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DEL TRIBUNALE DI PESCARA 
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- Avv. Filomena Mancinelli     Cons. Segretario 

- Avv. Guido Cappuccilli     Cons. Tesoriere 

- Avv. Patrizio Cipriani     Consigliere 
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- Avv. Fabio Corradini     Consigliere  
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°  °  ° 

L’anno 2018, il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 17,45, si è riunito il 

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

l’assenza del Presidente, del Consigliere Segretario e dei Cons. Cappuccilli, 

Cirillo, Coco, Di Silvestre e Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 18,00 

3) GIURAMENTO PRATICANTI 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE CAPPUCCILLI) 

5) AVVIO PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVVOCATI 

MOROSI CONTRIBUTO 2017: REG. CNF N. 3/2013 ART. 5 E 7 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 

7) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

10) DISPENSA PROVA ATTITUDINALE * (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 

11) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAME 

AVVOCATO 2018 

12) PROTOCOLLO D’INTESA CSM / CNF (RELATORE CIPRIANI) 

13) COMUNICAZIONE * (RELATORE CIPRIANI) 

14) VERBALE 18/6/2018 GIUNTA SEZIONALE ANM ABRUZZO  



15) ESAME DOMANDE INSERIMENTO ELENCO COMPOSITORI 

DELLA CRISI DELL’OCC DEL COA DI PESCARA (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

16) PROPOSTA LINEE GUIDA ATTUAZIONE DM 9 FEBBRAIO 

2018, N. 17 (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

17) OPINAMENTI 

18) VARIE ED EVENTUALI 

Assume le funzioni di Presidente il Vice Presidente e di Cons. Segretario il 

Cons. Lucio Schiona. 

Il Consigliere segretario f.f. 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 (19/07/2018), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il V. Presidente rende noto che il Comune di Ortona ha trasmesso 

l’avviso pubblico per la formazione di un albo interno di avvocati da 

utilizzare per l’affidamento di incarichi di difesa dell’Ente nei giudizi 

civili, penali, amministrativi e tributari.  

Il Consiglio, preso atto della conformità dell’avviso pubblico alla 

normativa sull’equo compenso, delibera di darne comunicazione agli 

iscritti con lettera informativa, tenendo conto del termine di scadenza 

per la presentazione delle domande fissato al 10/08/2018, ore 12,00. 

b) Il V. Presidente rende noto che il COA di L’Aquila ha convocato per il 

20/08/2018, data successivamente rinviata al 05/09/2018, la riunione di 

tutti i Consiglieri del CDD del Distretto eletti, per la loro proclamazione 

ai sensi dell’art. 11 del Reg. CNF n. 1/14, con avviso da inviare a cura 

dei rispettivi Consigli. 

Il Consiglio prende atto e delibera di dare comunicazione ai Consiglieri 

del CDD eletti dal COA Pescara della data, del luogo e dell'orario della 

riunione convocata dal Presidente Distrettuale. 

c) Il V. Presidente rende noto che il CDD in data 23/07/2018 ha 

comunicato l’attestazione di esecutività in data 20/07/2018 della 

decisione n. */18, notificata in data 28/5/2018, non impugnata nel 

termine di legge e, pertanto, divenuta definitiva in data 27/06/2018, 

relativa al procedimento disciplinare n. */16 PE a carico dell’Avv. *. Il 

Consiglio, rilevato che l'Avv. * è stato cancellato per decesso in data 

15/02/2018, delibera il non luogo a provvedere. 

d) Il V. Presidente rende noto che il CDD in data 25/07/2018 ha 

comunicato l’attestazione di esecutività in data 20/07/2018 della 

decisione n. */18, notificata in data 05/06/2018, non impugnata nel 

termine di legge e, pertanto, divenuta definitiva in data 05/07/2018, 

relativa al procedimento disciplinare n. */16 PE, con la quale è stata 

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

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 17/4/2018, relativo alle modalità di esecuzione delle sanzioni 

disciplinari cd. formali.  

e) Il V. Presidente rende noto che il CDD in data 25/07/2018 ha 

comunicato l’attestazione di esecutività in data 20/07/2018 della 

decisione n. */18, notificata in data 11/06/2018, non impugnata nel 

termine di legge e, pertanto, divenuta definitiva in data 11/07/2018, 

relativa al procedimento disciplinare n. */15 PE, con la quale è stata 

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

Il Consiglio, rilevato che non risulta agli atti la notifica della decisione ai 

sensi dell’art. 31 del Reg. 21/2/2014 n. 2 lett. b), a questo COA quale 

Ordine presso il quale l’incolpato è iscritto, delibera di richiedere al 

CDD di documentare detta notifica, riservando all'esito ogni 

provvedimento.  

f) Il V. Presidente rende noto che il CDD ha comunicato la modifica 

dell’orario di apertura al pubblico a far data dal 30/7/2018. Il Consiglio 

prende atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti mediante 

lettera informativa. 

g) Il V. Presidente rende noto che in data 23/07/2018 è stato depositato un 

esposto disciplinare ad istanza dell’Avv. * nei confronti dell’Avv. *. Il 

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

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

h) Il V. Presidente rende noto che in data 24/07/2018 è pervenuto un 

esposto disciplinare ad istanza del sig. * e sottoscritto altresì dall’Avv. * 

nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio delibera la trasmissione al CDD e 

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

i) Il V. Presidente rende noto che in data 25/07/2018 è stato depositato un 

esposto disciplinare ad istanza del sig. * nei confronti dell’Avv. *. Il 

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

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

j) Il V. Presidente rende noto che è pervenuto il verbale dell’assemblea 

dell’Osservatorio sulla Giustizia del circondario del Tribunale di Pescara 

in data 17/7/2018. Il Consiglio prende atto, disponendo che l'argomento 

relativo alla "liquidazione patrocinio a spese dello Stato in materia 

civile" venga inserito all’odg in data utile per la nomina del 

rappresentante COA in seno al gruppo di studio costituito in sede di 

Osservatorio che si riunirà il 13/9/2018.  

k) Il V. Presidente rende noto che dal Dirigente del Tribunale di Pescara è 

pervenuto l’avviso di chiusura alternata delle rampe A) – B) – C) per 

accesso carrabile ai garages lato Via Tirino per l’esecuzione dei lavori di 

sostituzione delle lastre esterne del Palazzo di Giustizia. Il Consiglio 

prende atto.  

Alle ore 18,16 entra e partecipa alla seduta il Cons. Coco. 

3) GIURAMENTO PRATICANTI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, la dott.ssa Mergiotti 

Donatella e la dott.ssa Mesiano Maria Grazia. 

Alle ore 18,24 entra e partecipa alla seduta il Cons. Cappuccilli. 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE CAPPUCCILLI) 



- OMISSIS - 
 

5) AVVIO PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVVOCATI 

MOROSI CONTRIBUTO 2017: REG. CNF N. 3/2013 ART. 5 E 7 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, udito il Tesoriere, preso atto che ad oggi vi sono iscritti che 

risultano morosi per l’anno 2017 e che ai sensi dell’art. 29 L. 247/12 è 

tenuto ad avviare il procedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività 

professionale, nel termine di 60 gg. dall’invio al CNF dell’elenco degli 

iscritti inadempienti, come previsto dall’art. 5 del Regolamento CNF n. 

3/13,  

delibera l’apertura del procedimento di sospensione nei confronti degli 

avvocati di seguito elencati:  

- OMISSIS -  

Rinvia ad una seduta del mese di settembre 2018 per la formazione del 

calendario delle convocazioni e le comunicazioni agli interessati. 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE CORRADINI) 
ACCREDITAMENTI 

a) Il Consiglio, vista ed esaminata la richiesta presentata dal REA 

International Institute of Criminology, Security and Forensic 

Sciences di accreditamento del corso “I reati a sfondo sessuale: il 

profilo il profilo del Child Molester, dello Stalker e dello Stupratore. 

Strategie e tecniche di investigazione”, che si terrà presso l’Hotel 

Duca D’Aosta in Pescara nei giorni 1 e 2 dicembre 2018, dalle ore 

10.00 alle ore 18.00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai 

requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla 

formazione, verificato l’avvenuto pagamento del contributo previsto 

dall’ art. 1, comma 3, del Regolamento integrativo COA, delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo n. 6 C.F. in materia di diritto 

penale e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa. 

b) Il Consiglio, vista ed esaminata la richiesta presentata dall’AIAF 

ABRUZZO di accreditamento dell’incontro di studio “Cassazione 

Sez. Unite n. 18287/2018”, che si terrà presso l’Aula Alessandrini 

del Tribunale di Pescara il giorno 10 ottobre 2018, dalle ore 15.00 

alle ore 19.00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti 

di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, 

delibera di accreditare l’evento riconoscendo n. 3 C.F. in materia di 

diritto di famiglia e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera 

informativa. Autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per il 

rilevamento delle presenze. 

VARIE 

a) Il Consiglio vista ed esaminata l’istanza della INFOPEGASO del 

09/05/2018, valutata l’opportunità di dare seguito alla richiesta di 

diffusione del corso di alta formazione “Gestore della crisi da 

sovraindebitamento (riservato ad Avvocati e Praticanti) 1° edizione, 

delibera in conformità autorizzando la diffusione dell’iniziativa 

mediante lettera informativa. 



b) Il Consiglio, letta ed esaminata l’istanza dell’avv. * per 

riconoscimento crediti del corso di formazione on line per 

amministratore di condominio e, trattandosi di formazione a 

distanza, chiarisce che l’eventuale riconoscimento di crediti 

formativi è da chiedere al CNF che è competente ex art. 17, comma 

2, Reg. n. 6/14. Inoltre, delibera di comunicare all’Avv. * che non è 

più previsto il caricamento su Riconosco di eventi esterni seguiti 

dall’iscritto, il quale è tenuto a conservare il relativo attestato e ad 

autocertificare al momento della richiesta dell’attestato di 

formazione continua gli eventi formativi cui ha partecipato. 

c) Il Consiglio, letta ed esaminata la richiesta dott.ssa * relativa 

all’assolvimento dell’obbligo formativo mediante la frequenza delle 

lezioni della Scuola Forense ai sensi dell’art. 3, comma 4, Reg. CNF 

n. 6/14, delibera di richiedere alla dott.ssa * di documentare la 

frequenza delle lezioni della Scuola Forense. 

d) Il Consiglio, letta ed esaminata la proposta del Ministero della 

Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, riguardante 

l’avvio del progetto “consultazione dei cittadini”, condividendone i 

principi e presupposti, delibera di riconoscere il programma come 

meritorio e di provvedere in futuro, laddove possibile, 

all’organizzazione delle eventuali iniziative in esso previste e 

contenute.   

7) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera di: 

a) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * su domanda del 

24/07/2018; 

b) rilasciare all’Abogado * il nulla-osta per il trasferimento all’Ordine di 

Verona. 

8) 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, 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. 

D’Onofrio Michele. 

Alle ore 19,20 entra il Cons. Di Silvestre. 

9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
a) Il Consiglio, 

letta l'istanza della dott.ssa *,  



preso atto che la stessa ha completato con esito positivo il tirocinio 

formativo presso il Tribunale di Pescara come da attestazione a firma del 

Presidente del Tribunale Dott. Angelo Bozza,  

delibera di riconoscere alla stessa il periodo di un anno ai fini del 

compimento della pratica forense. 

b) Il Consiglio,  

letta l'istanza con la quale la dott.ssa * richiede il riconoscimento del 

compimento della pratica per il periodo di un anno ex art. 4, c. 16, del 

Regolamento Pratica Forense; 

vista la allegata documentazione relativa all'attestato di superamento 

dell’esame della Scuola di specializzazione per le Professioni Legali 

dell’Università degli Studi di Pavia e Università Bocconi di Milano;  

delibera di valutare come utile ai fini del compimento della pratica per il 

periodo di un anno il diploma conseguito in data 26/06/2018. 

c) Il Consiglio,  

esaminata la posizione della dott.ssa * relativa al primo semestre di pratica 

che, tenuto conto delle interruzioni, ha decorrenza dal 24.11.2016 al 

16.09.2017, per il quale risultano annotate sul libretto solo 15 delle 20 

udienze necessarie; 

considerato che più volte la segreteria ha tentato senza esito di contattare la 

dott.ssa * sia alla utenza telefonica di cellulare indicata dall’iscritta, che a 

mezzo e-mail; 

rilevato che, inoltre, sul libretto non risultano annotazioni relative alla 

pratica del secondo semestre;  

delibera di convocare la Dott.ssa * per la seduta del 13 settembre 2018, ore 

18,30 affinchè renda opportuni chiarimenti. 

d) Il Consiglio prende atto della comunicazione della dott.ssa * di 

sospensione della pratica dal 23/6/2018 al 03/07/2018. 

10) DISPENSA PROVA ATTITUDINALE *. (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, lette le relazioni dell’Abogado * e vista la documentazione a 

corredo allegata dalla quale risulta che l’Abogado * ha svolto attività 

professionale di assistenza e rappresentanza in giudizio e consulenza 

stragiudiziale in modo costante nell’arco del periodo esaminato; viste le 

dichiarazioni relative alla assenza di procedimenti penali o disciplinari 

pendenti o definiti nello Stato membro di origine, agli obblighi formativi, al 

regolare invio del mod. 5 e al deposito degli attestati di iscrizione annuali 

all’organizzazione professionale di appartenenza; considerato che risulta 

l’esercizio effettivo e regolare dell’attività professionale in Italia per il 

periodo minimo di tre anni dalla iscrizione nella sezione speciale “avvocati 

stabiliti”, delibera la dispensa dalla prova attitudinale, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 12 e 13 D. lgs. 96/01. 

11) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAME 

AVVOCATO 2018 
Il Consiglio, vista la nota del CNF inviata ai Presidenti dei Consigli 

dell’Ordine distrettuali degli Avvocati relativa all’indicazione dei 

componenti delle sottocommissioni per l’esame di avvocato – sessione 



2018, delibera di individuare gli Avvocati Dante Angiolelli e Federica Di 

Benedetto. 

12) PROTOCOLLO D’INTESA CSM / CNF (RELATORE 

CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione del CNF in data 20/7/2018, contenente il 

Protocollo d’intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura e 

il Consiglio Nazionale Forense, siglato il 19 luglio 2018, in 

materia di “scrutinio preliminare delle impugnazioni, 

organizzazione del lavoro, chiarezza e sinteticità nella redazione 

degli atti e dei provvedimenti nei giudizi d’appello” ed i relativi 

allegati; 

- udita la relazione del Consigliere Cipriani; 

- apprezzato l’obiettivo di coniugare l’auspicato recupero di 

efficienza con la garanzia dell’effettività delle tutele e del diritto 

al contradittorio; 

- apprezzato altresì, in ambito civile, il riconoscimento 

dell’importanza del momento dell’esame preliminare dei 

gravami nella prospettiva della loro più razionale gestione, anche 

sotto il profilo dell’individuazione del più adeguato percorso 

processuale, prevedendosi una valutazione in contraddittorio 

dell’indicazione della Corte circa tale percorso processuale e 

l’assicurazione dello scambio di difese scritte, a richiesta delle 

parti, anche nel caso di decisioni ai sensi dell’art. 348-bis e 281-

sexies c.p.c.; 

- constata l’individuazione e la proposta a giudici e avvocati di 

schemi di redazione delle decisioni e criteri per la redazione 

degli atti (cfr. suggerimenti per la redazione dell’atto di appello) 

al fine di assicurare un adeguato standard qualitativo nella 

conduzione del processo che certo contribuisce a promuovere la 

sua ragionevole durata e l’effettività delle tutele, 

delibera 

di darne comunicazione agli iscritti. 

13) COMUNICAZIONE * (RELATORE CIPRIANI) 
il Consiglio, 

- vista la comunicazione della * in data 18.7.2018, acquisita al Prot. 

5818/2018, avente ad oggetto clausole contrattuali da sottoporre ai clienti 

degli iscritti al fine di prevenire gli inadempimenti dei clienti; 

- udita la relazione del Consigliere Cipriani; 

- rilevato che il suggerimento di clausole contrattuali, peraltro di dubbia 

legittimità, relative ai mandati professionali non rientra tra i compiti 

istituzionali del COA, 

delibera 

nulla a provvedere. 

14) VERBALE 18/6/2018 GIUNTA SEZIONALE ANM ABRUZZO  
Il Consiglio,  

letto il verbale della riunione della Giunta Sezionale ANM Abruzzo nel 

quale, in esecuzione della delibera del Comitato Direttivo Centrale 



dell'ANM in data 19.05.2018, si delibera di promuovere un tavolo tecnico a 

livello distrettuale sul tema della sicurezza degli uffici giudiziari del 

Distretto; 

rilevato che la Giunta Sezionale ANM Abruzzo ha invitato, fra gli altri, i 

Presidenti dei Consigli dell'Ordine del distretto a segnalare, anche a mezzo 

posta elettronica, le problematiche e criticità ritenute di maggiore urgenza in 

vista della prima riunione del tavolo tecnico che verrà fissata entro il mese 

di settembre 2018,  

delibera di delegare il Presidente Di Campli a segnalare eventuali 

problematiche e criticità ritenute di maggiore urgenza. 

15) ESAME DOMANDE INSERIMENTO ELENCO 

COMPOSITORI DELLA CRISI DELL’OCC DEL COA DI PESCARA 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Cons. di Bartolomeo e il V. Presidente riferiscono di aver tenuto in data 

odierna un incontro con diversi Colleghi avente ad oggetto il Regolamento 

OCC, fissato dal Presidente del COA a seguito delle criticità del 

regolamento segnalate da alcuni avvocati del Foro. 

Nel corso dell’incontro è emersa la disponibilità a invitare il Consiglio ad 

una rivalutazione del Regolamento, dandosi atto, anche ai fini della sua 

interpretazione autentica, che il termine del 10/7/2018 era riferito alle sole 

manifestazioni di interesse, come testualmente riportato nella delibera del 

24/05/2018, e che, laddove nel regolamento, all’art. 5, si indicano i requisiti 

per l’iscrizione, l’accreditamento del corso di formazione da parte del COA 

può essere anche successivo alla frequentazione del corso stesso. Resta 

inteso che chi intenda frequentare corsi diversi da quelli organizzati dal 

COA possa chiederne preventivamente un riconoscimento di idoneità ai fini 

dell’iscrizione all’OCC, previa presentazione del programma del corso, 

dell’indicazione dei docenti e dell’ente organizzatore. 

I Colleghi hanno chiesto che venga ritenuto requisito idoneo per l’iscrizione 

all’OCC del COA di Pescara l’aver frequentato con esito positivo un corso 

di 40 ore organizzato secondo i criteri di cui al D.M. 202/14, dichiarandosi 

disponibili ad effettuare un periodo di tirocinio/affiancamento ai fini del 

completamento della loro formazione pratica per l’assunzione di incarichi. 

L’Avv. Giulio De Carolis, nella qualità di Presidente dell’AIGA, ha 

richiesto che i compositori, formati secondo il D.M. di cui sopra, vengano 

già inseriti nell’Organismo anche in affiancamento, ai fini del 

completamento della formazione pratica richiesta dal COA per il 

conferimento diretto degli incarichi. 

Il Consiglio prende atto dell'esito dell'incontro e, stante anche la assenza del 

Presidente, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta. 

16) PROPOSTA LINEE GUIDA ATTUAZIONE DM 9 FEBBRAIO 

2018, N. 17 (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio delibera il non luogo a provvedere, poiché le linee guida 

espresse sono conformi alle ipotesi di lavoro elaborate dal COA e dalla 

Fondazione. 

     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f. 

  Avv. Lucio Schiona 

 



Alle ore 20,05 esce il Cons. Schiona e assume le funzioni di segretario il 

Cons. Sabatini. 

17) 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 € 18.108,00, considerato l'aumento ex art. 

12 comma 1 D.M. 55/14 per i proc. nn. 72/2013 e 4361/2014 

Avv. * per *   € 7.389,50, ritenuto applicabile l’aumento ex art. 4 comma 1 

D.M. 55/14 in considerazione dell’esito positivo del proc. n. 271/15 R.G. 

Avv.   * per */ * Srl € 2.478,00 

Avv.  * per *  / * € 2.598,00 

Avv. * per *  / * € 562,50  

Avv.  * per * e * / * € 13.430,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

18) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio, letta la richiesta del 23/07/2018 del Tribunale di 

Pescara di abilitazione del badge di un Magistrato, dispone in conformità. 

b) Il Consiglio, letta la comunicazione depositata il 23/07/2018 

dall’Avv. * con la quale chiede il rilascio di duplicato del badge per 

l’accesso al parcheggio interrato del Palazzo di Giustizia a seguito di 

smarrimento del precedente, per il quale ha presentato denuncia, autorizza il 

rilascio. 

c) Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cipriani e lette le 

dichiarazioni conciliative delle parti, prende atto dell’esito positivo del 

tentativo di conciliazione svoltosi in data 24/7/2018 tra gli Avv.ti  * e * 

Alle ore 20,20, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO f.f.   IL PRESIDENTE f.f. 

    Avv. Chiara Sabatini           Avv. Federico Squartecchia 

 


