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1)PUBBLICAZIONE FOTO ISCRITTI SUL SITO DELL’ORDINE
Si rinnova l’invito (v. lettera informativa 3.01.11 n. 1/11), ai Colleghi che non vi abbiano già
provveduto, a prestare il consenso alla pubblicazione della propria fotografia sul Sito dell’Ordine ed
a tal fine si allega la relativa dichiarazione da far pervenire alla Segreteria entro il 30 giugno 2011
(anche a mezzo e-mail a: segreteria@ordineavvocatipescara.it o via fax al nr. 085690990).

2) SENTENZA TAR REGOLAMENTO AVVOCATO SPECIALISTA
Si porta a conoscenza degli iscritti che il Tar del Lazio, con l’allegata sentenza in data 06.04.11, ha
dichiarato la nullità del Regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista
approvato dal CNF il 24.09.2010.

3)COMMISSIONE DI MANUTENZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA
Si rende noto a gli iscritti che la Commissione di Manutenzione del Palazzo di Giustizia di Pescara
nella seduta del 31 maggio scorso, ha approvato il rendiconto della gestione dell’anno 2010 con una
riduzione delle spese di circa € 1.000.000,00 rispetto all’anno precedente. Nella stessa riunione è
stato preannunciato che sarà attivato un sistema di sicurezza per il settore civile del tipo di quello
attualmente installato nei locali della Procura della Repubblica e che sarà individuata nella zona
parcheggio un’aera riservata alla sosta dei motocicli.

4) PROPOSTA DI LEGGE UNIONE TRIVENETA PROCEDURA PARTECIPATIVA DI
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
E’ pervenuta al Consiglio la allegata proposta di legge elaborata dall’Unione Triveneta degli Ordini
Forensi, avente ad oggetto la procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato. Il
Consiglio ha deliberato di inviare la proposta di legge agli iscritti per eventuali osservazioni e/o
suggerimenti da far pervenire entro il 20 giugno prossimo.

Il Consigliere Segretario Il Presidente
Avv. Donato Di Campli Avv. Lucio Stenio de Benedictis
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