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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 2019, il giorno 16 del mese di gennaio, alle ore 18.15, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cirillo, Coco, Cipriani, Scoponi, Silvetti, 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 GALASSO) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

7) ISTANZE ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

8) PROTOCOLLO PCT UDIENZE CIVILI CORTE DI APPELLO 

L’AQUILA 

9) ESAME BILANCIO CONSUNTIVO 2018 E PREVENTIVO 2019 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

10) CONCORSO PUBBLICO COMUNE DI LANCIANO 

11) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

12) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

13) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI) 

14) OPINAMENTI 

15) VARIE ED EVENTUALI 

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. 
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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 (10/01/2019), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che sono pervenute dal Tribunale di Pescara 

le seguenti proposte di variazione delle tabelle di organizzazione 

dell’Ufficio 2017-2019: 

- proposta di variazione tabellare di tramutamento dott. Francesco 

Marino dal ruolo tabellarmente individuato con la lettera C1 al ruolo 

tabellarmente individuato con la lettera F1 Sezione Penale e Gestione 

provvisoria del ruolo scoperto C1; 

- proposta di variazione tabellare relativa al riequilibrio dei carichi di 

lavoro dei ruoli del contenzioso civile H ed E, ai criteri di distribuzione 

dell’esecuzione penale e al riequilibrio dei carichi di lavoro dei ruoli GOP. 

Il Consiglio, 

esaminata la proposta di variazione tabellare, di cui alla nota del Presidente 

del 15/01/2019 n. 5/2019 di protocollo interno, relativa alla modifica del 

criterio di formazione dei ruoli aggiuntivi dei GOP, con assegnazione agli 

stessi della competenza a trattare i procedimenti inerenti i reati di cui agli 

artt. 473, 474 e 648 c.p., al solo fine di incrementare detti ruoli nei quali si è 

verificata una "eccessiva contrazione" del numero dei processi a seguito 

della riduzione della tipologia dei reati assegnati ai GOP, 

delibera 

di esprimere la non condivisione di tale proposta di variazione tabellare non 

essendo stata evidenziata alcuna esigenza organizzativa attinente ai carichi 

di lavoro dei giudici togati. 

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

programma di gestione civile e penale anno 2019. 

Il Consiglio preso atto delibera di delegare il Cons. Scoponi per l'esame e 

rinvia per la trattazione alla prossima seduta. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello di 

L’Aquila la convocazione del Consiglio Giudiziario per il 25/01/2019. Il 

Consiglio prende atto e delibera nulla a provvedere. 

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Ministero della Giustizia la 

comunicazione con la quale si richiede la compilazione di specifici 

questionari ai fini della valutazione della performance dei dirigenti di livello 

non generale 2018 della Procura della Repubblica di Pescara. Il Consiglio 

delibera di rinviarne la trattazione ponendo l’argomento all'odg. della 

prossima seduta. 

e) Il Presidente rende noto che è pervenuta la comunicazione del Ministero 

della Giustizia con la quale si richiede la compilazione di specifici 

questionari ai fini della valutazione della performance dei dirigenti di livello 

non generale 2018 del Tribunale di Pescara. Il Consiglio delibera di 

rinviarne la trattazione ponendo l’argomento all'odg. della prossima seduta. 

f) Il Presidente rende noto che è pervenuto l’invito alla inaugurazione 

dell’Anno Giudiziario 2019 che si terrà presso la Corte di Appello di 
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L’Aquila il 26/01/2019. Il Consiglio delibera di delegare il Presidente ed il 

Cons. Segretario alla partecipazione. 

g) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal COA di Teramo la 

convocazione della riunione del COFA per il 17 gennaio 2019. Il Consiglio 

delibera di delegare il Presidente e il Vice Presidente alla partecipazione. 

h) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 14/01/2019, ha 

notificato la decisione n. */18 pronunciata nel procedimento disciplinare n. 

*/15 PE con la quale è stato deliberato di infliggere all’Avv. * la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’attività professionale per la durata di 

mesi quattro. Il Consiglio prende atto e resta in attesa della comunicazione 

di esecutività della decisione. 

i) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 14/01/2019, ha notificato 

la decisione n. */18 pronunciata nel procedimento disciplinare n. */15 PE 

con la quale è stato deliberato di infliggere all’Avv. * la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’attività professionale per la durata di anni 

uno. Il Consiglio prende atto e resta in attesa della comunicazione di 

esecutività della decisione. 

l) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 14/01/2019, ha notificato 

la decisione n. */18 pronunciata nel procedimento disciplinare n. */15 PE 

con la quale è stato deliberato di infliggere all’Avv. * la sanzione 

disciplinare della sospensione temporanea dall’attività professionale per la 

durata di mesi due. Il Consiglio prende atto e resta in attesa della 

comunicazione di esecutività della decisione. 

3) 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 Toro Giuliana, Croce 

Giandomenico, Scurti Marco, D’Archivio Laura, di Marco Gianluca, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

b) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Angelucci Annalisa su 

domanda del 15/01/2019; 

c) rilasciare alla dott.ssa Occhionero Giovanna il nulla-osta per il 

trasferimento presso l’Ordine di Milano. 

d) Il Consiglio letta l’istanza di cancellazione dall’albo, inoltrata 

nuovamente in data 13/01/2019 dall’Avv. *, delibera nulla a provvedere 

avendo provveduto a quanto richiesto dall’iscritta con delibera in data 

10/01/2019. 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 
-OMISSIS- 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE SCOPONI) 
ACCREDITAMENTI 

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Fondazione 

Forum Aterni, di accreditamento del convegno “Il Fondo di Garanzia per le 

vittime della strada. Risarcimento del danno: presupposti e condizioni di 

procedibilità”, che si terrà in Pescara presso l’Aula Alessandrini del 
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Tribunale di Pescara in data 22/02/2019, 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 di diritto civile 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 Scuola 

Superiore della Magistratura – struttura didattico territoriale della Corte di 

Appello di L’Aquila con l’adesione della Fondazione Forum Aterni, di 

accreditamento del convegno “I diritti infranti: strategie del terrore e le 

risposte dello Stato. Dalle esperienze interne del passato alla prevenzione 

dei nuovi terrorismi”, che si terrà in Pescara presso l’Aula Alessandrini del 

Tribunale di Pescara in data 01/02/2019, dalle ore 14.45 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 di diritto 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 l’istanza e la documentazione ad essa allegata, 

udito il relatore, delibera di esonerare l’Avv. * dall’obbligo formativo, con 

esonero totale dal 1/1/2019 al 31/12/2019 ai sensi dell’art. 15, comma 2, 

lett. b) Reg. CNF N. 6/14.  

-Il Consiglio, esaminata l’istanza, delibera di esonerare l'Avv. * dall'obbligo 

formativo, con esonero parziale nella misura del 50% per il triennio 

2014/2016 ex art. 15, comma 2, lett. b) Reg. CNF N. 6/14.  

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le istanze e udito il relatore, delibera di rilasciare 

l’attestato di formazione continua per il triennio 2014/2016 agli avv.ti: 

De Pamphilis Francesco 

Terra Francesco 

Tonelli Roberta. 

Il Consiglio delibera nulla a provvedere sull’istanza presentata dall’Avv. * 

in quanto risulta già deliberato il rilascio dell’attestato di formazione 

continua per il triennio 2014/2016 con delibera del *.  

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Nulla da deliberare. 

7) ISTANZE ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
Il Consiglio, preso atto delle istanze di inserimento negli elenchi dei 

difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, delibera in 

conformità per i seguenti iscritti: 

Aceto Luca nella materia volontaria giurisdizione 

Amicarelli Mario nella materia civile 

Berardi Paola nella materia volontaria giurisdizione 

Carozza Silvio nella materia civile 

Cerrone Giulio nella materia volontaria giurisdizione  
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Chichiricò Francesca nella materia diritto tributario 

Cieri Pierclaudio nelle materie civile e volontaria giurisdizione 

Colazzilli Lorenzo nelle materie civile e penale 

Conte Paolo nella materia diritto tributario 

D’Agostino Maria Pamela nella materia volontaria giurisdizione 

D’Ecclesia Tiziana nella materia civile 

De Nardis Ettore Maria nella materia penale 

De Pamphilis Francesco nelle materie civile e volontaria giurisdizione 

De Rosa Roberto nella materia civile 

Deiure Anna Giulia nella materia civile 

Del Federico Lorenzo nella materia diritto amministrativo  

Di Berardino Ilaria nella materia civile 

Di Cintio Antonio nella materia civile 

Di Donato Adriano nella materia civile 

Di Filippo Maria Cristina nella materia volontaria giurisdizione 

Di Francesco Giovanni nella materia penale 

Di Giovanni Pietro Maria nelle materie civile, penale e volontaria 

giurisdizione 

Di Giovanni Simone nella materia civile 

Di Liso Sabrina nella materia penale 

Di Michele Stefania nelle materie civile, penale e volontaria giurisdizione 

Di Persio Federica nelle materie civile, penale e volontaria giurisdizione 

Febbo Marco nella materia penale 

Festa Maura nella materia diritto tributario 

Floro Sabrina nella materia volontaria giurisdizione 

Fontana Roberta nella materia volontaria giurisdizione 

Granata Anna Chiara nella materia civile 

Guerrieri Federica nella materia civile 

Iacobucci Antonella nella materia civile 

Iovine Clelia nella materia civile 

Liberatore Martina nelle materie civile e penale 

Lucchi Andrea nella materia penale 

Mangia Giovanni nelle materie diritto amministrativo e volontaria 

giurisdizione 

Mantini Silvia nelle materie civile e penale  

Maraesse Giampaolo Junior nella materia volontaria giurisdizione 

Mascitti Eva nelle materie civile, volontaria giurisdizione e penale 

Massaro Natascia nelle materie civile, penale e volontaria giurisdizione 

Matani Sara nella materia penale 

Mazza Annarita nella materia civile 

Natarelli Gilda nella materia penale 

Noberti Fabiana nella materia civile 

Palmerini Pamela nelle materie civile, penale e volontaria giurisdizione 

Palucci Alessandro nella materia volontaria giurisdizione 

Pavone Alessandra nella materia penale 

Piccoli Marilisa nella materia civile 

Pretara Mariaconcetta nella materia civile 

Puglielli Gaetano nelle materie civile e volontaria giurisdizione  
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Ricciuti Paolo nelle materie penale e volontaria giurisdizione 

Rotolone Luca nella materia civile 

Setta Maria nelle materie civile e volontaria giurisdizione 

Terra Francesco nelle materie civile, penale e volontaria giurisdizione 

Vianale Francesca nella materia civile 

Zuccarini Antonella nelle materie civile e diritto amministrativo 

Il Consiglio delibera altresì di richiedere a coloro che sono stati inseriti negli 

elenchi in data odierna con anzianità di iscrizione inferiore a tre anni di 

specificare se i procedimenti indicati nella richiesta di iscrizione siano stati 

patrocinati in proprio o in rappresentanza/sostituzione di altro avvocato. 

8) PROTOCOLLO PCT UDIENZE CIVILI CORTE DI 

APPELLO L’AQUILA 
Il Consiglio, esaminato il testo del protocollo così come rielaborato all’esito 

della riunione presso la Corte di Appello di L'Aquila del 28 novembre 2018, 

in conformità alle precedenti delibere di questo COA, delibera di dare 

adesione al testo pervenuto il 10/12/2018 dall’Ordine di L'Aquila. 

9) ESAME BILANCIO CONSUNTIVO 2018 E PREVENTIVO 

2019 (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Tesoriere, delibera di adottare il 

bilancio e di presentarlo per l'approvazione nella assemblea fissata al 

23/01/2019. 

10) CONCORSO PUBBLICO COMUNE DI LANCIANO 
Il Consiglio,  

letta l’istanza con la quale il Comune di Lanciano richiede la segnalazione 

del nominativo di un avvocato disponibile all’eventuale assunzione 

dell’incarico di componente per la costituzione della Commissione 

Esaminatrice del concorso pubblico volto alla copertura di n. 2 posti di 

funzionario avvocato; 

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 indicare, secondo rotazione, l’Avv. Patrizia SILVESTRI, iscritta 

nell’elenco “diritto amministrativo”. 

11) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio, 

a) prende atto della richiesta dell’Avv. Antonucci Emidio di 

autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la 

relazione del Cons. Schiona Lucio, cui il procedimento è stato assegnato ai 

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

autorizza l’Avv. Antonucci Emidio alle notificazioni in proprio ai sensi 

della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Schiona a 

vidimare e numerare l’apposito registro con attribuzione del numero di 

autorizzazione 361; 

b) prende atto della richiesta dell’Avv. Di Giovanni Annalisa di 

rinnovo dell’autorizzazione alla notificazione di atti n. 300 del 03/09/2015 e 

vidimazione del secondo registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre 

Ugo, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del 

regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di 
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regolamento, il Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare l’apposito registro 

dell’Avv. Di Giovanni Annalisa.  

12) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 
Nulla da deliberare. 

13) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI) 
Si rinvia alla prossima seduta per assenza del relatore. 

14) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

-OMISSIS-, come da separato e distinto provvedimento. 

15) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, udito il Cons. Cappuccilli il quale riferisce sulla necessità di 

generare un nuovo codice “IUV”, per consentire a coloro che non hanno 

ancora provveduto di versare il contributo annuale tramite pago PA, delibera 

di richiedere alla società Italriscossioni l’emissione di detto codice, 

caricando per ogni iscritto la somma aggiuntiva di 2,00 euro oltre a quanto 

ordinariamente dovuto. Per coloro che non sono provvisti di PEC detta 

somma aggiuntiva ammonterà ad euro 7,00 per coprire il costo della 

raccomandata. 

Alle ore 20.50 esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

    Avv. Lucio Schiona     Avv. Donato Di Campli 

 


