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° ° °
L’anno 2013, il giorno 5 del mese di dicembre, alle ore 17.15, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Corradini, Stramenga, Di Silvestre,
Scoponi, Manieri, Febbo, d’Aloisio, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
ORE 17.30
2) GIURAMENTO AVVOCATI
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
7) ESAME POSIZIONE ISCRITTO
8) ESPOSTI

N. 46/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 23.12.13
N. 51/13 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 18.12.13
N. 52/13 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI SCADENZA 25.12.13
N. 56/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE

ORE 18.30
9) CONVOCAZIONE ISCRITTO
10) COMUNICAZIONE 27.11.13 AVV. * (RELATOREAVV. COCO)
11) RICHIESTA 28.11.13 AVV. *
12) RICHIESTA 28.11.13 FONDAZIONE F.A.
13) RICHIESTA 2.12.13 AIGA
14) SEGNALAZIONE 19.11.13 AVV- *
15) RINNOVO ELENCHI SPECIALIZZAZIONE
16) OPINAMENTI
17) 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 (28.11.13), il Consiglio l’approva.
2) GIURAMENTO AVVOCATI
Prestano giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Di Carlo Elena Josephine, Di Iorio Silvia,
Colazzilli Lorenzo, Lucchi Andrea, Diligenti Edoardo, Salese Angelo, Terra Francsco, Maraesse Elena
Alle ore 18,15 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Stramenga, Di Silvestre e Corradini.



3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che sono pervenute dagli avv.ti Zuccarini Antonella e Massimo De Liberis
congratulazioni per l’iniziativa relativa alla stanza di allattamento. Il Consiglio prende atto.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’avv. Lucio Schiona ringraziamento per le congratulazioni
ricevute dal COA in ordine al riconoscimento dell’AMI da parte del CNF. Il Consiglio prende atto.
c) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha presentato richiesta di nominativo di avvocato, in sostituzione
dell’avv. * che ha declinato il mandato.
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. Fabrizio D’Ambrosio, iscritto nell’elenco “diritti reali,
obbligazioni e contratti”.
4) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott.ssa Cipriani Angela, come da separato e distinto provvedimento

che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerare parte integrante del presente verbale;
b) cancellare dall’Albo degli Avvocati Boccardo Sabina su domanda del 3.12.13 e Marinucci Maria Chiara su

domanda del 5.12.13;
c) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Sciarappa Marcello.
Alle ore 18,30 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Scoponi e Manieri.
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/11/2013 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 consensuale 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 29/11/2013 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 riconoscimento lavoro subordinato e pagamento differenze retributive da
proporre nei confronti degli eredi di * 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/11/2013 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 ottenimento indennizzo da inidoneità alla navigazione promosso nei confronti
di * ed * 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 29/11/2013 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di sessanta giorni
per produrre certificazione consolare, 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 29/11/2013 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 retribuzione da proporre nei confronti della * 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/11/2013 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 recupero del credito 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/11/2013 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 ricorso per decreto ingiuntivo 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 29/11/2013 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 risarcimento danni 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 29/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di venti giorni per
produrre documentazione atta a dimostrare il radicamento dinanzi al Tribunale di Pescara e la non manifesta
infondatezza della domanda, 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 29/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di venti giorni per
produrre documentazione atta a dimostrare il radicamento dinanzi al Tribunale di Pescara e la non manifesta
infondatezza della domanda, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/11/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di venti giorni per
produrre documentazione atta a dimostrare il radicamento dinanzi al Tribunale di Pescara e la non manifesta
infondatezza della domanda, 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 03/12/2013 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di venti giorni per
chiarire se l’azione da proporre è accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/12/2013 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 di opposizione a decreto ingiuntivo 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 03/12/2013 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 risarcimento danni da proporre nei confronti del * dinanzi al Giudice di Pace
di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *) depositate in data 03/12/2013 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze hanno
identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, considerandosi la difesa di
un solo soggetto, delibera di ammettere entrambe le istanze 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 03/12/2013 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 ricorso per accertamento tecnico preventivo da proporre nei confronti di *e * 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 03/12/2013 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 ricorso per decreto ingiuntivo 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 15/11/2013 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 rimborso somme da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di
Pescara – sezione lavoro, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 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 9).
Alle ore 18,40 esce il Cons. Di Girolamo.
9) CONVOCAZIONE ISCRITTO
Si procede all’audizione dell’Avv. *, come da separato verbale.



Il Consiglio, in esito al procedimento per l’adozione dei provvedimenti cautelari, delibera di aprire un esposto
nei confronti dell’Avv. *, in ordine ai fatti che hanno determinato la sua sospensione cautelare e a quelli
risultanti dalla memoria difensiva prodotta in sede di audizione, mandando al Cons. Segretario per
l’assegnazione secondo rotazione.
Il Consiglio, considerato che dalle deduzioni difensive dell’Avv. * depositate in sede di audizione cautelare è
emerso che lo stesso svolgerebbe attività lavorativa come “*”, delibera di richiedere allo stesso chiarimenti in
merito alla predetta attività onde verificare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio della
professione forense.
Alle ore 20,35 esce il Cons. La Morgia.
La trattazione riprende secondo l’o.d.g.
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:
- l’avv. * nella misura del 50% dei crediti formativi per l’anno 2013 per motivi di salute.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, vista la richiesta della Fondazione Forum Aterni di attribuzione di n. 6 crediti formativi per
l’anno 2013 e n. 12 crediti formativi per l’anno 2014, per il IV corso di aggiornamento per mediatori, già
accreditato nella riunione del 20 giugno 2013, delibera di attribuire i crediti formativi così come richiesti,
confermando per il resto quanto già deliberato il 20.06.2012.
- Il Consiglio, esaminata la richiesta la richiesta dell’avv. Ruggieri Vittorio di accreditamento della conferenza
che si terrà il 13 dicembre 2013 presso la Sala Camplone della Camera di Commercio di Pescara dalle ore 9.30
alle ore 13.00, delibera di accreditare l’evento con l’attribuzione di nr. 3 crediti (vedi precedenti) formativi in
materia di diritto civile, con lettera informativa.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. *, con la quale si chiede il riconoscimento di n. 5 crediti per la
partecipazione, nelle ore mattutine, dalle 9 alle 14, all’evento del 22.11.13 “Il testimone protetto”, organizzato
dall’associazione Ananke Onlus, delibera di riconoscere un numero crediti pari alla metà di quelli previsti per
l’intero evento formativo.
Alle ore 20,45 esce il Cons. Torino-Rodriguez.
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 10).
10) COMUNICAZIONE 27.11.13 AVV. * (RELATOREAVV. COCO)
Il Consiglio,
- letta la comunicazione del 27.11.2013 a firma dell’Avv. *,
- udita la relazione del Cons. Coco,
- preso atto della problematica segnalata dall’avv. *, delibera di inviare richiesta al Presidente della Corte di

Appello di L’Aquila affinché vengano date istruzioni alle cancellerie, al fine di invitare gli avvocati, in
ipotesi di assenza dell’indirizzo PEC nella intestazione degli atti, ad integrare i dati mancanti;

- di segnalare al C.N.F. l’opportunità di sollecitare una modifica della norma (art. 37 DL 98/2011) che
prevede sanzioni in caso di mancata indicazione dell’indirizzo PEC del difensore negli atti giudiziari, in
ragione del fatto che tale dato è ormai rilevato automaticamente dal sistema, all’atto dell’iscrizione a ruolo,
mediante riscontro con il codice fiscale del difensore.

Alle ore 20,55 esce il Cons Coco.
La trattazione riprende secondo l’o.d.g.
7) ESAME POSIZIONE ISCRITTO
Il Presidente riferisce che da * si è appreso che l’Avv. * è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti
domiciliari.
Il Consiglio,

- preso atto che, a mezzo pec del 04.12.2013 l’Avv. * ha inviato copia dell’ordinanza di revoca della
misura cautelare emessa all’esito dell’interrogatorio di garanzia,

- dopo ampia discussione;
- ritenuto che i fatti pubblicizzati implicano profili di indubbia gravità, così come appresi *;
- ritenuto quindi che le condotte contestate appaiono in astratto capaci di attingere la dignità ed il decoro

dell’intera Classe Forense;



- ritenuto di conseguenza di dover valutare la sussistenza dei presupposti per farsi luogo alla sospensione
cautelare dall’esercizio della professione;

- ritenuto ancora di dover disporre l’audizione dell’interessato al fine di consentirgli il compiuto
esercizio del diritto di difesa

delibera di convocare l’Avv. *per la seduta del 19.12.2013, ore 18,00, onde acquisire le eventuali deduzioni
difensive del medesimo e per l’eventuale adozione del provvedimento di cui all’art. 43 R.D. 27.11.1933, n.
1578.
Dispone l’acquisizione dell’ordinanza che ha applicato la misura cautelare, delegando, all’uopo, il Cons. Di
Silvestre.
8) ESPOSTI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:

N. 46/13 proposto da *, * e * nei confronti degli avv.ti * e *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di
Silvestre, il quale riferisce che le informazioni richieste all’esponente non sono ancora pervenute, mentre,
fino alla mattinata di oggi, sono stati depositati dagli iscritti, a mezzo e-mail ovvero personalmente,
documenti vari che occorre esaminare, anche stante la loro notevole mole, delibera di rinviare la trattazione
alla seduta del 19.12.2013.
N. 51/13 proposto da Ordine Avv.ti Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del
Cons. Corradini, atteso che, per le frasi contenute nella memoria del 10.07.2012, depositata dall’Avv. *
nell’ambito del procedimento disciplinare nr. 4/12, i Consiglieri hanno dichiarato di astenersi dalla
trattazione del procedimento e che per gli stessi motivi dichiarano di astenersi anche dalla trattazione del
presente esposto, come da atto separato che si allega a far parte integrante del presente verbale, delibera di
inviare gli atti al Consiglio dell’Ordine Distrettuale competente.
N. 52/13 proposto da * nei confronti dell’avv. *.
Il Consigliere Cappuccilli riferisce quanto segue.

-letto l’esposto presentato dalla sig.ra * e le numerose successive comunicazioni;
-lette le difese e la documentazione fornite dall’iscritto;
-rilevato che l’esponente lamenta il mancato tempestivo espletamento del mandato professionale e la manca
restituzione della somma di € 300,00 da parte dell’iscritto;
rileva che:
- l’avv. * ha negato gli addebiti e spiegato che l’impugnativa del licenziamento era condizionata all’acquisizione
di una consulenza medica, da produrre in giudizio al fine di provare la tesi della gravità dello stato depressivo
della cliente, ma che tale relazione non gli era mai stata consegnata.
A supporto delle affermazioni dell’iscritto risulta prodotta una dichiarazione testimoniale della dr.ssa *, la quale
smentisce che fosse intercorso un accordo tra lei ed il legale per il conferimento dell’incarico e la consegna della
relazione entro il 25 Luglio 2013.
Dalla dichiarazione della dr.ssa * emerge, infatti, che:

- l’incarico proveniva dalla cliente e che il primo incontro preliminare è avvenuto soltanto il 31 Luglio
2013;

- dopo di allora la sig.ra * non si è mai ripresentata per consegnare la documentazione medica utile
all’espletamento dell’incarico peritale.

Chiarito quanto sopra, denunziando la sig.ra * una responsabilità professionale dell’iscritto, il COA è chiamato a
valutare i fatti esposti alla luce dei parametri indicati dall’art. 38 CDF che testualmente recita: “costituisce
violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato
quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita”.
Ritiene al riguardo il Consiglio che le circostanze dedotte, esaminate anche alla luce di quanto emerge dai
documenti, non configurano violazione della norma in parola non ravvisandosi a carico dell’iscritto profili di
negligenza ovvero omissioni e/o ritardi nel compimento dell’attività che denotino inescusabile e rilevante
trascuratezza degli interessi dell’assistita.
E’ evidente, infatti, che solo in tali termini le omissioni e/o errori del professionista possono rilevare a fini
deontologici, essendo invece di competenza del Giudice civile l’accertamento di eventuali responsabilità per
inadempimento.
Quanto alla mancata restituzione della somma di € 300,00 non si ravvede una condotta censurabile atteso che
l’iscritto ha svolto l’attività professionale preliminare di studio necessaria all’impostazione della difesa (tanto da
richiedere l’acquisizione di una consulenza medica per supportare l’impugnativa del licenziamento) per cui ha
diritto – mancando ogni prova dell’asserita promessa di gratuità dell’incarico - ad essere retribuito.
Ritenuto, quindi, che dalle circostanze dedotte a fondamento dell’esposto non si ravvisano profili
deontologicamente rilevanti a carico dell’avv.to *, il COA delibera l’archiviazione dell’esposto nr. 52/2013.



Alle ore 21,25 esce il Cons. Scoponi.
N. 56/13 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, vista l’ora tarda, rinvia alla prossima
seduta.

11) RICHIESTA 28.11.13 AVV. *
L’avv. * ha restituito il telecomando ed ha ottenuto la tessera per l’accesso al parcheggio interrato. Con istanza
depositata il 28.11.13 dichiara di voler rinunziare all’utilizzo del parcheggio interrato ed alla relativa tessera e
chiede la restituzione del telecomando. Il Consiglio, preso atto, autorizza la restituzione del badge per l’accesso
al parcheggio interrato e autorizza la restituzione del telecomando previa verifica della esistenza del relativo
posto auto.
12) RICHIESTA 28.11.13 FONDAZIONE F.A.
La Fondazione Forum Aterni, dovendo provvedere alla nomina dei tutor, chiede un contributo aggiuntivo di €
5.000,00 per l’attività di formazione. Il Consiglio, preso atto, delibera in conformità, autorizzando il Cons.
Tesoriere ad assumere i conseguenti provvedimenti.
13) RICHIESTA 2.12.13 AIGA
Il Presidente dell’AIGA chiede l’inserimento nel sito web dell’Ordine anche delle schede dei Praticanti semplici
ed abilitati e l’invio agli stessi delle lettere informative. Il Consiglio, letta la richiesta, delibera l’inserimento
delle schede dei Praticanti semplici ed abilitati nel sito web dell’Ordine e l’invio agli stessi delle lettere
informative.
14) SEGNALAZIONE 19.11.13 AVV- *
Il Consiglio, letta la segnalazione del 19.11.2013, inviata a mezzo pec dall’Avv. *, delibera di delegare il
Presidente a rappresentare la vicenda al Presidente della Sezione Civile e a riferire successivamente al
Consiglio, dandone comunicazione all’Avv. *.
15) RINNOVO ELENCHI SPECIALIZZAZIONE
Sono state depositate, per l’inserimento negli elenchi n. 13 istanze per l’inserimento negli elenchi di
specializzazione. Il Consiglio, preso atto, delibera di costituire una commissione di verifica composta dai
Cons.ri Scoponi, Corradini e Cirillo.
16) OPINAMENTI
Si rinvia la trattazione dell’argomento alla prossima seduta.
17) VARIE ED EVENTUALI
a) Il Consiglio prende atto della conclusione del tentativo di conciliazione esperito dal Cons. delegato avv.
Cirillo tra l’avv. * e il sig. * con esito negativo.
Alle ore 21,50, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


