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Si dà comunicazione 

che nella seduta del 09.09.2020, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri, convocato in sessione 

ordinaria e comunque su altri punti dell’OdG, ha proceduto all’esame dei seguenti punti all’Ordine del 

Giorno: 

 

A SEGUIRE: 10 - SESSIONE ORDINARIA   

Oltre agli adempimenti della c.d. Sessione Ordinaria, sono state approvate le seguenti 

deliberazioni e svolte le seguenti attività 

➢ “… il Consiglio prende atto delle dimissioni dell’Avv. Stefania Franchini dalla carica di 

componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina e che la stessa verrà surrogata nel medesimo 

incarico dall’Avv. Tiziana Curcio Costa, prima dei non eletti nella seduta del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Velletri del 12.07.2018, ai sensi del Regolamento CNF n. 1/2014.... 

➢ “… in relazione al verificarsi di assembramenti avanti all’ingresso del Tribunale determinati dal 

non adeguato scaglionamento delle udienze in presenza, si delibera all’unanimità (11 Consiglieri) 

di procedere a segnalare puntualmente e continuativamente al Ministro, al CSM e alla Presidenza 

del Tribunale ogni caso di assembramento subito dagli avvocati e ciò in esecuzione dello stato di 

agitazione deciso dall’assemblea  dell’8 luglio 2020 …..;  

➢ “….in relazione al punto 6 dell’ordine del giorno, si delibera all’unanimità (11 Consiglieri) di 

resistere in giudizio e di procedere all’affidamento del mandato professionale ….; 

➢ “….in relazione al punto 7 dell’ordine del giorno, si delibera all’unanimità (11 Consiglieri) di indire 

l’assemblea degli iscritti per le date del 29.9.2020 in prima convocazione ed in data 30.09.2020 

alle ore 12.00 in seconda convocazione per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e 

preventivo 2020 ai sensi del D.M. 13.7.2016 n. 156….; 

➢ “….in relazione al punto 8 all’ordine del giorno, si approva all’unanimità (9 Consiglieri) di 

utilizzare i fondi messi a disposizione dalla Cassa Forense per l’emergenza Covid per effettuare 

spese sanitarie e per varare misure varie antipandemia….;   

➢ “…in relazione al punto 9 all’ordine del giorno, si approva all’unanimità (9 Consiglieri), anche 

dietro sollecitazione del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Forense di Velletri, di procedere 

ad iniziative atte a divulgare il sacrificio a difesa della libertà e del diritto di difesa della Collega 

avvocato turco Ebru Tamtik…; 

Il Consigliere Segretario 

        Avv. Carlo Federico De Marco 

  


