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L’anno 2018, il giorno 22 del mese di marzo, alle ore 18,00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cipriani, Cirillo, Coco, Galasso, Scoponi e Tiboni, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) INCONTRO CON DIRIGENTE UNEP 

ORE 18,30 

4) GIURAMENTO AVVOCATI 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 

10) PROPOSTE CONVENZIONE (RELATORE SCOPONI) 

11) ELENCHI 179 TER DISP. ATT. C.P.C. 

12) CONVOCAZIONE XIX ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO 

DELLA CONCILIAZIONE FORENSE (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

13) DIFFIDA ALLA COMMISSIONE INFORMATICA DEL CNF 

(RELATORE COCO) 

14) COMUNICAZIONE CNF SU GESTIONALE NEGOZIAZIONE 

ASSISTITA (RELATORE GALASSO) 

15) CONVOCAZIONE XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 



16) SEGNALAZIONE AVV. * DIFFICOLTÀ INVIO TELEMATICO 

ATTI NON CODIFICATI  

17) PREVENTIVO OFFERTA DITTA AQUILA PER ACCESSI 

BIDIREZIONALI INGRESSO PEDONALE DA VIA TIRINO  

18) 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 (15/03/2018), il Consiglio l’approva. 

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. 

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

Rita, Costantin Maria, Faieta Federica, Nappi Giuseppe, Ottobrini Luigi, 

Speziale Ilaria. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale di Pescara ha 

comunicato la chiusura anticipata degli sportelli delle Cancellerie, 

alle ore 11,45, il giorno 26 marzo, per consentire la partecipazione 

del personale all’incontro con il Vescovo della Diocesi di Pescara-

Penne, Mons. Tommaso Valentinetti. Il COA prende atto. 

Alle ore 19,03 esce il cons. Cappuccilli. 

b) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha inoltrato un esposto nei 

confronti dell’Avv. * e, a seguito di rinuncia al mandato da parte di 

quest’ultima, chiede l’indicazione del nominativo di un avvocato in 

materia di "pagamento di indennizzo per occupazione", inserito 

altresì nell’elenco del patrocinio a spese dello Stato.  

Il Consiglio, 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. *, iscritta nell’elenco “diritti 

reali, delle obbligazioni e contratti”, nonché nell’elenco dei difensori 

abilitati al patrocinio a spese dello Stato, in materia “civile”. 

Alle ore 19,06 rientra il cons. Cappuccilli. 

c) Il Presidente rende noto che il 7/3/2018 il dott. Mauro Angelucci è 

stato eletto alla carica di Presidente della Camera di Commercio 

Chieti Pescara. Il Consiglio prende atto e formula i migliori auguri di 

buon lavoro. 

d) Il Presidente rende noto che il CDD ha notificato la decisione n. */17 

pronunciata nel procedimento disciplinare n. */15 PE con la quale è 

stata inflitta all’Avv. * la sanzione disciplinare della sospensione per 

mesi due. Il Consiglio prende atto in attesa della comunicazione 

della esecutività.  



e) Il Presidente rende noto che il CDD ha notificato la decisione n. */18 

pronunciata nel procedimento disciplinare n. */15 PE con la quale è 

stata inflitta all’Avv. * la sanzione disciplinare della censura.  Il 

Consiglio prende atto in attesa della comunicazione della esecutività.  

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

Consiglio Giudiziario per il 27/03/2018. Il Consiglio, vista 

l’urgenza, delibera di richiedere alla Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di Pescara, per l'esame, i provvedimenti di 

organizzazione nn. 12, 13 e 14 posti all'odg della prossima seduta del 

Consiglio Giudiziario, programmata per il 27/3/2018. 

g) Il Presidente rende noto che il Liceo Statale “G. Marconi” ha inviato, 

per la sottoscrizione, il testo della convenzione ai fini della 

collaborazione nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro. Il 

Consiglio delibera l'approvazione della convenzione e delega il 

Presidente alla sottoscrizione. 

h) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal CNF invito alla 

presentazione del Rapporto Annuale 2017 dell’Osservatorio 

Nazionale Permanente sulla Giurisdizione, che si terrà il prossimo 

27 marzo 2018. Il Consiglio prende atto e constata la impossibilità 

dei Consiglieri a partecipare all'evento per concomitanti impegni 

precedentemente assunti.  

i) Il Presidente rende noto che è pervenuto l’invito ai Presidenti dei 

COA per l’Assemblea dell’OCF che si terrà il prossimo 21 aprile 

2018. Il Consiglio prende atto e delega il Presidente alla 

partecipazione. 

j) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato il Regolamento 

recante la “disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla 

professione di avvocato”, ai sensi dell’art. 43 comma 2 della legge n. 

247/12, che entrerà in vigore 31/03/2018 e si applica ai tirocinanti 

che si iscriveranno a partire dal 28 settembre 2018. Il Consiglio 

prende atto, mandando alla Fondazione e alla Scuola Forense, per 

quanto di competenza, per eventuali proposte di modifica dei 

regolamenti interni vigenti se non conformi alle nuove norme e 

delibera di dare comunicazione del Regolamento agli iscritti con 

lettera informativa. 

k) Il Presidente rende noto che la Scuola Superiore dell’Avvocatura ha 

comunicato che il 6 aprile, nell’ambito degli incontri di Esperienze a 

Confronto, verranno trattati temi relativi alle nuove Scuole Forensi 

ed al nuovo Regolamento ministeriale. 

Poiché la partecipazione costituirà un primo passo per costruire la 

preparazione del futuro docente della Scuola Forense nonché 

requisito preferenziale per la scelta dei docenti ai sensi dell’art. 4 

comma 2 del DM, la Scuola Superiore dell’Avvocatura chiede di 

estendere l’invito ai formatori della Scuola. Il COA prende atto e 

delega alla partecipazione i Colleghi Roberto De Rosa e Roberta 

Colitti già indicati dalla Fondazione, nonchè il cons. di Bartolomeo. 

l) Il Presidente rende noto il comunicato dell’Ordine di Velletri sul 

rispetto dell’equo compenso e normativa sulle libere professioni. Il 



Consiglio delibera di assumere un'analoga iniziativa nel territorio del 

circondario del Tribunale di Pescara e delega il Cons. Schiona per la 

predisposizione di una lettera da inviare agli Enti pubblici, alle 

Banche, alle Assicurazioni e alle grandi Imprese, invocando il 

rispetto della normativa sull'equo compenso. 

3) INCONTRO CON DIRIGENTE UNEP 
Il Consiglio, preso atto che il Dirigente dell’UNEP di Pescara dott. Florindo 

D’Annunzio ha comunicato per le vie brevi di non poter essere 

personalmente presente all'incontro con il COA ma di voler dare completa 

disponibilità a riferire per iscritto; 

letta la nota in data 21/3/18 dallo stesso inviata, con la quale viene reso noto 

che: 

- “le code agli sportelli sono state generate dal cambio del programma 

informatico dei registri cronologici e l’adozione di quello ministeriale”; 

- che quest’ultimo ha maggiore complessità e richiede la registrazione di un 

maggior numero di dati, pertanto si è determinata “una certa lentezza dello 

sportello, dovuta anche all’iniziale inesperienza degli operatori nel suo 

utilizzo”; 

- che il numero degli addetti agli sportelli è già stato aumentato di una unità 

e non vi è possibilità di ulteriore incremento, vista la carenza di organico 

dell’UNEP, con tre assistenti giudiziari sugli otto previsti in pianta; 

- che “la dotazione tecnologica è scarsa”, e “la rete internet è troppo lenta ed 

intasata negli orari di punta e non permette al programma di funzionare 

correttamente, con la giusta velocità e senza bloccarsi”; 

- che, come già segnalato al sig. Presidente del Tribunale, è necessario 

sollecitare l’incremento del numero di assistenti giudiziari e 

l’implementazione della rete internet, visto anche che l’UNEP di Pescara 

“per numero di atti e di utenti è notevolmente superiore agli altri del 

distretto della Corte d’Appello dell’Aquila, che hanno invece ricevuto 

dall’ultimo concorso tutto il personale necessario”;      

delibera 

di fare propria la sollecitazione già inoltrata dall'Ufficio UNEP e di 

segnalare al Presidente del Tribunale la necessità di chiedere con urgenza al 

Ministero il completamento dell'organico dell’UNEP presso il Tribunale di 

Pescara, nonché l'implementazione della rete internet, al fine di evitare il 

disagio dovuto al formarsi di lunghe file di attesa presso lo sportello 

ricezione atti.  

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. Perricelli Antonella per 

trasferimento dall’Ordine di Rimini con anzianità dal 25/02/2013 e, vista 

la richiesta, contenuta nella domanda di iscrizione, di inserimento 

nell’elenco del patrocinio a spese dello Stato, invita l’avv. Perricelli a 

depositare apposita istanza con la necessaria documentazione;    

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott. D’Antonio 

Federica; 



c) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di 

Appello de L’Aquila la dott.ssa Anglani Maria Rita, iscritta nel Registro 

praticanti il 07/04/2016, con decorrenza dalla data della presente 

delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di 

iscrizione nel Registro dei Praticanti, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

d) rilasciare il certificato di compiuta pratica parziale al dott. Bianchi 

Alessandro per il periodo dal 04/05/2017 al 28/02/2018 e accogliere la 

richiesta di esonero dal pagamento della quota di iscrizione annuale per 

l’anno 2018; 

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

all’Ordine di Palmi.  

f) Il Consiglio, Vista l'istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti 

Avvocati della dott.ssa * delibera di richiedere chiarimenti in relazione 

alla modalità di svolgimento dell'attività agricola (se in forma 

individuale o societaria o altra) fornendo la relativa documentazione. 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
- OMISSIS - 

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE SCOPONI) 
ACCREDITAMENTI 

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

di accreditamento dell’evento formativo: “Un caffè tra colleghi: Potere di 

controllo e riservatezza al tempo del lavoro agile” che si terrà presso l’Aula 

Biblioteca “G. A. Scoponi dell’Ordine di Pescara il giorno 26/03/2018 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 lavoro, 

autorizzando l’invio di lettera informativa agli iscritti. 

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni 

e Scuola Superiore della Magistratura del distretto di L’Aquila di 

accreditamento per singoli moduli del corso di alta formazione “Il 

contenzioso bancario” che si terrà presso l’Aula Alessandrini del Tribunale 

di Pescara nei giorni 20/04/2018 (ore 15,00-19,00), 27/04/2018 (ore 15,00-

19,00), 11/05/2018 (ore 15,00-19,00), 25/05/2018 (ore 9,00-13,00 e 15,00-

19,00), 08/06/2018 (ore 15,00-19,00), udito il relatore, verificata la 

rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA 

sulla formazione, delibera di accreditare l'evento in materia di diritto civile, 

riconoscendo n. 3 C.F. per ciascun modulo e n. 6 C.F. per il modulo del 

25/5/18. Autorizza l’invio di lettera informativa agli iscritti. 

Alle ore 21,00 esce il V. Presidente. 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

ISTANZE PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

TRIBUNALE MINORENNI 
a) Il Consiglio, viste le istanze di iscrizione e permanenza nelle liste degli 

avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio dinanzi agli Organi 



di Giustizia Minorile, presentate dagli interessati direttamente al COA di 

L’Aquila e da questo inoltrate al COA di Pescara il 15/03/2018; 

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, delibera di esprimere parere favorevole per gli 

Avvocati: 

Colalongo Andrea Maria 

Di Pietro Alfredo 

Travaglini Vincenzo. 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’avv. *, esprime parere negativo, stante il 

parere negativo già espresso per la permanenza nell’elenco nazionale 

difese d’ufficio, che costituisce presupposto per l’inserimento nella lista 

T.M., a causa del deposito della relativa istanza oltre il termine del 

31/12/2017.  

Dispone la trasmissione delle istanze e del parere espresso all’Ordine 

Distrettuale di L’Aquila, per quanto di competenza.  

b) Il Consiglio delibera nulla a provvedere in relazione all’istanza dell’avv. 

*, preso atto che la stessa risulta cancellata su domanda dall’albo degli 

avvocati, con delibera 7/2/2018.  

 Alle ore 21,03 rientra il V. Presidente ed esce il cons. Cappuccilli. 

9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, letta l'istanza con la quale il Dott. *, iscritto al Registro 

speciale dei Praticanti dal 30/03/2017, chiede di essere autorizzato a 

svolgere, ai fini del compimento del tirocinio professionale, parte del terzo 

semestre di pratica forense, dal 16/04/2018 al 31/08/2018, presso lo Studio 

legale * di Shangai – Repubblica popolare cinese sotto la supervisione 

dell’Avv. * del Foro di Pescara, con contestuale dispensa dall’obbligo di 

partecipare alle udienze dinanzi ad autorità giudiziarie italiane e di 

frequentare la Scuola forense; 

rilevato che l’interessato ha presentato una motivata richiesta di 

autorizzazione contenente anche una dettagliata indicazione delle modalità 

di svolgimento della pratica; 

preso atto della dichiarazione di disponibilità rilasciata dall’Avv. * in data 

19/03/2018; 

rilevato che la vigente disciplina legislativa e regolamentare non prevede la 

possibilità di svolgere il tirocinio in un Paese straniero diverso da quelli 

appartenenti all’Unione Europea, cosicché è da ritenersi che residui in 

materia piena discrezionalità da parte del COA; 

considerato che detta possibilità non è espressamente esclusa e che, 

pertanto, questo COA ritiene che residui in materia piena discrezionalità; 

atteso che questo COA ha sempre mostrato particolare attenzione verso 

esperienze formative e professionali svolte all’estero e ha interesse a 

promuovere la mobilità e la formazione all’estero, anche nei Paesi 



extraeuropei, dei praticanti e dei giovani avvocati iscritti all’Albo degli 

Avvocati e al Registro dei Praticanti di Pescara; 

atteso che le attività che il praticante svolgerebbe, per come descritte 

nell’istanza, risultano utili alla sua formazione; 

visto che è vigente un accordo di cooperazione tra il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Pescara e lo Studio * Partners, con sede in Shangai; 

considerato che il periodo di pratica all’estero per il quale è stata richiesta 

l’autorizzazione sarà, comunque, di breve durata e che, ad oggi, il Dott. * ha 

già svolto quasi dodici mesi di tirocinio professionale presso lo Studio 

dell’Avv. * del Foro di Pescara, essendo iscritto al Registro speciale dei 

Praticanti dal 30/03/2017, e ha frequentato con assiduità la Scuola forense, 

avendo riportato solo otto ore di assenza (2 giornate, alla data del 

16/03/2018, nel periodo 01/12/2017-16/03/2018); 

rilevato, pertanto, che l’istanza merita accoglimento; 

autorizza il Dott. * a svolgere la pratica all’estero dal 16/04/2018 al 

31/08/2018 presso lo Studio legale * di Shangai – Repubblica popolare 

cinese, secondo le modalità indicate nell’istanza del 19/03/2018, 

dispensandolo, per il medesimo periodo, dalla partecipazione alle udienze e 

fino al 28/09/2018 dalla frequenza della Scuola forense e disponendo che il 

praticante, al termine della pratica all’estero, presenti una dettagliata 

relazione dell’attività svolta nello studio legale, controfirmata dal 

professionista presso il quale il tirocinio è stato svolto. Resta salva la facoltà 

del Consiglio di non convalidare il periodo precedentemente autorizzato, 

laddove non siano state rispettate le modalità indicate o non sia presentata la 

relazione sull’attività svolta. 

10) PROPOSTE CONVENZIONE (RELATORE SCOPONI) 
Si rinvia per assenza del relatore. 

11) ELENCHI 179 TER DISP. ATT. C.P.C. 
a) Il Consiglio, rilevato che il 15/03/2018 è scaduto il termine per la 

presentazione delle domande per la formazione dell’elenco dei 

professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, come 

previsto dall’art. 179 ter disp. att. cpc., prende atto del deposito delle 

domande da parte degli iscritti e ne dispone l’invio al Presidente del 

Tribunale.  

Dispone altresì, in conformità di quanto deliberato in precedenza, la 

trasmissione al Presidente del Tribunale delle seguenti domande:  

Avv. Aceto Luca – pervenuta il 16/3/2018 

Avv. De Donatis Alberto – depositata il 21/03/2018   

b) Il Consiglio,  

letto l’art. 179 ter disp. att. cpc., 

viste le domande pervenute da avvocati iscritti presso altri Fori:  

* (COA Teramo) 

* (COA Teramo) 

* (COA Teramo) 

* (COA Chieti) 

* (COA Chieti) 

* (COA Chieti) 

* (COA Chieti) 



* (COA Isernia) 

* (COA L’Aquila) 

* (COA Lanciano) 

ne delibera il rigetto, trattandosi di Avvocati iscritti in Albi di altri 

circondari.  

12) CONVOCAZIONE XIX ASSEMBLEA DEL 

COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, letta la convocazione della XIX Assemblea del Coordinamento 

della Conciliazione Forense, che si terrà a Matera il 13 e 14 aprile 2018, 

nonché la comunicazione della delibera 28/2/2018 dell’Organismo di 

Mediazione, udito il Cons. relatore, prende atto della indicazione del 

direttivo ODM e delega alla partecipazione l'avv. Federica Di Benedetto. 

Delibera inoltre di condividere le modifiche statutarie come indicate 

nell’allegata bozza predisposta dal comitato esecutivo dell’associazione 

“Coordinamento della Conciliazione Forense” in data 7/03/2018.  

13) DIFFIDA ALLA COMMISSIONE INFORMATICA DEL CNF 

(RELATORE COCO) 
Si rinvia per l’assenza del relatore. 

14) COMUNICAZIONE CNF SU GESTIONALE 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA (RELATORE GALASSO) 
Si rinvia per l'assenza del relatore. 

15) CONVOCAZIONE XXXIV CONGRESSO NAZIONALE 

FORENSE 
Vista l'ora tarda si rinvia alla prossima seduta. 

16) SEGNALAZIONE AVV. * DIFFICOLTÀ INVIO 

TELEMATICO ATTI NON CODIFICATI  
Si rinvia alla prossima seduta per l'assenza del relatore. 

17) PREVENTIVO OFFERTA DITTA AQUILA PER ACCESSI 

BIDIREZIONALI INGRESSO PEDONALE DA VIA TIRINO  
Vista l'ora tarda si rinvia alla prossima seduta. 

18) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio prende atto dell’esito positivo del tentativo di 

conciliazione esperito dinanzi al Presidente tra il sig. * e l’Avv. *. 

b) Il Consiglio,  

letta l’istanza con la quale l’avv. * chiede di essere inserita nel template 

fornito dal CNF per la comunicazione dei nominativi dei difensori 

d’ufficio per l’anno 2018; 

preso atto che l’avv. * dichiara: 

- che, a seguito di problemi incontrati per l’inoltro telematico della 

istanza di permanenza per l’anno 2018, apprendeva dalla segreteria del 

COA di essere stata esclusa dall’elenco nazionale dei difensori d’ufficio 

con delibera CNF del 18/7/17, a motivo della mancata presentazione 

dell’istanza di permanenza per l’anno 2017; 

- che in effetti l’istanza di permanenza per l’anno 2017 era stata 

inoltrata telematicamente nel termine prorogato al 31/3/17, assieme alla 

documentazione all’uopo necessaria, ma evidentemente la procedura 



telematica non è andata a buon fine e di ciò non si era avveduta, 

permanendo nella convinzione di avere effettuato l’adempimento;    

- di essere in possesso, per entrambe le annualità, 2017 e 2018, dei 

requisiti di legge per il mantenimento della iscrizione nell’elenco 

nazionale, come da documentazione che produce in allegato alla 

odierna istanza;  

rilevato che le difficoltà di utilizzo della piattaforma telematica hanno 

impedito che l’istanza di permanenza per l’anno 2017, inoltrata 

dall’avv. *, in possesso dei requisiti di legge, pervenisse al COA per la 

deliberazione del parere ai fini dell’inoltro al CNF per quanto di 

competenza; 

rilevato che la cancellazione d’ufficio dall’elenco nazionale, di 

conseguenza deliberata dal CNF il 18/7/17, ha determinato la 

impossibilità per l’avv. * di proporre istanza di permanenza per l’anno 

2018, e comporta altresì la impossibilità di procedere a nuova iscrizione 

prima che siano decorsi due anni; 

osservato che l’avvenuta cancellazione d’ufficio con delibera CNF   

18/7/17 non consente, come richiesto dall’avv. *, l’inserimento da parte 

del COA nel template fornito dal CNF per la comunicazione dei 

nominativi dei difensori d’ufficio per l’anno 2018, benché l’avv. * 

possieda i requisiti di legge, che peraltro risultano documentati anche 

per l’anno 2017, 

delibera 

di esprimere parere favorevole alla permanenza dell’avv. * nell’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio per l’anno 2018, che il CNF vorrà 

deliberare previa revoca del provvedimento di cancellazione del 

18/7/17; 

di trasmettere al CNF l’istanza dell’avv. *, con la documentazione 

allegata, a mezzo posta elettronica, senza l’utilizzo della piattaforma 

dedicata, stante la particolarità del caso.          

Alle ore 21,25, 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 


