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° ° °
L’anno 2013, il giorno 18 del mese di luglio, alle ore 15.53, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Cirillo, Corradini, d’Aloisio, Di Silvestre, La
Morgia, Squartecchia e 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
ORE 15.00
4) CONVOCAZIONE DOTT. *
5) ESECUZIONE SENTENZA DISCIPLINARE
6) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE AVV. *
7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
9) CONTRIBUTO O.U.A. (RELATORE AVV. STRAMENGA)
10) ELENCO ARBITRI TIROCINANTI (RELATORE AVV. COCO)
11) RINNOVO ELENCHI DI SPECIALIZZAZIONE
12) CHIUSURA UFFICI – SOSPENSIONE TERMINI ACCREDITAMENTO – TRATTAZIONE ISTANZE

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
13) AUTOCERTIFICAZIONI CREDITI FORMATIVI ANNO 2012
14) DELEGA MODIFICA REGOLAMENTO SPORTELLO PER IL CITTADINO
15) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
ORE 17.00
16) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2/13 (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
ORE 18.30
17) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 3/13 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
18) STATO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SOSPESI PER PENDENZA PROCEDIMENTO PENALE
19) RICHIESTE CONVENZIONI (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
20) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
21) OPINAMENTI
22) VARIE ED EVENTUALI
Assume le funzioni di Consigliere segretario l’avv. Guido Cappuccilli che 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 (11.7.13), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal sig. * una richiesta di verifica di eventuali incompatibilità degli
idonei collocati nella graduatoria finale per l’assunzione a tempo determinato di Agenti di Polizia Municipale
del Comune di *. Il COA prende atto e delibera il non luogo a provvedere in quanto la collocazione in
graduatoria non costituisce di per sé motivo di incompatibilità con l’iscrizione all’Albo fino a quando non si
verifichi l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l’amministrazione.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Cassa Edile della Provincia di Pescara nota su pagamento
contributo unificato per i procedimenti di recupero crediti in materia di previdenza ed assistenza in cui è parte la
Cassa Edile.
Il COA prende atto.
c) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha inviato osservazioni al Presidente del C.N.F. e all’avv. * su “riforma
codici di rito”. Il COA prende atto.
d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Direttore amm.vo del Trib.le di PE circolare su modifica dei
giorni di apertura dello sportello della cancelleria fall.re dal 15.7. al 31.12.13 e altra circolare su modifiche alla
circolare relativa alle nuove modalità di comunicazione telematica di atti in materia concorsuale.
Il COA prende atto.
e) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’avv. * e dal Dott. *, per conto dell’associazione Radicali
Abruzzo, l’invito a sostenere la raccolta di firme relativa ai quesiti referendari in materia di Giustizia e dà
lettura del comunicato stampa dell’OUA di adesione all’iniziativa referendaria dei Radicali.
Il COA delibera di dare informazione agli scritti della delibera OUA e di non poter aderire alla richiesta di
mettere a disposizione uno spazio per la raccolta delle firme, trattandosi di una iniziativa promossa da un
soggetto politico.
f) Il Presidente rende noto che è pervenuta richiesta dell’avv. * di un nominativo per domiciliazione.

Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 30 reg.
att. l. 241/90, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. Carmela Panebianco, iscritta nell’elenco
“procedure esecutive”.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI -. DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) Iscrivere nel Registro dei Praticanti il dott. Ciccone Matteo
b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila la dott.ssa

Chiavaroli Antonella con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno
successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti

come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerare parte
integrante del presente verbale;
c) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Liverotti Ida, Conti Gaetano, Manunzio Silvia, Di

Marco Gianluca.
4) CONVOCAZIONE DOTT. *
Si procede all’audizione dell’avocat * come da separato verbale.
Alle ore 16,25 entra il Cons. La Morgia
5) ESECUZIONE SENTENZA DISCIPLINARE

a) Il C.N.F. ha comunicato che in data 24.6.2013 è stata notificata all’avv. Avv. * la sentenza con la
quale è stato respinto il ricorso avvero la decisione del COA. Pertanto è divenuta definitiva
l’applicazione della sospensione di mesi due che decorre dal 24.6.13.

Il COA prende atto e delibera di dare comunicazione alle Autorità competenti del Distretto della sospensione
dell’avv. * dalla professione forense a decorrere dal 24.6.2013.
Manda alla segreteria per la comunicazione all’interessato.

b) L’Avv. * risulta autorizzato alle notifiche in proprio.
Il COA visto l’art. 7 comma 2 e 3 della L. 53/94 delibera di convocare l’iscritto per la seduta del 25 Luglio
2013 ore 19,15 nell’ambito del procedimento di revoca dell’autorizzazione.

c) L’Avv. * è iscritto negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
Il COA delibera la cancellazione dell’avv. * dall’elenco dei difensori abilitati al Patrocinio a spese dello Stato ai
sensi dell’art. 81 co. 3 DPR 115/2002.
6) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE AVV. *
Non è pervenuto, nel termine di 30 gg. dal ricevimento della racc.ta a.r., ricevuta il 7.6.2013, alcun riscontro
dall’avv. * in ordine al procedimento di cancellazione.
Il COA, considerato che l’avv. * ha ricevuto in data 7.6.2013 la comunicazione a firma del Cons. Segretario
dell’apertura del procedimento di cancellazione a suo carico per mancata ricezione della corrispondenza inviata
presso lo studio professionale di *, Via * e presso la residenza di * Via * risultante all’Albo degli iscritti
all’Ordine di Pescara;



considerato che l’avv. * non ha fatto pervenire osservazioni in merito al procedimento di cancellazione;
visto l’art. 17 Lett. C) della Legge 247 del 31.12.2012, che prevede quale requisito per l’iscrizione all’Albo
l’avere il domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine;
atteso che dalla mancata ricezione della corrispondenza presso lo studio di * Via * e dalla residenza presso il
Comune di * si evince che l’avv. * non ha più il domicilio professionale nel circondario del Tribunale di
Pescara;
ne delibera la cancellazione dall’Albo.
Alle ore 16,43 entra partecipa alla seduta il Cons. Stramenga
7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/07/2013 e la

documentazione fornita a corredo in data 17.7.2013, 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 riconoscimento invalidità
civile da proporre nei confronti dell’INPS 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/05/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 12.7.13, 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 per
responsabilità medica da proporre nei confronti della casa di cura * 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 10/07/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 16-17.7.2013, 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 all’azione di rivendicazione ex art. 948 cc.
promossa 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 12/07/2013 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 ex art. 710 c.p.c. 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 12/07/2013 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 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 12/07/2013 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 revisione disposizioni relative alla misura del contributo di
mantenimento dei figli 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 12/07/2013 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 legale 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 12/07/2013 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 rapporto di lavoro di fatto e pagamento
retribuzioni dovute e non percepite 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 12/07/2013 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 reintegrazione nel posto di lavoro 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 12/07/2013 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 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 15/07/2013 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 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 15/07/2013 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 di dissimulazione di un contratto di locazione promosso dal * 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 15/07/2013 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 ordinanza di ingiunzione da proporre nei confronti della
Prefettura di Pescara 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 15/07/2013 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 ordinanza di ingiunzione da proporre nei confronti della
Prefettura di Pescara 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 16/07/2013 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 accertamento tecnico preventivo proposto da * 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 16/07/2013 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 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 16/07/2013 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 rendita ai superstiti da proporre nei confronti
dell’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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/07/2013 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 PRESIDENTE

Alle ore 16,50 esce l’avv. Di Campli ed assume le funzioni di Presidente il Cons. La Morgia.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/07/2013 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 con addebito al 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

Alle ore 16,51 rientra l’avv. Di Campli che riassume le funzioni di Presidente.



Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/07/2013 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 16/07/2013 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 personale con addebito 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 16/07/2013 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/07/2013 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 della separazione ex art. 710 c.p.c.
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 16/07/2013 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 mantenimento del figlio minore 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 17/07/2013 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 avverso ordinanza prefettizia da proporre nei
confronti della Prefettura di Pescara dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.

8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO -
RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)

A) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- La s.a.s. EXPERIENCE, alla quale era stato concesso l’accreditamento del corso Inglese giuridico con
attribuzione di nr. 18 crediti formativi, in materia di diritto civile, a condizione che indicasse e dimostrasse le
modalità di rilevazione delle presenze, ha indicato il metodo di rilevazione delle presenze e inviato i fogli
presenze.
Il COA, ribadito il contenuto della delibera assunta nel corso della seduta dell’8.7.2013, prende atto della
tempestiva comunicazione descrittiva delle modalità di rilevazione delle presenze dei corsisti e conferma
l’accreditamento.
- Richiesta di accreditamento di evento che si terrà a Pescara il 25 ottobre 2013 e organizzato dal prof. Avv.
Lorenzo Del Federico e Caterina Verrigni dell’Università G. D’Annunzio.
Il COA delibera di rinviare l’accreditamento dell’evento, di richiedere agli organizzatori le modalità di
rilevamento delle presenze e se è richiesta una quota di iscrizione. Rinvia la decisione all’esito dei chiesti
chiarimenti.
9) CONTRIBUTO O.U.A. (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Nella riunione del 30.5.13 il COA aveva deliberato il pagamento di sole € 3.500,00 in favore dell’O.U.A, in
considerazione della situazione finanziaria generale. La segreteria, erroneamente, ha provveduto al pagamento
dell’intero importo di € 9.500,00.
Il COA prende atto e ratifica il pagamento effettuato riservando ogni ulteriore determinazione in occasione dei
pagamenti dei contributi per le prossime annualità.
10) ELENCO ARBITRI TIROCINANTI (RELATORE AVV. COCO)

a) Il COA, considerato che è stato formato l’elenco degli arbitri e che i nominativi degli avv Valentina
Corcione e Daniela Sità sono stati inseriti nell’elenco degli arbitri, delibera di non provvedere n merito
all’istanza di inserimento nell’elenco dei tirocinanti.



b) Il COA, considerato che gli avv.ti Palma Luca e Mario Paludi hanno presentato la domanda di
inserimento per più aree, delibera di invitare i predetti ad esercitare l’opzione per una delle aree entro la
data del 31.7.2013 e rinvia la formazione dell’elenco dei tirocinanti alla prima seduta dopo la
sospensione feriale.

11) RINNOVO ELENCHI DI SPECIALIZZAZIONE
Il COA visti gli artt. 27 e 28 del Regolamento della disciplina del diritto di accesso agli atti e delle attività
istituzionali, delibera d fissare il termine del 30.11.2013 per l‘aggiornamento degli elenchi di specializzazione e
manda alla segreteria per la comunicazione agli iscritti.
12) CHIUSURA UFFICI – SOSPENSIONE TERMINI ACCREDITAMENTO – TRATTAZIONE

ISTANZE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio,
- udita la relazione del Presidente;
- ritenuto opportuno determinare i periodi di chiusura degli uffici di segreteria nel prossimo periodo feriale;
- sentito il personale di segreteria

dispone
- la chiusura degli uffici di segreteria dell’Ordine, aperti al pubblico, dal 5 agosto al 24 agosto 2013;
- la sospensione, per il periodo feriale 1.8.13/15.9.2013, dei termini per la valutazione delle richieste di

accreditamento degli eventi formativi.
In merito alle istanze di ammissione al patrocinio delibera di dare comunicazione agli iscritti della chiusura degli
uffici dell’Ordine invitandoli a non presentare istanze dal 24.7.2013 al 24.8.2013.
13) AUTOCERTIFICAZIONI CREDITI FORMATIVI ANNO 2012
Il COA, preso atto che a seguito di apposito invito gli iscritti hanno depositato le autocertificazioni relative ai
crediti formativi per l’anno 2012, delibera di incaricare la Commissione già costituita di esaminare le predette
autocertificazioni.
14) DELEGA MODIFICA REGOLAMENTO SPORTELLO PER IL CITTADINO
Il COA delega la Commissione regolamenti alla predisposizione delle modifiche al regolamento vigente dello
sportello del Cittadino da adattare a quello predisposto dal CNF e manda al coordinatore della Commissione per
quanto necessario.

IL PRESIDENTE

Alle ore 17,05 esce l’avv. Di Campli ed assume le funzioni di Presidente il Cons. La Morgia.
15) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
Il dott. * chiede l’esonero dalla pratica per il secondo e terzo semestre essendo iscritto alla Scuola di
Specializzazione .
Il COA prende atto e delibera l’esonero del dott. * dal secondo e terzo semestre di pratica forense a condizione
che esibisca il diploma della scuola di specializzazione delle professioni legali.

IL PRESIDENTE F.F.

Alle ore 17,09 rientra il Cons. Di Campli che riassume le funzioni di Presidente
Il COA, vista l‘istanza del dott. * depositata il 31.5.2013 e preso atto dell’attestazione allegata a firma del
dominus avv. * accoglie l’istanza, e in deroga all’art. 4 comma 3° n. 3 del Regolamento della pratica forense,
delibera di ammetterlo al colloquio semestrale.
Alle ore 17.15 entrano i Cons.ri Corradini e Di Silvestre ed esce il Cons. La Morgia
16) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2/13 (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Alle ore 18.25 escono i Cons.ri Di Girolamo e Manieri.
17) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 3/13 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
18) STATO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SOSPESI PER PENDENZA PROCEDIMENTO

PENALE
Il Consiglio delibera di rinviare l’esame dell’argomento alla prossima seduta.
19) RICHIESTE CONVENZIONI (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Il Consiglio delibera di rinviare l’esame dell’argomento alla prossima seduta.
20) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Annamaria Catenaro 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, autorizza, a termini di regolamento, il Cons.
Coco a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Annamaria Catenaro;

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Dina Di Menno Di Bucchianico 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. Dina Di Menno Di
Bucchianico;

c. prende atto della richiesta dell’Avv. Marco Sanvitale 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, autorizza, a termini di regolamento, il Cons.
Coco a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Marco Sanvitale;.

d. richiesta dell’avv. Augusto Careni ai autorizzazione all’esercizio delle facolta’ di notificazioni A MEZZO
PEC

Il COA delibera di autorizzare l’avv. Augusto Careni alle notifiche a mezzo PEC ai sensi dell’art. 3 bis L. 53/94
come modificato dal DL 179/2012 conv. in L. 221/2012.
21)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. * € 1.350,00 in considerazione del numero delle udienze svolte e della riunione dei due
procedimenti penali si liquida l'importo medio ridotto della metà ex art. 9 D.M. 140/12
Avv. * per * proc. n. * € 552,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 792,00
Avv. * per * proc. n. * € 744,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 730,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 936,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 792,00
Avv. * per * proc. n. * € 401,50
Avv. * per * proc. n. * € 546,00
Avv. * per * proc. n. * € 792,00
Avv. * per * proc. n. * € 336,00
Avv. * per * proc. n. * € 336,00
Avv. * per * proc. n. * € 833,50
Avv. * per * proc. n. * € 552,00
Avv. * per * proc. n. * € 552,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.091,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 540,00
Avv. * per * proc. n. * € 579,50
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.287,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.700,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00



Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.176,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.152,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * € 7.615,00
Avv. * per * € 3.900,00 considerato che non è dovuta l'attività stragiudiziale richiesta in quanto assorbita da
quella giudiziale
Avv. * per * € 10.280,00 esclusa la voce indennità di trasferta in quanto non oggetto di liquidazione
Avv. * per * - stragiudiziale € 967,50

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Guido Cappuccilli

Esce l’avv. Cappuccilli e assume le funzioni di segretario il Cons. Corradini.
Avv. * per * proc. n. * € 581,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
Alle ore 20,00, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE


