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° ° °
L’anno 2011, il giorno 13 del mese di ottobre, alle ore 17.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Di Silvestre, Manieri e
Stramenga, 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) RICHIESTA 7.10.11 AVV. * (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
7) RICHIESTA 7.10.11 AVV. *
8) RICHIESTA 7.10.11 AVV. *
9) RICHIESTA 3.10.11 AVV. *
10) RICHIESTA 3.10.11 AVV. *
11) PROPOSTA ART. 37 D.L. 98/11 (RELATORE AVV. COLITTI)
12) PAGAMENTO CONTRIBUTO C.N.F. ANNO 2010
13) RICHIESTA AUTORIZZAZIONE L. 53/94
14) REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (RELATORE AVV.

MANIERI)
15) COMUNICAZIONE 14.9.11 COOP. SOCIALE * (RELATORE AVV. MANIERI)
16) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. MANIERI)
17) SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE LOCALI CUSTODE (RELATORE AVV. COLITTI)
18) FINANZIAMENTO FONDAZIONE F.A.
19) ACQUISTO TAVOLI
20) PROC. DISCIPLINARE 5/2005 (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
21) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 8/11 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA PROROGA 24.10.11

N. 25/11 RELATORE AVV DI SILVESTRE
SCADENZA PROROGA 30.10.11

N. 28/11 RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO
SCADENZA PROROGA 27.10.11

N. 35/11 RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO
SCADENZA PROROGA 9.11.11

22) PROTOCOLLO ANIA PER CAMERA DI CONCILIAZIONE
ORE 19.00
23) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI N. 13/08-7/09-8/09-27/09 (RELATORE AVV. MANCINELLI)
24) 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 (6.10.11), 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 all’Albo degli Avvocati i dott.ri Follacchio Stefano, Piscione Gianni
-Alle ore 17,36 entra il cons. Manieri-
b) Richiesta di iscrizione all’Albo del dott. *.-
Il Consiglio,

- ritenuto che è trascorso un lasso di tempo sufficiente dalla irrogazione della sanzione della censura;
- rilevato che i fatti che hanno dato origine alla contestazione disciplinare sono avvenuti nell’anno 2007;
- considerato che nel frattempo il dott. * ha dato prova di aver concretamente compreso quanto

commesso e che appare aver recuperato, sotto il profilo comportamentale, i requisiti della illibatezza e
specchiatezza;

- tenuto anche conto della sua giovane età e della condotta positiva tenuta nel corso del procedimento
disciplinare,

delibera di iscrivere il dott. * all’Albo degli Avvocati.
c) Richiesta di iscrizione all’Albo della dott. *
Il Consiglio, esaminata la richiesta della dott.ssa *, ritenuto di doverla convocare per chiarimenti in ordine al
percorso formativo ed all’attività professionale svolta in Spagna, delibera di fissare la seduta del 3 novembre
2011, ore 18,00 per la sua comparizione e manda alla segreteria per la comunicazione all’istante.
-Alle ore 17,45 entra il cons. Stramenga-
d) Richiesta di iscrizione all’Albo della dott. *.
Il Consiglio,

- letta l’istanza di iscrizione all’Albo degli avv.ti della dott. *;
- rilevato che alla stessa non risulta allegata copia della sentenza * del Tribunale di Pescara nel

procedimento n. *.;
- ritenuto necessario effettuare approfondimenti,
- rinvia la decisione ad altra seduta dando mandato al cons. Mancinelli di riferire dopo aver invitato

l’istante a produrre copia della documentazione che sarà ritenuta necessaria per la decisione;
e) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Di Naccio Miriam, Di Francesco Giacomo, De Nardis

Ettore Maria;
f) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila la dott. Pizzini

Martina con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo
alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
g) cancellare dall’Albo degli Avvocati Di Berardino Andrea su domanda del 7.10.11 e Palumbo Silvia su

domanda del 13.10.11;
h) rilasciare il nulla-osta all’avv. Angela Iacobucci per trasferimento all’Ordine di Chieti;
i) richiesta dell’avv. Rossella Anzivino di passaggio dall’Albo ordinario all’elenco speciale degli avvocati

addetti agli Uffici Legali presso Enti.
Il Consiglio, vista la richiesta dell’avv. Rossella Anzivino e la documentazione depositata l’8 ottobre 2001, ne
delibera l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati addetti agli Uffici Legali presso Enti.
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal sig. * una lettera, indirizzata all’avv. * e per conoscenza
all’Ordine, di accettazione della rinuncia al mandato e richiesta di invio “di un progetto di chiusura definitiva di
tutti i conti e rapporti intercorsi“.
Il Consiglio, letta la nota 2/6/2011 del sig. *, delibera di ritenere la stessa quale richiesta in prevenzione ai fini
dell’opinamento e manda alla segreteria di provvedere alla relativa annotazione nel registro.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Tribunale di Pescara convocazione per il giorno 17.10.2011 del
Comitato per la formazione dell’Albo dei periti in materia penale.
Il Consiglio, letta la nota 5/10/2011 del Presidente della sezione civile del Tribunale di Pescara, delega il cons.
avv. Massimo Di Michele a partecipare alla riunione del 17/10/11 per la formazione dell’albo dei periti per la
materia penale.



c) Il Presidente rende noto che è pervenuto un esposto dall’Avv. * nei confronti dell’avv. * e assegnato, secondo
il criterio di rotazione, all’avv. *.- Quest’ultima dichiara che per motivi di parentela con l’avv. * deve astenersi.
Il Consiglio prende atto della dichiarazione dell’avv. * e dispone che l’esposto venga assegnato ad altro
consigliere secondo il criterio della rotazione.
d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla sig.ra * una integrazione all’esposto N. 31/11 nei confronti
dell’avv. * e archiviato con delibera del 15.9.2011.
Il Consiglio, rilevato che trattasi di integrazione ad un esposto già archiviato in ordine al quale ha svolto le
funzioni di relatore l’avv. Squartecchia, stante la connessione delibera di affidare allo stesso avv. Squartecchia il
compito di riferire ad una prossima seduta.
e) Il Presidente riferisce sulla necessità di avere a disposizione una stanza per i rapporti con gli iscritti che
devono assumere informazioni relative alla posizione con la Cassa di Previdenza Forense.-
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente; ritenuto opportuno attivare un punto di informazione
per le questioni di carattere previdenziale e assistenziale di competenza della Cassa di Previdenza Forense,
delibera di mettere a disposizione del delegato della Cassa e/o del Consigliere esperto in materia previdenziale,
la stanza attigua alla biblioteca, che dovrà essere munita di impianto telefonico e collegamento internet, al fine
di consentire l’espletamento del servizio di informazione.
f) Il Consiglio prende atto che è stato fissato per il giorno 1/11/2011 l’incontro a Spalato con i rappresentanti del
locale Ordine degli Avvocati e delega a parteciparvi il Presidente e il cons. Colitti, tenendo a proprio carico le
spese di viaggio e soggiorno per un componente del Consiglio e della traduttrice sig.ra Bogdana Trivak.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15.09.2011 e la

documentazione fornita a corredo in data 07.10.2011, 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 pignoramento presso terzi 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 06.10.2011 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 modifica dei provvedimenti della separazione 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 06.10.2011 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 risarcimento danni da proporre nei confronti del
Comune di * dinanzi al Giudice di Pace di San Valentino in A:C., 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 07.10.2011 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 ricorso per 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 10.10.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine
di 20 gg per produrre documentazione volta a valutare la fondatezza della domanda, ai sensi dell’art. 79
DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10.10.2011 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 risarcimento dei danni subiti dalla figlia minore da proporre
nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione e ITS * 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 10.10.2011 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 nomina a tutore della minore * proposto 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 11.10.2011 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 di intimazione di sfratto per morosità ed ingiunzione
promosso da Azienda Territoriale per l’Edilizia residenziale (ATER) 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 11.10.2011 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 risarcimento danni per illegittima reiterazione
di contratto a tempo determinato e di definitiva immissione in ruolo da proporre nei confronti del Ministero
Istruz. Univ. e ricerca di Roma dinanzi al Tribunale di Pescara – Magistratura del Lavoro, 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 11.10.2011 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 separazione consensuale 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 11.10.2011 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 all’impugnativa della selezione per l’assunzione di personale a
tempo indeterminato da proporre nei confronti del Comune d Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara –
Magistratura del Lavoro, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, vista la richiesta dell’avv. * depositata in data 13.10.2011 per conto del sig. * (nato ad * il *),
riesaminato il proprio provvedimento in data 29.9.2011 con il quale è stato disposto il non luogo a
provvedere sull’istanza; rilevato che l’art. 126, 3° comma DPR 115/02 consente la proposizione dell’istanza
al Magistrato competente per il giudizio solo in caso di respingimento ovvero di declaratoria di
inammissibilità, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di riesaminare la domanda e, ritenutane la
fondatezza, di ammettere al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria il sig. *,
relativamente all’impugnazione del decreto di espulsione da proporre nei confronti della Prefettura di
Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara.

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 25.09.2012 e

parzialmente nella misura del 50% dal 26.9.2012 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
29.12.2013.

B) RICONOSCIMENTO CREDITI
- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. * di attribuzione n. 5 crediti per la partecipazione al Convegno

Nazionale Unione Giuristi Cattolici del 9.4.2011, delibera di accoglierla.
- Il Consiglio delibera di rinviare l’esame della richiesta dell’avv. * di riconoscimento crediti per

pubblicazioni su riviste.
C) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’Ufficio Referenti per la formazione decentrata del Distretto de

L’Aquila e della Fondazione di accreditamento del convegno su “Danno non patrimoniale da
inadempimento contrattuale e da illecito aquilano: onere della prova, risarcibilità e liquidazione” che si terrà
a Pescara il 2.12.2011 dalle ore 15.30 alle ore 19.00, delibera di attribuire n. 6 crediti.

- Il Consiglio delibera di rinviare ad una prossima seduta la richiesta della Spc. High Consulting e M&M
Success Strategies s.r.l. di accreditamento del corso di Public Speaking che si svolgerà a Montesilvano nei
giorni 18 e 20 novembre 2011.

6) RICHIESTA 7.10.11 AVV. * (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
L’avv. *, quale procuratore del sig. * chiede di poter visionare ed estrarre copia dell’autocertificazione dei
redditi presentata dalla sig.ra * nella domanda di ammissione al patrocinio, già deliberata il 29.9.2011.



Il Consiglio, sentita la relazione dell’avv. Cappuccilli, ritenuto che l’istanza non risulta sottoscritta e che non
risulta nemmeno documentata la qualità del richiedente né l’interesse ad avere quanto richiesto, delibera di
soprassedere dalla decisione dando comunicazione di quanto sopra all’avv. * per l’eventuale integrazione della
richiesta.
7) RICHIESTA 7.10.11 AVV. *
Il Consiglio,
- esaminata la richiesta dell’avv. * di inserimento negli elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello

Stato nella materia “volontaria giurisdizione”,
- delibera il non luogo a provvedere, rimandando ogni decisione in sede di formazione dell’elenco per l’anno

2012.
8) RICHIESTA 7.10.11 AVV. *
L’avv. * chiede il rilascio di copia dei verbali relativi all’escussione della sig.ra * assunta nel proc. disciplinare
25/2010.
Il Consiglio, preso atto dell’istanza dell’avv. * del 7/10/2011, autorizza il rilascio delle copie.
9) RICHIESTA 3.10.11 AVV. *
- L’avv. * chiede “che si tenga conto del suo nominativo sia quale curatore fallimentare che quale

professionista delegato per le espropriazioni immobiliari”.
Il Consiglio delibera di rinviare ad una prossima seduta la trattazione dell’argomento.
10) RICHIESTA 3.10.11 AVV. *
- L’avv. * chiede “che si tenga conto del suo nominativo sia quale curatore fallimentare che quale

professionista delegato per le espropriazioni immobiliari”.
Il Consiglio delibera di rinviare ad una prossima seduta la trattazione dell’argomento.
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.
12) PAGAMENTO CONTRIBUTO C.N.F. ANNO 2010
Totale contributi dovuti per l’anno 2010 € 42.344,21
Il Consiglio, considerato che ad oggi non è ancora pervenuta dal C.N.F. la risposta alla richiesta di chiarimenti
inoltrata con lettera del 5 agosto 2011; ritenuto che comunque è dovuto il pagamento della somma di €
42.344,21 relativa al contributo per l’anno 2010 degli avvocati iscritti a questo Albo, ne autorizza il pagamento.
17) SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE LOCALI CUSTODE (RELATORE AVV. COLITTI)
Il Consiglio, preso atto che sono stati posti nella disponibilità dell’Ordine due stanze già facenti parte
dell’abitazione del custode, come da piantina allegata, delibera di provvedere alla sistemazione e ristrutturazione
delle stesse sulla base del computo metrico predisposto dall’arch. Umberto Mucci del Comune di Pescara;
delibera altresì di raccogliere preventivi nel numero minimo di tre e di approvare la richiesta dell’arch. Mucci
del compenso di € 1.500,00 oltre IVA e Cassa per l’attività svolta e da svolgere.
18) FINANZIAMENTO FONDAZIONE F.A.
Il Consiglio, preso atto che la FFA ha provveduto all’assunzione di personale a tempo indeterminato per
l’attività istituzionale; rilevato che sono aumentati gli oneri a carico della Fondazione per l’attività da svolgere a
favore dell’avvocatura, delibera di erogare alla Fondazione Forum Aterni un contributo integrativo di € 4.800,00
per l’anno 2011 nonché di impegnarsi alla copertura dei relativi oneri per gli anni successivi.
19) ACQUISTO TAVOLI
Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente sull’incontro avuto con il Presidente del Tribunale, rilevato che
non sono più disponibili i tavoli e le sedie in passato allocate nei corridoi del Tribunale, sezione civile e penale,
in quanto utilizzati per arredare l’aula grandi processi presso la sezione penale; preso atto che non è possibile
ottenere un finanziamento dal Ministero della Giustizia per l’acquisto dell’arredamento necessario; delibera di
provvedere all’acquisto di otto tavoli e di quaranta sedie da destinare agli androni antistanti le aule di udienza
civili e penali del piano terra, nonché cinquanta sedie per la scuola forense e gli eventi di formazione ed
aggiornamento; dà mandato ai cons. Di Michele, Di Bartolomeo e Migliorati di acquisire preventivi e di riferire
in una prossima seduta.
14 )REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (RELATORE
AVV. MANIERI)
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione dell’argomento ad una prossima seduta.
-Alle ore 19,00 entra il cons. Di Silvestre-

IL PRESIDENTE

-Alle ore 19,04 escono il cons. Torino-Rodriguez e l’avv. de Benedictis ed assume le funzioni di Presidente
l’avv. Massimo Di Michele-



15) COMUNICAZIONE 14.9.11 COOP. SOCIALE *(RELATORE AVV. MANIERI)
Il Consiglio, udita la relazione del cons. Manieri, dispone che siano richiesti per iscritto chiarimenti all’avv. * in
ordine alla nota pervenuta in data 5/9/2011 dalla *.
16) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. MANIERI)
- Richiesta del dott. * “di concedere l’autorizzazione a proseguire con lo svolgimento della pratica forense

limitatamente al terzo semestre di pratica presso lo studio legale * studio legale associato sede di Londra,
senza soluzione di continuità con i precedenti due semestri”.

Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Manieri, dopo approfondito dibattito, delibera di rinviare la trattazione
ad una prossima seduta per un maggiore approfondimento.
- Il Consiglio, vista la richiesta del dott. * di “riconoscimento dei giorni che intercorrono tra il 24 luglio ed il

31 luglio 2011 ai fini del regolare completamento del 1° semestre di pratica forense”, delibera di
ammetterlo al colloquio di verifica della pratica, in deroga art. 4 comma 5 del regolamento di pratica).

20) PROC. DISCIPLINARE 5/2005 (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
- Il Consiglio, udita la relazione del cons. Di Silvestre; atteso che la sentenza del Tribunale di * n. *, divenuta

irrevocabile il 2/11/2007, ha assolto l’avv. * dalla imputazione allo stesso ascritta perché il fatto non
sussiste; attesa la motivazione della predetta sentenza dalla quale si evince che il fatto materiale contestato
non risulta accertato; atteso che la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste fa stato ai sensi
dell’art. 653 c.p.p. nel procedimento disciplinare in ordine alla commissione del fatto, delibera di revocare il
provvedimento di apertura del procedimento disciplinare del 28 aprile 2005 e di archiviare il fascicolo n.
5/05 per i motivi sopra esposti.
Manda alla segreteria per la notifica all’incolpato e al P.M.

21) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
- N. 25/11 proposto dalla sezione lavoro del Tribunale di * nei confronti dell’avv. *. Il Cons. Di Silvestre

espone:
In data 5.4.2011 (prot. n. *) perveniva a questo Consiglio, da parte della Cancelleria del Tribunale di * – Sezione
Lavoro e Previdenza, verbale dell’udienza del *, tenutasi dinanzi al Giudice dott. * (proc. n. * R.G.) dal quale si
evinceva che l’avv. *, difensore del ricorrente *, aveva fatto pervenire (il giorno prima) un fax con il quale
comunicava di aderire alla astensione dalle udienze proclamata a livello nazionale. Il Giudice nel rinviare, ai
sensi dell’art. 309 c.p.c., all’udienza del *, evidenziava che l’oggetto del procedimento (licenziamento
individuale) non consentiva l’astensione (ai sensi dell’art. 5 del Codice di Autoregolamentazione) e disponeva,
pertanto, l’invio del verbale in questione a questo Consiglio.
L’avv. *, con memoria in data 12.5.2011, evidenziava che, in perfetta buona fede aveva ritenuto che anche tale
tipo di controversie rientrasse tra quelle per le quali era consentita l’astensione dalle udienze. Precisava di aver
previamente avvertito il proprio assistito che non avrebbe partecipato, per tale ragione, all’udienza del *.
Spiegava, inoltre, le ragioni per le quali il * non aveva in concreto subito alcun pregiudizio dal provvedimento
del Giudice, che lo aveva dichiarato decaduto dalle richieste istruttorie orali formulate nel ricorso introduttivo.
Produceva successivamente dichiarazione a firma dell’assistito nella quale lo stesso precisava di essere stato
previamente avvertito dall’avv. * che questi avrebbe aderito all’astensione dalle udienze e che, pertanto, non
avrebbe partecipato all’udienza del * e di aver condiviso tale decisione. Il * specificava, altresì, che l’avv. * lo
aveva informato della mancata costituzione della controparte e del contenuto del provvedimento del Giudice,
emesso all’udienza del *. Concludeva affermando di non aver subito alcun pregiudizio per effetto della condotta
tenuta dall’avv. *.
Alla luce delle giustificazioni addotte dall’incolpato e della dichiarazione del sig. *, e in mancanza di alcun altro
concreto elemento di segno contrario, si deve ritenere che il comportamento tenuto dall’avv. * sia privo di ogni
rilievo disciplinare.
P. Q. M. il Consiglio dispone l’archiviazione dell’esposto n. 25/2011 R.E. nei confronti dell’avv. *.
-Alle ore 19,14 escono i conss. Febbo, Di Silvestre, Manieri e Migliorati-
23) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI N. 13/08-7/09-8/09-27/09 (RELATORE AVV. MANCINELLI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. * come da separato verbale.
11) PROPOSTA ART. 37 D.L. 98/11 (RELATORE AVV. COLITTI)
Il Consiglio, sentita la relazione dell’avv. Roberta Colitti, quale coordinatore del gruppo di lavoro costituito
nella seduta del 6 ottobre 2011, fa propria la proposta del predetto gruppo di lavoro come di seguito trascritta:
“Considerato il numero dei magistrati impegnati sia nella sezione civile, che in quella penale, nonché del carico
di lavoro di ciascuna sezione;
considerato che nel primo semestre dell’anno 2011 si è registrata una riduzione del contenzioso pendente nella
misura del 4,78%, significativamente superiore a quella degli anni precedenti, attestata intorno al 1,5%;
il COA propone che nel programma per la gestione dei procedimenti civili si preveda per l’anno 2012 la
definizione dei procedimenti pendenti in una percentuale superiore del 5% rispetto a quella registrata nell’anno



2011, anche valutando l’opportunità di ricorrere all’applicazione degli artt. 281 quinques e sexies c.p.c., nonché
alla conciliazione ex art.185 c.p.c.
Pure potrà essere prevista una riduzione dei tempi necessari alla pubblicazione delle sentenze successivamente
al deposito della minuta, da contenersi in 30 giorni dal deposito della stessa.
Quanto all’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, si propone quello di seguito indicato:

1- cause relative allo status delle persone ( separazioni,divorzi, disconoscimento/riconoscimento
paternità,cambio sesso ecc…..)

2- giudizi relativi alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in ipotesi di lesioni gravi o morte;
3- cause nelle quali è parte una curatela fallimentare,
4- giudizi di valore superiore ad € 100.000,00,
5- cause di valore inferiore ad € 100.000,00 da ritenersi comunque di rilevante interesse economico in

riferimento alle condizioni delle parti ed in tutti i casi nei quali almeno una delle medesime sia
ammessa al patrocinio a spese dello stato.

6- giudizi di appello avverso le sentenze del giudice di pace.
In considerazione, infine, dell’assegnazione alla sezione penale di alcuni magistrati del settore civile, si
propone che nell’assegnazione delle nuove cause ai singoli magistrati non si segua rigorosamente il criterio
della specializzazione, in modo da ripartire equamente il carico di lavoro tra tutti i giudici”

13) RICHIESTA AUTORIZZAZIONE L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Pratesi Remo di rinnovo dell’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, a termini di regolamento, il
Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Pratesi Remo;

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Marsili Valentina di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Campli, 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 Campli a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Marsili Valentina.

c. prende atto della richiesta dell’Avv. Patricelli Ramona di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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. Migliorati a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Patricelli Ramona.

Il Consiglio riprende la trattazione dell’argomento al punto 21) dell’o.d.g.
21) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 8/11 proposto da Avv.ti ** nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima seduta.
- N. 28/11 proposto da Procura della Repubblica di * nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio delibera di prorogare il termine di scadenza di gg. 30 (prossima scadenza 26 novembre).
- N. 35/11 proposto dalla Procura della Repubblica di * nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Di

Bartolomeo.
Il Consiglio delibera di rinviare alla seduta del 3.11.11.
22 )PROTOCOLLO ANIA PER CAMERA DI CONCILIAZIONE
Il Consiglio, letto il protocollo ANIA che detta le linee guida per la gestione della mediazione a fini conciliativi
in materia assicurativa, presentato dal Coordinamento delle Camere di Conciliazione Forensi nella riunione di
Palermo, delibera di aderire al predetto protocollo in deroga al proprio regolamento, alle condizioni di cui alla
comunicazione in data 12 ottobre 2011 a firma del coordinatore dell’Organismo avv. Angelo Santi, il tutto
come da allegati a far parte integrante del verbale (ALLEGATO A).
Il Consiglio si riserva di monitorare la partecipazione ai procedimenti di mediazione delle compagnie aderenti al
protocollo.- Esprime voto contrario il Cons. avv. Di Bartolomeo.
24) VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono argomenti da trattare.
Alle ore 23,16, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE F.F.


