
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Trascrizione del Verbale dell’Assemblea del giorno 9 maggio 2014.

Il giorno 9 maggio 2014, alle ore 11.45, presso l’Aula “Alessandrini” del Tribunale di Pescara, si
è riunita l’Assemblea straordinaria degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Pescara per discutere
sul seguente ordine del giorno:

- Protocollo per la liquidazione dei compensi professionali per le difese d’ufficio e per gli
ammessi al Patrocinio a spese dello Stato:

- Varie ed eventuali.
Sono presenti nr. 65 iscritti.
Introduce l’argomento all’o.d.g. il Presidente dell’Ordine. Prende la parola l’Avv. Annalisa
Cetrullo, che affronta il tema della riformulazione del Protocollo. Prende la parola l’Avv. Massimo
Galasso, il quale affronta il tema del “Protocollo” e delle problematiche relative allo sportello
della cancelleria penale. Prendono la parola sull’argomento del Protocollo gli avvocati Sergio
Iannucci, Mariangela Grillo, Massimiliano Bravin, Domenico Russi, Massimo De Liberis e Daniela
Cornelii.
L’Avv. Galasso dà lettura del documento approvato dal Consiglio direttivo della Camera Penale di
Pescara, che viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, e che viene
sottoposto all’esame dell’Assemblea.

L’Assemblea
all’unanimità prende atto della delibera della Camera Penale del 6 maggio 2014 ed esprime
condivisione delle ragioni, dà mandato al Consiglio dell’Ordine e alla Camera Penale di elaborare
una proposta di protocollo per la liquidazione dei compensi per la difesa d’ufficio e delle persone
ammesse al patrocinio a spese dello Stato adeguata al D.M. 55/14, da sottoporre all’Osservatorio
sulla Giustizia del Tribunale di Pescara, e delibera sin d’ora lo stato di agitazione nella non
auspicata evenienza che le richieste contenute nel deliberato della Camera Penale non abbiano
attuazione. Delibera altresì che di tale deliberazione e dell’allegato provvedimento della Camera
Penale sia data comunicazione al Presidente del Tribunale e a agli iscritti mediante lettera
informativa.

Il Presidente Il Segretario
( F.to Avv. Donato Di Campli) (F.to Avv. Federico Squartecchia)


