
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 01 del mese di febbraio, alle ore  18,00, si è riunito 

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

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

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

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 18,15 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 

4) ESAME POSIZIONE AVV. * 

5) MODIFICA PROGRAMMA DI GESTIONE 2018 TRIBUNALE DI 

PESCARA  

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SABATINI) 

8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 

9) ISTANZE ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

10) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

11) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SCHIONA) 

12) COMUNICAZIONE FONDAZIONE FORUM ATERNI SPESA PER 

RELATORI CONVEGNO 26/01/2018 (RELATORE CAPPUCCILLI) 

13) OFFERTA TRENITALIA (RELATORE CAPPUCCILLI) 

14) DELIBERA 16/01/2018 COA DI NAPOLI (RELATORE DI 

SILVESTRE) 

15) DELIBERA COA BRINDISI SU ISTANZA ACCESSO CIVICO 

(RELATORE MANCINELLI) 



16) ISTANZA * 

17) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

18) OPINAMENTI 

19) 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 (25/01/2018), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il 27 gennaio u.s. si è svolta a L’Aquila 

la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2018 e riferisce 

sul contenuto della relazione del Presidente della Corte e degli 

interventi che vi sono stati. Il Consiglio prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che il 16 febbraio p.v. si terrà la cerimonia 

di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2018 della Sezione 

giurisdizionale della Corte dei Conti per l‘Abruzzo. Il Consiglio 

prende atto e delega il cons. Di Silvestre alla partecipazione. 

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 CDD ha comunicato il capo di 

incolpazione relativo al procedimento disciplinare n. */15 PE a 

carico dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

e) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di 

incolpazione relativo al procedimento disciplinare n. */15 PE a 

carico dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di 

incolpazione relativo al procedimento disciplinare n. */15 PE a 

carico dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di 

incolpazione relativo al procedimento disciplinare n. */15 PE a 

carico dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che il Consiglio Nazionale Forense ha 

comunicato la decisione sul ricorso presentato dall’Avv. * avverso la 

decisione in data 16/01/2014 con la quale questo COA ha inflitto la 

sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della 

professione per mesi due. Il CNF, in parziale accoglimento del 

ricorso, ha confermato la responsabilità disciplinare dell’Avv. * in 

relazione ai primi tre capi di incolpazione contestati, assolvendolo 

per il quarto ed ha rideterminato la sanzione in quella della censura. 

Il Consiglio prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che la Commissione Tributaria Regionale 

dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara ha proposto di fissare un 

incontro per il 5 febbraio prossimo al fine di illustrare i vantaggi del 



Processo Tributario Telematico. Il Consiglio prende atto e delega il 

Presidente a contattare la Commissione Tributaria. 

j) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione 

dell’Assemblea dell’Osservatorio per il giorno 13/02/2018 alle ore 

15,00. Il Consiglio prende atto e delega il Presidente alla 

partecipazione. 

k) Il Presidente rende noto che sul quotidiano Il Dubbio del 26/1/2018 è 

stato pubblicato un articolo relativo ad un caso nel quale la pena 

detentiva è stata eseguita dopo 17 anni.  

ORE 18,15 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 
Presta giuramento, ai sensi dell’art.  8 L. n. 247/12, l’Avv. Cacace Monica. 

4) ESAME POSIZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto che, a seguito dell’apertura del procedimento ex art. 

29 comma 6 L. 247/12 per il mancato pagamento del contributo relativo 

all’anno 2016, l’Avv. *, in occasione della convocazione per la seduta del 

25/01/2018, aveva preannunciato telefonicamente l'invio di documentazione 

attestante il pagamento del contributo;  

rilevato che nulla è pervenuto e che non risulta il pagamento, delibera la 

sospensione dalla professione a tempo indeterminato dell'avv. *, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 29, comma 6, L. 247/12. 

5) MODIFICA PROGRAMMA DI GESTIONE 2018 TRIBUNALE 

DI PESCARA  
Il Consiglio, letta ed esaminata l’integrazione al programma di gestione 

2018 del Tribunale di Pescara, esprime apprezzamento e condivisione per la 

soluzione prospettata di non assegnare nuovi fascicoli al ruolo civile sezione 

obbligazioni e contratti, da ultimo affidato al dott. Casarella.  

6) 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 Caputo Rita, Faieta Federica, 

Di Gregorio Alessia 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Mingione 

Francesca, Marchionne Federica, Angelucci Laura,  

come da separati e distinti provvedimenti. 

Il Consiglio, letta a disaminata la domanda di iscrizione al Registro 

Praticanti presentata dal dott. * e la dichiarazione sostitutiva depositata il 

31/01/2018, delibera di richiedere al dott. * il deposito di copia degli atti del 

procedimento penale in suo possesso. 

Il Consiglio, esaminate le domande, delibera di: 

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

30/01/2018. 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE SABATINI) 
Riferisce al COA il Cons. Sabatini, stante l’assenza del Cons. Di 

Bartolomeo e sulla base dell’esame da quest’ultima effettuato. 

-  OMISSIS - 



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) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SCHIONA) 
a) Il Consiglio, letta l’istanza della dott.ssa Marsilii Ilaria, iscritta al 

Registro dei Praticanti dal 02/02/2017, autorizza l’esonero da un 

anno di pratica per la frequenza della Scuola di Specializzazione per 

le Professioni Legali dell’Università di Teramo, precisando che 

l’esonero richiesto è condizionato al conseguimento del diploma 

rilasciato dalla scuola di specializzazione. 

b) Il Consiglio, letta la comunicazione della dott.ssa * di sospensione 

della pratica dal 15/10/2017 al 21/01/2018 a causa di motivi 

personali e familiari, prende atto. 

8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni 

di accreditamento degli incontri di aggiornamento per mediatori (art. 18, 

comma 2, lett. g D.M. 180/2010), che si terranno presso l’Aula Biblioteca 

“G. A. Scoponi” dell’Ordine degli Avvocati di Pescara nei giorni 13/3/2018, 

22/03/2018, 27/03/2018, dalle ore 14,00 alle ore 20,00, 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. 3 C.F. per ciascun incontro, di cui 8 in materia di diritto 

civile e 1 in deontologia per il primo incontro. 

ESONERI 

Il Consiglio, esaminata l’istanza e la documentazione fornita a corredo, 

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

01/01/2017 al 04/04/2017 e parziale nella misura del 50% dal 05/04/2017 al 

04/04/2019 ex artt. 16 e 17 Reg. Coordinato del COA per la Formazione 

Continua. 

Alle ore 20,20 esce il cons. Cipriani  

9) ISTANZE ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO 

A SPESE DELLO STATO 
Il Consiglio, esaminate le istanze per l’iscrizione nell’elenco dei difensori 

disponibili al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 81 DPR 115/02, 

provvede come di seguito:  

a)vista l’integrazione della documentazione a corredo dell’istanza, delibera 

di iscrivere avvocati:  

Cipriani Patrizio in materia civile e di volontaria giurisdizione 

Piccirilli Domenico in materia penale  

Bertolini Michela in materia civile e di volontaria giurisdizione 

Palmitesta Simona in materia penale; 

b)viste le istanze pervenute oltre il termine di scadenza del 15/01/2018 

stabilito dal COA, ma comunque entro il termine  annuale di rinnovo 

dell’elenco stabilito nell’art. 81, comma 4, DPR citato, delibera di iscrivere 

gli avvocati: 



Sclocco Marianna in materia civile e di volontaria giurisdizione 

Ramundo Francesco in materia civile 

Buccilli Cesidio in materia amministrativa 

Camerino Massimo in materia civile, penale e di volontaria giurisdizione 

Marini Misterioso Mario in materia civile (anche in assenza dell'attestato di 

formazione continua, in quanto non soggetto all'obbligo formativo nel 

triennio 2014/2016)  

Cuniberti Pietro in materia civile e penale (anche in assenza dell'attestato di 

formazione continua, in quanto non soggetto all'obbligo formativo nel 

triennio 2014/2016). 

Alle ore 20,30 esce il cons. Schiona, rientra il cons. Cipriani. 

10) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE 

CORRADINI) 
Si rinvia in assenza del relatore. 

12) COMUNICAZIONE FONDAZIONE FORUM ATERNI SPESA 

PER RELATORI CONVEGNO 26/01/2018 (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione della Fondazione Forum Aterni, inviata 

per conoscenza, circa il pagamento della cena del 26/1/2018 offerta ai 

relatori del convegno “Internazionalizzazione di imprese: aspetti giuridici ed 

economici”, delibera di rinviare la trattazione al momento in cui perverrà al 

Consiglio la fattura elettronica.  

13) OFFERTA TRENITALIA (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Si rinvia per l'assenza del relatore. 

14) DELIBERA 16/01/2018 COA DI NAPOLI (RELATORE DI 

SILVESTRE) 
Il Consiglio, letta la delibera 16/1/2018 del COA di Napoli e udito il 

relatore,  

osservato che la L. 205 del 27/12/17, all’art. 1, comma 1150, prolunga di un 

anno l'obbligo del deposito di copia cartacea del ricorso e degli scritti 

difensivi, in primo e secondo grado nel processo amministrativo telematico; 

rilevato altresì che la giurisprudenza ritiene di sanzionare tale obbligo con la 

improcedibilità, pur se ciò non è previsto in alcuna norma, 

delibera di aderire alla posizione espressa dal COA di Napoli di 

contestazione della previsione normativa.  

15) DELIBERA COA BRINDISI SU ISTANZA ACCESSO CIVICO 

(RELATORE MANCINELLI) 
Il Consiglio, letta la delibera del COA di Brindisi relativa alla richiesta di 

accesso civico rivolta dal sig. * a più Ordini forensi e relativa alla iscrizione 

della dott.ssa *; 

udito il relatore; 

prende atto del contenuto del provvedimento, rinviando alla propria delibera 

del 30/11/17 con la quale, ritenuto che l'istanza di accesso civico è 

finalizzata alla pubblicazione di dati in caso di omessa pubblicazione e 

considerato che nella fattispecie i dati relativi alla iscrizione degli avvocati e 

dei praticanti sono pubblicati sul sito del Coa e sono accessibili a tutti, ha 

rigettato la richiesta di accesso civico e, ritenuta la natura pubblica dell'albo, 



ha deliberato di comunicare al richiedente che la dott.ssa * non è mai stata 

iscritta all'albo degli avvocati o praticanti dell'Ordine di Pescara.  

16) ISTANZA *  
Il Consiglio, letta l’istanza, autorizza la sig.ra *, laureanda in Scienze e 

Tecniche Psicologiche presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-

Pescara a somministrare un questionario agli Avvocati del Foro di Pescara 

al fine di raccogliere dati utili per la tesi di laurea “Time Management” in 

psicologia del lavoro nonché a sostare nei locali dell’Ordine degli Avvocati 

per tutto il tempo necessario alla distribuzione e raccolta del questionario 

stesso. 

17) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
a)Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Posa Antonella 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. Posa Antonella 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 

344. 

b)Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Giansante Antonio di 

autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del 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 l’Avv. Giansante Antonio alle notificazioni in proprio ai sensi 

della L. 53/94 e delega, a  termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a 

vidimare e numerare l’apposito registro con attribuzione del numero di 

autorizzazione 345. 

c)Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Cerceo Giulio di rinnovo 

dell’autorizzazione n. 7 del 02/02/2006 alla notificazione di atti e 

vidimazione di n. 2 registri 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, a termini di regolamento, il Cons. 

Mancinelli a vidimare e numerare gli  appositi registri dell’Avv. Giulio 

Cerceo, che potranno essere utilizzati solo in successione cronologica tra di 

loro.  

d)Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Marchese Tommaso di 

rinnovo dell’autorizzazione n. 146 del 27/10/2011 alla notificazione di atti e 

vidimazione del 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. 

18) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * / *  € 4.330,00 non rilevandosi i presupposti per la richiesta 

maggiorazione 

Avv. * per * / *   € 4.835,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 



19) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, letta l'istanza del sig. * di tentativo di conciliazione con l'avv. 

*, delega all'uopo il cons. Cipriani. 

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 


