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L’anno 2012, il giorno 10 del mese di maggio, alle ore 18.25, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Cirillo, Manieri, d’Aloisio, Febbo, Di 

Silvestre, Stramenga, 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. COCO) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO 

CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA) 

6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

PROC. DISC. N.. 23/11 RELATORE AVV. LA MORGIA  

7) SITUAZIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARE SOSPESI 

N. 4/08 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI 

8) COMUNICATO STAMPA O.U.A: ADESIONI SCIOPERO BIANCO. 

9) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

10) CONVOCAZIONI ISCRITTI 

ORE 19.00 

CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.15 

CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.30 

CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.45 

CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 20.00 

CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 20.15 

CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 20.30 

CONVOCAZIONE AVV. * 

11) MODIFICA REGOLAMENTO INTEGRATIVO PER LA FORMAZIONE (RELATORE AVV. 

STRAMENGA) 

12) ASSEMBLEA COORDINAMENTO MEDIACONCILIAZIONE: RATIFICA (RELATORE AVV. 

MANIERI) 

13) 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 (3.5.12), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente rende noto che con delibera del 19 u.s. era stata disposta la convocazione per la seduta odierna 

dell’avv. *, il quale non aveva provveduto all’invio dei mod. 5/2008 – 5/2009, 5/2010 alla Cassa di 

Previdenza. In data 4.5.2012 l’avv. * ha  regolarizzato la propria posizione nei confronti della Cassa, come 

da copia del modello e della ricevuta della raccomandata depositate. Il Consiglio, preso atto, delibera il non 

luogo a provvedere. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Cassa comunicazione su avvenuta regolarizzazione da parte 

dell’avv. * dell’invio dei mod. 5/2009 e 5/2010. Il Consiglio prende atto.  

Alle ore 18,30 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Di Silvestre, Cirillo e d’Aloisio. 

c) Il Presidente rende noto che nel pomeriggio di ieri si è svolta presso la sede dell’Ordine la riunione del 

COFA e che il COA ha offerto ai componenti la cena presso il ristorante La Paranza. Il Consiglio ratifica la 

relativa spesa di € 540,00, come da fattura, autorizzando il Cons. Tesoriere al pagamento. 

d) Il Presidente rende noto che è pervenuto dallo studio della dott.ssa * una richiesta di convenzione con 

l’Ordine. Il Consiglio delibera il non luogo a provvedere.  

e) Il Presidente rende noto che il 2.5.12 è pervenuto dalla s.p.a * un esposto nei confronti dell’avv. * e, 

successivamente, in data 04.5.12 una richiesta della stessa società di annullamento della prima 

raccomandata, inviata per errore. Il Consiglio, preso atto della comunicazione, delibera il non luogo a 

provvedere in ordine all’esposto. 

f) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Presidente del Tribunale convocazione della Commissione 

Manutenzione per il 14.05.2012. Il Consiglio delega a partecipare il Presidente e il Cons. Segretario. 

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di: 

a) iscrivere nella sezione speciale degli avvocati stabiliti la dott. Martelli Tullia. 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Chiavaroli Antonella, autorizzando, altresì, la 

medesima ad iniziare la frequenza della scuola forense ad iniziare dall’Anno Formativo 2012-2013. 

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte 

integrante del presente verbale. 

Alle ore 18,40 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga. 

4) ISTANZE AMMISSIONE  PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO) 

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/05/2012 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 restituzione somma da proporre nei confronti di * dinanzi al 

Tribunale di *, 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 04/05/2012 e la documentazione 

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 restituzione deposito cauzionale da proporsi 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 04/05/2012 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 costituzione nel procedimento per risarcimento danni promosso dal Sig. * 

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 04/05/2012 e la documentazione 

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 per separazione giudiziale dal coniuge * da promuoversi 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 07/05/2012 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 all’ingiunzione di pagamento da promuoversi nei 

confronti di * e * 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/05/2012 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 per separazione consensuale 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 07/05/2012 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 ex art. 447 bis c.p.c.  da promuoversi 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 07/05/2012 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 per separazione giudiziale dal coniuge * da promuoversi 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 08/05/2012 e la documentazione 

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 costituzione nel giudizio per cessazione effetti civili matrimonio promosso dalla Sig.ra * 

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 08/05/2012 e la documentazione 

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 riduzione del pignoramento della pensione 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 08/05/2012 e la documentazione 

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 per modifica delle condizioni di separazione da promuoversi 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 08/05/2012 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 30 

gg. per depositare copia del ricorso notificato e della certificazione dell’autorità consolare competente 

attestante i redditi prodotti all’estero,  ai sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/05/2012 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 costituzione nel giudizio per cessazione effetti civili matrimonio promosso 

dal Sig. * 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 08/05/2012 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 da promuoversi dinanzi al Tribunale di Pescara – Giudice 

tutelare, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Alle ore 18,55 esce il Cons. Di Girolamo. 

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/05/2012 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 costituzione nel giudizio per risarcimento danni promosso da *  dinanzi al 

Tribunale di Pescara – G.U.L., ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Alle ore 18,58 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Di Girolamo ed esce il Cons. Cappuccilli.. 

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/05/2012 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 in opposizione all’esecuzione da proporre nei confronti di * 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/05/2012 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 in opposizione all’esecuzione da proporre nei confronti di * + altri 

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 09/05/2012 e la documentazione 

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 in opposizione all’esecuzione da proporre nei confronti di * 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 09/05/2012 e la documentazione 

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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’opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. da proporre nei confronti di * + altri dinanzi al 

Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Alle ore 19.05 rientra il Cons. Cappuccilli che partecipa alla seduta. 

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/05/2012 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 costituzione nel giudizio per cessazione effetti civili matrimonio promosso 

dal Sig. * 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 09/05/2012 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 

giorni per integrazione certificato di morte, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.02 n. 115 T.U. 

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/05/2012 e la documentazione 

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 costituzione nel giudizio di sfratto per morosità promosso dalla Sig.ra * dinanzi al 

Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/05/2012 e la 

documentazione fornita a corredo in data 10.05.2012, 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 giudizio per revoca amministratore da 

promuoversi nei confronti della * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U.  

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 la trattazione del punto 10) relativamente alla 

convocazione dell’Avv. *. 

10) CONVOCAZIONI ISCRITTI 
E’ comparsa l’Avv. * a seguito di invito 24.04.2012 del COA, la quale così dichiara: “Ho dato incarico alla mia 

commercialista di provvedere all’invio del Mod. 5 relativo agli anni 2008 e 2009 (redditi 2007 e 2008) ed ero 

sicura dell’avvenuto invio. Prendo atto che ciò non è stato fatto e provvederò all’invio dell’autocertificazione 

dando conferma al Consiglio dell’avvenuto invio e chiedo un rinvio di sette giorni per provvedere.”. 

L.C.S. 

Avv. * 

Il Consiglio, dato atto di quanto sopra, delibera di concedere all’Avv. * il termine di sette giorni per provvedere 

all’invio dell’autocertificazione e ne rinvia la comparizione alla seduta del 17.05.2012. L’iscritta resta edotta. 

Il Segretario                                                      Il Presidente 

 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE ACCREDITAMENTO - 

RICONOSCIMENTO CREDITI  (RELATORE AVV. STRAMENGA) 

A)  RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 

Il Consiglio, vista la richiesta di accreditamento ai fini della formazione permanente formulata  

dall’associazione “ItaliaCamp”, e per essa dall’Avv. Lisa Caramanico, del convegno “ITALIACAMP 

INCONTRA PESCARA” in programma a Pescara presso la sala “Orofino” della sede della Confindustria il 

19.05.2012 dalle ore 10,30 alle ore 12,30, esaminata la documentazione allegata all’istanza, attesa la 

partecipazione all’evento di relatori nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 5 lettera c del vigente regolamento 

integrativo per la formazione permanente, delibera di accreditare l’evento e di attribuire n. 2 crediti formativi 



per la partecipazione allo stesso, prescrivendo che la registrazione delle relative presenze sarà a cura 

dell’organizzatore. 

      IL CONS. SEGRETARIO 

 

Alle ore 19,25 escono i Cons.ri Di Girolamo e Squartecchia. Assume le funzioni di segretario il Cons. 

d’Aloisio. 

6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

- Proc. disc. n. 23/11 a carico dell’avv. *, già fissato per  il 22.6.2012 alle ore 15.00 - relatore avv. La Morgia 

Il Consiglio, sentita la relazione del Cons. La Morgia, il quale riferisce che i fatti presupposti all’esposto 

presentato dall’Avv. * nei confronti dell’Avv. * di cui al proc disc. N. 23/11, aperto con delibera del 7/12/11, 

sono gli stessi oggetto dell’esposto n. 20/12 proposto da * + 1 nei confronti dell’avv. *, ritenuto che per il proc. 

n. 23/11 è stata fissata la seduta del 22/06 p.v. alle h 15,00; considerato che appare opportuno esaminare 

l’esposto n. 20/12 prima della trattazione del procedimento disciplinare n. 23/11, al fine di verificare 

l’opportunità di un’eventuale riunione tra i due procedimenti, dispone di revocare la delibera del 19/04/12 di 

fissazione della seduta del 22/06/12 e fissa la data del 21/09/12 h. 17. 

Alle ore 19,40 esce il Cons. La Morgia 

7) SITUAZIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARE SOSPESI 

- N. 4/08 a carico dell’avv. *. 

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, preso atto del provvedimento di archiviazione del *, 

depositato in Cancelleria il *, delibera di revocare il provvedimento di sospensione del procedimento 

disciplinare n. 4/08, e fissa per la trattazione la seduta del 28/09/12 h 15.  

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F. 

 

 

Alle ore 19,42 rientrano i  Cons. La Morgia, Di Girolamo e Squartecchia che riprende la verbalizzazione. 

8) COMUNICATO STAMPA O.U.A: ADESIONI SCIOPERO BIANCO. 
a) Il Consiglio, esaminate le e-mail inviate dagli iscritti su sollecitazione del COA a seguito della delibera del 

3.5.2012 e della lettera informativa del 4.5.2012, di cui 27 con espressione di parere favorevole e 18 con 

espressione di parere contrario alla adesione allo “sciopero bianco”; ritenuto che il numero dei pareri favorevoli 

sia limitato e che, pertanto, l’esiguità delle adesioni rispetto al numero degli iscritti è tale da non essere 

rappresentativa e da lasciar prevedere un esito negativo dello sciopero bianco; considerato, altresì, che i 

componenti del Consiglio ritengono una tale forma di protesta di scarso rilievo mediatico e di sicuro disagio per 

gli iscritti, per il personale di cancelleria e per i magistrati, senza alcuna efficacia nei confronti degli 

interlocutori dell’Avvocatura, che sono il Governo ed il Parlamento, delibera di non aderire allo sciopero bianco 

proclamato dall’OUA, dando mandato al Presidente di proporre diverse forme di protesta alla riunione indetta 

dal CNF per il 12.05.2012. 

Manda alla segreteria per la comunicazione della delibera al Presidente del Tribunale ed all’O.U.A.    

9) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio  

a. prende atto della richiesta dell’Avv. Valerio Speziale di autorizzazione alla notificazione di atti e 

vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre cui il procedimento è stato assegnato ai 

sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il 

Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Valerio Speziale.  

b. esaminata la richiesta dell’avv. * di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e 

udita la relazione del Cons. Coco,. cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento 

di applicazione della Legge 53/94, rilevato che a carico dell’Avv. * risultano pendenti i procedimenti 

disciplinari nr. 22/10 e 1/11; visto l’art. 7, L. 53/94, delibera di rigettare la richiesta. 

c. prende atto della richiesta dell’Avv. Luigi Antonangeli di autorizzazione alla notificazione di atti e 

vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Squartecchia cui il procedimento è stato assegnato ai 

sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il 

Cons. Squartecchia a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Luigi Antonangeli 

Alle ore 19,00 entra e partecipa alla seduta il Cons. Manieri. 

10) CONVOCAZIONI ISCRITTI 

Alle 20,15 si dà atto che non sono comparsi gli avv.ti *, * e *. Il Consiglio, rilevato che non vi è prova certa 

dell’avvenuta ricezione delle convocazioni, delibera di differire la trattazione alla prossima seduta. 

Alle ore 20,20 escono i Cons.ri La Morgia e Torino-Rodriguez. 

CONVOCAZIONE AVV. * 



E’ presente l’Avv. *, ritualmente convocata, la quale dichiara: “Ho regolarizzato la mia posizione relativa 

all’invio del mod. 5 del 2010 con l’autocertificazione che ho depositato in segreteria in data di ieri. Per errore 

non ho provveduto all’invio dell’autocertificazione relativa al mod. 5/2009 (redditi 2008) e chiedo un breve 

differimento per poter provvedere.”. 

L.C.S. 

Avv. * 

 

Il Consiglio, preso atto della dichiarazione dell’Avv. *, delibera di differire la comparizione dell’iscritta alla 

seduta del 17.05.2012, ore 19,00, restando edotta l’Avv. *. 

IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

 

CONVOCAZIONE AVV. * 

E’ comparso l’Avv. * a seguito di invito 24.04.2012 del COA, il quale così dichiara: “Ho provveduto in data 

odierna a regolarizzare la mia posizione, come da copia di autocertificazione e attestazione di invio che produco, 

relativamente a tutti gli anni per i quali la Cassa di Previdenza ha comunicato il mancato invio del mod. 5.”. 

L.C.S. 

Avv. * 

Il Consiglio, preso atto, delibera il non luogo a provvedere per l’intervenuta regolarizzazione della posizione. 

Il Segretario                                                      Il Presidente 

 

11) MODIFICA REGOLAMENTO INTEGRATIVO PER LA FORMAZIONE (RELATORE AVV. 

STRAMENGA) 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Avv. Stramenga in ordine a quanto deliberato dalla Commissione 

Formazione nella riunione del 03.05.2012, delibera di approvare le seguenti modifiche al Regolamento 

Integrativo per la Formazione Permanente: all’art. 9 aggiungere alla rubrica le parole “E di attribuzione dei 

crediti formativi”; sempre all’art. 9 aggiungere un quarto comma dal seguente tenore: “Al fine del 

riconoscimento dei crediti, gli eventi formativi devono essere frequentati in misura pari alla loro durata, con 

un margine complessivo di tolleranza in entrata ed in uscita rispetto all’orario effettivo di inizio e termine 

dell’evento di 30 minuti per gli eventi di durata complessiva non superiore a 3 ore e di 45 minuti per gli eventi 

di durata complessiva superiore a 3 ore. I predetti margini di tolleranza sono applicabili anche in caso di 

sessioni di eventi formativi singolarmente accreditate e, in caso di eventi articolati in più sessioni giornaliere 

ma con accreditamento unico, per ciascuna sessione giornaliera”.    

12) ASSEMBLEA COORDINAMENTO MEDIACONCILIAZIONE: RATIFICA (RELATORE AVV. 

MANIERI) 

Il Consiglio ratifica la spesa di pernottamento degli avv. Angelo Santi e Aurelia Barna, rispettivamente 

Presidente e Segretario del Coordinamento della mediaconciliazione. 

13) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Cons. Febbo tra la sig.ra * 

e l’avv. * e manda al Cons. Febbo di riferire in una prossima  seduta se nella richiesta di conciliazione della 

sig,.ra * vi siano fatti che possono essere oggetto di esposto. 

Alle ore 20,35, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 


