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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 25 del mese di febbraio, alle ore 17.45, si è riunito il 

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

l’assenza dei Consiglieri Silvetti e Tiboni, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) PROPOSTA TECNICA IUSTEC PER ADEGUAMENTO AL 

REGOLAMENTO UE 679/2016 (RELATORE CAPPUCCILLI) 

4) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI ANTICIPAZIONE II 

RATA CONTRIBUTO 2019 (RELATORE CAPPUCCILLI) 

5) VERIFICA RIPARTIZIONE SPESE PALAZZO DI GIUSTIZIA 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

ORE 18,15 

6) GIURAMENTO PRATICANTI 

ORE 18,30 

7) GIURAMENTO AVVOCATI 

8) ISTANZA AVV. * SU FUNZIONAMENTO SISTEMA POLISWEB 

(RELATORE COCO) 

9) RICHIESTA SEZIONE PG PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA (RELATORE SCHIONA) 

10) ESAME POSIZIONE AVV. * MANCATO PAGAMENTO 

CONTRIBUTO COA 2017 

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

FORENSE 

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

FORENSE 

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

FORENSE 
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14) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 

15) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

16) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO) 

17) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

18) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

19) 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 (21/02/2019), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che l’OCF ha comunicato l’avvenuta 

approvazione del bilancio. Il Consiglio prende atto nulla da deliberare. 

b) Il Presidente rende noto che il CNF ha trasmesso la convocazione della 

sessione ulteriore del * IV Congresso Nazionale Forense, che si terrà in 

Roma nei giorni 5 e 6 aprile, con il titolo “Il ruolo dell’Avvocato per la 

democrazia e nella costituzione”, nel corso della quale saranno trattati i 

seguenti temi: 

- Salvaguardia del ruolo della Giurisdizione per la tutela dei diritti dei 

cittadini e della collettività; 

- Prospettive di riforma del Codice di procedura penale. 

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

lettera informativa. 

c) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha trasmesso la 

disposizione relativa all’obbligo di annullamento delle marche scansionate. 

Il Consiglio preso atto delibera di darne comunicazione agli iscritti con 

lettere informativa, invitantoli all'uso dei sistemi di pagamento che non 

richiedono l’esibizione del contributo unificato in Cancelleria. 

d) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha riscontrato la nota 

COA in data 14/02/2019 relativa al rispetto del protocollo lavoro. Il 

Consiglio prende atto, nulla da deliberare. 

e) Il Presidente rende noto che il Coordinamento della Conciliazione 

Forense ha comunicato lo svolgimento di un convegno in data 01/03/2019 

sul tema “Il ruolo degli organismi di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento e la riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. 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.  

Alle ore 19.32 esce il Cons. Scoponi. 
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h) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto nominativi di avvocati 

che si occupino di cinofilia italiana e internazionale. Il Consiglio, preso atto, 

delibera di non poterla riscontrare non avendo conoscenza di avvocati 

iscritti all’albo di Pescara che abbiano specifiche competenze nella materia. 

Alle ore 19.33 rientra il Cons. Scoponi. 

3) PROPOSTA TECNICA IUSTEC PER ADEGUAMENTO AL 

REGOLAMENTO UE 679/2016 (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, esaminata la proposta 

della società IUSTEC, ritenuta la particolare rilevanza e le responsabilità 

connesse al rispetto del GDPR, considerato che l'Ordine non dispone di 

specifiche competenze in materia, delibera di approvare la proposta della 

predetta società e dà mandato alla segreteria di comunicare la relativa 

accettazione. 

4) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI 

ANTICIPAZIONE II RATA CONTRIBUTO 2019 (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, vista la richiesta della Fondazione Forum Aterni, delibera di 

erogare la ulteriore somma di euro 20.000,00, in considerazione della 

fondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'istanza. 

5) VERIFICA RIPARTIZIONE SPESE PALAZZO DI 

GIUSTIZIA (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, sentita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di rinviare 

la trattazione ad una prossima seduta in attesa dei chiarimenti richiesti 

all'ing. * . 

6) GIURAMENTO PRATICANTI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, le dott.sse Chiavaroli 

Sabrina e Teodoro Francesca, ammesse ad esercitare il patrocinio sostitutivo 

ex artt. 9 D.M. 70/16 e 41, comma 12, L. 247/12. 

7) GIURAMENTO AVVOCATI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Alessi 

Antonio, Bugliosi Emidio, Comardi Deborah Raffaella, Croce 

Giandomenico, Cuculo Laura, D’Archivio Laura, De Rosa Fernando, Di 

Filippo Marco, Di Marco Gianluca, Iachini Bellisarii Luigi, Pizzirani 

Andrea, Sciarretta Elisa, Scipione Silvia, Scurti Marco, Staniscia Selenia, 

Tiziano Valentina, Toro Giuliana e Troiano Simone. 

Alle ore 19.00 esce il Cons. Cappuccilli. 

8) ISTANZA AVV. * SU FUNZIONAMENTO SISTEMA 

POLISWEB (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, preso atto della segnalazione dell'Avv. * ed udito il relatore, 

rilevato che i file sia in formato .zip che .rar sono tra quelli previsti dalle 

specifiche tecniche del PCT, delibera di segnalare che gli uffici si 

muniscano degli appositi programmi di decompressione. 

Delibera, altresì, di dare comunicazione di quanto sopra all’Avv. *.  

9) RICHIESTA SEZIONE PG PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio,  

letta l’istanza della Sezione PG della Procura della Repubblica di Pescara 

con richiesta di chiarimenti in ordine alla domanda del * di inserimento 
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nell’elenco degli amministratori di sostegno, delibera di riscontrarla nel 

senso che segue:  

1- in ordine alla possibilità per un praticante non abilitato di chiedere 

l'inserimento negli elenchi di amministratore di sostengo e di 

conseguenza di ricevere incarichi, il Consiglio ritiene che spetti al 

Tribunale ogni decisione in merito alla formazione degli elenchi e di 

attribuzione degli incarichi, evidenziando che non vi è un titolo 

abilitativo per la nomina ad amministratore di sostegno;  

2- in ordine alla possibilità per il praticante avvocato di qualificarsi 

come "p. Avv", si osserva che è corretto usare il titolo di "p. Avv";  

3- in ordine alla possibilità per il praticante di dichiararsi "iscritto 

all’Ordine degli Avvocati di Pescara”, si osserva che il praticante 

può dichiarare di essere iscritto al "Registro dei praticanti 

dell'Ordine degli Avvocati": la diversa dicitura di iscritto all'Ordine 

può generare confusione nell’utenza;  

4- in ordine alla possibilità di esporre la targa "studio legale dott. Tizio" 

si osserva: la dicitura "studio legale" sulla targa costituisce atto 

idoneo ad ingenerare nei terzi il convincimento di potersi riferire ad 

un soggetto abilitato ad esercitare la professione forense nelle sue 

varie connotazioni, inducendo quindi il cliente in errore sul titolo del 

professionista; l'accostamento al sostantivo "studio" dell'aggettivo 

"legale" evoca l’immagine di un’organizzazione complessa 

connotata da una piena professionalità ove viene svolta l’attività 

legale per l'effetto di un titolo definitivo e non consente di avere 

consapevolezza dello svolgimento di un tirocinio forense meramente 

finalizzato alla partecipazione all’esame di Stato e, pertanto, si 

ritiene che il praticante abilitato o meno al patrocinio non possa 

utilizzare sulla targa "studio legale". 

10) ESAME POSIZIONE AVV. * MANCATO PAGAMENTO 

CONTRIBUTO COA 2017 
Il Consiglio, in considerazione della situazione personale dell’Avv. *, che 

ha assicurato di voler regolarizzare la posizione, delibera il rinvio ad una 

prossima seduta. 

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

CASSA FORENSE 

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 del 14/02/2019; 

- 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. 

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

CASSA FORENSE 

Il Consiglio, 
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- 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 del 14/02/2019; 

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

dall’iscritto in data 25/02/2019 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) ESAME POSIZIONE AVV. * MANCATO INVIO MOD. 5 

CASSA FORENSE 
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. *, delibera di rinviare ad una 

prossima seduta. 

14) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, vista la delibera 21/02/2019 con la quale è stato accreditato il 

corso di diritto processuale delle famiglie organizzato dall’AIAF Abruzzo, 

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, con il riconoscimento di n. 3 C.F. per ciascun incontro in materia di 

diritto di famiglia; 

letta la richiesta dell’Avv. Mariacarla Serafini – Presidente dell’AIAF 

Abruzzo di attribuzione dei crediti nella misura di 3 per ciascun incontro;  

considerato altresì che il corso avrà il costo di € 50,00 e sarà gratuito per gli 

iscritti all’AIAF, delibera di confermare l'accreditamento di ciascun incontro 

con numero 3 CF in materia di diritto di famiglia e di richiedere 

all’organizzazione il versamento di una quota di € 100,00 ai sensi dell'art. 

del vigente regolamento coordinato della formazione (art. 1, c. 3 Reg int.  

COA per la formazione continua).  

Autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per il rilevamento delle presenze. 

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

Pescara, di accreditamento dell’incontro Un Caffè tra Colleghi “Novità dal 

CORECOM: la nuova piattaforma conciliaweb”, che si terrà presso l’Aula 

Riunioni del Tribunale di Pescara in data 04/03/2019, 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’AIGA sezione di 

Pescara, di accreditamento del convegno “Normativa europea Reg. CE 

261/04: diritti dei passeggeri e doveri delle compagnie aeree”, che si terrà 

presso la Sala dei Marmi della Provincia di Pescara in data 29/03/2019, 

dalle ore 15.00 alle ore 19.00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai 

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

delibera di accreditare l’evento riconoscendo n. 3 C.F. in materia di diritto 

processuale civile e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  
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Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

dei partecipanti e annotazione dell’orario di entrata e di uscita. 

15) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere la dott.ssa Colangeli Valentina per trasferimento dall’Ordine di 

Teramo nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità dal 

23/09/2014, con abilitazione al patrocinio dinanzi i Tribunali del 

Distretto della Corte di Appello de L’Aquila con anzianità dal 

27/10/2015 e fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di 

iscrizione nel Registro dei Praticanti, 

come da separato e distinto provvedimento; 

b) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Carlino Giovanni su 

domanda del 25/02/2019 e la dott.ssa Ricci Eugenia su domanda del 

25/02/2019. 

16) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE COCO) 
-OMISSIS- 

17) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

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

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

19) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla da deliberare. 

Alle ore 20.25, 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 


