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° ° °
L’anno 2013, il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 18.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata del Cons. Cirillo 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. d’ALOISIO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
6) ESPOSTI

N. 56/13 * SCADENZA 1.1.14
7) COMUNICAZIONE 3.12.13 UFFICIO SORVEGLIANZA PESCARA
8) FORMAZIONE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE UFFICIO TRIENNIO 2014-2016 (RELATORE

AVV. CAPPUCCILLI)
9) RICHIESTA 20.11.13 AVV. *
10) BOZZA CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
11) INSERIMENTO PRATICANTI SITO WEB (RELATORE AVV. COCO)
12) MANCATA COMUNICAZIONE ISCRITTI INDIRIZZO PEC
13) PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE SCHEDA ON LINE ISCRITTI (RELATORE

AVV. COCO)
14) ISTANZA DI CONCILIAZIONE *
15) ISTANZA DI CONCILIAZIONE *
16) QUESTIONI PRATICA
17) FONDI ASSISTENZA
18) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
19) OPINAMENTI
20) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.
Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del
giorno.
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (5.12.13), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal dott. Carmelo De Santis lettera di saluto. Il Consiglio, preso atto,
delibera di riscontrare la nota del Presidente De Santis formulando l’apprezzamento di questo Consiglio e di
tutto il Foro di Pescara per la lunga e feconda attività svolta dal medesimo.
b) Il Presidente rende noto che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha provveduto
all’assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti a componenti del Comitato dei Delegati per il
prossimo quadriennio. Il Consiglio prende atto.
c) Il Presidente riferisce che dal 21.12.2009 non è stata più tenuta la celebrazione de “La Toga d’oro”. Il
Consiglio, preso atto, delibera di stabilire la data per la cerimonia per il giorno 11.4.2014.
d) Il Presidente riferisce che è pervenuta dal Ministero della Giustizia nota del 06.12.2013 in materia di
riconoscimento del titolo di avvocato acquisito in Romania, con la quale si invitano i COA a verificare la
legittimità della documentazione presentata dal richiedente e il possesso dei requisiti attraverso l’acquisizione di
informazioni specifiche presso la competente autorità romena U.N.B.R. Il Consiglio prende atto.
e) Il Presidente riferisce che è pervenuta nota via e-mail del Dott. * del 12.12.2013, con la quale lo stesso ritiene
di essere abilitato all’esercizio della professione dalla U.N.B.R. cosiddetta “Bota”, dichiarando di voler
esercitare la professione di avvocato in Italia occasionalmente ai sensi della L. 31/1982. Il Consiglio, preso atto
di quanto sopra, delibera di diffidare il Dott. * dall’esercizio della professione forense, in quanto non dotato di
titolo professionale idoneo. Delibera altresì di acquisire la traduzione del documento allegato alla citata e-mail,
riservando all’esito ogni ulteriore provvedimento.
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 Centorame Francesca e Aleo Simonetta Maria per trasferimento

dall’Ordine di Catania e con anzianità dal 18.1.2005,
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
b) rilasciare il nulla-osta all’avv. Anzivino Rossella per trasferimento all’Ordine di Firenze;
c) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’avv. Bellisario Gianni su domanda del 6.12.13.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

d’ALOISIO)
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo in data 6.12.13, 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 accertamento tecnico preventivo 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 06/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 ricorso per decreto ingiuntivo 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 06/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla * 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 06/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da * 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 06/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 di 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 06/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 risarcimento danni da proporre nei confronti della * 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 06/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 recupero somma 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 09/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 affidamento condiviso del figlio minore 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 09/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di dieci giorni per
specificare se si intende agire dinanzi al Tribunale di Pescara o al Giudice di Pace di San Valentino, ai sensi
dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 di 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di venti giorni per
precisare le ragioni dell’azione poiché la sentenza appare ictu oculi corretta nel dispositivo in relazione alla
parte motivazionale, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 modifica delle condizioni di divorzio 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 09/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 ricorso ex art. 3 L. 1185/67 da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice Tutelare 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 09/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 riconoscimento invalidità civile da proporre nei confronti di INPS di Pescara
dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro, 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 09/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 riconoscimento dell’indennità di accompagnamento da proporre nei confronti
di INPS di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro, 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 09/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 ricorso ex art. 30 Dlg 286/98 da proporre nei confronti della Questura di Pescara 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 09/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara da proporre nei confronti
di *, *, * e * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL PRESIDENTE

Esce il Presidente e ne assume le funzioni il Cons. La Morgia.



Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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.

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. Augusto La Morgia

Rientra il Presidente che riassume le proprie funzioni.
Il Consiglio, esaminate le istanze della sig.ra * (nata a * il *) depositate in data 09/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, ritenuto di dover riunire le richieste rubricate ai n. 894,
895 e 896 all’altra contrassegnata dal n. 894, stante la evidente connessione oggettiva e soggettiva; ritenuta la
sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle istanze e delibera di ammettere la sig.ra * al
patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento
malattia professionale da proporre nei confronti di INAIL di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione
lavoro, 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 09/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 riconoscimento infortunio e decesso sul lavoro e rendita ai superstiti da
proporre nei confronti di INAIL di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro, 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 10/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 pagamento somma promosso da * 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 10/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 risarcimento danni da proporre 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 10/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA
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 al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all’esonero per il triennio 2014-

2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% sino a 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine

all’esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% sino a 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine

all’esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- l’avv. *, già esonerata con delibera del 6.5.2010 totalmente sino al 30.6.2011 e parzialmente sino al

6.7.2013, chiede che se i crediti già acquisiti nel nr. di 44 sia ritenuto sufficiente. Il Consiglio, preso atto
della richiesta, delibera di comunicare alla stessa che il numero dei crediti del triennio 2011-2013 alla luce
della delibera di esonero del 06.05.2010 è di 36, di cui 7 in materia obbligatoria.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta degli avv.ti Domenico Russo e Vittorio Ruggieri di accreditamento della
conferenza che si terrà il 19.12.2013 presso la sala Camplone della Camera di Commercio dalle ore 15.30 alle
ore 18.30 dal titolo “La tutela del contribuente nella riscossione”, delibera di accreditare l’evento con
attribuzione di nr. tre crediti formativi in materia di diritto tributario, con lettera informativa.



Il Consiglio, esaminata la richiesta degli avv.ti Domenico Russo e Vittorio Ruggieri di accreditamento
dell’evento che si terrà il 20.12.2013 presso la sala Camplone della Camera di Commercio dalle ore 15.30 alle
ore 18.30 dal titolo “la Tutela del turista nel nuovo diritto dei contratti”, delibera di accreditare l’evento con
attribuzione di nr. tre crediti formativi in materia di diritto civile, con lettera informativa.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. * di attribuzione crediti per aver tenuto, su incarico della Scuola
Superiore della Magistratura, in data 22.11.2013, un corso della durata di tre ore su “Il professionista delegato
alle operazioni di vendita nel processo di esecuzione forzata e nel giudizio ordinario”, delibera l’attribuzione di
nr. 2 crediti formativi, ai sensi dell’art. 12, ultimo comma, reg.
Alle ore 20,40 esce il Cons. Scoponi.
6) ESPOSTI
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
N. 56/13 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consigliere * dichiara che sussiste motivo di
astensione nella trattazione dell’esposto, in quanto difensore in un procedimento penale che ha avuto origine nei
fatti oggetto dell’esposto e nell’ambito del quale l’avv. * è parte civile nei confronti dell’ex cliente dell’Avv. *
attualmente assistito dal Cons. *. Il Consiglio, preso atto, autorizza l’astensione e manda al Cons. Segretario per
l’assegnazione secondo rotazione, prorogando il termine di scadenza degli accertamenti preliminari di gg.
sessanta.
Alle ore 20,45 rientra il Cons. Scoponi ed esce il Cons. d’Aloisio.
7) COMUNICAZIONE 3.12.13 UFFICIO SORVEGLIANZA PESCARA
L’Ufficio di Sorveglianza di Pescara comunica l’attuazione della risoluzione del C.S.M. del 24.7.2013
concernente l’adozione di procedure semplificate nel procedimento di sorveglianza e la condivisione con i
Consigli dell’Ordine dell’intesa già raggiunta con il Procuratore della Repubblica di Pescara. Il Consiglio prende
atto e delibera di porre l’argomento all’attenzione del prossimo COFA.
8) FORMAZIONE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE UFFICIO TRIENNIO 2014-2016

(RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Il Tribunale di Pescara comunica di aver avviato il procedimento di formazione delle tabelle per
l’organizzazione dell’ufficio per il triennio 2014-2015, per i “contributi sugli interventi ritenuti opportuni ai fini
della migliore organizzazione dell’ufficio”. Il Consiglio prende atto.
9) RICHIESTA 20.11.13 AVV. *
L’avv. * offre la propria collaborazione a studi legali di Pescara dove è intenzionato a trasferirsi. Il Consiglio
delibera il non luogo a provvedere.
10) BOZZA CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
Il C.N.F. ha inviato bozza del nuovo C.D.F. approvata nell’ultima seduta amministrativa e chiede l’invio, con
modulo on line, di eventuali osservazioni entro il 10 gennaio 2014 ed il nome di un referente per eventuali
contatti. Il Consiglio, preso atto, delibera di mettere all’o.d.g. della seduta del 9.1.2014 l’esame della bozza del
nuovo c.d.f. e di affidare ai singoli consiglieri l’esame dei vari titoli nel modo che segue in base al numero di
articolo: da 1 a 5 Stramenga, da 6 a 10 La Morgia, da 11 a 15 Di Girolamo, da 16 a 20 Coco, da 21 a 25
Scoponi, da 26 a 30 d’Aloisio, da 31 a 35 Cappuccilli, da 36 a 40 Corradini, da 41 a 45 Torino-Rodirguez, da 46
a 50 Di Silvestre, da 51 a 55 Febbo, da 56 a 60 Manieri, da 61 a 65 Squartecchia, da 66 a 73 Di Campli.
Delibera altresì che la Segreteria invii via e-mail a tutti i Consiglieri la bozza da esaminare.
11) INSERIMENTO PRATICANTI SITO WEB (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta stante l’impossibilità da parte del Cons.
Relatore di contattare il Responsabile DCS Software e Servizi.
12) MANCATA COMUNICAZIONE ISCRITTI INDIRIZZO PEC
Il Consiglio, preso atto che vi sono iscritti che non hanno ancora comunicato l’indirizzo pec, delibera di inviare
ai medesimi una lettera di diffida con assegnazione di un termine per adempiere, con l’avvertimento che, in
difetto di comunicazione, si procederà disciplinarmente.
Alle ore 20,10 esce il Cons. La Morgia.
13) PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE SCHEDA ON LINE ISCRITTI

(RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta stante l’impossibilità da parte del Cons.
Relatore di contattare il Responsabile DCS Software e Servizi.
14) ISTANZA DI CONCILIAZIONE *
I sigg.ri * e * chiedono l’intervento del COA per espletare un tentativo di conciliazione con l’avv. *. Il
Consiglio, preso atto, delega per l’adempimento il Cons. Manieri.
15) ISTANZA DI CONCILIAZIONE *



La sig.ra * chiede una conciliazione con l’avv. *. Il Consiglio, preso atto, delega per l’adempimento il Cons.
Cappuccilli.
16) QUESTIONI PRATICA
- La dott.ssa *, iscritta al registro Praticanti dal 18.4.2013, chiede l’interruzione della pratica forense per i

giorni dal 18.11 al 28 novembre 2013 per il venir meno della disponibilità del dominus avv. *. Il Consiglio
prende atto

- Il dott. *, iscritto al registro Praticanti dal 26.9.2013, chiede la sospensione di mesi sei dal Registro, “per
motivi personali attinenti a prestazioni di lavoro subordinato a termine”. Il Consiglio prende atto.

- La dott.ssa * chiede la sospensione della pratica dal 7 luglio al 6 settembre 2013 e il completamento del
primo semestre di pratica al 6 febbraio 2014 anzichè nel mese di dicembre 2013. Il Consiglio prende atto.

Il Consiglio,
- esaminato il libretto di pratica del dott. *;
- esaminate le delibere del 21.3.13 (interruzione pratica dal 28.2.13 al 5.3.13) e del10.10.13 (interruzione

pratica dall’8.7.13 al 31.8.13);
- rilevato che, con delibera del 7.11.13 il COA ha ritenuto di non riconoscere la validità del secondo semestre

di pratica, rinviando ad altra seduta per eventuali decisioni in ordine alla permanenza dell’iscrizione nel
Registro dei Praticanti;

- ritenuto che il mancato riconoscimento della validità del semestre non è equiparabile all’interruzione della
pratica, che, nel caso di specie, è stata comunque svolta in modo continuativo, anche se non in modo
proficuo,

delibera di ammettere il dott. * alla ripetizione del secondo semestre di pratica.
17) FONDI ASSISTENZA
- Richiesta dell’avv. * di assegnazione di un contributo
Il Consiglio, visti gli artt. 16 e 17 Legge 11.2.92 n. 141, visto il Nuovo Regolamento per l’erogazione
dell’assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 1 gennaio 2007; esaminata la domanda di assistenza e
la relativa documentazione; verificato che i redditi dell’istante dichiarati per i due anni precedenti la domanda,
valutati come previsto dall’art.3 del Regolamento richiamato, non sono superiori ai limiti ivi indicati; valutate le
motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità, derivanti dai bassi livelli
di reddito, dall’impossibilità di ricorrere al credito e dalla difficoltà di ottenere il pagamento dai propri clienti;
ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall’art. 17 della legge 141/92 e
dal Capo 2° del richiamato Regolamento; delibera di proporre l’assegnazione dell’importo complessivo di €
10.000,00 all’Avv. *.
- Richiesta dell’avv. * di assegnazione di un contributo.
Il Consiglio, visti gli artt. 16 e 17 Legge 11.2.92 n. 141, visto il Nuovo Regolamento per l’erogazione
dell’assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 1 gennaio 2007; esaminata la domanda di assistenza e
la relativa documentazione; verificato che il reddito dell’istante dichiarato per i due anni precedenti la domanda,
valutati come previsto dall’art. 3 dl Regolamento richiamato, sono superiori ai limiti ivi indicati; valutate le
motivazioni addotte dall’istante; ritenute non sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici
previsti dall’art. 17 della legge 141/92 e dal Capo 2° del richiamato Regolamento, in considerazione del reddito
familiare; delibera trasmettere l’istanza alla Cassa di Previdenza Forense per quanto di competenza.
18) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Granata Anna Chiara 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. Granata Anna Chiara;

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Mancini Antonia di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Segretario, in sostituzione del Cons. d’Aloisio, 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. d’Aloisio a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv.
Mancini Antonia.

19)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. * € 552,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per *, *, * proc. n. *, considerato l’aumento di cui all’art. 12, comma 4, D.M. 140/12, € 2.940,00
Avv. * per * e * proc. n. *, considerato l’aumento di cui all’art. 12, comma 4, D.M. 140/12, € 3.024,00



Avv. * per * proc. n. * € 2.100,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 336,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * e * proc. n. *, considerato l’aumento di cui all’art. 12, comma 4, D.M. 140/12, € 504,00
Avv. * per *proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * e * proc. n. *, considerato l’aumento ai sensi dell’art. 12, comma 4, D.M. 140/12 nella misura
minima del 20% per ogni parte assistita oltre la prima, € 648,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.300,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per *, * e * proc. n. *, considerato l’aumento di cui all’art. 12, comma 4, D.M. 140/12, € 630,00
Avv. * per * proc. n. * € 450,00
Avv. * per * e * proc. n. *, considerato l’aumento di cui all’art. 12, comma 4, D.M. 140/12, € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 450,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 316,00
Avv. * per * proc. n. * € 517,50
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.083,00
Avv. * per * proc. n. * € 672,00
Avv. *per * proc. n. * € 347,50
Avv. * per * proc. n. *€ 792,00
Avv. * per * proc. n. * € 576,00
Avv. * per * proc. n. * € 552,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 960,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.287,00
Avv. * per * in qualità di legale rappresentante della * proc. n. * € 900,00
Avv. * per * proc. n. / € 8.840,00
Avv. * per * c/ * e * proc. n. / € 5.116,50
Avv. * per * / * proc. n. / € 3.885,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
20) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono varie ed eventuali.
Alle ore 20,40, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


