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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 21 del mese di febbraio, alle ore 17.00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Corradini, di Bartolomeo, Silvetti, Squartecchia, Tiboni 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) NOMINA SEGRETARIO COMMISSIONE ELETTORALE COA 

3) NOMINA PRESIDENTE COMMISSIONE ELETTORALE 

COMITATO PARI OPPORTUNITÀ 

4) COMUNICAZIONE DPO SU ADEMPIMENTI ADEGUAMENTO 

AL GDPR 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 17.30 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 17.40 

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 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.50 

14) CONVOCAZIONE AVV. * 
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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) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 

24) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

25) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

26) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

27) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

28) DICHIARAZIONI AVV.TI * SMARRIMENTO BADGE INGRESSO 

PALAZZO DI GIUSTIZIA 

29) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LICEO SCIENTIFICO LUCA 

DA PENNE – M. DEI FIORI” (RELATORE GALASSO) 

30) OPINAMENTI 

31) 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 (14/02/2019), il Consiglio l’approva. 

2) NOMINA SEGRETARIO COMMISSIONE ELETTORALE COA 
Il Consiglio all'unanimità delibera di nominare Segretario della 

Commissione elettorale per le elezioni dell’Ordine l'Avv. Filomena 

Mancinelli. 

3) NOMINA PRESIDENTE COMMISSIONE ELETTORALE 

COMITATO PARI OPPORTUNITÀ 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. Andrea Ramondetti in qualità 

di membro uscente del CPO il quale indica quali componenti la 

commissione elettorale gli avv.ti Claudia De Marco e Federica Barbante, 
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prende atto e delibera di nominare Presidente della Commissione Elettorale 

per il CPO l'Avv. Lorenzo Cirillo. 

4) COMUNICAZIONE DPO SU ADEMPIMENTI 

ADEGUAMENTO AL GDPR 
Il Consiglio, preso atto della proposta di delibera del cons. Galasso inerente 

alla "privacy policy" relativa agli utenti (avv.ti e praticanti) e Scuola 

Forense,  delibera di approvare il testo così come predisposto da integrare 

per la parte relativa alle finalità del trattamento ed al responsabile del 

trattamento con le proposte di delibera predisposte dal Cons. Coco  per la 

firma digitale ed alla pec, dal Cons. Cappuccilli per le forniture di beni e 

servizi, dal Cons. Scoponi per la gestione del consenso, dai Conss. Di 

Bartolomeo e Cipriani per mediazione, Occ e Camera Arbitrale, dal Cons. 

Schiona per le newsletter, ed il Presidente per la valutazione tempi di 

conservazione. 

Il Consiglio delibera altresì di riferire alla prossima seduta per l’incarico a 

ditta specializzata per l'adeguamento organizzativo, tecnologico, e per la 

parte residua di quella legale. 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che la CCIAA Chieti Pescara ha inoltrato invito 

alla riunione della Consulta Provinciale dei liberi professionisti che si terrà 

il 6 marzo 2019. Il Consiglio prende atto e delega il Presidente alla 

partecipazione. 

b) Il Presidente rende noto che il COA di Milano ha inviato la delibera 

14/02/2019 sull’equo compenso. Il Consiglio prende atto, richiamando la 

delibera COFA del 23/03/2018. 

c) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato copia del 

verbale della riunione della Conferenza Permanente tenutasi il 15 febbraio 

scorso. 

Il Consiglio prende atto e delega il Tesoriere alla verifica della nota di 

riscontro dell’ing. * e rinvia per la trattazione per la seduta del 25/02/2019. 

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Pescara una nota ad oggetto “ricevimento nomine 

difensori di fiducia e domiciliazioni relativi a procedimenti penali per i quali 

gli atti sono già avanti al giudice dibattimentale ovvero al GIP/GUP".  

Il Consiglio prende atto e delibera di inviare agli iscritti lettera informativa. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 14/02/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

f) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 14/02/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

g) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 15/02/2019, ha 

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

*/15 PE con la quale è stato deliberato non esservi luogo a provvedimento 

disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto e resta in 

attesa della comunicazione di esecutività della decisione. 

h) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 15/02/2019, ha 

notificato la decisione n. */18 pronunciata nel procedimento disciplinare n. 
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*/15 PE con la quale è stato deliberato non esservi luogo a provvedimento 

disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto e resta in 

attesa della comunicazione di esecutività della decisione.  

i) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 15/02/2019, ha notificato 

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

con la quale è stato deliberato di infliggere la sanzione della censura nei 

confronti dell’Avv. *. 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 15/02/2019, ha notificato 

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

con la quale è stato deliberato di infliggere la sanzione della sospensione per 

anni tre nei confronti dell’Avv. *. 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 15/02/2019, ha 

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

*/15 PE con la quale è stato deliberato di infliggere la sanzione della 

sospensione per anni uno nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto 

e resta in attesa della comunicazione di esecutività della decisione. 

n) Il Presidente rende noto che in data 19/02/2019 è pervenuto dalla sig.ra * 

un esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio delibera la 

trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 

11 Reg. CNF 2/14. 

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

per la selezione di n. 6 tirocini ex art. 73 D.L. 69/2013. Il Consiglio prende 

atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

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

nomina di un custode delle copie delle chiavi degli Uffici della Fondazione 

depositate presso gli uffici di Segreteria dell’Ordine giusto quanto previsto 

dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali. 

Il Consiglio delibera di nominare per l’incombenza la Sig.ra Isabella Di 

Sabatino e la Sig.ra Simonetta Santangelo, dipendenti dell’Ordine. 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, 

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

16/01/2019 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 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. 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, 

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

16/01/2019 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritta per la seduta odierna; 
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b) preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritta in data 08/02/2019, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio del modello di autocertificazione; 

c) vista la nota a mezzo pec 06/02/2019 con la quale la Cassa Forense 

ha comunicato che l’Avv. * ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa 

riguardo al Mod. 5/2015, 

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. 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, 

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

16/02/2019 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritta per la seduta odierna; 

- preso atto che l’Avv. *, nella seduta del 14/02/2019, è stata sospesa 

ai sensi dell’art. 20, comma 2, L. 247/12 su istanza dell’amministratore di 

sostegno a causa della gravissima malattia che ha colpito l’iscritta dal 

02/08/2018, 

delibera di sospendere il procedimento in considerazione della grave 

situazione personale dell’iscritta. 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, 

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

16/01/2019 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 11/02/2019, 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; 

- preso altresì atto della presenza dell'Avv. *, che 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. 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, 

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

16/01/2019 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 15 e 19 febbraio 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. 

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

16/01/2019 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 11/02/2019, 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. 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, 

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

16/01/2019 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 11/02/2019, 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 

16/01/2019 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. 

14) CONVOCAZIONE AVV. * 

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

21.02.2019, con cui l'iscritto chiede un rinvio per la trattazione della 

posizione a seguito di motivi personali e di salute, delibera di rinviare la 

trattazione della posizione dell'Avv. * alla seduta del 28/03/2019, ore 18.00, 

disponendone la riconvocazione per tale data a mezzo pec. 

15) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, 

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

16/01/2019 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 01/02/2019, 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. 
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16) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, 

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

16/01/2019 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 19/02/2019, 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. 

17) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, 

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

16/01/2019 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. 

18) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, 

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

16/01/2019 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 10/02/2019, 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 

16/01/2019 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. 

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

16/01/2019 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 30/01/2019, 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. 

21) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, 

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

16/01/2019 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. 

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

CASSA FORENSE (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, preso atto dell’istanza presentata dall'Avv. * in data odierna e 

della motivazione ivi contenuta, con cui chiede il differimento per la 

produzione di quanto richiesto, delibera di rinviare per l'esame della 

posizione alla seduta del 28.03.2019. Delibera di darne avviso all'iscritto a 

mezzo pec ovvero raccomandata a.r.. 

23) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE SCOPONI) 
ACCREDITAMENTI 

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

Pescara, di accreditamento dell’evento PHD seminar series – Business 

Institutions Market 2019 “Methodology in social sciences. Law as a special 

case?”, che si terrà in Pescara presso il Dipartimento Scienze Giuridiche e 

Sociali   dell’Università “G. d’Annunzio” nelle date 21/03/2019 ore 11.00-

16.00, 04/04/2019 ore 11.00-16.00, 05/04/2019 ore 11.00-16.00 e 

10/06/2019 ore 15.00-19.00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai 

requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, 

delibera di accreditare l’evento riconoscendo n. 4 C.F. per ciascun incontro 

così suddivisi: incontri del 21/03/2019 e 04/04/2019 in materia di diritto 

pubblico, incontro del 05/04/2019 in diritto comunitario, e incontro del 

10/06/2019 due crediti in diritto comunitario e due crediti in 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. 

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

Pescara, di accreditamento dell’evento “I vizi delle notifiche, tra teoria e 

casi concreti”, che si terrà presso l’Aula Riunioni del Tribunale di Pescara in 
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data 11/03/2019 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 processuale civile 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’AIAF 

ABRUZZO, di accreditamento del corso di diritto processuale delle famiglie 

che si terrà nelle date 12/04/2019, 17/05/2019, 21/06/2019 e 04/10/2019 

dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso l’Aula Alessandrini del Tribunale di 

Pescara, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al 

regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo n. 3 C.F. per ciascun incontro in materia 

di diritto di famiglia e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera 

informativa.  

Autorizza l’utilizzo del Sistema RICONOSCO per il rilevamento delle 

presenze.  

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Camera di 

Commercio Chieti Pescara di accreditamento dell’evento “Il Mepa ed il 

Progetto Sportelli in Rete a favore delle PMI”, che si terrà in Pescara presso 

la Sala Camplone della Camera di Commercio il 28/02/2019 dalle ore 10.30 

alle ore 12.30, udito il relatore Cons. Scoponi, delibera di non accreditare 

l'evento per carenza dei requisiti previsti dall’art. 3, lett. e) Reg. Coordinato 

COA per la formazione continua. 

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 dal 30/06/2018 al 30/08/2019, e parziale al 50% dal 

31/08/2019 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. 

24) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. Massimo Giostra per 

trasferimento dall’Ordine di Isernia, con anzianità dal 09/11/2000, preso 

atto altresì dell’iscrizione all’Albo dei Cassazionisti dal 22/02/2013; 

b) reiscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. Ridolfi Ettore con decorrenza 

dalla data odierna; 

d) autorizzare la dott.ssa Di Berardino Marta ad esercitare attività 

professionale in sostituzione del dominus avv. Di Berardino Roberto ai 

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

presente delibera e fino al 10/05/2023, 

come da separati e distinti provvedimenti; 
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c) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Giorgio Di Carlo su 

domanda del 15/02/2019;  

d) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Di Marcantonio Davide per 

trasferimento all’Ordine di Milano e Giannascoli Susanna su domanda 

del 20/02/2019; 

e) rilasciare all’Avv. Di Giovanni Alberto il nulla-osta per il trasferimento 

all’Ordine di Milano. 

f) Il Consiglio, esaminata la domanda di iscrizione nel Registro dei 

Praticanti Avvocati presentata dalla dott.ssa *, delibera di rinviare ad 

altra seduta l’esame della stessa in attesa del rilascio dell’attestato di 

formazione all’Avv. *, presso la quale l’istante intende svolgere la 

pratica. 

25) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE CAPPUCCILLI) 
-OMISSIS- 

26) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

Nulla da deliberare. 

27) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
Nulla da trattare. 

28) DICHIARAZIONI AVV.TI * SMARRIMENTO BADGE 

INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA 
Il Consiglio, lette le comunicazioni depositate rispettivamente l’8/02/2019 e 

il 13/02/2019 dagli Avv.ti * con la quale chiedono il rilascio di duplicato del 

badge per l’accesso al parcheggio a raso lato Via Tirino a seguito di 

smarrimento del precedente, per il quale hanno presentato regolare 

denuncia, autorizza il rilascio previo pagamento dell’importo previsto. 

29) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LICEO SCIENTIFICO 

LUCA DA PENNE – M. DEI FIORI” (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, preso atto della relazione del Consigliere referente Monica 

Galasso, ratifica la disponibilità all'accoglienza presso i rispettivi studi legali 

da parte dei colleghi Avv.ti * per n. 15 ore complessive, relativamente al 

progetto ASL, delle studentesse *, * e *; dispone per il prosieguo del 

progetto come da convenzione sottoscritta con l'istituto scolastico. 

30) 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. 

31) VARIE ED EVENTUALI 
A) Il Consiglio letta la comunicazione dell'OCF relativa alla integrazione 

dell’ordine del giorno dell'Assemblea del 22/23 febbraio 2019, con 

particolare riferimento al bando per la iscrizione nell’elenco degli avvocati 

per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio 

dell'Agenzia delle Entrate; rilevato che il requisito di cui alla lett. e) dell'art. 

5 consistente nell'avere realizzato un fatturato specifico in attività analoga di 

euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) ovvero 50 incarichi in attività 

analoghe, pare in contrasto con il principio di concorrenza e comunque 
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pregiudizievoli nei confronti dei giovani colleghi; auspica che l'OCF assuma 

le iniziative opportune al fine di ottenere la modifica di tale condizione.  

Delega il Presidente di comunicare quanto precede all'Avv. Vassalli. 

B) Il Consiglio, udito il Cons. Cirillo, prende atto della mancata 

conciliazione tra l’Avv. * e i signori *. 

Alle ore 19.50, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

   Avv. Lucio Schiona          Avv. Donato Di Campli 

 

 

 


