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L’anno 2018, il giorno 15 del mese di febbraio, alle ore 17,30, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cipriani, Cirillo, di Bartolomeo, Schiona e Tiboni, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 17,40 

2) GIURAMENTO AVVOCATI 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO) 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 

9) ESECUTIVITÀ SOSPENSIONE DISCIPLINARE IN COSTANZA DI 

SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA (RELATORE MANCINELLI) 

10) ISTANZA AVV. *ACCESSO AGLI ATTI (RELATORE 

MANCINELLI) 

11) REVISIONE CRITERI DETERMINAZIONE QUOTA ANNUALE 

FONDO DI SOLIDARIETÀ (RELATORE CAPPUCCILLI) 

12) RELAZIONE CONS. TESORIERE BILANCIO CONSUNTIVO 2017 

E PREVENTIVO 2018 

13) CONTRIBUTO SPETTACOLO DI BENEFICENZA TOGHE IN 

PALCOSCENICO (RELATORE CAPPUCCILLI) 

14) COMUNICATO OCF ASTENSIONE UDIENZE 23.02.2018 

15) APPROVAZIONE POF 2018 



16) RICHIESTA PATROCINIO ORDINE  

17) ISTANZA SIG. * 

18) ISTANZA *  PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

19) ISTANZA *  PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

20) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE SIG. * (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 

21) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

22) OPINAMENTI 

23) 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 (07/02/2018), il Consiglio l’approva. 

ORE 17,40 

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

Massimiliano, Ciccone Matteo, Di Filippo Loris, Ferraro Alessandro, 

Fonticoli Federica, Giannini Gianna, Pantaleone Sylenko Kateryna, 

Speranza Maurizia. 

Alle ore 18,10 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri di Bartolomeo, 

Cipriani e Cirillo. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che è pervenuto il verbale della riunione del 

13/2/2018 dell’Osservatorio sulla Giustizia del Circondario del 

Tribunale di Pescara. Il Consiglio prende atto dell'approvazione dei 

modelli di verbale di udienza e di ordinanza di assegnazione nei 

procedimenti di pignoramento presso terzi e ne delibera la 

pubblicazione sul sito e la diffusione tra i Colleghi con lettera 

informativa. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione del 

Consiglio Giudiziario del 27/2/2018. Il Consiglio prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal CNF un invito a 

comunicare il nominativo dei partecipanti al convengo del 21 

febbraio p.v. sul tema “La proposta di riforma del CNF della legge 

sul patrocinio a spese dello Stato”. Il Consiglio prende atto.   

d) Il Presidente rende noto che il TAR sezione staccata di Pescara ha 

trasmesso l’invito alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno 

Giudiziario che avrà luogo il 2 marzo 2018. Il Consiglio delega il 

cons. Di Silvestre a partecipare. 

e) Il Presidente rende noto che è pervenuto l’invito alla riunione del 

21/02/2018 della Conferenza Permanente. Il Consiglio delega alla 

partecipazione il Presidente e delibera, in merito al quinto punto 

all'ordine del giorno, che le richieste di rilascio badge da parte di 

avvocati di altri fori debba essere inviata per il tramite dell'Ordine di 

appartenenza, a condizione che dimostrino di avere studio in 



Pescara, regolarmente comunicato all'Ordine di appartenenza e a 

questo COA come previsto dalla L.P. all'art.7 comma 3. 

f) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato la decisione di 

rigetto del ricorso presentato dall'avv. * avverso la decisione di 

questo COA 10/10/2013, con la quale era stata irrogata la sanzione 

disciplinare della sospensione per mesi due. Il Consiglio prende atto.  

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri Masci Fabio, Masci Angela, 

Mancini Antonio,  

b) autorizzare la Dott. Occhionero Giovanna ad esercitare attività 

professionale in sostituzione del dominus avv. Calista Emanuele ai sensi 

dell’art. 41 comma 12 L. 247/12, per il periodo ivi stabilito di anni 

cinque, con decorrenza dalla data della presente delibera, e comunque 

non oltre il sesto anno dalla data di iscrizione al Registro dei Praticanti;  

c) autorizzare il Dott. Primavera Davide ad esercitare attività professionale 

in sostituzione del dominus avv. Gargano Edno ai sensi dell’art. 41 

comma 12 L. 247/12, per il periodo ivi stabilito di anni cinque, con 

decorrenza dalla data della presente delibera, e comunque non oltre il 

sesto anno dalla data di iscrizione al Registro dei Praticanti;   

d) autorizzare la Dott. Dell’Elce Silvia ad esercitare attività professionale 

in sostituzione del dominus avv. Ciofani Carmine ai sensi dell’art. 41 

comma 12 L. 247/12, per il periodo ivi stabilito di anni cinque, con 

decorrenza dalla data della presente delibera, e comunque non oltre il 

sesto anno dalla data di iscrizione al Registro dei Praticanti,  

come da separati e distinti provvedimenti; 

e)  cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * per decesso 

dell’11/04/2018.  

Il COA delibera altresì: 

- il discarico dei contributi dovuti dall’avv. * per gli anni 2016 e 2017; 

- l’archiviazione della sospensione amministrativa applicata ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 29, comma 6, L. 247/12 in relazione al mancato 

pagamento del contributo 2016; 

– di dare comunicazione del decesso, per quanto di competenza, al CDD 

per i procedimenti disciplinari pendenti e al CNF per eventuali ricorsi 

pendenti; 

Alle ore 19,00 entra e partecipa alla seduta il Cons. Schiona. 

f) rilasciare all’Avv. Marta Natelli il nulla-osta per il trasferimento 

all’Ordine di Chieti. 

Il Consiglio inoltre: 

a) prende atto della richiesta dell’avv. * (nato a * il *), di sospensione ai 

sensi dell’art. 20 comma 2 della L. 247/12 dall’esercizio professionale 

con effetto dalla data dell’8/02/2018 ed a tempo indeterminato. 

b) Il Consiglio, visto che nella seduta del 18/01/2018 la dott.ssa  * è stata 

ammessa al patrocinio sostitutivo con decorrenza dal 18/1/2018 e per il 

periodo di cinque anni (con scadenza 18/01/2023); 



rilevato che i sei anni dall’iscrizione al registro dei praticanti andranno a 

scadere il 15/09/2022;  

vista la comunicazione in data 25/01/2018 del parere n. 66/17, espresso 

dalla Commissione Consultiva del CNF in risposta al quesito rivolto da 

questo COA;  

visto che il provvedimento di ammissione al patrocinio sostitutivo 

notificato alla dott.ssa * non è conforme a detto parere CNF, nella parte 

in cui individua la scadenza del periodo quinquennale di durata del 

patrocinio sostitutivo al 18/01/2023,  

delibera di modificare detto provvedimento di ammissione indicando il 

15/09/2022 quale data di scadenza dell’abilitazione al patrocinio 

sostitutivo, coincidente con la data nella quale, allo spirare dei sei anni 

dalla iscrizione nel registro dei praticanti, il COA dovrà avviare 

automaticamente il procedimento di cancellazione dal registro dei 

praticanti, nelle forme di cui all’art. 17, commi 12, 13 e 14, L. 247/12. 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE COCO) 

- OMISSIS - 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 
ACCREDITAMENTI 

a. Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta della Fondazione per la 

Promozione della Cultura Professionale e dello Sviluppo Economico 

di accreditamento del convegno “Reati societari e fallimentari – 

falso in bilancio e bancarotta impropria”, che si terrà presso l’Aula 

Alessandrini del Tribunale di Pescara il giorno 20/4/2018 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 penale. Autorizza l'uso del sistema Riconosco per 

le prenotazioni. 

b. Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’AIAF Abruzzo di 

accreditamento del convegno “Conflittualità genitoriale e 

condizionamento dei minori: quali strumenti processuali di tutela?”, 

che si terrà presso l’Aula Alessandrini del Tribunale di Pescara il 

giorno 9/3/2018 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 famiglia. 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE 

CORRADINI) 

A) CANCELLAZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO 
Il COA, esaminata la domanda dell’Avv. * di cancellazione dall’Elenco 

Nazionale dei Difensori d’Ufficio, delibera nulla a provvedere in quanto 

risulta già cancellata dal CNF con delibera 18/7/2017. 



B) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO 
Il Consiglio, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, vista 

l’integrazione delle istanze con la produzione dell’attestato di formazione, 

delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione 

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio degli avvocati di seguito 

indicati, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater 

dell’art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 5 

del Regolamento CNF 22/5/15: 

Acciavatti Mircko 

Celentano Cristina 

Centritto Stefano 

D’Angelo Giancarlo 

Fantini Marcheggiani Linda 

Galassi Alexandra  

Golini Virgilio 

Pittalis Alessandra 

C) ISTANZE ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

TRIBUNALE MINORENNI 
Il Consiglio, vista l’istanza di iscrizione dell’Avv. Di Persio Federica nelle 

liste degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio dinanzi agli 

Organi di Giustizia Minorile; 

letto il deliberato del CNF - Commissione in materia di difesa di ufficio e 

patrocinio a spese dello Stato in data 18/7/17 (punto 5.1 all’o.d.g.); 

visti gli artt. 11 DPR 448/88 e 15 D. lgs. 272/89, nonché il D. lgs. 6/2015; 

verificata la iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori di ufficio; 

valutato il requisito relativo alla comprovata esperienza nel diritto minorile, 

parere favorevole. 

Dispone la trasmissione dell’istanza e del parere espresso all’Ordine 

Distrettuale di L’Aquila per quanto di competenza.  

8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 
a) Il Consiglio, letta la richiesta della dott.ssa *, iscritta al Registro dei 

Praticanti dal 28/09/2017, autorizza l’esonero dall’obbligo di 

frequenza della scuola forense per iscrizione alla SSPL 

dell’Università degli Studi di Teramo, precisando che l’esonero 

richiesto è condizionato al conseguimento del diploma rilasciato 

dalla scuola di specializzazione. 

b) Il Consiglio, letta la richiesta della dott.ssa *, iscritta al Registro dei 

Praticanti dal 1/02/2018, autorizza l’esonero dall’obbligo di 

frequenza della scuola forense per iscrizione alla SSPL 

dell’Università degli Studi di Teramo, precisando che l’esonero 

richiesto è condizionato al conseguimento del diploma rilasciato 

dalla scuola di specializzazione. 

c) Il Consiglio, letta la comunicazione del dott. * di sospensione della 

pratica forense dal 5 all’11/12/2017, prende atto. 

d) Il Consiglio, letta la comunicazione della dott.ssa * di sospensione 

della pratica forense dal 12/5/2017 al 31/08/2017, prende atto. 



e) Il Consiglio, letta la comunicazione del dott. * di sospensione della 

pratica forense dal 7 al 20/12/2017, prende atto. 

9) ESECUTIVITÀ SOSPENSIONE DISCIPLINARE IN COSTANZA 

DI SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA (RELATORE 

MANCINELLI) 
Il Cons. Segretario riferisce che, a norma degli artt. 62 L.P. e 34 del 

Regolamento CNF n. 2/14, gli effetti delle sospensioni e delle radiazioni 

decorrono dalla scadenza del termine previsto per la impugnazione della 

decisione del CDD (gg. 30 ex art. 33 Reg. cit.), ovvero dal giorno 

successivo alla notifica, all’incolpato, della sentenza del CNF che 

decide sull’impugnazione.  

La norma prevede altresì che l’avvocato attinto da dette sanzioni è 

tenuto ad astenersi dall’esercizio della professione senza necessità di 

alcun ulteriore avviso, ma che in ogni caso il CDD comunica 

immediatamente la data di esecutività della decisione all’Ordine 

territoriale di appartenenza.  

Per inciso, il relatore ricorda che questo COA, nella seduta del 22/6/17, 

osservata appunto la decorrenza immediata delle sanzioni interdittive 

dell’esercizio della professione alla scadenza dei termini sopra detti, e 

preso atto del ritardo con il quale avviene la comunicazione all’Ordine 

della data di esecutività, aveva invitato il CDD a dare corso 

tempestivamente a detto adempimento di legge, allo scopo di consentire 

la pronta esecuzione da parte del COA delle formalità prescritte “senza 

indugio” dall’art. 62, commi 4 e 5, L.P..  

Ciò premesso, il Cons. segretario porta all’attenzione del Consiglio il 

caso di un iscritto al quale è stata comminata la sanzione disciplinare 

della sospensione e che già versa in situazione di sospensione 

amministrativa a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 29, comma 6, 

L.P., per mancato pagamento del contributo annuale di iscrizione.  

Stante il chiaro disposto della normativa sopra richiamata, la sanzione 

disciplinare interdittiva della professione dovrà essere immediatamente 

applicata alla data di esecutività della sentenza disciplinare, non 

potendosi attendere, per l’esecuzione della sanzione disciplinare, il 

venire meno (per revoca a seguito del pagamento del contributo 

annuale) della sanzione amministrativa. Pertanto, appare necessario che 

la esecuzione della sospensione amministrativa a tempo indeterminato 

venga interrotta per la durata della sanzione interdittiva nella misura 

inflitta, per poi iniziare nuovamente a decorrere alla cessazione della 

esecuzione disciplinare. 

Il Consiglio, preso atto, delibera che, nel caso in cui venga inflitta la 

sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione 

ad iscritto che già versi in situazione di sospensione dalla professione a 

tempo indeterminato di natura amministrativa ex art. 29, comma 6, L.P., 

la sospensione disciplinare verrà applicata con decorrenza immediata 

dalla data di esecutività della pronuncia che la infligge; e che, pertanto, 

la sospensione amministrativa in corso resterà sospesa per la durata 

della sospensione disciplinare irrogata, iniziando poi nuovamente a 

decorrere alla cessazione della esecuzione disciplinare. 



10) ISTANZA AVV. * ACCESSO AGLI ATTI (RELATORE 

MANCINELLI) 
Il Consiglio, letta l’istanza di accesso agli atti presentata dall’Avv. *su 

procura dell’Avv. * in relazione alla documentazione tutta attinente il 

tentativo di conciliazione esperito dal COA in data 07/02/18 a seguito di 

comunicazione della sig.ra *, tra quest’ultima e l’avv. *, delibera di 

nominare responsabile del procedimento il cons. Segretario e manda alla 

Segreteria per la comunicazione alla sig.ra *, ai sensi dell’art. 3 DPR 184/06 

e dell’art. 8 comma 3 del Regolamento per l’accesso agli atti. 

11) REVISIONE CRITERI DETERMINAZIONE QUOTA ANNUALE 

FONDO DI SOLIDARIETÀ (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, udito il Tesoriere, delibera di modificare il comma 1 dell'art. 2 

del regolamento per l'erogazione del contributo di solidarietà agli iscritti nel 

modo che segue: "L'importo che ogni anno verrà devoluto per alimentare il 

fondo di solidarietà viene individuato dal COA in occasione 

dell'approvazione del bilancio preventivo, tenendo conto della disponibilità 

di banca, delle esigenze di bilancio e delle erogazioni già effettuate".   

12) RELAZIONE CONS. TESORIERE BILANCIO CONSUNTIVO 

2017 E PREVENTIVO 2018 
Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere, delibera di approvare la bozza 

di bilancio consuntivo 2017 e previsionale 2018 da sottoporre all'assemblea.    

13) CONTRIBUTO SPETTACOLO DI BENEFICENZA TOGHE IN 

PALCOSCENICO (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, visto il preventivo della ditta Black Service Sas di € 900,00 

oltre IVA relativo alla fornitura di attrezzature audio e luci per la 

realizzazione dello spettacolo di beneficenza “Hello Dolly” organizzato 

dalla compagnia “Toghe in palcoscenico” e che si terrà in Pescara il 

prossimo 2/3/2018, udita la relazione del cons. Cappuccilli, delibera di 

approvare la spesa e manda al Tesoriere di provvedere. 

14) COMUNICATO OCF ASTENSIONE UDIENZE 23.02.2018 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’OCF del 7/2/2018 e della 

proclamazione della astensione dalle udienze per il giorno 23/02/2018, 

prende atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa.  

15) APPROVAZIONE POF 2018 
Si rinvia alla prossima seduta, disponendo la trasmissione ai consiglieri. 

16) RICHIESTA PATROCINIO ORDINE  
Il Consiglio, letta la richiesta della Srl * di patrocinio dell’Ordine degli 

Avvocati di Pescara per il convegno del 1/3/2018 presso l’Aurum di Pescara 

sul tema “GDPR: concretamente” e di diffusione agli iscritti, delibera di 

rigettarla trattandosi di evento non accreditato. 

17) ISTANZA SIG. * 
Si rinvia alla prossima seduta.   

18) ISTANZA  * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 
Il Consiglio, letta l’istanza del sig. *, delega il Presidente ad esperire il 

tentativo di conciliazione con l’Avv. *. 

19) ISTANZA *  PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 



Il Consiglio, letta l’istanza 5/2/2018 con la quale il sig. * chiede un tentativo 

di conciliazione con l’Avv. *, delega il cons. Cirillo.  

20) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE SIG. * (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Squartecchia in merito al tentativo 

di conciliazione svoltosi con esito positivo tra il sig. * e gli avv.ti  * e *; 

rilevato che nella "contestazione" del sig. * si segnalano fatti di astratta 

rilevanza deontologica,  

delibera di trasmettere gli atti al CDD e darne comunicazione agli avv.ti  * e 

* ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF n. 2/14. 

21) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio,  

a) prende atto della richiesta dell’Avv. Colaiocco Sara di 

autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, 

udita la relazione del Cons.  Mancinelli, cui il procedimento è stato 

assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della 

Legge 53/94, autorizza l’Avv. Colaiocco Sara alle notificazioni in 

proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il 

Cons. Mancinelli a vidimare e numerare l’apposito registro, con 

attribuzione del numero di autorizzazione 346; 

b) prende atto della richiesta dell’Avv. D’Attilio Claudio di 

autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, 

udita la relazione del Cons.  Coco, cui il procedimento è stato 

assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della 

Legge 53/94, autorizza l’Avv. D’Attilio Claudio alle notificazioni in 

proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il 

Cons. Coco a vidimare e numerare l’apposito registro, con 

attribuzione del numero di autorizzazione 347; 

c) prende atto della richiesta dell’Avv. Tonelli Roberta di 

autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, 

udita la relazione del Cons.  Di Silvestre, cui il procedimento è stato 

assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della 

Legge 53/94, autorizza l’Avv. Tonelli Roberta alle notificazioni in 

proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il 

Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare l’apposito registro, con 

attribuzione del numero di autorizzazione 348. 

Alle ore 20,35 escono i cons.ri Coco e Squartecchia. 

22) 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. * /2009 € 900,00   

Avv. * per * proc. n. *  /2015 € 1.440,00   

Avv.  * per * proc. n. * /2010 € 900,00   

Avv.  * per * proc. n. * /2014 € 1.440,00   

Avv.  * per * proc. n. * /2014 € 450,00   

Avv.  * per * proc. n. * /2012 € 1.170,00   

Avv.  * per * proc. n. * /2005 € 900,00   

Avv.  * per * proc. n. * /2008 € 300,00   



Avv.  * per * proc. n. * /2010 € 490,00   

Avv.  * per * proc. n. * /2013 € 765,00   

Avv. * per * proc. n. *  /2009 € 1.440,00   

Avv.  * per * proc. n. * /2015 € 570,00   

Avv.  * per * proc. n. * /2012 € 570,00   

Avv. * per * proc. n. *  /2012 € 570,00   

Avv. * per * proc. n. * /2009 € 3.420,00   

Avv. * per * proc. n. *  /2013 € 2.880,00   

Avv. * per * proc. n. *  /2015 € 900,00   

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

Avv.  * per * proc. n. * /2016 € 1.440,00   

Avv. * per * proc. n. *  /2016 € 700,00   

Avv. * per * proc. n. *  /2017 € 900,00   

Avv.  * per * proc. n. * /2012 € 675,00   

Avv. * per * proc. n. *  /2017 € 900,00   

Avv. * per * proc. n. *  /2008 € 675,00   

Avv.  * per * proc. n. * /2006 € 1.085,00   

Avv.  * per * proc. n. * /2012 € 900,00   

Avv. * per * proc. n. *  /2015 € 1.350,00   

Avv. * per * proc. n. *  /2015 € 900,00   

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

Avv. * per * proc. n. *  /2013 € 1.440,00   

Avv. * per * proc. n. *  /2014 € 1.890,00   

Avv.  * per * proc. n. * /2014 € 495,00   

Avv. * per * proc. n. *  /2009 € 900,00   

Avv * per * proc. n. * /2010 € 1.440,00   

Avv. * per * proc. n. *  /2008 € 1.440,00   

Avv.  * per * proc. n. * /2015 € 765,00   

Avv.  * per * proc. n. * /2017 € 900,00   

Avv.  * per * proc. n. * /2013 € 1.728,00 considerato l'aumento ex art. 12 c. 

2 D.M. 55/14  

Avv. * per */*. € 7.885,00   

Avv. * per * / *  ed altri € 22.240,50, comprensivi degli aumenti previsti 

dall’art. 4, comma 4, e tab. A) D.M. 140/12 e art. 4, comma 2, D.M. 55/14 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

Alle ore 20,40 rientrano i cons.ri Coco e Squartecchia. 

23) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Cons. segretario riferisce al Consiglio che  il CNF, nel comunicare 

il 23/01/18 le modalità di inoltro da parte dei COA delle istanze di 

permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio pervenute con 

modalità diverse rispetto all’apposito gestionale (eccezionalmente 

consentite dallo stesso CNF con comunicazione del 28/12/17), ha chiesto 

anche l’invio di un elenco (da redigere su apposito template fornito) di tutti 

gli Avvocati “che potranno essere nominati difensori d’ufficio per l’anno 

2018”. Il Cons. segretario riferisce pertanto che nel predetto template non 

verranno inseriti gli Avvocati che non hanno provveduto a depositare 

istanza di permanenza nell’elenco nazionale per l’anno 2018, e per i quali, 

di conseguenza, il CNF dovrà procedere alla cancellazione d’ufficio, che è 



atto di sua esclusiva competenza. Verranno altresì esclusi dalla lista 

richiesta dal CNF gli avv.ti * e *, che hanno depositato istanza di 

permanenza oltre il termine perentorio del 31/12/17, e per i quali  il COA, in 

ragione della tardività delle istanze, ha espresso parere negativo.  

Tutti gli Avvocati come sopra non presenti nell’elenco richiesto dal CNF 

non verranno evidentemente inseriti nella turnazione di prossima 

elaborazione per il trimestre aprile/giugno 2018. 

Il Consiglio prende atto e delibera di procedere come sopra riferito dal 

segretario nella compilazione del template da inviare al CNF. 

b) Il Consigliere segretario riferisce che dall’elenco dei difensori 

disponibili al patrocinio a spese dello Stato formato per l’anno 2018, ed in 

corso di pubblicazione, è stato espunto il nominativo dell’avv. * a causa 

della sospensione amministrativa a tempo indeterminato dalla professione 

applicata ai sensi dell’art. 29, 6° comma, L.P., deliberata a suo carico dal 

COA in data 01/02/2018 e notificata all’interessato il 14/02/2018. Il 

provvedimento applicativo della sanzione amministrativa predetta ha infatti 

efficacia immediata: fino dal momento della sua adozione priva l’avvocato 

del diritto di esercitare la professione, senza che, con riferimento ad esso, 

possa ritenersi realizzabile l’effetto sospensivo correlato alla impugnazione 

dinanzi al CNF ex art. 50, 6° comma, RDL 1578/33, normativa ritenuta non 

abrogata con esclusivo riferimento alla fattispecie (cfr. CNF sent. 153/16 e 

227/15; Cass. SSUU da ultimo sent. N. 7666 del 24/3/17). Il Consiglio, 

preso atto, delibera di ratificare l’esclusione dell’avv.  * dall’elenco formato 

ex art. 81 DPR 115/02 per l’anno 2018. 

c) Il Consiglio, udita la relazione dei Cons.ri Corradini e Schiona in 

relazione al tentativo di conciliazione tra la sig.ra  * e l’avv-*, prende atto 

della intervenuta cancellazione dell'Avv. *: 

d) Il Consiglio, visti i preventivi della ditta Infoteam S.r.l. relativi 

all’offerta revisionata per l’acquisto del televisore da 43” per la 

visualizzazione delle udienze e delle aule nonchè ai lavori di installazione, 

udita la relazione del cons. Coco, delibera di approvare il preventivo n. 

15/00 del 9/02/2018 di euro 146,40 per l'istallazione e n. 80/00 del 

17/01/2018 di euro 485,56 per l'acquisto del televisore e relativa staffa di 

montaggio. 

Alle ore 20,55, 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 


