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° ° °
L’anno 2011, il giorno 5 del mese di Maggio, alle ore 18.35, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Cappuccilli e Di Silvestre per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. * RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 11.5.11
N. * RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 15.5.11
N. * RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 10.5.11
N. *RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA 13.5.11
N. *RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 11.5.11
N. * RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA 15.5.11
N. * RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 15.5.11

7) PIANO OFFERTA FORMATIVA (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
8) SCUOLA FORENSE E COLLOQUI DI VERIFICA DEL SEMESTRE DI PRATICA (RELATORE AVV.
DI CAMPLI)

9) ACQUISTO SERVER (RELATORI AVV. CAPPUCCILLI – DI CAMPLI)
10) ARCHIVIAZIONE OTTICA (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
11) COMUNICAZIONE 18.4.11 GIUDICE DI PACE DI PESCARA (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
12) NUOVE NORME SU ISCRIZIONE ALL’ALBO (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
13) COMUNICAZIONE 22.4.11 SIG. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
14) RISCOSSIONE QUOTE ISCRIZIONE (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
15) RICHIESTA PARERE 25.3.11 AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
16) RICORSO C.N.F. AVV. * (RELATORE AVV. MANCINELLI)
17) ADESIONI PROCESSO CIVILE TELEMATICO (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
18) RICHIESTA 15.4.11 SIG.RA * (RELATORE AVV. MANIERI)
19) RATIFICA O.D.M
ORE 19.30
20) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI N. *-*-*-* (RELATORE AVV. MANCINELLI)
21) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa via fax 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 DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (27.4.11), il Consiglio l’approva.
2) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri De Santis Pierluigi, Morretti Maura
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
b) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Baranello Stefano su domanda del 4.5.2011;
c) di rigettare la richiesta 2.5.11 della dott. * di cancellazione dal Registro dei Praticanti in quanto nei

confronti della stessa sono pendenti due procedimenti disciplinari.
-Alle ore 18,42 entrano in aula e partecipano alla seduta i Conss. Cappuccilli, Di Silvestre e Squartecchia-
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a- il C.N.F. informa dell’iniziativa assunta in vista delle proposte di riforma ed aggiornamento del regolamento
per la formazione professionale continua.
Il Consiglio prende atto.
b- l’avv. * ha depositato richiesta della SOGET di pagamento del contributo relativo all’anno 2010, copia della
delibera dell’Ordine dell’Aquila.- Il Consiglio ritiene di non poter deliberare in assenza di una apposita istanza
ed invita l’iscritto a formalizzare la richiesta.
c- Il Presidente rende noto che è pervenuta una copia della istanza inviata da alcuni iscritti al Presidente del
Tribunale di Pescara ed altri organi relativamente alla gestione delle udienze penali.- Il Consiglio dà mandato al
consigliere segretario ed all’avv. Ugo Di Silvestre di predisporre il testo di una delibera da sottoporre al
Consiglio nella prossima seduta.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
-Alle ore 19,03 escono i conss. Stramenga, Manieri e Mancinelli-
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29.04.2011 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, 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 di sfratto per morosità 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 29.04.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
produrre copia della citazione di sfratto, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29.04.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, 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 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 29.04.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, 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 di modifica delle condizioni di separazione ex art.
710 c.p.c. 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 02.05.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, 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 di 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 02.05.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, 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 di separazione personale 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03.05.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, 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 di sfratto per morosità 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03.05.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, 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 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 03.05.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, 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 differenze retributive da proporre nei confronti
di * dinanzi al Giudice del 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 03.05.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 autorizzazione erede alla liquidazione quota
legittima 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 03.05.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 differenze retributive ed impugnativa
licenziamento da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice del Lavoro del 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 03.05.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 riconoscimento invalidità civile da proporre nei confronti
dell’INPS dinanzi al Giudice del 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 04.04.2011 e la
documentazione fornita a corredo in data 04.05.2011, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, 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 indebito arricchimento per
mancata erogazione della pensione di invalidità da proporre nei confronti dell’INPS dinanzi al Giudice del
Lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

-Alle ore 19,10 rientrano i conss. Stramenga, Manieri e Mancinelli-
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – RICHIESTE DI

ACCREDITAMENTO
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:
- di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del
Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:
- l’avv. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia alla data del 22.02.2012. e

parzialmente nella misura del 50% dal 23.02.2012 al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine
all’esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;

- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% sino al compimento del terzo anno di vita del figlio, ossia al
20.01.2013;

- l’avv. * totalmente sino al compimento di un anno di vita del figlio, ossia all’11.05.2012 e parzialmente
nella misura del 50% dal 12.05.2012 al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all’esonero per il
triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.

B) RICHIESTE ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. Carota Lisia di accreditamento dell’evento 10.6.11 su “Il

contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese”, di pubblicizzazione, di raccolta iscrizioni
e di caricamento su RICONOSCO, ne delibera l’accoglimento con attribuzione di n. 4 crediti formativi.

- Il Consiglio, esaminata la richiesta della Commissione per la formazione della Magistratura Onoraria presso
la C.A. L’Aquila e della Fondazione F.A. di accreditamento del convegno “Reati informatici e la prova
digitale” che si terrà a Pescara il 31.5.2011 dalle 15.30, delibera l’attribuzione di n. 4 crediti formativi.



- Il Consiglio, esaminata la richiesta della Fondazione F.A. di accreditamento dell’evento formativo che si
terrà il 20.5.2011 dalle ore 11.00 alle ore 13.000 su “Le concessioni di demanio pubblico marittimo
nell’applicazione delle norme comunitarie” delibera l’attribuzione di n. 3 crediti.

- Il Consiglio, esaminata la richiesta di EFI S.p.a. di accreditamento del corso per Mediatore Conciliatore
Professionista che si terrà a Pescara dal 27.5.11, delibera di sospendere ogni decisione all’esito del
versamento della quota di € 1.050,00, ex art. 1 del regolamento integrativo per la formazione permanente.

IL PRESIDENTE

-Alle ore 19,15 escono i conss. de Benedictis e Di Bartolomeo e assume le funzioni di Presidente il Cons. Di
Michele-
- Il Consiglio, letta la richiesta di MCM Conciliare di accreditamento del corso su la conciliazione

specializzazione che si terrà dal 20-21 maggio al 10-11 giugno 2011 a Pescara e di collaborazione
nell’organizzazione anche ai fini del rilevamento delle presenze, esaminato l’allegato bonifico di € 900,00,
delibera di attribuire n. 24 crediti formativi.

IL PRESIDENTE F.F.

-Alle ore 19,20 rientrano i conss. Di Bartolomeo e de Benedictis che riassume la presidenza-
- Il Consiglio invita la Fondazione ad organizzare corsi di formazione per mediatori e delibera di darne
comunicazione agli iscritti con lettera informativa
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. * di riconoscimento crediti per l’anno 2011 per la

partecipazione al corso svoltosi nell’anno 2010, delibera di rigettarla atteso che “l’anno formativo coincide
con quello solare”, ex art. n. 1 del Regolamento del C.N.F. del 13.7.2007.

6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. * proposto da Ordine Avvocati Pescara nei confronti degli avv.ti **. Il Consiglio, udita la relazione del

Cons. delegato avv. Torino-Rodriguez, delibera di prorogare di gg. 30 il termine previsto dall’art. 5 del
regolamento di attuazione, per cui la scadenza è differita al 10.6.11.

- N. * proposto da * nei confronti del dott. *. Il Consiglio, udita la relazione del cons. delegato avv. Di
Silvestre, delibera di rinviare alla prossima seduta.

- N. * proposto da avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv.
Corradini, letti gli atti, vista la remissione di querela da parte dell’esponente per i fatti di cui all’esposto,
considerata l’intervenuta accettazione in data * della predetta remissione di querela da parte dell’avv. *,
visto il verbale di conciliazione del 11.04.2011 innanzi codesto COA avente esito positivo in quanto l’avv.
* e l’avv. * hanno ivi chiarito con molta franchezza l’equivoco insorto sui fatti in questione rappresentando
contestualmente la volontà di ripristinare il rapporto di amichevole colleganza, vista dunque l’avvenuta
conciliazione, osservato che i fatti di che trattasi riguardano esclusivamente profili deontologici connessi al
rapporto di colleganza, atteso quindi che nessuna residuanza disciplinare permane nella fattispecie in
questione (proprio alla luce dell’intervenuta conciliazione e della sussistenza di fatti penali riconducibili
soltanto alla disponibilità delle parti che hanno già espresso la rinuncia alla loro perseguibilità) che in
questo caso può determinare la totale copertura di quanto accaduto in tema di osservanza deontologica,
delibera di archiviare l’esposto nr. *.

- N. * proposto da Ordine Avvocati di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del
cons. delegato avv. Squartecchia, delibera di prorogare di gg. 60 il termine previsto dall’art. 5 del
regolamento di attuazione, per cui la scadenza è differita al 12.7.11.

-Alle ore 19,30 esce il cons. Febbo-
- N. * proposto da avv. ** nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv.

Corradini, delibera di prorogare di gg. 30 il termine previsto dall’art. 5 del regolamento di attuazione, per
cui la scadenza è differita al 10.6.11.

-Alle ore 19,35 rientra il cons. Febbo-
- N. * proposto da ** nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv.

Squartecchia, delibera di rinviare alla prossima seduta.
- N. * proposto da avv. * nei confronti degli avv.ti **. Il Consiglio, udita la relazione del cons. delegato avv.

Di Silvestre, delibera di rinviare alla prossima seduta.
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.



-Alle ore 19,30 escono l cons. Manieri e de Benedictis ed assume la presidenza il Cons. Di Michele-
IL PRESIDENTE

20) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI N. *-*-*-* (RELATORE AVV. MANCINELLI)
Si procede alla trattazione dei procedimenti disciplinari a carico dell’avv. * come da separato verbale.
7) PIANO OFFERTA FORMATIVA (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Segretario, dopo ampia discussione, delibera di indire una riunione del
COA con il CDA della Fondazione per discutere del funzionamento della segreteria, della organizzazione degli
eventi formativi a pagamento, della scuola forense e della rivista PQM.- Dà mandato al consigliere segretario di
concordare la data con il Presidente della Fondazione.
8) SCUOLA FORENSE E COLLOQUI DI VERIFICA DEL SEMESTRE DI PRATICA (RELATORE
AVV. DI CAMPLI)
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Segretario, dopo ampia discussione, delibera di discutere
dell’argomento nella riunione con il CDA.
9) ACQUISTO SERVER (RELATORI AVV. CAPPUCCILLI – DI CAMPLI)
Il Consiglio, sentita la relazione dell’avv. Cappuccilli, il quale ha riferito che sono stati richiesti preventivi a tre
aziende e che allo stato hanno risposto soltanto la Copytec e la Prodigit snc; considerato che è indispensabile
procedere rapidamente alla sostituzione del server in quanto quello attualmente in uso ha il sistema di back-up
danneggiato e si è ripetutamente bloccato (da ultimo lo scorso Sabato) mettendo a rischio la conservazione dei
dati; ritenuto di non poter soprassedere ulteriormente ed esaminati i due preventivi disponibili, delibera di
scegliere quello fatto pervenire dalla società Prodigit snc che ha offerto il prezzo più basso (nonchè più
completo anche in ordine alla trasmigrazione dei dati) e che da tempo collabora in modo pienamente
soddisfacente con l’Ordine, così disponendo l’immediato acquisto di un Server HP G6 come da preventivo
10.3.2011 prot. 1258/11 con rdx drive interno e 2 cartucce da 1 TB.
Il Consiglio delibera inoltre di approvare il preventivo di spesa 16.3.2011 della Italdata relativo
all’aggiornamento del programma DocsuiteLex 2004 alla versione Docsuite web 2011 e trasferimento al nuovo
server dei dati archiviati con la vecchia versione. Rinvia ad altra seduta ogni decisione in ordine alla
sottoscrizione del contratto di assistenza per l’anno 2012.
10) ARCHIVIAZIONE OTTICA (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. segretario, delibera di rinviare la decisione in ordine all’archiviazione
ottica dei documenti acquisiti successivamente alla precedente archiviazione all’esito dell’acquisto del nuovo
server; dà incarico al personale di segreteria di effettuare l’archiviazione ottica per il periodo di prova di una
settimana, per stimare il tempo occorrente giorno per giorno all’archiviazione ottica dei documenti relativi ai
procedimenti disciplinari, a quelli che fanno parte del fascicolo personale degli iscritti ed alle delibere e pareri
del COA; dà incarico al cons. Cappuccilli di acquisire tre preventivi per l’acquisto di un programma di gestione
del protocollo informatico.
-Alle ore 21,01 escono i conss. Rodriguez e Stramenga-
11) COMUNICAZIONE 18.4.11 GIUDICE DI PACE DI PESCARA (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
A seguito della richiesta dell’avv. * di iniziative per i fatti contenuti nell’esposto, nella riunione del 2.12.10 il
Consiglio deliberava di richiedere informazioni al Giudice di Pace di Pescara circa il numero dei ricorsi per
ingiunzione rigettati dalla dott.ssa Ciccocioppo o per i quali erano stati richiesti chiarimenti o integrazioni
documentali.
Il Consiglio prende atto della comunicazione del Giudice di Pace di Pescara del 18.04.2011 e ritiene di non
dover provvedere non essendovi elementi sufficienti per esprimere un proprio parere
12) NUOVE NORME SU ISCRIZIONE ALL’ALBO (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
Il Consiglio prende atto della norma dell’art. 45 del d. lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e dispone che la segreteria tenga
conto nel portare all’attenzione del Consiglio le domande di iscrizione all’Albo e al Registro dei Praticanti del
nuovo e diverso termine di mesi due per la conclusione del procedimento e del formarsi del silenzio assenso in
caso di mancata conclusione del procedimento nel predetto termine.
13) COMUNICAZIONE 22.4.11 SIG. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
Nella riunione del 14.4.2011 l’esposto proposto dal sig. * nei confronti dell’avv. *, è stato archiviato.
Successivamente in data 22.4.11 il sig. * ha riscontrato la richiesta 14.3.11 di informazioni del cons. avv.
Squartecchia.
Il Consiglio preso atto di quanto sopra, sentita la relazione del cons. Squartecchia, delibera nulla a provvedere in
quanto il procedimento è stato già archiviato.
14) RISCOSSIONE QUOTE ISCRIZIONE (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
Il Consiglio, sentita la relazione del tesoriere, dà atto che la Soget ha accolto la richiesta del COA di versamento
in due soluzioni delle tasse annuali corrisposte dagli iscritti (luglio ed ottobre per l’anno 2011).



15) RICHIESTA PARERE 25.3.11 AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
L’avv. * ha chiesto a questo Consiglio di pronunciarsi in via preventiva in merito alla possibilità di produrre, nel
corso di un –avviando- giudizio di accertamento della simulazione di una compravendita immobiliare, una nota
inviatagli da un collega nell’ambito di una vicenda di separazione personale dei coniugi.
L’avv. *, in particolare, aveva inviato al collega di controparte una bozza di ricorso per separazione consensuale,
ricevendo in risposta una nota di riscontro contenente condizioni quasi del tutto diverse da quelle riportate nella
bozza del ricorso.
Va osservato preliminarmente che il Consiglio non può esprimersi su casi specifici in via preventiva, né, tanto
meno, può autorizzare alcunché, ma solo formulare pareri di carattere generale. Il pronunciamento del Consiglio
appare, comunque, necessario attesa l’importanza dell’aspetto deontologico sollevato.
Ciò premesso, occorre richiamare e ribadire quanto stabilito in tema di produzione (o semplice riferimento) in
giudizio della corrispondenza intercorsa tra colleghi dall’art. 28 del vigente C.D.F. e, pertanto, la non
producibilità (e non riferibilità) in giudizio della corrispondenza scambiata fra colleghi che sia espressamente
dichiarata “riservata” ovvero che contenga proposte transattive, dovendosi intendere come tali quelle
formulazioni di ipotesi che, se accettate, potrebbero portare alla definizione, anche parziale, della controversia.
Non sono, invece, coperti da riservatezza la dichiarazione del patrono che assicura il pagamento del debito e i
documenti delle parti o indirizzati alle parti stesse (ad esempio le circolari a tutti i creditori, le proposte di
moratoria), nonchè altre analoghe comunicazioni, anche provenienti dal patrono, suscettibili di incidere sulla
situazione giuridica delle parti.
Il principio della riservatezza della corrispondenza scambiata fra colleghi, tuttavia, ne impedisce l’utilizzo nelle
controversie che riguardino le parti rispettivamente assistite, ma non anche in un eventuale giudizio nei
confronti di un terzo estraneo alle parti assistite, contro il quale si voglia far valere una circostanza appresa in
quella corrispondenza.
-Alle ore 21,38 escono i conss. Febbo e Squartecchia-
16) RICORSO C.N.F. AVV. * (RELATORE AVV. MANCINELLI)
Nella riunione del 24.3.11 il Consiglio, considerate le difese svolte dall’avv. * nell’atto di impugnazione della
sentenza del 2 dicembre 2010/11 febbraio 2011, ha deliberato di rinviare ad una prossima seduta per ogni
decisione in ordine alla costituzione ed alle frasi offensive; il Consiglio, vista l’ora tarda e la mancanza di alcuni
membri del Consiglio, delibera di rinviare ad una prossima seduta.

IL PRESIDENTE F.F.

-Alle ore 21,45 rientra il cons. Febbo ed esce il cons. Di Michele ed assume la presidenza il cons. Di Silvestre-
17) ADESIONI PROCESSO CIVILE TELEMATICO (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Sono pervenute 44 richieste di adesione
Il Consiglio, delibera di ammettere alla sperimentazione gli avv.ti Cappuccilli, Monti e Coco d’ufficio per
riconosciuti meriti informatici.- Stabilisce che per gli altri 22 posti siano ammessi i 15 richiedenti con minore
anzianità di iscrizione e i 7 richiedenti con maggiore anzianità di iscrizione.

IL PRESIDENTE F.F.

-Alle ore 21,50 rientra il cons. Di Michele che riassume le funzioni di Presidente-
18) RICHIESTA 15.4.11 SIG.RA * (RELATORE AVV. MANIERI)
La sig.ra * chiedeva di essere convocata dinanzi al Consiglio per un tentativo di conciliazione con l’avv. *.
Il Presidente dava incarico all’avv. Manieri.
Il Consiglio rinvia per assenza del relatore.
19) RATIFICA O.D.M
Il Consiglio delibera di ratificare:
- l’inserimento nell’elenco dei conciliatori di Di Matteo Monia e Romito Liborio;
- la cancellazione, su domanda, dell’Avv. Fabrizio Di Carlo dall’elenco dei mediatori;
- il rigetto dell’istanza dell’Avv. * del Foro di Lucera.
21) VARIE ED EVENTUALI
a) Richiesta dell’avv. *, del Foro di Chieti, di riconoscimento crediti per frequenza del corso organizzato
dall’AIAF.
Avendo partecipato a 3 incontri più una parte del 4° incontro non le è stato rilasciato l’attestato (RELATORE
AVV. DI CAMPLI).
Il Consiglio, su richiesta del relatore, rinvia ad una prossima seduta;
b) è pervenuto dall’OUA “Procedimento suggerito per ridurre i riflessi negativi della mediaconciliazione
obbligatoria (RELATORE AVV. DI CAMPLI).



Il Consiglio, ritiene di non condividere l’iniziativa dell’OUA siccome contraria alla legge ed agli interessi delle
parti interessate al procedimento di mediazione;
c) è pervenuta dal dott. * una richiesta di possibile iscrizione all’Albo pur avendo due carichi pendenti
((RELATORE AVV. DI CAMPLI).
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. segretario, ritiene di non poter esprimere alcun parere in quanto
organo deputato a decidere sulla eventuale domanda di iscrizione;
d) è pervenuta da Giuristi italiani un’”Adesione movimento pro-Avvocatura” (RELATORE AVV. DI
CAMPLI).
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. segretario, delibera di non aderire all’iniziativa dei Giuristi Italiani.
Alle ore 21,59, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE F.F.


