
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 14 del mese di giugno, alle ore 15,45, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Mancinelli, Cipriani, Di Silvestre, Schiona, Scoponi, 

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

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 16,00 

3) GIURAMENTO PRATICANTI 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

9) PREDISPOSIZIONE TABELLE INFRADISTRETTUALI TRIENNIO 

2017-2019 (RELATORE CIPRIANI) 

10) MANIFESTAZIONI INTERESSE PASSAGGIO PEDONALE LATO 

VIA TIRINO 

11) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

12) VARIE ED EVENTUALI 

13) CONVOCAZIONE COMMISSIONE PERMANENTE 

PROTOCOLLO LIQUIDAZIONI COMPENSI 14.04.2016 

(RELATORE SQUARTECCHIA) 

Assume le funzioni di Consigliere Segretario l’Avv. Chiara Sabatini. 



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 (07/06/2018), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il CNF ha trasmesso la richiesta di 

indicazione dei componenti delle commissioni e delle 

sottocommissioni per l’esame di abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato – sessione 2018. Il Consiglio prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che il CNF ha trasmesso la nota del 

Ministero della Giustizia, al fine della più ampia diffusione tra gli 

iscritti, relativa alla compensazione dei debiti fiscali con i crediti per 

spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese 

dello Stato. Il Consiglio delibera di darne comunicazione agli iscritti 

a mezzo di lettera informativa. 

c) Il Presidente rende noto che il CNF con circolare n. 7-C-2018 ha 

segnalato l’entrata in vigore dal 12/06/2018 delle modifiche al 

Codice Deontologico Forense, già pubblicate nella G.U. n. 86 del 

13/04/2018. Il Consiglio delibera di darne comunicazione agli iscritti 

a mezzo di lettera informativa. 

d) Il Presidente rende noto che hanno presentato le candidature per la 

elezione dei delegati al XXXIV Congresso Nazionale Forense gli 

avv.ti Sassano Stefano, di Bartolomeo Elena, Corradini Fabio e De 

Carolis Giulio. Il Consiglio prende atto. 

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

incolpazione relativo al procedimento disciplinare n. */2015 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. */2016 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. */2016 PE a 

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

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

incolpazione relativo al procedimento disciplinare n. */2016 PE a 

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

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

incolpazione relativo al procedimento disciplinare n. */2015 PE a 

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

j) Il Presidente rende noto che il CDD ha notificato con pec 

dell’11/06/2018 la decisione n. */18 emessa nel procedimento 

disciplinare n. */2015, con la quale è stata inflitta all’Avv. *la 

sanzione disciplinare della sospensione per anni due. Il Consiglio 

prende atto e resta in attesa della comunicazione di esecutività della 

decisione. 



k) Il Presidente rende noto che il CDD di Bologna ha comunicato 

l’esecutività della decisione con la quale è stato deliberato il 

proscioglimento dell’Avv. * non essendovi luogo a provvedimento 

disciplinare. Il Consiglio prende atto. 

l) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha inviato una segnalazione 

relativa ad alcuni provvedimenti e decisioni assunti dal G.O.T. dott. 

*. Il Consiglio preso atto che la segnalazione dell'avv. * attiene da 

una parte a un procedimento nel quale deve essere ancora emanato il 

provvedimento del GOT, e dell'altro a critiche di provvedimenti 

presi dal Got per il quale il COA non ha legittimazione a intervenire, 

delibera di non dare seguito alla segnalazione. 

m) Il Presidente rende noto che il CNF ha inoltrato una comunicazione 

relativa alla nuova modulistica per l’invio degli atti giudiziari e delle 

raccomandate giudiziarie. Il Consiglio prende atto e delibera di 

darne comunicazione agli iscritti a mezzo di lettera informativa. 

n) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha trasmesso il 

bando relativo alla selezione di candidati a tirocinio formativo ex art. 

73 D.L. 69/2013. Il Consiglio prende atto delibera di darne 

comunicazione agli iscritti a mezzo di lettera informativa. 

o) Il Presidente rende noto che la Camera Penale di Pescara ha 

comunicato l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria 

proclamata dalle Camere Penali Italiane con delibera 

dell’11/06/2018, per i giorni 25, 26 e 27 giugno 2018. Il Consiglio 

prende atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti a mezzo di 

lettera informativa. 

ORE 16,00 

3) GIURAMENTO PRATICANTI 
Presta giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, la dott.ssa Petrilli 

Dorinda. 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Camera Penale 

di Pescara di accreditamento della Tavola Rotonda “Il ricorso per 

Cassazione – casi – tecniche di redazione – recenti modifiche”, che si terrà 

presso l’Aula Alessandrini del Tribunale di Pescara in data 25/06/2018, 

dalle ore 9,00 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 n. 3 C.F. in materia procedura 

penale 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 presentata dalla Camera Penale 

di Pescara di accreditamento della Tavola Rotonda “I delitti contro la libertà 

personale”, che si terrà presso l’Aula Alessandrini del Tribunale di Pescara 

in data 25/06/2018, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, 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. in 



materia diritto penale 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 presentata dalla Camera Penale 

di Pescara di accreditamento della Tavola Rotonda “Indagine sul 

procedimento cautelare in Italia”, che si terrà presso l’Aula Alessandrini del 

Tribunale di Pescara in data 06/07/2018, dalle ore 15,00 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 diritto processuale penale 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 presentata dall’ADU – 

Associazione Difensori d’Ufficio di Pescara di accreditamento dell’evento 

formativo sul tema “Il recupero delle competenze del difensore d’ufficio e la 

liquidazione del gratuito patrocinio dopo l’approvazione delle norme 

sull’equo compenso, del D. Lgs. 37/18 e dello schema dei parametri di 

liquidazione elaborato dal CNF”, che si terrà presso l’Aula Alessandrini del 

Tribunale di Pescara in data 05/07/2018, 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. 2 C.F. in materia diritto processuale penale e di 

darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

Autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per il rilevamento delle presenze. 

ESONERI 

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

di esonerare l’Avv. * totalmente dal 01/01/2018 all’8/09/2018 e 

parzialmente fino al 31/12/2019, ai sensi degli artt. 16 e 17 Reg. Coordinato 

COA per la formazione continua. 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
Il Consiglio delibera di cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Giovanni 

Celiberti per decesso avvenuto in data 12/06/2018. 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 
- OMISSIS - 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE 

CORRADINI) 
Nulla da deliberare. 

Alle ore 16,50 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre. 

8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta. 

9) PREDISPOSIZIONE TABELLE INFRADISTRETTUALI 

TRIENNIO 2017-2019 (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, stante la assenza del relatore, rinvia alla prossima seduta. 

10) MANIFESTAZIONI INTERESSE PASSAGGIO PEDONALE 

LATO VIA TIRINO 



Il Consiglio prende atto che il 31 maggio è scaduto il termine per la 

manifestazione di interesse al passaggio pedonale lato Via Tirino e che sono 

pervenute da parte degli iscritti n. 48 richieste. 

Il Consiglio, preso atto che il preventivo n. 17/2018 della ditta Aquila va 

decurtato di euro 3.969,00 a seguito della decisione della Conferenza 

Permanente di accollo al Ministero della Giustizia della somma suddetta, 

rinvia in attesa del colloquio tra il Presidente ed il Cav. Peroni in ordine alla 

spesa residua in capo al COA. 

11) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Velardi Angela Raffaella 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. Velardi Angela Raffaella 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 

352. 

12) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da deliberare. 

13) CONVOCAZIONE COMMISSIONE PERMANENTE 

PROTOCOLLO LIQUIDAZIONI COMPENSI 14.04.2016 

(RELATORE SQUARTECCHIA) 

Il Consiglio,  

- udito il relatore e vista la precedente delibera del 31 maggio 2018; 

- rilevato che la Commissione Permanente, costituita in sede di 

sottoscrizione in data 14.04.2016 delle Linee guida per l'applicazione dei 

parametri di cui al D.M. 55 del 10.03.2014 nei casi di liquidazione da parte 

dell'Autorità Giudiziaria dei compensi professionali ai difensori, può riunirsi 

su richiesta anche di uno solo dei componenti e che, pertanto, non è 

necessario richiederne la convocazione attraverso l'Osservatorio sulla 

Giustizia, come in precedenza deliberato su richiesta dell'Associazione 

A.D.U.; 

- ritenuto che esigenze di celerità suggeriscono di convocare la 

Commissione a richiesta di questo COA; 

delibera, anche a modifica della delibera del 31/05/2018, di convocare la 

Commissione Permanente di cui al Protocollo del 14.04.2016 per il giorno 

26.06.2018, ore 12,00, presso la Biblioteca della Presidenza del Tribunale di 

Pescara, delegando alla partecipazione il Vice Presidente Avv. Squartecchia 

in rappresentanza del COA e mandando alla Segreteria per la convocazione 

dei componenti. 

Alle ore 17,17, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO F.F.   IL PRESIDENTE 

        Avv. Chiara Sabatini           Avv. Donato Di Campli 

 


