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L’anno 2018, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 17.00, si è riunito il 

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

dei Cons. Cirillo, Di Silvestre, Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) CANDIDATURE ELEZIONE CONSIGLIO DISTRETTUALE DI 

DISCIPLINA 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCHIONA) 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

7) COMUNICAZIONE ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 

SANT FELIU DE LLOBREGAT (RELATORE MANCINELLI) 

8) RICHIESTA DISPENSA PROVA ATTITUDINALE AVVOCATO 

STABILITO (RELATORE MANCINELLI) 

9) NOMINA REFERENTE DPO 

10) VERSAMENTO CONTRIBUTO CNF E INVIO ELENCHI 

AVVOCATI MOROSI NEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 

2017 (RELATORE CAPPUCCILLI) 

11) SCHEMA D.M. MODIFICHE REGOLAMENTO CONSEGUIMENTO 

E MANTENIMENTO TITOLO AVVOCATO SPECIALISTA 

(RELATORE SCHIONA) 

12) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

13) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 



14) PREDISPOSIZIONE TABELLE INFRADISTRETTUALI TRIENNIO 

2017-2019 (RELATORE CIPRIANI) 

15) RICHIESTA * SRL (RELATORE SCOPONI) 

16) ESECUTIVITÀ DECISIONE CDD N. */18 

17) ESECUTIVITÀ DECISIONE CDD N. */18 

18) ESECUTIVITÀ DECISIONE CDD N. */18 

19) COMUNICAZIONE SIG.RA * 

20) ESPOSTO SIG.RA *  

21) RICHIESTA PARERE COA SU NOMINA GOP E VPO 

22) CHIUSURA ESTIVA UFFICI SEGRETERIA 

23) ISTANZE RILASCIO BADGE INGRESSO PALAZZO DI 

GIUSTIZIA 

24) OPINAMENTI 

25) 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 (21/06/2018), il Consiglio l’approva. 

2) CANDIDATURE ELEZIONE CONSIGLIO DISTRETTUALE 

DI DISCIPLINA 

Il Consiglio prende atto che sono pervenute entro il termine previsto dal 

Regolamento CNF n. 1/2014 le candidature a componente del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina degli avvocati Manieri Giovanni, Migliorati 

Alberto, Russi Domenico, Nardinocchi Roberta e Mancinelli Filomena, e 

dispone la trasmissione al Consiglio distrettuale per la verifica delle 

candidature ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Reg. CNF n. 1/14.   

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che l’OCF ha trasmesso l’invito a 

partecipare all’incontro con l’Assemblea OCF, fissata per il giorno 6 luglio 

2018, su iniziative da assumersi in merito alle problematiche dell’edilizia 

giudiziaria, sui temi congressuali oggetto del XXXIV Congresso Nazionale 

Forense e sull’iniziativa di negoziazione assistita promossa dall’ex 

Presidente dell'OUA. Il Consiglio delega alla partecipazione il Vice 

Presidente Squartecchia. 

b) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha trasmesso un 

provvedimento del Dirigente Amministrativo relativo alla compilazione 

delle schede ISTAT riguardanti scioglimenti e cessazioni degli effetti civili 

del matrimonio nonchè separazioni personali dei coniugi. Il Consiglio 

prende atto. Agli iscritti è stata già inoltrata lettera informativa.  

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione della 

riunione dell’Assemblea dell’Osservatorio per il giorno 17 luglio 2018. Il 

Consiglio prende atto e delega il Presidente alla partecipazione.   

 



d) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE a carico dell’Avv. 

*. Il Consiglio prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE a carico dell’Avv. 

*. Il Consiglio prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE a carico dell’Avv. 

*. Il Consiglio prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE a carico dell’Avv. 

*. Il Consiglio prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE a carico dell’Avv. 

*. Il Consiglio prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di 

incolpazione relativo al procedimento disciplinare n. */2015 PE a carico 

dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

j) Il Presidente rende noto che dal CNF è pervenuta proposta di testo 

delle linee guida di attuazione del DM 17/2018 recante "Disciplina dei corsi 

di formazione per l'accesso alla professione di avvocato", con richiesta di 

eventuali osservazioni da inoltrare telematicamente entro il 07/7/2018. Il 

Consiglio delega all'uopo il cons. di Bartolomeo. 

k) Il Presidente rende noto che l'Ufficio di Dirigenza del Tribunale di 

Pescara ha comunicato l'orario estivo che verrà osservato dalle Cancellerie. 

Il Consiglio prende atto. Agli iscritti è stata già inoltrata lettera informativa. 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE COCO) 
- OMISSIS -  

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, vista la richiesta dell’Avv. *, delibera l'esonero totale per 

maternità dal 23/6/2018 al 23/8/2019, e parziale al 50% dal 24/8/2019 al 

31/12/2019, riservando ulteriore esonero per il triennio successivo ed 

onerando l'istante di comunicare la effettiva data di nascita del figlio. 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) autorizzare la Dott.ssa Mergiotti Donatella ad esercitare attività 

professionale in sostituzione del dominus avv. Ciattoni Carlo ai sensi 

dell’art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della 

presente delibera e fino al 27/04/2023, 

b) autorizzare la Dott.ssa Mesiano Maria Chiara ad esercitare attività 

professionale in sostituzione del dominus avv. Cecchinelli Giacomo ai 

sensi dell’art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della 

presente delibera e fino al 27/04/2023, 

come da separati e distinti provvedimenti. 



7) COMUNICAZIONE ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 

SANT FELIU DE LLOBREGAT (RELATORE MANCINELLI) 
Il Cons. Segretario riferisce che, a seguito della circolare CNF n. 7-C-2017 e 

alla nota 12/5/17 del Ministero della Giustizia, il Consiglio (si vedano le 

delibere 25/5/17 e 20/7/17) aveva interpellato il Ministero stesso nonchè gli 

Ordini degli Abogados di Madrid e Sant Feliu de Llobregat, sulla legittimità 

della iscrizione presso gli stessi di alcuni avvocati stabiliti iscritti alla 

sezione dedicata dell'Albo di Pescara. Ciò in quanto, secondo le indicazioni 

dello Stato spagnolo riportate nella circolare CNF e nella nota ministeriale di 

cui sopra, la competente Autorità spagnola avrebbe proceduto 

all'annullamento delle iscrizioni effettuate non in osservanza della 

disposizione addizionale nona della L. 34/2006. Quest’ultima prevede che 

per l’iscrizione ad un Colegio de Abogados sono obbligatori una formazione 

integrativa con master specifico e l’esame di Stato, fatta eccezione per 

coloro che hanno chiesto l’omologazione del titolo di studio straniero entro 

il 31/10/2011 e si sono iscritti ad un Ordine spagnolo entro due anni dalla 

omologazione stessa. 

Il Colegio de Abogados de Sant Feliu de Llobregat ha riscontrato la richiesta 

di informazioni, trasmettendo certificazione nella quale espressamente si 

dichiara che l'iscrizione dell'Abogado * è avvenuta in conformità della 

disposizione della legge spagnola sopra citata. Il COA prende atto. 

8) RICHIESTA DISPENSA PROVA ATTITUDINALE 

AVVOCATO STABILITO (RELATORE MANCINELLI) 
Il COA,  

udito il relatore; 

considerato che si è in attesa di riscontro da parte del Ministero della 

Giustizia spagnolo e del Colegio de Abogados de Madrid, presso il quale 

risulta iscritta l'abogado *, interpellati (come da delibere 25/5/17 e 20/7/17) 

a seguito della circolare CNF n.7-C-2017 e alla nota 12/5/17 del Ministero 

della Giustizia, al fine di ricevere informazioni sulla conformità della 

iscrizione alla legislazione spagnola (disposizione addizionale nona della L. 

34/2006); 

rilevato che la regolare iscrizione presso un Ordine del Paese “di origine” 

costituisce presupposto per il mantenimento della iscrizione dell’abogado 

nella sezione dell’albo dedicata agli avvocati stabiliti e della applicazione 

della normativa contenuta nel d.lgs. 96/2001, 

delibera di sospendere la decisione sulla richiesta di dispensa dalla prova 

attitudinale presentata dall’abogado *, onerando la stessa di produrre 

certificazione dell’Ilustre Colegio de Abogados de Madrid che attesti la 

regolarità della iscrizione ai sensi della disposizione addizionale nona della 

L. 34/2006 dello Stato spagnolo.     

9) NOMINA REFERENTE DPO 
Il Consiglio, vista la richiesta proveniente dal DPO di indicazione di 

referenti del Consiglio per l'attività di protezione dei dati personali, delibera 

di nominare il Cons. Segretario nonché l’addetto alla segreteria dott. 

Giuliano Sereno. 



10) VERSAMENTO CONTRIBUTO CNF E INVIO ELENCHI 

AVVOCATI MOROSI NEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 

2017 (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il COA, udita la relazione del Consigliere Tesoriere, preso atto che alla data 

del 28/6/2018 non hanno versato il contributo annuale per il 2017 i Colleghi 

indicati nell’allegato elenco; rilevato che ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento del CNF 22.11.2013 n. 3 (“norme per la riscossione dei 

contributi”) il COA deve versare al CNF entro il 30.6.2018 i contributi 

riscossi dagli iscritti per conto dello stesso e che, entro la stessa data, 

occorre inviare al medesimo Consiglio Nazionale Forense un elenco 

contenente i nominativi degli iscritti inadempienti, delibera: 

a) di autorizzare il Consigliere Tesoriere a versare entro il 03/7/18 al CNF i 

contributi riscossi per conto dello stesso, ad esclusione, evidentemente, dei 

contributi che non risultano ancora versati dagli iscritti, pari ad € 55.508,67; 

b) di incaricare la segreteria di inviare al CNF entro il 29/6/18 un elenco 

contenente i nominativi degli iscritti inadempienti alla data del 28/6/18 nel 

versamento del contributo annuale 2017; 

c) di comunicare contestualmente al CNF che i Colleghi * e *, tenuti al 

pagamento del contributo 2017, sono deceduti senza versarlo, per cui non si 

provvederà a riversare la quota di competenza del CNF. In relazione a tali 

iscritti, il COA nelle sedute del 24/05/2018 e 07/06/2018 ha deliberato il 

discarico; 

d) di comunicare al CNF che non verrà versata la quota dovuta dagli Avv.ti 

* e *, Anwalt *, Abogado *, in quanto gli stessi, cancellati dall’Albo, non 

hanno adempiuto a tale obbligo; 

e) di non avere incassato il contributo dovuto per il 2017 dall’Avv. *, oggi 

cancellato, e di aver deliberato il relativo discarico (delibera 07/06/2018 

stante il noto stato di grande disagio economico poiché l’iscritto ha 

beneficiato 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); 

f) di fissare la seduta del 26/07/2018 per l'apertura del procedimento di 

sospensione ai sensi dell'art. 29, comma 6, L.P. a carico dei morosi. 

11) SCHEMA D.M. MODIFICHE REGOLAMENTO 

CONSEGUIMENTO E MANTENIMENTO TITOLO AVVOCATO 

SPECIALISTA (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, udito il relatore, delibera di rinviare la trattazione per ulteriore 

approfondimento alla prossima seduta, disponendo l'invio dello schema del 

DM ai singoli consiglieri e di darne comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa, chiedendo eventuali osservazioni da far pervenire al consiglio 

entro il 04/7/2018. Delega il cons. relatore all'esame delle osservazioni 

pervenute dagli iscritti. 

12) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

ISTANZE ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO TRIBUNALE 

MINORENNI 



Il Consiglio, viste le istanze di iscrizione 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, 

delibera di esprimere parere favorevole per gli Avvocati: 

NOBILIO Rocco 

OTTAVIANO Claudia 

PAVONE Ciarli Christian. 

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

Distrettuale di L’Aquila per quanto di competenza.  

13) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, vista l'istanza della Dott.ssa * e preso atto di quanto dichiarato 

e documentato dalla stessa; 

considerato che l'istante continua con regolarità a svolgere il tirocinio 

professionale presso lo studio legale del dominus per i 18 mesi 

complessivamente previsti; 

considerato altresì che la stessa ha regolarmente frequentato la scuola 

forense relativamente al modulo di diritto civile, superando la prova 

intermedia di esame; 

visto l'art. 6 bis, comma 4, del Regolamento per il tirocinio per l'accesso alla 

professione forense, 

delibera di ritenere efficace l'esonero dalla frequenza dei restanti due moduli 

della scuola forense, già concesso in data 19/10/17, anche se il tirocinio 

formativo presso il Tribunale di Pescara che la dott.ssa * ha in corso di 

svolgimento avrà termine in periodo successivo rispetto a quello di 

completamento della pratica, purchè l'istante completi con diligenza e 

profitto il tirocinio forense presso lo studio legale del dominus e produca, 

contestualmente alla richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica, 

relazione a firma del Magistrato cui è affiancata che attesti il positivo 

svolgimento fino a quella data del tirocinio ex art. 73 comma 13 D.L. 

69/2013.  

14) PREDISPOSIZIONE TABELLE INFRADISTRETTUALI 

TRIENNIO 2017-2019 (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

vista la nota Prot. 5854/2018 del Presidente della Corte di Appello di 

L’Aquila relativa alla predisposizione delle tabelle infradistrettuali per il 

triennio 2107-2019, acquisita al protocollo di questo COA n. 4291 del 

31.5.2018; 

visto l’art. 13, lett. B della Circolare CSM (Delibera Plenum in data 

25.1.2017 Prot. 1318 del 26.1.2017), secondo cui i contributi eventualmente 

offerti dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sugli 

interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione 

dell’ufficio, vengono resi, dopo avergli fornito, con congruo anticipo, 



adeguati elementi di valutazione relativi al Dog di cui agli artt. 5 e ss. della 

medesima Circolare; 

rilevato che nella nota in riscontro non vi è allegato alcun elemento di 

valutazione relativo al Dog; 

esaminate comunque le tabelle relative al triennio precedente, 

delibera 

di nulla osservare in merito.  

Manda alla Segreteria per la comunicazione al Presidente della Corte di 

Appello. 

15) RICHIESTA * SRL (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, vista la richiesta della *, delega il cons. Scoponi all'incontro 

con la persona delegata alla presentazione dell'offerta. 

16) ESECUTIVITÀ DECISIONE CDD N. */18 
Il Consiglio,  

vista la comunicazione del CDD in data 22/06/2018 di esecutività della 

decisione n. */18, notificata il 29/03/2018, non impugnata nel termine di 

legge, e, pertanto, divenuta definitiva in data 30/04/2018, con attestazione di 

esecutività in data 15/06/2018, con la quale è stata inflitta all’Avv. * la 

sanzione disciplinare dell’avvertimento, prende atto e manda alla segreteria 

per l’annotazione sul fascicolo personale dell’iscritta, in attesa che il CNF 

dia risposta al quesito inoltrato il 17/4/18, relativo alle modalità di 

esecuzione delle sanzioni disciplinari cd. formali. 

17) ESECUTIVITÀ DECISIONE CDD N. */18 
Il Consiglio,  

vista la comunicazione del CDD in data 22/06/2018 di esecutività della 

decisione n. */18, notificata il 04/05/2018, non impugnata nel termine di 

legge, e, pertanto, divenuta definitiva in data 04/06/2018, con attestazione di 

esecutività in data 15/06/2018, con la quale è stata inflitta all’Avv. * la 

sanzione disciplinare della censura, prende atto e manda alla segreteria per 

l’annotazione sul fascicolo personale dell’iscritto, in attesa che il CNF dia 

risposta al quesito inoltrato il 17/4/18, relativo alle modalità di esecuzione 

delle sanzioni disciplinari cd. formali. 

18) ESECUTIVITÀ DECISIONE CDD N. */18 
Il Consiglio,  

vista la comunicazione del CDD in data 21/06/2018 di esecutività della 

decisione n. */18, notificata il 30/04/2018, non impugnata nel termine di 

legge, e, pertanto, divenuta definitiva in data 30/05/2018, con attestazione di 

esecutività in data 15/06/2018, con la quale è stato deliberato non luogo a 

provvedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *, prende atto.  

19) COMUNICAZIONE SIG.RA * 
Il Consiglio, lette le comunicazioni fax con le quali la sig.ra * dichiara di 

rinunciare all’assistenza dell’Avv. * e dichiara altresì che quest'ultimo si è 

appropriato di un suo appartamento, delibera la trasmissione al CDD e di 

darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14, ritenuto che nei 

predetti scritti sono ravvisabili fatti di astratta rilevanza disciplinare. 

20) ESPOSTO SIG.RA *  
Il Consiglio, letto l’esposto pervenuto a mezzo PEC in data 20/6/2018 dalla 

sig.ra * nei confronti dell’Avv. *, cancellata su domanda dall’albo degli 



avvocati con delibera del 17/12/2015, delibera nulla a provvedere essendo 

venuto meno il potere disciplinare con l'avvenuta cancellazione dell'iscritta.  

21) RICHIESTA PARERE COA SU NOMINA GOP E VPO 
Il Consiglio,  

vista la nota della Corte d’Appello di Milano in data 20/06/2018 con la 

quale, nell’ambito della procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio 

ai fini della nomina a Giudice  di Pace e V.P.O. (bando in G.U. 13 del 

13/2/2018), viene richiesto il parere  motivato  del  COA di appartenenza per 

aspiranti che svolgono la professione forense (art. 5, comma 4 lett. d, del 

bando);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

preso atto che la richiesta di parere motivato è relativa all’Avv. *, delibera di 

convocare la stessa a chiarimenti.  

22) CHIUSURA ESTIVA UFFICI SEGRETERIA 
Il Consiglio delibera la chiusura degli uffici di segreteria dal 9 al 24 agosto 

2018. 

Delibera altresì di fissare la data dell’ultimo Consiglio prima della chiusura 

estiva al 26/07/2018. 

23) ISTANZE RILASCIO BADGE INGRESSO PALAZZO DI 

GIUSTIZIA 
Il Consiglio, letta la richiesta del Tribunale di Pescara di abilitazione del 

badge di un Magistrato, dispone in conformità. 

24) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per  *,*,* e * / * – * € 5.760,00 

Avv. * per * / * € 3.972,00 

Avv.  * per * /*  € 2.588,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

- Il Consiglio, 

vista l’istanza dell’avv. *, inviata a mezzo PEC in data 28.6.2018 acquisita 

al prot. 5057/18, volta a sollecitare la revisione dell’opinamento di cui al 

verbale del 10.05.2018, relativo alle prestazioni professionali rese 

nell’interesse di * nel procedimento civile n. */16 R.G. Tribunale di Pescara; 

rilevato che dalla documentazione acquisita risulta in effetti intervenuta una 

transazione tra le parti in causa, con conseguente applicabilità della 

maggiorazione prevista dall’art. 4, comma 6 del D.M. 55/2014, non 

considerata nel predetto opinamento; 

delibera 

di modificare l’opinamento di cui al verbale 10.5.2018 nel senso di cui in 

motivazione e per l’effetto liquida la complessiva somma di euro 5.178,75.  

Il tutto come da separato e distinto provvedimento. 

- Il Consiglio 

vista l’istanza dell’avv. *, inviata a mezzo PEC in data 28.6.2018 acquisita 

al prot. 5057/18, volta a sollecitare la revisione dell’opinamento di cui al 

verbale del 10.5.2018, relativo alle prestazioni professionali rese 

nell’interesse di della * nel procedimento r.g. */17, 



rilevato che dalla ulteriore documentazione acquisita con la predetta istanza 

di revisione risulta, in effetti, lo svolgimento di fasi ritenute assorbite nel 

precedente opinamento; 

considerato in particolare che possono ritenersi liquidabili i compensi per le 

fasi di seguito indicate: 

- Euro 4.245,00= per il procedimento di convalida locatizia r.g. 

2623/17, scaglione da 26 a 52.000,00=, di cui euro 1.620,00 per fase di 

studio, euro 1.010,00= per fase introduttiva, euro 335,00= per fase 

istruttoria, euro 1.280,00= per fase decisoria; 

- Euro 6.545,00= per il procedimento di opposizione alla convalida 

r.g.3258/17, scaglione fino a 260.000,00= per la proposizione della domanda 

riconvenzionale, di cui euro 1.215,00= per la fase di studio, euro 1.515,00 

per la fase introduttiva, euro 3.780,00= per la fase di trattazione; 

delibera 

di modificare l’opinamento di cui al verbale 10.5.2018 nel senso di cui in 

motivazione e per l’effetto liquida la complessiva somma di euro 

10.790,00=.  

Il tutto come da separato e distinto provvedimento. 

25) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da trattare. 

Alle ore 20,00, 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 


