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- Avv. Filomena Mancinelli     Cons. Segretario 
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- Avv. Lorenzo Cirillo      Consigliere 

- Avv. Salvatore Marco Coco    Consigliere 

- Avv. Fabio Corradini     Consigliere  

- Avv. Elena Di Bartolomeo     Consigliere 
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°  °  ° 

L’anno 2018, il giorno 05 del mese di aprile, 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 e Tiboni, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 17,45 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

9) SEGNALAZIONE CDD 27/03/2018 

10) SEGNALAZIONE AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI 

POLONIA IN ROMA 27/03/2018 

11) MANCATO FUNZIONAMENTO PEC AVV. *  

12) ESECUZIONE SANZIONI DISCIPLINARI FORMALI ART. 35 REG. 

CNF 2/2014 (RELATORE MANCINELLI) 

13) MODIFICA ART. 33, COMMA 3, REG. CNF 2/2014 

14) COMUNICAZIONE CNF SU GESTIONALE NEGOZIAZIONE 

ASSISTITA (RELATORE GALASSO) 

15) CONVOCAZIONE XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 



16) OFFERTA SERVIZIO “GESTIONE ELETTRONICA DELLA 

VOTAZIONE” PER ELEZIONE DELEGATI XXXIV CONGRESSO 

NAZIONALE FORENSE (RELATORE SQUARTECCHIA) 

17) DELIBERA COA MILANO: MOTIVAZIONE SENTENZA PER 

RELATIONEM A PRECEDENTI DI MERITO (RELATORE 

CIPRIANI) 

18) DOCUMENTO COMMISSIONE PRIVACY CNF SU 

REGOLAMENTO UE 2016/679 (RELATORE CIPRIANI) 

19) ISTANZA DOTT. *  RIMBORSO TASSE ISCRIZIONE REGISTRO 

PRATICANTI (RELATORE CAPPUCCILLI) 

20) VERSAMENTO CONTRIBUTO OCF – ANNO 2018 (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

21) VERSAMENTO CONTRIBUTO UICA – ANNO 2018 (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

22) VERSAMENTO CONTRIBUTO CDD – ANNO 2018  (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

ORE 19,15 

23) CONVOCAZIONE AVV. * 

24) COMUNICAZIONE COA * SU RILASCIO BADGE ACCESSO 

PALAZZO DI GIUSTIZIA ALL’AVV. * 

25) PROPOSTE CONVENZIONE (RELATORE SCOPONI) 

26) PROPOSTA * (RELATORE COCO) 

27) DIFFIDA ALLA COMMISSIONE INFORMATICA DEL CNF 

(RELATORE COCO) 

28) SEGNALAZIONE AVV. * DIFFICOLTÀ INVIO TELEMATICO 

ATTI NON CODIFICATI (RELATORE COCO) 

29) RICHIESTA AVV.* RILASCIO DUPLICATO BADGE ACCESSO 

PALAZZO DI GIUSTIZIA  

30) PREVENTIVO OFFERTA DITTA AQUILA PER ACCESSI 

BIDIREZIONALI INGRESSO PEDONALE DA VIA TIRINO  

31) RICHIESTA AVV. * MAILING LIST AVVOCATI E PRATICANTI 

PER SPEDIZIONE NEWSLETTER PQM  

32) OPINAMENTI 

33) VARIE ED EVENTUALI 

34) ESPOSTO SIG. * 26/03/2018 (RELATORE SCHIONA) 

35) PROVVEDIMENTI ORGANIZZAZIONE NN. 12, 13, 14 PROCURA 

DELLA REPUBBLICA DI PESCARA (RELATORE SQUARTECCHIA) 

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 (28/03/2018), 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 Di Gregorio 

Alessia e Marino Paolo. 

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

incolpazione in relazione al procedimento n. */15 PE a carico 

dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

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

incolpazione in relazione al procedimento n. */15 PE a carico 

dell’Avv. *.  

Il Consiglio, rilevato che i fatti descritti nel capo di incolpazione 

sono gli stessi già contestati nel procedimento disciplinare n. */10 

R.E. trattato e definito da questo COA con sentenza depositata il 

06/10/2011, mentre il procedimento disciplinare oggi pendente 

dinanzi al CDD attiene a fatti successivi e diversi, descritti nella 

delibera/esposto di questo COA in data 26/02/15, delibera di darne 

segnalazione al CDD per ogni opportuna valutazione e 

provvedimento di competenza. 

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

incolpazione in relazione al procedimento n. */15 PE a carico 

dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

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

incolpazione in relazione al procedimento 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 in relazione al procedimento 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 in relazione al procedimento 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 in relazione al procedimento n. */15 PE a carico 

dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che il CDD ha notificato a mezzo pec del 

29/03/2018 la decisione n. */18 pronunciata nel procedimento n. 

*/15 PE, con la quale è stata inflitta all’Avv. * la sanzione 

disciplinare dell’avvertimento. Il Consiglio prende atto, in attesa 

della comunicazione della esecutività. 

i) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato che il 21/4/2018 

sarà trattato il ricorso proposto dall’Avv. * avverso la decisione in 

data 12/06/2014, con la quale questo COA ha inflitto la sanzione 

disciplinare della censura. Il Consiglio prende atto. 

j) Il Presidente comunica che il CNF, su richiesta del COA di Livorno, 

con il parere n. 91/17 ha ribadito quanto già chiarito con il parere n. 

37/17, ovvero che “l’assolutezza del divieto di cancellazione in 

pendenza di procedimento disciplinare di cui all’art. 17, comma 16, 

della legge n. 247/12 conosce talune eccezioni, qualora entri in 

conflitto con interessi pubblici concorrenti (come ad esempio nel 



caso di incompatibilità)”. Il COA prende atto del parere del CNF e 

delibera di riesaminare alla prossima seduta le posizioni degli iscritti 

per le quali può farsi applicazione del principio enunciato dal CNF 

nel richiamato parere. 

k) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato che il 18 aprile 

2018 si terrà un seminario pratico di approfondimento e di 

applicazione della normativa sull’equo compenso. Successivamente, 

il CNF ha comunicato che l’evento in questione, accreditato con 

attribuzione di n. 3 c.f., potrà essere seguito in collegamento 

streaming sul canale dedicato del CNF attraverso il link sul sito 

istituzionale, presso le sedi degli Ordini, con rilevazione delle 

presenze.   

Il COA, preso atto, delibera di organizzare il collegamento streaming 

all'evento presso la Biblioteca "G.A. Scoponi", dandone 

comunicazione agli iscritti con lettera informativa e attribuendo i tre 

crediti nella materia obbligatoria ordinamento. Dispone l’utilizzo del 

sistema Riconosco per la rilevazione delle presenze e delega il cons. 

Sabatini alla individuazione del tutor d'aula.  

l) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione dell’Avv. Di 

Girolamo relativa alla convocazione dell’Assemblea Generale 

dell’Osservatorio per il 19/4/2018. Il Consiglio prende atto e delega 

alla partecipazione  il Presidente ed il cons. Sabatini.  

m) Il Presidente comunica che l’OCF ha inviato in data odierna la 

convocazione dell’Assemblea OCF per i giorni 20 e 21/4/18. Il 

Consiglio prende atto e manda alla segreteria per la comunicazione 

ai delegati congressuali. 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
Il Consiglio, esaminata la domanda e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica parziale alla 

dott. D’Alesio Delia per il periodo dal 31/03/2016 al 30/11/2017, tenuto 

conto dei periodi di sospensione dal 01/10/2016 al 28/02/17 e dal 

02/05/2017 al 31/05/2017.  

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 
-  OMISSIS - 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la domanda e la documentazione allegata, delibera 

di esonerare l’Avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 10/05/2017 al 

31/12/2019 ai sensi dell’art. 17 Reg. Coordinato COA per la formazione 

continua, rinviando ogni decisione in ordine all’esonero per il triennio 

successivo e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.  

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE 

CORRADINI) 

ISCRIZIONI   



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

difensori d’ufficio, verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) 

dell’art.1 Regolamento CNF 22/5/15, nonché l’assenza di sanzioni 

disciplinari definitive superiori all’avvertimento, delibera di richiedere agli 

Avvocati: 

*  (praticante abilitato il 10/12/2015, iscritto all’Albo dal 06/12/17); 

* (praticante abilitato il 02/10/2014, iscritto all’Albo dal 11/01/2018); 

di integrare la domanda in relazione alla condizione dell’adempimento 

all’obbligo formativo prevista nell’art. 1, co. 3, del citato Regolamento.   

8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 
Nulla a provvedere. 

9) SEGNALAZIONE CDD 27/03/2018 
Il Consiglio, letta la comunicazione pec del 27/03/2018 con la quale il CDD 

di L’Aquila ha inviato segnalazione di illecito disciplinare commesso 

dall’Avv. * in data 22/03/2018 in danno del CDD medesimo, affinchè il 

COA provveda agli adempimenti di competenza, delibera ai sensi dell’art. 

11 Reg. n. 2/14 CNF di darne informazione all’iscritto, invitandolo a 

presentare le sue deduzioni al CDD nel termine di gg. 20, e di trasmettere 

gli atti al CDD. 

Alle ore 18,56 entra il cons. Schiona. 

10) SEGNALAZIONE AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI 

POLONIA IN ROMA 27/03/2018 
Il Consiglio,  

letta la comunicazione pec 07/3/2018 con la quale l’Ambasciata della 

Repubblica di Polonia in Roma, in relazione a precedente segnalazione del 

07/3/18 di scorretto comportamento, precisa che  l’avvocato coinvolto nel 

fatto avvenuto il 20/02/18 è *, e non Gianluca come erroneamente riferito,   

rilevato che si versa in ipotesi di fatto suscettibile di valutazione 

disciplinare,  delibera ai sensi dell’art. 11 Reg. n. 2/14 CNF di darne 

informazione all’iscritto, invitandolo a presentare le sue deduzioni al CDD 

nel termine di gg. 20, e di trasmettere gli atti al CDD. 

11) MANCATO FUNZIONAMENTO PEC AVV. *  
Il Consiglio,  

rilevato che in data 08/02/2018 la pec inviata all’Avv. * relativa alla 

comunicazione ex art. 11 Reg. CNF n. 2/14 (rif. esposto n. */18) non è stata 

recapitata a causa di “indirizzo non valido”, 

preso atto che in data odierna è stata nuovamente tentata la trasmissione con 

esito positivo,  

delibera nulla a provvedere in ordine al possesso di valida casella di posta 

certificata.  

12) ESECUZIONE SANZIONI DISCIPLINARI FORMALI ART. 35 

REG. CNF 2/2014 (RELATORE MANCINELLI) 
Il relatore Cons. Segretario rappresenta al Consiglio il quesito di natura 

interpretativa che si pone nella esecuzione delle sanzioni disciplinari c.d. 

“formali”, avvertimento e censura. 

E’ noto che gli artt. 62, comma 3, L.P. e 35, comma 1, Reg. CNF n. 2/14 

attribuiscono al COA di appartenenza dell’incolpato la competenza per 

l’esecuzione della sanzione disciplinari.  



Più in particolare, in riferimento ad avvertimento e censura, al comma 3, 

seconda parte, dell’art. 35 Reg. citato, rubricato “Esecuzione della decisione 

disciplinare” è detto: “Nell’ipotesi di sanzioni formali il Consiglio 

dell’Ordine procede esclusivamente all’inserimento della decisione nel 

fascicolo personale dell’iscritto”. Ed è questa l’unica disposizione che si 

rinviene nel complesso Legge Professionale - Codice Deontologico – 

Regolamento, che riguardi l’adempimento attuativo di tali sanzioni, poiché 

le norme vigenti dedicate al sistema sanzionatorio, -artt. 53 L. 247/12, 22 

C.D. e 30 Reg. CNF n. 2/14-, si limitano alla enunciazione delle varie 

sanzioni previste nell’ordinamento, e dei loro contenuti, senza altro 

aggiungere.  

Ciò a differenza di quanto accadeva nella previgente L.P., che all’art. 40, 

nell’elencare ed illustrare le pene disciplinari da applicare,  prevedeva 

espressamente che l’avvertimento “è dato con lettera del Presidente del 

Consiglio dell’Ordine”. 

Eppure, anche le nuove disposizioni, così come la vecchia norma, nel 

descrivere il contenuto dell’avvertimento e della censura, si esprimono in 

termini tali da far ipotizzare la necessità di provvedere, in sede di 

esecuzione, ad una qualche comunicazione all’incolpato condannato. 

In dettaglio: 

- all’art. 40 Rdl 1578/1933 era detto che l'avvertimento “consiste nel 

richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non 

ricadervi”; e che la censura “è una dichiarazione formale della mancanza 

commessa e del biasimo incorso”; 

- agli artt. 53 nuova L.P., 22 C.D. vigente  e 30 Reg. CNF 2/14, è detto che 

l’avvertimento “consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è 

stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi 

dal compiere altre infrazioni”; e che la censura “consiste nel biasimo 

formale”. 

D’altro canto, nella pronuncia di condanna viene fatta soltanto menzione del 

tipo di sanzione irrogata.   

Pertanto, restano di fatto inattuati i contenuti di legge delle sanzioni formali, 

costituiti dalla “informazione” ed “invito ad astenersi” previsti per 

l’avvertimento, e dal “biasimo formale” che costituisce la censura.    

In base a quanto sopra osservato, si pone appunto il quesito della necessità, 

o meno, di provvedere alla esecuzione delle sanzioni c.d. formali non 

soltanto mediante annotazione nel fascicolo personale dell’iscritto, ai sensi 

dell’art. 35, comma 3, Reg. CNF 2/14, ma anche con l'invio al condannato 

di una lettera del Presidente del COA che espliciti i contenuti di legge di 

dette pene disciplinari.  Il relatore propone pertanto al Consiglio di 

sottoporre la questione al CNF. 

Il Consiglio delibera in conformità. 

13) MODIFICA ART. 33, COMMA 3, REG. CNF 2/2014 
Il Consiglio, letta la comunicazione del CNF relativa alla modifica dell’art. 

33, comma 3, “impugnazione delle decisioni del Consiglio distrettuale di 

disciplina”, prende atto che è stata inserita la previsione, in caso di ricorso 

depositato presso il CDD, della immediata comunicazione da parte di 

quest’ultimo al COA di appartenenza del ricorrente.  



14) COMUNICAZIONE CNF SU GESTIONALE NEGOZIAZIONE 

ASSISTITA (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Osservatorio Permanente sulla 

Giurisdizione del CNF sul gestionale per il deposito degli accordi di 

negoziazione assistita, messo gratuitamente a disposizione dei COA a 

decorrere dal 1/1/2018 e udito il relatore, rinvia per approfondimenti ad una 

prossima seduta, delegando all'uopo i cons.ri di Bartolomeo e Corradini. 

15) CONVOCAZIONE XXXIV CONGRESSO NAZIONALE 

FORENSE 
Il Consiglio, preso atto che con pec in data 26/3/2018, che fa seguito a mail 

del 15/3/2018, è pervenuta la convocazione del XXXIV Congresso 

Nazionale Forense, che si terrà in Catania nei giorni 4, 5 e 6/10/2018, 

viste le vigenti norme regolamentari-statutarie relative, 

delibera di convocare l’Assemblea degli Iscritti, finalizzata alla discussione 

dei temi congressuali e alla elezione dei Delegati, per il giorno 27/06/2018 

alle ore 8,30 in prima convocazione e per il giorno 28/06/2018 in seconda 

convocazione alle ore 9,00, con operazioni di voto dalle ore 10,30 alle ore 

15,30 presso l’Aula “E. Alessandrini” del Tribunale, che proseguiranno il 

29/06/2018 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 presso l’Aula Biblioteca 

dell’Ordine “G.A. Scoponi”. 

Visto l’art. 6 L. 113/17, dispone che l’avviso di convocazione 

dell’Assemblea, contenente invito alla presentazione delle candidature nel 

termine delle ore 12,00 del 13/06/2018: 

- sia comunicato agli iscritti con lettera informativa entro il 27/05/2018,  

- sia affisso in modo visibile negli spazi aperti al pubblico del Palazzo di 

Giustizia ed in quelli riservati all’Ordine; 

- sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine. 

Il Consiglio, ai fini dell’avviso di convocazione dell’Assemblea degli 

iscritti, specifica che il numero dei delegati da eleggere, da determinare ai 

sensi dell’art. 4 comma 15 del Regolamento-Statuto congressuale, è pari a 4 

(quattro).    

Il Consiglio manda a successiva delibera, da adottarsi dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle candidature, per la costituzione della 

commissione elettorale secondo i criteri previsti dall'art. 9 L. 113/17.  

16) OFFERTA SERVIZIO “GESTIONE ELETTRONICA DELLA 

VOTAZIONE” PER ELEZIONE DELEGATI XXXIV 

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 
Si rinvia per l’assenza del relatore. 

17) DELIBERA COA MILANO: MOTIVAZIONE SENTENZA PER 

RELATIONEM A PRECEDENTI DI MERITO (RELATORE 

CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

-letta la delibera assunta dal COA di Milano nella seduta del 15 marzo 2018 

con la quale ha deliberato di esprimere preoccupazione per l’interpretazione 

che viene data dell’art. 118 disp.att. c.p.c. dalla Suprema Corte di 

Cassazione (cfr. n. 17640/2016) in punto di motivazione per relationem ed 



auspicato che il richiamo al precedente valga per le sole decisioni di 

legittimità; 

-udita la relazione del Consigliere Cipriani; 

-rilevato che in effetti la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza citata 

ha ritenuto che: 

» la possibilità del "riferimento a precedenti conformi", non 

deve intendersi limitata ai precedenti di legittimità, ma si estende 

anche a quelli di merito del medesimo tribunale o della medesima 

corte di appello, ricercandosi palesemente per tale via il beneficio 

della utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti 

per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche 

questioni; 

» in presenza di un recepimento in sentenza che rende la 

motivazione del precedente parte integrante della decisione, è onere 

della parte impugnante fare oggetto di precisa analisi anche il 

corredo di argomentazioni che vi è inserito, alla stregua dei requisiti 

di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame 

preliminare - logicamente richiesto dal presupposto medesimo 

dell'operazione inclusiva - della sovrapponibilità del caso richiamato 

alla fattispecie in discussione; 

-ritenuto in particolare che l’onere (rectius, l’obbligo) per il ricorrente di 

contestare, a pena di inammissibilità del motivo, anche le motivazioni della 

precedente sentenza di merito conforme oggetto di richiamo rende 

estremamente difficoltoso se non impossibile l’esercizio del diritto di difesa 

del cittadino attesa la difficile reperibilità della stessa sentenza 

delibera 

di condividere la preoccupazione e l’auspicio formulato dal COA di Milano; 

manda alla Segreteria per la comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa. 

18) DOCUMENTO COMMISSIONE PRIVACY CNF SU 

REGOLAMENTO UE 2016/679 (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, udito il relatore, rinvia per approfondimenti alla prossima 

seduta.  

19) ISTANZA DOTT. * RIMBORSO TASSE ISCRIZIONE 

REGISTRO PRATICANTI (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta l’istanza del dott. * e udito il relatore, delibera il rimborso 

degli importi pagati a titolo di tassa iscrizione e contributo annuale, visto il 

rigetto della domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti.  

20) VERSAMENTO CONTRIBUTO OCF – ANNO 2018 (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione del CNF relativa al versamento del 

contributo obbligatorio per l’anno 2018 per il funzionamento 

dell’Organismo Congressuale Forense; 

udito il relatore; 

considerato che la quota stabilita è pari ad € 3,26 per ciascun iscritto agli 

Albi od Elenchi dei COA al 31/12/2017 (n. 1694), 

delibera di effettuare il pagamento e manda al Tesoriere per l'adempimento. 



21) VERSAMENTO CONTRIBUTO UICA – ANNO 2018 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, visto quanto deliberato dall’assemblea UICA in data 

24/11/2017 circa il contributo annuale a carico dei singoli Ordini; 

udito il relatore; 

considerato che la quota stabilita è pari ad € 0,50 per ciascun iscritto all’albo  

e che al 31/12/2017 risultavano iscritti a questo COA n. 1694 avvocati, 

delibera  di effettuare il pagamento e manda al Tesoriere per l'adempimento.  

22) VERSAMENTO CONTRIBUTO CDD – ANNO 2018 (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio,  

udito il relatore; 

letta la nota di accompagnamento e il bilancio di previsione 2018 del CDD 

trasmessi dal COA di L’Aquila; 

considerato che nella riunione del COFA del 23/03/2018 è stato stabilito di 

versare anche per il corrente anno la quota di euro 10,00 e che il numero 

degli iscritti all’Albo degli Avvocati alla data del 31/12/2017 è pari a 1694; 

delibera  

di effettuare i pagamenti, come per la scorsa annualità, in tre soluzioni come 

segue: 

al 15/04/2018 euro 4,00 x 1694 = € 6.776,00 

al 30/07/2018 euro 3,00 x 1694 = € 5.082,00 

al 30/10/2018 euro 3,00 x 1694 = € 5.082,00 

Manda al Cons. Tesoriere per l’adempimento.   

23) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, vista l’istanza di differimento dell’Avv. * per consentire il 

saldo dell’ultima rata, e vista l’allegata quietanza relativa al pagamento del 

contributo 2011, delibera di rinviare la  comparizione al 31/05/2018 alle ore 

19,15. 

24) COMUNICAZIONE COA * SU RILASCIO BADGE ACCESSO 

PALAZZO DI GIUSTIZIA ALL’AVV. * 
Il Consiglio, preso atto della comunicazione con la quale l'Ordine degli 

Avvocati di *ha trasmesso il verbale dell'adunanza del 22/03/2018, 

contenente delibera relativa all'istanza dell'avv. * finalizzata a sollecitare 

questo COA al rilascio di badge per l'accesso al Palazzo di Giustizia di 

Pescara dall'ingresso di piazza Caduti di Nassiriya;  

preso atto che in detta delibera si richiama un precedente provvedimento del 

COA di * in data 29/01/2018, che è stato rinvenuto nella posta in arrivo 

della casella PEC di questo COA solo a seguito della lettura del verbale del 

22/03/2018; 

considerato che nella delibera 22/03/2018 del COA di * si fa riferimento a 

"riserve dal contenuto non noto" espresse dal COA di Pescara in sede di 

Conferenza Permanente del 21/02/2018;  

osservato che tali riserve sono quelle contenute nella delibera assunta da 

questo COA nella seduta del 15/02/2018, ed attengono alla necessità che la 

richiesta di badge di accesso al Palazzo di Giustizia di Pescara, da parte di 

Avvocati di altri Fori, sia inviata per il tramite dell'Ordine di appartenenza e 

a condizione che i richiedenti dimostrino di avere studio in Pescara, 



regolarmente comunicato all'Ordine di appartenenza e a questo COA, come 

previsto all'art. 7, comma 3, L.P.;  

rilevato che ad oggi, come già risultante dalla delibera di questo COA in 

data 08/3/2018, l'avv. * non risulta abbia comunicato a questo COA e a 

quello di appartenenza di avere in Pescara * n. * lo studio professionale per 

il quale chiede il rilascio del badge per l’accesso da Piazza Caduti di 

Nassiriya,   

delibera di esprimere allo stato parere contrario al rilascio del badge all'avv. 

* per i motivi di cui sopra. 

25) PROPOSTE CONVENZIONE (RELATORE SCOPONI) 
Si rinvia alla prossima seduta. 

26) PROPOSTA * (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta la proposta di * relativa a servizi di supporto alla 

pubblicazione degli annunci di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche, 

vendite immobiliari e sicurezza informatica, udito il relatore, delibera di 

delegare il cons. Coco alla verifica dell'interesse del Tribunale alla 

organizzazione di aste telematiche e agli opportuni approfondimenti. 

27) DIFFIDA ALLA COMMISSIONE INFORMATICA DEL CNF 

(RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta la diffida della sig.ra * alla Commissione per l’informatica 

del CNF e udito il relatore,  delibera di non dare seguito alla diffida in 

quanto non di competenza del COA.  

28) SEGNALAZIONE AVV. * DIFFICOLTÀ INVIO TELEMATICO 

ATTI NON CODIFICATI (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta la segnalazione dell’Avv. * e udito il relatore, il quale 

riferisce che non si è a conoscenza di circolari o atti similari con specifiche 

istruzioni di deposito degli atti non codificati nei software gestionali e che vi 

è una situazione di incertezza in ordine al ruolo di destinazione dei depositi 

telematici relativi ai reclami, delibera di richiedere al Presidente del 

Tribunale di stabilire le modalità di deposito telematico per le varie 

tipologie di reclamo.    

29) RICHIESTA AVV. * RILASCIO DUPLICATO BADGE 

ACCESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA  
Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l’Avv. * chiede il rilascio di nuovo 

badge per l’accesso al Palazzo di Giustizia, a seguito di smarrimento del 

precedente per il quale ha presentato denuncia e chiesto la disattivazione, 

autorizza il rilascio. 

30) PREVENTIVO OFFERTA DITTA AQUILA PER ACCESSI 

BIDIREZIONALI INGRESSO PEDONALE DA VIA TIRINO  
Si rinvia alla prossima seduta vista l'ora tarda.  

31) RICHIESTA AVV. * MAILING LIST AVVOCATI E 

PRATICANTI PER SPEDIZIONE NEWSLETTER PQM  
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. * della mailing list degli avvocati e 

praticanti iscritti, ai fini della spedizione della newsletter della Rivista PQM, 

delibera l'invio della mailing list alla Fondazione Forum Aterni, affinchè la 

stessa provveda all'invio della newsletter agli iscritti. 

Il Consiglio inoltre,  



preso atto che la newsletter di ANF, denominata ANF News, risulta inviata 

ad iscritti all'Albo che non sono iscritti all'Associazione e che, nell'eseguire 

la procedura "disiscriviti" in relazione a detta newsletter perviene un 

messaggio in automatico, che si origina dall'indirizzo mail 

abruzzo@confprofessioni.eu, con il quale viene comunicato che 

"l'operazione di disiscrizione dalla lista PQM Online è stata eseguita con 

successo", e che per riattivare l'iscrizione a PQM Online occorre accedere 

alla pagina intestata anfpescara.voxmail.it,   

delibera di richiedere all'Avv. * spiegazioni in merito ed all'uopo delibera di 

invitarlo a comparire ad una prossima seduta del COA e delega il Presidente 

all’uopo. 

Alle ore 20,46 esce il cons. Schiona. 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * c/ diversi € 54.954,25 

Avv.  * per * c/ * e * € 16.306,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

Alle ore 20,50 rientra il cons. Schiona. 

33) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, a parziale rettifica di quanto deliberato nella seduta del 

25/01/2018, autorizza il pagamento a favore della Frog S.n.c., e non della 

ditta Camplese Americo, per i lavori di predisposizione delle prese elettriche 

ed il passaggio del cavo di rete necessari alla installazione del monitor per le 

indicazioni delle aule di udienza. 

34) ESPOSTO SIG. * 26/03/2018 (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, 

letto l’esposto–denuncia del sig. * nei confronti degli avvocati  * e *, 

pervenuto il 26/03/2018, delibera di darne informazione agli iscritti ai sensi 

dell'art. 11 Reg. 2/14 CNF, invitandoli a presentare le loro deduzioni al 

CDD nel termine di venti giorni e di trasmettere gli atti al CDD. 

Delibera altresì di non poter dare seguito alla richiesta di audizione 

personale del sig. *, non avendo il COA alcuna competenza in materia 

disciplinare, se non per la trasmissione dell'esposto al CDD e per la 

esecuzione delle sanzioni.   

35) PROVVEDIMENTI ORGANIZZAZIONE NN. 12, 13, 14 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESCARA (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 
Si rinvia per l'assenza del relatore. 

Alle ore  21,05, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

Avv. Filomena Mancinelli         Avv. Donato Di Campli 

mailto:abruzzo@confprofessioni.eu

