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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     Cons. Segr. f.f. 

- Avv. Andrea Scoponi     Consigliere 

- Avv. Gabriele Silvetti     Consigliere 

- Avv. Carla Tiboni      Consigliere  

°  °  ° 

L’anno 2019, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 17.45, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cappuccilli, Cipriani, Cirillo, Coco, Schiona, 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 DI BARTOLOMEO) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

7) ISTANZE ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

8) INFORMATIVA PRIVACY 

9) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE DIRIGENTI 

PROCURA DELLA REPUBBLICA ANNO 2018  

10) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE DIRIGENTI 

TRIBUNALE ANNO 2018 

11) PROGRAMMA DI GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L’AQUILA (RELATORE 

CORRADINI) 

12) RICHIESTA UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PESCARA 

(RELATORE CORRADINI) 

13) NOTA AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E 

L’ADOLESCENZA (RELATORE CORRADINI) 
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14) COMUNICAZIONE * ACCREDITAMENTO ATTIVITÀ 

FORMATIVE (RELATORE COCO) 

15) PROPOSTA CONVENZIONE * PER LIBERI PROFESSIONISTI 

(RELATORE COCO) 

16) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE COCO) 

17) RICHIESTA * (RELATORE SCOPONI) 

18) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI) 

19) NOVITÀ CONVENZIONE MARSH / CASSA FORENSE 

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE (RELATORE SCOPONI) 

20) PROTOCOLLO PCT UDIENZE CIVILI CORTE DI APPELLO DI 

L’AQUILA (RELATORE SQUARTECCHIA) 

21) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

22) ISTANZA AVV. * (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

23) RICHIESTA AVV. * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

(RELATORE CIPRIANI) 

24) SEGNALAZIONE SIG.RA * (RELATORE CIPRIANI) 

25) COMUNICAZIONE AVV. *. SU ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE (RELATORE CIPRIANI) 

26) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

27) ISTANZA AVV. * (RELATORE SCHIONA) 

28) DICHIARAZIONE AVV. * SMARRIMENTO TELECOMANDO 

ACCESSO PARCHEGGIO RISERVATO 

29) VARIE ED EVENTUALI 

Assume le funzioni di Consigliere Segretario il Cons. 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 
Letti i verbali delle sedute precedenti (24/01/2019 e 29/01/2019), il 

Consiglio li approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che nell’Assemblea del 29/11/2018 

dell’Osservatorio sulla Giustizia è stato approvato il protocollo per la 

gestione delle udienze di lavoro e previdenza. Il Consiglio delibera di 

disporne la pubblicazione sul sito e di darne notizia agli iscritti a mezzo di 

lettera informativa. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuto dalla Corte dei Conti – Sezione 

giurisdizionale per la Regione Abruzzo l’invito alla Cerimonia di 

inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2019 che si terrà il giorno 22 febbraio 

2019. Il Consiglio delega il Cons. Di Silvestre alla partecipazione. 

c) Il Presidente rende noto che il Presidente del CNF ha inviato il testo 

dell’intervento che ha tenuto in occasione della Cerimonia di inaugurazione 

dell’Anno Giudiziario 2019 avanti la Corte Suprema di Cassazione. Il 

Consiglio prende atto. 
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d) Il Presidente rende noto che i sigg.ri * hanno richiesto l’intervento del 

Consiglio per un tentativo di conciliazione con l’Avv. * per fatti che 

riguardano il sig. *, il Consiglio delega il Cons. Cirillo. 

e) Il Presidente rende noto che il sig. * ha segnalato il rifiuto da parte di due 

avvocati, inseriti nell’elenco per il patrocinio a spese dello Stato, di 

accettare l’incarico di assisterlo in una causa di opposizione da presentare 

presso il TAR Abruzzo, facendogli perdere la possibilità di tutelare i suoi 

diritti. Il Consiglio preso atto, stante la genericità della comunicazione, 

delibera il non luogo a provvedere. 

f) Il Presidente rende noto che è pervenuta una segnalazione nei confronti 

dell’Avv. *. Il Consiglio, preso atto che lo scritto non reca una firma 

leggibile, nè l'indicazione del soggetto redattore e nè risulta protocollato agli 

atti dell'ufficio, delibera il non luogo a provvedere. 

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

richiesta di personale degli Uffici Giudiziari per 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 alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Pescara.  

h) Il Presidente rende noto che il COA di Chieti ha inoltrato per quanto di 

competenza la richiesta dell’Avv. * del Foro di Chieti per l’acquisto del 

badge per l’accesso al tornello lato Piazza Caduti di Nassiriya. Il Consiglio 

delibera di rilasciare il badge all’*, previa acquisizione dal COA di Chieti 

della foto e dell’importo pari al costo della tessera configurata. 

i) Il Presidente rende noto che il Dirigente del Tribunale di Pescara ha 

trasmesso il provvedimento 29/01/2019 con il quale si preannuncia la 

chiusura delle porte di accesso alle cancellerie del III piano (cancellerie 

esecuzioni civili e procedure concorsuali) a partire dal 04/02/2019. Sarà 

pertanto consentito l’accesso libero limitatamente agli orari indicati nel 

provvedimento. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di 

richiedere l'accesso libero nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 13.00. Manda alla segreteria per la comunicazione al Dirigente 

del Tribunale. 

i) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’OCF richiesta di 

convocazione di una sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale 

Forense. Il Consiglio prende atto ed esprime condivisione per la richiesta 

dell'OCF di una ulteriore sessione del Congresso di cui alla comunicazione 

del coordinatore del 22.1.19 e ne delibera l'invio al CNF. 

Alle ore 19.50 esce il V. Presidente Squartecchia 

l) Il Consiglio prende atto della comunicazione dell’avv. * e delibera di 

richiedere all’iscritta copia del verbale di interrogatorio. 

Alle ore 19.55 rientra il V. Presidente Squartecchia 

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 la dott.ssa Sagazio Francesca; 

b) iscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. Palumbo Massimo per 

trasferimento dall’Ordine di Chieti e con anzianità dal 25/09/2018; 
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c) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Pulce Ilenia; 

d) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Saccoccia 

Anastasia, già iscritta nel Registro dei Praticanti dell’Ordine di Sulmona 

dal 31/10/2014 e cancellata su domanda in data 28/12/2017, e di 

ammettere la stessa al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della 

Corte di Appello de L’Aquila con decorrenza dalla data della presente 

delibera e fino al 31/10/2021; 

e) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di 

Appello de L’Aquila il dott. Lucci Federico con decorrenza dalla data 

della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo 

alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti; 

f) autorizzare la Dott.ssa Chiavaroli Sabrina ad esercitare attività 

professionale in sostituzione del dominus avv. Pierfelice Maria Teresa ai 

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

presente delibera e fino all’11/01/2024, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

g) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Genova Jacopo su domanda 

del 28/01/2019. 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
-OMISSIS- 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, letta la richiesta del Centro di Ricerche Giuridiche, delibera di 

informare gli iscritti della organizzazione del Master in Diritto ed Economia 

del Mare a.a. 2018/2019. 

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

Il Consiglio,  

in riferimento al provvedimento 4/12/2018 della Commissione CNF in 

materia di difese di ufficio che ha disposto la proroga sino al 30/04/2019 del 

termine per la presentazione dell'istanza comprovante, al 31.12.18, il 

possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco unico 

nazionale; 

considerato che ai fini della verifica del possesso del requisito di cui al 

comma 1 lett. c) dell'art. 5 reg. CNF 22.5.15, l'art. 2 comma 4 delle linee 

guida nazionali CNF prevede l'allegazione di autocertificazione attestante la 

regolarità dell'obbligo formativo "con riferimento all'anno antecedente a 

quello in cui la richiesta viene presentata",  

delibera, a parziale riforma della decisione assunta nella seduta del 

10/1/2019, di ritenere valida a tal fine la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione già contenuta nel format predisposto dal CNF per le istanze 

pervenute sino al 31/12/2018 e di richiedere l'allegazione di apposita auto-

dichiarazione con specifico riferimento all'anno 2017 per tutte le istanze 

presentate a partire dal 01/01/2019 e di darne comunicazione agli iscritti 

mediante lettera informativa. 

- ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO 
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A) Il Consiglio, vista la documentazione prodotta ad integrazione delle 

istanze pervenute attraverso la piattaforma circa la regolarità dell’obbligo 

formativo per l’anno 2017, delibera di esprimere parere favorevole alla 

permanenza dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio 

degli avvocati di seguito indicati, verificata la sussistenza dei requisiti di cui 

al comma 1-quater dell’art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 

1 lett. c) dell’art. 5 del Regolamento CNF 22/5/15: 

AMOROSO GOFFREDO 

ANTONUCCI EMIDIO 

BUCCI SONIA 

CORNELII DANIELA 

D’ANGELO IOLE 

D’INCECCO PAOLO 

DI GIANDOMENICO ANTONIO 

FERRI KATIA 

PICCIRILLI DOMENICO 

SASSANO STEFANO 

B) Il Consiglio, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, 

delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione 

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio degli avvocati di seguito 

indicati, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater 

dell’art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 5 

del Regolamento CNF 22/5/15: 

ABBONIZIO RAFFAELE 

ALBANI JAMAICA 

ANTONELLI MARIANGELA 

CACCIAGRANO PAOLO 

CHIAVAROLI SILVIA 

COLANGELO VINCENZO LUCIO 

CONSILVIO ANGELO 

DE ROBERTIS FEDERICA 

DI GIANSANTE FEDERICA ANNA 

DI LODOVICO ENZO 

FOLLACCHIO STEFANO 

GRECO MARCELLA 

MARINI MAILA 

MARRONE DINA 

OLITA ANTONIO 

RONCA ALBA 

SCELZA CLAUDIO 

SPINELLI CLAUDIA 

TATONI EMMANUELE 

- ISTANZE ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

TRIBUNALE MINORENNI 

Il Consiglio, vista l’istanza di iscrizione nelle liste degli avvocati disponibili 

ad assumere la difesa di ufficio dinanzi agli Organi di Giustizia Minorile; 

letto il deliberato del CNF - Commissione in materia di difesa di ufficio e 

patrocinio a spese dello Stato in data 18/7/17 (punto 5.1 all’o.d.g.); 
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visti gli artt. 11 DPR 448/88 e 15 D. lgs. 272/89, nonché il D. lgs. 6/2015; 

verificata la iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori di ufficio; 

valutato il requisito relativo alla comprovata esperienza nel diritto minorile, 

delibera di esprimere parere favorevole per l’Avv. CICCONE MATTEO. 

Dispone la trasmissione delle istanze e del parere espresso all’Ordine 

Distrettuale di L’Aquila per quanto di competenza. 

7) ISTANZE ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
-Il Consiglio, preso atto dell’istanza di inserimento negli elenchi dei 

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

conformità per l'Avv. * nella materia penale. Delibera altresì di richiedere 

alla stessa di specificare se i procedimenti indicati nella richiesta di 

iscrizione siano stati patrocinati in proprio o in rappresentanza/sostituzione 

di altro avvocato.  

- Il Consiglio, esaminate la domanda dell'Avv. * e la documentazione ad 

essa allegata; 

rilevato che lo stesso non risulta aver acquisito crediti formativi nelle 

materie diritto tributario, volontaria giurisdizione e diritto penale e 

processuale penale nella misura prevista nella delibera COFA del 

23/11/2018, recepita da questo COA con delibera del 29/11/2018,  

delibera, allo stato, di rigettare l’istanza di inserimento nell’elenco dei 

difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, attesa la mancanza dei 

requisiti di cui all’art. 81, comma 2, punti a), b), c) DPR 115/2002.  

- Il Consiglio, esaminata la domanda dell'Avv. * , delibera di richiedere alla 

stessa di presentare autonoma domanda di riconoscimento crediti 

relativamente al corso di Diritto e Gestione della proprietà intellettuale, 

svolto presso la Luiss School of Law, rinviando ogni decisione all’esito.  

- Il Consiglio, esaminata la domanda dell'Avv. *, delibera di richiedere alla 

stessa la produzione dell'attestato di formazione continua relativo al triennio 

2014-2016. 

8) INFORMATIVA PRIVACY 
Si rinvia alla prossima seduta per l’assenza del relatore Avv. Schiona. 

9) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE 

DIRIGENTI PROCURA DELLA REPUBBLICA ANNO 2018 
Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima seduta, vista l'ora tarda. 

10) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE 

DIRIGENTI TRIBUNALE ANNO 2018 
Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima seduta, vista l'ora tarda. 

11) PROGRAMMA DI GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L’AQUILA (RELATORE 

CORRADINI) 
Il Consiglio delibera di delegare il Cons. Cipriani a riferire alla prossima 

seduta. 

12) RICHIESTA UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PESCARA 

(RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio,  

udita la relazione del Cons. Corradini; 
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vista la nota dell’Ufficio di Sorveglianza di Pescara, pervenuta per 

conoscenza a questo COA il 23/01/2019, con la quale si richiede alla 

Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati presso il 

Ministero della Giustizia l’autorizzazione alle comunicazioni e notificazioni 

esclusivamente per via telematica nel settore di competenza,  

delibera di prenderne atto e di attendere l’esito della relativa risposta 

ministeriale, onde procedere ad eventuali formulazioni di osservazioni sul 

tema ivi indicato. 

13) NOTA AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E 

L’ADOLESCENZA (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio,  

udita la relazione del Cons. Corradini; 

rilevata l’apprezzabilità nonché utilità del contenuto del documento di 

studio e di proposta relativo alla mediazione penale e altri percorsi di 

giustizia riparativa nel procedimento penale minorile dell’Autorità Garante 

per l’Infanzia e l’Adolescenza; 

ritenute valide ed opportune le raccomandazioni ivi rivolte (per quanto di 

competenza di ogni singola istituzione od organismo coinvolto) per favorire 

prassi uniformi che assicurino il rispetto sia delle garanzie processuali che 

dei principi fondamentali della giustizia riparativa, 

delibera di esprimere la più ampia condivisione del lavoro canalizzato nel 

suddetto documento e di informare gli iscritti sulla reperibilità del 

medesimo sul sito AGIA del seguente indirizzo: 

www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/mediazione-penale-giustizia-

riparativa-minori.pdf, mediante lettera informativa. 

14) COMUNICAZIONE * ACCREDITAMENTO ATTIVITÀ 

FORMATIVE (RELATORE COCO) 

Si rinvia alla prossima seduta per l’assenza del relatore. 

15) PROPOSTA CONVENZIONE * PER LIBERI 

PROFESSIONISTI (RELATORE COCO) 

Si rinvia alla prossima seduta per l’assenza del relatore. 

16) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE COCO) 

Si rinvia alla prossima seduta per l’assenza del relatore. 

17) RICHIESTA * (RELATORE SCOPONI) 

Il Consiglio, esaminata la proposta e udito il relatore Cons. Scoponi, ritiene 

che non sussistano i presupposti per la pubblicazione sul sito, mancando una 

offerta a vantaggio degli iscritti. 

18) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI)  
Il Consigliere relatore riferisce che la * farà pervenire proposta di 

convenzione utilizzando il modulo presente sul sito internet dell'Ordine. 

19) NOVITÀ CONVENZIONE MARSH / CASSA FORENSE 

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, udito il relatore, preso atto delle novità introdotte nella polizza 

RC Professionale di cui alla convenzione sottoscritta dalla Cassa Forense 

con il broker assicurativo Marsh S.p.A., delibera di ripubblicare per intero 

sul sito dell'Ordine, nella sezione convenzioni assicurative, la tabella 

informativa e le condizioni generali di contratto, in sostituzione di quelle 

esistenti, riferite ad anni passati. 
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20) PROTOCOLLO PCT UDIENZE CIVILI CORTE DI 

APPELLO DI L’AQUILA (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Vice Presidente riferisce che, in occasione dell’incontro fissato presso la 

Corte di Appello di L’Aquila per la sottoscrizione del Protocollo PCT e 

udienza, è emersa la necessità di modificare il § 11 lett. c) e d) del testo in 

considerazione della pronuncia Cass. Civ., Sez. I, n. 31474/18, secondo la 

quale il deposito degli atti o dei documenti può avvenire mediante gli invii 

di più messaggi, purchè gli stessi siano coevi - cioè strettamente consecutivi 

– al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza. 

A tal fine, i presenti hanno deciso di rinviare la sottoscrizione al 05/02/2019, 

ore 15.00, onde assumere sul punto le determinazioni del caso all’esito 

dell’esame della problematica da parte degli Ordini. 

Il Consiglio, preso atto e rivalutato il testo alla luce della citata sentenza, 

delibera di ritenere necessaria la modifica del § 11 del Protocollo PCT e 

udienza della Corte di Appello nelle parti in contrasto con la decisione Cass. 

31474/18, dando, a tal fine, mandato al Vice Presidente di proporre dette 

modifiche alla prossima riunione del 05/02/2019 onde adeguare il protocollo 

ai principi espressi dalla citata pronuncia. 

21) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo,  

vista la delibera del Consiglio Direttivo dell’ODM del 18/12/2018 in ordine 

alla relazione dell’Avv. *, incaricato del recupero del credito vantato dalla 

Camera di conciliazione nei confronti della “*.” per la procedura di 

mediazione n. */2015, il Consiglio delibera di ratificare la decisione del 

Consiglio Direttivo dell'ODM, non sussistendo i presupposti per il recupero 

del credito. 

22) ISTANZA AVV. * (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio,  

letta l’istanza con la quale l’Avv. * ha richiesto il rilascio di tutte le e-mail 

degli iscritti per invio di comunicazioni su notizie relative alla professione, 

sentita la relazione del Consigliere Avv. Elena di Bartolomeo; 

- ritenuto che, ai sensi del regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei 

dati personali riferiti agli iscritti può avvenire solo nell'adempimento dei 

compiti istituzionali propri dell'ente; 

- considerato che l'autorizzazione, resa dagli iscritti per il trattamento 

dell'indirizzo di posta elettronica non pec, è limitata al suo inserimento 

nell'albo professionale; 

- rilevato che la pubblicazione dell'albo professionale e dei dati personali in 

esso contenuti è prescritta dalla legge, ma che tale pubblicità non autorizza 

l'ente ad una comunicazione diretta dei medesimi dati a soggetti terzi o alla 

loro diffusione, se non, come già detto, nell'ambito delle proprie attività 

istituzionali; 

- ritenuto quindi che l'accoglimento dell'istanza dell'Avv. * costituirebbe un 

trattamento dati non autorizzato; 

- precisato infine che l’utilizzabilità dei dati pubblici non può essere 

indiscriminata, ma deve risultare coerente con le ragioni per cui la legge ha 

previsto la loro pubblicazione, salvo specifica autorizzazione del titolare, 

delibera di rigettare l'istanza. 
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23) RICHIESTA AVV. * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

(RELATORE CIPRIANI) 
Si rinvia alla prossima seduta per assenza del Cons. relatore. 

24) SEGNALAZIONE SIG.RA * (RELATORE CIPRIANI) 
Si rinvia alla prossima seduta per assenza del Cons. relatore. 

25) COMUNICAZIONE AVV. * SU ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE (RELATORE CIPRIANI) 
Si rinvia alla prossima seduta per assenza del Cons. relatore. 

26) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

a) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale il dott. * chiede l’esonero dal II 

e dal III modulo della Scuola Forense per svolgimento, dal 19/12/2018, 

del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 presso il Tribunale per i 

Minorenni di Roma e udito il Cons. relatore, delibera in conformità 

subordinando l’efficacia dell’esonero all’esito positivo del tirocinio 

stesso. 

b) Il Consiglio, udito il Cons. relatore,  

visto l’attestato rilasciato alla dott.ssa * dal Presidente del Tribunale di 

Pescara relativo alla partecipazione con esito positivo al tirocinio 

formativo ex art. 73 D.L. 69/2013, dal 6.04.2017 al 5.10.2018;  

esaminati i contenuti del libretto di pratica debitamente asseverati anche 

dall’Avvocato presso cui è stato svolto l’ulteriore semestre di pratica 

forense;  

visto l’art. 6bis, comma 3, del Regolamento per la pratica forense di 

questo COA,  

delibera di ammettere la dott.ssa * al colloquio del primo semestre per 

gli adempimenti di cui all’art. 4bis, commi 13 e 14, Regolamento per la 

pratica cit.. 

c) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale la dott.ssa * chiede chiarimenti 

circa l’esonero dalla Scuola Forense per frequenza della SSPL richiesto 

con istanza del 9 gennaio 2018, ribadito con e-mail del 26/1/2018; 

rilevato che nelle sedute dell’11/01/2018 e del 19/04/2018 è stato 

deliberato solo l’esonero da un anno di pratica (II e III semestre),  

delibera di autorizzare l'esonero dalla frequenza della Scuola Forense nel 

medesimo periodo, subordinandone l’efficacia al conseguimento del 

diploma della SSPL. 

d) Il Consiglio, letta l’istanza del dott. *, delibera di autorizzare l’esonero 

dalla frequenza della lezione della Scuola Forense del 01/02/2019 per 

consentire allo stesso di partecipare all’evento formativo “Diritti 

infranti. Strategie del terrore e risposte dello Stato. Dalle esperienze 

interne del passato alla prevenzione dei nuovi terrorismi”. 

27) ISTANZA AVV. * (RELATORE SCHIONA)  

Si rinvia alla prossima seduta per assenza del Cons. relatore. 

28) DICHIARAZIONE AVV. * SMARRIMENTO 

TELECOMANDO ACCESSO PARCHEGGIO RISERVATO 
Il Consiglio,  

letta la comunicazione con la quale l’Avv. * dichiara: 

-di aver smarrito il telecomando per l’accesso al parcheggio lato Ufficiali 

Giudiziari; 
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-di voler rinunciare all’accesso al parcheggio riservato di cui sopra; 

-di aver depositato richiesta di badge per l’accesso al parcheggio a raso lato 

Via Tirino e accesso pedonale tramite tornello lato Piazza Caduti di 

Nassiriya; 

prende atto della rinuncia all’accesso al parcheggio lato nord disponendone 

l’annotazione nell’elenco degli aventi diritto e autorizza il rilascio del badge 

per l’accesso al parcheggio lato via Tirino e l'ingresso pedonale dal tornello 

lato Piazza Caduti di Nassiriya. 

29) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da deliberare. 

Alle ore 20.45 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 

 

 


