riferisce che: 

- con delibera COA 20/7/17, relativa alle attività esecutive della circolare 

CNF n.7-C-2017 del 15/5/17, veniva disposto di “invitare l’Abogado *, il 

quale aveva autocertificato in unica dichiarazione  l’intero periodo di 

iscrizione al Colegio di *, a provvedere al deposito di certificazione 

rilasciata da detto Ordine di appartenenza; stabilendo fin d’ora, in caso di 

mancato riscontro, di delegare il Cons. Segretario ad assumere direttamente 

informazioni presso il Colegio di *, nell’esercizio del potere di verifica 

dell’autocertificazione a norma di legge; di invitare gli Abogados  * e * a 

provvedere al deposito delle certificazioni di iscrizione all’Ordine “di 

origine”, ai sensi dell’art. 6, comma 10, Dlgs 96/01, rispettivamente per le 

annualità successive al 2013 ed al 2012, con avviso che in caso di 

inottemperanza all’obbligo di legge dovrà  essere aperto il procedimento di 

cancellazione”,  



- l’abogado *, sollecitato con pec del 29/9/17 che ha fatto seguito ad una 

prima richiesta per pec del 16/6/17, ha depositato il 18/10/17 certificazione 

in lingua spagnola in data 08/9/17 rilasciata dal Colegio de Abogados di *, 

annunciando l’invio di traduzione, tuttavia ad oggi non pervenuta; 

- l’abogado * ha depositato in data 04/9/17 n.3 certificazioni in lingua 

spagnola rilasciate dal Colegio de Abogados de * relative alla iscrizione per 

gli anni 2015, 2016 e 2017, senza allegata traduzione;  

-l’advocat *, sollecitato con pec del 29/9/17 che ha fatto seguito ad una 

prima richiesta per pec del 16/6/17, ha depositato il 09/11/17 

documentazione in lingua spagnola descritta come “copie ricevute di 

pagamento di iscrizione degli anni pregressi e certificazione ultima per 

l’anno 2016”, e si è riservato di provvedere quanto prima per il 2017,   

dichiarando che “Per una verifica fattuale dell’iscrizione è possibile entrare 

nel sito ufficiale internet: www.icab.es, cercare tra buscador de abogado e 

verificare in tempo reale”. 

Il Consiglio, preso atto, delibera: 

-di sollecitare gli abogados * e * al deposito di traduzione, anche non 

asseverata purchè da loro sottoscritta, della documentazione depositata; 

- di invitare l’advocat * ad adempiere al disposto dell’art. 6, comma 10, 

D.lgs. 96/2011, depositando le certificazioni richieste, con allegata 

traduzione anche non asseverata purchè da lui sottoscritta.    

23) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio  

a) prende atto della richiesta dell’Avv. Cristoforo Federica di 

autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, 

udita la relazione del Cons. Mancinelli, cui il procedimento è stato 

assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della 

Legge 53/94, autorizza l’Avv. Cristoforo Federica alle notificazioni 

in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a  termini di regolamento, 

il Cons. Mancinelli   a vidimare e numerare l’apposito registro, con 

attribuzione del numero di autorizzazione 339; 

b) prende atto della richiesta dell’Avv. Colantonio Renzo di rinnovo 

dell’autorizzazione alla notificazione di atti n. 6 del 3/3/2005 e 

vidimazione del terzo 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 dell’Avv. Colantonio Renzo. 

24) VARIE ED EVENTUALI 
Il COA, considerato che ad oggi non sono pervenuti i pagamenti per 

l'annualità 2016 dagli iscritti avv.ti * e *, delibera di rinviare alla prossima 

seduta, inserendo l'argomento all'ordine del giorno.   

Alle ore 20,05, 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 

http://www.icab.es/

