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L’anno 2017, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 17,45, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Mancinelli, Di Silvestre, Schiona, Tiboni, per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SCHIONA) 

4) MODIFICHE REGOLAMENTO PRATICA 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO) 

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

ORE 18,00 

9) CONVOCAZIONE AVV. *. 

ORE 18,10 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,20 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,40 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,50 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,00 

14) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,10 



15) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,20 

16) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,30 

17) CONVOCAZIONE AVV. * 

18) ESAME POSIZIONI AVV.TI  *, *, * 

19) ESAME POSIZIONE AVV. *  (RELATORE CAPPUCCILLI) 

20) PROTOCOLLO DISTRETTUALE UDIENZE PENALI (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 

21) RICHIESTA LICEO STATALE “G. MARCONI” (RELATORE 

GALASSO) 

22) OFFERTA * SRL (RELATORE CAPPUCCILLI) 

23) ELENCO CURATORI SPECIALI E DIFENSORI D’UFFICIO 

NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DE POTESTATE ED 

ADOTTABILITÀ TRIB. MINORENNI 

24) COMUNICAZIONE AVV. * 

25) OPINAMENTI 

26) ISTANZA SIG. *  (RELATORE CIRILLO) 

27) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIRILLO) 

28) VARIE ED EVENTUALI 

Assume le funzioni di Consigliere Segretario l’Avv. Chiara Sabatini. 

Il Consigliere segretario f.f. 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 (23/11/2017), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il CDD ha notificato a mezzo pec in data 

24/11/2017 della decisione n. */17 relativa al procedimento disciplinare n. 

*/15 PE nei confronti dell’Avv. * con la quale è stata inflitta la sanzione 

disciplinare della sospensione dalla professione di avvocato per mesi 6. Il 

Consiglio prende atto e resta in attesa della comunicazione della esecutività. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal CDD con pec del 28/11/2017 

comunicazione della esecutività della decisione n. */17 relativa al 

procedimento disciplinare n. */15 PE a carico dell’Avv. *, con la quale è 

stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione di mesi 18, notificata 

il 11/10/2017, non impugnata nel termine di legge e, pertanto, divenuta 

definitiva il 10/11/2017. Detta sospensione avrà effetto dal 10 novembre 

2017 e fino al 10 maggio 2019. 

c) Il Presidente rende noto che il CNF e l’OCF con note del 26 e 27 

novembre hanno trasmesso un documento di contrarietà alla proposta del 

Senatore Viceconte che vorrebbe generalizzare il rito sommario per tutti i 

procedimenti monocratici avanti il Tribunale. Il Consiglio prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che a seguito dell’intervento di CNF, OCF e 

ANM è stato ritirato l’emendamento al decreto fiscale all’esame della 



Commissione Bilancio del Senato, che prevedeva l’applicazione 

generalizzata del rito sommario di cognizione. Il Consiglio prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che la dott.ssa *, ha inviato in data 21.11.2017 n. 

3 mail relative alla produzione del verbale di udienza del 21.2.2017, 

all'elenco degli atti relativi al secondo semestre di pratica e alla relazione 

sulla pratica forense. 

Il Consiglio rilevato che la dott.ssa * si è limitata al mero invio di detta 

documentazione senza avanzare alcuna istanza al Consiglio, delibera di 

acquisire al fascicolo detta corrispondenza senza nulla provvedere.  

Il Consiglio rilevato altresì che con la delibera del 16/11/2017 è stata 

disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, delibera di 

inviare detti atti anche al CDD e manda alla Segreteria per la comunicazione 

alla dott.ssa * ai sensi dell’art. 11 del Reg. CNF n. 2/14. 

f) Il Presidente, sentita la Cons. Galasso, riferisce che dal CNF hanno 

comunicato la disponibilità per la visita alla Corte Costituzionale da parte 

degli studenti coinvolti nell'Alternanza Scuola Lavoro, indicando tre date. Il 

Consiglio, preso atto della comunicazione del CNF, delibera di coinvolgere 

gli istituti scolastici interessati dal progetto Alternanza Scuola Lavoro per la 

visita prevista per il 20.3.2018. 

g) Il Presidente rende noto che il sig. *, con istanza di accesso civico 

generalizzato, ha richiesto informazioni circa l’iscrizione della dott.ssa * 

all’Albo degli Avvocati di Pescara. Il Consiglio, preso atto dell'istanza, 

ritenuto che l’accesso civico è finalizzato alla richiesta di dati in caso di 

omessa pubblicazione, considerato che nella fattispecie i dati relativi alla 

iscrizione degli avvocati e dei praticanti sono pubblicati sul sito del COA e 

sono accessibili a tutti, delibera di rigettare la richiesta di accesso civico. In 

ogni caso, ritenuta la natura pubblica dell'albo, delibera di comunicare al 

richiedente che la dott.ssa *  non è mai stata iscritta all'albo degli avvocati o 

praticanti dell'Ordine di Pescara. 

h) Il Presidente rende noto che il CNF ha inoltrato l’invito della Cassa 

Forense all’incontro che si terrà il prossimo 13 dicembre. Il Consiglio 

prende atto e, al momento, nulla a provvedere. 

i) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato la delibera adottata in 

tema di “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di 

impresa e dell’insolvenza”. Il Consiglio prende atto esprimendo 

apprezzamento per l'iniziativa del CNF. 

l) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato la nota trasmessa al 

Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione in tema di pronunce di 

inammissibilità. Il Consiglio prende atto esprimendo apprezzamento per 

l'iniziativa del CNF. 

m) Il Presidente rende noto che l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi 

ha inviato la delibera 11/11/2017 con la quale ha rivolto istanza al CNF e 

all’OCF di intervenire fermamente sul Governo affinchè gli studi legali 

vengano esonerati dall’obbligo del POS o comunque vengano drasticamente 

abbattuti i costi di gestione. Il COA prende atto e aderisce alla delibera 

dell'Unione Lombarda. 

n) Il Presidente rende noto che l’Avv. * e l’Avv. * hanno richiesto 

l’intervento del Consiglio al fine di tentare la conciliazione della 



controversia nei confronti del sig. *, estendendo la convocazione anche 

all’Avv. *, nuovo procuratore del sig. *. Il COA dispone il tentativo di 

conciliazione come da richiesta e delega il Consigliere Cirillo. 

o) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato, per conoscenza, 

il provvedimento di archiviazione dell’esposto inviato dal COA di Chieti, su 

segnalazione del COA di Pescara, nei confronti dell’Abogado *. Il COA 

rinvia la trattazione del punto alla prossima seduta delegando per l'esame e 

approfondimento del provvedimento il Consigliere Di Bartolomeo. 

p) Il Vice Presidente riferisce che nella giornata di ieri è stata 

sottoscritta con l'Università degli Studi di Teramo la convenzione per la 

pratica durante gli studi universitari in conformità con la delibera del COA. 

Il Consiglio prende atto. 

3) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SCHIONA) 
 Nulla a provvedere. 

4) MODIFICHE REGOLAMENTO PRATICA 
Il Consiglio,  

- letto il parere CNF n. 55 del 12/7/17, con il quale si afferma: 1) che 

gli incontri svolti davanti al mediatore a cui partecipi anche il 

praticante possono essere computati tra le venti udienze alle quali 

questi deve assistere nell’arco del semestre ai sensi dell’art. 8, 

comma 4, D.M. 70/2016; 2) che, a tal fine, è necessario che la 

mediazione sia stata effettivamente svolta (con esclusione, quindi, 

del primo incontro) e che la presenza del praticante sia documentata; 

- rilevato che in detto parere il CNF ha precisato che, analogamente, 

può dirsi per quanto attiene alle altre ADR che si svolgano davanti 

ad un organo terzo, con esclusione, quindi, del procedimento di 

negoziazione assistita; 

- ritenuto, pertanto, di dover integrare il vigente Regolamento per la 

pratica nei termini di cui sopra, 

delibera 

di integrare il Regolamento per il tirocinio per l’accesso alla professione 

forense e per l’esercizio del patrocinio e di aggiungere all’art. 4, tra il 

comma 9 e il comma 10, il seguente comma: 

comma 9 bis: “Ai fini del computo delle venti udienze alle quali il 

praticante deve assistere nell’arco del semestre e con il limite di 

cinque, è ritenuta utile la partecipazione agli incontri tenuti davanti 

al mediatore, a condizione che la mediazione sia stata effettivamente 

svolta, nonché davanti ad un organo terzo, per quanto attiene alle 

altre ADR. Restano esclusi gli incontri svolti nell’ambito del 

procedimento di negoziazione assistita. Nelle mediazioni e nelle 

altre procedure di risoluzione alternativa delle controversie il 

dominus deve rappresentare una delle parti.  

La presenza del praticante deve risultare da apposita attestazione del 

mediatore ovvero dell’arbitro o del presidente del collegio arbitrale. 

Non è ritenuta utile la partecipazione a più di un incontro di 

mediazione o arbitrale nell’arco della stessa giornata.” 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 



Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * su domanda del 

28/11/2017; 

b) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri * su domanda del 

28/11/2017 e * su domanda del 27/11/2017. 

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. 

20) PROTOCOLLO DISTRETTUALE UDIENZE PENALI 

(RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, udito il Consigliere Relatore Squartecchia che riferisce che il 

giorno 23.11.2017, presso la sala consiliare dell'Ordine, si è tenuta una 

riunione tra magistrati della Corte di Appello e avvocati rappresentanti di 

taluni Ordini e delle Camere Penali locali e che nel corso di detta riunione 

sono stati licenziati un addendum del protocollo distrettuale in merito alla 

richiesta concordata di accoglimento dei motivi di appello; un addendum al 

protocollo distrettuale in merito alle spese sostenute dai difensori di ufficio 

per il recupero dei compensi; un fac-simile di proposta di concordato ex art 

599 bis cpp. In detta seduta, il rappresentante dell'Ordine di Pescara ha 

sottoposto all'attenzione del Presidente della sezione penale della Corte di 

Appello lo schema di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

allegato alle linee guida adottate presso il Tribunale di Pescara. Il tutto come 

da documenti che vengono letti e allegati al presente verbale. Il Consiglio 

prende atto e approva i testi, deliberando di dare comunicazione al COFA 

per l'eventuale diffusione agli altri Ordini. 

Alle ore 20,10 esce il Consigliere Squartecchia. 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE COCO) 
 -OMISSIS- 

VARIE 

Il Consiglio prende atto della comunicazione dell’Avv. * di subentro quale 

nuovo difensore del Sig. *, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con 

delibera del 29/10/2015. 

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 
A) ESONERI 

Il Consiglio, viste le istanze, delibera di esonerare dall’obbligo 

formativo: 

- l’Avv. *, con esonero parziale del 50% per gli anni 2017 e 2018, ai 

sensi dell’art. 15, comma 2, lett. b) Reg. Formazione CNF; 

- l’Avv. *, con esonero parziale del 50% per l’anno 2017, ai sensi 

dell’art. 15, comma 2, lett. b) Reg. Formazione CNF; 

- l’Avv. *, con esonero parziale nella misura del 50% dall’1/1/2017 al 

06/10/2019 ex art. 17 Reg. Coordinato del COA per la Formazione 

Continua; 



- l’Avv. *, con esonero parziale nella misura del 50% dal 9/11/2017 al 

31/12/2019 ex art. 17 Reg. Coordinato del COA per la Formazione 

Continua, riservando ogni ulteriore provvedimento in ordine al triennio 

formativo successivo; 

- l’Avv. *, con esonero parziale nella misura del 50% dall’1/1/2017 al 

14/11/2019 ex art. 17 Reg. Coordinato del COA per la Formazione 

Continua. 

B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata le domande e la documentazione allegata delibera di 

rilasciare l’attestato di formazione continua agli avvocati: 

Di Blasio Gianluca (triennio 2014-2016)  

Di Spirito Paola (triennio 2014-2016) ritenuti compensati n. 3 crediti nella 

materia obbligatoria previdenziale del 2016 con quelli mancanti nell’anno 

2015. 

C) ACCREDITAMENTI 

- Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’AIGA – sezione di 

Pescara, di accreditamento dell'evento “Un caffè tra Colleghi. 

Compensazione dei debiti tributari con i crediti maturati 

dall’Avvocato patrocinante a spese dello Stato: aspetti teorici e 

pratici”, che si terrà presso l’Aula Riunioni del Tribunale di Pescara, 

in data 4/12/2017, 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 2 C.F. in materia di diritto tributario, e darne notizia 

agli iscritti a mezzo lettera informativa. 

- Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’AIGA – sezione di 

Pescara, di accreditamento dell'evento “Legalità corrotta”, che si 

terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara, in data 

15/12/2017, dalle ore 14,30 alle ore 19,30, 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 3 C.F. di cui 2 in materia deontologica e 1 in materia 

penale, e darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa 

- Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta della Camera Penale di 

Pescara, di accreditamento dell'evento “Le misure di prevenzione 

dopo l’entrata in vigore della Legge 161/17”, che si terrà presso 

l’Aula Alessandrini del Tribunale di Pescara, in data 22/12/2017, 

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 penale, e darne notizia agli iscritti a 

mezzo lettera informativa.  

Autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per la rilevazione delle 

presenze. 

- Il Consiglio, vista e disaminata la proposta della Commissione per i 

rapporti con l’Estero dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, di 

accreditamento dell'evento “Internazionalizzazione di imprese: 

aspetti giuridici ed economici”, che si terrà presso l’Aula 



Alessandrini del Tribunale di Pescara, in data 26 gennaio 2018, 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 internazionale, disponendo il rimborso spese in 

osservanza dell'apposito regolamento, e darne notizia agli iscritti a 

mezzo lettera informativa.  

Autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per la rilevazione delle 

presenze. 

D) Il COA, vista la comunicazione della dott. Di Rupo Lucia in merito 

all’incontro del 5 dicembre 2017 sul tema “Il portale delle vendite pubbliche 

e le aste telematiche”, delibera di darne notizia agli iscritti con la lettera 

informativa. 

E) Il COA, vista la richiesta dell’Avv. * del Foro di Chieti di 

attestazione della partecipazione al convegno del 16/11/2017 presso 

l’Università G. D’Annunzio, rilevato che l’Ordine ha solo accreditato 

l’evento e che non è stato consegnato l’elenco dei partecipanti, delibera 

nulla a provvedere trattandosi di evento formativo organizzato dalla 

Pomilio-Blumm, alla quale dovranno essere richiesti gli attestati di presenza 

e/o di partecipazione. 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE 

CORRADINI) 
Non vi sono istanze da esaminare. 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, letta la richiesta di differimento dell’Avv. * pervenuta in data 

odierna, rinvia la comparizione relativa al procedimento di sospensione ex 

art. 29 comma 6 L. 247/12, aperto per il mancato pagamento del contributo 

di iscrizione dell’anno 2016, al 25 gennaio 2018 ore 18.00. 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Avv. * con allegata copia della 

quietanza relativa al pagamento del contributo 2016, delibera l'archiviazione 

del procedimento aperto ai sensi dell’art. 29, comma 6, L.P. 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio delibera di differire la convocazione relativa al procedimento 

aperto ai sensi dell’art. 29, comma 6, L.P. al 25/01/18 ore 18,15 al fine di 

verificare la posizione dell’iscritto.   

12) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, vista la copia della quietanza relativa al pagamento del 

contributo 2016 depositata dall’Avv. *, delibera l'archiviazione del 

procedimento aperto ai sensi dell’art. 29, comma 6, L.P. 

13) CONVOCAZIONE AVV. *  

Il Consiglio, vista la copia della quietanza relativa al pagamento del 

contributo 2016 depositata dall’Avv. *, delibera l'archiviazione del 

procedimento aperto ai sensi dell’art. 29, comma 6, L.P. 

14) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Cons. Tesoriere a seguito di 

colloquio avuto con l’iscritto, delibera di differire la convocazione relativa 



al procedimento aperto ai sensi dell’art. 29, comma 6, L.P. al 25/01/18 ore 

18,30. 

15) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio delibera di differire la convocazione relativa al procedimento 

aperto ai sensi dell’art. 29, comma 6, L.P. al 25/01/18 ore 18,45 al fine di 

verificare la posizione dell’iscritto.   

16) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio delibera di differire la convocazione relativa al procedimento 

aperto ai sensi dell’art. 29, comma 6, L.P. al 25/01/18 ore 19,00 al fine di 

verificare la posizione dell’iscritto.   

17) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio preso atto che la raccomandata contenente la convocazione 

dell’Avv. * relativa al procedimento di sospensione ex art. 29, comma 6, L. 

247/12 per il mancato pagamento del contributo per l’anno 2016 è tornata 

indietro per compiuta giacenza; 

preso atto che non risulta il pagamento del contributo di iscrizione per 

l'annualità 2016 e che l'avv. * è già sospeso ai sensi dell'art. 29, comma 6, 

L.P., delibera la sospensione dall’attività professionale a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 29, comma 6, L.P., disponendo che la 

presente sospensione abbia corso successivamente alla eventuale cessazione 

di quella precedentemente applicata.   

18) ESAME POSIZIONI AVV.TI  *, *, * 
A) Il Consiglio rinvia la comparizione dell’avv. * al 25/01/2018, ore 

19,15, e preso atto che la raccomandata inviata è tornata indietro per 

compiuta giacenza, dispone che la convocazione relativa al 

procedimento di sospensione ex art. 29, comma 6, L. 247/12 per il 

mancato pagamento del contributo di iscrizione relativo all’anno 

2016 sia notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario.  

B) Il Consiglio, preso atto che l’Avv. * in data 28/11/2017 ha inviato 

copia bollettino postale per il pagamento del contributo anno 2016, 

delibera l’archiviazione del procedimento aperto ai sensi dell’art. 29, 

comma 6, L. 247/12 per il mancato pagamento del contributo di 

iscrizione relativo all’anno 2016. 

C) Il Consiglio rinvia la comparizione dell’Avv. * al 25/01/2018, ore 

19,30 al fine di verificare la posizione dell’iscritta in ordine al 

pagamento del contributo di iscrizione relativo all’anno 2016.  

19) ESAME POSIZIONE AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione 18/11/2017 – prot. 7890/17 dell’Avv. *, 

delibera di sospendere il procedimento, aperto ai sensi dell’art. 29 comma 6 

L. 247/12 per il mancato pagamento del contributo 2015, sino al 30/9/2018 

al fine di conoscere l’esito del giudizio di opposizione promosso dall’iscritta 

a seguito di pignoramento presso terzi azionato dalla SOGET, R.G. n. */17 

del Tribunale di Pescara. Con invito all’iscritta a comunicare entro il 

15/9/2018 l’esito del giudizio sopra indicato. 

21) RICHIESTA LICEO STATALE “G. MARCONI” (RELATORE 

GALASSO) 



Il Consiglio, letta la richiesta del Liceo Statale “G. Marconi” e udito il 

relatore, delega il Consigliere Galasso a prendere contatti con la referente 

della scuola. 

22) OFFERTA * SRL (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta l’offerta della * Srl e udito il relatore, delibera nulla a 

provvedere. 

23) ELENCO CURATORI SPECIALI E DIFENSORI D’UFFICIO 

NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DE POTESTATE ED 

ADOTTABILITÀ TRIB. MINORENNI 
Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dal Tribunale per i Minorenni di 

L’Aquila e viste le istanze pervenute, delibera di comunicare, ai fini della 

formazione dell’elenco degli avvocati disponibili ad essere nominati 

Curatori speciali e difensori d’ufficio nell’ambito delle procedure de 

potestate, i seguenti nominativi: 

Aber Monica,  

Bravin Carlotta,  

Bravin Massimiliano,  

Caso Lucia,  

Cinanni Amalia,  

Cocco Antonietta: con riserva, previo deposito del curriculum nel termine di 

giorni 10 

Colalongo Andrea Maria,  

Colangelo Vittoria,  

D’Alò Andrea,  

de Robertis Federica,  

Del Pizzo Giulio,  

Di Camillo Licia,  

Di Iorio Vanessa,  

Di Persio Federica,  

Di Pietro Alfredo,  

Ferri Katia,  

Fusilli Manuela,  

Galasso Davide,  

Galasso Monica: con riserva, previo deposito attestato di formazione nel 

termine di giorni 10  

Garzia Angela,  

Giovannetti Antonella,  

Isceri Raffaela: con riserva, previo deposito attestato di formazione nel 

termine di giorni 10 

Laviola Teresa: con riserva, previo deposito del curriculum del termine di 

giorni 10 

Magnocavallo Concetta,  

Marchese Laura,  

Marchetta Manuela,  

Marchetti Maria,  

Marsilii Federica: con riserva, previo deposito del curriculum nel termine di 

giorni 10 

Marzoli Valentina,  



Mascioli Daniela,  

Mazzucchi Sabatini Maria Grazia,  

Pietrantonio Milena,  

Pretara Maria Concetta,  

Rosa Patrizia,  

Sassano Stefano,  

Sclocco Marianna,  

Tatoni Emmanuele,  

Terrenzio Tiziana,  

Vellante Antonella,  

Violante Rossella. 

24) COMUNICAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * relativa ai danni causati alla 

colonnina lettore badge posta all’ingresso del parcheggio riserva lato Via 

Tirino, prende atto e rimane in attesa della somma richiesta. 

25) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per *   proc. n.*/2013 € 1.710,00   

Avv.  * per *  proc. n.  */2011 € 1.454,31   

Avv. * per * proc. n.  */2016 € 450,00   

Avv. * per * proc. n.   */2017 € 3.150,00   

Avv. * per * proc. n.  */2016 € 1.350,00   

Avv. * per * proc. n. */2014 € 1.710,00   

Avv. * per * proc. n.   */2017 € 2.025,00   

Avv. * per * proc n. * /2008 € 1.575,00   

Avv. * per * proc n. * /2012 € 765,00   

Avv.   * per * proc n. * /2012 € 1.440,00   

Avv. * per * proc n. * /2012 € 1.440,00   

Avv. * per * proc n. * /2012 € 1.890,00   

Avv. * per * proc n. * /2011 € 1.350,00   

Avv. * per * proc n. * /2013 € 1.728,00 considerato l’aumento del 20% ex 

art. 12 comma 2 D.M. 55/14 

Avv. * per * proc n. * /2007 € 1.710,00   

Avv. * per * proc n. * /2011 € 495,00   

Avv. * per * proc n. * /2011 € 1.440,00   

Avv. * per * c/ * € 14.741,00   

Avv. * per * c/ * € 23.872,50   

Avv.  * per *. proc. penale n.   */ 2009 € 9.090,00   

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

26) ISTANZA SIG. * (RELATORE CIRILLO) 
Il Consiglio, letta l’istanza del sig. *, udito il relatore, esaminato l’elenco 

per l’assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 25 del 

regolamento della disciplina del diritto di accesso atti e delle attività 

istituzionali, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. Giordano 

Giuseppe, iscritto nell’elenco “diritto delle persone, della famiglia e 

successioni”, nonché nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese 

dello Stato, in materia “civile”. 



27) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIRILLO) 
Il Consiglio rinvia ad una prossima seduta. 

28) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla a provvedere. 

Alle ore 20,50 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 

 

 


