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°  °  ° 

L’anno 2017, il giorno 02 del mese di novembre, alle ore 18,00, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Schiona e Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 

7) PROTOCOLLO GRATUITO PATROCINIO TAR  

8) ACCERTAMENTI RELATIVI A DOTT. * (RELATORE 

CORRADINI) 

9) ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

10) DELIBERA OCF SU INTERCETTAZIONI (RELATORE 

CORRADINI) 

11) RICHIESTA TRIBUNALE DI PESCARA FORNITURA COMPUTER 

UFFICIO GIP/GUP (RELATORE CORRADINI) 

12) NOTA OCF SU EQUO COMPENSO (RELATORE CIRILLO) 

13) NOTA AVV. *  27.10.2017 (RELATORE PRESIDENTE) 

14) PREVENTIVO DITTA GUERRATO LAVORI INSTALLAZIONE 

PRESE ELETTRICHE E LINEA DATI INGRESSO PALAZZO DI 

GIUSTIZIA (RELATORE CAPPUCCILLI) 

15) ISTANZA EREDI AVV. *  PER DISCARICO CONTRIBUTO 2017 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 



16) NOTA COA MILANO SU SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 

17450/17 (RELATORE CIPRIANI) 

17) DOCUMENTO OCF SU MODIFICHE L. N. 898/70 (RELATORE 

GALASSO) 

18) DETERMINAZIONE UFFICIO COORDINAMENTO OCF SU 

OBBLIGO PAGAMENTO A MEZZO POS (RELATORE SCHIONA) 

19) RICHIESTA UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO 

20) OPINAMENTI 

21) 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 (26/10/2017), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che la Fondazione Forum Aterni ha ottenuto 

l’accreditamento del corso di preparazione per i gestori dei 

procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, 

anche del consumatore con il riconoscimento di 20 crediti formativi.  

Il Consiglio, preso atto, esprime compiacimento per l'iniziativa della 

Fondazione.  

b) Il Presidente rende noto che l’OCF ha trasmesso il comunicato su 

solidarietà all’Avv. Gabriele Dell’Unto del Foro di Pisa. Il COA, 

preso atto, aderisce alla manifestazione di solidarietà e delibera di 

esprimere al Foro di Pisa e all'avv. Dell'Unto la propria vicinanza. 

c) Il Presidente rende noto che la ditta Aquila, con mail 26/10/17 ha 

comunicato che l’Avv. * con la propria autovettura ha causato danni 

alla colonnina lettore badge uscita via Tirino, quantificati in euro 

200,00; con successiva mail del 30/10/2017 ha comunicato un 

ulteriore danneggiamento della colonnina, causato dall’autovettura 

condotta dall’ Avv. *. La ditta Aquila ha inviato il preventivo dei 

danni, che complessivamente ammontano ad euro 360,00 oltre IVA. 

Il COA, prende atto della segnalazione e delibera di comunicare ai 

due Colleghi interessati la necessità di provvedere al risarcimento, 

ripartendo tra loro la spesa. Il COA delibera di approvare il 

preventivo della Ditta Aquila, dando mandato al Tesoriere di 

provvedere al pagamento e facendo istanza alla Ditta Aquila di 

adottare ogni possibile misura per la protezione della colonnina.  

d) Il Presidente rende noto che è pervenuto l’invito alla Conferenza 

Permanente del Palazzo di Giustizia di Pescara fissata per il 

3/11/2017. Il COA preso atto delega alla partecipazione il Cons.  

Sabatini. 

e) Il Presidente rende noto che in data odierna è pervenuta 

comunicazione dal CNF della Circolare n.11-C-2017, recante 

proposta di schema di scrittura privata per il conferimento di 

incarico professionale, schema di informativa privacy e schema di 



identificazione del cliente ai fini dell’antiriciclaggio, con nota 

esplicativa dell’Ufficio Studi e tre modelli di comunicazione della 

prevedibile misura del costo della prestazione in forma semplificata, 

per gli incarichi penali, civile e stragiudiziali. Il Consiglio prende 

atto e delibera darne comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa. 

f) Il Presidente rende noto che è pervenuta e-mail dell'ADU con 

allegata comunicazione del nuovo organigramma e richiesta al 

Consiglio di audizione. Il COA esprime rallegramenti per le nuove 

nomine ed invita il nuovo direttivo per la seduta del 9/11/2017. 

g) Il Presidente rende noto che è pervenuta relazione avv. Alberto 

Massignani sulla riunione del 18/7/2017 presso il CNF. Il COA, 

preso atto, delibera l'invio della relazione al direttivo UICA per 

quanto di competenza, in vista della prossima assemblea del 

24/11/17. 

h) Il Presidente rende noto di avere incontrato il Prof. Luigi Vincenzo 

Mancini, Ordinario di Informatica presso l'Università La Sapienza di 

Roma, e di avere verificato con lui la possibilità di un percorso 

informativo nonchè formativo sulla digitalizzazione della 

Professione. Il Consiglio, preso atto, incarica il Presidente di 

concordare tale percorso con il Prof. Mancini.  

i) Il Presidente rende noto che il Tribunale ha inviato l'elenco dei 

Magistrati e personale degli Uffici Giudiziari che chiedono la 

configurazione del badge già in loro possesso per l'accesso dal 

tornello allocato all'ingresso di Piazza Caduti di Nassiriya. Il COA, 

preso atto, esprime il proprio consenso, previo pagamento 

dell'importo di euro 10,00 per ciascuna configurazione, a titolo di 

contributo per le spese già sostenute dal COA per l'acquisto ed 

installazione del dispositivo, e manda alla Procura della Repubblica 

per l'autorizzazione. 

j) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato la lettera del 

Presidente Mascherin al Ministro Orlando del 26/10/17, di richiesta 

di modifica dell'art. 12, comma 2. L. 247/12, nella parte in cui 

prevede l'obbligo della polizza infortuni, nonchè la successiva 

risposta del Ministro Orlando in data 27/10/2017, circa la 

disponibilità a tale modifica. Il COA, preso atto, delibera di darne 

comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

k) Il Presidente rende noto che è pervenuta richiesta del Direttore 

Amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pescara, Dott. 

Pasqualino Somma, di poter utilizzare il servizio di restituzione dei 

fascicoli di parte fornito dall'Ordine. Il Consiglio, preso atto, 

dichiara la disponibilità ad estendere il servizio di restituzione dei 

fascicoli di parte dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pescara, a 

condizione che l'Ufficio consegni al personale della segreteria del 

COA i fascicoli già suddivisi per singolo avvocato ed in ordine 

alfabetico.  

l) Il Presidente rende noto che è pervenuta richiesta dell'avv. * di 

restituzione dell'importo di euro 25,00 per avvenuta rinuncia al 



rilascio del badge per il tornello. Il COA, preso atto di quanto sopra, 

delibera la restituzione dell'importo e manda al Cons. Tesoriere per 

l'adempimento. 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) autorizzare la Dott.ssa Vadini Lisa ad esercitare attività professionale in 

sostituzione del dominus Avv. Savini Marco ai sensi dell’art. 41 comma 

12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della presente delibera e per il 

periodo di cinque anni, 

come da separato e distinto provvedimento; 

b) rilasciare il certificato di compiuta pratica, visto il conseguimento del 

diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

presso l’Università degli Studi di Teramo, alla dott.ssa Lucantoni 

Roberta; 

c) rilasciare il certificato di compiuta pratica, visto il conseguimento del 

diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

presso l’Università degli Studi G. Marconi di Roma, al dott. Ursini 

Emanuele; 

d) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * per trasferimento 

all’Ordine di *; 

e) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. * su domanda del 

30/10/2017. 

// 

Il Consiglio, 

• vista la comunicazione pec 14/10/2017 con la quale * chiede la 

“cancellazione … presso il vostro ordine” e dichiara: “avendo ricevuto 

notizia di un indagine avviata da parte della Guardia di Finanza di 

Teramo iniziata nel 2016 nei miei confronti, mi risulta doveroso 

astenermi da qualsiasi attività in attesa che venga chiarita la mia 

posizione”;  

• rilevato: 

- che la cancellazione del * dall’Albo, sezione speciale avvocati 

stabiliti, è stata già deliberata dal COA in data 29/6/17, all’esito del 

relativo procedimento (nel corso del quale il * ha depositato deduzioni 

difensive) attivato con delibera del 04/5/17 ai sensi degli artt. 17 L. 

247/12 e 15 Reg. consiliare attuativo della L. 241/90; 

- che il provvedimento di cancellazione è stato regolarmente notificato 

al * nell’attuale indirizzo di residenza in Pescara Piazza *, stante il 

mancato buon fine di precedenti tentate notifiche presso i recapiti 

comunicati all’Ordine; 

- che il *, in epoca successiva alla notifica, ha fatto richiesta allo 

sportello di segreteria di copia dell’intero fascicolo relativo al 

procedimento di cancellazione, ma non ha curato poi il ritiro delle copie, 

tuttora in giacenza;  

- che il * non ha proposto impugnazione avverso la cancellazione nel 

termine di decadenza del 30/10/2017, pertanto il provvedimento è 



divenuto definitivo e sono in corso gli adempimenti di cui all’art.17, 

comma 19, L. 247/12;  

• rilevato altresì che il COA,  ritenuta  la sussistenza di fondati  dubbi 

circa la validità e la genuinità delle certificazioni e documentazioni tutte 

prodotte dal * al fine di ottenere l’iscrizione all’Albo degli Avvocati di 

Pescara quale “*” iscritto presso l’Ordine * del *, ha trasmesso gli atti 

per quanto di competenza alla Procura della Repubblica  presso il 

Tribunale di Pescara, 

 delibera 

nulla a provvedere sulla istanza di cancellazione pervenuta a mezzo pec 

il 14/10/17 da *.  

Delibera altresì di segnalare al CNF, per ogni eventuale provvedimento 

in merito, che il * è tuttora in possesso del tesserino di riconoscimento 

CCBE.    

// 

Il Consiglio, premesso che: 

- con provvedimento in data 14.9.2017, notificato a mezzo Ufficiale 

Giudiziario in data 2.10.217, è stata deliberata la cancellazione del dott. * 

dal registro dei Praticanti, sul rilievo che lo stesso ha interrotto la pratica 

forense per un tempo superiore ai sei mesi ed in particolare dal 9/4/16 al 

20/2/17, tenendo conto del periodo per il quale non vi è stata attestazione di 

frequenza dello studio da parte del dominus e dei periodi di sospensione 

richiesti, e che, a seguito della comunicazione prot. * in data 3.7.2017 della 

delibera di apertura del procedimento di cancellazione, regolarmente 

ricevuta in data 07/07/2017, il medesimo non aveva ritenuto di presentare 

osservazione alcuna nel termine concessogli; 

- con istanza inviata a mezzo PEC in data 21.10.2017, acquisita al 

protocollo * del 23.10.2017, il medesimo dott. * ha chiesto la revoca della 

cancellazione e che gli fosse concessa la possibilità di riprendere e ripetere 

il 3° semestre nella sua interezza e senza soluzione di continuità, 

concedendo l’interruzione della pratica forense ex post dal periodo che 

intercorre tra il termine del secondo semestre (9.4.2017) a tutto il mese di 

ottobre 2017; 

- a sostegno della predetta istanza il dott. * adduce una situazione 

patologica invalidante, della quale aveva fatto soltanto cenno nella 

precedente istanza di recupero del terzo semestre in data 25/05/2017, 

situazione patologica pretesamente non presa in considerazione dal COA, 

che solo oggi viene indicata quale motivo ostativo allo “svolgimento delle 

mansioni consone durante il periodo di pratica in oggetto”; 

- requisito indispensabile per il corretto e compiuto svolgimento della 

pratica è l'assiduità o continuità della stessa: pertanto, l'interruzione dello 

svolgimento della pratica per un periodo superiore a sei mesi determina, ex 

art. 4, u.c., R.D. 37/1934, la cancellazione del praticante dal relativo 

registro, rimanendo peraltro privo di effetti il periodo di pratica già 

compiuto" (C.N.F., sent. 4 novembre 1999, n. 207; nello stesso senso, sent. 

16 maggio 1997, n. 58); 

- come anche ritenuto dal CNF (cfr. Parere Consiglio nazionale 

forense 23-07-2009, n. 28) possono esservi situazioni in cui la disposizione 



citata (che impone lo svolgimento ex novo della pratica per coloro che la 

interrompano per periodi superiori al semestre) può risultare inadeguata a 

fronte di talune circostanze, quali, ad esempio, quelle riferite dal dott. *. 

Tuttavia - come in altra occasione ha avuto modo di osservare il medesimo 

CNF (cfr. parere CNF 13 luglio 2005, n. 65) - la norma "non è suscettibile 

di interpretazione derogatoria, non essendovi alcun elemento testuale che 

autorizzi eccezioni"; 

- deve, pertanto, ritenersi escluso che il periodo di interruzione, per 

quanto astrattamente giustificato, possa ritenersi utile ai fini 

dell’accoglimento della istanza, stante la rigida formulazione della norma 

citata; 

- l’art. 7, comma 2, del regolamento della pratica forense di cui al 

D.M. 70/2016, citato dal dott. * nella sua istanza, è applicabile soltanto ai 

tirocini iniziati a decorrere dal 03.6.2016, così come espressamente stabilito 

all'art. 1, comma 2, dello stesso DM, 

delibera 

il rigetto della richiesta di revoca della cancellazione del dott. * dal registro 

dei Praticanti.  

Alle ore 19,30 esce il v. Presidente Squartecchia  

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
- OMISSIS - 

VARIE 

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

sig.ra * (nata a * il *)  ammessa al patrocinio a spese dello Stato con 

delibera del 19/10/2017, chiede che venga variato l’oggetto della 

causa da separazione giudiziale a separazione consensuale, prende 

atto. 

- Il Consiglio, visto il fax del 27/10/2017 con annotazione in calce di 

rinuncia della sig.ra * all’ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato deliberata in data 5/10/2017, prende atto.  

Alle ore 19,45 rientra il v. Presidente Squartecchia  

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
ACCREDITAMENTI 

A) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’AIGA sezione di Pescara 

di accreditamento per l’incontro di formazione Un Caffe’ tra Colleghi: 

“Le responsabilità professionali dell’Avvocato, le coperture assicurative 

e il D.M. 22.09.2016”, che si terrà presso l’Aula Riunioni del Tribunale 

di Pescara il giorno 9 novembre 2017, ore 11.00-13.00,  verificata la 

rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento 

COA sulla formazione, delibera di accreditare l'evento di aggiornamento 

riconoscendo n. 2 C.F di cui n. 1 in materia di diritto civile e n. 1 in 

ordinamento professionale. Dispone darsene notizia agli iscritti a mezzo 

lettera informativa. 

B) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta del Centro Servizi per il 

Volontariato di accreditamento per il convegno sul tema “La pena e il 

suo fine. Recuperare l’umano”, che si terrà presso l’Auditorium Petruzzi 



in Pescara il giorno 6 novembre 2017, ore 18.00-20.00,  considerata la 

lettera di presentazione dell'evento in occasione della richiesta di 

patrocinio al COA può ritenersi equivalente a relazione illustrativa; 

ritenuto che il requisito dell'esperienza in ambito formativo può ritenersi 

soddisfatto dal patrocinio del COA che ha fatto propria l'iniziativa visto 

il rilievo giuridico e sociale del convegno;  ritenuta  la rispondenza ai 

requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla 

formazione, delibera di accreditare l'evento di aggiornamento 

riconoscendo n. 1 C.F in diritto penale e n.1 C.F. in procedura penale. 

Dispone darsene notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa. 

C) Il Consiglio, letta la richiesta dell’ANF – sede di Pescara di utilizzo del 

sistema Riconosco per il rilevamento delle presenze all’evento formativo del 

16/11/2017 sul tema “Il preventivo dell’Avvocato”, accreditato con delibera 

della Commissione per l’Accreditamento delle Attività Formative nella 

riunione del 10/10/2017, delibera di accogliere l'istanza autorizzando 

l'utilizzo del sistema Riconosco. 

6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECC/HIA) 
Il Consiglio, letta la richiesta della dott. * di parere circa la possibilità o 

meno della concessione dell’esonero dalla Scuola Forense per la 

frequentazione del Master in “Diritto del lavoro e previdenza sociale” 

presso l’Università La Sapienza Roma, delibera di comunicare alla istante 

che la frequenza del Master di cui al programma allegato consente di 

ottenere l'esonero dalla frequenza della Scuola Forense per un periodo pari 

alla durata del medesimo. A tal fine la dott.ssa * dovrà precisare nell'istanza 

di esonero il periodo di durata di quest'ultimo. 

7) PROTOCOLLO GRATUITO PATROCINIO TAR  
Il Presidente comunica che dalla Presidenza del TAR è giunto l'invito ad 

una riunione da tenersi il 17/11/17 alle ore 12, per verificare la possibilità di 

un protocollo per la liquidazione dei compensi in favore degli Avvocati che 

assistono le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Il COA, preso 

atto, delibera di delegare a partecipare alla riunione il Presidente e il Cons. 

Di Silvestre. 

8) ACCERTAMENTI RELATIVI A DOTT. *. (RELATORE 

CORRADINI) 
Il Consiglio, vista la delibera del 28/9/17 con la quale sono stati disposti 

approfondimenti a seguito della constatazione, in sede di esame delle istanze 

di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dell’esistenza di più azioni 

di responsabilità professionale nei confronti di *; preso atto che la stessa è 

stata cancellata su richiesta da questo COA dal registro dei Praticanti il 

19/5/2005 (all'epoca praticante semplice, con patrocinio terminato nel 

2002), e risulta iscritta attualmente al COA di Chieti dal 12/10/2016 come 

Abogado, delibera di dare comunicazione della circostanza al COA di 

Chieti, per ogni eventuale provvedimento di competenza. 

9) ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Nulla a provvedere. 

10) DELIBERA OCF SU INTERCETTAZIONI (RELATORE 

CORRADINI) 



Il Consiglio, vista la delibera dell'OCF del 13.10.2017, udita la relazione del 

consigliere Corradini, delibera di esprimere piena ed assoluta condivisione 

alla sollecitazione formale dell'Organismo Congressuale Forense nei 

confronti del Governo circa l'inserimento, nella nuova normativa sulle 

intercettazioni (art. 1 co. 84 lett. a Legge 103/2017), dell'espresso divieto di 

ascolto dei colloqui tra avvocati ed assistiti nonchè l'imposizione di 

accorgimenti tecnici affinchè tale divieto non venga eluso. 

11) RICHIESTA TRIBUNALE DI PESCARA FORNITURA 

COMPUTER UFFICIO GIP/GUP (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, preso atto della richiesta del Presidente del Tribunale di fornire 

un computer, privo di ingresso USB e di lettore CD-DVD, che gli avvocati 

possano utilizzare per la consultazione dei file audio e video allegati ai 

fascicoli penali, delibera di accogliere la richiesta, previa verifica della 

modalità di consultazione dei detti file.  

12) NOTA OCF SU EQUO COMPENSO (RELATORE CIRILLO) 
Il Consiglio, sentito il relatore che riferisce della nota dell'OCF del 26/10/17 

relativa alla disposizione del DDL sull'equo compenso che rimette alla 

libera contrattazione delle parti la misura del giusto ed equo compenso, con 

lesione di fatto della tutela della classe forense nei rapporti con i grandi 

committenti, delibera di esprimere consenso alla posizione dell'OCF.  

Manda alla segreteria per l'invio della presente delibera all'OCF.  

13) NOTA AVV. *  27.10.2017 (RELATORE PRESIDENTE) 
Il Consiglio, 

esaminata la nota trasmessa a mezzo pec dall'avv. * in data 27 ottobre 2017; 

considerato che la Conferenza Permanente del Tribunale di Pescara ha 

autorizzato il rilascio di badge in favore degli iscritti all'Ordine degli 

Avvocati di Chieti e che il COA di Pescara cura e gestisce semplicemente la 

fase attuativa di detta decisione; 

delibera di riscontrare la PEC dell'avv. * nel senso sopra indicato. 

14) PREVENTIVO DITTA GUERRATO LAVORI INSTALLAZIONE 

PRESE ELETTRICHE E LINEA DATI INGRESSO PALAZZO 

DI GIUSTIZIA (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, udito il relatore, visto il preventivo della Ditta Guerrato e 

relativo parere dell'Ing. Polce sulla congruità dell'importo richiesto, delibera 

di approvare la spesa attinente alla installazione del display informativo per 

gli utenti del Palazzo di Giustizia, dando mandato al Tesoriere di 

comunicare l'accettazione. 

15) ISTANZA EREDI AVV. *  PER DISCARICO CONTRIBUTO 

2017 (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta l’istanza dei sigg.ri * e * in qualità di fratelli dell’Avv. *, 

deceduto il 3/5/2017, di discarico del contributo dovuto per l’anno 2017, 

delibera il discarico del contributo per il corrente anno nonchè per il credito 

di mora di euro 3,99 relativo all'anno 2011, risultante in carico alla SOGET. 

16) NOTA COA MILANO SU SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE 

N. 17450/17 (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, udito il relatore, letta la nota del COA di Milano, il quale 

auspica l'intervento delle SSUU della S.C. in relazione al principio espresso 

nella sentenza Cass. 17450/17, delibera di aderire alla impostazione del 



COA di Milano, affinchè sugli avvocati non vengano a gravare eccessivi 

formalismi.  

17) DOCUMENTO OCF SU MODIFICHE L. N. 898/70 (RELATORE 

GALASSO) 
Il Consiglio, udito il relatore, preso atto della comunicazione dell'OCF del 

26/10/17, relativa al documento inviato alla Commissione Giustizia sul 

DDL 4605 di modifica all'art. 5 della Legge 898/70, con invito a darne 

comunicazione ai delegati congressuali, delega il Presidente a verificare, 

con il delegato distrettuale, se l'iniziativa dell'OCF sia rispettosa o meno del 

mandato congressuale. 

18) DETERMINAZIONE UFFICIO COORDINAMENTO OCF SU 

OBBLIGO PAGAMENTO A MEZZO POS (RELATORE 

SCHIONA) 
Si rinvia per l'assenza del relatore. 

19) RICHIESTA UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO 
Si rinvia alla prossima seduta, relatore cons. Sabatini. 

20) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * nella qualità di madre esercente la potestà genitoriale sulla 

figlia * / Eredi * € 13.430,00 

Avv.  * per * e * – stragiudiziale € 3.084,05 come da richiesta, inferiore al 

parametro applicabile, in considerazione del pregio dell’opera professionale 

prestata, 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

21) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla provvedere. 

Alle ore 20,45, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

Avv. Filomena Mancinelli    Avv. Donato Di Campli 


