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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. Lucio Schiona      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. Andrea Scoponi     Consigliere 

- Avv. Gabriele Silvetti     Consigliere 

- Avv. Carla Tiboni      Consigliere  

°  °  ° 

L’anno 2018, il giorno 15 del mese di novembre, alle ore 17.00, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Cappuccilli, Cirillo, Di Silvestre, Schiona, Squartecchia 

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

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

7) RINNOVO ELENCHI AVVOCATI DISPONIBILI AL PATROCINIO 

A SPESE DELLO STATO 

8) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE AVV. * 

9) SCADENZA PROCEDURE DI MOBILITÀ E CONSEGUENTE 

SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO ADDETTO 

SEGRETERIA – B1 

ORE 18.10 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.20 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.30 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.40 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.50 
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14) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.00 

15) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.10 

16) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.20 

17) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.40 

18) CONVOCAZIONE AVV. * 

19) PROPOSTA CONVENZIONE A.I.C. DI L. PELAGATTI 

(RELATORE SCOPONI) 

20) RICHIESTA COA TERAMO RILASCIO BADGE ACCESSO 

PALAZZO DI GIUSTIZIA 

21) PROPOSTA CONVENZIONE WELCOMEFITNESS (RELATORE 

COCO) 

22) PROPOSTA CONVENZIONE DCS SRL (RELATORE COCO) 

23) SCORRIMENTO GRADUATORIA PARCHEGGIO INTERRATO 

24) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

25) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

26) VARIE ED EVENTUALI 

Assume le funzioni di Cons. 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 (12/11/2018), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec dell’8/11/2018, ha 

comunicato l’esecutività della decisione n. */18 pronunciata nel 

procedimento disciplinare n. */15 PE con la quale è stato deliberato di 

infliggere all’Avv. * la sanzione disciplinare dell’avvertimento. Il Consiglio 

prende atto e dispone l’annotazione della sanzione e l’inserimento della 

decisione nel fascicolo personale dell’iscritta, a norma dell’art. 35, comma 

3, Regolamento n. 2/14 CNF.  

b) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec dell’8/11/2018, ha 

comunicato l’esecutività della decisione n. */18 pronunciata nel 

procedimento disciplinare n. */15 PE con la quale è stato deliberato di 

infliggere all’Avv. * la sanzione disciplinare della censura. Il Consiglio 

prende atto e dispone l’annotazione della sanzione e l’inserimento della 

decisione nel fascicolo personale dell’iscritto, a norma dell’art. 35, comma 

3, Regolamento n. 2/14 CNF. 

c) Il Presidente rende noto che in data 10/11/2018 è pervenuto dalla sig.ra * 

una segnalazione disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio delibera 

la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi 

dell'art. 11 Reg. CNF 2/14.  
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d) Il Presidente rende noto che il Presidente della Corte di Appello di 

L’Aquila ha comunicato che l’incontro per la celebrazione della Giornata 

Europea della Giustizia Civile che si intende dedicare alla definizione del 

confronto avviato per l’approvazione del Protocollo per il Processo Civile 

Telematico e l’organizzazione delle udienze della Corte di Appello, previsto 

per il 13 novembre, è stato differito al 29 novembre 2018, ore 11.30. 

Il Consiglio prende atto e rinvia alla prossima seduta per ogni eventuale 

determinazione in vista della riunione del COFA del 23.11.18 e dell'incontro 

preso la Corte del 29.11.18. Manda alla segreteria per l'invio a tutti i 

Consiglieri della lettera del Presidente della Corte di Appello con i relativi 

allegati, nonché della precedente delibera del COA e della nota degli avv.ti 

Reale e Minazzi. 

e) Il Presidente rende noto che l’ANAS S.p.A. ha comunicato l’apertura 

delle iscrizioni dal 19 novembre 2018 al 19 dicembre 2018 agli elenchi 

territoriali di professionisti, cui affidare la difesa dei diritti ed interessi 

dell’ente. Il Consiglio delibera di dare comunicazione agli iscritti stante 

l'approssimazione del termine per la presentazione delle domande in via 

telematica, e delega il Cons. Cirillo ad effettuare la verifica del rispetto 

dell'equo compenso. 

f) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inoltrato l’invito 

alla riunione della Conferenza Permanente del Palazzo di Giustizia di 

Pescara fissata per il giorno 16/11/2018. Il Consiglio prende atto e delega il 

Presidente alla partecipazione. 

g) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione del COFA per il 

23/11/2018. Il Consiglio prende atto e delega il Presidente, il Vice 

Presidente e il Consigliere Segretario alla partecipazione. 

h) Il Presidente comunica che con nota del 15.11.2018 la signora * ha 

richiesto un tentativo di conciliazione nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio 

prende atto e delega il Presidente al tentativo di conciliazione in questione. 

i) Il Presidente rende noto che la Fondazione, con nota in data odierna, 

richiede il nominativo di un iscritto che possa svolgere le conclusioni nel 

convegno programmato per l’11.12.2018 dal titolo “La nuova norma ISO 

37001”, in materia di prevenzione del rischio corruzione, il Consiglio dato 

atto, delibera di verificare la disponibilità dell'avv. Stefano Ilari a svolgere le 

conclusioni del citato convegno.  

3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
- OMISSIS - 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
ESONERI 

-Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * di esonero per paternità per il 

triennio 2017/2019, delibera, ai sensi dell’art. 15, comma 2 lett. a, Reg. CNF 

e art. 17 Reg. Coordinato COA per la formazione continua, l’esonero 

parziale al 50% dal 05/08/2018 al 31/12/2019, riservando ogni 

provvedimento in relazione al prossimo triennio e per il quale andrà 

ripresentata altra istanza. 
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- Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * di esonero per maternità per il 

triennio 2017/2019, delibera, ai sensi dell’art. 15, comma 2 lett. a, Reg. CNF 

e artt. 16 e 17 Reg. Coordinato COA per la formazione continua, l’esonero 

totale dall’8.04.2018 all’8.06.2019 e parziale al 50% dal 9.06.2019 al 

31/12/2019, riservando ogni provvedimento in relazione al prossimo 

triennio e per il quale andrà ripresentata altra istanza. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'avv. Fabio Antonio Ferrara pervenuta in data 

13.11.2018, verificata l'assolvimento dell'obbligo formativo, delibera di 

rilasciare l'attestato di formazione continua relativamente al triennio 2014-

2016. 

VARIE 

Il Consiglio, letta la comunicazione del dott. Francesco Matranga, 

Presidente del CONPEF – Coordinamento Nazionale Periti ed Esperti 

Forensi datata 9.11.2018, delibera di non dare seguito all'invito alla 

sottoscrizione del protocollo in quanto estraneo alle finalità dell'Ordine. 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) convocare il dott. * nella seduta del 22.11.2018 ore 19,00 per 

chiarimenti in ordine alla documentazione depositata in seguito alla 

richiesta di questo COA; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa D’Incecco 

Giulia, preso atto della dichiarazione di svolgimento del tirocinio 

formativo ex art. 73 D.L. 69/13 presso il Tribunale di Pescara – sezione 

penale e il dott. Di Giacomo Mario, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) rilasciare il certificato di compiuta pratica al dott. Alessandro Bianchi, 

cancellato per trasferimento con delibera 15/03/2018, preso atto del 

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

04/05/2017 al 28/02/2018 e del certificato di pratica parziale rilasciato 

dal COA di Milano per il periodo dall’1/03/2018 al 04/11/2018; 

d) prendere atto della comunicazione depositata il 12/11/2018 dell’Avv. * 

di sospensione volontaria a tempo indeterminato dall’esercizio della 

professione forense ai sensi dell’art. 20 comma 2 L. 247/12 con 

decorrenza dalla data del 12.11.18. 

e) Il COA, esaminata l’istanza di revoca della cancellazione dell'Avv. * del 

9.10.18, delibera di chiedere chiarimenti alla stessa in ordine alla causa 

di interruzione del rapporto di lavoro, in relazione al quale aveva in 

precedenza la cancellazione. 

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Nulla a provvedere. 

7) RINNOVO ELENCHI AVVOCATI DISPONIBILI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
Il Consiglio,  
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- riesaminato il testo della propria delibera del 26 gennaio 2017, la cui 

applicazione è stata rinviata in attesa delle eventuali decisioni del 

COFA; 

- considerato che ad oggi il gruppo di lavoro costituito dagli Ordini del 

distretto non ha ancora portato all’attenzione del predetto organismo 

l’esito del proprio operato; 

- ritenuto che il termine per la presentazione delle domande deve 

tenere conto della scadenza del 31 gennaio 2019 per il rinnovo degli 

elenchi; 

- rilevato che per rispettare detta scadenza occorre fissare i termini per 

la presentazione delle domande in tempo utile per consentire il loro 

esame e la formazione degli elenchi, previa tempestiva 

comunicazione agli iscritti; 

- considerato che il termine a quo per la presentazione delle domande 

va fissato al 15 dicembre del corrente anno ed il termine ad quem va 

fissato al 15 gennaio 2019; 

- ritenuto che la comunicazione agli iscritti vada fatta con congruo 

preavviso, 

delibera 

di confermare i requisiti previsti nella delibera del 26 gennaio 2017 per 

l’iscrizione negli elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, 

precisando che tutti gli iscritti all’Albo dall’01/01/2016 al 15/01/2017 

dovranno comprovare l’assolvimento dell’obbligo formativo con apposita 

autocertificazione attestante il conseguimento di almeno 15 crediti 

formativi, di cui 3 in materia obbligatoria, per ogni anno e di mandare alla 

Segreteria per predisporre la lettera informativa ed i modelli per la 

presentazione delle domande, salvo eventuali modifiche all’esito della 

riunione del COFA del 23 novembre p.v.. 

8) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE AVV. * 
Il Consiglio,  

preso atto della documentazione depositata dall'avv. * con pec del 

10.11.2018 alla quale è allegata traduzione informale dell'estratto storico del 

registro commerciale del Ministero delle Finanze ed Economia della 

Repubblica di Albania - Business Center Nazionale, della società *, dal 

quale risulta che l'amministratore della società, a decorrere dall'1.8.18, è tale 

*,  

delibera 

l'archiviazione del procedimento di cancellazione per avvenuta rimozione 

della causa di incompatibilità di mantenimento dell'iscrizione all'albo 

dell'avv. *. 

Si comunichi all’interessato. 

9) SCADENZA PROCEDURE DI MOBILITÀ E CONSEGUENTE 

SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO ADDETTO 

SEGRETERIA – B1 

Il Consiglio, 

in riferimento alla procedura di mobilità attivata con delibera del 06/9/18, a 

seguito del trasferimento per mobilità volontaria del dipendente dott. 

Giuliano Sereno, propedeutica allo scorrimento della graduatoria del 
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concorso indetto per l’assunzione di n. 1 addetto alla segreteria nel quale il 

dott. Sereno era risultato primo classificato; 

preso atto che in data 05/11/18 è scaduto il termine di cui all’avviso ai sensi 

dell’art.30 d.lgs. 165/01 pubblicato sul sito dell’Ordine e che sono pervenute 

n. 2 richieste, sulle quali il Consiglio si è già espresso con delibera 

dell'8.11.2018, con la quale si è ritenuto di non accogliere le richieste 

medesime per i motivi esplicitati in detta delibera; 

preso atto altresì che la Regione Abruzzo, Dipartimento Lavoro, destinataria 

della comunicazione pec in data 11/9/18 ex art. 34 bis d.lgs. 165/01 ed unico 

referente in materia in base alla delibera di Giunta Regionale n. 437/18, non 

ha inviato alcun riscontro e che sono ormai decorsi i due mesi previsti dalla 

norma perché possa procedersi oltre,  

delibera 

di dare corso allo scorrimento della graduatoria concorsuale e individua la 

dott.ssa Cristina Lamonaca quale prima candidata idonea non vincitrice, ai 

fini dell’assunzione quale addetto alla segreteria in sostituzione del dott. 

Sereno.   

Manda alla segreteria per la comunicazione all’interessata, la quale dovrà 

essere invitata a presentare con urgenza i documenti previsti all’art. 12 del 

bando di concorso. 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2017, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6°c., L. 247/12. 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2017, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6°c., L. 247/12. 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2017, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6°c., L. 247/12. 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, vista la regolare ricezione della convocazione per la data 

odierna inviata a mezzo pec il 26/09/2018; 

preso atto della mancata comparizione dell’avv. *;  

preso atto che non risulta il pagamento del contributo di iscrizione per 

l'annualità 2017 e che l'avv. * è già sospeso ai sensi dell'art. 29, comma 6, 

L.P.,  

delibera 

la sospensione dall’attività professionale a tempo indeterminato ai sensi 

dell’art. 29, comma 6, L.P., disponendo che la presente sospensione abbia 

corso successivamente alla eventuale cessazione di quella precedentemente 

applicata.   

14) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio,  

vista la regolare ricezione della convocazione per la data odierna inviata a 

mezzo pec il 26/09/2018; 
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preso atto della mancata comparizione dell’avv. *;  

preso atto che non risulta il pagamento del contributo di iscrizione per 

l'annualità 2017 e che l'avv. * è già sospesa ai sensi dell'art. 29, comma 6, 

L.P.,  

delibera 

la sospensione dall’attività professionale a tempo indeterminato ai sensi 

dell’art. 29, comma 6, L.P., disponendo che la presente sospensione abbia 

corso successivamente alla eventuale cessazione di quella precedentemente 

applicata.   

15) CONVOCAZIONE AVV. * 
Nella riunione dell’8/11/2018 l’Avv. * è stato cancellato dall’Albo degli 

Avvocati: non risulta che lo stesso abbia provveduto al pagamento del 

contributo 2017, il Consiglio delibera pertanto la archiviazione del 

procedimento. 

16) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2017, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6°c., L. 247/12. 

17) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2017, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6°c., L. 247/12. 

18) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2017, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6°c., L. 247/12. 

19) PROPOSTA CONVENZIONE A.I.C. DI L. PELAGATTI 

(RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, letta la richiesta della A.I.C. di L. Pelagatti e udita la relazione 

del Cons. Scoponi, delibera di aderire alla proposta di convenzione 

denominata “Pacchetto professionisti” e di darne pubblicazione sul sito 

istituzionale nella sezione “Convenzioni - servizi vari”. 

20) RICHIESTA COA TERAMO RILASCIO BADGE ACCESSO 

PALAZZO DI GIUSTIZIA 
Il Consiglio, 

vista la richiesta dell’Avv. *, trasmessa dal COA di Teramo con pec 

dell’8/11/2018, con la quale la stessa ha dichiarato di avere il secondo studio 

in Pescara alla Piazza * n. *, 

delibera di esprimere il proprio consenso al rilascio in favore della predetta 

del badge per l’accesso pedonale tramite tornello lato Piazza Caduti di 

Nassiriya e manda alla Conferenza Permanente per l’inserimento 

dell’argomento nell’ordine del giorno della prossima riunione. 

21) PROPOSTA CONVENZIONE WELCOMEFITNESS 

(RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta la richiesta del Welcomefitness di Montesilvano e udita la 

relazione del Cons. Coco, delibera di aderire alla proposta di convenzione e 

di darne pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Convenzioni – 

Palestre e benessere”. 
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22) PROPOSTA CONVENZIONE DCS SRL (RELATORE COCO) 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Coco e ritenuta la 

convenienza della proposta formulata dalla DCS Srl, delibera l'attivazione 

della convenzione e di darne comunicazione agli iscritti al Registro dei 

praticanti. 

23) SCORRIMENTO GRADUATORIA PARCHEGGIO 

INTERRATO 
Il Consiglio, preso atto che l’Avv. *, a seguito della cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati, ha provveduto alla restituzione del badge per l’accesso al 

parcheggio interrato del Palazzo di Giustizia, dispone lo scorrimento della 

graduatoria con riassegnazione del badge all’Avv. Farini Antonio, 

autorizzandone il rilascio. 

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

25) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio: 

a. prende atto della richiesta dell’Avv. Mastrangelo Danielle 

Marguerite di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione 

del registro e, udita la relazione del Cons. Salvatore Marco Coco, cui 

il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento 

di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Mastrangelo 

Danielle Marguerite 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 355; 

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Spagnuolo Marco di rinnovo 

dell’autorizzazione alla notificazione di atti n. 29 del 28/02/2009 e 

vidimazione del terzo registro e, udita la relazione del Cons. 

Salvatore Marco Coco, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi 

dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, 

autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Coco a vidimare e 

numerare il terzo registro dell’Avv. Spagnuolo Marco. 

26) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla a provvedere. 

Alle ore 20.15, 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  


