
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Composto da:
- Avv. Lucio Stenio de Benedictis Presidente
- Avv. Donato Di Campli Cons. Segretario
- Avv. Federico Squartecchia Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli Consigliere
- Avv. Roberta Colitti Consigliere
- Avv. Fabio Corradini Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo Consigliere
- Avv. Massimo Di Michele Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre Consigliere
- Avv. Alba Febbo Consigliere
- Avv. Filomena Mancinelli Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri Consigliere
- Avv. Alessandro Migliorati Consigliere
- Avv. Giovanni Stramenga Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez Consigliere

° ° °
L’anno 2011, il giorno 14 del mese di luglio, alle ore 17,20, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Di Michele, Di Silvestre e Manieri, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
3) COMUNICAZIONI PRESIDENTE
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
ORE 17.30
5) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2/11 (RELATORE AVV. COLITTI)
6) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 8/11 (RELATORE AVV. COLITTI)
7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI-RICHIESTE ACCREDITAMENTO- RICONOSCIMENTO

CREDITI
8) ATTUAZIONE ART. 37 MANOVRA FINANZIARIA 2011
9) ART. 55 CODICE DEONTOLOGICO MEDIAZIONE (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO)
10) ACQUISTO MONITOR STANZA SEGRETARIO
11) COMUNICAZIONE AUTORITÀ DISTRETTO CESSAZIONE SOSPENSIONE
12) RICHIESTA 23.6.11 AVV. * DI INDENNIZZO CASSA
13) RELAZIONE RIUNIONE 14.7.11 OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA (RELATORE AVV.

COLITTI)
14) CHIUSURA UFFICI ORDINE PER FERIE PERSONALE
15) MODIFICA REGOLAMENTO PERSONALE PER COMMISSIONE CONCORSO COMMESSO
ORE 19.00
16) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 4/10 (RELATORE AVV. COLITTI)
ORE 20.00
17) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI N. 13/08-7/09-8/09-27/09 (RELATORE AVV. MANCINELLI)
18) RICHIESTA 26.6.11 * (RELATORE AVV. MANCINELLI)
19) COMUNICAZIONE ORDINE PORDENONE (RELATORE AVV. MANCINELLI)
20) COMUNICAZIONE E INVIO ATTI ALL’ORDINE DI *
21) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 49/10-61/10-12/11-13/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 31.7.11
N. 63/10 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 14.7.11
N. 21/11 RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO SCADENZA 27.7.11
N. 24/11 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA 31.7.11
N. 28/11 RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO SCADENZA 20.7.11
N. 29/11 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 27.7.11
N. 41/11 RELATORE AVV. MANCINELLI SCADENZA 6.11.11

22) OPINAMENTI
23) 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 (7.7.11), il Consiglio l’approva.
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.
5) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2/11 (RELATORE AVV. COLITTI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico della dott. *, come da separato verbale.
-Alle ore 19,45 esce il cons. Squartecchia-
6) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 8/11 (RELATORE AVV. COLITTI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico della dott. *, come da separato verbale.
-Alle ore 20,20 entra il cons. Di Michele-
16) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 4/10 (RELATORE AVV. COLITTI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’Avv. *, come da separato verbale.
2) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere al Registro dei Praticanti il dott. Di Giovanni Simone
come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerare parte
integrante del presente verbale;
b) cancellare dall’Albo degli Avvocati Cipollone Rossella su domanda del 7.7.11 e Di Carlo Lucia per decesso

del 12.7.11.
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che in data 16.6.11 è pervenuta dall’avv. * richiesta di esonero dai corsi di
formazione professionale.
b) Il Presidente rende noto che in data 25.6.11 è pervenuta email dall’Ordine degli Avvocati di Genova su La
formazione Online per gli Ospiti dell’Ordine Avvocati di Genova.
c) Il Presidente rende noto che in data 6.7.11 è pervenuta dall’Ordine degli Avvocati di Catania e-mail su
“Comunicazioni di cancelleria esclusivamente telematiche nel circondario del Tribunale di Catania”.
d) Il Presidente rende noto che in data 7.7.11 è pervenuta copia della decisione del C.N.F. sul ricorso proposto
dall’avv. * avverso delibera 8.7.2010 con la quale il COA aveva disposto la sospensione a tempo indeterminato.
e) ) Il Presidente rende noto che in data 12.7.11 è pervenuta dal sig. * di Nizza richiesta di un nominativo di
difensore per una causa civile presso Corte di Appello de L’Aquila.
f) ) Il Presidente rende noto che in data 11.7.11 è pervenuta dalla sig.ra * richiesta di un nominativo di avvocato
esperto in materia del diritto del lavoro.
g) ) Il Presidente rende noto che in data 12.7.11 è pervenuta dall’avv. * richiesta di ritiro dei fascicoli di parte,
con relativa documentazione, depositati nel procedimento disciplinare n. 7/10 e definito con sentenza
assolutoria, passata in giudicato.
h) Il Presidente rende noto che in data 12.7.11 è pervenuta dall’ing. * e-mail con allegato curriculum.
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione degli argomenti ad altra seduta.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24.06.2011 e la

documentazione fornita a corredo in data 11.07.2011, 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 separazione personale
promossa dal coniuge * 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 08.07.2011 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 da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara,
rappresentando che ai sensi dell’art. 80 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. l’istante dovrà munirsi di difensore
iscritto nell’apposito elenco.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 08.07.2011 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 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 08.07.2011 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 modifica delle condizioni di mantenimento 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 08.07.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
produrre documentazione comprovante il fondamento dell’azione, 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 11.07.2011 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 recupero credito da proporre nei confronti di * dinanzi al
Giudice di Pace 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 11.07.2011 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 11.07.2011 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 separazione 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 11.07.2011 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 12.07.2011 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 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 12.07.2011 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 all’azione esecutiva per il recupero degli assegni di mantenimento
per il minore, 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 12.07.2011 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12.07.2011 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 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 del sig. * (nato ad * il *) depositata in data 11.07.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera il non luogo a
provvedere stante la precedente ammissione N. * di identico contenuto, 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 28.06.2011 e la
documentazione fornita a corredo in data 14.7.2011, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che il



reddito indicato è superiore ai limiti di che all’art. 76 DPR 115/02 e che l’istante non ha fornito la prova
rigorosa (Cass. 16.11.05 n. 8103) della diminuzione del reddito, rigetta l’istanza, ai sensi dell’art. 76 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.

22) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. n. * € 1.031,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.031,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.205,50
Avv. * per * proc. n. * € 464,00
Avv. * per * proc. n. * € 704,50
Avv. * per * proc. n. * € 938,50
Avv. * per * proc. n. * € 522,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.055,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.128,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.055,50
Avv. * per * proc. n. * € 316,00
Avv. * per * proc. n. * € 923,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.167,50
Avv. * per * proc. n. * € 500,00
Avv. * per * proc. n. * € 912,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.568,00
Avv. * per * proc. n. * € 695,00
-Esce il Cons. Migliorati-
Avv. * per * proc. n. * € 654,00
-Rientra il Cons. Migliorati-
Avv. * per * proc. n. * € 1.655,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.661,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.309,50
Avv. * per * proc. n. * € 546,50
Avv. * per * proc. n. * € 292,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.158,50
Avv. * per * proc. n. * € 628,50
Avv. * per * proc. n. * € 909,00
Avv. * per * proc. n. * € 567,00
Avv. * per * proc. n. * € 800,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.164,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.385,00
Avv. * per * proc. n. * € 612,00
Avv. * per * proc. n. * € 667,00
Avv. * per * proc. n. * € 667,00
Avv. * per * proc. n. * € 667,00
Avv. * per * proc. n. * € 667,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.639,00
Avv. * per * proc. n. * € 743,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.379,50
Avv. * per * proc. n. * € 790,00
Avv. * per * proc. n. * € 298,50
Avv. * per * proc. n. * € 298,50
Avv. * per * proc. n. * € 298,50
Avv. * per * proc. n. * € 298,50
Avv. * per * proc. n. * € 298,50
Avv. * per * proc. n. * € 298,50
Avv. * per * proc. n. * € 298,50
Avv. * per * proc. n. * € 298,50
Avv. * per * proc. n. * € 298,50
Avv. * per * proc. n. * € 596,00
Avv. * per * proc. n. * € 723,00



Avv. * per * proc. n. * € 7.670,50
Avv. * per * proc. n. * € 864,50
Avv. * per * - stragiudiziale € 1.330,00
Avv. * per * (5.900,00 + 7.265,00 + 6.355,00 8.200,00 + 12,50) = € 27.732,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.907,00
Avv. * per * € 940,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
23) VARIE ED EVENTUALI
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Federico Squartecchia 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. Federico Squartecchia.

IL PRESIDENTE

Alle ore 20,35 escono il presidente avv. De Benedictis ed assume la presidenza il cons. anziano avv. Di
Michele.- Escono i cons. Migliorati, Febbo e Torino-Rodriguez
17) 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.
12) RICHIESTA 23.6.11 AVV. * DI INDENNIZZO CASSA
Il Consiglio
- letta l’istanza 23.6.2011 con la quale l’avv. * ha chiesto l’indennizzo previsto dalla delibera 17.12.2009

del Comitato dei Delegati della C.N.P.A;
- rilevato che con la richiamata delibera il Comitato dei Delegati della Cassa Forense ha previsto

l’erogazione di un ulteriore contributo assistenziale a favore degli iscritti alla Cassa da parte della Giunta
Esecutiva, sulla base “delle motivate proposte di assegnazione sottoposte alla Cassa dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati de L’Aquila”;

- ritenuto, pertanto, che le proposte di assegnazione debbano essere formulate dal COA de L’Aquila anche
per quanto riguarda avvocati iscritti ad altri Ordini “residenti e /o con studio nei Comuni interessati dal
sisma del 6.4.2009”;

- considerato quanto previsto dall’ordinanza P.C.M. n. 3790/2009;
delibera

di trasmettere al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati de L’Aquila, per i provvedimenti di competenza,.
l’istanza 23.6.11 dell’avv. * con i relativi allegati nonché quelle che dovessero in data successiva alla presente
delibera essere depositate presso la segreteria di questo Ordine.
7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI-RICHIESTE ACCREDITAMENTO-
RICONOSCIMENTO CREDITI
A) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Federproprietà che a seguito dell’accreditamento da parte del COA
dell’evento formativo che si terrà a Pescara il 22.7.11 e per il quale sono stati attribuiti 4 crediti, chiede:
- e-mail degli iscritti
- pubblicizzazione con il sistema di prenotazione RICONOSCO
- logo dell’Ordine
- richiesta di riesame su nr. crediti attribuiti
delibera il caricamento sul sistema RICONOSCO, la concessione del logo dell’Ordine e l’attribuzione di un
ulteriore credito.
B) ESONERI
Il Consiglio delibera di rinviare l’argomento ad altra seduta.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio delibera di rinviare l’argomento ad altra seduta.
8) ATTUAZIONE ART. 37 MANOVRA FINANZIARIA 2011
- Programma gestione procedimenti civili – amministrativi e tributari
- Pratica c/o Tribunale
Il Consiglio delibera di rinviare l’argomento ad altra seduta.
9) ART. 55 CODICE DEONTOLOGICO MEDIAZIONE (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO)
Nella riunione del 23.6.11 il Consiglio, lette le osservazioni degli iscritti e la delibera del COA di Firenze, ha
dato mandato al cons. Di Bartolomeo di predisporre una proposta di delibera da inviare al CNF.



Il Consiglio delibera di rinviare l’argomento ad altra seduta.
10) ACQUISTO MONITOR STANZA SEGRETARIO
Il Consiglio delibera di rinviare l’argomento ad altra seduta.
11) COMUNICAZIONE AUTORITÀ DISTRETTO CESSAZIONE SOSPENSIONE
Il Consiglio delibera di rinviare l’argomento ad altra seduta.
13) RELAZIONE RIUNIONE 14.7.11 OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA (RELATORE AVV.

COLITTI)
Il Consiglio delibera di rinviare l’argomento ad altra seduta.
14) CHIUSURA UFFICI ORDINE PER FERIE PERSONALE
Il Consiglio delibera di rinviare l’argomento ad altra seduta.
15) MODIFICA REGOLAMENTO PERSONALE PER COMMISSIONE CONCORSO COMMESSO
Il Consiglio delibera di rinviare l’argomento ad altra seduta.
18) RICHIESTA 26.6.11 * (RELATORE AVV. MANCINELLI)
Invito a partecipare al progetto STILE LIBRO
Il Consiglio delibera di rinviare l’argomento ad altra seduta.
19) COMUNICAZIONE ORDINE PORDENONE (RELATORE AVV. MANCINELLI)
L’Ordine di Pordenone ha trasmesso il “Protocollo sull’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica
utilità
Il Consiglio delibera di rinviare l’argomento ad altra seduta.
20) COMUNICAZIONE E INVIO ATTI ALL’ORDINE DI *
Nella riunione del 29.6.11 il COA ha deliberato di inviare agli ordini di * e * copia dell’articolo di stampa
pubblicato sul quotidiano il Centro del *, copia del capo di incolpazione contestato all’Avv. * con omissis
relativamente al nome e copia delle dichiarazioni testimoniali rese dal dott. * .
Il Consiglio delibera di rinviare l’argomento ad altra seduta.
21) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 49/10 - 61/10 – 12/11 e 13/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio delibera di rinviare

alla prossima seduta.
- N. 63/10 proposto da * nei confronti del dott. *. Cons. delegato avv. Di Silvestre. Il Consiglio delibera di

prorogare al 30 settembre 2011
- N. 21/11 proposto da Avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato

avv. Di Bartolomeo. Il Consiglio delibera di prorogare al 30 settembre 2011
- N. 24/11 proposto da * nei confronti della dott. *. Il Consiglio., udita la relazione del Cons. Squartecchia,

rinvia alla prossima seduta.
- N. 28/11 proposto da Procura della Rep. di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del

Cons. delegato avv. Di Bartolomeo, delibera di prorogare al 30 settembre 2011
- N. 29/11 proposto da GUP Tribunale minorenni * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione

del Cons. delegato avv. Torino-Rodriguez, delibera di prorogare al 30 settembre 2011
- N. 41/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv.

Mancinelli , rinvia alla prossima seduta.
Alle ore 21,15, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


