
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 25 del mese di gennaio, alle ore 17,15, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Mancinelli, di Bartolomeo, Di Silvestre, Sabatini, 

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

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) PROTOCOLLO TRIBUNALE DI PESCARA MASSIMARIO 

GIURISPRUDENZA 

ORE 17,40 

4) GIURAMENTO AVVOCATI 

5) ESAME POSIZIONE AVV. * 

ORE 18,00 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

7) CONVOCAZIONE AVV. *. 

ORE 18,15 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,30 

9) CONVOCAZIONE AVV.  * 

ORE 18,45 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,00 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,15 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,30 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 

14) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 



15) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

16) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

17) INVIO ATTI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. *-17 PE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

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

GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

19) COMUNICAZIONE FONDAZIONE FORUM ATERNI SU CORSI DI 

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO MEDIATORI (RELATORI 

DI BARTOLOMEO-SCOPONI) 

20) ISTANZE ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

21) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

22) CONFERENZA PERMANENTE – PASSAGGIO PEDONALE VIA 

TIRINO 

23) ISTANZE ACCESSO PARCHEGGIO PALAZZO DI GIUSTIZIA 

24) ELABORATO COMMISSIONE FUNZIONI GIUDIZIARIE ORDINE 

COMMERCIALISTI (RELATORE COCO) 

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

CIRILLO) 

26) PROGRAMMA DI GESTIONE CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA 

(RELATORE SCOPONI) 

27) PROGRAMMA DI GESTIONE TRIBUNALE MINORENNI 

L’AQUILA (RELATORE DI SILVESTRE) 

28) PROGRAMMA DI GESTIONE TRIBUNALE DI PESCARA 

(RELATORE CIRILLO) 

29) ISTANZA ACCESSO ATTI 

30) CONTRIBUTO ANNUALE UICA (RELATOR CAPPUCCILLI) 

31) APPROVAZIONE STATUTO CENTRO STUDI UICA 

32) COMUNICAZIONE SIG. * (RELATORE SQUARTECCHIA) 

33) PROTOCOLLO D’INTESA TRIBUNALE SORVEGLIANZA 

L’AQUILA SUI TEMPI, MODALITÀ E CONTENUTI DELLE 

ATTIVITÀ ISTRUTTORIE DA COMPIERSI IN ALCUNI 

PROCEDIMENTI COLLEGIALI E MONOCRATICI DI 

SORVEGLIANZA (RELATORE CORRADINI) 

34) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 

35) VARIE ED EVENTUALI 

Assume le funzioni di Segretario il Cons. Squartecchia. Il Consigliere 

segretario f.f. 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. 

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. 

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

Pietromartire Nicolina e De Berardinis Stefano. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (18/01/2018), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente riferisce che, in occasione dell'incontro mensile con il 

Presidente del Tribunale, sono state sottoposte all'attenzione di 

quest'ultimo le questioni già evidenziate in precedenti delibere del 

COA relativamente alla gestione dell'udienza del dott. Ria, alla 

decisione di un giudice del Tribunale di inammissibilità della 

costituzione in modalità cartacea, dell’allocazione dei monitor per 

l'individuazione delle aule d'udienza, per il riesame della decisione 

della Conferenza Permanente circa il divieto di accesso pedonale da 

Via Tirino da parte degli iscritti all’Albo, ricevendo rassicurazioni 

dal Presidente circa il suo interessamento. In tale occasione è stata 

prospettata la possibilità di gestire l'udienza delle esecuzioni 

immobiliari con il metodo della chiamata dei procedimenti sulla base 

dell'ordine di ruolo. Il Presidente ha mostrato interesse a tale ipotesi. 

Il Consiglio delibera di chiedere ai giudici delle esecuzioni che 

l'udienza delle procedure immobiliari si svolga con la chiamata del 

fascicolo sulla base dell'ordine del ruolo, a condizione che il ruolo 

sia trasmesso almeno cinque giorni prima alla segreteria del COA 

per consentirne l'invio agli iscritti con lettera informativa, previo 

occultamento del nome delle parti.   

b) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato la convocazione 

dell’incontro 8/2/2018 dei componenti del Comitato Organizzatore 

del XXXIV Congresso Nazionale Forense. Il Consiglio prende atto e 

delega il Presidente alla partecipazione. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal CNF l’invito per la 

cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2018 che si terrà 

il prossimo 9/2/2018. Il Consiglio prende atto e delega il Presidente 

alla partecipazione. 

d) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato l’esecutività 

della decisione n. */17, emessa nel procedimento disciplinare *2015 

PE a carico dell’Avv. *, con la quale è stata inflitta la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la 

durata di mesi sei. Il Consiglio, preso atto, delibera di dare 

esecuzione alla pronuncia a seguire rispetto alla sospensione già in 

corso, disposta ai sensi dell’art. 29, comma 6, L. 247/12. 

e) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’OCF la convocazione 

dell’assemblea dei Presidenti dei COA per l’approvazione del 

bilancio consuntivo e di quello preventivo per il giorno 9/2/2018. Il 

Consiglio prende atto e delega il Presidente alla partecipazione. 

3) PROTOCOLLO TRIBUNALE DI PESCARA MASSIMARIO 

GIURISPRUDENZA 
Il Consiglio,  



preso atto che l’Avv. Marcello Pacifico ha inviato la bozza del protocollo 

d’intesa tra Ufficio Referenti C.S.M. per l’informatica e l’innovazione 

(settore civile/lavoro) presso il distretto della Corte di Appello di L’Aquila, 

Tribunale di Pescara e PQM per la pubblicazione e diffusione del 

“Repertorio della Giurisprudenza e delle prassi del Tribunale di Pescara”, 

delibera di approvare il testo nella versione emendata con la partecipazione 

del COA e delega il Presidente alla sottoscrizione. Dispone la trasmissione 

del testo del protocollo come approvato al Presidente del Tribunale, al Dott. 

Falco, quale referente del CSM per l'informatica e l'innovazione, alla 

Fondazione e alla Rivista PQM. 

5) ESAME POSIZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto del pagamento del contributo relativo all’anno 2013 

e preso atto dell’istanza dell’Avv. * di differimento del procedimento per 

consentire l’ultimazione della rateizzazione, delibera di rinviare la 

trattazione del procedimento alla seduta del 22.02.2018, ore 19,15. 

Alle ore 18,30 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre. 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio,  

preso atto che la convocazione dell’Avv. *, in relazione al procedimento di 

sospensione ex art. 29, comma 6, L. 247/12, aperto a seguito del mancato 

pagamento del contributo dovuto all’Ordine per l’anno 2016, notificata ai 

sensi dell’art. 143 c.c. è stata eseguita il 21/12/2017; 

preso atto che l'Avv. * non ha comunicato l'avvenuto pagamento del 

contributo annuale per l'anno 2016, né lo stesso risulta effettuato, delibera la 

sospensione dell’iscritto dall’esercizio della professione a tempo 

indeterminato ai sensi dell'art. 29, comma 6, L. 247/12, disponendo che la 

presente sospensione abbia corso successivamente alla eventuale cessazione 

di quella precedentemente applicata.   

Il Consiglio inoltre, rilevato che il recapito della racc.a.r. all'avv.  * presso lo 

studio risultante dall'albo, in Pescara alla via  *  11, tentato in data 

07/8/2015 ha avuto esito negativo per avvenuto trasferimento; 

considerato che la notifica a mezzo ufficiale giudiziario dell'avviso di 

convocazione per la seduta odierna presso la residenza risultante all'anagrafe 

del Comune di * ha avuto esisto negativo perchè trasferito; considerato che 

detto trasferimento non risulta all'anagrafe del Comune di *, per cui la 

notifica della convocazione per la seduta odierna è stata eseguita ai sensi 

dell'art. 143 c.p.c.; verificato pertanto che l’avv. * non risulta avere il 

domicilio professionale nel circondario e verificata la impossibilità di 

notificare gli atti presso la residenza anagrafica non più corrispondente al 

domicilio/dimora abituale, delibera di aprire il procedimento di 

cancellazione dell'avv. * ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c) L. 247/12, 

disponendo la comunicazione di cui al comma 12 della disposizione, con 

invito all’iscritto a presentare eventuali osservazioni entro 30 giorni dal 

ricevimento della racc.a.r. e  con avviso che può chiedere di essere sentito. 

Dispone, altresì, che la comunicazione del presente provvedimento sia 

inviata a mezzo racc.a.r. presso il domicilio professionale risultante 

dall’albo e a mezzo pec all’indirizzo risultante dal registro INI PEC *, 

mailto:avvbenicavicchia@puntopec.it


nonchè notificata a mezzo ufficiale giudiziario presso la residenza 

anagrafica. 

Nomina il Consigliere Segretario responsabile del procedimento. 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha inviato in data odierna ricevuta di 

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

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

8) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, rilevato che l’Avv. * ha comunicato telefonicamente che 

documenterà nei prossimi giorni l’avvenuto pagamento di quanto dovuto, 

rinvia la trattazione del procedimento ex art. 29 comma 6 L. 247/12 alla 

seduta del 01.02.1018. 

ORE 18,30 

9) CONVOCAZIONE AVV.  * 
Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha inviato in data 23/01/18 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. 

             IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F. 

       Avv. Federico Squartecchia 

 

 

Alle ore 18,45 esce il Cons. Squartecchia e assume le funzioni di Segretario 

il Cons. Galasso. 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio,  

considerato che con pec in data 09/10/17, regolarmente consegnata, l’avv. * 

è stato convocato per la seduta del 30/11/17, e che in quella sede è stato 

deliberato il differimento della convocazione alla seduta odierna, dandone 

comunicazione all’iscritto a mezzo pec del 21/12/2017, regolarmente 

consegnata; 

preso atto della mancata comparizione dell’avv. * e della mancanza di 

comunicazioni, in costanza di omesso pagamento del contributo  dovuto per 

l’anno 2016,  

delibera la sospensione dalla professione, a tempo indeterminato, dell’avv. 

*, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 6 , L. 247/12.  

         IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F. 

           Avv. Monica Galasso 

 

Alle ore 19,00 rientra il Cons. Squartecchia che riassume le funzioni di 

Segretario. 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha inviato in data 6/12/2017 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. 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto che: 

- la convocazione spedita a mezzo raccomandata A.R. all’Avv. * in 

relazione al procedimento di sospensione ex art. 29 comma 6 L. 



247/12, aperto a seguito del mancato pagamento del contributo 

dovuto all’Ordine per l’anno 2016, è tornata indietro per compiuta 

giacenza; 

- nella seduta del 30/11/2017 veniva disposta la convocazione per la 

seduta odierna dell’Avv. * a mezzo Ufficiale Giudiziario presso il 

domicilio professionale; 

- per la convocazione in parola  la notifica, effettuata ai sensi dell’art. 

140 c.p.c., si è perfezionata in data 31/12/17 e l’atto non risulta 

ritirato dall’iscritto,   

- il pagamento del contributo per l’annualità 2016 non risulta versato, 

delibera la sospensione dalla professione, a tempo indeterminato, 

dell’avv. *, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 6 , L. 247/12. 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha inviato in data 1/12/2017 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. 

14) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri Costantin Maria, Ottobrini 

Luigi, Merlonetti Martina, Nappi Giuseppe; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa La Torre Erica 

per trasferimento dall’Ordine di Bologna e con anzianità dal 10/05/2017, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

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

24/01/2018. 

d) Il Consiglio, in ordine alla istanza di iscrizione all’Albo degli Avvocati 

del dott. *, dispone di chiedere all’istante di depositare copia degli atti 

del procedimento penale di cui all’autodichiarazione. 

15) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 

- OMISSIS - 

16) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
ACCREDITAMENTI 

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

Pescara, di accreditamento dell'evento “Videontologia. Frammenti di vita in 

aule di giustizia e studi professionali: problemi deontologici?”, che si terrà 

presso l’Aula Biblioteca “G. A. Scoponi” dell’Ordine degli Avvocati di 

Pescara, in data 5/02/2018, dalle ore 11,00 alle ore 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 2 C.F. in materia di deontologia, di darne notizia agli iscritti a 

mezzo lettera informativa e di autorizzare l'uso del sistema Riconosco per la 

rilevazione delle presenze. 

- Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’Università degli Studi G. 

d’Annunzio di Chieti Pescara di accreditamento del convegno 



“Secessionismi, Autonomismi, Federalismi. Frammenti di una rosa 

olografica”, che si terrà presso l’Università in Viale Pindaro, 42, in cinque 

sessioni autonome di quattro ore circa ciascuna dal 28 febbraio al 2 marzo 

2018, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al 

regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare gli incontri 

riconoscendo n. 8 C.F. complessivi in materia di diritto pubblico, di cui 4 

CF per la prima giornata, 2 CF ciascuno per la seconda e la terza giornata, 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 

24/01/2018, delibera di esonerare l'Avv. * dall'obbligo formativo, con 

esonero parziale nella misura del 50% dal 1/01/2017 al 31/12/2018 ex art. 

17 Reg. Coordinato del COA per la Formazione Continua e art. 15, comma 

2, lett. b) Reg. Formazione CNF.  

Il Consiglio, esaminata l’istanza e la documentazione ad essa allegata, udito 

il relatore, delibera di esonerare l’Avv. * dall’obbligo formativo, con 

esonero totale dal 1/1/2018 al 31/12/2018 ai sensi dell’art. 15, comma 2, 

lett. b) Reg. Formazione CNF.  

Delibera nulla a provvedere sulla richiesta di riconoscimento crediti 

trattandosi di evento già accreditato. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione Formazione del 

24/01/2018, in relazione all'istanza dell'avv. *; 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; vista la delibera di esonero parziale nella misura del 30% di questo 

COA in data 18/01/2018, delibera di rilasciare l'attestato di formazione 

continua per il triennio 2014/2016 all'avv. *. 

19) COMUNICAZIONE FONDAZIONE FORUM ATERNI SU CORSI 

DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO MEDIATORI 

(RELATORI DI BARTOLOMEO-SCOPONI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione del 19/1/18 in relazione alla validità ai 

fini dell’aggiornamento biennale obbligatorio dei mediatori del corso di 

perfezionamento “Le nuove frontiere della mediazione civile e commerciale 

nel sistema italo-europeo di risoluzione alternativa delle controversie” e 

letta la richiesta di annullamento dell’istanza depositata il 25/1/2018, udito il 

cons. Scoponi, delibera in conformità. 

IL CONS. SEGRETARIO F.F. 

   Avv. Federico Squartecchia 

 



Alle ore 19,10 entra e assume le funzioni di Consigliere Segretario il Cons. 

Schiona. 

20) 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: 

Antonelli Mariangela in materia civile e volontaria giurisdizione  

Baldassarre Fulvia in materia civile  

Cancellara Serena in materia civile, penale e volontaria giurisdizione 

Centorame Stefania in materia tributaria  

D’Alò Andrea in materia civile, penale e volontaria giurisdizione 

D’Onofrio Andrea in materia civile 

De Febis Alessandra in materia civile e volontaria giurisdizione 

Di Fonzo Martina in materia civile 

Di Pietro Emanuele in materia civile 

Di Spirito Paola in materia civile e penale  

Galasso Stefano in materia di volontaria giurisdizione  

Gallo Simone in materia di volontaria giurisdizione  

Maltese Raffaele in materia di volontaria giurisdizione  

Perazzelli Stefano in materia di volontaria giurisdizione 

Perrucci Alessandro in materia civile e penale 

Pietrantonio Milena in materia penale  

Romeo Sabrina in materia di volontaria giurisdizione 

Simolo Caterina in materia civile  

ISTANZE DI CANCELLAZIONE 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. *, delibera la cancellazione del suo 

nominativo dall’Elenco dei difensori disponibili al patrocinio a spese dello 

Stato con decorrenza dalla data odierna.  

RIGETTI 

-Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * di inserimento negli elenchi dei 

difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, ne delibera il rigetto per 

mancanza del requisito di cui all’art. 81, comma 2, lett. c) D.P.R. 115/2002 

-Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * di inserimento negli elenchi dei 

difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato per la materia di 

volontaria giurisdizione, ne delibera il rigetto per carenza del numero 

minimo di cause patrocinate. 

-Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * di inserimento negli elenchi dei 

difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato per la materia penale, ne 

delibera il rigetto per carenza del numero minimo di cause patrocinate 

nonostante la partecipazione agli eventi formativi seguiti. 

21) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

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

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

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

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



B) 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: 

Alessandrini Pietro 

Allamprese Dario 

Andreoli Daniela 

Angelucci Gaetanina 

Antonioli Davide 

Antonucci Emidio 

Borgia Cesare 

Cafiero Maurizio 

Calderoni Angela 

Camplese Ivana 

Canale Mauro   

Cantagallo Giuseppe   

Cappuccilli Bruno 

Cavaliero Laura   

Cecchinelli Giacomo   

Cerrone Giulio 

Cesari Paola 

Chichiricò Francesca 

Ciccone Lea 

Cipollone Lorella  

Coia Alessandro 

Colangelo Vincenzo Lucio 

Colantonio Renzo   

Corradi Carlo 

D’Alò Andrea 

D’Incecco Sara   

De Collibus Giordana 

De Liberis Massimo 

De Luca Debora 

Del Monaco Mario   

Del Pizzo Giulio 

Del Torto Giancarlo 

Delli Passeri Roberto 

Di Biase Marco 

Di Carlo Fabio 

Di Carlo Giovanni 

Di Carmine Claudia 

Di Cesare Giuseppe 

Di Cintio Antonio 

Di Donato Marco (n. il 13/05/1978) 



Di Giannantonio Leone 

Di Matteo Antonio 

Di Persio Federica 

Di Pietro Alfredo 

Di Sebastiano Giampiero 

Di Spirito Paola 

Di Tommaso Gaetano 

Fiucci Barbara 

Foschini Annarita   

Francione Serena 

Garofalo Daniele   

Gasbarri Rossella 

Giannini Fabrizi   

Giansante Roberta   

Gigliotti Valentina 

Grugnale Paolo 

Iacone Francesca 

Iannacci Paolo 

Iannucci Sergio 

Isceri Raffaela   

Mancini Paolo  

Maraesse Giampaolo J.   

Marini Maila 

Mascioli Daniela 

Maurizio Stefano 

Mazzucchi Sabatini Maria Grazia 

Nobilio Rocco   

Odorisio Romina   

Olita Antonio 

Olivieri Anna 

Ottaviano Claudia 

Palma Luca   

Palmerini Pamela 

Palmitesta Simona 

Paludi Mario 

Paolone Claudio 

Papola Teresa   

Pellegrini Luca 

Peluso Luigi  

Pera Anna Maria 

Perla Gianni 

Pierdomenico Barbara 

Pietrantonio Milena   

Pietrantonio Sabrina 

Polleggioni Gianluca 

Qualich Rossella 

Russi Maurizio 

Salce Antonello 



Sardini Paolo 

Sassano Stefano 

Scarcella Debora 

Scopino Marco 

Serafini Sara 

Simolo Caterina 

Squartecchia Massimo 

Travaglini Vincenzo 

Trozzi Stefania 

Tucci Gianluigi  

Zanna Marco 

- Il Consiglio, in relazione all’istanza di permanenza dell’iscrizione 

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. Marinari Paola, 

pervenuta allo sportello il 09/01/18, 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, delibera di 

esprimere parere favorevole in quanto l’iscritta ha motivato con 

certificazione medica l’impossibilità di provvedere nel termine.   

- Il Consiglio, in relazione all’istanza di permanenza dell’iscrizione 

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. D'Alicandro Mirco 

pervenuta a mezzo pec il 02/01/18; 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; rilevato che il 

02/01/18 è primo giorno non festivo dopo la scadenza del termine; ritenuto 

che la proroga della scadenza di un termine che cade in un giorno festivo al 

successivo giorno non festivo rappresenta un principio di carattere generale, 

e pertanto l’istanza può ritenersi tempestiva, delibera di esprimere parere 

favorevole.  

- Il Consiglio delibera di esprimere parere negativo, stante la tardività 

dell’istanza rispetto al termine del 31 dicembre di cui all’art. 6, comma 1, 

Reg. CNF 22/05/2015, per l’avv. * (istanza pervenuta a mezzo pec il 

22/01/18). 

- Il Consiglio delibera di richiedere che l’istanza di permanenza sia integrata 

con l’attestato di formazione o l’autocertificazione per gli avvocati di 

seguito indicati:   

 * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

C) ISTANZE PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

TRIBUNALE MINORENNI 



Il Consiglio, viste le istanze di 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,  

vista l’integrazione delle istanze con la produzione dell’attestato di 

formazione, 

delibera di esprimere parere favorevole per gli Avvocati: 

MASCIOLI DANIELA 

DI DONATO MARCO (n. il 13/05/1978). 

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

Distrettuale di L’Aquila per quanto di competenza. 

22) CONFERENZA PERMANENTE – PASSAGGIO PEDONALE 

VIA TIRINO 
Il Consiglio, letta la comunicazione della Procura della Repubblica di 

Pescara sul divieto del passaggio pedonale dall’ingresso al Palazzo di 

Giustizia lato Via Tirino, riserva di concordare con la ditta Aquila le 

modalità attuative della decisione della Conferenza Permanente, a seguito 

della richiesta di riesame della decisione avanzata al Presidente del 

Tribunale, con richiesta di inserimento dell’argomento all’odg. della 

prossima riunione. 

23) ISTANZE ACCESSO PARCHEGGIO PALAZZO DI GIUSTIZIA 
a) L’avv. *, premesso di essere in possesso di tesserino di ingresso al 

parcheggio interrato rilasciatole, ai sensi del regolamento del 

Comitato Pari Opportunità,  in ragione della disabilità del figlio, e 

rilevando come tale tesserino non risulta più utilizzabile a causa 

delle mutate modalità di accesso al Palazzo di Giustizia, chiede se 

debba presentare domanda per ottenere il badge a pagamento per gli 

ingressi pedonale e al parcheggio esterno, oppure se possa ottenere 

un badge gratuito che le consenta i predetti accessi nonché l’accesso 

al parcheggio interrato. L’avv. * rappresenta che quest’ultima 

soluzione la agevolerebbe nell’attività lavorativa consentendole di 

avere la certezza di reperire parcheggio dopo aver accompagnato e 

ripreso il figlio disabile dai trattamenti giornalieri. 

Il Consiglio, preso atto e considerato che la stessa è in possesso del 

tesserino di ingresso al parcheggio interrato rilasciatole in ragione 

della disabilità del figlio ai sensi del regolamento del Comitato Parti 

Opportunità, delibera di fare propria la richiesta e manda alla 

Procura della Repubblica per l’autorizzazione del rilascio del badge 

per il parcheggio interrato in favore dell’avv. *. Delibera altresì di 

subordinare il rilascio del badge al pagamento della quota prevista 

per gli iscritti al COA di Pescara. 

b) Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * di smarrimento del 

badge per l’ingresso al Palazzo di Giustizia con allegata denuncia 

presentata alla Legione dei Carabinieri di Pescara Colli in data 



16/1/2018, delibera il rilascio del duplicato del badge 

subordinandolo alla prova dell’avvenuta comunicazione alla Procura 

della Repubblica per la disattivazione del precedente badge andato 

smarrito. 

24) ELABORATO COMMISSIONE FUNZIONI GIUDIZIARIE 

ORDINE COMMERCIALISTI (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, visto l’elaborato sul fondo spese per l’espletamento delle 

attività delegate e conseguenti adempimenti fiscali, prodotto dalla 

Commissione di studio per le Funzioni Giudiziarie dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara, 

udita la relazione del cons. Coco,  

delibera di prendere atto del contenuto dell’elaborato e di darne 

comunicazione agli iscritti. 

Alle ore 19,50 entra il cons. di Bartolomeo. 

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

CIRILLO) 
Il Consiglio, letto il parere del Consiglio di Stato n. 2703/2017 sullo schema 

di DM “parametri forensi” e udita la relazione del cons. Cirillo prende atto 

ed esprime valutazione positiva del parere reso dal Consiglio di Stato 

deliberando di inviare il parere agli iscritti mediante idonea comunicazione. 

26) PROGRAMMA DI GESTIONE CORTE DI APPELLO DI 

L’AQUILA (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, udita la relazione del cons. Scoponi in merito al programma di 

gestione della Corte di Appello di L’Aquila del 2018 trasmesso dall’Ordine 

di L’Aquila il 15/1/2018 ed acquisito il 18/1/2018, delibera: 

1. di richiedere che il programma di gestione, per gli anni prossimi, venga 

inviato ai singoli Consigli del distretto, i quali rappresentano tutti gli 

avvocati iscritti agli albi circondariali; 

2. di richiedere, in merito alla previsione di predisposizione di un protocollo 

per la individuazione di criteri uniformi per la redazione degli atti di 

appello, che sia formato un gruppo di lavoro che comprenda i rappresentanti 

dei COA del distretto; 

3. di osservare che nel tempo si è ormai consolidata una tendenza in  

aumento dell'arretrato del contenzioso civile ordinario, e di formulare 

pertanto l'auspicio che, attraverso il preannunciato aumento dell'organico, 

nonché attraverso una maggiore specializzazione dei magistrati, ordinari ed 

onorari, si pervenga ad un aumento della produttività, dal quale possa 

derivare l'aggressione dell’arretrato e la riduzione dei tempi di definizione 

dei procedimenti, ancora troppo lunghi ed incompatibili con quelli previsti 

dalla L. n. 89/2001 e successive modifiche. 

27) PROGRAMMA DI GESTIONE TRIBUNALE MINORENNI 

L’AQUILA (RELATORE DI SILVESTRE) 
Il Consiglio, udita la relazione del cons. Di Silvestre, prende atto ed esprime 

preoccupazione per le previsioni negative formulate nel programma di 

gestione del Tribunale per i Minorenni, con riferimento all'andamento 

generale dell'Ufficio ed all’impossibilità di raggiungere gli obiettivi di 

riduzione dell'arretrato e dei tempi di definizione dei procedimenti, ed 



auspica l’individuazione di soluzioni che possano migliorare l'andamento 

dell'ufficio.  

28) PROGRAMMA DI GESTIONE TRIBUNALE DI PESCARA 

(RELATORE CIRILLO) 
Il Consiglio, udita la relazione del cons. Cirillo, osserva che: 

- dal programma di gestione risulta un andamento tendenzialmente positivo 

dello smaltimento dell’arretrato, attraverso le misure organizzative adottate 

negli anni precedenti, con l’aumento della produttività complessiva 

dell’ufficio; 

- a pag. 6 si legge che i ruoli aggiuntivi dei GOT abbiano come limite di 

valore l’importo di euro 75 mila anziché di euro 50 mila come stabilito nelle 

vigenti tabelle. 

Per tale motivo il COA esprime una valutazione complessivamente positiva 

sul programma di gestione e sull'andamento del Tribunale, chiedendo che si 

proceda alla correzione di quanto sopra rilevato in merito al limite di valore 

per la formazione dei ruoli aggregati dei GOT, da mantenersi nell’ambito 

della soglia di euro 50 mila. 

Il COA chiede, altresì, che nella formazione dei ruoli aggregati da assegnare 

ai GOT si mantenga fermo il limite del 30% nel rapporto con il numero dei 

procedimenti assegnati ai Giudici togati. 

29) ISTANZA ACCESSO ATTI 
Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Avv. * circa la non opposizione 

all’accesso agli atti del fascicolo del tentativo di conciliazione svoltosi in 

data 11/7/2013, avanzata dall’Avv. *,  

delibera autorizza l'accesso agli atti dell'avv. *. 

Il Consiglio inoltre, preso atto che l’avv. * ha a sua volta richiesto l’accesso 

agli stessi atti, delibera di nominare responsabile del procedimento il cons. 

Segretario e manda alla Segreteria per la comunicazione all'avv. *, ai sensi 

dell’art. 3 DPR 184/06 e dell’art. 8 comma 3 del Regolamento per l’accesso 

agli atti. 

30) CONTRIBUTO ANNUALE UICA (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, visto quanto deliberato dall’Assemblea UICA il 24.11.2017 

circa l’invito, rivolto ai COA aderenti, ad inserire nella voce di bilancio il 

contributo UICA per l’anno 2018 nella misura di € 0,50 ad iscritto, sentito il 

relatore, delibera l'erogazione del contributo medesimo e di inserire tale 

voce di spesa nel bilancio preventivo. 

 Alle ore 21,16 escono i Cons. Cappuccilli e Cirillo. 

31) APPROVAZIONE STATUTO CENTRO STUDI UICA 
Il Consiglio, letto il testo della bozza di Statuto del Centro Studi UICA, lo 

approva. 

32) COMUNICAZIONE SIG. * (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, letta la comunicazione del sig. * e udita la relazione del V. 

Presidente, ritenuto opportuno disporre il tentativo di conciliazione tra le 

parti delibera di designare il V. Presidente convocando le tre parti 

interessate. 

33) PROTOCOLLO D’INTESA TRIBUNALE SORVEGLIANZA 

L’AQUILA SUI TEMPI, MODALITÀ E CONTENUTI DELLE 

ATTIVITÀ ISTRUTTORIE DA COMPIERSI IN ALCUNI 



PROCEDIMENTI COLLEGIALI E MONOCRATICI DI 

SORVEGLIANZA (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, letto il protocollo d’intesa del Tribunale di Sorveglianza di 

L’Aquila sui tempi, modalità e contenuti delle attività istruttorie da 

compiersi in alcuni procedimenti collegiali e monocratici di sorveglianza, 

già inviato in data 4/12/2017 dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila con 

richiesta di eventuali suggerimenti e inviato successivamente, il 17/1/2018, 

sottoscritto in data 16/01/2018 del Presidente dott.ssa Maria Rosaria Parruti 

e dai Direttori degli istituti penitenziari del distretto, prende atto e delibera 

di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

34) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, letta la richiesta di parere dell’Avv. * e udito il cons. Schiona, 

delibera di non potere esprimere parere trattandosi di richiesta formulata con 

riferimento ad un caso concreto, astrattamente suscettibile di valutazione in 

sede disciplinare, e rimanda comunque alla consultazione di pareri e 

pronunce del CNF e di questo Consiglio. 

17) INVIO ATTI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. *-17 PE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. di Bartolomeo, nulla osserva. 

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

GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, udita la relazione del cons. di Bartolomeo, prende atto della 

nota del Ministero della Giustizia del 10/01/2018, avente ad oggetto art. 83 

comma 3 bis DPR 115/02 - Indicazioni Operative, delibera di condividerne 

le conclusioni e di trasmettere lettera informativa agli iscritti con il 

contenuto della nota stessa. 

35) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio, preso atto che la Fondazione Forum Aterni ha 

comunicato che la  Dirigente del Liceo Classico “G. D’Annunzio” di 

Pescara, nell’ambito del Progetto Alternanza Scuola Lavoro, ha 

chiesto l’intervento di  avvocati  che illustrino la professione forense, 

in incontri con gli allievi della durata di due ore, e preso atto altresì 

che la Fondazione ha già ottenuto allo scopo la disponibilità di un 

gruppo di colleghi  e precisamente degli avvocati Valentina Bertè 

Andrea Cocchini, Giulio De Carolis, Roberto De Rosa, Stefano 

Gallo e Giulia Lauriti, indica e delega i predetti colleghi a dare 

seguito alla richiesta della Dirigente del Liceo Classico di Pescara. 

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

Registro dei Praticanti dal 18/1/2018, chiede di essere ammessa a 

frequentare le lezioni del modulo in corso della Scuola Forense,  

delibera di rigettare la richiesta, in quanto le residue ore di lezioni 

del modulo in corso non sono sufficienti a raggiungere il numero 

minimo di lezioni previste dal regolamento della pratica e della 

scuola. 

c) Il Consiglio, sentito il cons. Coco in ordine alle spese necessarie alla 

installazione del monitor per le indicazioni delle aule di udienza, per 

quanto attiene all’intervento dell’elettricista per la predisposizione 



delle prese ed il passaggio del cavo di rete, preventivate in euro 

200,00 oltre IVA dalla ditta Camplese Americo, delibera di 

autorizzare la spesa e manda al Cons. tesoriere per il pagamento 

dopo il ricevimento della fattura. 

d) Il Consiglio, sentito il cons. Scoponi, delibera di chiedere al 

Presidente del Tribunale di intervenire presso il Giudice delle 

Esecuzioni Immobiliari affinché le note spese degli avvocati dei 

creditori procedenti vengano liquidate fuori udienza, come sempre 

accaduto in passato, ovvero - ove ciò non fosse possibile - che 

vengano accolte le istanze di anticipazione dell’udienza presentate 

dagli avvocati ai fini della liquidazione delle spese. 

Alle ore 22,00 esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO F.F.   IL PRESIDENTE 

Avv. Lucio Schiona          Avv. Donato Di Campli 


