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° ° °
L’anno 2013, il giorno 7 del mese di novembre, alle ore 18.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. La Morgia, Scoponi, d’Aloisio, 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.

CAPPUCCILLI)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
6) CONTRIBUTO FONDAZIONE FORUM ATERNI
7) MODIFICA REGOLAMENTO SPORTELLO PER IL CITTADINO (RELATORE AVV. DI

SILVESTRE)
8) OSSERVAZIONI REGOLAMENTO CNF RISCOSSIONE CONTRIBUTI (RELATORE AVV.

STRAMENGA)
9) ISTANZA AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
10) ESPOSTI

N. 4513 RELATORE AVV. D’ALOISIO SCADENZA 22.11.13
N. 46/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 23.11.13

11) COMUNICAZIONE MICROSOFT SOSPENSIONE AGGIORNAMENTI WINDOWS XP (RELATORE
AVV. CAPPUCCILLI)

12) QUESTIONI PRATICA
13) OSSERVATORIO PERMANENTE SULL’ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE (RELATORE AVV.

CIRILLO)
14) OPINAMENTI
15) 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 (31/10/2013), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che occorre fissare una riunione del Consiglio per lunedì mattina ai fini del rilascio
dei certificati di compiuta pratica.
Il Consiglio, preso atto, delibera di fissare la riunione per lunedì 11 novembre alle ore 12.30.
b) Il Presidente rende noto che sono pervenute segnalazioni su comportamento tenuto in udienza dall’Avv. *. Il
Consiglio, preso atto che dalla Procura della Repubblica viene segnalato un comportamento di astratta rilevanza



disciplinare assunto di recente dall’Avv. * nei confronti della Dr.ssa * nel corso di una udienza dinanzi alla
Dr.ssa *, delega il Cons. Segretario ad acquisire ulteriori informazioni in merito.
c) Il Presidente rende noto che sabato 9 novembre, alle ore 10, è stata convocata la riunione del COFA a
Pescara. Il Consiglio prende atto.
d) Il Presidente rende noto che la Procura della Repubblica di * ha inviato la comunicazione del 16/10/2013
relativa all’emissione di decreto di citazione a giudizio nei confronti dell’Avv. *, iscritto al COA di Chieti. Il
Consiglio, preso atto, delibera di trasmettere gli atti al COA di Chieti per competenza.
e) Il Presidente sollecita i Consiglieri a far pervenire le massime delle sentenze in materia disciplinare. Il
Consiglio prende atto.
f) Il Presidente dà lettura della comunicazione dell’Avv. Alberto Massignani relativa all’esito dell’udienza
26/10/2013 svoltasi dinanzi al CNF per la discussione del ricorso proposto dalla dott.ssa *. Il Consiglio prende
atto e delibera di invitare l’Avv. Alberto Massignani a rimettere nota spese per l’attività professionale svolta.
g) Il Presidente rende noto che il dott. * ha fatto pervenire la delibera del COA di SASSARI relativa agli
avvocati stabiliti. Il Consiglio prende atto, rilevando che dalla delibera del COA di Sassari non emergono
elementi utili a riesaminare il provvedimento di diniego dell’iscrizione del Dott. * nella Sezione speciale degli
Avvocati stabiliti.
h) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Ministero della Giustizia comunicazione di rettifica del PDG
7/8/2013 per la conferma dell’iscrizione della Camera di Conciliazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di
Pescara. Il Consiglio prende atto e delibera di non dar seguito a quanto stabilito nella seduta del 24.10.2013.
i) Il Consiglio, vista l’istanza depositata il 31/10/2013 dall’Abogado *, tendente ad ottenere un parere in merito
al concetto di “effettiva e regolare attività forense in Italia”, al fine di poter essere iscritta nell’albo ordinario alla
conclusione del triennio previsto per l’integrazione per gli avvocati stabiliti; udita la relazione del Cons.
Manieri; delibera di dare riscontro all’istanza in premessa, segnalando che il concetto di effettiva e regolare
attività forense in Italia è delineato dall’art. 12 del D. Lgs. 2/2/2001 n. 96, attuativo della Direttiva 98/5/CE,
precisando che al fine di soddisfare il requisito di effettività dell’esercizio della professione, esso, a prescindere
dal tipo di attività prevalentemente svolta, dovrà essere documentalmente dimostrata alla data del
completamento del triennio mediante atti da cui risulti l’attività professionale svolta in sede contenziosa e in via
stragiudiziale.
l) Il Presidente riferisce che è pervenuta nota prot. 3929/16.2 del 29.10.2013 a firma del Presidente Vicario della
Corte di Appello di L’Aquila, con richiesta di far pervenire, entro trenta giorni, le osservazioni relative alle
disfunzioni organizzative rilevate nel quadriennio, come prescritto dal paragrafo 3.3. del T.U. sulla Dirigenza
Giudiziaria, con riferimento alla posizione della Dr.ssa *. Il Consiglio prende atto e delibera di riscontrare la
nota senza osservazioni in merito all’esercizio delle funzioni semidirettive della Dr.ssa * relative al secondo
quadriennio.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dottori Silvia Di Iorio ed Elena Josephine Di Carlo;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Giorgia Nerone,
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
c) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dottori Verlengia Anna, Del Grosso Antonietta, Trabucco Sara,

Tatone Stefania, Montanari Alessia, Del Rosario Laura, Fedele Rossella;
d) cancellare dall’Albo degli Avvocati Antonio Nicola De Benedictis su domanda del 4/11/2013 e Donatella

Parete su domanda del 4/11/2013;
e) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.sa Virginia Pantalone su domanda del 6/11/2013;
f) rilasciare all’avv. Luisa Mancinelli il nulla-osta per il trasferimento all’Ordine di Teramo.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/08/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 4/11/2013, 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 accettazione di eredità
nell’interesse della figlia minore * da proporre dinanzi al Giudice Tutelare del 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 15/10/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 31/10/2013, 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 procedimento per cessazione degli effetti civili



del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara contro *, 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 07/10/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 5/11/2013, 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
procedimento ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara contro *, 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 31/10/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
produrre documentazione comprovante l’anno del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n.
115 T.U.
Esce il Cons. Coco.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra *(nata a * il *) depositata in data 31/10/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 procedimento per separazione giudiziale da proporre dinanzi al
Tribunale di Pescara contro *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Rientra il Cons. Coco.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 31/10/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 procedimento per pignoramento presso terzi da proporre dinanzi al
Tribunale di Pescara contro * e *, 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 04/11/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 procedimento per separazione giudiziale da proporre dinanzi al
Tribunale di Pescara contro *, 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 04/11/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da
proporre dinanzi al Tribunale di Pescara contro *, 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 04/11/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 procedimento per separazione personale dei coniugi da proporre
dinanzi al Tribunale di Pescara contro *, 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 04/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 procedimento per pagamento somma da proporre dinanzi al Giudice di Pace di
Pescara contro la *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) in proprio e in qualità di esercente la potestà
genitoriale sul figlio minore *, depositata in data 04/11/2013, e la documentazione fornita a corredo, 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
procedimento per recupero credito da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara contro * 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 04/11/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da
proporre dinanzi al Tribunale di Pescara contro *, 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 05/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo da proporre dinanzi al
Giudice di Pace di Pescara nei confronti 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 05/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 procedimento per separazione personale dei coniugi da proporre dinanzi al
Tribunale di Pescara nei confronti di *, 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 05/11/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da
proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti 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 05/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 procedimento per separazione giudiziale dei coniugi promosso dinanzi al
Tribunale di Pescara da *, 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 05/11/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo da proporre
dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti 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 05/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 procedimento per risarcimento danni da proporre dinanzi al Giudice di Pace di
Pescara nei confronti della, 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 05/11/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 procedimento per separazione personale dei coniugi da proporre
dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, 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 05/11/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 procedimento per pagamento somma da proporre dinanzi al
Giudice di Pace di Pescara nei confronti di *, 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 05/11/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 ex art. 700 c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara nei confronti della *. ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il sig. *, ammesso al patrocinio a spese dello Stato per due procedure con delibere del 24/10/2013, dichiara
che, diversamente da quanto autocertificato, nell’anno 2012 ha percepito un reddito pari ad euro 1.750,00.

Il Consiglio delibera di trasmettere copia della suddetta dichiarazione al magistrato competente e all’Agenzia
delle Entrate, ai sensi dell’art. 127 comma 2 e 112 comma 1, lettera d del D.P.R. 115/02.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:
di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 e 25 del
Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:
- l’avv. * totalmente sino alla data del 31/12/2013, rinviando ogni decisione in ordine all’esonero per il

triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta del prof. Avv. Domenico Russo e dell’avv. Vittorio Ruggieri di
accreditamento dell’evento sul tema “Garanzie e tutele nella commercializzazione dei beni di consumo” che si



terrà a Pescara presso la Camera di Commercio il giorno 15 novembre dalle ore 15.30 alle ore 18.30, delibera di
accreditare l’evento in materia di diritto civile con attribuzione di 3 crediti formativi e lettera informativa.
C) AUTORIZZAZIONI CREDITI ESTERNI
Il Consiglio, rilevato che, con il caricamento diretto da parte degli iscritti sul sistema “Riconosco” di crediti
formativi relativi ad eventi che non sono già caricati sul sistema, emergono dichiarazioni e autocertificazioni
che devono essere sottoposte al vaglio del COA, delibera di delegare il Componente della Commissione
Formazione che settimanalmente riferisce al Consiglio sugli argomenti di competenza di detta commissione a
provvedere in merito alle richieste di caricamento pervenute nell’arco della settimana stessa.
6) CONTRIBUTO FONDAZIONE FORUM ATERNI
La Fondazione Forum Aterni ha richiesto l’erogazione della seconda rata di € 20.000,00 del contributo per
l’anno 2013. Il Consiglio, preso atto, delibera di erogare la seconda rata, all’uopo, autorizzando il Cons.
Tesoriere.
7) MODIFICA REGOLAMENTO SPORTELLO PER IL CITTADINO (RELATORE AVV. DI
SILVESTRE)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, delibera di rinviare la trattazione alla seduta straordinaria
in data 11.11.2013 per l’approvazione delle modifiche al regolamento.
Alle ore 20,20 esce il Cons. Torino-Rodriguez.
8) OSSERVAZIONI REGOLAMENTO CNF RISCOSSIONE CONTRIBUTI (RELATORE AVV.
STRAMENGA)
Sono pervenute da vari COA osservazioni al regolamento del CNF per la riscossione dei contributi.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Stramenga, presa visione della bozza del regolamento in oggetto e
delle osservazioni al riguardo formulate dal COA di Palermo con documento del 17.10.2013, ha deliberato
all'unanimità di condividere il documento stesso, con le seguenti eccezioni:
1) con riferimento all'osservazione concernente l'art. 2.1, ferma restando la condivisione dell'opportunità di
fissare un tetto all'aumento del contributo nella misura massima dell'incremento del costo della vita rispetto a
quello dell'anno precedente, si rileva la necessità di determinare, all'esito di una concertazione con gli Ordini
territoriali in sede di formazione del prossimo bilancio del CNF, l'entità iniziale del contributo in questione
rispetto al quale operare i relativi eventuali futuri aumenti;
2) con riferimento alle osservazioni relative all'art. 7, non si condivide l'ultimo capoverso;
3) non si condividono le osservazioni relative all'art. 8.

9) ISTANZA AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
L’Avv. * ha richiesto al COA di poter avere l’elenco delle e-mail degli iscritti per la promozione del nuovo *.
Il Consiglio, udita la relazione dell’Avv. Coco, delibera il rigetto della richiesta trattandosi di iniziativa di
carattere commerciale.
10) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:

N. 45/13 proposto da * nei confronti degli avv.ti *, *, *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Avv.
d’Aloisio, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
N. 46/13 proposto da * nei confronti degli avv.ti * e *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Avv. Di
Silvestre, delibera di rinviare alla prossima seduta per miglior esame.

11) COMUNICAZIONE MICROSOFT SOSPENSIONE AGGIORNAMENTI WINDOWS XP
(RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)

A partire dall’8/4/2014 Microsoft non fornirà più aggiornamenti per Windows XP e Office 2003.
Il Consiglio delega la Commissione Informatica ad acquisire preventivi e a sottoporli al Consiglio per la
successiva approvazione.
Alle ore 20,45 esce il Cons. Cappuccilli.
12) QUESTIONI PRATICA
- Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dai Consiglieri Cirillo, Di Girolamo, La Morgia che hanno svolto

il colloquio collegiale di verifica del secondo semestre di pratica del dott. * il 21.10.2013; considerato che
dalle risposte dallo stesso date ai Consiglieri componenti del Collegio non risulta che il secondo semestre di
pratica sia stato svolto proficuamente, attesa la verificata incapacità del praticante di relazionare in maniera
adeguata e congrua in ordine alle questioni giuridiche alle quali aveva assistito o collaborato nel semestre,
agli atti processuali alla cui predisposizione e redazione aveva partecipato ed alle udienze alle quali aveva
assistito, delibera di non riconoscere la validità del secondo semestre di pratica svolto dal Dott. * e rinvia ad
una prossima seduta per eventuali decisioni in ordine alla permanenza dell’iscrizione dello stesso nel
Registro dei Praticanti.



Il COA, atteso quanto sopra, delibera di rinviare l’esame dell’istanza di ammissione al patrocinio al
completamento del secondo semestre di pratica.

- Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dai Consiglieri Cirillo, Di Girolamo, La Morgia che hanno svolto
il colloquio collegiale di verifica del semestre di pratica del dott. * il 21.10.2013; considerato che dalle
risposte dallo stesso date ai Consiglieri componenti del Collegio non risulta che il terzo semestre di pratica
sia stato svolto proficuamente, attesa la verificata incapacità del praticante di relazionare in maniera
adeguata e congrua in ordine alle questioni giuridiche alle quali aveva assistito o collaborato nel semestre,
agli atti processuali alla cui predisposizione e redazione aveva partecipato ed alle udienze alle quali aveva
assistito, delibera di non riconoscere la validità del secondo semestre di pratica svolto dal Dott. * e rinvia ad
una prossima seduta per eventuali decisioni in ordine alla permanenza dell’iscrizione dello stesso nel
Registro dei Praticanti.

- Il Consiglio prende atto dell’istanza della dott. * di interruzione della pratica dal 1° al 5 novembre 2013.
- Il Consiglio autorizza la dott.ssa *, iscritta per trasferimento dall’Ordine di Campobasso, a frequentare la

scuola forense fino al 9/5/2014.
- Istanza dott. * per esonero dalla scuola forense essendo stata ammessa a frequentare la scuola di

specializzazione per le professioni legali presso l’Università La Sapienza di Roma. Il Consiglio prende atto.
- Istanza dott. * per esonero dalla scuola forense essendo stata ammessa a frequentare la scuola di

specializzazione per le professioni legali presso l’Università di Teramo. Il Consiglio prende atto.
- Istanza dott. * per esonero dalla scuola forense essendo stata ammessa a frequentare la scuola di

specializzazione per le professioni legali presso l’Università di Teramo. Il Consiglio prende atto.
13) OSSERVATORIO PERMANENTE SULL’ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE (RELATORE
AVV. CIRILLO)
Il Consiglio, udita la relazione dell’Avv. Cirillo, delibera di non formulare osservazioni alla bozza di
regolamento dell’Osservatorio.
Alle ore 21,05 esce il Cons. Febbo.
14) 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. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. *€ 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.152,00
Avv. * per * proc. n. * € 890,00
Avv. * per * proc. n. * € 876,00
Avv. * per * e * proc. n. * € 1.382,40 considerato l'aumento di cui all'art. 12, comma 4, D.M. 140/2012
Avv. * per * proc. n. * € 1.152,00
Avv. * per * proc. n. * € 570,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 450,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 336,00
Avv. * per * proc. n. * € 336,00
Avv. * per * proc. n. * € 336,00
Avv. * per * proc. n. * € 336,00
Avv. * per * proc. n. * € 336,00
Avv. * per * proc. n. * € 336,00
Avv. * per * proc. n. * € 336,00
Avv. * per * proc. n. * € 336,00
Avv. * per * proc. n. * € 336,00
Avv. * per * proc. n. * € 336,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.700,00 vista la documentazione prodotta e considerata l'attività prestata
Avv. * per * proc. n. * € 347,50
Avv. * per * proc. n. * € 347,50
Avv. * per * proc. n. * € 347,50
Avv. * per * proc. n. * € 347,50
Avv. * per * proc. n. * € 347,50
Avv. * per * proc. n. * € 347,50



Avv. * per * proc. n. * € 347,50
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 150,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * vista la documentazione prodotta € 2.100,00
Avv. * per * proc. n. * vista la documentazione prodotta € 2.520,00
Avv. * per * proc. n. * € 889,00
Avv. * per * proc. n. * € 966,40
Avv. * per * proc. n. * € 360,00
Avv. * per * e * proc. n. * esaminata la documentazione prodotta e rilevata la complessità del caso e l'attività
svolta, considerata congrua la liquidazione in base ai parametri indicati nella misura massima, € 7.560,00
Avv. * per * proc. n. * € 960,00
Avv. * per * proc. n. * € 960,00
Avv. * per * € 24.502,50
Avv. * per * € 900,00
Esce il Cons. Di Girolamo
Avv. * per *. € 4.500,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale;
Rientra il Cons. Di Girolamo
15) VARIE ED EVENTUALI
a) Il Consiglio, preso atto della bozza definitiva di Protocollo per l’applicazione dei parametri di cui D.M.
140/12 nei casi di liquidazione da parte dell’Autorità Giudiziaria dei compensi professionali ai difensori,
elaborato dall’Osservatorio sulla Giustizia e considerato che il testo elaborato è conforme alle richieste avanzate
dal C.O.A. e dalla Camera Penale, delibera di ratificare il testo con le relative tabelle allegate e di delegare il
Cons. Corradini a rappresentare il COA in occasione della prossima seduta dell’Osservatorio fissata per il
21.11.2013 per esprimere il voto favorevole, riservando di dare comunicazione agli iscritti all’esito
dell’approvazione;
b) Inaugurazione stanza per l’allattamento dell’8/11/2013. Il Consiglio autorizza la spesa per il rinfresco di euro
200,00 IVA inclusa.
Alle ore 21,15, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


