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L’anno 2018, il giorno 05 del mese di luglio, alle ore 17.45, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cappuccilli, Coco, Di Silvestre, Galasso, Scoponi, 

Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SCOPONI) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

ORE 18.15  

6) GIURAMENTO AVVOCATI 

ORE 18.30 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 

8) RINNOVO POLIZZA RCT (RELATORE SCOPONI) 

9) RICHIESTA PARERE REQUISITI ISCRIZIONE OCC (RELATORE 

DI BARTOLOMEO) 

10) PREMIO CNF “DIFENSORE D’UFFICIO DELL’ANNO 2018” 

(RELATORE CORRADINI) 

11) RICHIESTA OCF MAILING LIST ISCRITTI 

12) RICHIESTA AVV. *  PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

13) RICHIESTA AVV. * (RELATORE COCO) 

14) RICHIESTA SIG. * (RELATORE SABATINI) 

15) SCHEMA D.M. MODIFICHE REGOLAMENTO 

CONSEGUIMENTO E MANTENIMENTO TITOLO AVVOCATO 

SPECIALISTA (RELATORE SCHIONA) 



16) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

17) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 

18) OPINAMENTI 

19) VARIE ED EVENTUALI 

20) PROPOSTA DI MODIFICA DEL PROTOCOLLO PENALE 

(RELATORE SQUARTECCHIA) 

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 (28/06/2018), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che l’Avv. Stefano Sassano, Presidente 

dell’Associazione Difensori d’Ufficio, ha trasmesso invito al Presidente del 

COA o suo delegato all’evento formativo di oggi 5 luglio, sul tema “Il 

recupero delle competenze del Difensore d’Ufficio e la liquidazione del 

Gratuito patrocinio dopo l’approvazione delle norme sull’equo compenso, 

dello schema dei parametri di liquidazione elaborato dal CNF e del D. Lgs. 

37/18". Il Presidente riferisce di avere portato i saluti, ma la contemporanea 

seduta consiliare non consente la partecipazione all’evento. Il Consiglio 

prende atto. 

b) Il Presidente ricorda ai Consiglieri che il prossimo 13 luglio 2018 si 

terranno le elezioni dei componenti del CDD e che il seggio rimarrà aperto 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Comunica altresì che il 13 luglio sarà assente.  

Il Consiglio, preso atto dell’assenza del Presidente nel giorno di 

svolgimento delle operazioni di voto, e preso altresì atto della 

incompatibilità del Cons. Segretario, candidata alle elezioni, delega il Vice 

Presidente ed il Cons. Sabatini ad assumere rispettivamente le funzioni di 

Presidente e di Segretario del seggio. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuto l’invito alla Conferenza 

Permanente del Palazzo di Giustizia di Pescara per il 6 luglio 2018. 

Il Consiglio delega alla partecipazione il Cons. Sabatini. 

Inoltre il Consiglio delibera l'acquisto del nuovo impianto microfonico per 

l'Aula Alessandrini per un totale di euro 525,00 oltre IVA, sulla scorta del 

preventivo 28/6/2018 della ditta On Display di Fabio Morosi, acquisito dalla 

Fondazione Forum Aterni.   

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

Consiglio Giudiziario per il 17/07/2018. Il Consiglio prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD ha inviato la comunicazione ex 

art. 17 Reg. CNF 2/2014, relativa al capo di incolpazione approvato con 

delibera 21/06/2018 nel procedimento disciplinare n. */15 PE a carico 

dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD ha inviato la comunicazione ex 

art. 17 Reg. CNF 2/2014, relativa al capo di incolpazione approvato con 



delibera 15/06/2018 nel procedimento disciplinare n. */17 PE a carico 

dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che il CDD ha inviato la comunicazione ex 

art. 17 Reg. CNF 2/2014, relativa al capo di incolpazione approvato con 

delibera 28/03/2018 nel procedimento disciplinare n. */15 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. */16 PE a carico dell’Avv. 

*. Il Consiglio prende atto. 

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

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */15 a carico dell’Avv. *. 

Il Consiglio prende atto. 

j) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Ascoli Piceno ha inviato 

una segnalazione relativa all’assenza dell’Avv. * all’udienza penale del 

22/06/2018 – proc. pen. N. */2014 dib.. Il Consiglio delibera la trasmissione 

al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

k) Il Presidente rende noto che i sigg.ri  * e *  hanno inviato un esposto 

disciplinare nei confronti degli Avv.ti * e *. Il Consiglio delibera la 

trasmissione al CDD e di darne notizia agli iscritti, ai sensi dell'art. 11 Reg. 

CNF 2/14. 

l) Il Presidente rende noto che il sig. *, amministratore unico della * 

Srl ha inoltrato una segnalazione relativa a comportamento dell’Avv. *. Il 

Consiglio delibera la trasmissione al CDD e di darne notizia all'iscritto ai 

sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

m) Il Presidente rende noto che la Corte di Appello di L’Aquila ha 

inviato il decreto di ammissione al tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/13. 

Il Consiglio prende atto. 

n) Il Presidente rende noto che la Ambiente S.p.A. ha provveduto, 

come da richiesta del COA, a rettificare/integrare il bando di avviso 

pubblico per la formazione di un elenco di professionisti da utilizzare per il 

conferimento di incarichi legali esterni di patrocinio e difesa della Società. Il 

Consiglio, preso atto della rettifica del bando da parte della Ambiente S.p.A. 

in conformità alla normativa dell’equo compenso, delibera di darne 

comunicazione agli iscritti con lettera informativa.  

o) Il Presidente rende noto che la CCIAA Chieti Pescara ha inoltrato 

l’invito al seminario “Cassetto Digitale, Fascicolo d’Impresa e i servizi 

digitali per l’imprenditore”, che si terrà in Pescara il prossimo 12 luglio. Il 

Consiglio delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa. Delega alla partecipazione i cons.ri Cirillo e Cipriani, dandone 

comunicazione alla CCIAA. 

p) Il Presidente rende noto che la sig.ra *, in relazione alla precedente 

richiesta di nominativi di avvocati (ved. delibera 21/6/18: Il Presidente 

rende noto che la sig.ra * ha richiesto nominativi di avvocati esperti nei 

settori penale e lavoro, patrocinanti in Cassazione ed inseriti nell’elenco 

dei difensori abilitati al 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. *, patrocinante in Cassazione, iscritta nell’elenco “lavoro”, nonché 

nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, in 

materia “civile”; 

-l'avv. *, patrocinante in Cassazione, iscritta nell’elenco “penale”, nonchè 

nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato in materia 

“penale”), chiede di avere più nominativi da consultare in considerazione 

del fatto che i nominativi indicati dal COA non risultano disponibili per 

ragioni di tempo o di lavoro. Il Consiglio delibera di porre a disposizione 

della sig.ra * l'intero elenco degli avvocati iscritti per le materie “lavoro” e 

“penale” negli elenchi per l’assegnazione degli incarichi professionali di cui 

al Regolamento consiliare per l’attività istituzionale (artt. 20 e ss.), 

limitatamente a coloro che risultano iscritti anche negli elenchi per il 

patrocinio a spese dello Stato. 

q) Il Presidente rende noto che, nonostante l'iniziativa del COA di cui 

alla delibera del 20/7/2017, permangono ritardi non accettabili nei tempi di 

rilascio dell’attestazione di definitiva esecutorietà dei decreti ingiuntivi 

emessi dal Giudice di Pace di Pescara. Il Consiglio, preso atto, delibera di 

sollecitare il Presidente del Tribunale ad adottare ogni opportuno 

provvedimento al fine di ridurre l'intervallo temporale tra la richiesta della 

formula esecutiva ed il suo rilascio in tempi ragionevoli. 

r) Il Presidente riferisce che, in esecuzione della delibera del 

17/5/2018, il Consulente del Lavoro ha predisposto le buste paga delle 

dipendenti Di Sabatino e Santangelo conteggiando il premio una-tantum al 

lordo dei contributi e delle ritenute fiscali. Il COA, ritenuto che la delibera 

sopra richiamata ha inteso corrispondere alle citate dipendenti un importo 

pari ad una mensilità lorda per ciascuna al netto di contributi e ritenute 

fiscali, delibera di invitare il Consulente del Lavoro a rimodulare le buste 

paga del mese di giugno nel senso sopra indicato. 

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. 

6) GIURAMENTO AVVOCATI 
Presta giuramento, ai sensi dell’art.  8 L. n. 247/12, l’Avv. Talanca Sara. 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 
-Il Consiglio, nella seduta del 28/6/2018 ha deliberato di convocare per la 

data odierna l’Avv. *, per chiarimenti in merito alla richiesta del C.S.M. di 

parere motivato ai fini della nomina della stessa a Giudice Onorario presso 

la Corte di Appello di Milano. 

E' presente l'avv. *, la quale chiarisce che l'iscrizione attuale presso l'Ordine 

di Pescara nasce dall'esigenza temporanea di seguire una particolare pratica 

ed in considerazione del fatto che prima della cancellazione era iscritta 

presso questo Ordine.   

Il Consiglio prende atto. 

-Il Consiglio, vista la nota del Consiglio Superiore della Magistratura 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 Onorario 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), in relazione all’Avv. *;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

udito il relatore, visti la L. 57/16, il d.lgs. 116/17 e la circolare attuativa del 

CSM 15/11/2017, relativa alle ipotesi di incompatibilità previste per i 

giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari 

dalla riforma organica della magistratura onoraria; 

preso atto che in base alla vigente normativa  spetta al magistrato onorario, 

all’atto della domanda di ammissione al tirocinio, dichiarare di non versare 

nella situazione d’incompatibilità di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 

5 del d.lgs. n. 116/2017, nonché impegnarsi a rimuovere, entro il termine di 

trenta giorni dal conferimento dell’incarico, ogni situazione di 

incompatibilità ed entro tale ultima data  rendere, al capo dell’Ufficio una 

dichiarazione circa la sussistenza o meno di cause di incompatibilità;    

rilevato che l’art. 4 comma 3, lett. b), del d.lgs. 116/17 prevede quale titolo 

di preferenza per il conferimento dell’incarico “l'esercizio, anche pregresso, 

per almeno un biennio, della professione di avvocato”; 

richiamato quanto enunciato nella propria delibera del 17/6/1999, per la 

parte ancora attuale dopo le modifiche legislative intervenute 

successivamente a tale data, ed in particolare la considerazione che ai 

Magistrati onorari risulta di fatto attribuito il compito di assicurare il 

normale ed ordinario funzionamento del sistema Giustizia, che andrebbe 

riservato al Magistrato togato;    

delibera di esprimere parere favorevole per l’avv. *, iscritto all’Albo dal 

18/01/2018, vista l’assenza di provvedimenti disciplinari o segnalazioni di 

altro genere. 

3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
- OMISSIS - 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE SCOPONI) 
ACCREDITAMENTI 

- Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’AIGA sezione 

di Pescara di accreditamento dell’incontro “Atti smart + 30%”, che si terrà 

presso l’Aula Riunioni del Tribunale di Pescara in data 9/07/2018, 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 di ordinamento e di 

darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

- Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Fondazione 

Forum Aterni di accreditamento dell’incontro “I bandi  di Cassa Forense a 

sostegno della Professione e della Famiglia", che si terrà in data 13/07/2018, 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso l'Aula Alessandrini del Tribunale di 

Pescara, 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 previdenza e di 

darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa. Autorizza l'utilizzo del 

sistema Riconosco per il rilevamento delle presenze. 

ESONERI 



Il Consiglio, vista la richiesta dell’Avv. *, delibera l'esonero totale per 

maternità dal 24/07/2018 al 24/09/2019 ai sensi dell’art. 16 del 

Regolamento integrativo COA per la formazione permanente, riservando 

ulteriore provvedimento per il periodo successivo ed onerando l'istante di 

comunicare la effettiva data di nascita del figlio. 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di iscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. Buzzelli 

Cristiano per trasferimento dall’Ordine di Roma, con anzianità dal 

21/01/2004, come da separato e distinto provvedimento. 

8) RINNOVO POLIZZA RCT (RELATORE SCOPONI) 

Il Consiglio, preso atto che la polizza RCT del COA (responsabilità da 

conduzione degli uffici e per l'attività del personale di segreteria) andrà a 

scadere il 16/7/18, delibera di rinnovare la polizza alle medesime condizioni 

ed autorizza il Tesoriere a provvedere al pagamento del premio. 

9) RICHIESTA PARERE REQUISITI ISCRIZIONE OCC 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, letta la comunicazione inviata al COA per conoscenza e 

sottoscritta dagli avv.ti  *, *, *, *,*, *, *, *, *, e *, con la quale si chiede al 

Ministero della Giustizia  il parere in ordine all’idoneità del titolo abilitante 

(secondo i requisiti di legge) conseguito dagli stessi all’esito del corso 

organizzato dal CNF ai fini dell’iscrizione quale gestore presso l’istituendo 

OCC del COA di Pescara, udito il relatore, delibera di prendere atto.    

10) PREMIO CNF “DIFENSORE D’UFFICIO DELL’ANNO 2018” 

(RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, letto il Regolamento CNF relativo alla istituzione del Premio 

“Difensore d’ufficio dell’anno 2018 – Avvocato Fulvio Croce”, entrato in 

vigore il 4/7/2018, e udito il relatore, prende atto e delibera di darne 

informazione agli iscritti con lettera informativa. 

11) RICHIESTA OCF MAILING LIST ISCRITTI 
Il Consiglio, letta la richiesta dell’OCF di ricevere la mailing list degli 

Avvocati iscritti all’Albo, delibera in conformità, trattandosi di organismo 

istituzionale. 

12) RICHIESTA AVV. * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 
Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l’Avv. * chiede l’intervento del 

COA per esperire un tentativo di conciliazione con l’Avv. *, delega all'uopo 

il cons. Cipriani. 

Alle ore 19,25 esce il V. Presidente. 

13) RICHIESTA AVV. * (RELATORE COCO) 
Si rinvia alla prossima seduta per l'assenza del relatore. 

Alle ore 19,26 rientra il V. Presidente. 

14) RICHIESTA SIG. * (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio,  

letta la comunicazione del sig. * contenente considerazioni relative ai 

provvedimenti di archiviazione del CDD di due esposti presentati nei 

confronti dell’Avv. *; 

udito il relatore;  



prende atto e delibera nulla a provvedere in quanto la comunicazione è 

diretta al COA soltanto per conoscenza. 

15) SCHEMA D.M. MODIFICHE REGOLAMENTO 

CONSEGUIMENTO E MANTENIMENTO TITOLO AVVOCATO 

SPECIALISTA (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, 

vista la lettera informativa n. 93/2018 con la quale si invitavano gli iscritti a 

comunicare, entro la data del 04/7/2018, eventuali osservazioni in relazione 

allo schema di DM per la modifica del regolamento sulle specializzazioni, 

parzialmente annullato con sentenza Consiglio di Stato n. 5575/17; 

lette le osservazioni di cui alla mail 03/7/2018 del Cons. Segretario che qui 

si abbia per richiamata (in estrema sintesi: eccessiva moltiplicazione delle 

materie di cui all’art. 3 Reg.; obbligo per lo specializzando nei settori civile, 

penale e amministrativo, di  acquisire  la specializzazione anche in uno degli 

indirizzi o sottosettori molteplici elencati nel regolamento; incertezza sui 

requisiti necessari per il conseguimento del titolo per comprovata 

esperienza, stante la previsione di deroga discrezionale al numero minimo di 

procedimenti, da parte della commissione preposta; irragionevole estensione 

della norma transitoria); 

ritenuto di condividere le osservazioni in questione;  

delibera di dare seguito all'invito del CNF secondo il procedimento di 

consultazione on-line, delegando i cons.ri Mancinelli e Schiona alla 

compilazione del format per la formulazione delle osservazioni sopra 

richiamate.   

16) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO  

a) Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale 

dei difensori d’ufficio, verificata la sussistenza del requisito di cui alla 

lettera a) dell’art. 1 Regolamento CNF 22/5/15, nonché l’assenza di 

sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento; esaminata 

l’autocertificazione in relazione alla condizione dell’adempimento 

all’obbligo formativo per l’anno 2017 prevista nell’art. 1 comma 3 del citato 

Regolamento, esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei requisiti 

per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, per l’Avv. 

Ciccone Matteo. 

b) Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale 

dei difensori d’ufficio, verificata la sussistenza del requisito di cui alla 

lettera a) dell’art. 1 Regolamento CNF 22/5/15, nonché l’assenza di 

sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento, delibera di 

richiedere agli Avvocati: 

* 

* 

* 

di integrare la domanda in relazione alla condizione dell’adempimento 

all’obbligo formativo prevista nell’art. 1, co. 3, del citato Regolamento.   

17) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 



Il Consiglio, letta la richiesta della dott.ssa * di autorizzazione all’assistenza 

alle udienze con l’Avv. *, iscritta all’albo dal 26/01/2017, in sostituzione del 

dominus Avv. *, delibera di convalidare le udienze già seguite con l'Avv. * 

in considerazione delle argomentazioni giustificative della praticante, non 

autorizzando tuttavia tale pratica per il prosieguo, in conformità del vigente 

regolamento consiliare.  

18) 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. */13 € 765,00 

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

 Avv. * per * proc. pen. N. */12 € 675,00 

 Avv. * per * proc. pen. N. */13 e 585,00 

Avv. * per * proc. pen. N. */06 € 998,00 

 Avv. * per * proc. pen. N. */15 € 1.080,00 

Alle ore 19,40 esce il V. Presidente. 

Avv. * per * proc. pen. N. */ 13 € 3.870,00 

 Avv. * per * proc. pen. N. */16 € 2.160,00 

 Avv. * per * proc. pen. N. */15 € 900,00 

 Avv. * per * proc. pen. N. */08 € 1.710,00 

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

 Avv. * per * proc. pen. N. */08 € 1.440,00 

 Avv. * per * proc. pen. N. */10 € 900,00 

Alle ore 19,42 rientra il V. Presidente. 

Avv. * per * proc. pen. N. */ 12 € 1.440,00 

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

Avv. * per * proc. pen. N. */13 € 900,00 

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

 Avv. * per * proc. pen. N. */13 € 1.200,00, considerato l'aumento ex art. 

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

Avv. * per * proc. pen. N. */15 € 675,00 

Avv. * per * proc. pen. N. */ 15 € 765,00 

 Avv. * per * proc. pen. N. *//16 € 1.350,00 

 Avv. * per * proc. pen. N. */12 € 1.440,00 

 Avv. * per * proc. pen. N. */10 € 900,00 

 Avv. * per * proc. pen. N. */13 € 1.220,00 

 Avv. * per * proc. pen. N. */10 € 700,00 

Avv. * per * proc. pen. N. */ 16 € 1.125,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

19) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla a provvedere. 

20) PROPOSTA DI MODIFICA DEL PROTOCOLLO PENALE 

(RELATORE SQUARTECCHIA) 

Il Consiglio,  

letta la bozza definitiva del protocollo per le liquidazioni dei compensi ai 

difensori, predisposta in data 26/6/18 dalla Commissione Permanente 

istituita con Protocollo del 14/04/2016, da portare all'approvazione 

dell’assemblea dell’Osservatorio prevista per il giorno 17/07/2018; 



udito il relatore,  

esprime parere favorevole alla approvazione. 

Alle ore 19,50, 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 


