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- Avv. Donato Di Campli Presidente
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- Avv. Guido Cappuccilli Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco Consigliere
- Avv. Fabio Corradini Consigliere
- Avv. Claudia d’Aloisio Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo Consigliere
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- Avv. Alba Febbo Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi Consigliere
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° ° °
L’anno 2013, il giorno 14 del mese di novembre, alle ore 18,00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Consiglieri Stramenga, d’Aloisio, Cappuccilli,
Manieri, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
ORE 18.00
2) GIURAMENTO AVVOCATI
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – DECADENZA PATROCINIO
5) ISTANZA AVV. *
6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. D’ALOISIO)
7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
8) MODIFICA REGOLAMENTO SPORTELLO PER IL CITTADINO (RELATORE AVV. DI

SILVESTRE)
9) ESPOSTI

N. 44/13 SCADENZA 18.11.13
N. 45/13 SCADENZA 22.11.13
N. 46/13 SCADENZA 23.11.13
N. 56/13

10) ISTANZA SIG.RA *
11) COMUNICAZIONI AVV. *
12) COMUNICAZIONE AVV. * ATTIVAZIONE SITO WEB (RELATORE AVV. COCO)
13) AUTORIZZAZIONI NOTIFICHE L. 53/94
14) QUESTIONI PRATICA
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 (7/11/2013), il Consiglio l’approva.
2) GIURAMENTO AVVOCATI
Prestano giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Luca Giuseppe D’Incecco, Andrea D’Onofrio,
Arianna Maria Di Pietro, Giordano Evangelista, Pasqualino Paolini, Eugenio Sebastiani Croce.
-Alle ore 18,35 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Cappuccilli e Manieri.
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 26 novembre
2013. Il Consiglio prende atto.
b) Il Presidente rende noto che l’avv. Lucio Schiona ha comunicato al Consiglio il riconoscimento da parte del
C.N.F. dell’AMI (associazione avvocati matrimonialisti italiani) tra le associazioni specialistiche maggiormente
rappresentative del panorama forense. Il Consiglio prende atto e delibera di formulare le più sentite felicitazioni
per il riconoscimento ottenuto.
c) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto la mailing list degli avvocati iscritti all’Ordine di Pescara
per comunicare l’inaugurazione dell’Associazione Familiaristi Italiani. Il Consiglio, preso atto, delibera il non
luogo a provvedere.
d) Il Presidente rende noto che è pervenuta la delibera 26 ottobre 2013 del direttivo dell’Unione degli Ordini
Forensi della Sicilia su monitoraggio della riforma sulla geografia giudiziaria e sul DDL di stabilità in ordine
all’irragionevole aumento dei costi di accesso alla Giustizia civile e tributaria. Il Consiglio prende atto.
-Alle ore 18,40 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri d’Aloisio e Stramenga.
e) Il Presidente rende noto che è pervenuto il verbale della riunione del 12/11/2013 della Commissione di
Manutenzione del Palazzo di Giustizia. Il Consiglio prende atto e delibera di darne informativa ai Colleghi per
estratto e con riferimento all’argomento relativo all’accesso al Palazzo di Giustizia, invitandoli a trasmettere
eventuali suggerimenti sul punto.
f) Il Presidente riferisce che sono pervenuti pareri resi dalla Commissione Consultiva del CNF in tema di
opinamento e di delega per la sostituzione in udienza. Il Consiglio, preso atto, delibera di dare informazione agli
iscritti dei pareri del CNF a mezzo lettera informativa.
g) Il Presidente riferisce della e-mail proveniente dall’indirizzo di posta elettronica * in data 08.11.2013 con
relativo allegato, contenente la nota inviata al Presidente del Tribunale di * in merito ai fatti connessi ai rapporti
con * e *, con l’avv. *, con il dott. *, con l’avv. * e con tale avv. *. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra,
ritenuto che non emergono fatti di astratta rilevanza disciplinare relativi alle posizioni di iscritti all’Albo,
delibera il non luogo a provvedere.
4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera:
- di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Claudia Cameli e Benedetta Ciferni, come da separati
e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del
presente verbale;
- il passaggio dell’Avv. Maurizia Di Biase dall’Elenco speciale degli avvocati addetti agli Uffici Legali presso
Enti all’Albo ordinario.
5) ISTANZA AVV. *
L’Avv. *, iscritta all’Albo nella sezione degli Avvocati addetti agli uffici legali presso Enti, nella specie, presso
la sede legale della * sita in *, alla luce di quanto disposto dalla Legge Professionale, chiede al COA di poter
mantenere l’iscrizione a Pescara indicando come domicilio professionale la propria residenza.
Il Consiglio
- preso atto che l’art. 7, l. 247/12 prescrive che l’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del

tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in
modo prevalente;

- rilevato che la norma pone una presunzione che deve essere superata da una prova contraria e che, per
quanto dichiarato dall’istante, l’attività professionale viene svolta in via esclusiva in *;

- considerato che, per quanto deliberato in fattispecie analoghe a quella in esame anche prima dell’entrata in
vigore della l. 247/12 per avvocati iscritti nella Sezione speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali
presso Enti, e per quanto emerge dal parere del CNF nr. 37/13 citato dall’istante, non sussistono i
presupposti per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo degli Avvocati

delibera di rigettare l’istanza e di invitare l’avv. * ad ottemperare a quanto prescritto dall’art. 7, l. 247/12.
6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 01/10/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 13.11.13, 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 divorzio 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 08/11/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine
di gg. 10 per l’integrazione della domanda ai sensi dell’art. 79 D.P.R. 115/2002 per specificare il tipo di
procedimento (giudiziale o consensuale) e le fonti di prova.



Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/11/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 personale dei coniugi promosso dal sig. *
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 08/11/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 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 08/11/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 di opposizione all’esecuzione da proporre dinanzi al Tribunale
di Pescara nei confronti di *, 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 11/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 risoluzione contratto d’appalto e risarcimento danni
pendente dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della *, 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 11/11/2013 e
la documentazione fornita a corredo, 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 dichiarazione di nullità contratti di compravendita pendente
dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, 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 12/11/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 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 12/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 perdita di possesso di veicolo 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 12/11/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 l’esecuzione del rilascio di immobile pendente dinanzi al
Tribunale di Pescara nei confronti di *, 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 12/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, 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 cancellazione protesti di cambiali da proporre dinanzi al
Tribunale di Pescara nei confronti della *, 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 12/11/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine
di gg. 10 per l’integrazione della domanda ai sensi dell’art. 79 D.P.R. 115/2002 con la precisazione delle
circostanze per cui la pretesa si intende fondata (punto 2) e con la precisazione delle fonti di prova su cui si
fonda la pretesa stessa.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/11/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 il mantenimento e l’affidamento della figlia da proporre
dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, 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 12/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di gg. 20 per
l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 D.P.R. 115/2002, con l’autenticazione dell’istanza e
l’indicazione sub 2 delle circostanze e delle fonti di prova da cui desumere l’astratta ammissibilità
dell’azione da intentare e, possibilmente, con l’esibizione di copia del ricorso.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/11/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine
di gg. 20 per l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 D.P.R. 115/2002, con la precisazione se la
procedura è congiunta o contenziosa e con l’indicazione sub 2 dell’istanza delle circostanze a fondamento
della pretesa e delle fonti di prova.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/11/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 di opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. da proporre dinanzi
al Tribunale di Pescara nei confronti di *, 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 14/11/2013 e la
documentazione fornita a corredo, 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 rimborso somma promosso dinanzi al Tribunale di Pescara
da *, 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 14/11/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di rigettare l’istanza in
quanto per chiedere il termine di grazia non si richiede l’assistenza di un difensore, ai sensi dell’art. 126
comma 2 del DPR 30.5.2002 n. 115

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, anticipando il punto 9).
9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:

N. 44/13 proposto dall’Avv. * nei confronti dell’Avv. *.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Avv. Cappuccilli, rilevato che con fax del 12/11/2013 l’Avv. * ha
rappresentato di rinunziare all’esposto essendo intercorso chiarimento con l’Avv. *, di cui pure ha dato
riscontro scritto; considerato che i fatti rappresentati nell’originario esposto sono intercorsi tra Colleghi e
non hanno avuto diffusione esterna, delibera di archiviare l’esposto presentato dall’Avv. *.
N. 45/13 proposto da * nei confronti degli avv.ti *, *, *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Avv.
d’Aloisio, considerato che l’esposto appare manifestamente indeterminato, generico e carente, tanto nella
esposizione dei fatti che nelle relative doglianze e che nemmeno l’integrazione successiva, fatta
dall’esponente su invito del Consiglio stesso, è valsa a colmare tali lacune, mancando assolutamente fatti, e
tantomeno doglianze, ipoteticamente riferibili alle Colleghe *, * e *; p.t.m. delibera di archiviare l’esposto.
-Alle ore 19,40 escono i Cons.ri d’Aloisio, Scoponi e La Morgia.
N. 46/13 proposto da é nei confronti degli avv.ti * e *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Avv. Di
Silvestre, delibera di acquisire dagli esponenti l’esatta indicazione dei documenti asseritamente non
riconsegnati e agli incolpati l’esatta indicazione dei documenti inviati con le e-mail del 2, 3, 5, 10,
20.07.2013, all’uopo delegando il Cons. Di Silvestre e prorogando i termini di durata degli accertamenti
preliminari di trenta giorni.
-Alle ore 20,20 rientra il Cons. Scoponi ed esce il Cons. Di Silvestre.
N. 56/13 proposto da Avv. * nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio, udito il Cons. *, il quale chiede di
essere autorizzato all’astensione dalla trattazione dell’esposto per essere stato parte di controversie
personali contro l’Avv. *. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, autorizza il Cons. * ad astenersi e manda
al Cons. Segretario per l’assegnazione dell’esposto secondo rotazione.
-Alle ore 20,25 rientra il Cons. Di Silvestre.

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -
RICONOSCIMENTO CREDITI

A) ESONERI



Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:
1- di esentare totalmente dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi per l’anno 2013 l’avv. * per le
motivazioni di cui all’istanza, ai sensi dell’art. 5 Reg. C.N.F.13.7.07 sulla formazione continua;
2- il non luogo a provvedere sulla richiesta dell’avv. * trattandosi di istanza che riguarda il prossimo triennio
formativo, per il quale va ripresentata domanda a tempo debito.
B) RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, letta l’istanza dell’avv. *, la quale ha partecipato ad un corso di formazione e aggiornamento il
giorno 8/11/2013; rilevato che dalla documentazione prodotta in allegato non risulta che l’istante abbia svolto
attività di insegnamento nell’ambito dell’evento e che non risulta che il corso fosse accreditato; atteso che la
sola partecipazione al medesimo determina l’attribuzione di crediti solo se trattasi di evento accreditato da
organismo a ciò abilitato, delibera di rigettare la richiesta.
8) MODIFICA REGOLAMENTO SPORTELLO PER IL CITTADINO (RELATORE AVV. DI

SILVESTRE)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, delibera di approvare il Regolamento dello sportello per il
cittadino secondo il testo che viene allegato a far parte integrante del verbale. Il Consiglio delibera altresì di
dare comunicazione ai colleghi della attivazione dello sportello del cittadino a decorrere dal 01.12.2013 con
lettera informativa e di fissare il termine del 25.11.2013 per la presentazione delle domande da parte degli
iscritti per essere ammessi all’elenco per rendere il servizio di informazione previsto dal predetto regolamento.
Manda alla segreteria per l’informativa agli iscritti.
-Alle ore 21,00 esce il Cons. Torino-Rodriguez
10) ISTANZA SIG.RA *
Il Consiglio, esaminata la nota della sig.ra * consistente in una stampa dell’art. 380 c.p., tratto dal sistema Leggi
d’Italia, con l’annotazione a penna “all’attenzione dell’Avv. Squartecchia”, depositata in segreteria il
06.11.2013 a seguito del ritiro della comunicazione del consigliere segretario del 31.10.2013 nr. * prot., delibera
il non luogo a provvedere.
11) COMUNICAZIONI AVV. *
Il Consiglio, lette le note del 25/10/2013 e del 7/11/2013, a firma del Sen. avv. *, delibera il non luogo a
provvedere sulle richieste dell’avv. * che reiterano pedissequamente quelle già delibate dal COA; delibera
altresì di riscontrare la richiesta di accesso agli atti, rappresentando che non vi sono documenti ulteriori rispetto
a quelli dallo stesso allegati alla propria nota del 25.06.2013.
12) COMUNICAZIONE AVV. * ATTIVAZIONE SITO WEB (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Avv. Claudio D’Attilio relativa all’attivazione del sito web con
dominio www.avvocatodattilio.com, udita la relazione del cons. avv. Coco, prende atto.
13) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio

a) prende atto della richiesta dell’Avv. Tommaso Celso di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre 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 Silvestre a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Tommaso
Celso;

b) prende atto della richiesta dell’Avv. Felice Mayer 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. Felice Mayer;

c) prende atto della richiesta dell’Avv. Gilda Natarelli 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. Gilda
Natarelli.

14) QUESTIONI PRATICA
a) Il Consiglio, vista l’istanza del dott. *, autorizza l’esonero dalla frequenza della scuola forense essendo
stato ammesso a frequentare la scuola di specializzazione per le professioni legali presso l’Università di
Teramo.
b) Il Consiglio, vista l’istanza del dott. *, autorizza l’esonero dalla frequenza della scuola forense essendo
stato ammesso a frequentare la scuola di specializzazione per le professioni legali presso l’Università di
Teramo.

http://www.avvocatodattilio.com/


c) Il Consiglio, vista l’istanza del dott. *, autorizza l’esonero dalla frequenza della scuola forense essendo
stato ammesso a frequentare la scuola di specializzazione per le professioni legali presso l’Università di Roma
Tre.

15) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono varie ed eventuali.
Alle ore 21,35, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


