
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Composto da:
- Avv. Donato Di Campli Presidente
- Avv. Federico Squartecchia Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga Cons. Tesoriere
- 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
- Avv. Ugo Di Silvestre Consigliere
- Avv. Alba Febbo Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez Consigliere

° ° °
L’anno 2014, il giorno 2 del mese di luglio, alle ore 19.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Consiglieri Cappuccilli, Coco, D’Aloisio, Di Silvestre,
Manieri e Torino Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 22/14 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA 14.7.14

N. 23/14 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI
SCADENZA 14.7.14

N. 28/14 RELATORE AVV. DI GIROLAMO
SCADENZA 14.7.14

N. 29/14 * SCADENZA 15.7.14
N. 33/14 RELATORE AVV. DI SILVESTRE

SCADENZA 2.7.14
7) TRIBUNALE DI PESCARA: VARIAZIONE N. 10 ALLE TABELLE PER IL TRIENNIO 2014-2016 –

CRITERI DI PRIORITÀ
8) SITUAZIONE VERSAMENTI QUOTE ISCRITTI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
9) RICHIESTA 26.6.14 AVV. *
10) RICHIESTA 25.6.14 * DI ACCESSO ATTI ESPOSTO
11) CIRCOLARE C.N.F.: NOTIFICA A MEZZO POSTA
12) COMUNICAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SU P.C.T. (RELATORE AVV. COCO)
13) C.S.M.: ESITI MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL P.C.T. (RELATORE AVV.

COCO)
14) COMUNICAZIONE 13.6.14 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
15) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa a mezzo PEC ed 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 (26.6.14), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



a) Il Presidente rende noto che il Presidente della sezione penale del Tribunale di Pescara ha riscontrato la nota
11.5.14 con la quale il COA segnalava il disagio degli iscritti a causa dei disguidi collegati alla mancata
corrispondenza fra i processi indicati nello statino d’udienza affisso all’esterno della porta delle aule di udienza
e quelli effettivamente trattati dal magistrato nella corrispondente aula.
Il Consiglio prende atto della comunicazione del Presidente della Sezione Penale e delibera di darne
comunicazione agli iscritti raccomandando ai difensori, per quanto possibile, di effettuare il controllo sulla
presenza del fascicolo. Il Consiglio delibera altresì di segnalare al Presidente di Sezione il perdurare della
situazione raccomandando uno smistamento tempestivo dei fascicoli tra i giudici togati ed i GOT.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’Ordine di Catania delibera adottata nella seduta del 23.6.14 sulla
soppressione della sezione distaccata di Catania. Il Consiglio prende atto e manifesta la piena solidarietà alla
delibera in questione.
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 il dott. Massa Antonio, Come da separato e distinto

provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerare parte integrante del presente
verbale.

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 30.6.14, 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 modifica delle condizioni di 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 27.6.14, 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 giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pianella promosso da
* nei confronti della * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 27.6.14, 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 del * 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 24/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 27.6.14, 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 giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pianella promosso da
* nei confronti della * 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 27/06/2014 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 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 27/06/2014 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 in favore delle figlie naturali 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 27/06/2014 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 espropriazione forzata nei confronti di * 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 27/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco delibera di concedere un termine di 10 gg. per integrare con
copia dei documenti indicati 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 *) depositata in data 27/06/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco delibera di concedere un termine di 10 gg. per integrare con
certificato di nascita della figlia naturale, 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 27/06/2014 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.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/06/2014 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 economiche e di affidamento ex art. 710 cpc 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 30/06/2014 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 alla procedura esecutiva 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 30/06/2014 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 tecnico preventivo ex art. 696 e ss cpc. da proporre nei confronti di *
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 19,50 esce il Cons. Segretario e ne assume le funzioni il Cons. Corradini.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/06/2014 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 giudiziale 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 CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Fabio Corradini

Alle ore 19,55 rientra e riassume le funzioni il Cons. Segretario.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30/06/2014 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 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 30/06/2014 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 e convalida 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 01/07/2014 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 dei figli naturali 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 01/07/2014 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 attività lavorativa a tempo indeterminato e risarcimento danni
da proporre nei confronti del *, in persona del * 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 01/07/2014 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 *, * e * 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 01/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco delibera di concedere un termine di sessanta giorni per
produrre certificazione consolare sui redditi prodotti all’estero, 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 01/07/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco delibera di concedere un termine di sessanta giorni per
produrre certificazione consolare sui redditi prodotti all’estero, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, vista l’istanza depositata il 1.7.14 dall’avv. * con la quale comunica l’avvenuta ammissione in data
2.5.14 del sig. * al patrocinio a spese dello Stato per la procedura di pignoramento presso terzi, a parziale
rettifica del precedente provvedimento precisa che l’ammissione si riferisce all’opposizione all’esecuzione ex
art. 615 c.p.c. promossa nei confronti di *, dinanzi al Tribunale di Pescara.
L’avv. * comunica che la sig.ra *, ammessa al patrocinio con delibera del 3.10.13 gli ha conferito il mandato in
sostituzione dell’avv. *.
Il Consiglio prende atto.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI
A) ESONERI
L’avv. * dichiara che a far data dal 16.6.2014 non ricopre più la carica di * e pertanto non ha più diritto
all’esenzione dall’obbligo di formazione.
Chiede, inoltre, la riduzione dei crediti formativi nel corso del triennio 2014-2016 ex art. 27 del regolamento
integrativo per la formazione permanente.
Il Consiglio, esaminata la richiesta, rilevato che l’iscritto ha goduto di esonero totale sino a tutto il 16.6.2014,
visto l’art. 27 del regolamento integrativo per la formazione, delibera di ridurre di un sesto il nr. dei crediti che
l’avv. * dovrà maturare nel triennio 2014-2016.
Il Consiglio, inoltre, 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. * parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.2014 al 30.6.2014 per il primo figlio; totalmente dal

1.7.2014 sino al mese di settembre 2015 e parzialmente dal mese di ottobre 2015 sino al 31.12.2016 per il
secondo figlio, rinviando ogni decisione in ordine all’esonero per il triennio 2017-2019 e per il quale dovrà
essere ripresentata altra istanza.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, esaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni di accreditamento dell’ulteriore replica

su “Il processo civile telematico: aspetti pratici. La creazione del fascicolo telematico e l’invio degli atti”,
che si terrà a Pescara il 4 luglio 2014 dalle ore 15.30 alle ore 17.00, presso l’Aula Biblioteca “Guido
Alberto Scoponi”, delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. 3 crediti formativi in materia di
procedura civile, con lettera informativa e inserimento nel sistema Riconosco.

6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 22/14 proposto dal Tribunale penale di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del
Cons. delegato avv. Corradini, delibera di rinviare alla prossima seduta per approfondimenti.
- N. 23/14 proposto dal Tribunale di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons.
delegato avv. Cappuccilli, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 20,00 escono dall’aula i Cons.ri La Morgia e Squartecchia. Assume le funzioni di segretario il Cons.
Corradini.
Il Consiglio, preso atto della mancanza del numero legale, rinvia la trattazione dell’esposto nr. 28/14 alla
prossima seduta.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Fabio Corradini

Alle ore 20,05 rientra il Cons. Squartecchia, che riassume le funzioni di segretario.
- N. 29/14 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.
delegato avv. Di Girolamo, il quale riferisce di dover ancora esaminare gli atti in quanto l’esposto gli è stato
assegnato il 19.06.2014 a seguito dell’astensione del Cons. *, delibera di rinviare la trattazione alla prossima
seduta.
Alle ore 20,10 rientra e partecipa alla seduta il Cons. La Morgia.



- N. 33/14 proposto da *, direttore del quotidiano *, nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del
Cons. delegato avv. Di Silvestre, delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta, all’uopo, prorogando il
termine di durata degli accertamenti preliminari di novanta giorni.
7) TRIBUNALE DI PESCARA: VARIAZIONE N. 10 ALLE TABELLE PER IL TRIENNIO 2014-

2016 – CRITERI DI PRIORITÀ
Il Consiglio, letta la bozza della “variazione n. 10 alle tabelle per il triennio 2014-2016”, ne prende atto,
riservandosi di verificarne e valutarne la concreta attuazione.
8) SITUAZIONE VERSAMENTI QUOTE ISCRITTI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Tesoriere, delibera di provvedere in conformità di quanto disposto
dall’art. 5, comma 3, Regolamento C.N.F. 22.11.2013.
9) RICHIESTA 26.6.14 AVV. *
L’avv. *, chiede l’esonero dal pagamento del contributo annuale dovuto dal coniuge avv. *, deceduto. Il
Consiglio delibera in conformità, all’uopo, autorizzando il Cons. Tesoriere ad assumere i conseguenti
provvedimenti.
10) RICHIESTA 25.6.14 * DI ACCESSO ATTI ESPOSTO
La sig.ra * chiede l’accesso agli atti del procedimento relativo all’esposto n. 16/14 proposto nei confronti
dell’avv. *. Il Consiglio, preso atto, dispone il tentativo di conciliazione fra le parti, delegando, all’uopo, il
Cons. La Morgia, che è autorizzato in tale sede ad evadere l’istanza di accesso agli atti limitatamente alle
raccomandate del 04.03 e 21.04.2008.
11) CIRCOLARE C.N.F.: NOTIFICA A MEZZO POSTA
Il Consiglio prende atto della Circolare C.N.F. nr. 11-C.2014 e delibera di darne comunicazione agli iscritti a
mezzo lettera informativa.
12) COMUNICAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SU P.C.T. (RELATORE AVV. COCO)
Il Ministero della Giustizia ha comunicato l’attivazione sul sito www.giustizia.it nelle schede dei singoli
Tribunali della sezione Assistenza PCT, dove sono indicati i dati di contatto da utilizzare per problemi relativi a
depositi effettuati telematicamente o all’accesso ai fascicoli da consultare. Il Consiglio, preso atto, delibera di
trasmettere la comunicazione agli iscritti con lettera informativa.
13) C.S.M.: ESITI MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL P.C.T. (RELATORE

AVV. COCO)
Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Coco, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
14) COMUNICAZIONE 13.6.14 AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Coco, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
15) VARIE ED EVENTUALI
a) Richiesta dell’avv. Petrei Castelli Anna Maria di un contributo spese pari ad € 700,00 per la rappresentazione
della commedia di E. De Filippo che si terrà il 26.7.14 presso il Teatro Sannita di Pietrabbondante. Il Consiglio,
preso atto, delibera in conformità, all’uopo, delegando il Cons. Tesoriere ad assumere i provvedimenti
conseguenti.
b) Protocollo liquidazione.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Squartecchia, delibera di approvare il Protocollo per le l’applicazione
dei parametri di cui al D.M. 55/14 nei casi di liquidazione da parte dell’Autorità Giudiziaria dei compensi
professionali ai difensori e delega il Presidente alla partecipazione alla prossima seduta dell’Osservatorio e alla
sottoscrizione.
Alle ore 20,40, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE

http://www.giustizia.it/

