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L’anno 2018, il giorno 07 del mese di giugno, alle ore 18,15, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Squartecchia, Di Silvestre, Galasso, Schiona e Tiboni,  

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) COMUNICAZIONE PROF. AVV. * 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SABATINI) 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 

9) ISTANZA SIG. * ACCESSO ATTI PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE (RELATORE MANCINELLI) 

10) ISCRIZIONE MEPA PER I LIBERI PROFESSIONISTI (RELATORE 

SCOPONI) 

11) NUOVA GRADUATORIA ASSEGNAZIONE TELECOMANDI 

ACCESSO PARCHEGGIO LATO NORD 

12) DELIBERA ODM 09.05.2018 

13) MODELLO CONTRATTO DPO  

14) PREDISPOSIZIONE TABELLE INFRADISTRETTUALI TRIENNIO 

2017-2019 (RELATORE CIPRIANI) 

15) OFFERTA * (RELATORE COCO) 

16) INVITO A NEGOZIAZIONE ASSISTITA PERVENUTO 

DALL’O.U.A. (RELATORE CAPPUCCILLI) 



17) DISCARICHI CONTRIBUTO 2017 (RELATORE CAPPUCCILLI) 

18) CIRCOLARE CNF N. 4-C-2018 SU CRITERI NOMINA DIFENSORI 

D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

19) AUTOCERTIFICAZIONE AD USO ESAME ISCRIZIONE ALBO 

GIURISDIZIONI SUPERIORI 

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 (31/05/2018), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che la Cassa Forense ha inviato il 

programma dell’incontro che si terrà il prossimo 21 giugno sul tema 

“Il Presente e il futuro dell’Avvocatura tra Italia ed Europa” per il 

quale il COA aveva delegato alla partecipazione il cons. Cirillo. Il 

Consiglio prende atto della impossibilità a presenziare del cons. 

Cirillo. Nulla a provvedere sulla comunicazione di Cassa Forense. 

b) Il Presidente rende noto che il Consiglio Regionale dell’Abruzzo ha 

trasmesso invito alla cerimonia di inaugurazione del Palazzo 

dell’Emiciclo che si terrà il prossimo 22 giugno a L’Aquila. Il 

Consiglio prende atto e delega l'avv. Di Silvestre alla partecipazione, 

previa verifica della disponibilità. 

c) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto l’intervento del 

COA per un tentativo di conciliazione con l’Avv. *. Il Consiglio 

delega all'uopo il cons. Cirillo. 

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione della quarta 

riunione della Rete OCC per il giorno 28 giugno 2018. Il Consiglio 

prende atto.  

e) Il Presidente rende noto che la Corte di Appello di Roma ha richiesto 

il parere motivato del COA circa le provate garanzie di 

professionalità e il possesso dei requisiti di credibilità ed 

indipendenza in ordine alla domanda presentata dall’Avv. Luca 

Berardinelli per la nomina a Giudice Ausiliario di Corte di Appello. 

Il Consiglio, preso atto, 

rilevato che l'Avv. Luca Berardinelli, nato a Pescara il 10/03/1964 e 

con studio professionale in Pescara, Via E. Toti, 26: 

- risulta iscritto all'Albo di Pescara senza interruzioni a far data dal 

16/07/1992,  

- è abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori dal 

22/01/2010, 

- è in regola con l'obbligo formativo avendo conseguito l'attestato per 

il triennio 2014/2016 a norma dell'art. 26 Reg. CNF per la 

formazione continua; 



- non risulta destinatario di provvedimenti disciplinari nè interessato 

da procedimenti disciplinari in corso, nè da segnalazioni di alcun 

tipo; 

- non risulta destinatario di provvedimenti amministrativi di 

sospensione dalla professione ai sensi dell'art. 29 L. 247/12,  

delibera di esprimere parere favorevole, non ricorrendo alcun 

elemento che escluda le garanzie di professionalità e il possesso dei 

requisiti di credibilità ed indipendenza nell'esercizio della funzione 

di giudice onorario ausiliario.  

f) Il Presidente rende noto che il COA di Milano ha inviato la delibera 

assunta in data 24 maggio 2018 in relazione alla validità ed efficacia 

del parere di congruità rilasciato dall’Ordine degli Avvocati sulle 

parcelle professionali, contestata dal Tribunale di Roma, ai fini 

dell’emissione del decreto ingiuntivo. Il Consiglio, preso atto, 

delibera di aderire alla posizione espressa dal COA di Milano.  

g) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione 

dell’assemblea dell’OCF per il giorno 15 giugno 2018. Il Consiglio 

prende atto e delibera di trasmettere ai delegati congressuali. 

h) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto di conoscere 

l’eventuale data di cancellazione dell’Avv. * dall’Albo degli 

Avvocati. Il Consiglio delibera di riscontrare la richiesta 

comunicando che l’Avv. * è stato cancellato, su domanda, con 

delibera del 21/12/2017.  

Alle ore 18,45 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre. 

i) Il Presidente rende noto che in data 05/06/2018 il CDD ha notificato 

la decisione n. */2018 con la quale è stata inflitta all’Avv. * la 

sanzione disciplinare della sospensione per anni tre. Il Consiglio 

prende atto e resta in attesa della comunicazione di esecutività della 

sentenza. 

j) Il Presidente rende noto che in data 05/06/2018 il CDD ha notificato 

la decisione n. */2018 con la quale è stata inflitta all’Avv. * la 

sanzione disciplinare della censura. Il Consiglio prende atto e resta 

in attesa della comunicazione di esecutività della sentenza. 

k) Il Presidente rende noto che in data 05/06/2018 il CDD ha notificato 

la decisione n. */2018 con la quale è stata inflitta all’Avv. * la 

sanzione disciplinare della sospensione per mesi quattro. Il Consiglio 

prende atto e resta in attesa della comunicazione di esecutività della 

sentenza. 

l) Il Presidente rende noto che in data 07/06/2018 è pervenuto esposto 

a carico dell'avv. * presentato da *. Il Consiglio delibera di 

trasmettere gli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 11 del Reg. CNF n. 2/14. 

m) Il Presidente rende noto che viene segnalato da un iscritto un 

commento ad un "post" su facebook, riferibile all'avv. * del seguente 

tenore: “… Oggi presso la sede Udicon Unione difesa consumatori 

di Pescara via del circuito 70 riceverò diversi genitori che hanno 

figli in ospedale. A livello nazionale abbiamo fatto un esposto in 



procura e mi sto coordinando con alcuni avvocati di Pescara che 

come me hanno offerto assistenza gratuita alle famiglie…”. 

Il Consiglio, preso atto, ritenuto di ravvisare nello scritto fatti 

suscettibili di valutazione disciplinare, dispone la trasmissione al 

CDD e di darne informazione all’avv. * ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 11 Reg. CNF n.2/14. 

Delibera altresì di convocare l'avv. * per chiarimenti alla seduta del 

21/6/18 ore 18,30.  

Il Consiglio delega il Presidente a prendere una posizione pubblica, 

attraverso la stampa ed altri mezzi di comunicazione, sulle iniziative 

degli iscritti che offrono pubblicamente prestazioni, mettendo a 

disposizione la propria attività professionale a titolo gratuito. 

3) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Fondazione 

Forum Aterni di accreditamento della tavola rotonda “Le conseguenze 

civilistiche delle violazioni deontologiche”, che si terrà presso l’Aula 

Alessandrini del Tribunale di Pescara in data 29/06/2018, dalle ore 15,30 

alle ore 18,30, 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 n. 3 C.F. in materia di deontologia e di 

darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

Autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per il rilevamento delle presenze. 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Fondazione 

Forum Aterni di accreditamento degli incontri di aggiornamento per 

mediatori, che si terranno presso l’Aula Biblioteca “G.A. Scoponi” 

dell’Ordine nei giorni 19, 20 e 21 giugno 2018, dalle ore 14,00 alle ore 

20,00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al 

regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di 

accreditare gli incontri del 20 e 21 giugno riconoscendo n. 3 C.F. per  

ciascun incontro in materia di diritto civile, mentre per l’incontro del 19 

giugno si riconoscono n. 2 crediti in diritto civile e n. 1 credito in 

deontologia.  

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Scuola Superiore 

della Magistratura – struttura didattica territoriale C.d.A. L’Aquila e dalla 

Fondazione Forum Aterni di accreditamento del convegno “La riforma delle 

intercettazioni di cui al D. Lgs. 29 dicembre 2017 n. 216”, che si terrà 

presso l’Aula Penale del Tribunale di Pescara in data 15/06/2018, 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 procedura penale e 

di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

Autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per il rilevamento delle presenze. 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata Regione Abruzzo di 

accreditamento della conferenza “Macroregionalismo e nuove forme di 

governo del territorio” che si terrà presso l’Aula Consiliare del Comune di 

Pescara in data 20/06/2018, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, 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 n. 2 C.F. in materia di diritto amministrativo e di darne notizia 

agli iscritti a mezzo di lettera informativa.  

La registrazione delle presenze dovrà avvenire a mezzo verbali cartacei.  

ATTESTATI  

Il Consiglio, letta esaminata la richiesta dell’Avv. Argento Emanuele, 

delibera di rilasciare l’attestato di formazione continua per il triennio 

2014/2016. 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Costantini 

Chiara, come da separato e distinto provvedimento. 

5) COMUNICAZIONE PROF. AVV. * 
Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale l’Avv. Prof. * dichiara di 

ricoprire il ruolo di Professore associato presso l’Università di * dall’anno 

2001 (abilitata Professore Ordinario nell’anno 2012, in attesa di 

trasferimento, con decorrenza 01 novembre 2018, presso l’Università  di *) 

e di aver esercitato l’opzione per il tempo definito, prende atto. 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE SABATINI) 
- OMISSIS - 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE 

CORRADINI) 

ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO  
Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio dell'avv. *, delibera di richiedere l'integrazione con 

l'autocertificazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo per 

l'anno 2017.  

8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 
a) Il Consiglio, letta l'istanza del dott. * di esonero dalla Scuola forense 

per il primo e terzo semestre di pratica e, vista l'integrazione dalla 

quale risulta che il programma della Scuola di Specializzazione in 

diritto amministrativo dell'Università degli Studi di Teramo attiene a 

materie trattate dalla Scuola forense ed oggetto delle prove di esame, 

delibera l'esonero dalla Scuola forense per il primo e terzo semestre 

di pratica subordinandolo al conseguimento del diploma presso la 

Scuola di Specializzazione. 

b) Il Consiglio letta l'istanza della dott.ssa *, con la quale la stessa 

chiede di potere assistere alle udienze penali dell'avv. *in numero 

superiore a quello previsto dall'art. 4, comma 7 del vigente 

regolamento pratica, a causa dell'infortunio occorso al dominus avv. 

*, delibera di autorizzare. 

c) Il Consiglio, letta l'stanza della dott.ssa *, iscritta al Registro dei 

Praticanti in data odierna, di ammissione alla frequenza del modulo 

della Scuola Forense in corso di svolgimento, delibera in conformità. 



9) ISTANZA SIG. * ACCESSO ATTI PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE (RELATORE MANCINELLI) 

Il Consiglio,  

- vista l’istanza di accesso agli atti in data 03/04/2018 proposta da *, avente 

ad oggetto gli atti del procedimento disciplinare a carico dell’avv. Ivan * 

definito con sentenza Cass. SSUU n.*/01 in giudicato; 

- vista la comunicazione effettuata ex art. 3 DPR 184/06 ai controinteressati, 

individuati negli eredi del defunto avv. *; 

- letta l’opposizione formulata dall’avv. *, in qualità di erede dell’avv. *, a 

ragione della genericità dell’istanza, anche in riferimento alla concreta 

individuazione dell’interesse specifico sotteso, e della non accoglibilità della 

stessa; 

- udito il relatore che propone il rigetto in base a diversa motivazione; 

- ritenuto che, seppure l’esponente sia portatore di un interesse specifico che 

lo legittima a conoscere gli atti del procedimento disciplinare, l’accesso 

documentale di cui alla L. 241/90 al procedimento disciplinare deve tenere 

conto della peculiarità della procedura, che deriva dalla sua sostanziale 

afflittività e che determina la necessità di valutare con particolare rigore la 

tutela della riservatezza dei dati ivi contenuti in considerazione 

dell’incidenza che la loro ostensione avrebbe sulla posizione personale 

dell’incolpato (cfr. parere Garante Protezione dei dati personali n. 50 del 9 

febbraio 2017);  

- considerato che il particolare rigore richiamato dal parere del Garante 

debba essere soddisfatto attraverso la verifica preventiva degli atti di cui si 

chiede l’accesso; 

-rilevato che l’istanza del sig. * è generalizzata con riferimento a tutti gli atti 

del procedimento senza alcuna specificazione di quelli per i quali si intende 

esercitare il diritto di accesso 

delibera 

allo stato, di rigettare l’istanza. 

Si comunichi alle parti con l’avviso che avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione 

staccata di Pescara nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. 

10) ISCRIZIONE MEPA PER I LIBERI PROFESSIONISTI 

(RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione della Confesercenti Abruzzo in 

relazione alla iscrizione MEPA per i liberi professionisti e udito il relatore, 

delega quest'ultimo a prendere contatti con la Confesercenti per maggiori 

informazioni.  

11) NUOVA GRADUATORIA ASSEGNAZIONE TELECOMANDI 

ACCESSO PARCHEGGIO LATO NORD 
Il Consiglio, preso atto delle domande pervenute per l’inserimento nella 

nuova graduatoria per l’assegnazione di telecomandi per l’accesso al 

parcheggio lato Nord dagli avv.ti: 

Cognome  Nome  "Iscrizione Albo Avvocati" 

1 Pantaleone Giuseppe  30/10/1990 

2 Purificati Stefano  08/10/1992 

3 Provenzano Pasquale  13/07/1995 



4 Di Carmine Claudia  25/10/1995 

5 Mascioli Giovanna  10/01/1996 

6 Aristone Lola   12/01/1998 

7 Febbo  Marco   29/01/1998 

8 Liberatore Massimo  16/09/1999 

9 Santarelli Massimo  12/09/2003 

10 Di Luigi Fabrizio  18/11/2004 

11 Cirillo  Pierluigi  16/11/2006 

12 Di Rocco Luca   29/11/2007 

13 Zoppo  Francesco  18/09/2008 

14 Di Sebastiano Giampiero  22/01/2009 

15 D'Agostino Stefania  28/10/2010 

16 Del Torto Giancarlo  29/09/2011 

17 Mezzanotte Antonio  06/10/2011 

18 Mennini Giacomo  17/11/2011 

19 De Grandis Daniele  06/02/2014 

20 Dell'Elce Eugenia  07/01/2016 

dispone l'assegnazione dei telecomandi disponibili, secondo l'ordine della 

graduatoria. 

12) DELIBERA ODM 09.05.2018 
Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale la Camera di Conciliazione 

Forense ha trasmesso il verbale della riunione del 09/05/2018, contenente la 

proposta di modifica del regolamento in ordine all’aumento delle spese di 

avvio da 40,00 a 80,00 euro oltre IVA, per le procedure superiori ad € 

250.000,00, conformemente a quanto stabilito dal D.M. n. 145/2011, 

delibera di adeguare il regolamento interno alle disposizioni ministeriali. 

13) MODELLO CONTRATTO DPO  
Il Consiglio, letto ed esaminato il modello di contratto di fornitura del 

servizio DPO inviato dal Consorzio IUSTEC, delibera di delegare il 

Presidente alla sottoscrizione del contratto. 

14) PREDISPOSIZIONE TABELLE INFRADISTRETTUALI 

TRIENNIO 2017-2019 (RELATORE CIPRIANI) 
Si rinvia alla prossima seduta. 

15) OFFERTA * (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta l’offerta dell’applicativo * per la gestione delle procedure 

esecutive immobiliari e udito il relatore, considerato che il Tribunale di 

Pescara risulta orientato ad utilizzare i servizi forniti da "Astegiudiziarie.it", 

delibera di non essere interessato all'offerta. 

16) INVITO A NEGOZIAZIONE ASSISTITA PERVENUTO 

DALL’O.U.A. (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, esaminato l’invito alla procedura di negoziazione assistita 

inviato per conto dell’O.U.A. in persona del suo Liquidatore Avv. Mirella 

Casiello, in relazione alla ritenuta posizione debitoria dell’Ordine per i 

contributi dovuti e non versati, delibera di rinviare la trattazione all'esito 

delle decisioni dell'UICA, in considerazione dell'invito rivolto a tutti gli 

Ordini aderenti all’Unione di assumere una posizione unitaria. 

17) DISCARICHI CONTRIBUTO 2017 (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 



Il Cons. Tesoriere comunica che dall’ultima rendicontazione SOGET 

aggiornata al 30/04/2018 emergono le seguenti situazioni relative al 

contributo 2017: 

per l’Avv. * non risulta pagato il contributo pari ad € 240,00; 

per l’Avv. *, cancellato dall’Albo in data 16/02/2017, non risulta pagato 

l’importo di € 25,83 pari alla quota da versare al CNF per l’anno 2017. 

Il Consiglio, tenuto conto del decesso dell’avv. * delibera, come avvenuto in 

passato in analoghi casi, il discarico del contributo 2017; 

quanto all’avv. *, stante il noto stato di grande disagio economico (l’iscritto 

ha ricevuto più volte il contributo di assistenza dalla Cassa Forense nonché i 

contributi di solidarietà dell’Ordine, ricevendo nell’anno corrente anche un 

diniego per aver già usufruito due volte il contributo stesso),  

delibera il discarico della quota del contributo 2017 pari ad € 25,83, non 

essendo prevedibile l’esito positivo dell’eventuale recupero forzoso. 

18) CIRCOLARE CNF N. 4-C-2018 SU CRITERI NOMINA 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, letta la circolare n. 4-C-2018 con la quale il CNF comunica che 

nella seduta del 20 aprile 2018 ha apportato modifiche ai criteri per la 

nomina dei difensori d’ufficio, già adottati con delibera 22 aprile 2016; 

udito il Cons. Corradini, 

prende atto e dispone darsene notizia agli iscritti con lettera informativa. 

19) AUTOCERTIFICAZIONE AD USO ESAME ISCRIZIONE ALBO 

GIURISDIZIONI SUPERIORI 
Il Consiglio, letta la dichiarazione in data 04/06/2018 dell’Avv. *, resa in 

favore dell’Avv. * ai sensi dell’art. 3 comma B), lett. a) e b) del Bando 

18/04/2018, pubblicato in G.U. n. 34 del 27/04/2018, relativo alla indizione 

della sessione di esami per l’anno 2018 per l’iscrizione nell’albo speciale 

presso le Giurisdizioni Superiori, prende atto ed esprime il visto di cui al 

citato art. 3 del bando.  

20) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. pen. n. */2002 € 45.669,80, ritenuto applicabile 

l’aumento ex art. 1 c. II T.P. in considerazione della complessità del 

procedimento e delle argomentazioni ivi discusse 

Avv. * per * proc. pen. n. *  /17 € 1.800,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */17 € 1.800,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */17 € 1.800,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * /17 € 1.800,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */17 € 900,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */17 € 900,00 

Avv. * per * ,*,* e * proc. pen. n. * /15 € 2.304,00 ivi compreso l’aumento 

ex art. 12 c. 2 D.M. 55/14 

Avv.  * per * proc. pen. n. */18 € 1.305,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * /11 € 900,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */12 € 900,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */12 € 1.710,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */13 € 1.710,00 



Avv. * per * proc. pen. n. * /11 € 300,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */15 € 1350,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * /10 € 2.295,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */12 € 2.160,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */14 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * /15 € 1.440,00 

Avv.  * per * e * proc. pen. n. * /12 € 2.052,00 ivi compreso l’aumento ex 

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

Avv.  * per * proc. pen. n. */14 € 1.080,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * /11 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * /15 € 495,00    

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

21) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione 

esperito in data 30/05/2018 dal cons. Cirillo tra l’Avv. * e l’Avv. * 

b) Il COA,  

rilevato che l'art. 14 dello schema di decreto legislativo recante 

disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati) lascia immutato il primo comma 

dell’art. 158 del dlgs 196/2003 attualmente in vigore, nel quale è previsto 

che "Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre 

ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali 

occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto 

della disciplina in materia di trattamento dei dati personali"; 

ritenuto che tale disposizione, applicandosi anche alle verifiche da 

eseguirsi nello studio dell'avvocato, non prevede alcuna tutela del segreto 

professionale e del diritto di difesa in relazione all'accesso eseguito in 

sede ispettiva da parte dell'Autorità garante, tanto più alla luce del fatto 

che le verifiche sono condotte da funzionari del Garante e militari della 

Guardia di finanza che rivestono lo status di ufficiali di polizia 

giudiziaria; 

considerato che è ormai imminente l’approvazione definitiva del testo del 

decreto; 

delibera 

di invitare il CNF a farsi promotore degli opportuni e tempestivi 

interventi al fine di pervenire alla modifica della norma nell’attuale 

formulazione, così da introdurre tutele non inferiori a quelle previste dal 

codice di procedura penale in caso di perquisizioni da eseguirsi presso lo 

studio dell'avvocato. 

Alle ore 20,15, 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 

 



 


