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1) PROVVEDIMENTO FORMAZIONE GRUPPI PROFESSIONISTI DELEGATI
Si porta a conoscenza degli iscritti che il Consiglio, nella seduta del 12 u.s., preso atto della
comunicazione dell’Ufficio esecuzioni immobiliari del Tribunale di Pescara relativo alla
formazione di gruppi di professionisti delegati (v. lettera informativa 10.05.11 n. 66/11); rilevato che in
alcuni casi le esclusioni sono state determinate da carenze esclusivamente di carattere formale, ha
deliberato di invitare il Presidente del Tribunale ed i giudici delle esecuzioni a concedere un termine
per la regolarizzazione delle istanze.

2) COMUNE DI PINETO – AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO
AVVOCATI
Si trasmette in allegato copia dell’avviso pubblico indetto dal Comune di Pineto per la costituzione
di una albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti la professione di avvocati per
l’affidamento di incarichi relativi al patrocinio legale.

Scadenza: 11.06.2011.

3) CIRCOLARI CNF N. 9-C-2011 E N. 10-C-2011
In allegato si trasmettono le seguenti circolari del Consiglio Nazionale Forense:

- n. 9-C-2011 relativa al parere 23.02.11 reso dalla Commissione Consultiva su richiesta della
Presidenza del Consiglio – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie -
circa alcuni aspetti del noto fenomeno dell'iscrizione in Spagna di aspiranti avvocati italiani
che successivamente chiedono l’omologazione del titolo in Italia;

- n. 10-C-2011 relativa al provvedimento 23.03.11 con il quale l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato ha sanzionato una società che proponeva servizi volti ad evitare
l’esame di Stato attraverso il duplice riconoscimento dei titoli in Spagna e in Italia.

4) CAMPIONATO ITALIANO FORENSE DI PODISMO
Si porta a conoscenza degli iscritti che, il giorno 5 giugno 2011, si terrà a Cala Violina il
Campionato Italiano Forense di Podismo, patrocinato e promosso dal COA di Grosseto.
Per informazioni: www.casaolivo.com/sbr3/2011/05/2%C2%AA-cala-violina-runrace/

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


