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- Avv. Federico Squartecchia    Vice Presidente 

- Avv. Filomena Mancinelli     Cons. Segretario 

- Avv. Guido Cappuccilli     Cons. Tesoriere 

- Avv. Patrizio Cipriani     Consigliere 

- Avv. Lorenzo Cirillo      Consigliere 
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°  °  ° 

L’anno 2018, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 18,00, si è riunito il 

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

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

Squartecchia, Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

7) NOMINA DPO REG. UE 679/2016 

8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

9) PROPOSTA DI COLLABORAZIONE DOTT. * (RELATORE 

CIPRIANI) 

10) AVVISO PUBBLICO ARTA ABRUZZO COSTITUZIONE ELENCO 

AVVOCATI AFFIDAMENTO INCARICHI (RELATORE CIRILLO) 

11) ISTANZA POLIZIA GIUDIZIARIA PROCURA DELLA 

REPUBBLICA DI PESCARA (RELATORE SQUARTECCHIA) 

12) TESTO AVV. SABATINI SU INAUGURAZIONE ANNO 

GIUDIZIARIO (RELATORE SQUARTECCHIA) 

13) DELIBERA COA MILANO SU ACCESSO ARCHIVIO 

GIURISPRUDENZA DI MERITO PST (RELATORE SCHIONA) 

14) XIII ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI OSSERVATORI SULLA 

GIUSTIZIA CIVILE 



15) MODIFICA REGOLAMENTO ELETTORALE CPO (RELATORE 

TIBONI) 

16) NOMINA COMPONENTE CDA FONDAZIONE FORUM ATERNI 

17) RICHIESTA AVV. * TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

18) ISTANZA AVV. * ACCESSO ATTI (RELATORE SCOPONI) 

19) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ A FAVORE 

DEGLI ISCRITTI (RELATORE SCOPONI) 

20) ISTANZA ACCESSO ATTI BANDO CASSA FORENSE N. 13/2017 

(RELATORE SCOPONI) 

21) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCOPONI) 

22) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE COCO) 

23) RICHIESTA *.NET (RELATORE COCO) 

24) ISTANZA * S.R.L. (RELATORE CIRILLO) 

25) CONVEGNO CASSA FORENSE (RELATORE CIRILLO) 

26) PROGETTI SVILUPPO SEGRETERIA (RELATORE SABATINI) 

27) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

28) VARIE ED EVENTUALI 

Assume le funzioni di Consigliere Segretario il Cons. Schiona. 

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. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (10/05/2018), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il Presidente del CNF ha riscontrato la 

nota inviata in data 8/5/2018 in merito alla bozza di regolamento tipo 

dei Consigli Giudiziari. Il Consiglio prende atto esprimendo 

condivisione per la posizione del CNF circa la rivendicazione di una 

partecipazione a pieno titolo dell'Avvocatura ai Consigli Giudiziari. 

b) Il Presidente rende noto che il CNF ha trasmesso il Regolamento-

tipo per gli organismi di composizione della crisi da 

sovraindebitamento degli Ordini degli Avvocati. 

Il Consiglio prende atto e delega il Cons. Di Bartolomeo per un 

approfondimento con invito a riferire nella seduta del prossimo 

Consiglio. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuto il verbale della riunione 

della Conferenza Permanente del 4/5/2018. Il Consiglio, preso atto 

della decisione della Conferenza Permanente di accollo al Ministero 

della Giustizia della spesa relativa alla segnaletica orizzontale e 

verticale per regolare l’accesso pedonale da Via Tirino, rileva che il 

preventivo già trasmesso dalla ditta Aquila va decurtato dell'importo 

di euro 3.969,00 oltre IVA. 

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione della 

riunione del COFA per il 25/5/2018 presso il COA di Avezzano. Il 

Consiglio delega i Cons.ri Cipriani e Schiona alla predisposizione 

del testo della lettera di invito alla Regione ed Enti Locali, Banche, 



Assicurazioni e grandi Gruppi Industriali di adeguamento alla legge 

sull'equo compenso nell’affidamento degli incarichi professionali. 

e) Il Presidente rende noto che il Rettore dell’Università degli Studi di 

Teramo ha inoltrato l’invito alla Giornata della commemorazione 

delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, che si terrà nell’Aula Magna 

dell’Università degli Studi di Teramo mercoledì 23 maggio 2018. 

Il Consiglio prende atto, e ringrazia dell'invito riservato. 

f) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato la comunicazione ex 

art. 60, co. 2, R.D. N. 37/1934, relativa al ricorso proposto dall’Avv. 

* avverso la decisione in data 4/12/2014, con la quale il Consiglio gli 

ha inflitto la sanzione disciplinare della censura. Il Consiglio prende 

atto. 

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

incolpazione approvato con delibera del 10/5/2018 nel procedimento 

disciplinare n. */15 PE a carico dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha depositato un esposto nei 

confronti dell’Avv. *.  Il Consiglio 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 19,00 entra e partecipa alla seduta il Cons Di Silvestre. 

i) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto l’adozione di 

provvedimenti disciplinari nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio 

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. 

j) Il Presidente rende noto che il sig. * titolare dell’impresa individuale 

denominata “*” ha inviato un esposto nei confronti dell’Avv. *. Il 

Consiglio 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. 

k) Il Presidente rende noto che il sig. * ha inviato un esposto nei 

confronti dell’Avv. *. Il Consiglio 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. 

l) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto il nominato di un 

avvocato per una impugnazione di delibera di assemblea 

condominiale.  

Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi 

professionali di cui al vigente art. 25 del regolamento della disciplina 

del diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di 

ratificare l’indicazione dell’Avv. Arturo Paolini, iscritto nell’elenco 

“diritti reali, delle obbligazioni e contratti”, già effettuata per le vie 

brevi al sig. * stante l’urgenza. 

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

di archiviazione del procedimento disciplinare N. */17 PE nei 

confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto. 



  n) Il Presidente rende noto  che il COA Roma ha inviato l’estratto del 

verbale dell’adunanza del 03/05/2018 relativo alla segnalazione di 

questo COA circa le iscrizioni nell’elenco degli avvocati stabiliti di 

*, *, *, *, comunicando che l’iscrizione è avvenuta con il titolo di 

Abogados nell'elenco degli avvocati stabiliti e che si è proceduto a 

richiedere all’Ilustre Colegio degli Abogados de Madrid i documenti 

relativi alla iscrizione dei predetti presso tale Ordine. Il Consiglio 

prende atto e delibera di chiedere al COA di Roma di essere portato 

a conoscenza del riscontro che perverrà dall’Ilustre Colegio degli 

Abogados di Madrid. 

o) Il Presidente rende noto che l'Avv. Roberto Delli Passeri ha 

comunicato l’avvenuto riconoscimento del Coordinamento 

Regionale dell'Abruzzo con sede in Pescara dell’Associazione 

Italiana Avvocati dello Sport (AIAS). Il Consiglio prende atto, 

esprime compiacimento per la iniziativa e delibera di convocare per 

la prossima seduta alle ore 19,00 i membri del Consiglio direttivo. 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Campobassi 

Giovanni per decesso del 28/04/2018. 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE CAPPUCCILLI) 
- OMISSIS - 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 

 Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta del Centro Estero delle 

Camere di Commercio d’Abruzzo di accreditamento dell’evento 

formativo “Dubai, una opportunità commerciale per le PMI 

Abruzzesi” che si terrà presso la Camera di Commercio di Chieti 

Pescara il 23/05/2018 dalle ore 15,00 alle ore 18,00, 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. 2 C.F. in materia di diritto internazionale e di darne 

notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa. 

La registrazione delle presenze dovrà avvenire a mezzo verbali 

cartacei.  

 Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’AGI – sezione 

regionale Abruzzo di accreditamento degli incontri: “Il 

procedimento ispettivo: strumenti di tutela. Verbali e provvedimenti 

ispettivi”, che si terrà presso l’Aula Riunioni del Tribunale di 

Pescara il 14/06/2018 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e 

“Inquadramenti, mansioni, professionalità e ius variandi a due anni 

dal Jobs Act”, che si terrà presso l’Aula Riunioni del Tribunale di 

Pescara il 21/06/2018 dalle ore 15,00 alle ore 18,00, udito il relatore, 

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

regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare gli eventi  



riconoscendo rispettivamente n. 3 C.F. in materia di diritto del 

lavoro e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa. 

Autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per il rilevamento delle 

presenze. 

 Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta della Camera Penale di 

Pescara e Fondazione Forum Aterni di accreditamento dell’evento 

formativo “Tutela della Privacy e diritto di cronaca: aspetti 

deontologici” che si terrà presso l’Aula Alessandrini del Tribunale di 

Pescara il 29/05/2018 dalle ore 15,30 alle ore 18,30, 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. in materia di dritto penale e di darne notizia 

agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

Autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per il rilevamento delle 

presenze. 

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE 

CORRADINI) 

ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO  

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

difensori d’ufficio presentata dall’Avv. De Berardinis Stefano, 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; verificata  la condizione prevista nell’art. 1 comma 3 del 

citato Regolamento sulla base dell’autocertificazione relativa 

all’adempimento dell’obbligo formativo per l’anno 2017 prodotta ad 

integrazione, esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei requisiti 

per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio.  

7) NOMINA DPO REG. UE 679/2016 
Il Consiglio preso atto dell'esito della valutazione delle offerte di 

disponibilità per l'adempimento degli oneri previsto dal regolamento UE 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali fatta dalla Commissione 

U.I.C.A. in data 15 maggio 2018, delibera di nominare quale DPO il 

Consorzio IusTec di San Benedetto del Tronto (AP) con sede in Via Val 

Tiberina, 23/A nella persona dell'Avv. Alessandra Ciccarelli, con referente 

per la Regione Abruzzo Ing. Angelo Strozzieri, per la spesa di € 3,84 oltre 

IVA per ogni iscritto. 

Manda al Cons. Tesoriere per quanto necessario. 

Delibera altresì di comunicare all'UICA la presente delibera per la 

predisposizione del contratto di adesione e la relativa sottoscrizione.  

Delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa.  

8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, letta ed esaminata l’istanza con la quale il dott. *, iscritto al 

Registro dei Praticanti dal 10/05/2018, chiede l’esonero dall’obbligo di 

frequenza della Scuola Forense relativamente al primo e terzo semestre di 

pratica in quanto iscritto al primo anno della Scuola di Specializzazione in 

Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione dell’Università 



degli Studi di Teramo, delibera di richiedere all'istante il programma ed il 

calendario delle lezioni della Scuola di Specializzazione. 

9) PROPOSTA DI COLLABORAZIONE DOTT. * (RELATORE 

CIPRIANI) 
Il Consiglio, letta la proposta di collaborazione della dott.ssa *, consulente 

aziendale, e udito il relatore Cons. Cipriani, nulla da deliberare. 

10) AVVISO PUBBLICO ARTA ABRUZZO COSTITUZIONE 

ELENCO AVVOCATI AFFIDAMENTO INCARICHI 

(RELATORE CIRILLO) 
Il Consiglio, letto l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di 

avvocati per l’affidamento di incarichi legali a tutela dell’Arta Abruzzo e, 

udito il relatore Cons. Cirillo, delibera di dare comunicazione agli iscritti 

con lettera informativa. 

11) ISTANZA POLIZIA GIUDIZIARIA PROCURA DELLA 

REPUBBLICA DI PESCARA (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio rinvia per assenza del relatore. 

12) TESTO AVV. SABATINI SU INAUGURAZIONE ANNO 

GIUDIZIARIO (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio rinvia per assenza del relatore. 

13) DELIBERA COA MILANO SU ACCESSO ARCHIVIO 

GIURISPRUDENZA DI MERITO PST (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio delibera di aderire alla sollecitazione del COA di Milano per 

riabilitare il servizio di accesso per gli avvocati all’archivio di 

giurisprudenza di merito tramite PST. 

Il Consiglio, rilevato che con la stessa comunicazione il COA di Milano ha 

inviato la delibera 03/05/2018 di invito al Ministero della Giustizia ed al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze per la individuazione di efficaci 

misure dirette a consentire il pagamento dei compensi degli avvocati in 

tempi compatibili con la dignità dell'attività difensiva in favore dei non 

abbienti e d'ufficio, delibera di aderire alla iniziativa del COA di Milano e 

fare propria la sollecitazione al Ministero della Giustizia e al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

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. 

24) ISTANZA * S.R.L. (RELATORE CIRILLO) 
Il Consiglio, letta la richiesta della * S.r.l. di iscrizione nell’albo dei 

fornitori del COA di materiale di cancelleria ed altro, udito il relatore Cons. 

Cirillo, delibera non dar seguito alla richiesta non avendo formato un Albo 

fornitori, non essendovi tenuto. 

25) CONVEGNO CASSA FORENSE (RELATORE CIRILLO) 
Il Consiglio, letto l’invito all’evento annuale di Cassa Forense che si 

svolgerà a Roma il prossimo 21 giugno, delega alla partecipazione il Cons. 

Cirillo. 

Alle ore 19,51 esce il Cons. Cirillo. 

14) XIII ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI OSSERVATORI 

SULLA GIUSTIZIA CIVILE 



Il Consiglio, letta la convocazione della XIII Assemblea Nazionale degli 

Osservatori sulla Giustizia Civile sul tema “Equilibrio tra processo e 

autonomia privata” che si terrà a Reggio Emilia nei giorni 8, 9 e 10 giugno 

2018, prende atto. 

15) MODIFICA REGOLAMENTO ELETTORALE CPO 

(RELATORE TIBONI) 
Si rinvia per assenza del relatore. 

16) NOMINA COMPONENTE CDA FONDAZIONE FORUM 

ATERNI 
Il Consiglio, a seguito delle dimissioni rassegnate dall’Avv. Ugo Di 

Silvestre in data 26/04/2018, rinvia la discussione alla prossima seduta. 

17) RICHIESTA AVV. * TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. * per lo svolgimento di un tentativo 

di conciliazione con l’Avv. *, delega all’uopo il Cons. Cirillo. 

18) ISTANZA AVV. * ACCESSO ATTI (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, in relazione all’istanza di accesso agli atti del 4.5.2018 con la 

quale l’avv. * ha chiesto: … “la trasmissione, in copia conforme 

all’originale, dei seguenti atti: 

a) testo integrale del verbale della suddetta seduta della Commissione 

per l’Accreditamento delle Attività Formative, dal quale poter apprezzare 

(quantomeno) la relativa composizione; 

b) relativa deliberazione di istituzione-costituzione della citata 

Concessione; 

c) Regolamento di funzionamento della concessione, così come previsto 

dall’art. 32 della L. 247 del 2012 cit. e 

d) relativa deliberazione di approvazione del Regolamento ex art. 29, 

comma 1, lett. b) della L. n. 247 del 2012 cit.”; 

- ritenuto di poter interpretare l’inesatto termine concessione, che compare 

per ben due volte nell’istanza dell’avv. *, come riferimento fatto alla 

Commissione locale per l’accreditamento delle attività formative; 

- rilevato che l’accesso agli atti si esercita mediante esame, estrazione di 

copia o altra forma di riproduzione dei documenti presso la sede dell’Ordine 

(artt. 2 e 6 Regolamento di questo COA sulla disciplina del diritto di 

accesso agli atti) e non è prevista la trasmissione al richiedente da parte 

dell’Ordine di copie degli atti, tantomeno di copie certificate conformi; 

- rilevato altresì che unica ragione indicata dall’avv. * a motivo della sua 

richiesta è “la tutela di un interesse legittimo rispetto ad una determinazione 

per la quale ci si riserva ogni più ampia azione, anche risarcitoria”, cioè un 

motivo del tutto generico, mentre l’art. 3 del citato Regolamento per la 

disciplina di accesso agli atti prescrive che l’istanza “deve essere motivata e 

deve contenere la chiara illustrazione dell’interesse personale e diretto, 

concreto ed attuale, dell’avente diritto, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto 

l’accesso”; 

- richiamato infine il Regolamento 23.07.2015 sul funzionamento del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, che ha costituito, tra le 

altre, la Commissione locale per la Formazione Continua, determinandone i 

compiti, la composizione e le principali regole di funzionamento; 



- preso atto che tutti i citati Regolamenti consiliari e le delibere Consiliari 

richieste sono pubblicati sul sito internet www.ordineavvocatipescara.it; 

- visti gli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso 

agli atti, nomina il Consigliere Segretario quale responsabile del 

procedimento e delibera di richiedere all’avv. * di   integrare nei termini 

sopra evidenziati l’istanza di accesso entro gg. 10 (dieci) dal ricevimento 

della presente delibera, con l’indicazione degli elementi previsti dall’art. 3, 

comma 6, lett. d) ed e), del citato Regolamento. 

19) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ A FAVORE 

DEGLI ISCRITTI (RELATORE SCOPONI) 

Il Consiglio,  

richiamata la propria precedente delibera del 15/03/2018; 

rilevato che non sono pervenute altre istanze di accesso al Fondo di 

solidarietà entro il termine del 30/04/2018; 

udita la relazione del Cons. Scoponi; 

ritenuto di dover confermare il provvedimento di accoglimento dell'istanza 

della Sig.ra * - ved. dell'Avv. * poiché dalla documentazione prodotta nelle 

forme dell'autodichiarazione la stessa risulta versare nelle condizioni di cui 

alla lettera b) dell’art. 4 del regolamento COA per l'erogazione del fondo di 

solidarietà; 

delibera 

di erogare alla Sig.ra * - ved. dell'Avv. * la complessiva somma di € 

5.500,00 al lordo della ritenuta d'acconto, di cui € 3.000,00 già erogati in 

ossequio alla delibera 15/03/18. Manda, pertanto, al Cons. tesoriere per la 

erogazione della residua somma di € 2.500,00 al lordo di ritenuta d’acconto. 

20) ISTANZA ACCESSO ATTI BANDO CASSA FORENSE N. 

13/2017 (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione che Cassa Forense ha inviato al COA quale 

soggetto controinteressato in relazione alla istanza di accesso agli atti 

avanzata dell’Avv. * dell’Ordine Forense di Nola; 

- esaminata detta istanza di accesso, avente ad oggetto i “bandi 

assistenziali emanati negli anni 2016 e 2017 per l’erogazione di 

contributi per progetti tesi a favorire lo sviluppo economico 

dell’Avvocatura”; 

- rilevato che tra i documenti amministrativi interessati dall’istanza di 

accesso è compreso il “Progetto Mediazione Penale”, presentato 

dall’Ordine degli Avvocati di Pescara con l’adesione del Tribunale e 

della Procura della Repubblica di Pescara, e con la partecipazione del 

Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”; 

- osservato che il Progetto in questione contiene al suo interno il prototipo 

di software predisposto dal Dipartimento di Informatica dell'Università 

degli Studi di Roma La Sapienza che è opera intellettuale coperta da 

privativa; 

- osservato altresì che il Progetto de quo è ancora sotto esame e qualora 

non dovesse essere finanziato da Cassa Forense tornerebbe nella 

esclusiva disponibilità di questo COA,  



delibera di proporre opposizione alla richiesta di accesso agli atti su tale 

documento. 

21) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCOPONI) 
-Il Consiglio, vista la proposta di convenzione della B2You S.r.l., udito il 

relatore, delibera di darne comunicazione agli iscritti tramite pubblicazione 

sul sito, nella sezione “Servizi iscritti – agevolazioni e convenzioni”. 

-Il Consiglio, vista la proposta di convenzione della * e udito il relatore, 

delibera di non manifestare interesse. 

22) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, vista la proposta di convenzione della Servizisicuri.com e udito 

il relatore, delibera di darne comunicazione agli iscritti tramite 

pubblicazione sul sito, nella sezione “Servizi iscritti – agevolazioni e 

convenzioni”. 

23) RICHIESTA *.NET (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta l’istanza con la quale la sig.ra *, per conto della soc. *.net, 

chiede un incontro per poter presentare la piattaforma e illustrare 

dettagliatamente la stessa tramite la demo di una vendita telematica 

simulata; 

udito il relatore, 

delibera di non dare seguito alla richiesta sulla scorta dell’orientamento del 

Tribunale di Pescara di utilizzare i sistemi di vendita telematica tramite Aste 

Giudiziarie. 

26) PROGETTI SVILUPPO SEGRETERIA (RELATORE 

SABATINI) 
Il COA, udita la relazione del Consigliere delegato, e riconoscendo 

l’apporto conferito dalle addette alla segreteria Sigg.re Isabella Di Sabatino 

e Simonetta Santangelo nel corso delle annate 2017/18, ed in particolare in 

quanto alla Sig.ra Isabella Di Sabatino, per aver eseguito 

l'affiancamento/addestramento del neo assunto impiegato Sig. Giuliano 

Sereno, con risultati utili al miglioramento della efficienza  della segreteria, 

ed in quanto alla Sig.ra Santangelo per avere, nell'ambito delle proprie 

ordinarie mansioni contrattuali, prestato proficuamente la propria attività 

lavorativa in favore dell'UICA, nel periodo di presidenza del COA Pescara,  

delibera 

di assegnare alle dipendenti Isabella Di Sabatino e Simonetta Santangelo un 

premio una tantum che verrà corrisposto con la busta paga relativa al 

prossimo mese di giugno 2018, pari a n. 1 mensilità lorda per ciascuna, da 

computarsi sulla base degli elementi fissi delle rispettive retribuzioni delle 

addette. 

27) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio,  

-prende atto della richiesta dell’Avv. Cacace Monica 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. Cacace 

Monica 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 350; 



-prende atto della richiesta dell’Avv. Careni Augusto di rinnovo 

dell’autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro n. 

224 del 18/07/2013 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. Careni Augusto 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 351. 

28) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio,  

preso atto della rinuncia pervenuta dall’avv. * con e-mail in data 

14/05/2018, ne delibera l’esclusione dalla graduatoria per l’accesso al 

parcheggio interrato, e dispone l’ulteriore scorrimento della graduatoria con 

riassegnazione del badge all’Avv. Colavecchio Antonio. 

b) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l’Avv. Valentina Materazzo 

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 

richiesto la disabilitazione, autorizza il rilascio. 

c) Il Consiglio, udita la relazione dell’Avv. Scoponi sull’incontro con i 

giudici dell’esecuzione tenutosi in data 10/05/2018 in tema delle 

liquidazioni delle note spese degli avvocati dei creditori procedenti, prende 

atto e delega il Cons. Scoponi a darne comunicazione agli iscritti. 

d) Il cons. Sabatini riferisce di aver verificato che in relazione al sito 

www.*.it pende procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il 

Consiglio prende atto e delibera nulla a provvedere.  

Alle ore 20,50, 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 

 


