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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 
Composto da:  

- Avv. Donato Di Campli     Presidente 

- Avv. Federico Squartecchia    Vice Presidente 

- 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 11 del mese di ottobre, alle ore 16.45, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. di Bartolomeo e Tiboni, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

7) COMUNICAZIONE CNF AGGIORNAMENTO ELENCO UNICO 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

9) NOTA AVV. * SU ADEMPIMENTO PAGAMENTI DIFESE 

D’UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CORRADINI) 

10) AVVISO PUBBLICO PROVINCIA E AMBIENTE S.P.A. 

11) CRITERI INCARICHI PROFESSIONISTI DELEGATI (RELATORE 

COCO) 

12) PROGETTO CCIAA CHIETI PESCARA “ECCELLENZE IN 

DIGITALE” (RELATORE GALASSO) 

13) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI) 

14) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI) 

15) COMUNICAZIONE AVV. * MODIFICA STUDIO ASSOCIATO 

(RELATORE CIPRIANI) 

16) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 
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17) ESAME DOMANDE INSERIMENTO ELENCO COMPOSITORI 

DELLA CRISI DELL’OCC DI PESCARA (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

18) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

ORE 19.00 

19) RICHIESTA AUDIZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO ADU 

20) PRESA D’ATTO DIMISSIONI CONSIGLIERE 

21) SUBENTRO EX ART. 28 COMMA 6 L. 247/12 (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

ORE 19.30 

22) AUDIZIONE DIRETTORE RIVISTA PQM 

23) VARIE ED EVENTUALI 

Assume le funzioni di Consigliere segretario l’Avv. Lucio Schiona il quale 

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) INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
Il Presidente del Tribunale Dr. Angelo Bozza riferisce in merito ai dati 

numerici del contenzioso del Tribunale evidenziando che al 30.06.2018, e 

nell'arco temporale degli ultimi dodici mesi, si registra un calo generale del 

contenzioso, ed a titolo di esempi fornisce i seguenti dati: Sez. Lavoro 696 

sopravvenienze (rispetto alle 583 del giugno 2017), 755 definizioni, 577 

pendenze. Materia di Previdenza ed assistenza: 1267 sopravvenienze 

(rispetto alle 1600 del giugno 2017), 1596 definizioni, 852 pendenze. 

Fallimentare: 378 sopravvenienze, 385 definizioni. Esec. Immobiliari: 358 

sopravvenienze, 498 definizioni, e 1883 pendenze. Esec. mob. 2073 

sopravvenienze, 2153 definizioni, e 1419 pendenze. Civile: 2059 

sopravvenienze, 2298 definizioni, e 650 pendenze come media tra i vari 

ruoli. Penale: 3262 sopravvenienze, 3753 definizioni, pendenze 6100 (ca 

500 in meno rispetto all’anno precedente). Sono invece in aumento le 

domande legate alle amministrazioni di sostegno, le cui pendenze sono circa 

2300, per cui vi è stato un potenziamento del ruolo "famiglia", cui verrà 

assegnato un Gop (ex Gdp) che lascerà la funzione attuale per passare in 

Tribunale. Il Presidente del Tribunale riferisce che le udienze penali 

settimanali del ruolo monocratico sono aumentate dalle attuali 72 a 84. Il 

Presidente evidenzia alcune criticità nelle segreterie/cancellerie legate ai 

pensionamenti di varie unità. E' in fase di stabilizzazione l’"Ufficio del 

Processo" rappresentato da un Giudice, un Got, uno stagista e un assistente 

giudiziario, in ottemperanza alle indicazioni del CSM.  

Il Presidente riferisce altresì del prossimo trasferimento dei dott. Falco e 

Colagreco, e dell’arrivo della dott.ssa Cordisco al settore civile. 

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. 

Alle ore 20,00 entra e partecipa alla seduta il Cons. di Bartolomeo. 

22) AUDIZIONE DIRETTORE RIVISTA PQM 
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Il Consiglio, 

letta la comunicazione dell’Avv. Marcello Pacifico, direttore della Rivista 

PQM, in merito all’implementazione del sito web “PQM online”; 

letto il parere espresso in merito dalla Fondazione Forum Aterni nella seduta 

del CdA del 10/10/2018; 

sentito l’Avv. Pacifico il quale riferisce in merito alla opportunità di avere 

un accesso diretto al dominio PQM on line e ne illustra i motivi tecnici, 

come meglio esplicitati nel promemoria che deposita a beneficio dei singoli 

Consiglieri, 

delibera 

di esprimere parere favorevole alla registrazione del dominio diretto 

PQMONLINE.it, PQMONLINE.com, PQMONLINE.org alla condizione 

che indirizzi alla pagina Pqmonline già esistente all'interno del sito della 

Fondazione Forum Aterni, a condizione che i contenuti siano gestiti dalla 

FFA, che nelle pagine sia sempre presente il riferimento all'editore e che la 

newsletter sia inviata dall’indirizzo mail della FFA. 

2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (02/10/2018), il Consiglio l’approva. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il Presidente della Corte di Appello di 

L’Aquila ha inviato, ai sensi dell’art. 18 comma 3 della Circolare del 

Consiglio Superiore della Magistratura P 10668/2018 del 15 giugno 2018, la 

proposta di tabella di composizione dell’Ufficio del Giudice di Pace di 

Pescara per il triennio 2018-2020. Il Consiglio prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che il Presidente della Corte di Appello di 

L’Aquila ha inviato, ai sensi dell’art. 18 comma 3 della Circolare del 

Consiglio Superiore della Magistratura P 10668/2018 del 15 giugno 2018, la 

proposta di tabella di composizione dell’Ufficio del Giudice di Pace di 

Penne per il triennio 2018-2020. Il Consiglio prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato la sentenza sul ricorso 

proposto dall’Avv. * avverso la decisione 02/10/2014 con la quale il COA 

aveva inflitto la sanzione disciplinare della censura. Il CNF ha rigettato il 

ricorso e comunicherà successivamente la data di notifica della decisione al 

ricorrente. 

Il Consiglio prende atto e delibera di comunicare al CNF il decesso 

dell'Avv. *, avvenuto l’11/02/2018. 

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione dell’assemblea 

dell’Organismo Congressuale Forense, che si terrà il 19/10/2018. Il 

Consiglio prende atto e dispone darsi comunicazione ai delegati 

congressuali. 

e) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione della seduta di 

insediamento dell’assemblea dell’OCF, che si terrà il 20/10/2018. Il 

Consiglio prende atto e dispone darsi comunicazione ai delegati 

congressuali. Il Consiglio esprime rallegramenti all'avv. Silvana Vassalli per 

l’elezione quale componente dell’OCF in rappresentanza del distretto 

abruzzese. 

f) Il Presidente riferisce sull’esito della riunione del gruppo di lavoro sul 

gratuito patrocinio civile. Il Consiglio preso atto della disponibilità del 
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Tribunale alla adozione di un protocollo che riguardi i procedimenti di 

famiglia e la volontaria giurisdizione, delibera di proporre al Tribunale 

l’adozione di un protocollo che comprenda, oltre ai procedimenti di famiglia 

e volontaria giurisdizione, anche le cause di previdenza, i procedimenti per 

convalida locatizia, l'atto di precetto, i procedimenti monitori, le procedure 

esecutive, le iscrizioni ipotecarie ed i procedimenti per dichiarazione di 

fallimento. 

g) Il Presidente rende noto che è allo studio, presso l’Università “G. 

d’Annunzio” l’attivazione di un corso di laurea magistrale che si ponga 

come naturale continuazione del corso triennale in “Servizi Giuridici per 

l’Impresa”. A tal proposito, è pervenuto dal Prof. Francesco Bilancia 

l’invito a partecipare all’incontro del 18 ottobre 2018, ore 12.00, presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell’Università, al fine di 

acquisire pareri in merito alla strutturazione del nuovo corso di studi. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di delegare il Presidente alla 

partecipazione. 

h) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato elenco 

relativo al personale e ai magistrati richiedenti l’autorizzazione all’entrata e 

uscita dal tornello di Piazza Caduti di Nassiriya. Il Consiglio dispone in 

conformità e manda alla Segreteria per la comunicazione della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Pescara. 

i) Il Presidente rende noto che l’Avv. *, procuratore del sig. *, chiede 

l’accesso all’istanza presentata dalla sig.ra *, ammessa al patrocinio a spese 

dello Stato con delibera del 01/02/2018. Il Consiglio, ritenuto che trattasi di 

istanza di accesso agli atti, delibera di nominare responsabile del 

procedimento il Cons. Segretario e di invitare l'istante a dichiarare 

l’interesse sotteso alla richiesta, a norma dell’art. 3 comma 6 lett. d del 

Regolamento vigente. 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
- OMISSIS - 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’AIGA sezione di 

Pescara, di accreditamento dell’incontro “Un caffè tra Colleghi: La 

giurisprudenza delle corti abruzzesi in materia di previdenza forense”, che 

si terrà in Pescara presso l’Aula Riunioni del Tribunale in data 22/10/2018, 

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 n. 2 C.F., di cui uno in 

previdenza forense ed uno in materia di diritto del lavoro, e di darne notizia 

agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

dei partecipanti e annotazione dell’orario di entrata e di uscita. 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dal Ce.S.Con. – 

Centro Studi Concorsuali e del Diritto Commerciale, di accreditamento del 

convegno “La riforma delle procedure concorsuali: cosa cambia. Profili 

civili e penali. Sinergie tra Sezione Fallimentare e Procura della 
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Repubblica”, che si terrà in Pescara presso la Fondazione Pescarabruzzo in 

data 14/12/2018 dalle ore 14.45, 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 diritto 

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

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

dei partecipanti e annotazione dell’orario di entrata e di uscita. 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Scuola Superiore 

della Magistratura-Struttura territoriale per la formazione decentrata -  

distretto de L'Aquila in collaborazione con la Fondazione Forum Aterni di 

accreditamento dell’evento "Giustizia riparativa e dintorni: la messa alla 

prova dell’imputato - l'estinzione del reato per condotte riparatorie - 

l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto", che si terrà 

presso il Tribunale di Pescara Aula Alessandrini in data 26/10/2018 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. 3 C.F. in materia di diritto e 

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 Giuffrè Francis 

Lefebre Agenzia CH/PE in collaborazione con la Fondazione Forum Aterni 

di accreditamento dell'evento "Come cambia lo studio professionale: dal 

GDPR alla fatturazione elettronica", che si terrà presso l’Aula Alessandrini 

del Tribunale di Pescara il giorno 24/10/2018 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 ordinamento professionale e di darne 

notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

Autorizza l’utilizzo del Sistema Riconosco per il rilevamento delle 

presenze. 

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 Provenzano Pierpaolo e 

Pagliari Raffaela; 

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

Debora, Iannace Simona e D’Antonio Caterina; 

Alle ore 20,50 esce il Vice Presidente Squartecchia. 

c) autorizzare il Dott. Di Carlo Michele ad esercitare attività 

professionale in sostituzione del dominus avv. Federico Squartecchia ai 

sensi dell’art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della 

presente delibera e fino al 30/01/2023, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

Alle ore 20,52 rientra il Vice Presidente Squartecchia 

d) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Concordia 

Francesco Damiano, Famoso Stefano, Di Girolamo Riccardo, Ilario 
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Alessandra, Lacioppa Matteo, Luciani Bianca Maria, Marrama Valentina, 

Merletti Cristina, Morelli Lorenzo, Mucedola Cristina, Occhionero 

Giovanna, Piersante Laura, Ventura Cecilia; 

e) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri De Vincentiis 

Flavia, Evangelista Mascha, Marsilii Ilaria, Moccia Margherita, Nappi 

Umberto e Perilli Alysia verificato il conseguimento del diploma di 

specializzazione per le professioni legali; 

f) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott.ssa D’Alesio 

Delia, cancellata per trasferimento con delibera 22/02/2018, preso atto del 

certificato di pratica parziale rilasciato da questo COA per il periodo dal 

31/03/2016 al 30/11/2017, della delibera 21/06/2018 di riconoscimento della 

pratica parziale fino al 20/12/2017 e del certificato di pratica parziale 

rilasciato dal COA di Roma per il periodo dal 21 dicembre 2017 al 21 aprile 

2018; 

g) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri * su domanda del 

03/10/2018 e * su domanda del 10/10/2018. 

Il Consiglio, inoltre: 

h) preso atto della rinuncia al patrocinio sostitutivo autorizzato con 

delibera del 25/05/2017, presentata dalla Dott.ssa * in data 05/10/2018, ne 

delibera la cancellazione dal Registro dei praticanti abilitati al patrocinio 

sostitutivo ferma restando l’iscrizione al Registro dei praticanti semplici e 

dispone la comunicazione della presente delibera all’iscritta, al dominus 

avv. *, nonché al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Pescara e al Presidente del Tribunale di Pescara; 

i) prende atto della rinuncia presentata il 05/10/2018 dall’Abogado * 

alla richiesta di dispensa dalla prova attitudinale ai sensi degli artt. 12 e 13 

D. Lgs. 96/2001. 

l) Il Consiglio, preso atto della richiesta dell’Abogado * di iscrizione 

nella sezione speciale avvocati stabiliti; 

esaminata la documentazione allegata; 

considerato che il certificato di iscrizione all’Ilustre Colegio de Abogados di 

Madrid non attesta la regolarità del percorso di abilitazione ai sensi della 

disposizione addizionale nona della L. 34/2006, delibera di richiedere 

all’Abogado * l’integrazione di detto certificato nel senso sopra indicato. 

7) COMUNICAZIONE CNF AGGIORNAMENTO ELENCO 

UNICO DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio,  

letta la comunicazione 28/09/2018 con la quale il CNF chiede, ai fini 

dell’aggiornamento dell’elenco unico nazionale, nuovamente l’invio del 

template contenente i dati degli avvocati che hanno presentato istanza di 

permanenza per l’anno 2018; 

udito il relatore; 

delibera di dare seguito alla comunicazione del CNF del 28/09/2018 per 

l’aggiornamento dell’elenco unico dei difensori di ufficio. 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Nulla da deliberare. 
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9) NOTA AVV. * SU ADEMPIMENTO PAGAMENTI DIFESE 

D’UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. *, con cui chiede anche di essere 

ascoltato dal Consiglio, e udito il relatore, delibera di convocare l'Avv. * per 

la seduta del 18/10/2018, ore 18.30. 

10) AVVISO PUBBLICO PROVINCIA E AMBIENTE S.P.A. 
Il Consiglio,  

- letto l’avviso pubblico per la formazione dell’albo degli avvocati da 

utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni di patrocinio e 

difesa della società Provincia e Ambiente S.p.A. in house providing, 

- considerato che l’avviso non contiene la previsione della 

determinazione del compenso che viene rimandata alla diretta pattuizione 

tra la società ed il professionista di volta in volta prescelto; 

- considerato che i COA sono sollecitati dal CNF a vigilare sulla 

corretta applicazione della normativa sull’equo compenso e che questo 

COA dà diffusione ai propri iscritti degli avvisi pubblici per la 

formazione di elenchi di professionisti solo se gli avvisi sono conformi 

alla normativa sull’equo compenso; 

- considerato che il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito 

in legge 4 dicembre 2017, n.172, all’art. 19-quaterdecies prevede che “La 

pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon 

andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio 

dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti”; 

- ritenuto che la detta previsione normativa deve ritenersi applicabile 

alla Provincia e Ambiente S.p.A. in quanto società in house 

delibera 

di riscontrare la richiesta di pubblicazione nel senso di invitare la Soc. 

Provincia e Ambiente S.p.A. ad integrare l'avviso pubblico con la previsione 

della determinazione del compenso sulla scorta del DM 55/14 e s.m.i. Il 

Consiglio chiede altresì, di conseguenza, di prorogare il termine per la 

presentazione delle dichiarazioni di interesse. 

11) CRITERI INCARICHI PROFESSIONISTI DELEGATI 

(RELATORE COCO) 
Si rinvia la trattazione dell’argomento alla prossima seduta. 

12) PROGETTO CCIAA CHIETI PESCARA “ECCELLENZE IN 

DIGITALE” (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio,  

letta la nota della CCIAA di Chieti Pescara con cui si segnalano due 

iniziative per la promozione del progetto Eccellenze in digitale (per la 

diffusione della cultura digitale e la promozione del made in Italy attraverso 

il web) e l’alternanza scuola lavoro, volta all’inserimento dei giovani 

studenti in specifici percorsi con la concessione di contributi alle imprese 

delle province di Chieti e Pescara, 

udito il relatore, prende atto. 

13) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI) 
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Il Consiglio, letta la proposta inviata dal sig. * relativa alla convenzione * 

per i Liberi Professionisti d’Abruzzo, rinvia alla prossima seduta data l’ora 

tarda. 

14) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, letta la proposta di convenzione della * per polizza RC 

professionale avvocato – polizza D.P.O. e CYBER RISK, rinvia alla 

prossima seduta data l’ora tarda. 

15) COMUNICAZIONE AVV. * MODIFICA STUDIO 

ASSOCIATO (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

letta la nota dell’avv. * in data 17.9.2018 e la successiva precisazione in 

data 1.10.2018, avente ad oggetto modifica studio associato; 

udita la relazione del Consigliere Cipriani; 

considerato che l’Associazione Professionale tra gli Avvocati *.* e *, già 

iscritta nell’apposito elenco tenuto dall’Ordine, è stata dichiarata non più 

operante, se non ai fini liquidatori e fiscali; 

considerato che risulta costituita la nuova Associazione Professionale tra gli 

Avvocati Silvio Carozza e Marco Di Giulio come da Atto Costitutivo, per 

scrittura autenticata dal Notaio Albergo, registrato a Pescara in data 

24.4.2018; 

delibera 

di cancellare dall’elenco la Associazione Professionale tra gli Avvocati *,* e 

* e di iscrivere nuova Associazione Professionale tra gli Avvocati Silvio 

Carozza e Marco Di Giulio, a far data dal 17/09/2018. Manda alla Segreteria 

per gli adempimenti. 

16) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, letta l’istanza della dott.ssa *, delibera nulla a provvedere. 

Alle ore 21,12 lascia la seduta il Cons. Cipriani. 

Alle ore 21,16 lascia la seduta il Cons. Cappuccilli. 

Alle ore 21,21 lascia la seduta il Cons. Di Silvestre. 

Alle ore 21,34 lascia la seduta il Cons. Sabatini. 

17) ESAME DOMANDE INSERIMENTO ELENCO 

COMPOSITORI DELLA CRISI DELL’OCC DI PESCARA 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, dopo ampia 

discussione, delibera di rinviare l’argomento ad altra seduta affinchè l’avv. 

di Bartolomeo predisponga una bozza di modifica del regolamento OCC. 

18) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
a) Il Consiglio,  

letta ed esaminata la delibera 18/04/2018 del Consiglio Direttivo della 

Camera di Conciliazione Forense relativa al comportamento tenuto 

dall’Avv. *, nominato mediatore nel procedimento n. */17, per reiterata 

mancata presenza agli incontri di mediazione senza giustificazione; 

ritenuto che emergono fatti di astratta rilevanza deontologica nei confronti 

dell’Avv. *; 

delibera di inviare gli atti al CDD e di darne comunicazione all’iscritto ai 

sensi dell’art. 11 del Reg. CNF n. 2/14. 
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b) Il Consiglio, letta la delibera 04/07/2018 del Consiglio Direttivo 

della Camera di Conciliazione Forense sulla necessità di acquistare un 

armadio per l’archiviazione dei fascicoli, delibera di acquisire preventivi 

all’uopo delegando il Cons. Cirillo. 

c) Il Consiglio, letta la delibera 04/07/2018 del Consiglio Direttivo 

della Camera di Conciliazione Forense, delibera la cancellazione dell’Avv. 

* dall’elenco dei mediatori e manda alla segreteria dell’ODM per la 

comunicazione all’Avv. * e al Ministero per l’aggiornamento dell’elenco. 

d) Il Consiglio, letta ed esaminata la delibera 25/07/2018 del Consiglio 

Direttivo della Camera di Conciliazione Forense, delibera di procedere per il 

recupero delle indennità relative ai procedimenti nn. 56/14, 295/14 e 237/14, 

di importo superiore a 800,00 euro e fissa la riunione della commissione 

composta dai Consiglieri di Bartolomeo, Sabatini e Squartecchia per lo 

svolgimento, anche alla presenza del Presidente AIGA, delle operazioni di 

sorteggio delle pratiche da affidare agli avvocati di cui all’elenco istituito 

con delibera 22/02/2018 per il giorno 07/11/2018, ore 12.00, dandone 

preventiva comunicazione agli avvocati che non hanno avuto sinora alcun 

incarico. 

19) RICHIESTA AUDIZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO ADU 
Il Consiglio, letta la richiesta di audizione nonché la odierna mail a firma 

del Presidente dell’ADU, avv. Stefano Sassano, che evidenzia la avvenuta 

risoluzione del problema, prende atto. 

20) PRESA D’ATTO DIMISSIONI CONSIGLIERE 
Il Consiglio, esaminata la comunicazione del Consigliere Avv. Filomena 

Mancinelli, pervenuta a mezzo pec in data 04/10/2018 di dimissioni, 

irrevocabili e con effetto immediato, dalla carica di Consigliere del COA, a 

seguito della elezione quale componente del Consiglio Distrettuale di 

Disciplina di L’Aquila per il quadriennio 2019/2022, prende atto e ringrazia 

la Cons. Mancinelli per l'eccellente lavoro svolto. 

21) SUBENTRO EX ART. 28 COMMA 6 L. 247/12 (RELATORE 

DI BARTOLOMEO) 

Data l’ora tarda, si rinvia la trattazione dell’argomento alla prossima seduta. 

23) VARIE ED EVENTUALI    
Il Consiglio, letta la comunicazione depositata il 09/10/2018 dall’Avv. * con 

la quale chiede il rilascio di duplicato del badge per l’accesso al parcheggio 

a raso lato Via Tirino del Palazzo di Giustizia a seguito di smarrimento del 

precedente, per il quale ha presentato denuncia, autorizza il rilascio. 

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 


