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° ° °
L’anno 2011, il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 19,00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Colitti, Di Silvestre, Febbo
Migliorati e Torino-Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 62/10 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA PROROGA 22.12.11
N. 28/11 RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO SCADENZA PROROGA 26.12.11
N. 35/11 RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO SCADENZA PROROGA 20.12.11
N. 46/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA PROROGA 26.12.11
N. 55/11 RELATORE AVV. MANCINELLI SCADENZA PROROGA 30.12.11
N. 69/11 RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO SCADENZA PROROGA 24.12.11
N. 43/11 ELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA PROROGA 04.01.12
N. 48/11 RELATORE AVV. MANCINELLI SCADENZA PROROGA 02.01.12
N. 49/11 RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO SCADENZA PROROGA 01.01.12
N. 50/11 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA PROROGA 04.01.12
N. 60/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA PROROGA 01.01.12
N. 61/11 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA PROROGA 01.01.12

7) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
8) ESECUZIONE LAVORI LOCALI ORDINE (RELATORE AVV. COLITTI)
9) RICHIESTA MANUTENCOOOP (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
10) MODALITÀ DI INVIO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
11) ESPOSTO N. 53/11 (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
12) ABBONAMENTI RIVISTE ANNO 2012
13) ASSISTENZA 2012 PROTOCOLLO INFORMATICO (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
14) PREVENTIVO STAMPANTE PER ETICHETTE PROTOCOLLO (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
15) CONTRATTO POLIS WEB (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
16) OPINAMENTI
17) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa via fax 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 DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE



Letto il verbale della seduta precedente (7.12.11), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Non vi sono comunicazioni da dare.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E 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 il dott. *

ritenendo che il reato oggetto della pronuncia di patteggiamento non è tale da incidere sul requisito della
condotta specchiatissima ed illibata, nonchè i dott.ri Di Matteo Michele, Baldassarre Pierluigi, Maceroni
Cristina, Di Carlo Elena Josephine, Pierangelo Francesca 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) cancellare dall’Albo degli Avvocati Alessandrini Bruno su domanda del 13.12.11, Fusco Gianluca su

domanda del 9.12.11, mentre per la domanda di cancellazione dall’albo presentata dall’Avv. * in data
12.12.2011 si rinvia la trattazione al punto 6 dell’o.d.g.;

c) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott. Toma Barbara su domanda del 14.12.11
d) rilasciare il nulla osta all’avv. Dragani Rocco per trasferimento all’Ordine di Chieti
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02.12.2011 e la

documentazione fornita a corredo in data 13.12.2011, 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09.12.2011 e la
documentazione fornita a corredo, 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 personale 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 *) per la madre *, depositata in data 09.12.2011 e
la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che in data odierna è
pervenuta rinuncia alla richiesta, delibera nulla a provvedere.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *), per il padre *, depositata in data 09.12.2011 e
la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un
termine di 20 gg. per integrare l’autocertificazione includendo i redditi di tutti i membri del nucleo
familiare, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) per la sorella *, depositata in data 09.12.2011 e
la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un
termine di 20 gg. per integrare l’autocertificazione includendo i redditi di tutti i membri del nucleo
familiare, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09.12.2011 e la
documentazione fornita a corredo, 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 accertamento di nullità/annullamento atto
pubblico 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 09.12.2011 e la
documentazione fornita a corredo, 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 pagamento somme promosso da * 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 12.12.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di rigettare l’istanza per
difetto del requisito reddituale, ai sensi dell’art. 76 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12.12.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di rigettare l’istanza per difetto del
requisito reddituale, ai sensi dell’art. 76 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.



- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12.12.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di rigettare l’istanza per
difetto del requisito reddituale, ai sensi dell’art. 76 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12.12.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine di giorni 15 per
produrre documentazione comprovante a fondatezza del diritto preteso, 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 12.12.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 del matrimonio civile 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12.12.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 decreto ingiuntivo per pagamento quote sociali da proporre nei confronti del
“*” 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 12.12.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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
consensuale 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13.12.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 13.12.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 della comproprietà 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 13.12.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, visto il reddito dichiarato, delibera di rigettare
l’istanza, ai sensi dell’art. 76 DPR 30.5.2001 n. 115.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13.12.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che la firma dell’istante
non è autenticata e che l’istante è inabilitata e quindi priva di capacità processuale, rigetta la domanda.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13.12.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine di giorni venti
per integrare l’istanza con documenti comprovanti la fondatezza del diritto, ai sensi dell’art. 79 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13.12.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 forzata 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 13.12.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine di giorni venti
per integrare l’istanza con elementi comprovanti la fondatezza del diritto, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02
n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13.12.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 separazione giudiziale 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 14.12.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 del Comune di
Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – RICHIESTE DI
ACCREDITAMENTO

A) ESONERI
- Il Consiglio, esaminata la domanda dell’avv. * delibera nulla a provvedere avendo già esonerata l’iscritta, nella
riunione del 4.2.2010, totalmente sino all’11.2.2010 e parzialmente nella misura del 50% sino all’11.2.2012,
data di compimento del terzo anno di età della/o bimba/o
- Il Consiglio delibera di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 20 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data
31.10.2007:
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% sino al compimento del terzo anno di vita del figlio, ossia 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;

- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% sino al compimento del terzo anno di vita del figlio, ossia al
27.07.2013,

6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 62/10 proposto da avv.ti ** nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Squartecchia. Il Consiglio

delibera di prorogare di gg. 60 il termine previsto dall’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività
istituzionali, per cui la nuova scadenza è il 20.02.2012.

- N. 28/11 proposto da Procura della Repubblica di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, sentita la
relazione del cons. Di Bartolomeo, vista la sentenza irrevocabile del Giudice di Pace di * nr. * di non
doversi procedere nei confronti dell’avv. * per intervenuta remissione di querela; viste le note depositate
dall’avv. * in data 30.5.2011 e la documentazione ad esse allegata, ritenuta non sussistente alcuna
violazione di carattere disciplinare, delibera di archiviare l’esposto.

- N. 35/11 proposto dalla Procura della Repubblica di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la
relazione del Cons. delegato avv. Di Bartolomeo, vista la sentenza irrevocabile del Giudice di Pace di * nr.
* che ha disposto di non doversi procedere nei confronti dell’avv. * per intervenuta remissione di querela;
viste le note depositate dall’avv. * in data 29.6.2011, ritenuta non sussistente alcuna violazione di carattere
disciplinare, delibera di archiviare l’esposto.
Con riferimento all’istanza di cancellazione depositata in data 12.12.2011, rilevato che nulla osta alla
richiesta dispone la cancellazione dall'albo dell’avv. *.

- N. 46/11 proposto da Dott. * nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Di Silvestre. Il Consiglio
delibera di prorogare di gg. 60 il termine previsto dall’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività
istituzionali, per cui la nuova scadenza è il 24.02.2012.

- N. 55/11 proposto dal sig. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv.
Mancinelli, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

- N. 69/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Di Bartolomeo. Il Consiglio delibera
di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

- N. 43/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Torino Rodriguez. Il Consiglio
delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

- N. 48/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv.
Mancinelli, vista la dettagliata memoria depositata dall’avv. * il 9.12.11, visti altresì gli allegati ed in
particolare la nota datata 2.8.11 di restituzione della documentazione alla esponente, ritenuto che risulta
ampiamente chiarito ogni aspetto della vicenda e che non sussistono situazioni di rilevanza disciplinare,
delibera l’archiviazione dell’esposto n. 48/11 a carico dell’avv. *.



- N. 49/11 proposto da avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione dell’avv. Di
Bartolomeo, dato atto della conciliazione intervenuta tra l’avv. * e l’avv. * come da verbale del 14.12.11;
dato altresì atto che entrambe le parti hanno definito la questione oggetto dell’esposto con reciproca
soddisfazione, ritenuto, infine, che non sussistono ulteriori elementi di carattere disciplinare meritevoli di
attenzione da parte di questo Consiglio, delibera di archiviare l’esposto.

- N. 50/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Torino Rodriguez. Il Consiglio
delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

- N. 60/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Di Silvestre. Il Consiglio delibera di
rinviare la trattazione alla prossima seduta.

- N. 61/11 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Torino-Rodriguez. Il Consiglio
delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

7) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Dante Fanì di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del

registro e, udita la relazione del Cons. Di Campli, 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 Campli
a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Dante Fanì;

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Ivana Camplese di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Campli, 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 Campli a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Ivana Camplese

c. prende atto della richiesta dell’Avv. Lorenzo Cirillo di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Campli, 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 Campli a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Lorenzo Cirillo.

8) ESECUZIONE LAVORI LOCALI ORDINE (RELATORE AVV. COLITTI)
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione dell’argomento alla prossima seduta.
9) RICHIESTA MANUTENCOOOP (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
Il Consiglio, visto il preventivo del 2.12.11 della Manutencoop, relativo all’impianto elettrico da modifica per
attivare l’alimentazione delle macchine fotocopiatrici; considerato che il servizio di fotocopie è gestito dalla
Fondazione Forum Aterni delibera di inviare il predetto preventivo alla Fondazione per i provvedimenti del
caso.
10) MODALITÀ DI INVIO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
Il Consiglio, riesaminata la propria delibera del 1.12.11; considerate le esigenze della segreteria, delibera di
variare l’orario di inizio dell’assemblea in prima e seconda convocazione dalle ore 9.00 alle ore 9.30 e di fissare
l’inizio delle operazioni di ballottaggio alle ore 9.30 e l’orario di chiusura alle ore 18,30.
Onde evitare l’afflusso sulla casella di posta elettronica dell’Ordine della doppia comunicazione di avvenuto
inoltro e ricezione della PEC da parte di tutti gli iscritti, delibera di inviare la convocazione dell’Assemblea a
mezzo posta elettronica non certificata, a mezzo posta ordinaria agli iscritti che non sono dotati di una casella di
posta elettronica e con la pubblicazione su un giornale quotidiano a diffusione locale per due volte consecutive
almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea in prima convocazione.
11) ESPOSTO N. 53/11 (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
Il Consiglio, considerato che in data odierna il Presidente ha riferito che la delibera del 1.12.2011 è stata
acquisita agli atti del Consiglio Giudiziario, delibera di soprassedere all’invio di detta delibera al Presidente
della Corte ed agli altri Uffici Giudiziari in essa indicati.
12) ABBONAMENTI RIVISTE ANNO 2012
Il Consiglio delibera di rinnovare tutti gli abbonamenti in corso.
13) ASSISTENZA 2012 PROTOCOLLO INFORMATICO (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Cappuccilli, delibera di rinviare in attesa dei preventivi delle
stampanti per il protocollo informatico.
14) PREVENTIVO STAMPANTE PER ETICHETTE PROTOCOLLO (RELATORE AVV.
CAPPUCCILLI)
Il Consiglio delibera di rinviare in attesa dell'acquisizione dei preventivi.
15) CONTRATTO POLIS WEB (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Cappuccilli, delibera di rinviare la trattazione dell'argomento alla
prossima seduta in attesa della proposta da parte di Lextel.
16) OPINAMENTI



Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. penale n. * € 332,00
Avv. * per * proc. penale n.* € 684,50
Avv. * per * € 4.399,55
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale;
17) VARIE ED EVENTUALI
a) Richiesta del C.N.F. su dati per commissione revisione delle circoscrizioni giudiziarie (relatore avv. Di
Campli)
Il Consiglio, vista la richiesta della Commissione per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie istituita presso
il C.N.F.; ritenuto di dover fornire la necessaria collaborazione alla predetta commissione, delibera di incaricare
i cons. Filomena Mancinelli e Alessandro Migliorati ad acquisire i dati richiesti per l’inoltro al C.N.F.
b) richiesta della dott. * di interruzione della pratica dal 18.11.11 all’8 gennaio 2012 per motivi di salute
(ALLEGA CERTIFICATO MEDICO)
Il Consiglio prende atto della dichiarazione di interruzione della pratica per il periodo dal 18 novembre 2011
all'8 gennaio 2012
Alle ore 20,08, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


