
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 2018, il giorno 18 del mese di gennaio, alle ore 17,30, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cappuccilli, Cirillo, Corradini, di Bartolomeo, Di 

Silvestre, Schiona e Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 17,40 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 

ORE 18,00 

4) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,30 

5) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,45 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,00 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,15 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,30 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 

10) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

11) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

12) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 



13) ART. 83, COMMA 3 BIS, DPR 115/02 - NOTA DIRETTORE 

GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

14) ISTANZE ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

15) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

16) SCHEMA REGOLAMENTO ELETTORALE CPO PRESSO I COA 

(RELATORE TIBONI) 

17) ISTANZA SIG. * SU RICONOSCIMENTO TIROCINI FORMATIVI 

(RELATORE SCHIONA) 

18) DICHIARAZIONI ABOGADOS * E * (RELATORE MANCINELLI) 

19) PROPOSTE DI CONVENZIONE (RELATORI COCO E CIRILLO) 

20) PARERE CONSIGLIO DI STATO N. 2703/17 (RELATORE 

CIRILLO) 

21) PROGETTO ASL SCUOLE PESCARA E ATRI (RELATORE 

GALASSO) 

22) COMUNICATO CASSA FORENSE LEGGE DI BILANCIO 2018 

(RELATORE SQUARTECCHIA) 

23) ISTANZA 10.01.2018 AVV. * (RELATORE SQUARTECCHIA) 

24) ADOZIONE MODELLO DOMANDA E SCHEMA DELIBERE 

ISCRIZIONE E CONFERMA SVOLGIMENTO TIROCINIO EX 

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

25) COMUNICAZIONE CNF SU CONFERENZA REGIONALE “COME 

TROVARE UN UFFICIALE GIUDIZIARIO IN EUROPA?” 

26) ISTANZE SU ACCESSO PARCHEGGIO PALAZZO DI GIUSTIZIA 

27) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

28) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

29) OPINAMENTI 

30) 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 (11/01/2018), il Consiglio l’approva. 

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. 

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

Roberta e Nerone Giorgia. 

Alle ore 18,00 entrano e partecipano alla seduta i cons. Corradini, Di 

Silvestre, Schiona e Tiboni. 

 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 



a) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione della riunione 

del COFA per il 19/1/18 presso l’Ordine di Sulmona. Il Consiglio, in merito 

al punto 3 dell'odg. della seduta del COFA, indica quali candidati a 

comporre le commissioni dell'Agorà dei Progetti il Cons. Ugo Di Silvestre 

per la Commissione n. 2 "Rafforzamento in Costituzione del ruolo 

dell'Avvocato" e il Cons. Chiara Sabatini per la commissione n. 6 “Studio di 

forme di protezione dei dati personali sui media, in particolare sui social, 

con contrasto al linguaggio d’odio ed al fenomeno dei processi mediatici”. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuto il programma di gestione della 

Corte di Appello in discussione nella predetta riunione COFA. Il Consiglio 

prende atto che l'Ordine Distrettuale ha inviato con mail del 15/1/18 il 

programma di gestione della Corte d'Appello invitando a formulare 

eventuali osservazioni e/o proposte in occasione della seduta del COFA di 

domani 19/01/18. Il Consiglio, preso atto della ristrettezza dei tempi 

delibera di rinviare l'esame del programma di gestione alla prossima seduta, 

delegando il Presidente di rappresentare al COFA la necessità di un congruo 

termine per lo studio e per la formulazione delle proprie osservazioni e 

proposte. Il Consiglio delibera di delegare il cons. Scoponi 

all'approfondimento del programma di gestione della Corte d'Appello. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuto l’invito all’inaugurazione 

dell’Anno Giudiziario che si terrà in L’Aquila il 27/1/2018. Il COA prende 

atto. 

d) Il Presidente rende noto che il 17/1/2018 si è tenuta la Conferenza 

Permanente nel corso della quale è stata definitivamente approvato il 

criterio di calcolo della ripartizione degli oneri relativi alla manutenzione e 

gestione del palazzo di giustizia per le parti comuni. Il COA, preso atto di 

quanto sopra, delibera di approvare detto criterio di ripartizione 

compendiato nella tabella trasmessa dall'Ing. Polce del Comune di Pescara 

con mail del 06/12/17, recapitata al Cons. Tesoriere, tabella acquisita dalla 

Conferenza Permanente ed allegata al verbale della riunione del 17/01/18. 

Inoltre, il Presidente rende noto che la Conferenza Permanente ha disposto il 

divieto dell'ingresso pedonale lato via Tirino per motivi di sicurezza per le 

persone che passano sotto la sbarra che non ne rileva la presenza, e per la 

difficoltà di identificazione sia dei pedoni che dei conducenti degli 

autoveicoli da parte del personale addetto alla vigilanza. Il COA prende atto 

e delibera di richiedere alla Conferenza Permanente di rivedere tale 

decisione consentendo agli avvocati il passaggio pedonale previa esibizione 

del tesserino professionale.  

e) Il Presidente rende noto che nel corso della riunione tenutasi l’11 gennaio 

scorso sulla riorganizzazione di PQM è stata prevista la costituzione di un 

unico comitato di redazione composto di due sezioni, le quali cureranno 

rispettivamente l'edizione cartacea e l'edizione telematica, attraverso la 

quale saranno pubblicate sul sito della Fondazione le sentenze segnalate dai 

Giudici del Tribunale di Pescara, attraverso il repertorio costituito sulla base 

del progetto del Dott. Gianluca Falco. Il COA prende atto e formula 

l'auspicio del buon esito dell'iniziativa.  



f) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto l’intervento del COA 

per esperire un tentativo di conciliazione con l’Avv. *. Il Consiglio delega 

all'uopo il cons. Di Silvestre. 

g) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha segnalato al COA la richiesta di 

pagamento pervenutale dall’Avv. * per competenze relative alla difesa 

d’ufficio nel procedimento penale n. */14. Il Consiglio, ritenuto di ravvisare 

una richiesta di tentativo di conciliazione, delega all'uopo i cons.ri Schiona e 

Corradini. 

h) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione del Consiglio 

Giudiziario per il 26/1/2018. Il Consiglio prende atto. 

m) il Presidente rende noto che il CDD del Veneto, ai sensi dell'art.31 del 

Reg. 2/14 CNF, ha inviato copia della decisione n. */18 con la quale è stata 

irrogata la sanzione dell'avvertimento nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio 

prende atto e resta in attesa della comunicazione della esecutività. 

4) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il COA, preso atto che l’avv. * ha inviato in data odierna la quietanza di 

pagamento relativa al contributo annuale 2016, delibera l’archiviazione del 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell’art. 29 L. 247/12. 

ORE 18,30 

5) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il COA delibera di rinviare alla prossima seduta per l’esame della posizione 

dell’iscritto. 

ORE 18,45 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il COA, preso atto che l’avv. * ha presentato istanza per un rinvio di 15 

giorni al fine di potere provvedere al pagamento del contributo dovuto per 

l’anno 2016, delibera di rinviare la comparizione al 22/2/18 ore 18,30. 

ORE 19,00 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto di quanto comunicato dall’avv. * circa 

l’impossibilità di essere presente per motivi di salute, e rilevato che nella 

pec 17/01/18 non è presente l’allegato dichiarato nel testo e destinato a 

chiarire la sua posizione rispetto all’oggetto della odierna convocazione 

(iscrizione a ruolo del tributo da parte della SOGET), delibera   di rinviare la 

comparizione al 22/2/18 ore 18,45, con richiesta di invio del predetto 

documento. 

ORE 19,15 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 
 Il COA, preso atto che l’avv. * ha inviato in data 10/01/18 la quietanza di 

pagamento relativa al contributo annuale 2016, delibera l’archiviazione del 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell’art. 29 L. 247/12. 

ORE 19,30 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, letta l’istanza in data odierna dell’Avv. *, delibera di rinviare la 

comparizione al 22/2/2018 alle ore 19,00.  

16) SCHEMA REGOLAMENTO ELETTORALE CPO PRESSO I 

COA (RELATORE TIBONI) 



Il Consiglio, letto lo schema inviato dal CNF del Regolamento elettorale per 

i Comitati per le Pari Opportunità presso i COA e udito il relatore, delibera 

di fare propria la bozza di regolamento predisposta dal CNF, da integrare 

con la previsione, all'ultimo comma dell'art. 3, che lo sportello di 

orientamento ed informazione in materia di pari opportunità sia istituito dal 

CPO di concerto con il COA. Il Consiglio delibera di inviare la bozza di 

regolamento al CPO per la condivisione del testo, in vista della successiva 

approvazione.  

Alle ore 19,00 esce il cons. Tiboni.  

22) COMUNICATO CASSA FORENSE LEGGE DI BILANCIO 2018 

(RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, letta la comunicazione di Cassa Forense sulle novità per i 

professionisti contenute nella Legge di Bilancio 2018, prende atto. 

23) ISTANZA 10.01.2018 AVV. * (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. *, rilevato che quest'ultimo fa 

riferimento ad eventuali comunicazioni di rilievo disciplinare che non sono 

pervenute a questo COA, prende atto. 

24) ADOZIONE MODELLO DOMANDA E SCHEMA DELIBERE 

ISCRIZIONE E CONFERMA SVOLGIMENTO TIROCINIO EX 

ART. 41 COMMA 13 L. 247/12 (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, preso atto del modello di domanda e schema di delibera di 

iscrizione e conferma dello svolgimento del tirocinio ex art. 41 comma 13 

L. 247/12, predisposti dai cons. Squartecchia e Sabatini, li approva. Il 

Consiglio inoltre, delibera che il tirocinante che si iscrive prima del 

conseguimento della laurea è tenuto al pagamento di una tassa di iscrizione 

nella misura di euro 50,00, con obbligo di corrispondere l'ulteriore somma 

di euro 200,00 dopo il conseguimento della laurea, fermo restando il 

pagamento del contributo annuale.  

10) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) reiscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. Bongrazio Mariangela; 

b) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri Catenaro Paolo, Di Federico 

Giorgia, Di Nisio Adriana, Giannangelo Sandra, Martellucci Valentina, 

Speziale Ilaria; 

c) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott. Mambella Miriana; 

a) autorizzare la Dott. Di Luzio Mara ad esercitare attività professionale in 

sostituzione del dominus avv. Cirillo Pierluigi 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; 

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

15/1/2018 e la dott.ssa * su domanda del 17/1/2018. 

11) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
- OMISSIS  - 

Alle ore 19,42 escono il cons. Galasso e il V. Presidente 



12) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE CORRADINI) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, letta l'istanza della Focus Srl relativa all’accreditamento del 

Modulo Giuridico del Master in mediazione familiare, che si terrà in 

Pescara alla via Tiburtina n. 30 dal 03/3/2018 al 12/10/19, per complessivi 

n. 10 incontri della durata di 4 ore ciascuno, verificata la rispondenza ai 

requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione 

e l’avvenuto pagamento della somma di euro 150,00 ai sensi dell’art. 1 c. 3 

Reg. Coord. COA, delibera di accreditare l'evento riconoscendo n.  2 crediti 

formativi per ciascun incontro in materia diritto di famiglia, per un totale di 

n. 20 c.f.. Delibera, altresì, che la rilevazione delle presenze dovrà essere 

effettuata a cura dell’ente organizzatore a mezzo registro presenze cartaceo 

con indicazione dei nominativi, firme e orario in entrata e in uscita dei 

partecipanti. 

Alle ore 19,45 rientra il cons. Galasso  

ATTESTATI 

Il Consiglio, letta l’istanza ed esaminati i documenti allegati, delibera di 

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

all’Avv. Iannacone Loretta. 

ESONERI 

Il Consiglio, esaminata l’istanza ed i documenti ad essa allegati, delibera di 

esonerare dall'obbligo formativo l'Avv. * parzialmente, nella misura del 

30%, ex art. 15, comma 2, lett. b) Reg. CNF n. 6/14, per il triennio 2014-16 

e per il triennio 2017-19. 

13) ART. 83, COMMA 3 BIS, DPR 115/02 - NOTA DIRETTORE 

GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 
Il Consiglio  rinvia per l'assenza del relatore.   

14) ISTANZE ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
Il Consiglio, preso atto delle istanze di inserimento negli elenchi dei 

difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, delibera in 

conformità per i seguenti iscritti: 

- Abbonizio Raffaele in materia di volontaria giurisdizione 

- Angelastro Menotti in materia civile 

- Arienzo Alessandro in materia penale 

- Berardi Paola in materia civile 

- Bertuccioli Silvia in materia di volontaria giurisdizione 

- Borgia Cesare in materia di volontaria giurisdizione 

- Calabrese Alessandro in materia civile 

- Candido Massimo in materia di volontaria giurisdizione 

- Cappelluti Fabio in materia civile e volontaria giurisdizione 

- Chiacchiaretta Irene in materia penale 

- Chimisso Pietro in materia civile, amministrativo, tributario e volontaria 

giurisdizione 

- Cilli Mariangela in materia di volontaria giurisdizione 

- Cirillo Pierluigi in materia civile 



- D'Andreagiovanni Luigi in materia di volontaria giurisdizione 

- De Amicis Adelchi in materia penale 

- Di Donato Marco (1978) in materia di diritto tributario 

- Di Fonzo Martina in materia penale 

- Di Giambattista Maria Rita in materia civile 

- Di Giannantonio Leone in materia civile 

- Di Giovanni Luca in materia civile 

- Di Gregorio Mattia in materia civile 

- Dioguardi Alessandro in materia di diritto tributario 

- Felaco Fabio in materia civile 

- Fragassi Laura in materia civile e volontaria giurisdizione 

- Garofalo Daniele in materia penale 

- Ginetti Mario in materia di diritto amministrativo 

- Gioioso Erica in materia civile e di volontaria giurisdizione 

- Golini Virgilio in materia di diritto tributario 

- Granata Annachiara in materia di volontaria giurisdizione  

- Iannacone Loretta in materia civile 

- Lauriti Giulia in materia di diritto tributario 

- Liberatore Federica in materia civile, penale, amministrativo e volontaria 

giurisdizione 

- Liberatore Massimo in materia civile, amministrativo e volontaria 

giurisdizione 

- Maltese Raffaele in materia civile 

- Mancini Flavio in materia civile 

- Marinari Paola in materia di volontaria giurisdizione 

- Marino Manuela Elvira Antonia in materia penale 

- Martorella Chiara in materia civile 

- Maturo Miriam in materia civile 

- Nobilio Rocco in materia penale 

 - Olita Antonio in materia di volontaria giurisdizione 

- Pantalone Anastasia in materia civile e di volontaria giurisdizione 

- Paolini Pasqualino in materia di volontaria giurisdizione 

- Pizzuti Gianluca in materia civile e penale 

- Posa Antonella in materia civile e volontaria giurisdizione 

- Pratesi Remo in materia di volontaria giurisdizione 

- Rossi Daniela Savina in materia di volontaria giurisdizione 

- Rossi Sandro in materia di diritto tributario 

- Ruperti Gabriella in materia di volontaria giurisdizione 

- Sassi Cristina in materia civile e volontaria giurisdizione. 

- Sparvieri Mirco in materia di volontaria giurisdizione 

- Taresco Lorenzo in materia civile 

- Tenerelli Guido Antonio in materia civile 

- Testa Antonio in materia civile 

- Torcello Davide in materia di diritto tributario. 

15) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO  



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

difensori d’ufficio presentata dall’Avv. *, verificato che non risulta allegato 

l’attestato di formazione continua, delibera di richiedere l’integrazione. 

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: 

Antonelli Mariangela 

Chiavaroli Silvia 

Cicconetti Maria 

D’Amico Antonello 

D’Incecco Claudia 

Di Lodovico Enzo 

Ferri Katia 

Garzia Angela 

Greco Marcella 

Ramondetti Andrea 

Silvestri Antonella 

-Il Consiglio, esaminate le istanze di permanenza dell’iscrizione nell’Elenco 

Nazionale dei difensori d’ufficio degli avv.ti  *, * e *, 

rilevato che manca l'attestato triennale di formazione, 

delibera di richiedere ai predetti di provvedere alla integrazione. 

17) ISTANZA SIG. * SU RICONOSCIMENTO TIROCINI 

FORMATIVI (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, letta l’istanza del sig. * e udito il relatore, rilevato che il 

predetto non risulta iscritto al registro dei praticanti di questo Ordine, 

delibera nulla a provvedere.  

18) DICHIARAZIONI ABOGADOS  * E * (RELATORE 

MANCINELLI) 
Il Cons. Segretario riferisce che gli Abogados  * e *, rispettivamente alle 

date del 13/12/17 e 20/12/17, hanno ottemperato a quanto richiesto dal COA 

in data 04/12/17 (delibera del 23/11/17), depositando la traduzione dei 

certificati di iscrizione all’Ordine spagnolo di provenienza (art.6, comma 

10, Dlgs 96/01). 

Il COA prende atto.       

19) PROPOSTE DI CONVENZIONE (RELATORI COCO E 

CIRILLO) 
Il Consiglio, letta la proposta di convenzione dello Sci Club Aterno di 

Pescara, udito il relatore, ne dispone la pubblicazione sul sito.  

20) PARERE CONSIGLIO DI STATO N. 2703/17 (RELATORE 

CIRILLO) 
Si rinvia per l'assenza del relatore.  

21) PROGETTO ASL SCUOLE PESCARA E ATRI (RELATORE 

GALASSO) 



Il relatore riferisce di avere ricevuto dall'Istituto “Nostra Signora” le 

dichiarazioni liberatorie dei genitori dei ragazzi minori, o dei maggiorenni, 

partecipanti all'A.S.L. con questo COA, che deposita in originale. Il COA 

acquisisce detti originali e provvede all'abbinamento dei nominativi degli 

alunni con gli avvocati che hanno dato la disponibilità ad ospitarli presso il 

loro studio per l'esperienza pratica a completamento del progetto, come da 

elenco che si acquisisce come parte integrante del verbale.   

Per quanto riguarda gli alunni del Liceo Classico di Atri che hanno richiesto 

l'abbinamento ad Avvocati del Foro di Teramo, il COA prende atto e riserva 

di verificare i nominativi indicati.  

25) COMUNICAZIONE CNF SU CONFERENZA REGIONALE 

“COME TROVARE UN UFFICIALE GIUDIZIARIO IN EUROPA?” 
Il CNF ha trasmesso la comunicazione del Ministero della Giustizia, 

Direttore generale del D.A.G., relativa alla conferenza regionale sul tema 

“Come trovare un ufficiale giudiziario in Europa?”, nell’ambito del 

potenziamento della cooperazione giudiziaria internazionale in materia 

civile, che si terrà in Roma il 16/2/18.  

Il COA prende atto e delibera di dare diffusione presso gli iscritti con lettera 

informativa, successivamente alla ricezione del programma dell’evento che 

il D.A.G. preannuncia di imminente invio.   

26) ISTANZE SU ACCESSO PARCHEGGIO PALAZZO DI 

GIUSTIZIA 
Il Consiglio, letta l’istanza del 09/01/18 con la quale l’Avv. Lorenzo Del 

Federico ha richiesto l’assegnazione del posto auto nel parcheggio lato nord 

in luogo di quello interrato, mantenendo la possibilità di accesso pedonale; 

preso atto di quanto precisato per le vie brevi,  

preso atto che all’Avv. Del Federico è stato rilasciato il badge per l’accesso 

al parcheggio interrato con abilitazione al tornello lato Piazza Caduti di 

Nassiriya, 

delibera di accogliere la richiesta, disponendo la consegna del telecomando 

per l’accesso al parcheggio esterno lato nord e il rilascio di nuovo badge, 

sempre con abilitazione al tornello, previa riconsegna del badge per il 

parcheggio interrato.  

27) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 
a) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale il dott. *, iscritto al Registro 

dei Praticanti dal 14/12/2017, chiede di essere ammesso a 

frequentare le lezioni del modulo in corso della Scuola Forense, 

autorizza la frequenza rilevando che le lezioni già tenutesi saranno 

considerate assenze ai fini del calcolo del numero minimo di 

presenza. 

b) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale la dott. *, iscritto al Registro 

dei Praticanti dall’11/1/2018, chiede di essere ammesso a 

frequentare le lezioni del modulo in corso della Scuola Forense, 

autorizza la frequenza rilevando che le lezioni già tenutesi saranno 

considerate assenze ai fini del calcolo del numero minimo di 

presenza.   

c) Il Consiglio, letta l’istanza della dott.ssa *, iscritta al Registro dei 

Praticanti l’11/1/2018, delibera di autorizzare l’esonero dalla 



frequenza della scuola forense precisando che l’esonero richiesto è 

condizionato al conseguimento del diploma rilasciato dalla SSPL 

dell’Università Bocconi di Milano. 

28) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio,  

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

autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, 

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

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

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

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

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

attribuzione del numero di autorizzazione 343; 

b) prende atto della richiesta dell’Avv. Manella Duilio di rinnovo 

dell’autorizzazione alla notificazione di atti n. 163 dell’8/3/2012 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 il 

secondo registro dell’Avv. Manella Duilio.  

29) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * / *   € 580,00 

Avv. * per * / *     € 6.154,00 di cui 4.500,00 per il giudizio n. */13 R.G. ed 

€ 1.654,00 per la fase stragiudiziale 

Avv. * per * / *  , *, * e *  € 2.00,00 

 Avv. * per * / *   , fase stragiudiziale € 1.890,00 

Avv. * per * + 1 proc. pen. N. */12 € 1.710,00 

Avv.  * per * proc. pen. N. */13 € 675,00 

Avv.  * per *  proc. pen. N. */16 € 675,00 

Avv. * per *  proc. pen. N. */16 e 1.215,00 

Avv.  * per *  proc. pen. N. */16 € 1.440,00 

Avv.  * per *  proc. pen. N. */13 € 765,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

30) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio, prende atto dell’esito positivo del tentativo di 

conciliazione, esperito dal Cons. Cirillo e svoltosi in data 17/1/2018, 

tra la sig.ra  * e l’Avv. *. 

Delibera l’invio di copia del verbale di conciliazione al CDD ad 

integrazione della documentazione relativa all’esposto nei confronti 

dell’Avv. *. 

b) Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Sabatini, 

prende atto di quanto verbalizzato in data 15/1/2018 in ordine al 

tentativo di conciliazione tra il sig. * e l’Avv. * nonché della 

comunicazione inviata al sig. * in data 16/1/2018.   

c) Il Consiglio, viste le due offerte pervenute dalla Ditta Gruppo 

Goinfoteam S.r.l., relative alla collocazione all'ingresso lato Ordine 



di uno schermo (smart TV  32" o 43" e staffa di fissaggio al muro) 

per la visualizzazione delle udienze e delle aule, delibera di 

approvare entrambi i preventivi ritenendoli congrui, delegando il 

cons. Coco per la scelta della soluzione più adatta al punto di 

collocazione del monitor.   

Alle ore 20,30, 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 

 


