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° ° °
L’anno 2015, il giorno 26 del mese di febbraio, alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Cipriani, Di Silvestre, Torino-
Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
ORE 18.15
1) GIURAMENTO AVVOCATI
2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE SABATINI)
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICONOSCIMENTO CREDITI – ACCREDITAMENTI

(RELATORE DI BARTOLOMEO)
7) RICHIESTA CCIAA PESCARA: TERNA NOMINATIVI
8) ELENCHI ART. 179 TER CPC: ADEMPIMENTI
9) COMUNICAZIONE 24.2.15 AVV. *
10) P.C.T.: COPIE DI CORTESIA
11) CONSULENZA LEGALE ON LINE * (RELATORE GALASSO)
12) COMUNICAZIONE 12.2.15 AVV. *
13) DEPOSITO SENTENZE
14) RICORSO C.N.F. AVV. *: REDAZIONE MASSIMA (RELATORE TORINO-RODRIGUEZ)
15) RICORSO C.N.F. AVV. *: REDAZIONE MASSIMA (RELATORE SCOPONI)
16) GARANZIA GIOVANI (RELATORE CIRILLO)
17) DISPLAY SEGNA UDIENZE E SEGNAVIA (RELATORE TIBONI)
18) PROPOSTA 13.2.15 DI * DELLA *
19) PROTOCOLLO IN MATERIA DI FAMIGLIA: OSSERVAZIONI (COMMISSIONE PARERI)
20) COMUNICAZIONE CARICHE ODM
21) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
22) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
23) OPINAMENTI
24) 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.
ORE 18.15
1) GIURAMENTO AVVOCATI
Prestano giuramento, ai sensi dell’art 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Mosesso Manuela Sara, Verlengia Anna,
Pierangelo Gabriella, Ridolfi Ettore, Rossi Carlo, Cremonese Alfredo, Fornarola Paolo
2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE



Letto il verbale della seduta precedente (19.12.2015), il Consiglio l’approva.
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente rende noto:
a) che il giorno 17.2.2915 si è tenuta la riunione della Commissione manutenzione del Palazzo di Giustizia alla
quale ha partecipato l’avv. Chiara Sabatini che riferisce. Nulla a provvedere;
b) che il giorno 20.2.15 si è tenuta la riunione del Consiglio Camerale della CCIIA di Pescara, alla quale ha
partecipato l’avv. Federico Squartecchia che riferisce che il consiglio della CCIAA ha deliberato all’unanimità
dei componenti l’accorpamento con la CCIAA di Chieti. Il Consiglio prende atto e formula l’auspicio che il
percorso di accorpamento delle due Camere di Commercio abbia una sollecita definizione, nell’interesse del
mondo produttivo e delle categorie professionali;
c) di aver avuto colloqui telefonici con il Presidente del Tribunale in ordine alla situazione delle cancellerie
civili. Il Consiglio, considerato che per quanto verificatosi da lunedì 22 febbraio, l’accorpamento degli sportelli
di cancelleria ha comportato il formarsi di lunghe file di attesa che costringono gli avvocati ed i loro
collaboratori a stazionare nei corridoi del quarto piano dell’ala civile del Tribunale, così sottraendo tempo
prezioso alla propria attività professionale; considerato che numerose sono state le proteste da parte degli
iscritti, delibera di invitare il Presidente del Tribunale ed il Dirigente della cancelleria civile ad adottare ogni più
opportuna iniziativa al fine di evitare gli attuali disagi lamentati dagli iscritti;
d) che è pervenuta dalla C.A. de L’Aquila comunicazione su “avvio notifiche penali telematiche”. Il Consiglio
prende atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa;.
e) che è pervenuta dalla CCIIAA di Pescara convocazione per il giorno 5.3.2015 alle ore 15.00 della Consulta
provinciale delle Professioni. Il Consiglio prende atto e delibera di delegare il Presidente alla partecipazione;
f) che è pervenuta dalla Cassa Forense comunicato relativo all’intervento ad adiuvandum nel ricorso proposto
dal CNF al TAR Lazio contro l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il Consiglio prende atto ed
esprime compiacimento per l’iniziativa della Cassa Forense;
g) che la CCIIA di Pescara ha inviato il verbale della riunione del 3.10.14 della Consulta delle Professioni. Il
Consiglio prende atto;
h) che è pervenuto dal Tribunale ordinario di Roma decreto che dispone il giudizio nel procedimento penale
n. *. Il Consiglio prende atto e ribadisce quanto già deliberato nella seduta del 2/10/14 circa la volontà
dell’organo consiliare di rimettere la querela e per l’effetto manda al difensore, avv. Vincenzo Di Girolamo, per
quanto a praticarsi;
i) che il C.N.F. ha inviato le ordinanze emesse nei ricorsi proposti dagli avv.ti stabiliti avverso le delibere di
cancellazione dalla sezione speciale degli *, *, *, * e *. Il Consiglio prende atto;
l) che è necessario convocare una Assemblea straordinaria degli iscritti per il giorno 6.3.15 dalle ore 11.00
alle ore 13.00 . Il Consiglio, udita la relazione dei consiglieri Squartecchia e Di Bartolomeo, delegati dal COA
con delibera del 12/2/15, di attivare il fondo di assistenza in favore degli iscritti in difficoltà, condividendo la
proposta di indire l’assemblea degli iscritti al fine di adottare una formale delibera di costituzione di una
fondazione onlus specifica per la attivazione del detto fondo, delibera di fissare al 6/3/15, alle ore 11,00 in
prima convocazione e alle ore 11,30 in seconda convocazione, l’assemblea degli iscritti con all’o.d.g. il
seguente argomento: costituzione di una fondazione onlus di assistenza e sostegno economico, socio-sanitario e
famigliare in favore degli iscritti e dei loro famigliari in situazione di difficoltà economica. Manda alla
segreteria per gli adempimenti connessi e per la convocazione con lettera informativa;
m) funzionamento commissioni. Il Consiglio preso atto che l’attività delle commissioni promana in alcuni casi
dalla delega del COA e che in tali casi la convocazione della commissione deve essere fatta dal coordinatore
nell’immediatezza tramite la segreteria dell’Ordine, delibera di invitare i coordinatori delle commissioni ad
inviare alla segreteria la convocazione della commissione stessa il giorno successivo alla seduta consiliare, con
espressa previsione dell’ordine del giorno e l’indicazione del materiale da recapitare ai componenti della
commissione;
n) che l’Ufficio del Giudice di Pace di Pescara ha comunicato l’apertura al pubblico dal lunedi al venerdi dalle
ore 9.00 alle ore 12.30 e il martedi e giovedi dalle ore 15.00 alle ore 16.00. Il Consiglio prende atto e delibera di
darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa, precisando che le nuove disposizioni sono conseguenti
alle sollecitazioni del COA;
o) che la Fondazione Forum Aterni comunica che nella seduta del 19.2.15 il C.d.A. ha provveduto alle nomine
di:
Avv. Ugo Di Silvestre -Vice Presidente, Avv. Roberta Colitti -Consigliere Segretario, Avv. Andrea Scoponi -
Consigliere Tesoriere.
Componenti C.T.S. Avv.ti Giulio Cerceo –coordinatore, Federico Briolini, Sandro Di Minco, Marina
D’Orsogna, Mercurio Galasso, Sandra Pantaleone e Mariacarla Serafini. Il Consiglio prende atto.
4) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI DECADENZA PATROCINIO



Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri Mangia Stefania per trasferimento dall’Ordine di Teramo e con

anzianità dal 9.7.1997, Capuani Donatella per trasferimento dall’Ordine di Teramo e con anzianità dal
28.2.2001;

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Bellisario Paolo Maria per trasferimento dall’Ordine
di Lanciano con anzianità dal 10.5.2011;

c) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila il dott.
Bellisario Paolo Maria, Leogrande Simona, Merlonetti Martina, Cuculo Laura, Giuliani Giulia con
decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di
iscrizione nel Registro dei Praticanti

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
d) cancellare dall’Albo degli Avvocati Ciccone Carlo su domanda del 23.2.15, Peracchia Tonino su domanda

del 26.2.15, Aliberti Carmela su domanda del 23.2.15, Corradi Claudia su domanda del 25.2.15, Della
Torre Susanna su domanda del 26.2.15, Mutignani Paola su domanda del 25.2.15, Di Nardo Consiglia su
domanda del 26.2.15

e) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Morelli Loris e Bucciferro Anna.
5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo in data 24.2.15, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, 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 richiesta mantenimento dei figli da proporre nei confronti della
nonna paterna * 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 10/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo in data 24.2.15, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, 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 richiesta somme da lavoro subordinato promosso da * dinanzi la
sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle ore 19,41 esce il consigliere Corradini.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il 01/01/1971) depositata in data 10/02/2015 e la
documentazione fornita a corredo in data 25.2.15, udita la relazione del Cons. Galasso, 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, riesaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *), depositate in data 12/02/2015 e
la documentazione fornita a corredo in data 26.2.15, udita la relazione del Cons. Galasso, considerato che le
istanze sono state già riunite nella precedente riunione per connessione oggettiva e soggettiva, ritenuta la
sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la nomina di un professionista per la
composizione della crisi da sovraindebitamento da proporre nei confronti del * + altri 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 16/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo in data 25.2.15, udita la relazione del Cons. Galasso, 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 divisione giudiziale dei beni in comunione legale ex artt. 194 c.c.
e 784 c.p.c. e ss. 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 16/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso 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 17/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 congiuntamente a *
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 20/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 annullamento n. 4 contratti di finanziamento 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 20/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di dieci giorni per
l’integrazione della documentazione relativa alla residenza della ex coniuge da convenire in giudizio ai fini della
competenza per territorio, ai sensi dell’art. 79 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 20/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di venti giorni per
l’integrazione della documentazione relativa all’ultima residenza comune dei coniugi, ovvero certificato di
residenza della coniuge, ai fini della competenza territoriale, ai sensi dell’art. 79 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 20/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 scioglimento del matrimonio 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 20/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 20/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 e mantenimento della figlia minore promosso da * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Esce alle ore 19,45 esce il consigliere Sabatini.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di dieci giorni per
l’integrazione con documenti attestanti la competenza per territorio del Tribunale di Pescara, visura Camera di
Commercio e contratto di assunzione, ai sensi dell’art. 79 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Rientra alle ore 19,50 il consigliere Sabatini
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 del figlio naturale 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 23/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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, in favore della defunta madre *, del diritto all’indennità di
accompagnamento da proporre nei confronti dell’INPS di Pescara 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 23/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di dieci giorni per
l’integrazione della documentazione, contratto di assunzione o visura camerale, ai fini della competenza per
territorio avendo la società convenuta sede in *, ai sensi dell’art. 79 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 pignoramento presso terzi da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale
di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di dieci giorni per
l’integrazione della documentazione, residenza ex coniuge, a fondamento della pretesa, ai sensi dell’art. 79 e art.
123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 spese 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 23/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 precetto da proporre nei confronti della *dinanzi al Giudice di
Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle 19,55 esce il Cons. Squartecchia
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 obbligo da parte degli ascendenti nel mantenimento dei minori da proporre
nei confronti di * e * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Alle 19,58 rientra il Cons. Squartecchia
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 dello stato di persona handicappata, in situazione di gravità,
da proporre nei confronti dell’INPS di Pescara 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 24/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 dell’invalidità civile, da proporre nei confronti dell’INPS di
Pescara 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 somma per restituzione deposito cauzionale 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 24/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 scioglimento 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 20 giorni per
integrazione documentazione idonea ai fini della competenza territoriale, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n.
115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 revisione del contributo di mantenimento per la figlia minore da proporre nei
confronti dei nonni paterni * 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 24/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 declaratoria di perdita di possesso dell’autovettura 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 24/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 indennità di accompagnamento, da proporre nei confronti dell’INPS di
Pescara 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di dieci giorni per
l’integrazione della documentazione, con le prove a sostegno della domanda, ai sensi dell’art. 79 e art. 123 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 ed istanza ex art. 156 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 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 24/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 n. * per separazione personale con addebito 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 24/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di dieci giorni per
l’integrazione della documentazione, stato di famiglia e certificato di matrimonio, ai sensi dell’art. 79 e art. 123
DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 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 24/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 24/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
chiarimenti, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 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 24/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 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 *), nella qualità di curatore dell’eredità giacente di *,
depositata in data 24/02/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini,
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 ai sensi dell’art. 481 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 24/02/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, 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 in opposizione a pignoramento presso terzi da proporre nei confronti della * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI ––- RICONOSCIMENTO CREDITI –
ACCREDITAMENTI (RELATORE DI BARTOLOMEO)
A) ESONERI

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione, di cui al verbale del 19.2.15, delibera di
esonerare dall’assolvimento dell’obbligo formativo:
1- l’avv. *:
- totalmente sino alla data del 19.9.2015, data di compimento del primo anno d’età della figlia;
- nella misura del 50% sino alla data del 31/12/2016, riservando ogni ulteriore provvedimento per il

triennio successivo;
per le motivazioni di cui all’istanza.
2- l’avv. *:
- nella misura del 50% per l’anno 2014 per le motivazioni di cui all’istanza.
3- l’avv. *:
- totalmente sino alla data del 2.11.2015, data di compimento del primo anno d’età della figlia;
- nella misura del 50% sino alla data del 31/12/2016, riservando ogni ulteriore provvedimento per il

triennio successivo;
per le motivazioni di cui all’istanza.
4- l’avv. *:
- nella misura del 50% sino alla data del 03.11.2015 per le motivazioni di cui all’istanza.
Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione, di cui al verbale del 25.2.15, delibera di
esonerare dall’assolvimento dell’obbligo formativo:
1- l’avv. *:
- totalmente sino alla data del 16.10.2014, data di compimento del primo anno d’età del figlio;
- nella misura del 50% sino alla data del 16.10.2016
per le motivazioni di cui all’istanza

2- l’avv. * nella misura del 50% sino al 23.07.2014 per le motivazioni di cui all’istanza.
3- la dott.ssa *:
- totalmente sino alla data del 06.10.2015, data di compimento del primo anno d’età del figlio/ a;
- nella misura del 50% sino alla data del 31/12/2016, riservando ogni ulteriore provvedimento per il

triennio successivo;
per le motivazioni di cui all’istanza

4- l’avv. * nella misura del 50% sino alla data del 31.12.2016 per le motivazioni di cui all’istanza,
riservando ogni ulteriore provvedimento per il triennio successivo.
B) RICONOSCIMENTO CREDITI

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione, di cui al verbale del 19.2.15, delibera di:
1- all’avv. *:
- attribuire n. 4 crediti formativi per la partecipazione all’evento formativo del 13.6.2014;
- non attribuire crediti formativi quanto all’evento del 23.6.2014, atteso che non risulta in alcun modo

la partecipazione dell’istante all’incontro di formazione indicato;
- attribuire n. 3 crediti formativi per la partecipazione all’evento del 14.01.2015 e computare i crediti

conseguiti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo per l’anno 2014;
- attribuire n. 6 crediti formativi per la partecipazione all’evento del 21.01.2015 e computare i crediti

conseguiti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo per l’anno 2014;
- attribuire n. 4 crediti formativi per la partecipazione all’evento del 30.01.2015 e computare i crediti

conseguiti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo per l’anno 2014;
4- all’avv. *: attribuire in relazione all’evento di cui all’istanza, 14 crediti formativi;
5- all’avv. *: attribuire n. 1 credito formativo per le motivazioni di cui all’istanza.

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione, di cui al verbale del 25.2.15, delibera di
rigettare l’istanza della Dott.ssa *, in quanto l’insegnamento svolto non rientra nelle materie previste dall’art.12
del Regolamento CNF.
C) ACCREDITAMENTI
Nella riunione del 19.2.15 la Commissione formazione “Vista e disaminata la richiesta di accreditamento
dell’evento che si svolgerà in data 2.3.2015 formulata dall’ANF di Pescara, verificata la rispondenza della stessa
ai criteri di cui all’art.20 Regolamento CNF per la Formazione Continua ed art. 3 del Regolamento Coordinato
per la Formazione Continua del COA di Pescara, considerata la particolare novità ed attualità degli argomenti



trattati ed il livello specialistico delle relazioni, la Commissione ha deliberato di proporre al COA di attribuire
all’evento un numero di crediti formativi superiore a quelli previsti dai regolamenti richiamati.
Il Consiglio, condividendo la proposta della Commissione e la motivazione addotta, delibera di attribuire
all’evento formativo n. 4 crediti in materia di lavoro; autorizza il patrocinio; autorizza l’utilizzo del sistema
Riconosco per la rilevazione delle presenze; delibera che dell’evento si dia notizia agli iscritti a mezzo lettera
informativa; manda alla Fondazione Forum Aterni per gli adempimenti di competenza.
D) Il Consiglio, visto il P.O.F. predisposto dalla Fondazione Forum Aterni ed esaminato dalla Commissione
Formazione, lo approva e lo fa proprio e ne dispone l’invio al CNF.
7) RICHIESTA CCIAA PESCARA: TERNA NOMINATIVI
La CCIAA di Pescara ha comunicato l’avvio della procedura di rinnovo del Consiglio Arbitrale per il periodo
2015-2018 e chiede una terna di nominativi per l’adozione del provvedimento di costituzione.
Il Consiglio indica gli avv.ti Dante Angiolelli, Marco Bonsignore e Lola Aristone.
8) ELENCHI ART. 179 TER CPC: ADEMPIMENTI
Il 24.2.15 è scaduto il termine per la presentazione delle domande per la formazione dell’elenco dei
professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, come previsto dall’art. 179 ter disp. Att. cpc.
Il Consiglio prende atto del deposito delle domande da parte degli iscritti e ne dispone l’invio al Presidente del
Tribunale.
9) COMUNICAZIONE 24.2.15 AVV. *
Con lettera del 24.2.2015 l’avv. * segnala il comportamento dell’avv. *. Il Consiglio, preso atto della nota a
firma dell’avv. * inviata personalmente ad alcuni consiglieri e dagli stessi portata all’attenzione del COA,
delibera di trasmetterla la CDD e di darne comunicazione all’iscritto per le difese.
A questo punto il Presidente dà lettura della relazione di servizio della Polizia Penitenziaria della Casa
circondariale di Pescara, a firma del Coordinatore U.O. Servizi Vari Isp.re Capo Vito Carriero, del 14/2/15,
pervenuta a mezzo posta elettronica il 25/2/15. Il Consiglio, preso atto del contenuto di detta relazione di
servizio, delibera di trasmettere la nota al CDD, dandone comunicazione all’iscritto per le difese.
10) P.C.T.: COPIE DI CORTESIA

- Lettera dell’Avv. * su deposito copie di cortesia
- E.mail dell’avv. Maurizio Reale su deposito copie di cortesia Trib. Avezzano

Il Consiglio, esaminata la comunicazione dell’avv. * del 23/2/15, contenente copia del verbale di udienza del
3/2/15 dinanzi al Tribunale di Pescara, con provvedimento di invito al deposito di note difensive in formato
cartaceo; esaminata la nota dell’avv. Maurizio Reale, coordinatore della commissione informatica del COFA in
merito al provvedimento del 19/2/15 del dott. Francesco Lupia del Tribunale di Avezzano, di invito al deposito
di copie di cortesia di atti e documenti; richiamata la propria decisione del 2/10/14, delibera di fare proprio il
parere dell’avv. Maurizio Reale e di segnalare al Presidente del Tribunale la ferma opposizione del COA al
deposito di copie di cortesia degli atti inviati telematicamente, in quanto contrastanti con le previsioni dell’art.16
bis DL 179/12 e con la circolare ministeriale 28/10/14 Min. Giustizia. Manda ala segreteria per la
comunicazione agli iscritti con lettera informativa, della delibera del 2/10/14 e di quella odierna, unitamente alla
circolare ministeriale sopra detta ed al parere dell’avv. Maurizio Reale.
Alle ore 21,03 escono i consiglieri Cappuccilli e Cirillo
11) CONSULENZA LEGALE ON LINE * (RELATORE GALASSO)
Nella riunione del 5.2.15 il COA ha delegato il consigliere Galasso per la verifica della riferibilità della pagina
web ad iscritti di questo Albo e della presenza di eventuali fatti di rilevanza disciplinare.
Il Consiglio, udita la relazione del consigliere Galasso e verificato il contenuto del sito web denominato “*”,
rilevato che lo stesso è riferibile all’avv. *, iscritto a questo COA; ritenuto che vi sono elementi di astratta
rilevanza disciplinare per i quali il predetto avv. * è stato già sottoposto a procedimento disciplinare da parte di
questo COA per fatti accertati a partire dal giugno 2010 (sentenza depositata il 6.10.2011), delibera di inviare gli
atti in proprio possesso al CDD e di dare comunicazione all’iscritto per le discolpe.
12) COMUNICAZIONE 12.2.15 AVV. *
L’avv. * chiede informazioni su avv. * non riuscendo più a contattarlo. Il Consiglio delibera di incaricare il Vice
Presidente di tentare di mettere in contatto l’avv. * e l’avv. *.
13) DEPOSITO SENTENZE
Nella riunione del 5.2.15 il COA ha sollecitato i relatori al deposito delle sentenze entro il 28.2.15
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta, mandando alla segreteria per la verifica delle sentenze nel frattempo
depositate e per l’elenco aggiornato delle sentenze da depositare e l’esatta indicazione del relatore.
14) RICORSO C.N.F. AVV. *: REDAZIONE MASSIMA (RELATORE TORINO-RODRIGUEZ)
L’avv. Torino-Rodriguez ha depositato massima della sentenza del C.N.F. sul ricorso proposto dall’avv. *. Il
Consiglio prende atto dell’invio da parte del relatore della massima relativa alle decisioni del CNF e del COA e,
stante l’assenza del relatore, rinvia alla prossima seduta.



15) RICORSO C.N.F. AVV. *: REDAZIONE MASSIMA (RELATORE SCOPONI)
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta.
16) GARANZIA GIOVANI (RELATORE CIRILLO)
Il Consiglio, data l’assenza del relatore, rinvia alla prossima udienza.
17) DISPLAY SEGNA UDIENZE E SEGNAVIA (RELATORE TIBONI)
Nella riunione del 12.2.15 il Consiglio, preso atto che può essere utile installare in Tribunale un tabellone che
indichi al pubblico le aule d’udienza ed il giudice e i percorsi guida per il pubblico per accedere ai vari uffici e
settori del palazzo di giustizia, ha deliberato di richiedere preventivi per la spesa necessaria per il suo acquisto
delegando all’uopo il Consigliere Tiboni. Il Consiglio rinvia alla prossima seduta .
18) PROPOSTA 13.2.15 DI * DELLA *
Il Consiglio, atteso che la proposta della * non contiene condizioni di particolare favore per gli iscritti, delibera
nulla a provvedere.
19) PROTOCOLLO IN MATERIA DI FAMIGLIA: OSSERVAZIONI (COMMISSIONE PARERI)
Il Consiglio, sentita la relazione del Vice Presidente avv. Squartecchia, coordinatore della commissione pareri,
delibera di apportare al testo del protocollo in materia di famiglia inviato dal segretario dell’Osservatorio le
seguenti modifiche e/o aggiunte :
a) norme generali art.1 rispetto della riservatezza : soppressione dell’articolo così come attualmente formulato e
sua sostituzione con una norma che garantisca la riservatezza dei soggetti coinvolti, attraverso la trattazione
delle udienze nella stanza del giudice istruttore ovvero in aula a porte chiuse
b) soppressione dell’art. 2 che appare superfluo in relazione all’invio telematico degli atti, che divengono
direttamente consultabili dalle parti attraverso il sistema polis-web
c) soppressione art.3 in quanto contenente un principio già appartenente all’ordinamento;
d) soppressione del punto b) “fase presidenziale-ricorso introduttivo” perché onere già previsto dalla legge;
e) introduzione di un termine massimo di gg.5, come previsto dall’art.706, 3°co., cpc. per il deposito del decreto
di fissazione dell’udienza;
f) memoria difensiva: soppressione del punto a) in quanto il sistema polis-web consente di verificare l’avvenuta
costituzione del resistente; ed altresì del punto b) perché regola già appartenente all’ordinamento; ed altresì del
punto c) perché l’indicazione dei beni mobili delle parti rientra nel’ambito della scelta difensiva dell’avvocato;
g) udienza presidenziale: integrare il punto a) con la previsione della fissazione delle udienze in giorni diversi
anche per i procedimenti di divorzio congiunto e giudiziale; al punto b) aggiungere “le parti ed i difensori”;
soppressione del punto d) in quanto verrebbe snaturata l’essenza dell’udienza presidenziale; soppressione del
punto e); soppressione del punto f), poiché si tratta di adempimento già previsto dall’art.336 bis cc.;
soppressione del punto g), poiché le modalità di regolamentazione dei rapporti dei figli minori con il genitore
non collocatario vanno necessariamente specificate nel dettaglio; al punto h), secondo periodo, lasciare soltanto
la definizione “il più possibile specifica delle c.d. spese straordinarie;
h) fase istruttoria: soppressione primo periodo; soppressione lettera a); al punto b) lasciare immutato il testo;
soppressione punto e) poiché pleonastico; soppressione punto f) in quanto accertamento già previsto dalla legge;
soppressione del capo relativo alla CTU psicologica;
i) procedimenti in camera di consiglio : soppressione del punto 2) poiché attinente alla scelta difensiva delle
parti; soppressione dei punti 4) e 5) per le medesime ragioni espresse in relazione ai punti analoghi della fase
presidenziale ed istruttoria; ragioni di cui sopra; al punto 6) sostituire le parole “dovrà assumere” con “potrà
assumere”; necessari chiarimenti in ordine al punto 7).
Il Consiglio delibera di delegare il Vice presidente ed il consigliere di Bartolomeo alla partecipazione della
seduta dell’Osservatorio del 3/3/15.
20) COMUNICAZIONE CARICHE ODM
La Camera di Conciliazione ha comunicato l’elezione del Presidente, Avv. Elena Di Bartolomeo, e del
Segretario, Avv. Federica Di Benedetto. Il Consiglio prende atto
21) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
a) Il Consiglio, esaminata l’istanza della dott.ssa * di esonero dalla frequenza della Scuola Forense essendo
iscritta alla Scuola di Specializzazione, come da attestato allegato, delibera di autorizzare l’esonero dalla
frequenza della scuola forense con decorrenza dal 4/12/14 precisando che l’esonero richiesto è condizionato al
conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione
b) Il Consiglio, esaminata l’istanza del dott. *, vista l’ora tarda rinvia alla prossima seduta.
22) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Alessandra Paciaffi 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 l’Avv. Alessandra Paciaffi alle



notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Coco a vidimare e
numerare l’apposito registro dell’Avv. Alessandra Paciaffi, con attribuzione del numero di autorizzazione 287;.
b. prende atto della richiesta dell’Avv. Giuseppe Cannati di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Mancinelli , cui il procedimento è stato assegnato ai
sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Giuseppe Cannati alle
notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a
vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Giuseppe Cannati, con attribuzione del numero di
autorizzazione 288.
23) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. n. * € 1.350,00
Alle ore 22,46.esce il Vice Presidente Squartecchia.
Avv. * per * € 2.430,00
Avv. * per * proc. n. * € 4.835,00
Avv. * per *. (10.530,00 + 3.480,00) =€ 14.010,050
Avv. * per * + altra € 945,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
24) VARIE ED EVENTUALI
a) Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente e dal Cons.re
Avv. Elena Di Bartolomeo tra la dott.ssa * e l’avv. *
b) il Consiglio, vista la fattura della ditta Camplese Americo n. 279 del 31/12/14 di materiale software relativo
ad un computer in dotazione all’ODM, delibera di ratificare la spesa di euro 333,06 e manda al consigliere
tesoriere per gli adempimenti.
Alle ore 23,00, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


