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° ° °
L’anno 2011, il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore 18.53, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Di Silvestre, Manieri e Torino-
Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 43/11 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA PROROGA 04.01.12
N. 50/11 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA PROROGA 04.01.12
N. 55/11 RELATORE AVV. MANCINELLI SCADENZA PROROGA 30.12.11
N. 60/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA PROROGA 01.01.12
N. 61/11 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA PROROGA 01.01.12
N. 62/11 RELATORE AVV. MANCINEÒÒO SCADENZA PROROGA 03.01.12
N. 63/11 RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO SCADENZA PROROGA 04.01.12
N. 64/11 RELATORE AVV. COLITTI SCADENZA PROROGA 08.01.12
N. 65/11 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA PROROGA 10.01.12
N. 66/11 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA PROROGA 15.01.12
N. 67/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA PROROGA 18.01.12
N. 69/11 RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO SCADENZA PROROGA 24.12.11
N. 70/11 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA PROROGA 29.01.12

7) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
8) ESECUZIONE LAVORI LOCALI ORDINE

(RELATORE AVV. COLITTI)
9) PROROGA SCADENZA DOMANDE PRATICA PRESSO TRIBUNALE (RELATORE AVV. COLITTI)
10) COMUNICAZIONE 9.12.11 DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI *
11) ASSISTENZA 2012 PROTOCOLLO INFORMATICO (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
12) PREVENTIVO STAMPANTE PER ETICHETTE PROTOCOLLO (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
13) CONTRATTO POLIS WEB (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
14) OPINAMENTI
15) RATIFICA ODM
16) 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 (14.12.11), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla sig.ra Bogdana Trivak e-mail su costituzione associazione per

lo sviluppo delle relazioni economico-culturali nei paesi della Macroregione Adriatica.
Il Consiglio prende atto.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dott.ri De

Amicis Adelchi e Silvestri Gabriella 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;
b) cancellare dall’Albo degli Avvocati D’Ambrosio Michele su domanda del 16.12.11;
c) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Di Carlo Antonella su domanda del 20.12.11 e Lullo Barbara

su domanda del 20.12.11
d) Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. Armando Gambino di variazione dell’iscrizione all’Elenco

Speciale da avvocato INPDAP a avvocato INPS, delibera di accoglierla.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 06.12.2011 e la documentazione

fornita a corredo in data 22.12.2011, 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 ricorso per consulenza tecnica preventiva da proporre nei
confronti del dott. * 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 *), per il padre *, depositata in data 09.12.2011 e
la documentazione fornita a corredo in data 22.12.2011, 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 la nomina dell’amministratore
di sostegno per il padre * (nato ad * il *) 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 *) per la sorella *, depositata in data 09.12.2011 e
la documentazione fornita a corredo in data 22.12.2011, 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 sostituzione
dell’amministratore di sostegno per la sorella * (nata a * il *) 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 15.12.2011 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15.12.2011 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 del diritto all’indennità di
accompagnamento da proporre nei confronti dell’INPS dinanzi alla sezione 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 15.12.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine
di 60 gg. per produrre la certificazione ex art. 79 DPR 115/2002.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 16.12.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di rigettare la domanda di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato per difetto del requisito reddituale, ai sensi dell’art. 76 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16.12.2011 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’opposizione a precetto ex art. 617 cpc 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 16.12.2011 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 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 16.12.2011 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 16.12.2011 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 attività lavorativa e stabilizzazione contratto
di lavoro da proporre nei confronti del * 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 15.12.2011 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 19.12.2011 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 opposizione a decreto ingiuntivo 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 20.12.2011 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 giudiziale dal coniuge * da proporre
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., precisando che l’avv. *
non risulta iscritto nell’elenco degli avvocati abilitati a patrocinare tale tipologia di contenzioso.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20.12.2011 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20.12.2011 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 ex art. 156 c.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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21.12.2011 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 danni da proporre nei confronti della ditta
committente della sig.ra * dinanzi alla sezione 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 22.12.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine di 10 gg. per
integrare l’istanza con l’autocertificazione circa l’assenza di condanne penali irrevocabili nonché circa



l’ammontare del reddito dell’istante e dei conviventi e con ogni ulteriore elemento mancante, ravvisabile
nei modelli in uso presso questo Ordine, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

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 14.01.2013 e

parzialmente nella misura del 50% sino 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 e onerando l’iscritta al deposito del
certificato di nascita;

- l’avv. * totalmente sino al compimento di un anno di vita del figlio, ossia al 7.9.2012 e parzialmente nella
misura del 50% sino 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) RICONOSCIMENTO CREDITI
Il COA, esaminata la richiesta dell’avv. * di attribuzione crediti per la pubblicazione scientifica “La Prelazione
ed il Retratto, Padova, 2011, pp. 329, delibera di riconosce n. 12 crediti.
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 43/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, vista l'assenza del Cons. delegato avv. Torino

Rodriguez, delibera di rinviare alla prossima seduta.
- N. 50/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, vista l'assenza del Cons. delegato avv. Torino

Rodriguez, delibera di rinviare alla prossima seduta.
- N. 55/11 proposto dal sig. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del cons delegato avv.

Mancinelli, letto l’esposto, considerato che le doglianze avanzate dall’esponente nei confronti dell’avv. *
possono essere sinteticamente descritte come attinenti: 1) all’esito di un giudizio civile, nel quale l’avvocato
sarebbe incorso in errore nel computo del termine di prescrizione; 2) alla fatturazione emessa, perché
inferiore a quanto corrisposto dal cliente; 3) alla costituzione nel grado di appello in assenza di procura; 4)
al compenso finale richiesto perché eccessivo; considerato che tutte le censure sopra dette introducono
questioni che non assumono rilievo disciplinare in quanto: la prima riguarda eventualmente la responsabilità
per danni del professionista; nella seconda non si ravvisa omissione di fatturazione, bensì evidente errore
laddove in fattura non viene contabilizzata l’IVA, poiché erroneamente considerate le somme fatturate
come non imponibili; la terza trova smentita nella documentazione in atti, vista la procura rilasciata per il
primo grado, che espressamente prevede l’estensione a tutti i gradi di giudizio, con promessa de rato senza
necessità di ratifica ulteriore; per la quarta, poiché non è consentita la richiesta di “opinamento” da parte del
cliente e dunque non compete al COA di deliberare in merito, si è deliberato di invitare le parti ad un
incontro per il tentativo di conciliazione, senza tuttavia ottenere la presenza dell’esponente regolarmente
avvisato, come da verbale redatto il 16/12/11

delibera
non luogo a provvedere in relazione all’esposto, che viene archiviato.

- N. 61/11 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, vista l'assenza del Cons. delegato avv.
Torino Rodriguez, delibera di rinviare alla prossima seduta.

- N. 62/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Mancinelli. Il Consiglio delibera di
rinviare alla prossima seduta.

- N. 63/11 proposto dal GIP del Tribunale di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del
Cons. delegato avv. Di Bartolomeo

ritenuto
- che nel nostro ordinamento processuale, stante la natura personale e fiduciaria dell'incarico difensivo,

non è possibile configurare l’istituto della rinuncia tacita/implicita all’incarico, desunta unicamente da
facta concludentia, vale a dire dalla condotta processuale tenuta dal difensore nominato;

- che, -in difetto di una espressa disposizione di legge e al di là delle ipotesi del tutto particolari di
abbandono e di rifiuto della difesa, previste dall'art. 105 cod. proc. pen,- non compete all'autorità
giudiziaria sindacare le scelte difensive, laddove compito del Giudice è solo quello di garantire



all'imputato un'adeguata assistenza, mediante l'applicazione dell'istituto della nomina del difensore di
ufficio;

- che le scelte difensive sono espressione di esercizio libero, autonomo ed inviolabile del diritto di difesa;
- che non può desumersi, da un'unica assenza del difensore di fiducia, la configurabilità dell'abbandono

della difesa ai sensi dell’art.105 cpp.;
- che il 1° canone dell’art. 38 cd impone la comunicazione dell’assenza all’Autorità procedente soltanto

nel caso dell’impedimento a comparire;
- che pertanto la mancata presentazione all'udienza da parte del difensore di fiducia, il quale ometta di

comunicare la sua assenza senza giustificarla, non costituisce di per sè violazione del mandato idonea
ad integrare la violazione di doveri deontologici, non potendosi in tale comportamento individuare
trascuratezza degli interessi della parte assistita che, in ipotesi, potrebbe giovarsi di tale condotta
processuale;

- che non risultano pervenute doglianze da parte dell’assistito,
delibera

non luogo a provvedere in relazione all’esposto, che viene archiviato.
- N. 64/11 proposto dal Tribunale di * nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Colitti. Il Consiglio

delibera di rinviare alla prossima seduta.
- N. 65/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv.

Corradini, letti gli atti, esaminata in particolare la doglianza contenuta nell’esposto depositato il 12.10.2011,
valutate le argomentazioni dedotte dall’iscritto nella propria memoria difensiva del 21.11.2011, rilevata
l’inconferenza della norma deontologica richiamata dall’esponente nel caso in concreto verificatosi posto
che la condotta dell’avv. * non poteva e non avrebbe mai potuto sussumersi in fatti disciplinari nemmeno
astrattamente compromettenti la reputazione professionale propria e l’immagine della classe forense,
ritenuto altresì che proprio il codice deontologico forense prevede espressamente all’art. 27 il divieto per
l’avvocato di mettersi in contatto direttamente con la controparte che sia assistita da altro legale come in
effetti risultava essere l’esponente (essendo egli già rappresentato e difeso, per l’appunto, dall’avv. *),
considerato che il presunto mancato adempimento dell’iscritto (invocato e sostenuto dall’esponente circa la
questione relativa al pagamento della registrazione della sentenza) non può concretizzarsi in una
violazione deontologica atteso che di una tale questione la sede naturale non poteva che essere quella della
corrispondenza tra i due legali, evidenziato pertanto che non si ravvisano affatto elementi di natura
disciplinarmente rilevanti in capo all’iscritto, delibera di archiviare l’esposto nr. 65/2011 a carico dell’avv.
*.

- N. 66/11 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Squartecchia. Il Consiglio
delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta in attesa di conoscere la permanenza dell'interesse
dell'esponente a quanto richiesto.

- N. 69/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, sentita la relazione del Cons. delegato avv. Di
Bartolomeo, rilevato che la condotta lamentata dall’esponente in capo all’avv. * non sostanzia alcun profilo
di rilievo disciplinare per violazione del codice deontologico forense, delibera di archiviare l’esposto.

- N. 70/11 proposto da Tribunale di * – sezione penale nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, vista l'assenza
del Cons. delegato avv. Torino Rodriguez, delibera di rinviare alla prossima seduta.

7) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Mario Ginetti di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione

del registro e, udita la relazione del Cons. Squartecchia, 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.
Squartecchia a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Mario Ginetti.

8) ESECUZIONE LAVORI LOCALI ORDINE
(RELATORE AVV. COLITTI)

Il Consiglio
- preso atto del verbale di apertura delle buste redatto dalla commissione appositamente nominata;
- ritenuto che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dalla Dec s.r.l., delibera di affidare
alla stessa l'esecuzione delle opere di cui al capitolato d'appalto, mandando al Presidente per la sottoscrizione del
relativo contratto.
9) PROROGA SCADENZA DOMANDE PRATICA PRESSO TRIBUNALE (RELATORE AVV.
COLITTI)



Il Consiglio, attesa la ristrettezza dei termini per la presentazione delle domande per effettuare la pratica presso
gli Uffici Giudiziari, delibera di prorogare il termine sino al 31 gennaio 2012, mandando alla segreteria per la
comunicazione ai praticanti iscritti al primo anno di pratica mediante lettera informazione.
-Alle ore 19,39 entra il cons. Di Silvestre ed esce il cons. Cappuccilli-
-Si riprende la trattazione del punto 6) all’o.d.g.-
- N. 60/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Di Silvestre.- Il Consiglio, sentita la

relazione del cons. Di Silvestre, ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi ai fini della valutazione
sull'esposto, dà mandato all'avv. Di Silvestre di convocare l'esponente, prorogando di gg. 60 il termine di
scadenza dell'1.01.12 al 1.3.2012.

- N. 67/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Di Silvestre.- Il Consiglio, sentita la
relazione del cons. Di Silvestre, dà mandato al cons. relatore di richiedere all'esponente dichiarazione
depositata in copia dall'avv. * e delibera di prorogare di gg. 60 la scadenza del 18.01.12 al 18.03.2012.

-Alle ore 20,26 rientra il cons. Cappuccilli-
10) COMUNICAZIONE 9.12.11 DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI *
Il Consiglio, letta la comunicazione della Procura della Repubblica di * su procedimento penale a carico
dell’avv. * per l’art. 348 c.p., delega il cons. Colitti ad acquisire copia degli atti del fascicolo.
11) ASSISTENZA 2012 PROTOCOLLO INFORMATICO (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione dell’argomento alla prossima seduta.
12) PREVENTIVO STAMPANTE PER ETICHETTE PROTOCOLLO (RELATORE AVV.
CAPPUCCILLI)
Il Consiglio delibera di procedere all’acquisto della stampante per etichette protocollo come da preventivo.
13) CONTRATTO POLIS WEB (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Cappuccilli, delibera di rinviare in attesa della definizione della nuova
proposta da parte di Lextel.
14)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. * € 4.342,00 ritenuto di non poter liquidare l'indennità di trasferta, se pur dovuta, non
essendo una voce di onorario ricompresa nella tabella C penale;
ritenuto doversi liquidare gli onorari al massimo per la natura, complessità e la rilevanza del processo, delle
contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni trattate;
Avv. * per * proc. n. * € 4.256,00 ritenuto doversi liquidare gli onorari al massimo per la natura, complessità e
gravità del procedimento penale, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle
questioni trattate e dell'esito ottenuto;
Avv. * per * proc. n. * € 1.674,00
Avv. * per * proc. n. * € 3.903,00 ritenuto doversi liquidare gli onorari al massimo per la natura, complessità e
rilevanza del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni
trattate;
Avv. * per * € 560,00
Avv. * per * - stragiudiziale € 1.600,00
Avv. * per * € 3.545,00
Avv. * per * € 12.068,15
Avv. * per * proc. n. * € 265,00
Avv. * per * proc. n. * € 265,00
Avv. * per * proc. n. * € 265,00
Avv. * per * proc. n. * € 3.126,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.045,60
Avv. * per * proc. n. * € 734,00
Avv. * per * proc. n. * € 530,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.274,00
Avv. * per * proc. n. * € 679,50
Avv. * per * proc. n. * € 689,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.326,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.247,00
Avv. * per * proc. n. * € 889,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.151,50
Avv. * per * proc. n. * € 673,50



Avv. * per * proc. n. * € 832,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.608,50
Avv. * per * proc. n. * € 402,00
Avv. * per * proc. n. * € 293,00
Avv. * per * proc. n. * € 209,00
Avv. * per * proc. n. * € 307,00
Avv. * per * proc. n. * € 934,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.017,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.362,50
Avv. * per * proc. penale n. * € 2.568,50
Avv. * per * proc. penale n. * € 2.568,50
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
15) RATIFICA ODM
Il Consiglio delibera di ratificare quanto deliberato dalla Camera di Conciliazione nella seduta odierna.
16) VARIE ED EVENTUALI
a) Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione esperito il 12.12.11 dal Cons.
delegato avv. Manieri tra il sig. * e l’avv. *.
b) Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. * di copia del fascicolo e della documentazione prodotta dal sig.
* nell’ambito del tentativo di conciliazione richiesto con istanza del 21.10.2011; considerato che ai sensi del
regolamento consiliare relativo all’accesso agli atti e dell’art. 3 DPR 184/06 l’accesso è consentito previa
verifica dell’eventuale dissenso da parte di chi ha prodotto i documenti, delibera di nominare responsabile del
procedimento il cons. segretario mandando allo stesso di inviare al sig. * la comunicazione di cui all’art. 3 DPR
184/06.
c) Richiesta del Comitato Pari Opportunità
Il Consiglio, preso atto della richiesta 21/12/2011, del Comitato Pari Opportunità, delibera di allestire con
quanto necessario una sala di allattamento nei locali già adibiti all'alloggio del custode ed accorpati alla sede
dell'Ordine.
Alle ore 20,45, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


