
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 
 

Composto da:  

- Avv. Donato Di Campli     Presidente 

- Avv. Federico Squartecchia    Vice Presidente 

- Avv. Filomena Mancinelli     Cons. Segretario 
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°  °  ° 

L’anno 2015, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 18,00, si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con 

l’assenza giustificata del Presidente Di Campli e dei Cons.ri Cipriani, 

Cirillo, Di Silvestre, Torino-Rodriguez, Squartecchia, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno:  

ORE 18.00 

1) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.20 

2) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.30 

3) CONVOCAZIONE ADVOCAT * 

ORE 18.40 

4) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.50 

5) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.00 

6) CONVOCAZIONE AVV. *. 

7) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

8) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

9) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SABATINI) 

10) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

DI BARTOLOMEO) 

11) REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE (COMMISSIONE 

FORMAZIONE E COMMISSIONE REGOLAMENTI) 

12) XI ASSEMBLEA COORDINAMENTO CONCILIAZIONE 

FORENSE (RELATORE DI BARTOLOMEO) 



13) ODM: RINNOVO CONTRATTO ASSICURAZIONE (RELATORE 

DI BARTOLOMEO) 

14) COMUNICAZIONE 21.10.15 AVV. D’ANDREA (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

15) RICHIESTA  14.10.15 DI * (RELATORE SQUARTECCHIA) 

16) COMUNICAZIONE ABOGADO RODRIGUEZ GUILABERT 

17) RICHIESTA 21.10.15 DI *: INFORMAZIONI SU INCONTRI 

FORMATIVI 

18) ESPOSTO 14.10.15 DI * 

19) COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE * e * (RELATORE CIPRIANI) 

20) COMUNICAZIONE 21.10.15 TRIBUNALE DI PESCARA: 

DETERMINAZIONI COMPORTAMENTO DIFENSORE 

21) RICHIESTA 7.10.15 AVV. *: ACCESSO BANCHE DATI 

22) COMUNICAZIONE DOTT. SANTARCANGELO: APPLICAZIONE 

GRATUITA LEGGI ITALIANE APP (RELATORE COCO) 

23) PROPOSTA DI CONVENZIONE COLLEGE & AMERICA 

ACADEMY (RELATORE COCO) 

24) COMUNICAZIONE 22.10.15 SCUOLA FORENSE 

25) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

26) ONLUS (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

27) OPINAMENTI 

28) VARIE ED EVENTUALI 

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Coco 

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) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, verificata la regolarità della comunicazione contenente la 

contestazione dell’addebito e la convocazione dell’iscritto per la data 

odierna alle ore 18,00; preso atto che l’iscritto non è comparso né ha fatto 

pervenire comunicazione alcuna per giustificare l’assenza; considerata la 

gravosità dell’eventuale provvedimento di sospensione da adottare, delibera 

di riconvocare l’avv. * per la seduta del 03/12/15 alle ore 18,15, previa 

notifica della presente delibera a mezzo Ufficiale Giudiziario.    

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 nell’ordine seguente. 

7)   LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE  PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (22.10.15), il Consiglio l’approva. 

8) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI  -  SOSPENSIONI 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) reiscrivere nell’elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali 

degli Enti pubblici  la dott.ssa Ardizzi Stefania  



b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Staniscia Selena, 

Sulli Maura 

c) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di 

Appello de L’Aquila la dott. * , ritenendo non ostativo a norma dell’art. 

17 L.P. quanto dichiarato circa il precedente penale, 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) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Ciarma Ylenia, De 

Marchi Martina, Berardi Margherita, Chiarieri Alessia, D’Archivio 

Laura, De Ingeniis Claudia, Fascioli Valentina, Tatone Gioia, Marino 

Andrea, Blasioli Luigi, Galli Beatrice; 

e) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Morganti Serena,  

Cipollone Alessandra, Prisco Manuel per trasferimento all’Ordine di 

Pesaro; 

f) rilasciare il nulla-osta alla dott.ssa Cordova Giovanna per trasferimento 

all’Ordine di Milano. 

Alle ore 18,20 entrano e partecipano alla seduta il vice presidente 

Squartecchia e i cons.ri Cipriani e Cirillo 

         IL PRESIDENTE F.F. 

                Avv. Salvatore Marco Coco 

 

Assume la presidenza il vice Pres. Squartecchia. 

9) ISTANZE AMMISSIONE  PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO 

Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

02/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 23.10.15, 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 

sovraindebitamento 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

12/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 26.10.15, 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 ricorso per 

pagamento somme da proporre nei confronti di * dinanzi la sezione lavoro 

del 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 

20/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 27.10.15, 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 ricorso 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 21/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 20 giorni per 

integrare con documenti a sostegno della domanda (lettera messa in mora), 

ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data 

21/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 20 giorni per integrare 

con certificato di matrimonio, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 

T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data 

21/10/2015 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 le condizioni di 

scioglimento della coppia di fatto e gestione della prole 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 *) pervenuta in data 

22/10/2015 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 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.  

 - Esce Sabatini alle ore 18,30 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data 

22/10/2015 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 all’azione di riconoscimento di 

paternità da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai 

sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

- Rientra Sabatini alle ore 18,32 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

23/10/2015 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 separazione 

giudiziale proposto 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 

23/10/2015 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 all’intimazione di sfratto per 

morosità e ricorso per decreto ingiuntivo per pagamento canoni da proporre 



nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.  

-Esce Sabatini alle ore 18,36 ed entra il cons. Di Silvestre. 

 Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

23/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 15 giorni per produrre 

copia dell’omologa di separazione, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 

115 T.U. 

-Rientra Sabatini alle ore 18,38 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 23/10/2015 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 regolamentazione 

dei figli nati fuori 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 23/10/2015 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 

dell’assegno di mantenimento proposto 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 23/10/2015 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 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 23/10/2015 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 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 23/10/2015 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 scioglimento 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 

23/10/2015 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 divorzio 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 della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in 

data 22/10/2015 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 risarcimento 

danni da proporre nei confronti del Comune di * dinanzi al Giudice di Pace 

di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

-Esce Sabatini alle ore 18,40 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 26/10/2015 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 separazione 

consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai 

sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

-Rientra Sabatini alle 18,42 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 26/10/2015 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 divorzio da 

proporre nei confronti si * 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 26/10/2015 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 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 

26/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre 

documentazione attestante la fondatezza 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 

27/10/2015 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 avente ad 

oggetto usucapione di un immobile e di terreni  siti in * da proporre nei 

confronti della soc. * 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 

27/10/2015 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 impugnativa 

licenziamento, nullità del termine opposto al contratto di lavoro da proporre 

nei confronti della soc. * 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 27/10/2015 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 impugnativa 

licenziamento, nullità del termine opposto al contratto di lavoro da proporre 

nei confronti della soc. * 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 27/10/2015 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

27/10/2015 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 scioglimento del 

matrimonio da proporre congiuntamente a * dinanzi al Tribunale di Pescara, 

ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

-Esce Sabatini alle ore 18,50 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

27/10/2015 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 responsabilità medica e sanitaria da proporre nei confronti  di * e * 

dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.  

- Rientra Sabatini  alle ore 18,52 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 27/10/2015 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 separazione 

giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 27/10/2015 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 divorzio giudiziale 

proposto da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.  

- Esce Sabatini alle ore 18, 55 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 27/10/2015 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 alla procedura esecutiva da 

proporre nei confronti di *e * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

- Rientra Sabatini alle ore 18,56 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 27/10/2015 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 separazione 

giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 27/10/2015 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 separazione 

giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

-Esce il cons. Tiboni alle ore 18, 58 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra *(nata a * il *) pervenuta in 

data 27/10/2015 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 recupero 

credito canoni di locazione, indennità da occupazione e oneri accessori da 

proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

- Rientra il cons. Tiboni alle ore 18, 59. 

2) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, preso atto che  l’avv. * ha fatto pervenire il bonifico che attesta 

il pagamento del contributo per l’anno 2014, così come indicato nella 

comunicazione  pec 04/8/15 del COA non ricevuta  e nella racc.ta a.r. 

ricevuta il 6.8.15, delibera di archiviare il procedimento di sospensione. 

3) CONVOCAZIONE ADVOCAT * 

 Il Consiglio, verificata la regolarità della comunicazione pec contenente la 

contestazione dell’addebito e la convocazione dell’advocat per la data 

odierna alle ore 18,30; preso atto che lo stesso non è comparso né ha fatto 

pervenire comunicazione alcuna per giustificare l’assenza; considerata la 

gravosità dell’eventuale provvedimento di sospensione  da adottare, delibera 



di riconvocare l’advocat * per la seduta del 03/12/15 alle ore 18,30, previa 

notifica della presente delibera a mezzo Ufficiale Giudiziario.    

4) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha fatto pervenire  con mail in data 

14.10.15 le ricevute di versamento nr. *-*-*-* dei contributi per gli anni 

2011-2012-2013-2014 così come indicato nella comunicazione  pec del 

COA ricevuta il 04/8/15, delibera di archiviare il procedimento di 

sospensione. 

      IL VICE PRESIDENTE  

 

Alle ore 19,20 entra e partecipa alla seduta il Presidente Di Campli, il 

quale assume la presidenza.  

 

5) CONVOCAZIONE AVV. * 

Alle ore 19,20 viene introdotto l’avv. *, il quale ha ricevuto regolare 

convocazione. L’avv. * dichiara di aver provveduto al pagamento delle 

annualità 2002, 2003 e 2004 come da copia di bonifico del 15/7/2008, che 

deposita, evidenziando che la SOGET ha provveduto ad imputare detto 

pagamento ad altre causali senza riconoscerlo per le dette annualità di 

iscrizione all’Albo. In ordine alle annualità dal 2008 al 2011, l’avv. * chiede 

di poter usufruire della dilazione di pagamento a causa delle attuali 

difficoltà economiche che non consentono una immediata regolarizzazione. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, autorizza la dilazione di pagamento 

delle annualità dal 2008 al 2011 in quattro rate di pari importo, con 

scadenze al 31/1/2016, 28/2/16, 30/3/16 e 30/4/16, e rinvia la comparizione 

dell’avv. * alla seduta del 12/5/16 alle ore  18,00 per la verifica 

dell’avvenuta regolarizzazione della intera posizione, anche in relazione alle 

annualità 2002, 2003 e 2004 che l’iscritto ritiene di aver saldato. L’ avv. * 

resta edotto.   

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, preso atto che  l’avv. * ha fatto pervenire con mail in data 

10.10.15 le ricevute di versamento con bollettini postali dei contributi per 

gli anni 2005-2006-2007-2009-2010-2011-2013-2014-2015 così come 

indicato nella comunicazione  pec del COA ricevuta il 04/8/15; preso atto 

altresì che con mail in data odierna l’iscritto ha inviato copia di bollettino 

postale relativo all’anno 2002 per euro 80,00; considerato che il contributo 

da versare per l’anno 2002 era pari ad euro 90,00, e che non è possibile allo 

stato verificare se gli importi versati con bollettino postale corrispondano ai 

conteggi SOGET comprensivi di spese ed interessi, delibera di riconvocare 

l’avv. * per la seduta del 03/12/15 alle ore 18,45, invitandolo alla verifica 

della effettiva regolarizzazione della posizione presso la SOGET. Manda 

alla segreteria di dare avviso all’iscritto della presente delibera a mezzo pec.    

10) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –ATTESTATI 

A) ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

27/10/15, delibera:di dispensare: 

1- totalmente dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi l’avv. 

* per i motivi di cui all’istanza per il periodo dal 26.5.2015 al 



26.7.2016 e parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2016, 

riservando ogni provvedimento per il triennio formativo successivo; 

2- totalmente dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi la 

dott.ssa * per i motivi di cui all’istanza per il periodo dal 6.6.2015 al 

6.8.2016;  

3- parzialmente nella misura del 50%  dall’obbligo di conseguimento 

dei crediti formativi l’avv. * per i motivi di cui all’istanza per il 

periodo dal 26.10.2014 sino al 31.12.2016, riservando ogni 

provvedimento per il triennio formativo successivo; 

 

4- Letta ed esaminata l’istanza dell’avv. * in data 22.10.2015, 

richiamato il provvedimento del COA di Pescara del 10.7.2014 

avente ad oggetto la dispensa dal conseguimento dei crediti 

formativi  nella misura del 50% sino alla data del 25.4.2015, delibera 

di  dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi 

l’istante nella misura del 50% dal 26.4.2015 al 31.12.2016, 

riservando ogni provvedimento per il triennio formativo successivo 

B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione delibera 

il rilascio dell’attestato di formazione continua ai seguenti iscritti: 

-   avv. Nicola Spinaci  per l’anno 2014 

-   avv. Vittorio Iovine per l’anno 2014 

11) REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE (COMMISSIONE 

FORMAZIONE E COMMISSIONE REGOLAMENTI) 

Il COA delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta , tenuto conto 

che le commissioni formazione e regolamenti si sono aggiornate al 05/11/15 

alle 15,30. 

12) XI ASSEMBLEA COORDINAMENTO CONCILIAZIONE 

FORENSE (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

E’ pervenuto dal segretario del Coordinamento della Conciliazione Forense 

il verbale della XV assemblea tenutasi a Milano il 19.9.15 con richiesta di 

osservazioni e proposte di modifica.  

L'Avv. Di Bartolomeo riferisce in ordine alla XV assemblea del 

coordinamento della conciliazione forense tenutasi a Milano il 19.9.2015 

evidenziando come, in quella sede, i temi trattati di maggior rilievo siano 

stati gli Organismi di Composizione della Crisi e la valutazione dei 

mediatori degli Organismi di mediazione. 

In relazione al primo argomento l'assemblea del Coordinamento ha 

licenziato una bozza di regolamento per gli Organismi di Composizione 

della Crisi di matrice forense invitando gli ordini aderenti a proporre 

modifiche e ad esprimere valutazioni. 

In relazione al secondo argomento, rilevata la diffusa esigenza tra gli ODM 

aderenti al Coordinamento di sottoporre a valutazione periodica i propri 

mediatori, l'Assemblea ha deliberato di dare seguito a quanto già stabilito 

nella riunione tenutasi a Pescara, e cioè di formare un team di valutatori 

all'interno del Coordinamento che a richiesta degli organismi provvederà 

alla valutazione dei mediatori. Ha quindi invitato gli ordini aderenti ad 



indicare eventualmente il nominativo di propri formatori disponibili a 

svolgere l'attività di verifica di cui sopra. 

 L'ODM di Ascoli Piceno si è reso disponibile a far sottoporre a valutazione 

i propri mediatori in sede di prima applicazione di quanto sopra deliberato 

in sede di Coordinamento. 

Il Coa prende atto e delibera: 

 di non formulare osservazioni e/o proposte di modifica alla proposta 

di regolamento all’esame, riservando di inviare al coordinamento la 

bozza di regolamento dell’Organismo costituendo di questo Ordine 

non appena predisposta 

 di aderire al progetto di valutazione dei mediatori ad opera del 

Coordinamento degli ODM forensi, dando mandato al CD dell'ODM 

affinchè provveda in merito 

 di indicare quale formatore delegato per la valutazione di cui alla 

delibera del coordinamento forense di cui sopra l'Avv. Elena di 

Bartolomeo, nella sua qualità di formatore sia teorico che pratico 

accreditato presso il Ministero della Giustizia sin dal 2010 e vista 

l'esperienza dalla stessa maturata come docente in numerosi corsi di 

formazione ed  aggiornamento per mediatori nonchè direttamente 

come mediatore. 

13) ODM: RINNOVO CONTRATTO ASSICURAZIONE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

Il COA, udito il relatore, delibera di rinnovare la polizza dell’ODM 

scadente al 30 ottobre 2015, alle medesime condizioni. 

14) COMUNICAZIONE 21.10.15 AVV. D’ANDREA (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

Il Consiglio udito il relatore, delibera il non luogo a provvedere atteso che 

l’iniziativa dello Studio D’Andrea ha già avuto divulgazione con lettera 

informativa agli iscritti. 

15) RICHIESTA  14.10.15 DI * (RELATORE SQUARTECCHIA) 

In data 7.3.2014 l’avv. * depositava documentazione da restituire al sig. * 

con allegata lettera 4.3.14 inviata allo stesso * con la quale comunicava la 

rinuncia al mandato e l’invito al ritiro degli atti depositati presso il COA. 

Con racc.ta a.r. pervenuta il 13.11.2014 il sig. *  chiedeva l’intervento del 

COA per la restituzione di tutti i fascicoli di causa da parte dell’avv. * e gli 

estremi della polizza assicurativa dell’iscritto 

Con pec del 25.11.2014 si richiedeva all’avv. * di provvedere alla 

restituzione di tutte le pratiche con deposito presso la segreteria del COA.  

In data 7.5.2015 il sig. * sollecitava con racc.ta a.r.  la restituzione della 

documentazione in possesso dell’avv. * e gli estremi della polizza 

assicurativa. 

Con racc.ta a r. del 28.5.15 il COA trasmetteva al sig. * copia della lettera 

25.11.14 inviata all’avv. * 

Con racc. a.r.  del 23.6.15 il sig. * chiedeva  nuovamente al COA di 

sollecitare l’avv. * alla restituzione delle pratiche. 

Con lettera del 26.6.15 il COA comunicava al sig. * che l’avv. * sin dal 7 

marzo 2014  aveva depositato la documentazione. 



Con racc.ta a.r. del 15.7.15 il  sig. *  chiedeva di conoscere se i fascicoli 

depositati dall’iscritto erano gli stessi elencati nella lettera del 12.9.2014. 

In data 23.9.15 perveniva dal C.N.F. richiesta del sig. * volta all’urgente 

restituzione dei documenti. 

Con racc.ta del 19.10.15 il COA comunicava al sig. * che l’avv. * affermava 

di aver depositato tutta la documentazione in suo possesso.  

Con unico plico il * ha inviato esposto nei confronti degli avv.ti *, * e 

abogado * del Foro di *, per il quale si è provveduto separatamente, e lettera 

di sollecito di restituzione documentazione. 

Il COA, letta la nota a firma di * del 14/10/15, con la quale l’interessato 

comunica di aver inoltrato presso il COA di Pescara lettera racc.a.r. datata 7 

maggio e, richiamata la precedente delibera del 23/9/15, con la quale si 

disponeva di dare comunicazione al sig. * che, per quanto affermato 

dall’avv. *, lo stesso aveva già depositato presso il COA tutta la 

documentazione in suo possesso, delibera il non luogo a provvedere.  

16) COMUNICAZIONE ABOGADO RODRIGUEZ GUILABERT 

L’abogado  Rodriguez Guilabert Ignacia ha depositato originale di 

iscrizione all’Ordine degli Avvocati delle Isole Baleari con relativa 

traduzione giurata. Il COA prende atto. 

17) RICHIESTA 21.10.15 DI *: INFORMAZIONI SU INCONTRI 

FORMATIVI 

Il sig. * chiede se vi è possibilità per uno studente universitario in 

giurisprudenza di partecipare agli incontri formativi organizzati dal COA. Il 

Consiglio, preso atto, delibera di comunicare al sig.* che gli eventi 

formativi sono riservati esclusivamente agli iscritti agli Albi e ai Magistrati.   

18) ESPOSTO 14.10.15 DI * 

Il sig. * ha depositato esposto nei confronti dell’avv. * e chiede  al COA un 

parere di congruità per la somma richiesta e pagata. 

Il COA, rilevato che in ordine all’esposto si è già provveduto separatamente, 

e che non può rilasciare pareri di congruità a soggetti diversi dagli iscritti, 

delibera il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta del parere di 

congruità, ritenendo tuttavia di considerarla come richiesta di tentativo di 

conciliazione applicando l’art. 13 comma 9 della L.P., e pertanto delega il 

Presidente all’incombente.    

19) COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE * e * (RELATORE 

CIPRIANI) 

Il COA, letta la nota del 16/10/15 inviata dall’avv. *, e udita la relazione del 

cons. Cipriani, delibera di richiedere all’Associazione Professionale, in 

luogo della modifica statutaria, una presa d’atto da parte dell’assemblea 

circa gli effetti di cui all’art.4 comma 9 L247/12.   

20) COMUNICAZIONE 21.10.15 TRIBUNALE DI PESCARA: 

DETERMINAZIONI COMPORTAMENTO DIFENSORE 

Il Tribunale di * ha inviato verbale di udienza del * per le determinazioni in 

merito al comportamento del difensore d’ufficio avv. *. Il COA, preso atto, 

delibera di trasmettere gli atti al CDD per competenza, con comunicazione 

all’interessato ai sensi dell’art. 11 del regolamento 21.2.2014 n. 2 del C.N.F. 

21) RICHIESTA 7.10.15 AVV. *: ACCESSO BANCHE DATI 



L’avv. * chiede al COA di attivarsi per fornire delucidazioni e chiarimenti 

in ordine all’applicazione presso il Tribunale di Pescara e anche per il resto 

del distretto di Corte di appello delle disposizioni previste dall’art. 492 bis 

c.p.c. e 155 quater e quinquies disp. Att. c.p.c. 

Il COA, udito il cons. Cappuccilli, delibera di riscontrare la richiesta 

rappresentando che l’incombente viene espletato dalla dott.ssa Fortieri a ciò 

delegata dal Presidente del Tribunale, la quale ,da quanto si apprende, sta 

regolarmente provvedendo. La relativa istanza può essere formulata a 

seguito della notifica dell’atto di precetto, e deve essere iscritta a ruolo nei 

registri della Volontaria Giurisdizione .   

22) COMUNICAZIONE DOTT. SANTARCANGELO: 

APPLICAZIONE GRATUITA LEGGI ITALIANE APP 

(RELATORE COCO) 

Il dott. Geremia Santarcangelo, praticante abilitato dell’Ordine di Massa, 

informa dell’applicazione LeggiItalianeAPP  scaricabile dalla piattaforma 

Google Play Store, senza alcuna spesa. 

Il Coa prende atto. 

23) PROPOSTA DI CONVENZIONE COLLEGE & AMERICA 

ACADEMY (RELATORE COCO) 

Proposta di convenzione per corsi di lingua straniera. Il COA dispone 

l’inserimento sul sito dell’Ordine della proposta di convenzione della 

College  & America Academy per corsi di lingua straniera. 

24) COMUNICAZIONE 22.10.15 SCUOLA FORENSE 

La Scuola Forense  comunica l’esito delle verifiche della posizione del dott. 

*. Il Consiglio letta la nota del Direttore della Scuola Forense del 22/10/15 

in relazione alla posizione del dott. *, delibera di rimettere la valutazione 

della posizione del predetto alla commissione pratica, la quale riferirà alla 

prossima seduta. 

25) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato variazione 

tabellare  di cui all’odg del Consiglio Giudiziario. Il COA rilevato che la 

variazione tabellare per la modifica e l’integrazione dei criteri di 

sostituzione nella sezione penale-settembre 2015 è pervenuta all’esame di 

questo COA in data successiva alla seduta del Consiglio Giudiziario del 

27/10/15, in cui detta variazione doveva essere trattata, delibera il non luogo 

a provvedere. Delega in ogni caso il cons. Corradini ad esaminare detta 

variazione e a riferire ad una prossima seduta. 

b) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato lo schema 

relativo all’organico del  Tribunale al 30.9.2014 e al 1.10.15. 

Il Consiglio prende atto che il Tribunale ha inviato  le tabelle relative 

all’organico del personale amministrativo e dà mandato al Presidente di  

assumere ogni più opportuna iniziativa per compulsare il Ministero della 

Giustizia, al fine di ottenere la copertura dell’organico.  

c) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato bando per 

la selezione di candidati al tirocinio formativo. Il COA prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che la segreteria di Formazione Giuridica srl 

chiede l’uso del video proiettore. In data  15.10.15 il COA ha autorizzato 



l’uso della biblioteca Scoponi per il corso intensivo di preparazione 

all’esame di avvocato.. 

Il COA prende atto che l’avv. Marco Ciccocioppo è stato indicato quale 

responsabile per l’uso della Biblioteca, ed autorizza l’uso del video 

proiettore. Il Consiglio inoltre, preso atto della richiesta di dati per il 

pagamento da parte della Formazione Giuridica, delibera che lo stesso 

avvenga in unica soluzione per l’intero importo, pari ad euro 700,00. 

e) Il Presidente rende noto che la soc. ATTIVA  ha riscontrato la richiesta 

del COA di pulizia del piazzale adibito a parcheggio antistante Uffici UNEP 

Tribunale Pescara 

Il COA, preso atto del riscontro di Attiva, esprime compiacimento per 

l’attivazione del servizio di pulizia dell’area, e nel contempo evidenzia che 

su una parte della stessa esiste uno scarico copioso di acqua, proveniente dal 

contiguo cantiere edile, e quindi delibera di segnalare all’amministrazione 

comunale tale situazione, al fine di verificare la legittimità di detto scarico. 

f) Il Presidente rende noto che la soc. GUERRATO ha riscontrato la 

richiesta del COA di pulizia del piazzale del Tribunale  Il COA, preso atto 

della comunicazione della Guerrato, delibera di sollecitare 

l’amministrazione comunale ad adottare con sollecitudine i provvedimenti 

necessari per dare corso alla pulizia del palazzo di giustizia. 

g) Il Presidente rende noto il comunicato  stampa dell’OUA. Il COA 

prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che l’avv. Di Cicco ha inviato verbale del 

COFA del 4.9.15. Il Consiglio prende atto. 

Alle ore 20,15 esce il cons. Tiboni 

i) Il Presidente rende noto che il sig. * chiede di essere sentito. Il COA 

ritenendo di considerare l’istanza come richiesta di tentativo di 

conciliazione ex art. 13 comma 9 della L.P., dispone l’incombente e delega 

il cons. Cirillo.    

l)  Comunicazione del C.N.F. su delibera 23.10.15 iscrizioni albo 

Cassazionisti. Il COA prende atto e dispone che la segreteria provveda ai 

necessari adempimenti per l’aggiornamento dell’Albo . 

m) Riunione 16.10.15 del Forum dell’economia. Il relatore avv. Scoponi ne 

riferisce ed il Consiglio prende atto. 

n) Riunione 19.10.15  presso sala Giunta su “approfondimento norme 

tecniche di attuazione PRG”  Il relatore avv. Cirillo ne riferisce. Il COA 

prende atto che la riunione proseguirà con incontri settimanali, e delega il 

cons. Cirillo alla partecipazione. 

Alle ore 20,45 escono i cons.ri Cipriani e Coco 

o) il Presidente riferisce di aver ricevuto nel corso della mattinata una 

segnalazione da parte di una iscritta in ordine alla necessità di dover fare 

richiesta del fascicolo alla cancelleria GIP per poterlo consultare a distanza 

di tre giorni dalla richiesta, in difformità a quanto richiesto dal COA con la 

delibera del 21.5.2015, e del fatto che il personale di cancelleria ha 

espressamente dichiarato di non tenere in considerazione la richiesta del 

COA, delibera di incaricare il vice presidente ed il cons. Corradini a 

verificare quanto riferito dalla iscritta con  il Presidente.  

Alle ore 20,50 esce il cons. Di Silvestre. 



26) ONLUS (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

Il Consigliere di Bartolomeo riferisce di aver verificato con il dott. Toletti la 

difficoltà per la costituenda Fondazione a sostegno dei colleghi di cui alla 

delibera COA del. 12.3.2015 relativamente alla impossibilità di prevedere 

nel tempo la costante necessaria implementazione della dotazione 

patrimoniale dell'Ente stesso. Evidenzia infatti l'Avv. Di Bartolomeo come 

il patrimonio netto di €.50.000,00 che verrebbe versato dall'Ordine degli 

Avvocati di Pescara al momento della costituzione dell'Ente, non può, di 

fatto essere utilizzato per il raggiungimento degli scopi della Fondazione: 

ciò potrebbe avvenire solo nella certezza che la contestuale dinamica delle 

Entrate correnti (contributi a vario titolo) e delle Uscite correnti (spese di 

gestione cui va aggiunto l'ammortamento annuale delle immobilizzazioni, 

nonché, soprattutto le elargizioni istituzionali) non comporti mai un risultato 

di gestione d'esercizio negativo (entrate minori delle uscite), tale da 

intaccare e, quindi, ridurre il Patrimonio Netto al di sotto del citato limite di 

50.000 euro. 

Il Consiglio prende atto e delibera: 

 di revocare la delibera in data 12 marzo 2015 di costituzione della 

Fondazione a sostegno dei colleghi in difficoltà 

 di dare mandato all'avv. di Bartolomeo di verificare con il dott. 

Toletti la possibilità per il COA di costituire un fondo con il residuo 

attivo a consuntivo del bilancio annuale da destinarsi al sostegno del 

reddito dei colleghi in difficoltà, verificando altresì la possibilità di 

implementare detto fondo con il ricavato di specifiche attività 

dell'Ordine stesso o delle Associazioni forensi nonché con eventuali 

elargizioni volontarie dei Colleghi 

 di delegare l'Avv. Elena di Bartolomeo, l'Avv. Andrea Scoponi e 

l'Avv. Giovanni Stramenga a predisporre il regolamento per 

l'erogazione delle somme di cui al fondo suddetto. 

27)  OPINAMENTI 

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i 

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

 Avv. * per  * /diversi € 9.270,00 

il tutto come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal 

Presidente e dal Segretario, è da considerarsi parte integrante del presente 

verbale. 

28) VARIE ED EVENTUALI 

a) Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione 

esperito dal Cons. avv. Cipriani, giusta delibera 23.7.15, tra l’avv. *e l’avv. 

* 

Alle ore 21,25, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 

 
 


