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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 14 del mese di febbraio, alle ore 16.00, si è riunito il 

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

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

Squartecchia e Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE EX ART. 9 L. 

113/17 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 17.00 

4) CONVOCAZIONE AVV. *. PROC. EX ART. 29 COMMA 6 L. 

247/12 

ORE 17.15 

5) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29 COMMA 6 L. 247/12 

ORE 17.30 

6) CONVOCAZIONE AVV. *  

ORE17.40 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 17.50 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.00 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.10 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.20 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

0RE 18.30 

12) CONVOCAZIONE AVV. *  

ORE 18.40 
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13) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.50 

14) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.00 

15) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.10 

16) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.20 

17) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.30 

18) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.40 

19) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.50 

20) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 20.00 

21) CONVOCAZIONE AVV. * 

22) ESAME POSIZIONE AVV. * MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA 

FORENSE (RELATORE SCHIONA) 

23) ESAME POSIZIONE AVV. * MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA 

FORENSE (RELATORE SCHIONA) 

24) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCHIONA) 

25) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

26) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

27) RICHIESTA SEZIONE P.G. PROCURA DELLA REPUBBLICA DI 

PESCARA (RELATORE GALASSO) 

28) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

29) PROPOSTA MODIFICA TABELLARE TRIBUNALE DI 

SORVEGLIANZA DI L’AQUILA (RELATORE CORRADINI) 

30) PROTOCOLLO PCT UDIENZE CIVILI CORTE DI APPELLO 

L’AQUILA (RELATORE SQUARTECCHIA) 

31) PROGRAMMA DI GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L’AQUILA (RELATORE 

CIPRIANI) 

32) AVVISO PUBBLICO COMUNE DI VASTO (RELATORE 

CIPRIANI) 

33) PROVVEDIMENTO TRIBUNALE DI PESCARA SU ACCESSO 

AREA ESECUZIONI MOBILIARI/IMMOBILIARI E PROCEDURE 

CONCORSUALI 

34) COMUNICAZIONE FONDAZIONE FORUM ATERNI SU LEZIONE 

SCUOLA FORENSE * 

35) PROPOSTE CONVENZIONI * (RELATORE COCO) 

36) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE COCO) 
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37) PROPOSTA CONVENZIONE OMBRA INVESTIGAZIONI 

(RELATORE COCO) 

38) PROPOSTA CONVENZIONE VODAFONE (RELATORE SCOPONI) 

39) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

40) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 

41) BILANCIO CONSUNTIVO 2018 E PREVENTIVO 2019 OCF 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

42) PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

43) OPINAMENTI 

44) 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 (07/02/2019), il Consiglio l’approva. 

2) COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE EX ART. 9 

L. 113/17 
Il Consiglio dà atto che alle ore 12.00 del giorno 13.02.2019 è scaduto il 

termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio. 

- Ai sensi dell’art 9, c. 3, L. 113/2017, il Consiglio procede alle operazioni 

relative alla costituzione della commissione elettorale, e dà atto che hanno 

presentato la disponibilità ad essere membro della Commissione Elettorale 

ex art. 9 L. 113/17 i seguenti avvocati. 

1. Aceto Luca 

2. Antonelli Mariangela 

3. Aristone Lola 

4. Borgia Cesare 

5. Cocchini Andrea 

6. Didone Valeria 

7. Di Gregorio Mattia 

8. Di Monte Antonio 

9. Mancinelli Filomena 

10. Mariani Roberto 

11. Nardinocchi Roberta 

12. Naso Carlo 

Si dà atto che vengono predisposti nr. 12 biglietti, ciascuno di eguali 

dimensioni, sui quali vengo scritti a penna nera i nomi degli avvocati di cui 

all’elenco copra riportato. 

I biglietti vengono piegati ed inseriti in un’urna.  

Viene quindi dal Consiglio all’unanimità delegato l’Avv. Scoponi alla 

estrazione dei bigliettini. 

Il Consiglio delibera di designare nr. 9 componenti titolari, oltre al 

Presidente le cui funzioni sono svolte dal Presidente del COA ai sensi 

dell’art. 9, comma 4, L. 113/2017, e nr. 3 supplenti i cui nomi verranno 

estratti a sorte dall’urna contenente i 12 bigliettini. 
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I nominativi non estratti saranno i titolari della commissione elettorale. 

Il Consiglio dà atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, L. 113/17, non farà 

parte della commissione elettorale il Cons. Segretario in quanto candidato.  

Si procede quindi alla estrazione di nr. 3 bigliettini dall’urna. 

Si dà atto che i nominativi estratti sono: Di Monte Antonio, Aceto Luca, 

Aristone Lola. 

Il Consiglio dà infine atto che sono pervenute le seguenti candidature – qui 

indicate per ordine cronologico di presentazione e relativo numero di 

protocollo interno - per le elezioni per il rinnovo del Coa per il quadriennio 

2019/2022 e manda alla Commissione Elettorale per gli adempimenti di 

competenza: 

 

Pellegrini Luca 04/01/2019 77/19 

 

Caramanico Luca 07/01/2019 95/19 

 

Croce Maria 07/01/2019 96/19 

 

Cinquegrana Manuela 07/01/2019 97/19 

 

Sassano Stefano 07/01/2019 98/19 

 

Di Luigi Fabrizio 09/01/2019 157/19 

 

Salce Antonello 09/01/2019 160/19 

 

Giovanetti Remo 09/01/2019 161/19 

 

Corcione Valentina 09/01/2019 162/19  

 

Ronca Alba 09/01/2019 165/19 

 

Cesaroni Pietro 09/01/2019 167/19 

 

Calista Emanuele 10/01/2019 184/19 

 

Cipriani Patrizio 10/01/2019 185/19 

 

De Rosa Roberto 10/01/2019 186/19 

 

Di Tillio Laura 10/01/2019 187/19 

 

Ferrara Pietro Paolo 10/01/2019 188/19 

 

Galasso Monica 10/01/2019 189/19 

 

Giordano Gianluca 10/01/2019 190/19 

 Rulli Fabrizio 10/01/2019 191/19 

 Sabatini Chiara 10/01/2019 192/19 

 Terreri Daniela 10/01/2019 193/19 

 

Zuccarini Antonella 10/01/2019 194/19 

 

Galizia Osvaldo 10/01/2019 196/19 

 

Schiona Lucio 10/01/2019 198/19 

 

Di Carlo Alessio 10/01/2019 199/19 

 

Tambone Claudia 10/01/2019 200/19  

 Colella Stanislao 15/01/2019 375/19 

 

Di Bartolomeo Giovanni 15/01/2019 379/19 
 

 

Mancini Paolo 12/02/2019 1283/19 
 

Il Consiglio dà altresì atto che hanno rinunciato alla candidatura gli avv.ti * 

e *. 

Alle ore 16.40 entrano i Cons Silvetti, Sabatini, Corradini, di Bartolomeo. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
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a) Il Presidente rende noto che l’Avv. * in qualità di difensore di fiducia 

dell’Avv. * ha depositato in data 13/02/2019 ricorso al Consiglio Nazionale 

Forense avverso la decisione n. */18, pronunciata nel procedimento 

disciplinare n. */15 PE, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina 

di L’Aquila ha deliberato di infliggere all’iscritto la sanzione disciplinare 

della sospensione temporanea dall’esercizio della professione per la durata 

di mesi due. 

Il Consiglio prende atto e delibera la trasmissione al CDD. 

b) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha inviato a mezzo pec in data 

13/02/2019 ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione n. 

*/18, pronunciata nel procedimento disciplinare n. */15 PE, con la quale il 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di L’Aquila ha deliberato di infliggere 

all’iscritto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della 

professione per la durata di anni uno. 

Il Consiglio prende atto e delibera la trasmissione al CDD. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Tribunale di Pescara l’invito 

alla Conferenza Permanente del Palazzo di Giustizia di Pescara fissata per il 

giorno 15/02/2019, ore 9.30. 

Il Consiglio prende atto e delibera di delegare il Presidente alla 

partecipazione. 

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Direttore Amministrativo 

dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pescara comunicazione di affissione 

all’albo della tabella di composizione dell’Ufficio per il triennio 2018-2020. 

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

lettera informativa. 

e) Il Presidente rende noto che il Cons. Cipriani ha predisposto il ricorso 

avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di contributo per il 

Progetto “La Mediazione Penale” da inoltrare alla Cassa Forense ai sensi 

dell’art. 29 del regolamento per l’erogazione dell’assistenza. 

Il Consiglio prende atto del testo del ricorso predisposto, lo fa proprio 

delegando il Presidente ed il Cons Segretario alla sottoscrizione, ed 

all'invio/presentazione alla Cassa Forense. 

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

L’Aquila la convocazione del Consiglio Giudiziario per il 26/02/2019. 

Il Consiglio prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 06/02/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

h) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 06/02/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

i) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 06/02/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */18 PE nei confronti degli Avv.ti *. Il Consiglio prende atto. 

l) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 06/02/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */18 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  
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m) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 06/02/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

n) Il Presidente rende noto che in data 08/02/2019 è pervenuta dalla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Pescara segnalazione di esercizio 

dell’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio 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. 

o) Il Presidente rende noto che in data 12/02/2019 è pervenuto dall’Avv. * 

un esposto 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. 

p) Il Presidente, riesaminata la comunicazione del CDD pervenuta a mezzo 

pec il 29/11/2018, contenente la delibera 01/06/2018 con la quale la Sezione 

ha applicato all’Avv. * la sanzione del richiamo verbale nel procedimento 

disciplinare n. */15 PE, a parziale modifica di quanto deliberato nella seduta 

del 06/12/2018, delibera di prendere atto della decisione e di archiviare il 

procedimento, annotando la sanzione nella scheda personale dell'Avv. *. 

q) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’OCF la convocazione 

dell’assemblea che si terrà nei giorni 22 e 23 febbraio 2019. Il Consiglio 

prende atto e delibera di darne comunicazione ai delegati congressuali. 

r) Il Presidente rende noto che la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara ha inoltrato l’invito all’incontro 

previsto per il prossimo 28 febbraio 2019 su “Il MePA e il Progetto Sportelli 

in Rete a favore delle PMI”. Il Consiglio prende atto dell’invito e ringrazia. 

s) Il Presidente rende noto che l’Avv. *, in qualità di Presidente pro-tempore 

* richiede un contributo per le spese di iscrizione ed altro per consentire la 

partecipazione della squadra al Campionato Nazionale Forense di Calcio. Il 

Consiglio, preso atto, delibera di accogliere l’istanza e dà mandato al Cons. 

Tesoriere di provvedere all’erogazione del contributo nella misura richiesta. 

4) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29 COMMA 6 L. 

247/12 
Il Consiglio, preso atto che l’Avv. * ha inviato in data 23/01/2019 quietanza 

a saldo del contributo relativo all’anno 2017, delibera l’archiviazione del 

procedimento ex art. 29 comma 6 L. 247/12. 

5) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29 COMMA 6 L. 

247/12 
Il Consiglio, preso atto di quanto riferisce il Presidente circa la condizioni 

personali dell'Avv. *, delibera di rinviare l'esame della posizione dell'iscritto 

alla seduta del 25.02.2019. 

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli 

argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di 

convocazione. 

Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente. 

8) CONVOCAZIONE AVV. *  

Il Consiglio, 

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

15/01/2019 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 
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disposta la convocazione dell’iscritto per la seduta odierna in ordine alla 

segnalazione pervenuta dalla Cassa Forense per mancato invio della 

dichiarazione annuale obbligatoria di cui all’art. 9 della L. 141/1992 e 

dell’art. 10 del Regolamento dei contributi; 

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

dall’iscritto in data 29/01/2019 al COA e al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina; 

- udito l’iscritto, oggi regolarmente comparso, accompagnato 

dall'Avv. *, il quale si riporta alla memoria depositata ed insiste nella 

richiesta di archiviazione; 

- vista altresì la nota 13/12/2018, in atti, con la quale la Cassa Forense 

ha comunicato all’Avv. * di aver revocato l’iscrizione alla Cassa, “con 

annullamento di tutti gli importi richiesti a tale titolo, in considerazione del 

regolare esercizio del diritto di opzione in favore della Cassa dei Dottori 

Commercialisti”, 

delibera l’archiviazione del procedimento aperto con delibera del 

29/11/2018 ai sensi dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente regolamento 

dei contributi di Cassa Forense. 

22) ESAME POSIZIONE AVV. * MANCATO INVIO MOD. 5 

CASSA FORENSE (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, 

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 del Mod. 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. 

Dispone che la presente sospensione abbia corso successivamente alla 

eventuale cessazione delle sospensioni precedentemente disposte ai sensi 

dell’art. 29 comma 6 L. 247/12. 

23) ESAME POSIZIONE AVV. * MANCATO INVIO MOD. 5 

CASSA FORENSE (RELATORE SCHIONA) 
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 12/02/2019, 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; 

- 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. 

24) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Regione 

Abruzzo Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio, di accreditamento del 

seminario “Ciak si gira! Le opportunità offerte dalla L. 220/2016 per lo 

sviluppo del comparto del cinema e dell’audiovisivo nella Regione 

Abruzzo”, che si terrà in Pescara presso l’Aurum – Sala Ennio Flaiano in 

data 28/02/2019, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, udito il relatore, verificata la 

rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA 

sulla formazione, delibera di accreditare l’evento riconoscendo n. 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 a cura 

dell'ente organizzatore. 

Alle ore 17.28 entra il V. Presidente Squartecchia ed esce il Cons. Cirillo. 

25) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

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

Appello de L’Aquila la dott.ssa Di Loreto Marianna con decorrenza 

dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno 

successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti; 

b) autorizzare il dott. de Benedictis Angelo ad esercitare attività 

professionale in sostituzione del dominus avv. Lucio Stenio de 

Benedictis ai sensi dell’art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza 

dalla data della presente delibera e fino al 14/02/2024, 

c) autorizzare la dott.ssa Di Pasquale Serena ad esercitare attività 

professionale in sostituzione del dominus avv. Bruno Gallo ai sensi 

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

presente delibera e fino al 14/02/2024, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

d) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Andreoli Stefania su 

domanda del 13/02/2019; 

e) prendere atto della comunicazione della dott.ssa Chiacchiaretta Serena e 

a modifica della delibera del 24/01/2019 delibera di cancellare la 
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dott.ssa Chiacchiaretta dal solo elenco dei praticanti abilitati al 

patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de 

L’Aquila, ferma restando l’iscrizione al Registro dei Praticanti, con 

effetto retroattivo al 24/01/2019. 

f) Il Consiglio, letta ed esaminata la comunicazione odierna del sig. * , in 

qualità di genitore nonché amministratore di sostegno dell’Avv. *, con 

la quale chiede la sospensione dall’esercizio della professione forense a 

causa della gravissima malattia che ha colpito l’iscritta il 02/08/2018, 

nonché l’esonero dal pagamento del contributo annuale dovuto al COA, 

delibera la sospensione volontaria dall’esercizio della professione ai 

sensi dell’art. 20, comma 2, L. 247/12 e dispone l’esonero dal 

pagamento del contributi relativi agli anni 2018 e 2019. 

6) CONVOCAZIONE AVV. *  

Il Consiglio 

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

15/01/2019 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 31/01/2019, 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 si riporta 

alla comunicazione inoltrata a questo Ordine e chiede che venga archiviata 

la propria posizione,  

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

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, 

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

15/01/2019 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 odierna 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. 

27) RICHIESTA SEZIONE P.G. PROCURA DELLA REPUBBLICA 

DI PESCARA (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, letta l’istanza della Sezione di P.G. della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Pescara e udito il Cons. relatore, delibera 

di dare seguito alla richiesta e di trasmettere a mezzo mail copia integrale 

della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da  

*, completa di ogni allegato, specificando nella comunicazione di 

accompagnamento che la stessa è stata depositata presso la Segreteria 

dell’Ordine con invio telematico del *, con numero di protocollo * del *. 

28) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

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

29) PROPOSTA MODIFICA TABELLARE TRIBUNALE DI 

SORVEGLIANZA DI L’AQUILA (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, esaminata la proposta di modifica tabellare del Tribunale di 

Sorveglianza di L’Aquila per il triennio 2017-2019 e udito il Cons. relatore, 

ritenuto pienamente condivisibile il contenuto della suindicata proposta 

apprezzandosi appieno il progetto ivi indicato di spostamento della 

celebrazione dell'udienza collegiale presso i diversi Uffici di Sorveglianza 

presenti nel Distretto, delibera di esprimere parere favorevole alla variazione 

del progetto tabellare così come proposto dal Presidente del Tribunale di 

Sorveglianza de L'Aquila nella comunicazione del 07.02.2019 auspicandone 

l'immediata esecutività e dispone la trasmissione della presente delibera al 

Tribunale di Sorveglianza ed al Consiglio Giudiziario. 

30) PROTOCOLLO PCT UDIENZE CIVILI CORTE DI APPELLO 

L’AQUILA (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, preso atto della sottoscrizione in data 05/02/2019 del 

Protocollo PCT e udienza Corte di Appello di L’Aquila, dispone darne 

comunicazione agli iscritti con lettera informativa e la pubblicazione sul sito 

istituzionale.   

9) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, 

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

15/01/2019 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. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Avv. Lucio Schiona 

 

Alle ore 18.00 esce il Cons. Schiona e assume le funzioni di Segretario il 

Cons. Chiara Sabatini. 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, attesa la comunicazione in data odierna, delibera di rinviare 

l'esame della posizione dell’iscritto alla seduta del 25 febbraio 2019. 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, 

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

15/01/2019 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 15/01/2019, 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,   
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delibera di sospendere il procedimento per giorni 60, in attesa del riscontro 

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, 

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

15/01/2019 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 04/02/2019, 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. 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, 

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

15/01/2019 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, 

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

alla propria comunicazione e chiede l’archiviazione del procedimento,  

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

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

14) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, vista la comunicazione inviata dall’Avv. *, delibera di rinviare 

l'esame della posizione alla seduta del 25 febbraio 2019. 

15) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, 

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

15/01/2019 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritta per la seduta odierna; 

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

dall’iscritta in data 04/02/2019, 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. 

16) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, 

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

15/01/2019 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 
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regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione; 

- vista la comunicazione a mezzo pec 29/01/2019 con la quale la 

Cassa Forense comunica che l’Avv. * ha regolarizzato la sua posizione 

dichiarativa riguardo al Mod. 5/2014, 

delibera l’archiviazione del procedimento aperto con delibera del 

29/11/2018 ai sensi dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente regolamento 

dei contributi di Cassa Forense. 

17) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, letta la comunicazione inviata dall’Avv. *, delibera di rinviare 

l'esame della posizione alla seduta del 25 febbraio 2019. 

18) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, 

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

15/01/2019 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 12/02/2019, 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. 

19) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, 

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

15/01/2019 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 24/01/2019, 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 si riporta 

alla propria comunicazione e chiede che venga archiviata la propria 

posizione, 

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

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

20) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, 

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 del Mod. 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; 
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vista la comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo pec in data 15/01/2019 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. 

Dispone che la presente sospensione abbia corso successivamente alla 

eventuale cessazione delle sospensioni precedentemente disposte ai sensi 

dell’art. 29 comma 6 L. 247/12. 

21) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, 

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

15/01/2019 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, depositata 

dall’iscritto in data odierna, 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. 

41) BILANCIO CONSUNTIVO 2018 E PREVENTIVO 2019 OCF 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il COA,  

udita la relazione del Consigliere Cappuccilli in merito al bilancio 

consuntivo 2018 e preventivo 2019 dell’OCF;  

rilevato che il bilancio consuntivo presenta un significativo utile di esercizio 

nonostante l’accantonamento disposto per acquisiti di competenza dell’anno 

2018;  

considerato che i costi per rimborsi spese viaggi, trasferte e soggiorno dei 

componenti OCF e dell’ufficio del Coordinatore vengono indicati, nel 

preventivo per l’anno 2019, in misura significativamente maggiore (€ 

155.000,00 circa) rispetto all’importo resosi necessario nell’anno 2018, 

senza però che vi sia alcuna esplicitazione delle ragioni per cui l’OCF 

ipotizza un incremento così importante per l’anno appena iniziato;  

ritenuto che l’utile conseguito nel 2018 di € 152.743,95 non appare, come 

invece si legge nella relazione al bilancio preventivo, “contenuto” visto che 

è stato conseguito a fronte di entrate per € 707.613,12, per cui appare più 

appropriato ritenere detto utile “considerevole”;  

delibera di approvare, in sede di assemblea del 22.2.2019, il bilancio 

consuntivo 2018 ma di richiedere una riduzione del fabbisogno indicato nel 

preventivo 2019, invero non giustificato dai costi sostenuti nel 2018 e tenuto 
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conto dell’utile già conseguito, da utilizzare anche per far fronte alle 

esigenze dell’esercizio 2019. 

42) PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. tesoriere; 

tenuto conto che l’insediamento del nuovo Consiglio e la nomina del 

Presidente e del Tesoriere non avverrà verosimilmente prima della seduta 

del 7.3.2019 e che gli stessi non potranno operare sui conti prima di qualche 

giorno;  

considerato che occorre provvedere al pagamento degli stipendi dei 

dipendenti dell’Ordine e dell’ODM entro il 4.3.2019 allorchè il vecchio 

Consiglio sarà decaduto e né il nuovo Presidente né il nuovo Tesoriere 

saranno in carica;  

tanto ritenuto, delibera di corrispondere anticipatamente in data 26.2.2019 la 

somma di € 1.000,00 a ciascun dipendente (con l’eccezione di * alla quale 

verrà accreditata la somma di € 600,00 e di * al quale verrà corrisposta una 

somma pari ad € 400,00), con riserva di integrare la differenza non appena il 

nuovo Tesoriere potrà operare sui conti correnti. 

Dà mandato al Tesoriere di provvedere al riguardo. 

26) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 
-OMISSIS- 

32) AVVISO PUBBLICO COMUNE DI VASTO (RELATORE 

CIPRIANI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale il Comune di Vasto ha 

trasmesso l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti 

legali per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione 

e/o sostituzione udito il Consigliere relatore, delibera di darne 

comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

33) PROVVEDIMENTO TRIBUNALE DI PESCARA SU ACCESSO 

AREA ESECUZIONI MOBILIARI/IMMOBILIARI E PROCEDURE 

CONCORSUALI 
Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale il Tribunale di Pescara ha 

trasmesso la disposizione 08/02/2019 relativa agli orari di accesso all’area 

esecuzioni mobiliari/immobiliari e procedure concorsuali, con decorrenza 

dal 4 marzo 2019, prende atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti 

con lettera informativa. 

34) COMUNICAZIONE FONDAZIONE FORUM ATERNI SU 

LEZIONE SCUOLA FORENSE * 
Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale la Fondazione Forum 

Aterni ha trasmesso la relazione dell’Avv. * su quanto accaduto in 

occasione della lezione della Scuola Forense del *, ritenuto che dalla 

relazione emergono fatti di astratta rilevanza disciplinare, delibera di inviare 

la relazione al CDD di L'Aquila e di darne notizia all'avv. * del Foro di * ai 

sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

35) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE COCO)  

Il Consiglio, udito il relatore, delibera di non pubblicare la proposta di *, in 

quanto l'offerta non è di interesse per la categoria forense. 
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36) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE COCO)  

Il Consiglio, udita la relazione del relatore, delibera di nulla a provvedere 

stante la genericità della proposta. 

37) PROPOSTA CONVENZIONE OMBRA INVESTIGAZIONI 

(RELATORE COCO)  

Il Consiglio, udito il relatore, delibera di pubblicare la proposta sul sito, 

nella sezione “Servizi Iscritti- Agevolazioni e convenzioni – Servizi vari”. 

38) PROPOSTA CONVENZIONE VODAFONE (RELATORE 

SCOPONI)  

Il Consiglio, udito il relatore, delibera di pubblicare la proposta sul sito nella 

sezione “Servizi Iscritti- Agevolazioni e convenzioni – Telefonia”. 

Alle ore 19.30 esce il Cons. Cipriani. 

39) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’ODM e udito il relatore, delibera: 

A) di accogliere l'istanza del sig. * e di concedere la rateizzazione 

dell’indennità di mediazione relativa alla procedura n. */17, con il 

pagamento mensile della somma di € 250,00 con decorrenza dal 15 marzo 

2019 e sino al luglio 2019, con pagamento dell'ultima a rata di € 284,82 ad 

agosto 2019; 

B) di autorizzare i mediatori Avvocati *, non in regola nell'ultimo 

biennio con l'aggiornamento obbligatorio, a regolarizzare la propria 

posizione entro e non oltre il 30.6.2019, fermo restando l'assolvimento 

dell'obbligo di aggiornamento per il biennio in corso; 

C) di autorizzare l'Avv. *, non in regola con l'aggiornamento obbligatorio e 

attualmente sospesa dall'assegnazione degli incarichi, a regolarizzare la 

propria posizione entro il 30.6.2019; 

D) di cancellare dall'elenco dei mediatori dell'ODM di questo Consiglio gli 

Avvocati *, già sospesi dall'assegnazione degli incarichi perchè non in 

regola con l'aggiornamento obbligatorio da oltre un biennio; 

E) di procedere al recupero delle somme indicate nel verbale 12/02/2019 del 

Consiglio Direttivo, punto 3) odg, relativamente ai procedimenti di seguito 

elencati: 

-OMISSIS- 

Dà mandato al Consigliere Segretario di provvedere all'avvio della 

procedura di assegnazione degli incarichi secondo i criteri già stabiliti. 

F) Il Consiglio, vista la delibera del Consiglio Direttivo dell'ODM in data 

12.2.2019, punto 9) odg, e visto il DM 180/2010 e ss.mm., delibera: 

- che a far data dal 1.3.2019 le indennità di mediazione per i procedimenti di 

valore pari o superiore ad € 50.001,00 vengano calcolate secondo 

l'automatismo di una funzione matematica che ponga come termini di 

riferimento l'indennità minima dovuta per lo scaglione d'interesse per il 

valore minimo del medesimo scaglione e l'indennità massima come dovuta 

per il valore massimo del medesimo scaglione; 

- che le indennità di mediazione di valore pari o inferiore ad € 50.000,00 

vengano calcolate in misura fissa come avviene attualmente. 

40) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 
a) Il Consiglio, letta l’istanza del dott. * di esonero dalla frequenza 

della lezione odierna della Scuola Forense per consentire la partecipazione 
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al concomitante evento formativo organizzato dall’Unione Giuristi Cattolici, 

udito il relatore, delibera di concedere l'esonero richiesto. 

b) Il Consiglio, letta l’istanza del dott.  * di esonero dalla frequenza 

della lezione odierna della Scuola Forense per consentire la partecipazione 

al concomitante evento formativo organizzato dall’Unione Giuristi Cattolici, 

udito il relatore, delibera di concedere l'esonero richiesto. 

43) 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. 

44) VARIE ED EVENTUALI      

Nulla da deliberare. 

Alle ore 20.10, 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 

 


