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° ° °
L’anno 2012, il giorno 6 del mese di settembre, alle ore 18.40, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Di Campli, Di Girolamo, Manieri,
Torino-Rodriguez, 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. FEBBO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
6) RISCOSSIONE CONTRIBUTO AVVOCATO DECEDUTO (RELATORE AVV. STRAMENGA)
7) QUOTA PARTECIPAZIONE XXXI CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 38/12 RELATORE AVV. SCOPONI (SCADENZA 17.9.2012)
9) OPINAMENTI
10) VARIE ED EVENTUALI
Assume le funzioni di Presidente l’Avv. Augusto La Morgia.
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 (2.8.2012), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Direzione Provinciale del Lavoro la nota 3.8.2012 con, allegata,
la Circolare n. 19/2012, esplicativa delle fasi e modalità operative della procedura di accesso ai benefici di cui
all’art. 24, comma 14, D.L. 201/11 per i lavoratori “salvaguardati”.
Il Consiglio prende atto.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell’Università
degli Studi di Camerino richiesta dell’elenco completo, comprensivo dell’indirizzo e-mail, degli avvocati iscritti
al COA per l’invio di informazioni riguardanti eventi dalla stessa organizzati.
Il Consiglio delibera in conformità alla richiesta.



c) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha fatto pervenire a questo COA due esposti nei confronti
rispettivamente degli avv.ti * e * ed ha, altresì, richiesto l’indicazione di nominativi di avvocati specializzati
nelle materie indicate nell’istanza.
Il Consiglio, preso atto, visti gli elenchi di cui al vigente art. 30 regolamento att. L. 241/90, delibera di evadere
la richiesta nei termini che seguono:
- quanto agli avvocati cassazionisti, l’istante potrà attingere i relativi nominativi dall’apposito elenco tenuto dal
CNF;
- quanto agli avvocati specializzati in “negligenze legali & mediche e contro enti governativi come i servizi
sociali”, indica, secondo rotazione, l’Avv. Giulio De Carolis, che risulta iscritto nell’elenco “responsabilità
civile”;
- quanto agli avvocati specializzati in danni contro macchine e in genere”, indica, secondo rotazione, l’Avv.
Emanuela Rosa che risulta iscritta nell’elenco “responsabilità civile”;
- quanto agli avvocati specializzati in eredità in Italia e all’estero, in Romania e Australia, indica, secondo
rotazione, l’Avv. Maura Di Nardo, che risulta iscritta nell’elenco “diritto di famiglia”, almeno per ciò che
concerne il diritto nazionale, non disponendo di professionisti esperti nel diritto degli Stati della Romania e
dell’Australia;
- quanto agli avvocati per gli esposti nei confronti dei colleghi già destinatari di esposto a questo COA, di non
provvedere trattandosi di attività già svolta e che comunque non richiede necessaria assistenza tecnica;
- quanto al ricorso contro il Tribunale di L’Aquila indica, secondo rotazione, l’avv. Mario Ginetti, che risulta
iscritto nell’elenco “responsabilità civile”;
- quanto all’avvocato bilingue a livello internazionale (Roma, Milano, Napoli) che possa chiarire la situazione in
Italia e Australia, di non provvedere non disponendo di elenchi di avvocati fuori Foro.
Nel contempo, il COA raccomanderà all’istante di valutare la necessità e/o l’opportunità, per le attività da
espletarsi in materie omogenee, di conferire incarico al medesimo professionista eventualmente tra quelli come
sopra indicati.
d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal sig. * richiesta di nominativi di avvocati specializzati in cause
civili riguardanti decessi avvenuti per negligenza nella gestione delle diagnosi e terapie presso strutture
ospedaliere pubbliche e private, iscritti nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
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. Antonio Di Monte che risulta iscritto nell’elenco
“responsabilità civile”, nonché nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
e) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla sig.ra * richiesta di nominativi di avvocati con competenza
nella frode medica con implicazioni penali, iscritti nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello
Stato.
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. Angelico Antonio Volpe, che risulta iscritto nell’elenco
“diritto penale”, nonché nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
f) ) Il Presidente rende noto che è pervenuta dallo studio legale * di * richiesta del nominativo di un avvocato su
Pescara per effettuare dei controlli presso le cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari.
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. Francesco Barbara, attingendolo all’elenco “procedure
esecutive”
g) Il Presidente invita il Cons. Avv. Squartecchia a riferire in merito all’incontro del 5.9.2012 tenutosi presso il
CNF con il seguente ordine del giorno:
1) Riordino geografia giudiziaria: effetti per gli Ordini
2) Regolamento sulla professione: effetti per gli Ordini ed iniziative del CNF a tutela degli Ordini
3) Legge professionale: aggiornamento ed iniziative a sostegno
4) Varie ed eventuali.
Il Consiglio prende atto della relazione e delibera di incaricare le Commissioni Pratica, Disciplinare e
Regolamenti di eseguire ogni migliore valutazione e approfondimento e di riferire ad una prossima seduta.
Delibera di inviare via e-mail agli iscritti i documenti reperibili sul sito internet del CNF relativi alle questioni di
interesse generale.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) reiscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. Valentina Ambrosioni;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Di Michele Stefania, Del Deo Pietro.
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;



c) il Consiglio, letta l’istanza di iscrizione del dr. *; preso atto che l’istante ha dichiarato di aver riportato
condanna per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90; ritenuta la necessità di acquisire copia del
provvedimento di condanna per valutare la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di richiedere
all’interessato di fornire copia autentica del predetto provvedimento con eventuale attestazione di passaggio
in giudicato, con invito a provvedere entro e non oltre il termine del 30.09.2012. Riserva all’esito di
provvedere sull’istanza.

d) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Micaela Maselli su domanda del 31.8.2012, l’Avv. Vinicio
Trombetti per trasferimento all’Ordine di Roma e l’Avv. Valeria Lucchetti per decesso del 22.8.2012. Il
Consiglio, preso atto che l’Avv. Maselli ha comunicato di essere stata designata difensore d’ufficio per gli
arrestati nel giorno 20.09.2012, chiedendo di procedere alle comunicazioni del caso, delibera di incaricare
la Segreteria di provvedere ad eliminare il nominativo dell’Avv. Maselli nell’apposito sito internet in uso al
call-center tra i difensori d’ufficio reperibili per gli arrestati nella giornata del 20.09.2012 oltre che,
ovviamente, per il futuro;

e) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Francesco Carusi su domanda del 27.8.2012.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/08/2012 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 riconoscimento assegno di invalidità
civile da proporre nei confronti dell’INPS dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro, 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 27/08/2012 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 alla procedura esecutiva per mancata corresponsione del
contributo per il mantenimento dei figli 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 28/08/2012 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 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 dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositata in data
29/08/2012 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 consensuale
da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate le istanze della sig.ra * (nata a * il *) e del sig. * (nato a * il *) depositate in
data 30/08/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, considerato
che le parti hanno identica posizione oggettiva e soggettiva e sono rappresentate dallo stesso difensore,
dispone la riunione delle istanze e delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione
consensuale dei coniugi 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 31/08/2012 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 ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto
impugnazione provvedimento di rigetto inserimento graduatoria ex D.M. n. 53 del 14.6.2012 – Scuola
Primaria, da proporre nei confronti del MIUR dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro, 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 03/09/2012 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/09/2012 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 la divisione di immobile in comunione
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 03/09/2012 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 pignoramento presso terzi 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 04/09/2012 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 alla procedura per espropriazione immobiliare da proporre
nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Alle ore 19,16 escono i Cons. La Morgia e Cappuccilli. Assume le funzioni di Presidente l’Avv. Ugo di
Silvestre-

IL PRESIDENTE F.F.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/09/2012 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 opposizione a precetto 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 05/09/2012 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 riconsegna beni mobili 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 * l’*) depositata in data 24.7.2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 3.9.2012, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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
da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n.
115, T.U.

IL PRESIDENTE F.F.

-Alle ore 19,18 rientrano i Consiglieri La Morgia, che riassume la presidenza, e Cappuccilli ed esce il Cons.
Scoponi.-

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/09/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, posto che l’azione è
inammissibile così come proposta poiché tutti i crediti nei confronti della curatela devono essere
accertati nell’ambito della procedura fallimentare nel rispetto della par condicio creditorum, delibera di
rigettare la domanda da proporre nei confronti della Curatela del Fallimento *, ai sensi dell’art. 126
DPR 30.5.2012 n. 115 T.U.

-Alle ore 19,20 rientra il Cons. Scoponi.-
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’Avv. *, delibera:

- di dispensare totalmente dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi per l’anno 2012 l’avv. *, per
le motivazioni di cui all’istanza, ai sensi dell’art. 5 Reg. C.N.F. 13.7.07 sulla formazione continua; la
dispensa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 24 e 25 del Regolamento integrativo per la formazione
permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007, sarà totale fino al compimento dell’anno di
vita del figlio, ossia fino all’11.7.2013 e parziale, nella misura del 50%, fino al 31.12.2013;



- di rinviare ogni decisione in ordine all’esonero richiesto dall’avv. * per il periodo successivo al
compimento del triennio 2011-2013, fino al compimento del terzo anno di età del bimbo, per il quale dovrà
essere ripresentata altra istanza nel corso del triennio 2014-2016.

-Alle ore 19,21 esce il Cons. Cirillo.-
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
1) Il Consiglio, vista l’istanza di accreditamento dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” del seminario

sulla Giustizia Tributaria che si svolgerà a Pescara il 26 e 27 ottobre 2012, delibera di comunicare al
richiedente la necessità di integrare la domanda con l’indicazione delle modalità di rilevazione delle
presenze dei partecipanti;

2) Il Consiglio, vista l’istanza di accreditamento e di patrocinio presentata dalla Camera Civile di Pescara in
relazione al convegno “Diritti immobiliari e media conciliazione” che si terrà a Pescara il 20.9.2012,
ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del vigente regolamento integrativo per la formazione
permanente, delibera di accreditare l’evento e di attribuire allo stesso n. 6 crediti formativi; delibera, altresì,
di concedere il patrocinio all’evento, di consentire al richiedente l’utilizzo del sistema “Riconosco” e di
provvedere alla diffusione tra gli iscritti all’Ordine mediante lettera informativa;

3) Il Consiglio, vista l’istanza della Fondazione Forum Aterni di accreditamento dell’evento formativo “Il
rapporto di lavoro a termine nella Riforma Fornero” che si terrà a Pescara il 28.9.2012, ritenuta la
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del vigente regolamento integrativo per la formazione permanente,
delibera di accreditare l’evento e di attribuire allo stesso n. 3 crediti formativi;

4) Il Consiglio, vista l’istanza della Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria presso la
Corte di Appello de L’Aquila e della Fondazione Forum Aterni di accreditamento del convegno “Sanzioni
amministrative e magistrati onorari: casi e questioni” che si terrà a Pescara il 28.9.2012 ritenuta la
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del vigente regolamento integrativo per la formazione permanente,
delibera di accreditare l’evento e di attribuire allo stesso n. 5 crediti formativi;

5) Vista, l’istanza di accreditamento della Confindustria eventi in tema di diritto del lavoro per i giorni 07, 12
e 25 settembre 2012, delibera di comunicare al richiedente la necessità di integrare la domanda con
l’allegazione dei curricula dei relatori e l’indicazione delle modalità di rilevazione delle presenze dei
partecipanti.

-Alle ore 19,30 rientra il Cons. Cirillo.-
6) Istanza di accreditamento del Centro per la Mediazione “Prospettive” (spostamento date) -relatore avv.

Scoponi
Il Consiglio, in via di autotutela, procede al riesame dell’istanza del Centro per la Mediazione Familiare, diretta
ad ottenere l’accreditamento del Corso di Formazione per mediatori familiari, limitatamente alle ore di lezione
aventi ad oggetto argomenti giuridici, richiesta già esaminata favorevolmente nelle sedute del 3.5.2012 e del
2.8.2012, dopo il versamento della quota richiesta per ottenere l’accreditamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
del Regolamento integrativo per la Formazione permanente, adottato da questo Consiglio con delibera in vigore
dal 23-09-2010. La richiesta iniziale di accreditamento, infatti, era accompagnata da un programma di massima
del Corso di Formazione che prevedeva ore di lezioni aventi contenuto giuridico (c.d. “docenze di diritto”) nei
giorni di: 26 maggio 2012, 9 giugno 2012, 7 luglio 2012, 15 settembre 2012e 6 aprile 2013. Poiché l’inizio del
Corso è slittato di circa sei mesi e il programma originariamente previsto non si è ancora tenuto, o non si è
svolto nei giorni e negli orari comunicati dal Centro per la Mediazione “Prospettive”, il COA delibera di
richiedere alla Presidente del Centro Dott.ssa Federica Anzini di comunicare alla Segreteria del Consiglio i
nuovi giorni e gli orari in cui si svolgeranno le docenze di diritto del Corso di Formazione per mediatori
familiari, già accreditato da questo Consiglio con l’attribuzione di n. 24 crediti formativi,.
6) RISCOSSIONE CONTRIBUTO AVVOCATO DECEDUTO (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Il Consiglio, vista la segnalazione della SOGET con la quale si comunica lo scarto del contributo pari ad €
150,00 a carico dell’ Avv. * (deceduto in data * e cancellato con delibera del *), udita la relazione, delibera di
rinunziare alla riscossione del contributo nei confronti di eventuali eredi del compianto avv. *.
7) QUOTA PARTECIPAZIONE XXXI CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’OUA relativa alla quota partecipativa degli Ordini al XXXI
Congresso Nazionale Forense, delibera di dare mandato al Cons. Tesoriere di provvedere al pagamento
dell’importo di € 8.000,00.
8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 38/12 proposto da * nei confronti dell’avv. *.
ll Consigliere Delegato, avv. Andrea Scoponi, comunica che in data 1 agosto 2012, a seguito della richiesta
dell’avv. *, del proprio interessamento e dell’adesione del sig. * le parti si sono incontrate presso gli uffici del



Consiglio dell’Ordine ed hanno avuto il chiarimento auspicato e richiesto. Era presente anche l’avv. * che
assisteva l’esponente *. Quest’ultimo, ritenuta la veridicità e la fondatezza delle motivazioni espresse dall’avv. *
per giustificare il ritardo nel mettere a sua disposizione l’assegno ricevuto dall’assicurazione all’esito della
pratica di risarcimento danni che l’esponente, tramite la madre, gli aveva affidato, ha espresso la volontà di
rinunciare all’esposto.
Il COA, preso atto del chiarimento intervenuto direttamente tra le parti e della volontà del sig. * di rinunciare
all’esposto, delibera di archiviare il procedimento, non ravvisando nello svolgersi degli eventi, così come
concordemente ricostruiti ed accettati dalle parti, comportamenti di rilievo disciplinare da parte dell’iscritto.
9) 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. * € 1.374,50
Avv. * per * proc. * € 841,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.587,00 considerato l'aumento ex art. 3, comma 1, T.P.
Avv. * per * proc. n. * € 3.677,00
Avv. * per * proc. * € 1.183,00
Avv. * per * proc. n. * € 322,50
Avv. * per * proc. * € 677,00
Avv. * per * € 7.280,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
10) VARIE ED EVENTUALI
Nulla da trattare.
Alle ore 19,30, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE F.F.


