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DELIBERE (ottobre e novembre) 2017 

 

Seduta 31/10/2017 

Terzo punto all’o.d.g.: istituzione Commissioni di lavoro: esame ed eventuali determinazioni 

(omissis) 

Dopo aver ricevuto la disponibilità dei singoli Consiglieri, il Consiglio, all’unanimità, 

delibera 

di istituire le seguenti Commissioni: 

- Commissione Parcelle Civili:    

Consigliere Avvisati (Coordinatore), Consigliere Soldera, Consigliere Caporilli 

- Commissione Parcelle Penali:        

Consigliere Tesoriere Farau (Coordinatore), Consigliere Sepe, Consigliere Siciliano 

- Commissione Parcelle Amm.ve:     

Consigliere Panico (Coordinatore), Consigliere Soscia, Consigliere Lucchetti 

- Commissione Avvocati Stabiliti:          

Consigliere Sepe (Coordinatore), Consigliere Soldera (Supplente) 

- Commissione Gratuito Patrocinio:     

Consigliere Soscia (Coordinatore), Consigliere Caporilli, Consigliere Giannantonio 

- Commissione Formazione e C.F.:           

Consigliere Sepe (Coordinatore), Consigliere Soldera, Consigliere Macci 

 

***** 

delibera 

di ripartire tra i seguenti Consiglieri il controllo periodico della pratica forense: 

Consigliere Panico  (lett. A-C) 

Consigliere Giannantonio  (lett. D-G) 

Consigliere Soscia  (lett. H-M) 

Consigliere Mastrobattista  (lett. N-P) 

Consigliere Macci  (lett. Q-S) 

Consigliere Caporilli (lett. T-Z) 

**** 

Seduta 07/11/2017 

Quinto punto all’o.d.g.: istituzione ulteriori Commissioni di lavoro: esame ed eventuali 

determinazioni. 

(omissis) 

Il Consiglio, a maggioranza,  

delibera 

di istituire le seguenti Commissioni: 

- Commissione Problematiche Civili:  
Consigliere Avvisati (Coordinatore), Consigliere Soldera, Vice Presidente De Angelis 

- Commissione Problematiche Penali:  
Cons.Tesoriere Farau (Coordinatore), Presidente Lauretti,  Consigliere Mastrobattista 

 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di nominare Referente per i praticanti il Consigliere Giannantonio. 

**** 
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Seduta 14/11/2017 

Sesto punto all’o.d.g.: Commissione Problematiche Settore Penale: esame comunicazione Cons. 

Mastrobattista e conseguenti determinazioni.  

(omissis) 

Il Consiglio, a maggioranza, 

delibera 

di sostituire nella Commissione Problematiche Penali il Consigliere Mastrobattista con il Consigliere 

Sepe.  

**** 

Seduta 21/11/2017 

Quarto punto all’o.d.g.: determinazione quota associativa 2018.  

(omissis) 

Il Consiglio, preso atto della relazione dei consulenti Commercialisti come esposta nel corso della seduta 

odierna, dalla quale è emerso, in via generale, il richiamo a non intaccare le somme costituenti l’avanzo 

di amministrazione ma, in via particolare e con le cautele del caso, al suo utilizzo in misura ridotta nei 

limiti individuati; 

valutato che la riduzione della quota di iscrizione per tutte le categorie di iscritti (praticanti, avvocati e 

cassazionisti) da ripartire nell’arco di 5 anni non verrebbe a comportare un beneficio sensibile per gli 

iscritti, 

al momento ed all’unanimità 

delibera 

di non variare l’entità della quota a carico degli iscritti. 

 

Quinto punto all’o.d.g.: esame criticità dell’Ufficio del Giudice di Pace di Latina: 

determinazioni. 

(omissis) 

Il Consiglio, preso atto delle problematiche evidenziate sul funzionamento dell’ufficio del Giudice di Pace 

di Latina, 

delibera 

sulla necessità di raccogliere in un documento tutte le criticità, sollecitando sul punto un intervento presso 

la Presidenza del Tribunale ed un incontro con i giudici di pace. 

La raccolta delle criticità del settore penale è demandata al Cons. Siciliano; quella in materia civile ai Cons. 

Soldera, Caporilli ed al Vice Presidente De Angelis. 

 

Settimo punto all’o.d.g.: esito incontro Sezione Lavoro del 9.11.2017: determinazioni.   

(omissis) 

Il Consiglio, a maggioranza, 

delibera 

di costituire la Commissione Problematiche Sezione Lavoro, della quale faranno parte gli Avvocati 

Massimo Bellomo, Fabio Tonelli, Erasmo Cinquanta, Francesco Alessandrini, Pietro Libertini, Angelo 

Amato, Roberto Guglielmo e Paola Berna. Il referente per il Consiglio viene individuato nel Cons. Panico. 
**** 
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Seduta 28/11/2017 

Quarto punto all’o.d.g.: ore 15.30: audizione dottori commercialisti Mellacina e Roccato per 

approvazione bilancio previsionale 2018. 

(omissis) 

Il Consiglio, all’unanimità,  

delibera 

di approvare la bozza del bilancio previsionale 2018, così come allegato al presente verbale, con le 

seguenti modifiche: 

1. Viene introdotto un capitolo specifico dedicato alle spese del Comitato Pari Opportunità con 
capienza € 1.000,00; 

2. Il Capitolo relativo alle quota e partecipazioni Congressi viene aumentato a € 9.000,00.  
3. Ragionando sulla effettività storica del presente anno, vengono sottratte € 6.000,00 dal capitolo 

delle Consulenze e prestazioni professionali e € 4.000,00 dal capitolo servizi informatici agli 
iscritti. 

 
Quinto punto all’o.d.g.: Commissione patrocinio a spese dello Stato – TAR Sez. di Latina – anno 

2018: determinazioni.  

(omissis) 

Il Consiglio, a maggioranza,  

delibera 

di nominare l’Avv. Giacomo Mignano quale membro effettivo e l’Avv. Toni De Simone quale membro 

supplente, nella Commissione patrocinio a spese dello Stato presso il TAR ai sensi dell’art. 28 DPR 

214/1973. 

 

Settimo punto all’o.d.g.: ricognizione Regolamenti dell’Ordine. 

(omissis) 

Il Consiglio, all’unanimità 

delibera 

di approvare il Regolamento della Difesa d’Ufficio nella versione oggi modificata e che viene allegata 

al presente verbale. Manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine; 

delibera 

di approvare il Regolamento per la concessione del patrocinio e del logo dell’Ordine e sulla 

erogazione dei contributi nel testo che viene allegato al presente verbale. 

Manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine. 

 

Ottavo punto all’o.d.g.: esito incontro Commissione-Osservatorio per le problematiche della 

Sezione Lavoro del 28.11.2017.  

omissis) 

Dopo un dibattito il Consiglio, all’unanimità  

delibera 

di organizzare un incontro pubblico al Circolo Cittadino per il giorno 15 Dicembre p.v. alle ore 11 con 

tutte le parti sociali ed i politici locali.  
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Decimo punto all’o.d.g.: valutazione e determinazioni in ordine all’opportunità di pubblicare sul 

sito dell’Ordine i verbali delle sedute del Consiglio, privi di eventuali dati sensibili: 

determinazioni. 

(omissis) 

Il Consiglio, a maggioranza  

delibera 

di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ordine le sole delibere assunte di volta in volta nelle singole sedute 

consiliari e non i verbali nella loro integrità. L’inserimento andrà a pieno regime a partire dal Gennaio 

2018. 


