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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 
Composto da:  

- Avv. Donato Di Campli     Presidente 

- Avv. Federico Squartecchia    Vice Presidente 

- Avv. Lucio Schiona      Cons. Segretario 

- Avv. Guido Cappuccilli     Cons. Tesoriere 

- Avv. Patrizio Cipriani     Consigliere 

- Avv. Lorenzo Cirillo      Consigliere 

- Avv. Salvatore Marco Coco    Consigliere 

- Avv. Fabio Corradini     Consigliere  

- Avv. Elena Di Bartolomeo     Consigliere 

- Avv. Ugo Di Silvestre     Consigliere 

- Avv. Monica Galasso     Consigliere 

- Avv. Chiara Sabatini     Consigliere 

- Avv. Andrea Scoponi     Consigliere 

- Avv. Gabriele Silvetti     Consigliere 

- Avv. Carla Tiboni      Consigliere  

°  °  ° 

L’anno 2018, il giorno 13 del mese di dicembre, alle ore 17.45, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Cappuccilli, Cirillo, Coco, Corradini, di Bartolomeo, Di 

Silvestre, Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 18.00 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO) 

ORE 18.20 

6) CONVOCAZIONE DOTT.SSA * 

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

8) ESAME DOMANDE ISCRIZIONE ELENCO OCC (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

9) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

10) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

11) AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI 

(RELATORE DI SILVESTRE) 

12) COMUNICAZIONE COA CALTAGIRONE SU ISCRIZIONE ALBO 

E CASSA FORENSE PER I NEO ABILITATI (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 
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13) ADEMPIMENTI ADEGUAMENTO AL GDPR (RELATORI 

CAPPUCCILLI E SCHIONA) 

14) RICHIESTA ISTITUTO “LUCA DA PENNE – MARIO DEI FIORI” 

DISPONIBILITÀ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (RELATORE 

GALASSO) 

ORE 19.00 

15) CONVOCAZIONE AVV. * 

16) COMUNICAZIONE AVVOCATURA PROVINCIA DI PESCARA 

(RELATORE CIPRIANI) 

17) DELIBERA COA LECCE 28/11/18 SU “COPIE DI CORTESIA” 

(RELATORE DI SILVESTRE) 

18) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 

19) PROPOSTE CONVENZIONI FATTURAZIONE ELETTRONICA 

(RELATORE COCO) 

20) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE COCO) 

21) PROPOSTA CONVENZIONE AGENZIA * (RELATORE SCOPONI) 

22) PROGETTO REVITA (RELATORE SABATINI) 

23) COMUNICAZIONE AVV. *  PAGAMENTO CONTRIBUTO 2017 

24) OPINAMENTI 

25) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

26) 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 (06/12/2018), il Consiglio l’approva. 

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. 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 

Presta giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, l’Avv. Monaco Roberto. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che in data 05/12/2018 è pervenuto dall’Avv. * 

un esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio delibera la 

trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritta ai sensi dell'art. 

11 Reg. CNF 2/14. 
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b) Il Presidente rende noto che l’Avv. * del Foro di * con 

comunicazione del 6/12/18 lamentava il mancato riscontro da parte 

dell’Avv. * alla sua richiesta di pagamento per la sostituzione effettuata 

all’udienza del 02/02/2018 dinanzi al Giudice di Pace di *. Con successiva 

nota del 10/12/2018 l’Avv. * comunicava di aver chiarito con l’Avv. * 

quello che in realtà è stato un semplice malinteso. 

Il Consiglio, preso atto delle due note dell'Avv. *, delibera la trasmissione 

degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 

2/14. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Pescara comunicazione di avvio dell’azione penale nei 

confronti dell’Avv. * – procedimento n. */2018 RGNR Mod. 21. Il 

Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia 

all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

d) Il Presidente rende noto che è pervenuto dall’Avv. * una integrazione 

all’esposto presentato in data 23/11/2018 nei confronti dell’Abogado *. Il 

Consiglio prende atto e delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne 

notizia all'iscritta. 

Alle ore 18.24 entra il Cons. Di Silvestre. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec dell’11/12/2018, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */15 PE nei confronti degli Avv.ti * e *. Il Consiglio prende atto.  

f) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec dell’11/12/2018, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */15 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec dell’11/12/2018, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */15 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec dell’11/12/2018, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. 366/15 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che con riferimento alla convocazione del 

Consiglio Giudiziario per il giorno 18/12/2018 nonchè integrazione dell’odg 

è pervenuta la variazione tabellare del Tribunale di Pescara del 03/12/2018. 

Il Consiglio prende atto senza nulla provvedere. 

l) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’Ordine distrettuale la bozza 

definitiva del protocollo PCT udienze civili della Corte di Appello di 

L’Aquila, come concordato nella riunione del 28/11/2018, per l’esame e 

successiva sottoscrizione. Il Consiglio, preso atto, delibera di trasmettere la 

bozza ai Consiglieri e rinvia per la trattazione dell'argomento alla prossima 

seduta per eventuali determinazioni. 

m) Il Presidente rende noto che è pervenuto l’invito alla Conferenza 

Permanente del Palazzo di Giustizia che si terrà il 14/12/2018. Il Consiglio 

prende atto e delibera di delegare il Presidente alla partecipazione. 

n) Il Presidente rende noto che il TAR sezione staccata di Pescara ha 

comunica che a partire dal 05 gennaio 2019 gli Uffici resteranno chiusi al 
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pubblico nella giornata del sabato. Il Consiglio prende atto e delibera di 

darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

o) Il Presidente rende noto che l’Avv. Antonio Pilotti Aielli ha inviato una 

lettera di ringraziamento per la cerimonia in ricordo del fratello, Avv. 

Medoro Pilotti Aielli. Il Consiglio prende atto. 

p) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’OCF la convocazione 

dell’assemblea che si terrà nei giorni 21 e 22 dicembre. Il Consiglio prende 

atto. 

q) Il Consiglio delibera la chiusura degli uffici di segreteria nei giorni 24 e 

31 dicembre 2018 e l’invio di lettera informativa agli iscritti. 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa De Marco 

Federica, come da separato e distinto provvedimento; 

b) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri * su domanda del 

12/12/2018, * su domanda del 12/12/2018, * su domanda del 10/12/2018, * 

AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO) 
Per impedimento del Cons. Coco le istanze sono state assegnate al Cons. 

Galasso. 

 -OMISSIS - 

5) CONVOCAZIONE DOTT.SSA * 
E' presente la Dott.ssa * la quale dichiara che dal mese di ottobre 2018 ha 

ripreso l'attività di tirocinio forense presso lo studio dell'Avv. * di Pescara, 

che frequenta settimanalmente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, ad eccezione di quattro giorni al mese 

nei quali frequenta lo studio * di *. Nello stesso periodo ha assistito ad 

udienze presso il Tribunale di Pescara come avrà modo di documentare con 

la consegna del libretto per la verifica del terzo semestre di pratica. Si 

riserva di verificare la partecipazione ad udienze nel mese di ottobre 2018 e 

si riserva altresì di depositare istanza di interruzione della pratica 

relativamente al primo semestre. Dichiara di aver frequentato la Scuola 

Forense nel primo semestre di pratica e di aver concluso con esito positivo il 

modulo di diritto amministrativo, mentre non ha concluso il modulo di 

diritto penale. Da ottobre 2018 non ha ripreso la frequenza della Scuola 

Forense. 

Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta per 

approfondimenti e manda alla segreteria per l'acquisizione di tutti i 

precedenti relativi all'esonero dalla pratica ex art. 15 Regolamento. 

15) CONVOCAZIONE AVV. * 
E’ presente l’Avv. * la quale dichiara che, a causa della patologia di cui alla 

certificazione allegata all’istanza, è stata impedita a svolgere l’attività 

professionale e di formazione per un periodo complessivo di circa 8 mesi 
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nell’anno 2017, nel quale ha maturato crediti formativi per le riviste e 

banche dati. 

Il Consiglio,  

letta l’istanza 16/11/2018 con la quale l’Avv. * ha richiesto l’esonero 

dall’obbligo formativo per l’anno 2017, a seguito di gravi problemi di salute 

e particolari condizioni personali, delibera l’esonero parziale dall’obbligo 

formativo nella misura del 50% per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 15 comma 

2 lett. b) del Regolamento CNF, indipendentemente dai minimi annui 

previsti nel periodo di riferimento dell’esonero, ex art. 18, comma 2, Reg. 

Coordinato COA per la formazione permanente. 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Aequitas ADR – 

Alternative Dispute Resolution, di accreditamento del convegno 

“Metodologie, prassi ed orientamenti giurisprudenziali per una mediazione 

facile”, che si terrà in Pescara presso l’Aula Riunioni in data 18 gennaio 

2019, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, udito il relatore, verificata la 

rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA 

sulla formazione, delibera di accreditare l’evento riconoscendo n. 3 C.F. in 

materia, di cui n. 2 in diritto civile e n. 1 in ordinamento e di darne notizia 

agli iscritti a mezzo lettera informativa. 

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

dei partecipanti e annotazione dell’orario di entrata e di uscita. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le domande, delibera di rilasciare l’attestato di 

formazione continua per il triennio 2014-2016 agli avv.ti: 

Cacace Monica (obbligo formativo 2015-2016) 

Careni Augusto, previa compensazione dei crediti formativi in materia 

obbligatoria di ordinamento nell'ambito del triennio, giusta delibera di 

questo COA del 15.12.2016. 

7) ESAME DOMANDE ISCRIZIONE ELENCO OCC 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio,  

- esaminata la proposta di delibera del Cons. relatore e viste le istanze 

di iscrizione al costituendo OCC in qualità di gestori della crisi presentate 

dagli avvocati: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

- verificata per ciascuno degli istanti la sussistenza dei requisiti di cui 

al regolamento approvato con delibera del 14/01/2016; 

- rilevato che l'Avv. * non risulta essere in possesso di specifica 

formazione acquisita ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 5, 

lettera b e art. 4, comma 6, DM 202/2014, 

delibera: 

- di rigettare l'istanza dell'Avv. *; 

- di inserire nell'elenco dei gestori della crisi del costituendo OCC gli 

avvocati, senza esperienza nella materia: 

Aceto Luca – requisiti lett. a) come da domanda 

Andreucci Paolo - requisiti lett. c) come da domanda 

Bucci Sonia - requisiti lett. c) come da domanda 

Colella Stefania - requisiti lett. c) come da domanda 

D’Agostino Stefania - requisiti lett. b) come da domanda 

De Carolis Giulio - requisiti lett. c) come da domanda 

Di Domizio Martina - requisiti lett. c) come da domanda 

Di Padova Claudia - requisiti lett. c) come da domanda 

Felaco Fabio - requisiti lett. b) come da domanda 

Mancini Flavio – requisiti lett. a) come da domanda 

Mattiozzi Vanessa - requisiti lett. c) come da domanda 

Palma Luca - requisiti lett. c) come da domanda 

Trozzi Stefania - requisiti lett. c) come da domanda 

- e gli Avvocati, con esperienza nella materia: 

Alessandrini Pietro (requisiti lett. a) come da domanda 

Careni Augusto (requisiti lett. a) come da domanda 

Cieri Pierclaudio (requisiti lett. a) come da domanda 

Contestabile Stefania (requisiti lett. c) come da domanda 

Di Bartolomeo Elena (requisiti lett. c) come da domanda 

Pavone Ciarli Christian (requisiti lett. b) come da domanda 

Petti Maria Rita (requisiti lett. a) come da domanda; 

- di richiedere ai suddetti avvocati di redigere e di restituire alla segreteria 

entro e non oltre il prossimo 20 dicembre, sino alle ore 12.00, la 

dichiarazione di disponibilità e del possesso dei requisiti di qualificazione e 
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onorabilità ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 24/02/1998, n. 58 come 

predisposta dal Ministero; 

- di dare mandato all'Avv. Scoponi di acquisire almeno tre preventivi per la 

stipula della polizza assicurativa obbligatoria richiesta dal DM 202/14; 

- di rinviare alla prossima seduta l'individuazione del referente e dei 

componenti del Consiglio Direttivo dell'OCC per poi procedere alla formale 

costituzione dell'Organismo e all'invio al Ministero di tutta la 

documentazione necessaria per l'iscrizione nel registro degli organismi di 

composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 

della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 

2012, n. 221. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza. 

8) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Si rinvia alla prossima seduta per assenza del relatore. 

9) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Nulla da deliberare. 

10) AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ACCESSO AGLI 

ATTI (RELATORE DI SILVESTRE) 
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione dell’argomento alla prossima 

seduta. 

11) COMUNICAZIONE COA CALTAGIRONE SU ISCRIZIONE 

ALBO E CASSA FORENSE PER I NEO ABILITATI (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, 

letta l’istanza con la quale il COA di Caltagirone chiede al Presidente di 

Cassa Forense di prevedere che il contributo da porre a carico dei neo 

abilitati alla professione nell’anno in corso possa essere liquidato per 

dodicesimi; 

udito il relatore, 

delibera di fare proprio il contenuto della nota ed invitare la Cassa Forense a 

provvedere nei termini proposti dal Presidente del COA di Caltagirone. 

12) ADEMPIMENTI ADEGUAMENTO AL GDPR (RELATORI 

CAPPUCCILLI E SCHIONA) 
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione dell’argomento alla prossima 

seduta per l’assenza del Cons. Cappuccilli. 

13) RICHIESTA ISTITUTO “LUCA DA PENNE – MARIO DEI 

FIORI” DISPONIBILITÀ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

(RELATORE GALASSO) 
Il consiglio rinvia la trattazione dell'argomento ad una prossima seduta per 

l’esame della convenzione con l’istituto scolastico “Luca Da Penne” per 

l'attivazione del percorso Alternanza Scuola Lavoro. 

Alle ore 20.23 esce il Cons. Silvetti. 

16) COMUNICAZIONE AVVOCATURA PROVINCIA DI 

PESCARA (RELATORE CIPRIANI) 
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Il Consiglio, 

letta la comunicazione inviata per conoscenza dalla Segreteria Generale – 

Avvocatura della Provincia di Pescara, con la quale viene richiesto all’Avv. 

* l’attivazione della polizza professionale per asserita tardività dell'appello 

proposto dalla Provincia di Pescara dal medesimo rappresentata; 

considerata l'astratta rilevanza disciplinare dei fatti, 

delibera di inviare la comunicazione e gli allegati al CDD e di darne notizia 

all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

Alle ore 20.24 rientra il Cons. Silvetti. 

17) DELIBERA COA LECCE 28/11/18 SU “COPIE DI 

CORTESIA” (RELATORE DI SILVESTRE) 
Il Consiglio, 

udito il Cons. relatore, 

esprime piena condivisione a quanto deliberato dal Consiglio dell’Ordine 

Avvocati di Lecce nella seduta del 28/11/2018 in merito al Decreto 

Sicurezza che rende permanente l’obbligo del deposito della cd. “copia di 

cortesia”. 

18) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA) 
Nulla a provvedere. 

19) PROPOSTE CONVENZIONI FATTURAZIONE 

ELETTRONICA (RELATORE COCO) 
Il Consiglio rinvia la trattazione dell’argomento per assenza del relatore. 

20) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE COCO) 
Il Consiglio rinvia la trattazione dell’argomento per assenza del relatore. 

21) PROPOSTA CONVENZIONE AGENZIA * (RELATORE 

SCOPONI) 
Data l’ora tarda, il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima seduta. 

22) PROGETTO REVITA (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, 

letta la comunicazione del sig. Matteo Bruni relativa al Progetto RE.V.ITA. 

“Rete Ritorno Volontario Italia”; 

udito il Cons. relatore,  

delibera di dare comunicazione agli iscritti del progetto RE.V.ITA. per la 

diffusione a favore delle parti assistite eventualmente interessate.  

Delibera altresì di mandare alla Fondazione Forum Aterni per l’eventuale 

organizzazione di un evento formativo da farsi di concerto con il 

responsabile del progetto, delegando all’uopo il Cons. Sabatini. 

23) COMUNICAZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTO 

2017 
Il Consiglio, vista la comunicazione a mezzo pec del 7/12/2018 con la quale 

l’Avv. * ha inviato la quietanza di avvenuto pagamento del contributo 

relativo all’anno 2017, delibera l’archiviazione del procedimento ex art. 29 

comma 6 L. 247/12. 

24) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 
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Avv. * per * / *   € 2.557,50 

Avv. * per * € 9.600,00, considerato l'aumento ex art. 12 comma 1 D.M. 

55/14 per la complessità delle questioni trattate e per il risultato conseguito 

Avv. * per * / *   € 6.675,00 

Avv.  * per * / *    € 8.010,00, considerato l'aumento ex art. 12 comma 1 

D.M. 55/14 per la complessità delle questioni trattate e per il risultato 

ottenuto 

Avv. * per * / *   € 5.357,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */16 € 225,00  

Alle ore 20.38 esce il V. Presidente Squartecchia. 

Avv. * per * proc. pen. n. */14 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */11 € 1.350,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */11 € 1.000,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */15 € 820,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */13 € 1.470,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */16 € 1.140,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */11 € 1.440,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */14 € 1.080,00 

Avv.  * per * e * proc. pen. n. */16 € 1.296,00 considerato l’aumento ex art. 

12 comma 2 D.M. 55/14 

Avv. * per * proc. pen. n. */15 € 900,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */14 € 900,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */15 € 1.575,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */16 € 1.350,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */15 e 820,00 

Avv. * per * e * proc. pen. n. */14 € 324,00 considerato l’aumento ex art. 12 

comma 2 D.M. 55/14 

Avv.  * per * proc. pen. n. */15 € 420,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */15 € 1.440,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */10 € 765,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */18 SIUS € 900,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */18 € 900,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */14 € 1.250,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */11 € 450,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */14 € 765,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */14 € 900,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */07 € 1.440,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */18 SIUS € 900,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */16 € 810,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */10 € 1.440,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */18 € 900,00  

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

Alle ore 20.50 esce il Cons. Cipriani. 

25) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio,  
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-prende atto della richiesta dell’Avv. De Iuliis Caterina di autorizzazione 

alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del 

Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 

del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. De 

Iuliis Caterina 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, con attribuzione del numero di autorizzazione 358; 

- prende atto della richiesta dell’Avv. Mantini Silvia di autorizzazione alla 

notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. 

Schiona Lucio, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del 

regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Mantini 

Silvia alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini 

di regolamento, il Cons. Schiona  a vidimare e numerare l’apposito registro, 

con attribuzione del numero di autorizzazione 359; 

- prende atto della richiesta dell’Avv. Cappuccilli Alessandra di rinnovo 

dell’autorizzazione alla notificazione di atti n. 92 del 03/12/2009 e 

vidimazione del terzo registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, 

cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di 

applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons.  

Di Silvestre a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Cappuccilli 

Alessandra. 

26) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, prende atto dell’esito negativo 

del tentativo di conciliazione svoltosi tra la *Srl e l’Avv. *. 

Alle ore 21.10, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

    Avv. Lucio Schiona               Avv. Donato Di Campli 


