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1)DELIBERA COA 18.05.11 – UDIENZE PENALI
Si rende noto agli iscritti che il Consiglio, nella seduta del 18.05.11, ha adottato l’allegata delibera a
seguito di istanza inoltrata da Colleghi impegnati nei processi penali per reati contro la Pubblica
Amministrazione, esprimendo contrarietà alla preferenza accordata ad alcuni processi rispetto ad
altri nonché alla fissazione di udienze secondo un calendario tale da non consentire il compiuto
esercizio del diritto di difesa.

2) ISTANZE DI MEDIAZIONE – VALORE DELLA CONTROVERSIA
Si porta a conoscenza degli iscritti che il C.d’A. della Camera di Conciliazione Forense, nella
seduta del 26.05.11, ha ribadito che nelle istanze di mediazione il valore della controversia deve
essere indicato secondo i criteri stabiliti dal c.p.c.; qualora tali criteri non fossero in concreto
applicabili, occorre precisare se la controversia sia di valore indeterminabile modesto o rilevante al
fine di individuare lo scaglione tariffario da applicare.

3) RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE – SANZIONI
Facendo seguito alla richiesta formulata da alcuni Colleghi nel corso dell’incontro del 10 u.s. sulla
Riforma della Previdenza Forense, si trasmettono copie delle tavole relative alla nuova disciplina
delle sanzioni.

4) ELENCHI PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI (ART. 16 REG.
ATT. L. 241/90)
Si trasmettono copie delle lettere inviate al Presidente del Tribunale, ai Giudici Delegati alle
procedure concorsuali ed agli Enti pubblici per il conferimento di incarichi professionali.

5) CIRCOLARE CNF N. 14-C-2011 – CORSI CSM
Si trasmette la circolare in oggetto relativa alle nuove modalità di iscrizione ai corsi organizzati dal
CSM aperti agli avvocati del libero foro, che troveranno applicazione a partire dai corsi in
programma da settembre 2011.

Il Consigliere Segretario Il Presidente
Avv. Donato Di Campli Avv. Lucio Stenio de Benedictis


