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L’anno 2017, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore  17,30, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Squartecchia, Cirillo, Di Silvestre, Schiona, Scoponi e 

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

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) ELENCHI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO  

4) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SABATINI) 

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCHIONA) 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

9) PROTOCOLLO D’INTESA TRA CNF E GARANTE NAZIONALE 

DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA 

LIBERTÀ PERSONALE (RELATORE CORRADINI) 

10) BOZZA DI PROTOCOLLO TRA TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 

E ISTITUTI PENITENZIARI DEL DISTRETTO (RELATORE 

CORRADINI) 

11) PROPOSTE DI CONVENZIONE (RELATORE COCO) 

12) ADOZIONE MODELLO DOMANDA E SCHEMA DELIBERE 

ISCRIZIONE E CONFERMA SVOLGIMENTO TIROCINIO EX 

ART. 41 COMMA 13 L. 247/12 (RELATORE SQUARTECCHIA) 

13) RICEVIMENTO MAGISTRATI SEZIONE FALLIMENTARE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

14) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 



15) CONFERENZA PERMANENTE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL 

6/12/2017 (RELATORE CAPPUCCILLI) 

16) RELAZIONE PREVISIONALE DI MASSIMA CDD L’AQUILA 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

17) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

18) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO 

2017 E PREVENTIVO 2018 (RELATORE CAPPUCCILLI) 

19) RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

20) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ (RELATORE 

SCHIONA) 

21) MODIFICA REGOLAMENTO CAMERA ARBITRALE FORENSE 

DI PESCARA (RELATORE CIPRIANI) 

22) SENTENZA TRIBUNALE DI PESCARA N. */17 (RELATORE 

CIPRIANI) 

23) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIRILLO) 

24) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 

25) 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 (14/12/2017), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE a carico 

dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE a carico 

degli Avv.ti  *,*,*,*. Il Consiglio prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE a carico 

dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che il Direttore Amministrativo del Giudice 

di Pace di Pescara ha comunicato le modalità per la restituzione dei 

fascicoli di parte dell’Ufficio. Il Consiglio, preso atto della 

comunicazione del dott. Somma, delibera di chiedere lo spostamento 

della data di attivazione del servizio al 15/01/2018. Manda alla 

segreteria per la comunicazione alla Fondazione, e per la lettera 

informativa da inoltrare agli iscritti all'esito del riscontro alla 

richiesta di differimento della data di attivazione del servizio. 

e) Il Presidente rende noto che i delegati di Cassa Forense hanno 

inviato una comunicazione relativa all’art. 14 lett. a7 del 

Regolamento Assistenza su approvazione bandi per progetti tesi allo 

sviluppo economico dell’Avvocatura per l’anno 2017. Il Consiglio 



prende atto del Bando e della scadenza del termine al 28/2/18, e 

delibera di trattare approfonditamente l'argomento ad una prossima 

seduta. 

f) Il Presidente rende noto che l’Unione degli Ordini Forensi della 

Sicilia ha trasmesso il deliberato 21/10/2017, ulteriormente discusso 

in occasione della riunione del direttivo il 1/12/2017, relativo al 

DDL 2681 – delega al Governo per la riforma delle discipline della 

crisi di impresa e dell’insolvenza. Il COA prende atto. 

3) ELENCHI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO  
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. Federica Di Benedetto, 

coordinatrice del gruppo di lavoro per la riorganizzazione del servizio degli 

Amministratori di sostegno e Tutori, con la quale dà atto dell'avvenuto 

completamento dell'attività svolta, esprime apprezzamento per il risultato 

ottenuto.  

4) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 
a) Il Consiglio, vista l'istanza con la quale la dott.ssa * (iscritta al 

Registro dei Praticanti dal 6/12/2017) chiede di essere ammessa a 

frequentare il modulo della Scuola Forense in corso, dichiarando di 

aver già preso parte alla prima lezione, tenutasi il 1/12/2017, la 

accoglie. 

b) Il Consiglio prende atto della comunicazione della dott.ssa * di 

sospensione della pratica dal 6/12/2017 al 6/1/2018 per gravi motivi 

familiari. 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) reiscrivere all’Albo degli Avvocati – elenco speciale avvocati addetti 

agli Uffici Legali degli Enti Pubblici (art. 23 L. 247/12) l’Avv. 

Pietromartire Nicolina, come da separato e distinto provvedimento; 

b) cancellare dall’Albo degli Avvocati gli avv.ti * su domanda del 

19/12/2017, * su domanda del 15/12/2017, * su domanda del 

20/12/2017 con decorrenza dal 31/12/2017 come da istanza, * su 

domanda del 20/12/2017, * su domanda del 15/12/2017, * su domanda 

del 19/12/2017, * su domanda del 18/12/2017, * su domanda del 

19/12/2017, * su domanda del 19/12/2017, 

c) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa * su domanda del 

20/12/2017. 

d) Il Consiglio, inoltre, prende atto della richiesta dell’avv. * (nato ad * – il 

*), di sospensione ai sensi dell’art. 20 comma 2 della L. 247/12 

dall’esercizio professionale, con effetto dalla data del 15/12/2017 ed a 

tempo indeterminato. 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE SABATINI) 
- OMISSIS-.  

VARIE 

Il Consiglio, vista la comunicazione con cui l’Avv. *, difensore della Sig.ra 

*, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 14/05/2015, 



comunica la variazione di reddito relativa all’anno 2016, prende atto e 

delibera l'invio all'Agenzia delle Entrate come da richiesta. 

Alle ore 19,00 entrano e partecipano alla seduta i cons. Di Silvestre e 

Scoponi. 

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE SCHIONA) 

ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’Università G. d’Annunzio 

Chieti Pescara e della Fondazione Forum Aterni, di accreditamento del 

corso di perfezionamento/formazione professionale in “Le nuove frontiere 

della mediazione civile e commerciale nel sistema italo-europeo di 

risoluzione alternativa delle controversie”, che si terrà, presso l’Università 

G. d’Annunzio di Pescara, dal 2/2/2018 al 5/5/2018, verificata la 

rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA 

sulla formazione, delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 20 C.F. in 

materia diritto civile, e darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa. 

La rilevazione delle presenze dovrà essere effettuata  a mezzo registro 

presenze cartaceo con indicazione dei nominativi, firme e orario in entrata e 

in uscita dei partecipanti. 

ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

20/12/2017, delibera: 

di esonerare l'Avv. * dall'obbligo formativo, con esonero totale dal 

27.12.2017 fino al 27.02.2019 ex art. 16 Reg. Coordinato del COA per la 

Formazione Continua, onerando l'iscritta di comunicare la data effettiva del 

parto e riservando ogni provvedimento successivo. 

Il Consiglio, vista e disaminata la istanza dell'Avv. *, volta ad ottenere, oltre 

all'esonero per paternità, anche quello ulteriore per gli anni a seguire 

relativo all'assolvimento dei doveri inerenti la paternità, delibera l'esonero al 

50% dal 01/01/17 al 23/3/18 ai sensi dell'art. 17 Reg. coordinato COA. 

Delibera altresì il rigetto della istanza di estensione dell'esonero per la 

restante parte del triennio formativo in corso, in quanto il regolamento 

coordinato COA lo prevede soltanto a fronte di comprovata necessità di 

prestare assistenza alla prole.  

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione Formazione del 

20/12/2017, delibera di rilasciare l’attestato di formazione continua per il 

triennio 2014-2016 agli avv.ti: 

FRAGASSI Laura; 

ARIENZO Alessandro, considerato che il numero complessivo dei crediti 

rispetta il limite minimo obbligatorio e che per quanto riguarda le materie 

obbligatorie risulta una differenza in difetto di n. 1 credito formativo, 

derivante dall'arrotondamento per eccesso disposta dal reg. COA coordinato 

all'art.19 di una frazione di un credito formativo, ritenuto che pertanto 

difetta una frazione di un credito pari a 0,5; 

Il Consiglio, vista e disaminata l'istanza presentata dall'Avv. Andrea 

D'ALO' volta ad ottenere un duplicato del già rilasciato attestato di 

formazione per il triennio 2014-2016, ma con validità non limitata al 



31.12.2016, verificato che l'istante ha adempiuto all'obbligo formativo per 

l'intero triennio formativo citato, delibera il rilascio di attestato di 

formazione sostitutivo del precedente, sempre relativo al triennio. 

Il Consiglio, esaminate le domande e la documentazione allegata delibera di 

rilasciare l’attestato di formazione continua per il triennio 2014-2016 agli 

avvocati: 

Cesarone Sibilla  

Palmerini Pamela  

Testa Antonio 

Posa Antonella, con imputazione al recupero anno 2016 dell'evento 

23/01/17 organizzato dall’AIGA.   

VARIE 

Il Consiglio, come già accaduto anche negli anni passati, delibera di 

consentire a tutti gli iscritti che non abbiano conseguito nel corso del 2017 il 

numero di crediti minimo, previsto dall’art. 12, comma 5, Reg. CNF per la 

Formazione continua, la possibilità di recuperare gli stessi frequentando 

eventi formativi fino al 31/3/18.   

Manda alla segreteria per la comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa. 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, viste le istanze di iscrizione e permanenza nelle liste degli 

avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio dinanzi agli Organi di 

Giustizia Minorile; 

letto il deliberato del CNF - Commissione in materia di difesa di ufficio e 

patrocinio a spese dello Stato in data 18/7/17 (punto 5.1 all’o.d.g.); 

visti gli artt. 11 DPR 448/88 e 15 D. lgs. 272/89, nonché il D. lgs. 6/2015; 

verificata la iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori di ufficio;  

valutato il requisito relativo alla comprovata esperienza nel diritto minorile, 

delibera di esprimere parere favorevole come segue: 

PERMANENZE 
Colantonio Renzo 

Marganella Cinzia 

Sassano Stefano 

Bucci Sonia 

Bravin Massimiliano 

Vanni Alessandro 

Pietrantonio Sabrina 

ISCRIZIONI 

Bravin Carlotta. 

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

Distrettuale di L’Aquila per quanto di competenza.  

In relazione alla istanza di permanenza dell’avv. Pietrantonio Milena, 

delibera di richiederne l’integrazione con l’attestato di formazione e rinvia 

all’esito il parere.  

9) PROTOCOLLO D’INTESA TRA CNF E GARANTE 

NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O 



PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE (RELATORE 

CORRADINI) 
Il Consiglio, visto il protocollo d’intesa tra il Consiglio Nazionale Forense e 

il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 

personale, prende atto e dispone darsene comunicazione agli iscritti con 

lettera informativa. 

10) BOZZA DI PROTOCOLLO TRA TRIBUNALE DI 

SORVEGLIANZA E ISTITUTI PENITENZIARI DEL DISTRETTO 

(RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, udito il relatore, rinvia alla prossima seduta per 

approfondimenti. 

11) PROPOSTE DI CONVENZIONE (RELATORE COCO) 
Si rinvia ad una prossima seduta. 

12) ADOZIONE MODELLO DOMANDA E SCHEMA DELIBERE 

ISCRIZIONE E CONFERMA SVOLGIMENTO TIROCINIO EX 

ART. 41 COMMA 13 L. 247/12 (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Si rinvia per assenza del relatore. 

13) RICEVIMENTO MAGISTRATI SEZIONE FALLIMENTARE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Si rinvia ad una prossima seduta. 

Alle ore 19,30 escono i cons. Cappuccilli e Coco. 

14) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, viste le allegate deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'ODM 

del 13.12.2017, sentita la relazione del Consigliere Avv. Elena di 

Bartolomeo, delibera: 

1) di cancellare, su domanda, l'Avv. * dall'elenco dei mediatori iscritti 

all'Organismo di Mediazione dell'ordine degli Avvocati di Pescara; 

2) di ratificare la delibera del CD dell'ODM del 13.12.2017 

relativamente alla sospensione dall'affidamento degli incarichi di 

mediazione dei mediatori non in regola per il biennio 2016/2017 con 

l'assolvimento dell'obbligo formativo di diciotto ore di cui alla delibera 

COA 24.10.2013; 

3) di cancellare dall'elenco dei mediatori iscritti all'Organismo di 

Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Pescara i Mediatori ad oggi 

sospesi dall’assegnazione degli incarichi e non in regola con 

l'aggiornamento obbligatorio da più di un biennio e dunque dei seguenti 

mediatori: *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, * e * ;  

4) di cancellare l’Avv. * dall’elenco dei Mediatori iscritti all'Organismo 

di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Pescara atteso che la stessa non 

risulta avere completato l’aggiornamento di 6 ore entro il 30/6/17 giusta 

delibere COA del 16/6/16 e del 19/1/17; 

5) di cancellare dall'elenco dei mediatori iscritti all'Organismo di 

Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Pescara l'Avv. *, su domanda 

della stessa; 

6) di accogliere l'istanza di remissione in termini dell'Avv. * fissando 

per l'assolvimento dell'aggiornamento obbligatorio la data del 30 giugno 

2018; 



7) di assegnare termine fino al 30 giugno 2018 ai mediatori sospesi con 

delibera ODM del 17.12.2017 perchè non in regola con la formazione 

obbligatoria relativamente al biennio 2016/2017, affinchè assolvano 

l'obbligo formativo previsto; 

8) di richiedere alla Fondazione Forum Aterni di organizzare due corsi 

per l'aggiornamento obbligatorio dei mediatori entro il 30 giugno 2018. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Alle ore 19,40 rientrano i cons. Cappuccilli e Coco. 

15) CONFERENZA PERMANENTE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI 

DEL 6/12/2017 (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il COA, udita la relazione del Consigliere Cappuccilli in merito all’esito 

della riunione della Conferenza permanente tenutasi il 6 Dicembre 2017; 

preso atto della nuova tabella di ripartizione delle spese relative al Palazzo 

di Giustizia, come trasmessa dall’Ing. Polce successivamente a detta 

riunione, che esonera l’Ordine dalla contribuzione alle spese di 

manutenzione degli impianti termici e di raffrescamento, delibera di 

approvare tale tabella e dà mandato al Presidente ovvero ad altro delegato 

dell’Ordine di esprimere consenso alla prossima riunione della Conferenza 

permanente del 10.1.2018 al fine di addivenire alla definitiva approvazione 

dei criteri di ripartizione delle spese. 

16) RELAZIONE PREVISIONALE DI MASSIMA CDD 

L’AQUILA (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta la nota del Presidente del Consiglio Distrettuale di 

Disciplina di L’Aquila con la quale comunica che in relazione alle 

previsioni di spesa per l’anno 2018 non rileva esigenze o necessità 

particolari tali a dover prevedere una maggiorazione degli stanziamenti 

rispetto a quelli già previsti, prende atto. 

17) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta l’istanza della Fondazione Forum Aterni e udito il 

relatore, delibera di accogliere la proposta per l'anno 2018 e di erogare un 

acconto nella misura di euro 30.000,00 nell'immediato, mandando alla 

segreteria per la comunicazione per estratto della presente delibera alla 

Fondazione, ed al Tesoriere per quanto di competenza. 

18) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA APPROVAZIONE 

BILANCIO 2017 E PREVENTIVO 2018 (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio delibera di convocare l'assemblea degli iscritti per 

l'approvazione del bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 e fissa la 

data del 27/02/2018, alle ore 9,30 in prima convocazione ed alle ore 11,30 

in seconda convocazione presso la Sala Biblioteca “Guido Alberto 

Scoponi” del Consiglio dell’Ordine, dandone notizia a mezzo lettera 

informativa e pubblicazione sul sito. 

19) RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio delibera di rinnovare per l'anno 2018 i seguenti abbonamenti: 

-   abbonamenti on line alle riviste GIUFFRE’; 



- Riviste IPSOA (Il Fallimento - Le società - Giornale di diritto 

amministrativo) 

-  Riviste UTET (Giurisprudenza Italiana) 

- Guida al diritto 

Alle ore 20,10 esce il Cons. Cappuccilli. 

20) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ 

(RELATORE SCHIONA) 
Si rinvia alla prossima seduta per assenza del relatore. 

21) MODIFICA REGOLAMENTO CAMERA ARBITRALE 

FORENSE DI PESCARA (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere e Presidente della Camera sul 

DM n. 34/2017, ne condivide il contenuto e, pertanto, 

considerata 

» la necessità di modificare intanto: 

a. il regolamento con l’inserimento dell’art. 40 del seguente tenore: 

“modalità finanziamento e tenuta della contabilità”: “la Camera arbitrale si 

finanzia come previsto nell’allegato B); la contabilità della Camera è 

tenuta con l’istituzione di un apposito conto dedicato nel bilancio del 

Consiglio dell’Ordine”; 

b. l’art. 3 dello statuto (nonché tutte le disposizioni statutarie e 

regolamentari): 

i. sostituendo CONSIGLIO ARBITRALE con CONSIGLIO DIRETTIVO; 

ii. sostituendo la parola QUADRIENNIO con TRIENNIO; 

iii. inserendo il comma secondo: “il Presidente è eletto a maggioranza tra i 

componenti del Consiglio Direttivo. Tra i componenti che hanno ricevuto 

lo stesso numero di voti è eletto Presidente quello con maggiore anzianità 

di iscrizione all’albo; 

iv. inserendo il seguente comma terzo: “i componenti del Consiglio Direttivo 

non possono essere designati per più di due mandati consecutivi”; 

v. inserendo il seguente comma quarto: “i componenti del Consiglio Direttivo 

non possono ricevere indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute 

per l’adempimento del mandato”; 

c. l’art. 4) inserendo le parole dopo le parole “convocate” le seguenti 

“a mezzo posta elettronica o con altri strumenti di comunicazione 

telematica”; 

d. l’intestazione del CODICE DEONTOLOGICO in CODICE ETICO; 

» l’ulteriore necessità, con riferimento a quanto previsto dall’art. 4, 

comma 3, del medesimo d.m., in merito alla polizza di assicurazione 

per la copertura dei rischi derivanti dalla r.c. verso terzi per danni 

causati dagli arbitri designati, di richiedere al CNF, anche al fine 

dell’acquisizione dei conseguenti preventivi, se siano stati stabiliti i 

criteri per la stipulazione; 

» l’opportunità, in merito all’elenco degli arbitri ed alla suddivisione 

delle materie, di ulteriori approfondimenti; 

» la necessità, in merito alla prevista dotazione di un sistema 

informatizzato per la rotazione degli incarichi e di un registro 

informatico per le annotazioni relative ad ogni procedimento, di 



richiedere intanto l’acquisizione dei relativi preventivi a tal’uopo 

delegando i Consiglieri Cappuccilli e Coco; 

» in merito alla possibilità di istituire una camera unica distrettuale, 

d’intesa con altri Ordini, considerati lo scarso flusso di procedimenti, 

ritiene allo stato inopportuno il coinvolgimento del COFA, 

delibera 

nei sensi di cui in motivazione. Manda alla Segreteria di provvedere alle 

modifiche dello statuto e del regolamento pubblicandole sul sito e di 

comunicare le richieste di informazioni al CNF. 

Alle ore 20,30 esce il Cons. Di Silvestre. 

22) SENTENZA TRIBUNALE DI PESCARA N. */17 (RELATORE 

CIPRIANI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione del Consigliere Scoponi in data 

14.12.2017, assunta a protocollo n. 8706, con la quale viene segnalata una 

recente sentenza del Tribunale di Pescara, G.O.T. Dr. *, che ha dichiarato 

inammissibile la costituzione in giudizio di una parte processuale avvenuta 

il giorno della prima udienza (verosimilmente avvenuta direttamente in 

udienza davanti al giudice) con modalità tradizionali (cartacea); 

udita la relazione del Consigliere Cipriani; 

considerato che il comma 1 dell’art. 16-bis D.L 179/2012 si riferisce 

esclusivamente ai depositi degli atti delle parti precedentemente costituite, 

con ciò facendo salva la possibilità per i difensori delle parti di effettuare la 

costituzione in giudizio con modalità cartacea in alternativa alla modalità 

telematica (cfr. Cass. Sez. II, 12/05/2016, n. 9772); 

considerato che in effetti altri giudici dello stesso Tribunale ritengono 

ammissibile la costituzione in giudizio in via cartacea; 

considerata la necessità di fornire agli iscritti esaustiva informazione circa 

l’orientamento del Tribunale al fine di evitare inconvenienti ed errori 

incolpevoli; 

ritenuto opportuno coinvolgere il Presidente del Tribunale per quanto si sua 

competenza 

delibera 

di dare comunicazione al Presidente del Tribunale del contenuto della 

sentenza richiamata in premessa con l’invito ad assumere nella opportuna 

sede istituzionale un protocollo aggiornato a seguito dell’entrata in vigore 

del PCT. 

23) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIRILLO) 
Si rinvia per assenza del relatore. 

24) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 
Si rinvia per assenza del relatore. 

25) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, udita la relazione delegato Cirillo, prende atto dell’esito 

negativo del tentativo di conciliazione richiesto dagli avv.ti  * e * con il sig. 

*. 

Alle ore 20,50, 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 


