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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 07 del mese di febbraio, alle ore 17.15, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cirillo, Corradini, di Bartolomeo, Di Silvestre, Silvetti, 

Squartecchia, Tiboni per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 17.30 

3) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 17.40 

4) CONVOCAZIONE AVV. *  

ORE 17.50 

5) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.00 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.10 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.20 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 

0RE 18.30 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.40 

10) CONVOCAZIONE AVV. *  

ORE 18.50 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.00 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.10 

13) CONVOCAZIONE AVV. *  
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ORE 19.20 

14) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.30 

15) CONVOCAZIONE AVV. * 

16) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

17) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SABATINI) 

18) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 

19) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

20) ISTANZE ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

21) INFORMATIVA PRIVACY (RELATORE SCHIONA) 

22) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE DIRIGENTI 

PROCURA DELLA REPUBBLICA ANNO 2018  

23) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE DIRIGENTI 

TRIBUNALE ANNO 2018 

24) PROGRAMMA DI GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L’AQUILA (RELATORE 

CIPRIANI) 

25) COMUNICAZIONE * ACCREDITAMENTO ATTIVITÀ 

FORMATIVE (RELATORE COCO) 

26) PROPOSTA CONVENZIONE TRENITALIA PER LIBERI 

PROFESSIONISTI (RELATORE COCO) 

27) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE COCO) 

28) RICHIESTA AVV. * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

(RELATORE CIPRIANI) 

29) SEGNALAZIONE SIG.RA * (RELATORE CIPRIANI) 

30) COMUNICAZIONE AVV. * SU ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE (RELATORE CIPRIANI) 

31) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 

32) ADEMPIMENTO PUBBLICAZIONE RELAZIONE ANNUALE 

RPCT (RELATORE DI SILVESTRE) 

33) ISTANZA AVV. * (RELATORE SCHIONA) 

34) OPINAMENTI 

35) 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. 

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 (31/01/2019), il Consiglio l’approva. 
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2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che la Fondazione Forum Aterni ha inviato la 

relazione sull’attività svolta nel biennio 2017/2018 per la Scuola Forense e 

per la Formazione continua. 

Il Consiglio prende atto ed esprime apprezzamento per l'attività svolta e 

delibera di inserire la relazione nella relazione di fine mandato che il 

Presidente sta predisponendo. 

b) Il Presidente rende noto che l’OCF ha trasmesso la convocazione 

dell’Assemblea dei Presidenti degli Ordini per il 22/02/2019 per 

l’approvazione del bilancio consuntivo anno 2018 e bilancio preventivo 

anno 2019. 

Il Consiglio delega il Presidente alla partecipazione e manda al Cons. 

Tesoriere per l'esame della parte contabile e riferire alla prossima seduta. 

c) Il Presidente riferisce dell'incontro tenutosi in data odierna con il 

Presidente del Tribunale, la dott.ssa Capezzera, la dirigente amministrativa 

dott.ssa Natali, la dott.ssa Di Rupo e la dott.ssa Di Donato del Tribunale in 

ordine alla chiusura delle porte di accesso ai settori delle Cancellerie 

esecuzioni civili e procedure concorsuali, all'esito della quale dal Tribunale 

perverrà una nuova proposta di orario di accesso alle Cancellerie esecuzioni 

e fallimenti. 

d) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale ha trasmesso la 

nota 05/02/2019 in merito ai procedimenti di separazione e divorzio, 

contenente disposizioni per una più agevole conduzione dell’udienza 

presidenziale e per una più scorrevole attività. 

Il Consiglio prende atto e delibera di darne informazione agli iscritti con 

lettera informativa precisando che le condizioni di accordo in caso di 

trasformazione del rito all'udienza presidenziale e dinanzi al G.I. devono 

essere rese disponibili al giudice con il sistema di "note di udienza". 

e) Il Presidente rende noto che il Ministero della Giustizia – Direzione 

generale per i sistemi informativi automatizzati, ha richiesto il parere in 

merito all’attivazione delle comunicazioni e notificazioni per via telematica 

nell’ambito della competenza, rispettivamente, del Tribunale di 

Sorveglianza di L’Aquila e degli Uffici di Sorveglianza di L’Aquila e 

Pescara.  

Il Consiglio prende atto e delibera di esprimere parere favorevole. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 01/02/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */18 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

Alle ore 18.11 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre. 

g) Il Consiglio delibera di proporre ricorso alla Cassa Forense, ai sensi 

dell’art. 29 del regolamento per l’erogazione dell’assistenza, avverso il 

rigetto della richiesta del contributo per il Progetto “La Mediazione Penale” 

e delibera di delegare il Cons. Cipriani alla predisposizione dell’atto da 

depositare nel rispetto del termine di scadenza del 17.02.2019. 

h) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto l’intervento del 

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

Il Consiglio prende atto e delibera di delegare il Cons. Cirillo. 
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i) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 07/02/2019 ha notificato 

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

con la quale è stato deliberato di infliggere al * la sospensione dall’esercizio 

della professione per anni due. 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 07/02/2019 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 censura. Il Consiglio prende atto e resta in attesa della 

comunicazione di esecutività della decisione. 

m) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 07/02/2019 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 dell’avvertimento. Il Consiglio prende atto e resta in attesa della 

comunicazione di esecutività della decisione. 

n) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 07/02/2019 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 radiazione. Il Consiglio prende atto e resta in attesa della 

comunicazione di esecutività della decisione. 

Alle ore 18.23 entrano i Cons.ri di Bartolomeo e Corradini.  

o) Il Presidente rende noto che la Fondazione Forum Aterni ha richiesto di 

conoscere l’ammontare del contributo da stanziare per l’anno 2019 per 

l’attività di formazione e Scuola Forense. 

Il Consiglio delibera di dare riscontro alla richiesta della Fondazione F.A. 

rappresentando che la somma prevista in bilancio per le attività di cui sopra 

è di € 60.000,00 per l’intero anno e che la stessa sarà erogata a richiesta, al 

netto dell’acconto già corrisposto. 

p) Il Presidente rende noto che la Sig.ra * ha inviato una richiesta di accesso 

agli atti con riferimento all’istanza di ammissione patrocinio a spese dello 

Stato presentata dall’ex coniuge sig. *. 

Il Consiglio, preso atto della istanza di accesso agli atti presentata dalla 

Sig.ra *, delibera di nominare responsabile del procedimento il Cons. 

segretario e manda allo stesso per quanto di competenza. 

q) Il Consiglio prende atto della richiesta della Scuola Primaria Ilaria Alpi 

dell’Istituto Comprensivo Pescara 2 per una visita guidata presso il 

Tribunale di Pescara per le classi 5° A, 5° B e 5° C e delibera di riscontrare 

positivamente la richiesta per quanto di competenza. 

r) Il Presidente riferisce che alcuni Colleghi che trattano la materia del 

lavoro hanno segnalato che il GOP designato ai giuramenti dei CTU per le 

cause di lavoro fissa per l’udienza alle ore 13.00, in difformità al protocollo 

licenziato dall’Osservatorio della giustizia. Il Consiglio prende atto e 

delibera di raccomandare al Presidente del Tribunale l’osservanza del 

protocollo. 

3) CONVOCAZIONE AVV. *  

Il Consiglio, 
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- vista la comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo a pec in data 

14.01.2019 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritto per la seduta odierna; 

- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritto in data 06.02.2019, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione, 

delibera di sospendere il procedimento per giorni 60, in attesa del riscontro 

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

4) CONVOCAZIONE AVV. *  

Il Consiglio, preso atto che ad oggi non risulta avvenuta la consegna della 

raccomandata di convocazione dell’iscritto per la seduta odierna, delibera il 

rinvio alla seduta dell’11/04/2019, ore 17.40, disponendo l’invio di nuova 

convocazione per tale data. 

5) CONVOCAZIONE AVV. * Il Consiglio, 

- vista la comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo a pec in data 

14.01.2019 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritto per la seduta odierna; 

- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritto in data18/01/2019, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione; 

- udito altresì l’iscritto, oggi regolarmente comparso, il quale ribadisce 

l’intervenuta regolarizzazione amministrativa, 

delibera di sospendere il procedimento per giorni 60, in attesa del riscontro 

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza depositata dall’avv. *, rinvia la 

convocazione alla seduta dell’11/04/2019, ore 17.50, disponendo di darne 

comunicazione all’iscritta a mezzo pec. 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’Avv. *, delibera di rinviare 

la sua convocazione alla seduta dell’11/04/2019, ore 18.00, per consentire di 

regolarizzare la posizione secondo le usuali e prescritte modalità, 

disponendo di darne comunicazione all’iscritto a mezzo pec. 

8) CONVOCAZIONE AVV. * Il Consiglio, 

- vista la comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo a pec in data 

14.01.2019 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritto per la seduta odierna; 

- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritto in data 06.02.2019, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione, 

delibera di sospendere il procedimento per giorni 60, in attesa del riscontro 

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

9) CONVOCAZIONE AVV. *  

Il Consiglio, 
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vista la segnalazione pervenuta dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense in data 13/11/2018 contenente i nominativi dei 

professionisti inadempienti all’invio della comunicazione obbligatoria di cui 

all’art. 9 della L. 141/92 e all’art. 10 del Regolamento dei contributi; 

rilevato che l’Avv. * risulta inadempiente all’invio dei Mod. 5/2013, 5/2014 

e 5/2015; 

vista la delibera di questo COA 29/11/2018 con la quale è stato aperto il 

procedimento di sospensione ai sensi dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del 

vigente Regolamento dei contributi della Cassa Forense; 

vista la comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo pec in data 14/01/2019 e 

la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva disposta la 

convocazione dell’iscritto per la seduta odierna; 

rilevato che l’avv. * non è comparso alla seduta odierna senza giustificare in 

alcun modo l’assenza né dedurre alcunché in merito al contestato 

inadempimento;  

delibera 

di sospendere l’Avv. * dall’esercizio professionale a tempo indeterminato ai 

sensi dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente Regolamento dei contributi 

della Cassa Forense. 

Si avverte l’iscritto che la sospensione è revocata quando dimostri di aver 

provveduto all’invio delle comunicazioni dovute. 

10) CONVOCAZIONE AVV. *  

Il Consiglio, 

- vista la comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo a pec in data 

14.01.2019 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritto per la seduta odierna; 

- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritto in data 28/01/2019, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione, 

delibera di sospendere il procedimento per giorni 60, in attesa del riscontro 

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio delibera di provvedere alla prossima seduta del 14 febbraio. 

Alle ore 18.55 esce il Cons. Cappuccilli. 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, 

- vista la comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo a pec in data 

14/01/2019 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritto per la seduta odierna; 

- preso atto ed esaminate le note inviate dall’iscritto in data 

14/01/2019 e 05/02/2019, con le quali comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio del modello di autocertificazione; 

- udito altresì l’iscritto, oggi regolarmente comparso, il quale ribadisce 

l’intervenuta regolarizzazione amministrativa e deposita pec del 05/02/2019, 

con relative ricevute di regolare consegna, contenente dichiarazione 
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sostituiva di certificazione inviata alla Cassa Forense relativamente ai 

redditi ed al volume d’affari IVA per gli anni 2012, 2013 e 2014, 

delibera di sospendere il procedimento per giorni 60, in attesa del riscontro 

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

Alle ore 19.05 rientra il Cons. Cappuccilli. 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio delibera di provvedere alla prossima seduta del 14 febbraio.   

14) CONVOCAZIONE AVV. *  

Il Consiglio, 

- vista la comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo a pec in data 

14.01.2019 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritto per la seduta odierna; 

- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritto in data 06.02.2019, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione, 

delibera di sospendere il procedimento per giorni 60, in attesa del riscontro 

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

15) CONVOCAZIONE AVV. *  

Il Consiglio, 

-vista la comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo a pec in data 14/01/2019 

e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva disposta la 

convocazione dell’iscritto per la seduta odierna; 

-preso atto ed esaminate le note, con relativi allegati, inviate dall’iscritto 

rispettivamente in data 28/01/2019 e 06/02/2019, con le quali comunica di 

aver provveduto alla regolarizzazione della propria posizione con la Cassa 

Forense mediante compilazione ed invio alla Cassa del modello di 

autocertificazione, 

delibera di sospendere il procedimento per giorni 60, in attesa del riscontro 

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

16) 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 Calabrese Antonella; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Lauria Alessandro, 

Di Nardo Daiana, De Pasquale Paola e Del Castello Francesco; 

c) autorizzare la Dott.ssa Teodoro Francesca ad esercitare attività 

professionale in sostituzione del dominus avv. Gargano Edno ai sensi 

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

presente delibera e fino al 07/02/2024, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

d) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Pesce Marianna per 

trasferimento all’Ordine di Larino. 

17) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE SABATINI) 

[OMISSIS] 
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18) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE GALASSO) 

ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’AIGA Sezione di 

Pescara, di accreditamento del convegno “Un caffè tra Colleghi: Le 

interazioni tra la tutela della privacy e il controllo dei lavoratori”, che si 

terrà in Pescara presso l’Aula Riunioni del Tribunale in data 18/02/2019, 

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. 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 dall’AIGA Sezione di 

Pescara, di accreditamento del convegno “Il nuovo contratto di lavoro a 

termine dopo la riforma ‘Dignità”, che si terrà in Pescara presso l’Aula 

Riunioni del Tribunale in data 22/02/2019, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, 

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. 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 dall’AIGA Sezione di 

Pescara, di accreditamento del convegno “A brief look at the way EU 

Courts work – Uno sguardo a come funzionano le Corti dell’Unione 

Europea”, che si terrà in Pescara presso l’Aula Biblioteca “Guido Alberto 

Scoponi” dell’Ordine degli Avvocati in data 27/02/2019, 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. in materia di diritto comunitario 

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 Ministero per i 

beni e le attività culturali - Soprintendenza Archivistica e Bibliografica 

dell’Abruzzo e del Molise, di accreditamento della Giornata di studi 

“Pasquale Galliano Magno  - una vita per la libertà, la legalità, la giustizia 

sociale”, che si terrà in Pescara presso l’Aurum in data 18/02/2019, dalle ore 

15.00, 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. in materia obbligatoria di 

deontologia 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 la richiesta, autorizza l’utilizzo del logo dell’Ordine sulla 

locandina illustrativa dell’evento e concede il proprio patrocinio morale 
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all’iniziativa. Delega il Cons. Di Silvestre a portare il saluto dell’Ordine in 

occasione dell’apertura della Giornata di studi. 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’Unione Giuristi 

Cattolici Italiani – Unione locale di Pescara, di accreditamento dell’evento  

“ICI ed IMU ed Enti Ecclesiastici, Associazioni e Fondazioni secondo la 

Corte di Giustizia”, che si terrà in Pescara presso l’Aula Biblioteca “Guido 

Alberto Scoponi” dell’Ordine degli Avvocati in data 14/02/2019, dalle ore 

15.30 alle ore 17.30, 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 di diritto pubblico 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. 

ESONERI  

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 

n. 6/2014 e artt. 16 e 17 Reg. Coordinato COA per la formazione continua, 

l’esonero totale dall’11/06/2018 all’11/08/2019, e parziale al 50% dal 

12/08/2019 al 31/12/2019, fine del triennio formativo in corso, riservando 

ogni provvedimento in relazione al prossimo triennio e per il quale andrà 

ripresentata altra istanza. 

Alle ore 19.40 esce il Cons. Cappuccilli. 

Alle ore 19.42 è comparso spontaneamente l'avv. *. 

Il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui 

all’o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione e si 

riprende con la trattazione del punto 9) all’odg. “CONVOCAZIONE AVV. 

*”. 

L’Avv. * chiede un breve rinvio per la regolarizzazione della posizione 

presso la Cassa Forense e per effettuare l'invio dei modelli 5/2013, 5/2014, 

5/2015 relativi ai redditi prodotti negli anni 2012, 2013 e 2014. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, revoca la precedente delibera di 

sospensione e rinvia per l’esame della posizione dell’iscritto alla seduta del 

21 febbraio 2019. 

19) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO 

A) 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: 

Carlettini Adelina  

Di Carlo Giuseppe  

Di Lallo David Paul  

Di Vincenzo Natascia  

Grugnale Paolo  
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Leone Grazia 

Maraesse Giampaolo Jr. 

Matteo Antonella  

Odorisio Romina  

Palmerini Pamela  

Sebastiani Annalisa  

Sulli Emilio 

B) Il Consiglio, vista la documentazione prodotta dall’Avv. Nicola 

Montani ad integrazione dell’istanza pervenuta attraverso la piattaforma 

circa la regolarità dell’obbligo formativo; 

richiamata la propria delibera del 31/01/2019, con la quale è stata 

parzialmente riformata la decisione assunta nella seduta del 10.1.19,  

ritenuta, pertanto, valida ai fini della verifica della regolarità dell’obbligo 

formativo la dichiarazione sostitutiva di certificazione già contenuta nel 

format predisposto dal CNF,  

delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione 

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. NICOLA 

MONTANI, 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. 

20) ISTANZE ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

-Il Consiglio,  

vista la dichiarazione con la quale l’Avv. * ha indicato di aver patrocinato 

nell’ultimo biennio (direttamente o in collaborazione) n. 7 procedimenti 

civili e di aver frequentato il Corso biennale di Perfezionamento in “Diritto 

e Gestione della proprietà intellettuale” presso la Università LUISS di Roma 

conseguendo il relativo attestato finale;  

preso atto che per la frequenza a tale Corso biennale la Commissione per 

l’accreditamento delle attività formative del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Pescara, con delibera del 7.02.2019, ha riconosciuto n. 20 

crediti formativi in diritto civile;  

verificato, pertanto, che la richiedente risulta aver comprovato attitudine ed 

esperienza professionale relativamente alla materia civile, nel mentre non 

può considerarsi soddisfatto il requisito ex art. 81, comma 2, punto a) in 

riferimento alla materia di volontaria giurisdizione,  

delibera di iscrivere l’istante nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a 

spese dello Stato per la materia civile e di rigettare l’istanza in riferimento 

alla materia della volontaria giurisdizione. 

-Il Consiglio,  

vista la delibera assunta nella seduta del 31/01/2019 in ordine all’istanza 

dell’Avv. * di inserimento nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a 

spese dello Stato; 

verificato che l’Avv. * non ha prodotto l'attestato di formazione continua nel 

termine concesso con comunicazione PEC del 05/02/2019; 

considerato che il possesso dell’attestato di formazione costituisce titolo per 

l’iscrizione nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello 
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Stato, come previsto dall’art. 25, comma 7, del Regolamento CNF per la 

Formazione continua,  

delibera di rigettare la richiesta. 

21) INFORMATIVA PRIVACY (RELATORE SCHIONA) 

Il Consiglio, preso atto dell'attività prevista dalla segnalazione del DPO per 

l'adeguamento al GDPR, delibera di procedere alla predisposizione di 

modelli di informativa delegando i Consiglieri secondo il seguente ordine: 

- registro trattamento - Presidente 

- valutazione tempi conservazione - Presidente 

- gestione consenso – Cons. Scoponi 

- informativa fornitura di beni / fornitori Cons. Cappuccilli 

- informativa dipendente – Cons. Sabatini 

- informativa utente (avvocato e praticante) e informativa scuola forense – 

Cons. Galasso 

- informativa mediazione, organismo composizione crisi, camera arbitrale – 

Cons. di Bartolomeo 

- informativa pec e firma digitale Cons. Coco 

- informativa newsletter - Cons. Schiona 

- informativa utente Cons. Galasso 

Rinvia per l’esame delle informative alla seduta del 21/02/2019. 

22) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE 

DIRIGENTI PROCURA DELLA REPUBBLICA ANNO 2018 

Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale il Ministero della Giustizia 

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, provvede alla compilazione del modello e 

manda alla Segreteria per l’invio al Ministero. 

23) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE 

DIRIGENTI TRIBUNALE ANNO 2018 

Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale il Ministero della Giustizia 

richiede la compilazione di specifici questionari ai fini della valutazione 

della performance dei dirigenti di livello non generale 2018 del Tribunale di 

Pescara, provvede alla compilazione del modello e manda alla Segreteria 

per l’invio al Ministero. 

24) PROGRAMMA DI GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L’AQUILA (RELATORE 

CIPRIANI) 

Vista l’ora tarda, si rinvia alla prossima seduta. 

25) COMUNICAZIONE * ACCREDITAMENTO ATTIVITÀ 

FORMATIVE (RELATORE COCO) 

Il Consiglio, letta la comunicazione 15/01/2019 della * relativa 

all’accreditamento delle attività formative erogate in modalità e-learning e 

udito il relatore, prende atto e delibera nulla a provvedere. 

26) PROPOSTA CONVENZIONE TRENITALIA PER LIBERI 

PROFESSIONISTI (RELATORE COCO) 

Il Consiglio, letta la proposta di convenzione 17/01/2019 di Trenitalia 

S.p.A. e udito il relatore, prende atto e dispone la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine nella sezione dedicata. 
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27) PROPOSTA CONVENZIONE *  (RELATORE COCO) 

Il Consiglio, udito il relatore, preso atto che l’offerta di * non rispetta i 

criteri di questo COA per la pubblicazione sul sito istituzionale, la rigetta. 

28) RICHIESTA AVV. * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

(RELATORE CIPRIANI) 

Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l'Avv. *, difensore della ditta *, 

richiede l’esperimento di un tentativo di conciliazione con gli avv.ti *, 

delega il Cons. Cipriani il quale fissa sin d’ora la data del 21/02/2019, ore 

11.00. 

29) SEGNALAZIONE SIG.RA * (RELATORE CIPRIANI) 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza della sig.ra *, delega per il riscontro i 

colleghi dello sportello del cittadino che trattano la materia penale. 

30) COMUNICAZIONE AVV. * SU ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE (RELATORE CIPRIANI) 

Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. * con la quale comunica di essere 

componente dell’Associazione Professionale “*”, udito il relatore, delibera 

l’inserimento dello studio associato nella sezione dell’albo dedicata.  

31) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 

In sostituzione riferisce l'Avv. Galasso. 

- Il Consiglio, letta l’istanza 23.01.2019 con la quale la dott.ssa * 

chiede di essere esonerata dalla frequenza della Scuola forense in quanto le 

relative lezioni coincidono con quelle della Scuola di Specializzazione in 

diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione tenute presso 

l’Università di Teramo, alla quale essa ha documentato di essere iscritta per 

il primo anno a.a. 2018/2019, visto l’art. 4, comma 15 del Regolamento per 

il tirocinio forense di questo COA, delibera di esonerare la richiedente dalla 

frequenza della Scuola Forense relativamente alla durata di un anno, 

corrispondente alle lezioni di due moduli semestrali, segnatamente 

decorrenti l’uno dal 16.11.2018 al 5.04.2019, e l’altro dal 17.05.2019 al 

27.09.2019, e subordinando l’esonero alla produzione dell’attestato di 

positiva frequenza al termine del primo anno della Scuola di 

specializzazione stessa. 

- Il Consiglio prende atto della intervenuta rinuncia della dott.ssa * 

alla istanza di esonero Scuola Forense per la frequenza della Scuola di 

Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione 

e delibera nulla a provvedere. 

32) ADEMPIMENTO PUBBLICAZIONE RELAZIONE 

ANNUALE RPCT (RELATORE DI SILVESTRE) 

Il Consigliere relatore riferisce che nel temine previsto del 31/01/2019 è 

stata redatta e pubblicata sul sito dell’Ordine, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, la relazione annuale del responsabile della 

prevenzione e corruzione. E’ stato altresì pubblicato nello stesso termine il 

nuovo piano triennale 2019/2021 per l’anticorruzione. 

33) ISTANZA AVV. * (RELATORE SCHIONA) 

Il Consiglio, 

preso atto dell’istanza con la quale l’Avv. * chiede l’opinamento dei 

compensi spettanti per l’attività difensiva prestata in favore della *., nel 

giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Avezzano n. * R.G. dai sigg.ri *; 
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rilevato che per la medesima attività è stato già rilasciato dal COA in data 

18/10/2018 il relativo parere, ma con riferimento ad un nominativo erroneo 

della parte assistita dall’avv. *,  

delibera di opinare l’importo di € 9.652,50 per l’assistenza della *. nel 

giudizio di cui innanzi potendosi riconoscere l’aumento richiesto in 

considerazione dell’esito positivo e di rilasciare il relativo parere come da 

separato e distinto provvedimento. 

Delibera altresì la restituzione della tassa già corrisposta dall’Avv. * per il 

parere precedentemente rilasciato, previo pagamento relativo al presente 

opinamento. 

34) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

[OMISSIS] 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

35) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla da deliberare. 

Alle ore 21.00, 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 

 

 


