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° ° °
L’anno 2013, il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 18,45, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Scoponi, La Morgia, Cappuccilli, Torino-
Rodriguez, Coco, Di Girolamo, 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. COCO)
ORE 18.00
5) CONVOCAZIONE AVV. *
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
7) PRESENTAZIONE ABOGADO SPAGNOLO
8) ESPOSTI

N. 70/12-71/12 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 2.5.13
N.105/12 RELATORE AVV. D’ALOISIO SCADENZA 5.5.13
N. 2/13 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 4.5.13
N. 9/13 RELATORE AVV. DI GIROLAMO SCADENZA 7.5.13
N. 10/13 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 8.5.13
N. 11/13 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 8.5.13

9) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
10) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
11) REGOLAMENTO SPORTELLO PER IL CITTADINO
12) RATIFICA ODM
13) OPINAMENTI
14) 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 (18.4.13), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha indetto una riunione dei Presidenti degli Ordini per il giorno 4
maggio 2013 alle ore 9.30 in Roma, con richiesta di conferma partecipazione.

Il Consiglio prende atto e delega il Presidente alla partecipazione.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuto comunicato stampa dell’O.U.A. avente ad oggetto la fissazione di
due giornate di astensione (29 e 30 maggio) e di una manifestazione da tenersi il 30 maggio 2013 a Roma.

Il Consiglio prende atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa.



c) Il Presidente rende noto che, all’esito di un incontro avuto oggi con il Presidente dell’Ordine dei
Commercialisti di Pescara, è emersa la necessità di una seduta congiunta fra i due Consigli.

Il COA, preso atto di quanto sopra, dà mandato al Presidente di concordare con il Presidente
dell’Ordine dei Commercialisti una seduta congiunta in merito a problematiche comuni alle due categorie
professionali.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Di Biase Guido, Noberti Fabiana e Dell’Elce Eugenia
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
b) rilasciare il nulla-osta alla dott.ssa Giansante Valeria per trasferimento al Registro Praticanti dell’Ordine di

Roma. Il COA, vista la richiesta di restituzione delle somme versate in sede di iscrizione formulata dalla
dr.ssa Giansante, delibera la restituzione della somma di € 100,00 in considerazione del breve lasso di
tempo in cui la stessa è stata iscritta al Registro dei Praticanti.

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/04/2013 e la

documentazione fornita a corredo in data 24.04.13, 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 ricorso ex art. 156 cc 6° comma 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 * il *) depositata in data 16/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 26.04.13, 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 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/04/2013, udita la
relazione del Cons. d’Aloisio, prende atto della rinuncia depositata dal difensore dell’istante in data
23.4.13.

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo in data 26.04.13, 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 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
da proporre nei confronti dell’* dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126
DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 19,00 esce il Cons. d’Aloisio.
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/04/2013 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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.

Alle ore 19,03 rientra il Cons. d’Aloisio.
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/04/2013 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 civile avente ad oggetto domanda di
regresso ai sensi dell’art. 1299 c.c. 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 19/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine
di 20 gg. per produrre documentazione indicativa del valore degli immobili, ai sensi dell’art. 79 DPR
30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 19/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 19/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 rettifica attribuzione sesso da proporre
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 19,15 esce il Cons. Febbo.
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/04/2013 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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.

Alle ore 19,18 rientra il Cons. Febbo.
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 22/04/2013 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 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 22/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine
di 10 gg. per produrre copia dei documenti citati nell’istanza, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n.
115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in data 22/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 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 22/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di San Valentino da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione
distaccata di San Valentino, 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 23/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 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 23/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 ricorso per accertamento danno differenziale da proporre
nei confronti dei sigg.ri ****, quali eredi di * dinanzi la sezione lavoro del 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 23/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 alimentare 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 23/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 affidamento esclusivo dei minori 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 23/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 ricorso per la revisione dell’assegno di mantenimento
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 23/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 premio polizza da proporre
nei confronti di * 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 23/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 23/04/2013 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 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 23/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine
di 20 giorni per integrare la documentazione, vista l’incongruenza tra quanto dichiarato nell’istanza ed
il contenuto della denuncia depositata, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 23/04/2013 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 risarcimento danni da proporre nei
confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Penne, 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 23/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di rigettare l’istanza
atteso il superamento del reddito, ai sensi dell’art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR 30.05.02 n.
115, T.U.

- Il Consiglio, esaminata l’istanza della sig.ra * (nata a a * il *), pervenuta in data 24/04/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons: Febbo, delibera di concedere un termine
di 20 gg. per integrare con documentazione comprovante l’azione da svolgere, ai sensi dell’art. 79 DPR
30.5.2002 n. 115 T.U. .

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, trattati anticipando il punto 8) relativamente all’esposto nr. 105/12.
8) ESPOSTI

- NR. 105/12 proposto da Avv. * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.
d'Aloisio Claudia, considerato: che vi è stata la conciliazione tra le parti; che, in ogni caso, non vi è
stato lo strepitus fori in ordine al fatto contestato all’Avv. *, p.t.m. delibera di archiviare l’esposto.

Alle ore 19,30 esce il Cons. d’Aloisio.
5) CONVOCAZIONE AVV. *
Il Consiglio, rilevata l’assenza dell’Avv. *, delibera di rinviare la trattazione alla seduta del 09.05.2013, ore
19,30, mandando alla Segreteria per la comunicazione all’Avv. *.
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI
A) ESONERI



Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:
di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 e 25 del
Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:
- la dott.ssa * totalmente per l’anno 2012 per i motivi di cui all’istanza;
- l’avv. *, totalmente sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia alla data del 29.10.2013 e

parzialmente nella misura del 50% sino 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. * totalmente per gli anni 2012 e 2013 per i motivi di cui all’istanza.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, esaminata la richiesta della Prof. Paola Puoti dell’Università degli Studi G. D’Annunzio –
Dipartimento di scienze giuridiche e sociali, di accreditamento del convegno “Stato di detenzione e diritti
umani: il caso Italia” che si svolgerà nei giorni 10 e 11 maggio 2013 presso l’Università G. D’Annunzio – Aula
Magna “Federico Caffè”, delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. 6 crediti formativi, di cui tre
per ogni sessione, in materia di diritto penale, dandone informazione agli iscritti con lettera informativa.
- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. Carmine Ciofani, Presidente dell’Ass. Culturale “numero zero” di
accreditamento dell’incontro “I sistemi elettorali e la partecipazione democratica” che si svolgerà a Pescara il
23 maggio 2013 alle ore 18.00, delibera di invitare l’Avv. Carmine Ciofani a precisare la durata dell’evento e le
modalità di registrazione delle presenze.
7) PRESENTAZIONE ABOGADO SPAGNOLO
Il Consiglio prende atto che l’incontro risulta fissato per il 09.05.2013.
8) ESPOSTI
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- NR. 70/12 e 71/12 proposto da ORDINE AVVOCATI DI PESCARA nei confronti di Avv. * e Avv. *.
Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Torino-Rodriguez, rinvia la trattazione alla prossima seduta, con proroga
del termine per gli accertamenti preliminari di gg. 30.
- NR. 2/13 proposto da * nei confronti di Avv. *.
Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Torino-Rodriguez Ernesto, delibera di rinviare la trattazione alla
prossima seduta.
- NR. 9/13 proposto da * nei confronti di Avv. *.
Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Di Girolamo Vincenzo, rinvia la trattazione alla prossima seduta.
- NR. 10/13 proposto da Tribunale penale di * nei confronti di Avv. *.
Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Torino-Rodriguez Ernesto, delibera di rinviare la trattazione alla
prossima seduta.
- NR. 11/13 proposto da ORDINE AVVOCATI DI PESCARA nei confronti di Avv. *.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini Fabio, prende atto che l’esposto è stato riunito al n. 1011/12
ed inviato all’Ordine de L’Aquila per astensione dei consiglieri
9) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Canio Salese di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione

del registro e letta la relazione del Cons. d’Aloisio, 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. d’Aloisio a
vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Canio Salese;

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Gileno Dario 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. Gileno Dario;

c. prende atto della richiesta dell’Avv. Colasante Mirko di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e letta 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. Colasante Mirko;

d. prende atto della richiesta dell’Avv. Di Lallo David Paul 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. Di Lallo David Paul.

10) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Di Girolamo, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
11) REGOLAMENTO SPORTELLO PER IL CITTADINO



Il Consiglio delega la Commissione Regolamenti ad esaminare il Regolamento adottato dal CNF e di rimodulare
il regolamento vigente tenendo conto della opportunità di approntare un sistema di accesso per via telematica o
per iscritto in modo da evitare il rischio di accaparramento di clientela da parte degli avvocati addetti allo
Sportello.
12) RATIFICA ODM
Il Consiglio, preso atto della delibera dell’ODM del 04.04.2013, delibera di cancellare dall’Elenco dei
Mediatori l’Avv. Anna Maria Vincitorio su domanda.
13) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * - stragiudiziale € 1.392,00
il tutto come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
14) VARIE ED EVENTUALI
Il Consiglio delibera di procedere alla ridistribuzione dei posti auto coperti resisi nuovamente disponibili e di
accollarsi il costo delle relative nuove tessere magnetiche. Delibera altresì di dare incarico al Cons. Manieri di
verificare la possibilità di scambiare il parcheggi interratto destinato all’ufficio del Giudice di Pace con quelli
destinati all’Ordine degli Avvocati.
Alle ore 20,00, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


