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° ° °
L’anno 2013, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 16.40, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Cappuccilli, d’Aloisio, Di Silvestre, Di Girolamo,
La Morgia, Manieri, Scoponi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
6) RICHIESTA 19.6.13 AVV. * DI RIMBORSO SOMMA
7) POLIZZA ASSICURAZIONE (RELATORE AVV. SCOPONI)
8) STATO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SOSPESI PER PENDENZA PROCEDIMENTO PENALE
9) STAMPA ALBO (RELATORI AVV. STRAMENGA - COCO – SCOPONI)
10) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE AVV. LA MORGIA)
ORE 17.00
11) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 15/12 (RELATORE AVV. CORRADINI)
ORE 18.00
12) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 16/12 (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
13) ESAME PREVENTIVO M. GROUP (RELATORI AVV. STRAMENGA)
14) OFFERTA FORNITURA TEAM SYSTEM (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
15) CAMERA ARBITRALE: ESAME DOMANDE (RELATORI AVV.TI COCO – CIRILLO –

CAPPUCCILLI)
16) BORSA DI STUDIO CORSO DI INGLESE GIURIDICO: ESAME DOMANDE (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
17) RICHIESTA AVV. * DI RICONOSCIMENTO CONTINUITÀ DI ISCRIZIONE
18) RICHIESTA DOTT.SSA * DI SOSPENSIONE PRATICA (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
19) ISTANZA DOTT. * (RELATORE AVV. MANIERI)
20) ODM: SCADENZA CONTRATTO A PROGETTO COLLABORATRICI (RELATORE AVV.

MANIERI)
21) OPINAMENTI
22) 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
Letti i verbali delle sedute precedenti (20.6 e 24.6.2013), il Consiglio li approva.
Alle ore 16,50 entra il Cons. La Morgia.



2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha depositato istanza avente ad oggetto la corretta gestione dell’originale
di un atto di transazione. Il Consiglio, letta l’istanza del 21.06.2013 a firma dell’Avv. *, ritenuto che l’avvocato
detiene gli atti in nome e per conto della parte assistita e ne risponde nei suoi confronti e che, pertanto, ne può
fare consegna alla controparte solo se all’uopo autorizzato dalla stessa parte assistita; considerato che il
deposito di atti presso il Consiglio dell’Ordine è consentito solo allorché riguardi i rapporti tra l’iscritto e la
parte assistita ovvero i rapporti tra iscritti; verificato che, nel caso di specie, la disponibilità dell’atto attiene ai
rapporti fra le parti private, trattandosi di regolamentazione negoziale dei rispettivi diritti, delibera di
comunicare all’Avv. * che non è possibile il deposito dell’originale della scrittura privata di transazione
sottoscritta dai sigg.ri * e i sigg.ri * presso la Segreteria del COA.
b) Il Presidente rende noto che l’avv. Mauro Vaglio, su delega dei Presidenti delle Unioni Territoriali e dei
Presidenti degli Ordini Distrettuali, ha inviato il documento trasmesso ai componenti di Camera e Senato e del
Governo. Il Consiglio prende atto.
c) Il Presidente rende noto che l’avv. Barna ha inviato la mozione della X Assemblea del Coordinamento della
Conciliazione Forense tenutasi ad Ancona il 21 e 22 giugno 2013. Il Consiglio prende atto.
d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’avv. Francesco Marozzi, Presidente dell’Unione Interregionale
degli Ordini Forensi dell’Italia del Centro-Adriatico, e-mail con invito all’incontro che si terrà a Campobasso
presso il Centrum Palace il 5 Luglio p.v. con inizio alle ore 16 sul tema “La Riforma Forense e la sua
attuazione”. Interverranno i massimi vertici dell’Avvocatura e l’invito è stato rivolto anche ad esponenti del
Governo e del mondo politico. Il Consiglio prende atto e delibera di delegare alla partecipazione il Cons.
Segretario.
e) Il Presidente rende noto che l’Osservatorio sulla Giustizia ha comunicato la convocazione dell’Assemblea per
il giorno 4 Luglio p.v. alle ore 15.30. Il Consiglio prende atto e delega il Cons. Segretario alla partecipazione.
f) Il Presidente rende noto che la sig.ra * richiede il nominativo di un legale per l’avvio di una istanza di
mediazione per la divisione di beni ereditari. 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. Roberta
Nardinocchi, iscritta nell’elenco “Famiglia e successioni”.
g) Il Consiglio prende atto della delibera dell’Assemblea dei delegati dell’OUA del 25.06.2013 e dispone
darsene comunicazione agli iscritti con lettera informativa.
Alle ore 17,10 entra e partecipa alla seduta il Cons. Scoponi.
A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a
quanto previsto nella lettera di convocazione.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipando il punto 11) all’o.d.g..
11) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 15/12 (RELATORE AVV. CORRADINI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale
Alle ore 19,35 entrano i Cons.ri Di Silvestre, Manieri e Cappuccilli.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI -. DECADENZA PATROCINIO
Richiesta di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati dell’avocat *, il quale ha depositato la
documentazione richiesta.
Il Consiglio, preso atto della documentazione depositata dal Dr.* e rilevato che il certificato di iscrizione
nell’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Bucarest, quale avvocato definitivo, esibito dall’istante, è stato rilasciato
dalla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bucuresti; considerato che, con fax del 12.6.13,
l’Ordine degli Avvocati di Bucarest ha comunicato che i certificati di iscrizione rilasciati dalla suddetta
Associazione non sono legittimi e che, in considerazione di ciò, questo C.O.A. ha già deliberato di aprire il
procedimento di cancellazione di altri avocat iscritti alla sezione speciale degli avvocati stabiliti, delibera di
convocare l’avocat * per la seduta del 18.07.2013, ore 15,00, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito
di memorie e/o documenti.
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) cancellare dall’Albo degli Avvocati D’Egidio Barbara su domanda del 25.6.2013
b) cancellare dal Registro dei praticanti la dott. Gliatta Karen su domanda del 25.6.13
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale.
Alle ore 19,50 escono i Cons.ri La Morgia e Torino-Rodriguez.
A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a
quanto previsto nella lettera di convocazione.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipando il punto 12) all’o.d.g.
12) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 16/12 (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.



4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/06/2013 e la

documentazione fornita a corredo in data 20.06.2013, 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 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 31/05/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 27.06.2013, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la
sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da
proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/06/2013 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 risarcimento danni 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 Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/06/2013 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 giudiziale dal coniuge * promosso
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 21/06/2013 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 cessazione degli effetti civili del matrimonio
da proporre congiuntamente a * 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 21/06/2013 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 ex art. 447 c.p.c. per rilascio di immobile
promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/06/2013 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 risarcimento danni subiti sia in proprio
che come titolare della ditta * da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 25/06/2013 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 ex art. 148 c.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 25/06/2013 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 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 25/06/2013 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 divisione ereditaria 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 Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 25/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine



di 10 giorni per integrare documentazione con copia del contratto di locazione, ai sensi dell’art. 79
DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 25/06/2013 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 25/06/2013 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 divisione comunione promosso da *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25/06/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine
di 10 giorni per integrare la documentazione con indicazione del datore di lavoro – terzo pignorato, ai
sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 25/06/2013 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 risoluzione contratto e risarcimento
danni da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25/06/2013 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 cessazione degli effetti civili del matrimonio
promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL PRESIDENTE

Esce il Presidente Di Campli ed assume le funzioni il Cons. Di Silvestre.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 26/06/2013 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 promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. Ugo Di Silvestre

Rientra e riassume le funzioni il Presidente.
- La sig.ra *, già ammessa al patrocinio con delibera del 7.10.2010, comunica che il reddito complessivo

nell’anno 2012 è stato di € 12.090,00 e chiede se sussistono i requisiti per la permanenza
dell’ammissione al beneficio del patrocinio. Il Consiglio dispone la trasmissione della nota all’Agenzia
delle Entrate.

- Il Consiglio prende atto che l’avv. * ha comunicato di essere subentrata all’avv. * nella difesa della
sig.ra *, già ammessa al patrocinio con delibera del 13.6.2013.

- L’avv. *, quale difensore della sig.ra *, già ammessa al patrocinio con delibera del 30.5.2013 per un
pignoramento presso terzi, chiede la modifica della delibera con l’indicazione di terzo pignorato del *
anziché della *. Il Consiglio prende atto.

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. *, per gravidanza a rischio, con decorrenza dalla data del certificato medico allegato;



- di dispensare parzialmente (50%) l’avv. * dalla data di nascita del figlio ( 27.3.13) fino 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.

Alle ore 20,20 esce il Cons. Febbo.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Camera Penale di Pescara, di accreditamento dell’evento formativo in
materia processuale penale, rivolto ai propri iscritti, sul tema “Escuzione penale e misure alternative alla
detenzione anche alla luce del DL 26.6.2013”, che si terrà presso la loro sede il 19 luglio 2013 dalle ore 15.00
alle ore 19.00, delibera di accreditare l’evento con l’attribuzione di nr. 5 crediti formativi in materia di diritto
penale, con comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
L’avv. * chiede l’attribuzione di crediti per aver tenuto n. 4 lezioni, per conto della *.
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Avv. Stramenga, delibera di non accogliere l’istanza, non
essendo ricompresa l’attività svolta dall’Avv. * tra quelle per le quali il Regolamento per la formazione
permanente del C.N.F. ed il Regolamento integrativo del COA prevedono il riconoscimento di crediti formativi.
6) RICHIESTA 19.6.13 AVV. * DI RIMBORSO SOMMA
L’Avv. * chiede la restituzione della somma di € 750,00 per un corso accreditato dal COA nella seduta del 27
ottobre 2011 e pubblicizzato con lettera informativa agli iscritti, ma non tenuto. Il Consiglio, preso atto, revoca
l’accreditamento e dispone la restituzione della somma.
7) POLIZZA ASSICURAZIONE (RELATORE AVV. SCOPONI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta al fine
di un miglior esame.
8) STATO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SOSPESI PER PENDENZA PROCEDIMENTO

PENALE.
Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima seduta.
9) STAMPA ALBO (RELATORI AVV. STRAMENGA - COCO – SCOPONI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco, il quale illustra il contenuto delle offerte pervenute, delle quali si
è dato atto nella precedente seduta come da relativo verbale, ritenuto opportuno procedere alla stampa dell’Albo
senza foto degli iscritti al fine di contenere i costi; rilevato che l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella
formulata da Poligrafica Mancini di San Giovanni Teatino, delibera di dare incarico alla predetta ditta di
procedere alla stampa di nr. 2000 dell’Albo degli Avvocati.
10) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE AVV. LA MORGIA)
L’avv. * ha inviato chiarimenti richiesti su dichiarazione permanenza requisiti iscrizione Albo. Il Consiglio,
stante l’assenza del Cons. Relatore, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
13) ESAME PREVENTIVO M. GROUP (RELATORI AVV. STRAMENGA)
La M.Group, interpellata per l’acquisto di una tenda da sistemare nella stanza adiacente alla sala del Consiglio,
ha inviato un preventivo comprensivo anche del lavaggio delle tende tutte. Il Consiglio approva l’offerta per una
spesa complessiva di € 396,00 comprensive del montaggio e con esclusione del lavaggio delle tende.
14) OFFERTA FORNITURA TEAM SYSTEM (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
La Lexteam s.r.l. ha inviato offerta per la fornitura in convenzione dei dispositivi di firma digitale. Il Consiglio,
udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuto che la convenzione in essere con la società LEXTEL per il
rilascio della firma digitale è in scadenza (settembre 2013) e che, comunque, la stessa non prevede alcun forma
di esclusiva, visto anche il prezzo dell’offerta della Lexteam e considerato che con la medesima società è in
vigore una convenzione relativa al software per il PCT, delibera di accogliere la proposta di convenzione datata
10.6.2013 della LEXTEAM e di darne comunicazione agli iscritti mediante lettera informativa.
Delibera, inoltre, di non accettare la proposta di convenzione per il rilascio delle caselle PEC
A questo punto, il Cons. Cappuccilli chiede di essere esonerato dalla partecipazione alla Commissione per la
valutazione delle domande di inserimento nella Camera Arbitrale.
Il Consiglio dispone in conformità.
Alle ore 20,40 esce il Cons. Cappuccilli.
15) CAMERA ARBITRALE: ESAME DOMANDE (RELATORI AVV.TI COCO – CIRILLO –

CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco, esaminate le domande presentate nel termine supplementare
indicato dal Consiglio e ripartite le stesse secondo le rispettive aree di riferimento, vengono inseriti, a
completamento degli elenchi già predisposti con provvedimento del 16.5.2013, i seguenti nominativi:
AREA SECONDA
D’Alicandro Mirko n. 99 procedimenti
Rotondo Luca n. 87 “



Iacovelli Alessandra n. 61 “
Alessandrini Pietro n. 34 “
Corcione Valentina n. 30 “
Veri Isolina n. 28 “
Non vengono inseriti, in quanto le rispettive domande eccedono il numero dei posti previsti nel relativo elenco,
gli avv.ti
* n. 23 “
* n. 20 “
* n. 19 “
* n. 15 “
* n. 15 “
* n. 13 “
* n. 12 “
* n. 8 “
* n. 4 “
AREA TERZA
Cappuccilli Alessandra n. 113 procedimenti
Sità Daniela n. 64 “
Della Rocca Sergio n. 32 “
Teti Stefano n. 17 “
Giancola Biagio n. 16 “
Non viene inserito nel relativo elenco l’avv. *, in quanto la rispettiva domanda eccede il numero dei posti
previsti.
Non può essere presa in considerazione la domanda presentata dall’avv. *, in quanto depositata fuori termine.
Alle ore 20, 55 rientra il Cons. Cappuccilli.
16) BORSA DI STUDIO CORSO DI INGLESE GIURIDICO: ESAME DOMANDE (RELATORE

AVV. CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di attribuire la borsa di studio per il corso di
inglese giuridico, che si terrà nel prossimo mese di agosto in Galles, all’Avv. Davide Galasso, autorizzando la
spesa di partecipazione di £ 950,00 comprensiva di iscrizione, modulo di Legal English, modulo di Common
Law, materiale didattico, alloggio, visita alla Crowin Court di Liverpool, diploma di partecipazione e cerimonia
di consegna, cena di fine corso e con esclusione delle spese di viaggio, vitto, assicurazione per malattia ed
infortuni..
17) RICHIESTA AVV. * DI RICONOSCIMENTO CONTINUITÀ DI ISCRIZIONE
L’avv. *, iscritta all’Albo degli Avvocati il 8.11.1990, cancellata su domanda il 2.9.2008 e reiscritta con delibera
del 4.2.2010, chiede il riconoscimento della continuità di iscrizione all’Albo. Il Consiglio delibera di rinviare la
trattazione alla prossima seduta.
18) RICHIESTA DOTT.SSA * DI SOSPENSIONE PRATICA (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
La dott. * ha presentato una istanza, con la quale chiede di:
- essere ammessa al secondo semestre di pratica nonostante la partecipazione ad una udienza nel mese dal 16

dicembre 2012 al 16 gennaio 2013 e la mancata partecipazione ad udienze nel mese dal 16 febbraio al 15
marzo 2013

- una sospensione del periodo di pratica forense dal 16 marzo al 15 aprile 2013, considerando così che il
primo semestre scada il 15 giugno 2013 e non il 15 maggio 2013

Il COA, esaminata l’istanza della dott.ssa *, depositata il 24.6.13, ritiene che i motivi addotti giustificano la
deroga alla disposizione regolamentare relativa alla presenza minima di due udienze al mese e prende atto della
sospensione della pratica dal 16 marzo al 15 aprile 2013, ammettendo l’istante al colloquio di verifica
semestrale.
19) ISTANZA DOTT. * (RELATORE AVV. MANIERI)
Il dott. * al momento della sua reiscrizione al Registro dei praticanti chiedeva il riconoscimento del diploma
della Scuola di Specializzazione rilasciato in data 10.11.2003 e l’autorizzazione della durata della pratica di soli
sei mesi
Nella riunione del 13.6.13 il COA ha preso atto del parere emesso dal C.N.F. sulla validità del diploma di
specializzazione rilasciato in epoca precedente all’iscrizione al Registro dei Praticanti. Il Consiglio, preso atto
del parere del CNF pervenuto con nota datata 29.05.2013 (spedito il 4.6.2013), riesaminata l’istanza prodotta dal
Dr. * in data 20.09.2012, delibera di accogliere la stessa anche in relazione alla chiesta autorizzazione della
durata della pratica forense di mesi sei, mandando alla Segreteria per le comunicazioni all’interessato per gli
adempimenti previsti per il rilascio del certificato di compiuta pratica.



Alle ore 21,00 esce il Cons. Stramenga.
20) ODM: SCADENZA CONTRATTO A PROGETTO COLLABORATRICI (RELATORE AVV.

MANIERI)
Il Consiglio, preso atto della Delibera 20.6.13 del Consiglio Direttivo della Camera di Conciliazione, delibera di
verificare con la Fondazione la possibilità di una soluzione definitiva dei servizi di segreteria dell’Organismo di
Conciliazione ed eventuali altri servizi in favore degli iscritti.
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. * € 270,00
Avv. * per * proc. n. * € 270,00
Avv. * per * proc. n. * € 336,00
Avv. * per * proc. n. * € 672,00
Avv. * per * proc. n. * € 672,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.244,60
Avv. * per * proc. n. * € 526,00
Avv. * per * proc. n. * € 661,00
Avv. * per * proc. n. * € 573,50
Avv. * per * proc. n. * € 526,00
Avv. * per * proc. n. * € 398,50
Avv. * per * proc. n. / € 319,00
Avv. * per * proc. n. * € 486,00
Avv. * per * proc. n. * € 671,00
Avv. * per * proc. n. * € 979,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00

IL PRESIDENTE

Esce il Presidente e assume le funzioni il Cons. Di Silvestre
Avv. * per * proc. n. * € 1.188,00

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. Ugo Di Silvestre

Rientra e partecipa alla seduta, riassumendo le proprie funzioni, il Presidente.
Avv. * per * proc. n. * € 603,50
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.625,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.139,50
Avv. * per * proc. n. * € 700,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.458,00
Avv. * per * proc. n. * € 336,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.078,00
Avv. * per * proc. n. * € 828,00
Avv. * per * proc. n. * € 839,50
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 990,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 270,00
Avv. * per * proc. n. * € 800,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 700,00
Avv. * per * proc. n. * € 864,00
Avv. * per * proc. n. * € 864,00
Avv. * per * proc. n. * € 864,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 897,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.160,00



Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 504,00
Avv. * per * proc. n. * € 2.553,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
Avv. * per * proc. n. * € 420,00
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. * € 690,00
Avv. * per * proc. n. * € 445,00
Avv. * per * proc. n. * € 205,00
Avv. * per * proc. n. * € 690,00
Avv. * per * € 1.552,50
Avv. * per * proc. n. * € 2.160,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale;
22) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono argomenti da trattare
Alle ore 21,10, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


