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- Avv. Augusto La Morgia Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez Consigliere

° ° °
L’anno 2012, il giorno 4 del mese di ottobre, alle ore 17.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Cirillo, Di Girolamo, d’Aloisio, La Morgia,
Torino-Rodriguez, Cappuccilli, Di Silvestre, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
6) RICHIESTA 26.9.12 AVV. *
7) QUESTIONI PRATICA
ORE 17.30
8) CONVOCAZIONE DOTT. *
ORE 18.00
9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 22/11 (RELATORE AVV. CORRADINI)
10) MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA (RELATORE AVV. MANIERI
11) ADOZIONE TABELLE LIQUIDAZIONE COMPENSI (RELATORE AVV. FEBBO)
12) ESAME STATUTO UNIONE ORDINI MEDIO ADRIATICO
13) RICHIESTA PARERE ABOGADO * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
14) RATIFICA ODM
15) OPINAMENTI
16) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa a mezzo PEC e 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 (28.9.12), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta da Save the Children Italia Onlus richiesta di sostegno a favore della
Campagna “A MANI FERME”.

Il Consiglio prende atto.
b) il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. nota su incompatibilità esercizio professione e rapporto di
lavoro subordinato a seguito dell’entrata in vigore del DPR 137/12 .

Il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione della nota agli iscritti mediante lettera informativa.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’Ordine Avvocati di Milano comunicazione avente ad oggetto
“tariffe forensi”.

Il Consiglio prende atto.



d) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione dal Presidente F.F. della Corte di Appello contenente
invito a partecipare alla cerimonia di insediamento del nuovo Presidente della Corte per il 09.10.2012.

Il Consiglio prende atto e delibera di formulare al nuovo Presidente della Corte i migliori auspici di buon
lavoro.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott.ssa Peschi Manuela, Arienzo Alessandro per trasferimento

dall’Ordine di Foggia con anzianità dal 27.03.2012.
Alle ore 17,45 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Girolamo.
b) iscrivere nel Registro Praticanti il dott. Zallocco Luca;
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
Il Consiglio, letta l’istanza di iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati depositata dal dott. * in data
4.10.2012;
rilevato che dalla documentazione agli atti l’istante risulta sottoposto a procedimento penale per il reato p. e p.
dagli artt.li 110, 648 bis e/o 648 c.p. (proc. n. * r.g.n.r. Procura della Repubblica di *);
letta la memoria redatta dal difensore del dott. *;
visto l’art.3 R.D. 22.1.34 n. 37 e art. 31 RDL 27.11.33 n. 1578, delibera di convocare il dott. * per la seduta
dell’8 novembre 2012, ore 18 per chiarimenti.
c) cancellare dall’Elenco speciale dei Professori Universitari l’avv. Leccese Eva su domanda del 3.10.12;
d) cancellare dal Registro Praticanti i dottori Di Luzio Andrea su domanda del 4.10.12, Zimei Katia su

domanda del 3.10.12, Umetton Claudia su domanda del 2.10.12.
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 anticipando il punto 8) e 9) all’o.d.g.
8) CONVOCAZIONE DOTT. *
Alle ore 17,54 è presente il Dr. *, assistito dall’Avv. *. Il Dr. * dichiara: “Si è trattato di un errore e di un caso
isolato. Sono certo che non vi saranno in futuro altri episodi di questo tipo. Ho cambiato ambiente ed amicizie.
La pratica forense costituirebbe per me un possibilità di riscatto. Attualmente sono in affidamento in prova al
servizio sociale dal 12.12.2011. Sono affidato alla Dr.ssa *, che ha svolto sul mio conto delle relazioni positive”.
L’Avv. * produce la sentenza della Suprema Corte di Cassazione * con la quale è stata rideterminata la pena
inflitta in primo grado, nonché relazione * del 15.09.2011.
L’Avv. * dichiara: “Il Dr. * frequenta lo studio con assiduità e si è ben integrato allacciando rapporti cordiali
con tutti i colleghi. Ha dimostrato interesse per la professione e disponibilità a svolgere le attività tipiche dello
studio. Sono disponibile ad ospitarlo per la pratica forense dandogli una opportunità di riscatto”.
A questo punto si allontanano il Dr. * e l’Avv. * e il Consiglio si riserva di decidere.

Il Consiglio
a scioglimento della riserva,
- letta l’istanza e la documentazione allegata e acquisita;
- valutate le dichiarazioni dell’istante e dell’Avv. *;
- rilevato che il fatto di rilevanza penale accertato con sentenza irrevocabile di condanna risulta di particolare
gravità;
- ritenuto che il tempo trascorso tra la commissione del fatto e la domanda di iscrizione nel registro dei praticanti
non è sufficiente a condurre il Consiglio ad un giudizio positivo sul requisito della condotta specchiatissima e
illibata;
- considerato che da meno di un anno l’istante sta scontando la pena in affidamento in prova al servizio sociale e
che tale circostanza non consente giudizi definitivi in senso favorevole all’istante;

P.Q.M.
delibera di rigettare allo stato l’istanza di iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti presentata dal Dr. *.

IL CONS. SEGRETARIO

Alle ore 19,10 escono i Cons.ri Squartecchia, Stramenga e Febbo ed entrano i Cons.ri Cappuccilli, Cirillo e
d’Aloisio che assume le funzioni di segretario..
9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 22/11 (RELATORE AVV. CORRADINI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.

IL CONS. SEGRETARIO F.F.



Alle ore 20,57 rientrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Stramenga, Febbo e Squartecchia che riassume le
funzioni di Segretario. Esce il Cons. Coco.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/09/2012 e la

documentazione fornita a corredo in data 28.9.2012, udita la relazione del Cons.Cappuccilli, ritenuta la
sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per cessazione degli effetti civili del
matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28/09/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per scioglimento di matrimonio civile da proporre nei confronti di * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/09/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al ricorso per divorzio giudiziale da proporre nei confronti di * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28/09/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per separazione giudiziale promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara,
ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/09/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a precetto da proporre nei confronti del * dinanzi
al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al ricorso per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 01/10/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da proporre nei confronti della * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 01/10/2012
e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, considerato che le istanze hanno
identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione
delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dei coniugi da proporre dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l’attività difensiva da
svolgersi;

- Il Consiglio, esaminate le istanze della sig.ra * (nata a * il *) e * (nato a * il *) depositate in data 01/10/2012
e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, considerato che le istanze hanno
identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione
delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dei coniugi da proporre dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l’attività difensiva da
svolgersi;

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente all’azione esecutiva per recupero credito da proporre nei confronti di * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.



- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 01/10/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
integrare documentazione relativa alla costituzione in giudizio, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115
T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 01/10/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per separazione dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente alla procedura esecutiva per il recupero coattivo dei crediti di mantenimento da
proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni di separazione da proporre nei
confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento del diritto alla pensione da proporre nei
confronti dell’INPS dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02
n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/10/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di ***** dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, preso atto che, successivamente alla richiesta di ammissione, la predetta
in data 4.12.2012 ha rinunciato all’istanza di ammissione, delibera non luogo a provvedere.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di *. dinanzi al
Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/10/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per risarcimento danni promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/10/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per perdita di possesso di veicolo da proporre nei confronti di EQUITALIA
dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/10/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons.. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera
di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per impugnazione intimazioni di pagamento da proporre nei confronti di



L’EQUITALIA Centro S.p.A. di Pescara, l’I.N.P.S. di Pescara e l’INAIL di Pescara dinanzi la sezione
lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/10/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per impugnazione intimazione di pagamento da proporre nei confronti di
L’EQUITALIA Centro S.p.A. di Pescara e l’U.T.G. di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14.09.2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 02.10.2012, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, ritenuta la
sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal
coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 21,02 esce il Cons. Cappuccilli.
- Il Consiglio, riesaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nato a * il *) depositate in data

25/09/2012 e la documentazione fornita a corredo in data 4.10.2012, udita la relazione del Cons. d’Aloisio,
considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a
spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso in riassunzione e prosecuzione da
proporre nei confronti della * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U. ritenendo unica l’attività difensiva da svolgersi.

Alle ore 21,04 rientra il Cons. Cappuccilli.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
A) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, preso atto della organizzazione a cura di questo Ordine e della Fondazione “Forum Aterni” per
sabato 13.10.2012 in Pescara dell’evento in materia deontologica sul tema “I Consigli Giudiziari: Avvocati e
Magistrati a confronto”, ai sensi degli artt. 5 e 6 del regolamento integrativo per la formazione permanente,
delibera l’accreditamento dell’evento e di attribuire allo stesso n. 5 crediti formativi in materia deontologica.
- L’avv. Antonello Salce comunica che l’evento formativo organizzato dall’AIGA per il 1.10.12 e accreditato
dal COA è stato rinviato al 22.10.12
6) RICHIESTA 26.9.12 AVV. *
L’avv. *, già iscritta negli elenchi dei difensori d’ufficio e poi cancellata su domanda per problemi di salute,
chiede di essere reinserita nell’elenco dei difensori, senza produrre alcuna documentazione, ritenendo utile
quella presentata in sede di prima iscrizione. Il Consiglio, preso atto, delibera in conformità alla richiesta.
7) QUESTIONI PRATICA
- La dott. *, iscritta al Registro Praticanti, chiede l’esonero dalla pratica forense per il terzo semestre in

quanto iscritta alla scuola per le professioni legali “Luiss Guido Carli”.
Il Consiglio delibera in conformità. precisando che l’esonero richiesto è condizionato al conseguimento del
diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione.
- Il Dott. *, iscritto al Registro Praticanti dal 27.10.2011, chiede l’esonero per il periodo di pratica dal

27.9.2012 al 27.4.2013 perché iscritto alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali.
Il Consiglio delibera in conformità precisando che l’esonero richiesto è condizionato al conseguimento del
diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione.
- La dott. *, iscritta al Registro Praticanti dal 29.9.2011, chiede l’esonero dalla pratica forense in quanto

iscritta alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali.
Il Consiglio delibera in conformità precisando che l’esonero richiesto è condizionato al conseguimento del
diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione.
- La dott. *, iscritta al Registro Praticanti dal 27.10.2011, chiede l’esonero dalla pratica forense in quanto

iscritta alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali.
Il Consiglio delibera in conformità precisando che l’esonero richiesto è condizionato al conseguimento del
diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione.
10) MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA (RELATORE AVV. MANIERI
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Manieri, dopo lunga discussione, delibera di apportare al vigente
Regolamento della pratica forense le modifiche che risultano evidenziate in neretto dal testo che viene allegato a
far parte integrante del presente verbale. Dà mandato al Segretario di provvedere alla pubblicazione delle
modifiche.



11) ADOZIONE TABELLE LIQUIDAZIONE COMPENSI (RELATORE AVV. FEBBO)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Febbo, dà atto che la Commissione Opinamenti nella seduta odierna ha
elaborato i criteri informatori per la predisposizione di tabelle per la liquidazione delle competenze nelle
procedure esecutive, mobiliari e presso terzi, e nei procedimenti speciali, monitori e di sfratto e manda alla
Commissione per l’elaborazione delle tabelle da portare all’esame del Consiglio per la prossima seduta..
12) ESAME STATUTO UNIONE ORDINI MEDIO ADRIATICO
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, dopo aver approfondito il testo della bozza dell’atto costitutivo e
dello statuto dell’Unione Interregionale degli Ordini Forensi del Centro-Adriatico e dopo ampia discussione,
previa lettura della e-mail del Cons. Torino-Rodriguez del 04.10.2012 di espressione di alcuni rilievi circa
l’iniziativa, delibera di approvare il testo allegato al presente verbale che, rispetto a quello inviato dal
Coordinatore del Comitato Interregionale, porta le seguenti modifiche che verranno presentate per
l’approvazione al COFA: art. 6) sostituire e aggiungere alle parole “possono essere rieletti” le parole “possono
essere eletti per non più di due volte consecutive”; all’art. 9) sostituire il numero dei giorni per la trasmissione
della convocazione dell’assemblea con il numero 20 per le assemblee ordinarie e con il numero 10 per le
assemblee straordinarie. Il Consiglio delibera altresì di aderire alla costituzione dell’Unione Interregionale degli
Ordini Forensi del Centro-Adriatico.
13) RICHIESTA PARERE ABOGADO * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Girolamo, rilevato che il COA può rilasciare pareri solo ai propri
iscritti; rilevato altresì che non è possibile rilasciare pareri, preventivamente, su questioni che costituiranno
oggetto di specifica istanza, delibera il non luogo a provvedere sul parere richiesto dall’Abogado *.
14) RATIFICA ODM
Il Consiglio ratifica le delibere del Consiglio Direttivo della Camera di Conciliazione Forense del 13.09.2012 e
20.9.2012, aventi ad oggetto:
1) IX Assemblea Coordinamento Conciliazione Forense 18 e 19 ottobre 2012 a Modena
2) Revoca dell’adesione alla Convenzione ANIA
3) Operatività nuovo regolamento di procedura
4) Aggiornamento Elenco Mediatori..
15) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. n. * € 1.528,00
Avv. * per * proc. n. * € 563,50
Avv. * per * proc. n. * € 989,50
Avv. * per * proc. n. * € 621,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.205,00
Avv. * per * proc. n. * € 701,00
Avv. * per * proc. n. * € 859,00
Alle ore 21,54 escono i Cons.ri Manieri e Stramenga.
Avv. * per * proc. n. * € 999,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.055,00
Avv. * per * proc. n. * € 477,00
Avv. * per * proc. n. * € 911,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.583,00
Avv. * per * proc. n. * € 631,00
Avv. * per * proc. n. * € 844,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.272,50
Avv. * per * proc. n. * € 591,00
Avv. * per * proc. n. * € 591,00
Avv. * per * proc. n. * € 105,50
Avv. * per * proc. n. * € 922,00
Avv. * per * proc. n. * € 532,00
Avv. * per * proc. n. * € 652,00
Avv. * per * proc. n. * € 551,00
Avv. * per * proc. n. * € 551,00
Avv. * per * proc. n. * € 551,00
Avv. * per * proc. n. * € 396,00
Avv. * per * proc. n. * € 396,00
Avv. * per * proc. n. * € 603,50



Avv. * per * proc. n. * € 113,50
Avv. * per * proc. n. * € 467,00
Avv. * per * proc. n. * € 587,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.017,00
Avv. * per * proc. n. * € 784,50
Avv. * per * proc. penale * € 1.434,00.
Avv. * per * proc. n. * € 693,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale;
16) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono varie ed eventuali da trattare.
Alle ore 22,00, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


