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° ° °
L’anno 2014, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 14.55, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons.ri d’Aloisio, La Morgia, Di Silvestre,
Manieri, Corradini, 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. STRAMENGA)
ORE 14.45
6) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 6/12 (RELATORE AVV. CIRILLO)
ORE 15.45
7) CONVOCAZIONE AVV. * PER AUTORIZZAZIONE L. 53/94
ORE 16.00
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 22/13 (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
ORE 17.00
9) CONVOCAZIONE AVV. *
ORE 18.00
10) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 17/13 (RELATORE AVV. SCOPONI)
ORE 18.00
11) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 26/13 (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
12) COMUNICAZIONE 7.5.14 *
13) COMUNICAZIONE 6.5.14 COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
14) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
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 (8.5.14), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha comunicato che gli atti relativi al ricorso proposto dall’avv. *
avverso la decisione del COA, con la quale veniva inflitta la sanzione della sospensione dall’esercizio della
professione per mesi quattro, rimarranno depositati per il termine di giorni dieci. Il Consiglio prende atto e
conferma quanto già stabilito nella seduta del 02.05.2013.



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 i punti 6), 7), 8), 9), 11) e 10).
Alle ore 15,15 entra e partecipa alla seduta il Cons. Corradini.
6) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 6/12 (RELATORE AVV. CIRILLO)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
7) CONVOCAZIONE AVV. * PER AUTORIZZAZIONE L. 53/94
L’avv. *, con istanza 11.4.14, ha richiesto autorizzazione urgente alle facoltà di cui alla L. 53/94.
E’ presente l’Avv. *, la quale insiste nella richiesta. Il Consiglio, preso atto della pronuncia in data odierna sul
procedimento disciplinare nr. 6/12, delibera di rinviare la trattazione dell’istanza alla seduta del 12.06.2014, ore
19,00, in attesa del deposito della sentenza e del suo eventuale passaggio in giudicato.
Alle ore 17,15 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Manieri, Di Silvestre e d’Aloisio ed escono i Cons.ri
Squartecchia, Di Girolamo, Febbo, Cirillo e Torino-Rodriguez.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Assume le funzioni di Segretario il Cons. Cappuccilli.
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 22/13 (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.

IL CONS. SEGRETARIO F.F.

Alle ore 18,45 escono i Cons.ri Cappuccilli e d’Aloisio e rientrano i Cons.ri Squartecchia, che riassume le
funzioni di Segretario, Di Girolamo, Cirillo e Torino-Rodriguez.
9) CONVOCAZIONE AVV. *
E’ presente l’Avv. * con il proprio difensore Avv. *. L’Avv. * dichiara: “Mi riporto al contenuto della mia e-
mail del 20.02.2014 e confermo quanto in essa scritto, ribadendo il mio stupore di essere stata chiamata dinanzi
al Consiglio, con conseguente perdita di tempo, per un motivo che non comprendo, atteso che la mia mancata
presenza all’incontro di mediazione in questione è dipesa dalla mancata presenza delle parti, che mi era stata
preventivamente comunicata dal legale di una di esse. Ritengo che in tali occasioni la presenza del mediatore sia
inutile e mi dolgo del comportamento avuto nei miei confronti da parte dell’ODM, che non mi ha fatto le
contestazioni secondo le norme del regolamento e del decreto 28/10, in quanto la missiva che mi è pervenuta era
a firma della Segreteria e non del responsabile dell’Organismo e non è stato neppure indicato il responsabile del
procedimento. Ritengo infondata la sospensione cautelare e ne chiedo la revoca”. Il Consiglio riserva ogni
provvedimento.
11) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 26/13 (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
10) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 17/13 (RELATORE AVV. SCOPONI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Alle ore 21,10 escono i Cons.ri Scoponi e Di Silvestre.
La trattazione riprende con il punto 2) “COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE”
b) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha richiesto un tentativo di conciliazione con la sig.ra * e che a tale
incombente partecipi anche l’avv. *. Il Consiglio, preso atto, dispone il tentativo di conciliazione, all’uopo,
delegando il Cons. Manieri.
c) Il Presidente rende noto che presso la Camera di Commercio, il giorno 12.5.14, si è tenuta una riunione sul
tema della soppressione delle camere di commercio, alla quale ha partecipato il Cons.re delegato Avv. Coco che
riferisce sul contenuto dell’incontro.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara
- visto il punto 29 della proposta di riforma per la pubblica amministrazione elaborato dal Governo, laddove si
prevede la "eliminazione dell'obbligo di iscrizione (delle imprese) alle camere di commercio";
- sentita la relazione del Consigliere Marco Coco, in merito all'incontro tenutosi in data 12 maggio 2014 presso
la sede della Camera di Commercio di Pescara, avente ad oggetto i rischi, derivanti dalla sopracitata proposta,
per la sopravvivenza stessa degli enti camerali, che non ricevono alcun sussidio statale, ma che si autofinanziano
con il diritto annuale versato dalle imprese iscritte;
- ritenuto che la Camera di Commercio costituisca una istituzione di notevole e consolidato supporto allo
sviluppo economico del territorio, per le molteplici funzioni svolte a tutela degli interessi dei protagonisti del
mercato, dalla tenuta del registro delle imprese alla tutela del mercato, dalla tenuta dell'albo protesti cambiari
alle funzioni di giustizia alternativa, dalle attività di sviluppo locale e promozione del territorio al commercio
estero ed alla internazionalizzazione, dai contributi e dall'accesso al credito alle attività di statistica e studi;



- acquisiti, nel corso della predetta riunione, elementi in ordine alla validitá della proposta di autoriforma e
riorganizzazione varata dal sistema camerale che prevede, tra l'altro, la riduzione dei costi attraverso
accorpamenti di strutture ed economie di scala nazionali e regionali, la semplificazione della governance e la
concentrazione delle risorse finanziarie su priorità strategiche per le economie dei territori;

delibera
di esprimere il proprio sostegno a tale progetto, affinchè le Camere di Commercio possano continuare ad
adempiere alle proprie funzioni, con le attuali caratteristiche di enti pubblici autonomi, autogovernati ed
autofinanziati dalle imprese;
auspica che il progetto di riorganizzazione e razionalizzazione del sistema camerale possa non solo
salvaguardare tali strutture e la loro mission ma, al contempo, rafforzarne le attuali funzioni e competenze.
3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dottori Matani

Sara, Giuliani Nazario Fabrizio e Cardone Rocco 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 separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
b) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dottori Di Michele Stefania, Pieri Alessandra, De Lucia

Francesca, Cilli Samuele;
c) cancellare dall’elenco dei Praticanti abilitati la dott.ssa D’Alessandro Raffaella su domanda del 9.5.14,

ferma restando la sua iscrizione nel Registro dei Praticanti;
d) Richiesta di iscrizione al Registro Praticanti della dott.ssa *. Il Consiglio, rilevato che l’istante, in data

14.05.2014, ha depositato revoca della domanda di iscrizione e richiesta di restituzione delle somme versate
a titolo di iscrizione e contributo, delibera il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di iscrizione e
delibera il rimborso delle somme versate a titolo d iscrizione e contributo.

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 14.5.14, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 recupero 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/02/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 9.5.14, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 di opposizione all’ingiunzione da proporre
nei confronti della * e del * 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 09/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 scioglimento 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 09/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere
un termine di 20 giorni per produrre copia del tesserino del codice fiscale, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n.
115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 09/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 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 09/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 di sfratto per morosità 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 09/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 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 12/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 restituzione beni personali a seguito della
separazione 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 12/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 contestazione contratto di assunzione da proporre nei
confronti di * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 contestazione contratto di assunzione da proporre nei
confronti di * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 crediti 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 12/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 modifica delle condizioni della separazione
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 13/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 autorizzazione al rilascio di carta d’identità per
l’espatrio 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 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 13/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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. 447 bis c.p.c. promosso da * 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 13/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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. 414 c.p.c. 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 13/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 alla procedura di esecuzione mobiliare 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 13/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione 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 alla procedura di esecuzione immobiliare 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 13/05/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere
un termine di 20 giorni per produrre verbale di comparizione ed omologa della separazione, ai sensi dell’art. 79
DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
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. * parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.2014 al 31.12.2016, rinviando ogni decisione in ordine

all’esonero per il triennio 2017-2019 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.
- L’avv. * chiede l’esonero totale dallo svolgimento delle attività formative essendo stato nominato * della *.

Il Consiglio, letta l’istanza, attesa l’onerosità e la complessità dell’incarico di cui all’istanza stessa, visto
l’art. 5 del vigente regolamento del CNF sulla formazione, delibera di esonerare l’Avv. * dall’obbligo
formativo fino alla cessazione dell’incarico stesso, onerandolo della relativa comunicazione.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Scuola Superiore della Magistratura, unitamente all’AIESIL-
Associazione italiana imprese esperte in sicurezza sul lavoro- ed alla Fondazione Forum Aterni, di
accreditamento del convegno su “Le ultime novità in materia di sicurezza sul lavoro”, che si terrà a Pescara
lunedi 23 giugno 2014 dalle ore 13.30 alle ore 18.30, delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. 8
crediti in diritto del lavoro, con caricamento sul sistema Riconosco e lettera informativa.
Il Consiglio, esaminata la comunicazione dell’AIAF Abruzzo di spostamento dal mese di novembre 2014 al 6
giugno 2014 dell’incontro di studio organizzato con la Scuola Superiore della Magistratura sul tema “L’unicità
dello stato di filiazione dopo il D.L. 28.12.2013 n. 154”, già accreditato dal COA, ne prende atto e dispone
darsene comunicazione agli iscritti con lettera informativa.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
L’avv. * ha chiesto l’attribuzione di crediti per attività svolte nell’ambito accademico nel 2013.
In data 7.5.2014 l’Avv. * ha depositato autodichiarazione delle attività svolte.
Il Consiglio, letta l’istanza e preso atto dell’integrazione documentale, delibera di riconoscere all’Avv. * nr. 24
crediti formativi per l’anno 2013.
12) COMUNICAZIONE 7.5.14 *
Il sig. * denuncia operazioni illegali di intercettazioni telefoniche da parte dell’avv. *. Il Consiglio, preso atto
che la e-mail proveniente dall’indirizzo * non reca alcuna sottoscrizione e non contiene alcun elemento per
l’individuazione del mittente, delibera il non luogo a provvedere.
13) COMUNICAZIONE 6.5.14 COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
Il Comitato Pari Opportunità ha inviato il protocollo d’intesa con le modifiche apportate per l’approvazione del
COA. Il Consiglio approva e dispone di sottoporre il protocollo alla approvazione del Presidente del Tribunale,
del Procuratore della Repubblica e al Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace.
14) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Rosi Erika 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. Rosi Erika ;

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Silvestri Cinzia 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. Silvestri Cinzia.

15) VARIE ED EVENTUALI
a) Il Consiglio prende atto del tentativo di conciliazione esperito dal Cons. Avv. Manieri, delegato dal COA
nella riunione 24.4.14, tra gli avv.ti * e *, con esito positivo.
b) Il Consiglio prende atto che, solo in data 12 maggio 2014, a seguito dei problemi verificatisi con OUTLOOK
EXPRESS, è stato possibile ricevere la comunicazione 7.5.14 dell’avv. * relativa al procedimento disciplinare
20/13, celebrato il giorno 8.5.14 e conclusosi con assoluzione dell’iscritto e delibera il non luogo a provvedere.
c) Il Consiglio, letta l’istanza dell’avv. *, depositata il 6.5.2014, autorizza il rilascio delle certificazioni con la
formula che il certificato “non è producibile agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Alle ore 21,50, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


