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° ° °
L’anno 2011, il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 18,00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Di Michele e Mancinelli,
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
ORE 18.00
6) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 12/10 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 49-61/10 E 12-13/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 26.6.11
N. 21/11 RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO SCADENZA 27.6.11
N. 23/11 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 29.6.11
N. 24/11 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA 29.6.11

8) DELIBERA ASSEMBLEA 16.6.11
9) CIRCOLARE C.N.F. SU FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE AVV. COLITTI)
10) RICHIESTA 6.6.11 AVV. * (RELATORE AVV. COLITTI)
11) MEDIAZIONE-CONCILIAZIONE: ART. 55 CODICE DEONTOLOGICO
12) MEDIAZIONE: CIRCOLARE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
13) COMUNICAZIONE 14.6.11 DOTT. *
14) RICHIESTA 6.6.11 DI * (RELATORE AVV. MANCINELLI
15) VERIFICA CARICAMENTO PRESENZE EVENTI FORMATIVI (RELATORE AVV. MANCINELLI)
16) SOSPENSIONI EX ART. 17 L.576/80
17) PROGETTO DI COLLEGAMENTO CON ORDINI FORENSI CROATI (RELATORE AVV. COLITTI)
18) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
19) RATIFICA VERBALE O.D.M.
20) 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 (16.6.11), 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 la dott. Filippone Valeria



come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerare parte
integrante del presente verbale;
b) comunicazione dell’avv. * su assunzione incarico quale ricercatore universitario a tempo pieno e determinato
e richiesta di esonero dalla formazione continua
Il Consiglio, letta la comunicazione 6/6/2011 dell’avv. *; ritenuto il rapporto di lavoro subordinato a tempo
pieno, anche se determinato, del ricercatore universitario è incompatibile con l’iscrizione all’albo degli avvocati
e con l’esercizio della professione forense, delibera di aprire nei confronti dell’avv. * il procedimento di
cancellazione dall’albo degli avvocati; nomina responsabile del procedimento il cons. segretario e fissa per
l’audizione dell’iscritta la seduta del 28 luglio 2011, ore 16,30, con termine sino a dieci giorni prima per il
deposito di eventuali memorie e documenti.- Stabilisce il termine di mesi due dalla presente delibera per la
conclusione del procedimento.- Sulla richiesta di esonero dalla formazione continua, il Consiglio rileva che il
ricercatore universitario senza incarico di docenza non gode dell’esonero ex art. 5 del regolamento sulla
formazione continua del CNF.
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.
6) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 12/10 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a)- Il Presidente rende noto che è pervenuta da ARCOMEDIA s.r.l. comunicazione sulla terza edizione del
Salone della Giustizia che si terrà a Roma dall’1 al 4 dicembre 2011.
Il Consiglio ne prende atto e delibera il non luogo a provvedere
b)- Il Presidente rende noto che in data 22.6.11 è stato notificato, dal Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara,
“verbale di notifica di perquisizione locale e sequestro” a carico dell’avv. *, cancellata su domanda il *.2010.
Il Consiglio, preso atto che l’avv. * è stata cancellata dall’albo su domanda l’*.2010, delibera nulla a
provvedere.
c)- Il Presidente rende noto che in data 20.6.11 è pervenuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
comunicazione su “iniziative di prevenzione e promozione”.
Il Consiglio ne prende atto e delibera di dare comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro che, a causa
di impegni professionali già assunti, né il Presidente né altri consiglieri potranno partecipare all’incontro.
d)- Il Presidente rende noto che in data 21.6.11 è pervenuta comunicazione dell’avv. * su problematiche
piazzale parcheggio dell’Ordine.
Il Consiglio, preso atto di quanto comunicato dall’avv. * con nota del 21/6/2011 e di quanto riferito dal
Presidente circa l’occupazione degli spazi riservati al parcheggio degli autoveicoli dei disabili e dello scivolo di
accesso ai locali dell’Ordine da parte di tre auto e di tre moto le cui targhe risultano annotate nel foglio che
viene allegato al presente verbale, dà mandato alla segreteria di effettuare accertamenti presso il PRA
relativamente all’intestazione degli autoveicoli e motoveicoli di cui sopra, riservandosi all’esito di adottare gli
opportuni provvedimenti.
e)- Il Presidente rende noto che in data 17.6.11 è pervenuto dalla Corte di Appello de L’Aquila estratto verbale
del 24.5.11 del Consiglio Giudiziario.
Il Consiglio, preso atto, delibera di dare comunicazione agli iscritti di comunicare entro il 28 giugno 2011 la
disponibilità a far parte della commissione per la formazione della magistratura onoraria, allegando una
relazione sulle esperienze professionali e di formazione.
-Alle ore 18,50 esce il cons. Febbo-
f)- Il Presidente rende noto che in data 16.6.11 è pervenuta dall’avv. * richiesta di esonero dai corsi di
formazione professionale.
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione dell’argomento ad altra seduta dando mandato al Presidente di
contattare l’avv. *.
-Alle ore 19,00 rientra il cons. Febbo-
A questo punto il Consiglio delibera di sospendere la trattazione dell’argomento al punto 3) e di passare alla
trattazione dell’argomento al punto 4) dell’o.d.g.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17.06.2011 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
della * 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 17.06.2011 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.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17.06.2011 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.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17.06.2011 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. 696 c.p.c. da proporre nei confronti di * di Pescara 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 17.06.2011 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 provvedimento d’urgenza ex art. 700 e ss. C.p.c. da proporre nei
confronti di * di Pescara 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 17.06.2011 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’esecuzione mobiliare e/o immobiliare 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 17.06.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine di sessanta giorni
per integrare con l’attestazione consolare circa l’inesistenza di redditi prodotti all’estero, ai sensi dell’art. 79
comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20.06.2011 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 * 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 21.06.2011 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 21.06.2011 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.

-Alle ore 19,07 escono i conss. Stramenga e Manieri-
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 2106.2011 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di venti giorni
per produrre il contratto di locazione, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21.06.2011 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 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 21.06.2011 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 opposizione a decreto ingiuntivo da proporre nei



confronti del Condominio * dinanzi al Giudice di Pace di Penne, 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 21.06.2011 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 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 21.06.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 giorni per
spiegare i motivi per cui è competente il Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002
n. 115 T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21.06.2011 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 pagamento differenze retributive da proporre nei confronti
della * dinanzi al Tribunale di Pescara - Sezione lavoro, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09.05.2011 e la
documentazione fornita a corredo in data 22.06.2011, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che
l’istante non ha fornito la certificazione consolare prevista dall’art. 79 comma 2, DPR 115/2002, visti gli
artt. 79 e 123 DPR 115/02, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.

-Alle ore 19,10 rientrano i conss. Stramenga e Manieri-
Si riprende la trattazione dell’argomento al punto 3 dell’o.d.g.
g)- Attuazione regolamento personale e modifica
Il Cons. segretario riferisce che in data odierna ha avuto un incontro con il personale di segreteria per la
attribuzione dei settori di competenza, così come previsti dal regolamento per la gestione degli uffici e dotazione
organica e che è emersa la necessità di una diversa suddivisione dei vari settori.- Il Consiglio, preso atto di
quanto sopra delibera di modificare l’art. 17 del regolamento per la gestione degli uffici e dotazione organica
secondo il testo che viene allegato al presente verbale a farne parte integrante, riservandosi di modificarlo
ulteriormente all’esito del concorso per l’assunzione del responsabile di segreteria al quale andranno attribuiti
alcuni dei compiti indicati nei vari settori.-
Il segretario riferisce inoltre che su sua espressa sollecitazione le addette alla segreteria hanno dichiarato la
disponibilità alla attribuzione dei settori come segue: settore primo Isabella Di Sabatino; settore secondo
Simonetta Santangelo; settore terzo Antonietta D’Aurelio.- Il Consiglio dà incarico al cons. segretario di
comunicare la formale attribuzione di ogni settore ai singoli dipendenti ai sensi dell’art. 21 del regolamento.
-Alle ore 19,38 esce il cons. Colitti-
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.
7) 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, udita la relazione del
Cons. delegato avv. Di Silvestre, delibera di prorogare il termine sino al 31 luglio 2011.
-Alle ore 19,50 entra il cons. Squartecchia-
- N. 21/11 proposto da Avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato

avv. Di Bartolomeo, dà mandato al consigliere delegato di acquisire la dichiarazione della sig.ra * e proroga
il termine di scadenza di gg. 30 (nuova scadenza 27 luglio 2011).

-Alle ore 19,55 esce il cons. Febbo-
- N. 23/11 proposto da Ordine Avv.ti Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del

Cons. Corradini, esaminato e vagliato lo scritto dell’Avv. * (segnatamente la richiesta di riesame del
28.03.2011), ritenuto che nell’atto in questione non si ravvisano fatti o profili di rilevanza disciplinare
nemmeno astrattamente, osservato infatti che trattasi comunque di scritto difensivo all’interno del quale il
deducente ha espresso tecnicamente e legittimamente le proprie osservazioni in merito ad una vicenda di
natura disciplinare, rilevato infine che le considerazioni espresse nell’atto in questione non possono affatto
sussumersi in paradigmi fattuali di natura deontologica, delibera di archiviare l’esposto nr. 23/2011.

-Alle ore 20,00 rientra il cons. Febbo-



- N. 24/11 proposto da * nei confronti della dott. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Squartecchia, il
Consiglio, rilevato che la dott.ssa * ha preso visione della comunicazione prot. N. * del 4/5/11 soltanto in
data 17 giugno 2011, cosicché ad oggi non sono ancora decorsi i termini difensivi, delibera di prorogare il
termine sino al 31 luglio 2011.

-Alle ore 20,05 esce il cons. Cappuccilli e rientra il cons. Colitti-
8) DELIBERA ASSEMBLEA 16.6.11
Il Consiglio, sul punto, delibera di inserire sul sito del COA il resoconto dell’assemblea tenutasi il 16.06.2011 e
di darne comunicazione agli iscritti mediante lettera informativa.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – RICHIESTE DI

ACCREDITAMENTO
A) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Letta ed esaminata la richiesta dell’Osservatorio sulla Giustizia di accreditamento dell’evento avente ad

oggetto la presentazione del corso per il consulente tecnico d’ufficio che si terrà a Pescara il 13 luglio 2011,
il COA delibera di attribuire all’evento n. 2 crediti formativi

Il Consiglio quanto all’art. 1 del regolamento integrativo per la formazione permanente chiarisce che la
corresponsione di una somma pari ad una quota di iscrizione all’evento è dovuta per la richiesta di
accreditamento e per lo svolgimento di tutte le attività di controllo e/o collaborazione necessarie per eventi già
accreditati dal CNF.
- Comunicazione di dirittoitalia.it su seminario, accreditato dal C.N.F., che si terrà a Pescara il 20 e 27 giugno

2011.
- Riscontro della Giuffrè Editore alla richiesta di pagamento quota
- Riscontro di dirittoitalia.it alla richiesta di pagamento quota

Il COA delibera di inviare la delibera a chiarimenti, come assunta nella seduta odierna, a Dirittoitalia e Giuffrè
e manda alla segreteria per le comunicazioni.
B) RICONOSCIMENTO CREDITI
Letta ed esaminata la richiesta ed i documenti depositati ad integrazione dell’istanza dall’avv. *, il COA
delibera di attribuire all’avv. * n. 20 crediti formativi per la partecipazione all'incontro di studio tenutosi a
Roma dal 27 al 29 aprile 2011 ed organizzato dal C.S.M..
9) CIRCOLARE C.N.F. SU FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE AVV. COLITTI)
Letta ed esaminata la circolare del CNF, udita la relazione dell’avv. Colitti, il COA conferisce incarico all’avv.
Colitti di compilare il questionario allegato e di invitare la Fondazione Forum Aterni ad intraprendere iniziative
per la formazione a livelli diversi, tenendo conto delle specializzazioni, e per quella dei formatori
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.
Il COA udita la relazione dell’avv. Colitti, delibera di ammettere il dott. * a sostenere il colloquio semestrale e
delega l’avv. Colitti per il colloquio di verifica.
17) PROGETTO DI COLLEGAMENTO CON ORDINI FORENSI CROATI (RELATORE AVV.
COLITTI)
Il COA
- udita la relazione dell’avv. Colitti;
- letto il progetto elaborato dalla dott. Bogdana Trivak relativo alla cooperazione tra gli Ordini di Pescara e

di Spalato;
- ritenuta di particolare interesse per l’Avvocatura pescarese la possibilità di sviluppare la propria attività di

consulenza e assistenza legale a favore di imprese e cittadini italiani che operano in Croazia ed a favore di
cittadini e imprese croate con interessi in talia;

delibera
di affidare l’incarico alla dott. Bogdana Trivak di fare quanto necessario per la realizzazione di un rapporto di
collaborazione tra l’Avvocatura pescarese e quella di Spalato e di retribuirla per tutta l’attività svolta e da
svolgere con l’importo di € 1000,00 omnia comprensivo
10) RICHIESTA 6.6.11 AVV. * (RELATORE AVV. COLITTI)
Il Consiglio,
letta ed esaminata l’istanza dell’avv. * di sospensione dalle turnazioni delle difese di ufficio e dalla reperibilità
degli arrestati dal 1.9.2011 al 31.12.2011;
ritenuto che nel caso di specie non è prevista nessuna sospensione dalle turnazioni di reperibilità per gli arrestati;
delega l’avv. Colitti a chiedere chiarimenti in ordine all’istanza.
-Alle ore 20.46 si allontana l’avv. Roberta Colitti-
11) MEDIAZIONE-CONCILIAZIONE: ART. 55 CODICE DEONTOLOGICO



a) Osservazioni dell’avv. *
b) Osservazioni dell’avv. *
c) Delibera adottata dall’Ordine di Firenze nella seduta del 15.6.2011 e relativa alla proposta del CNF per

la modifica del codice deontologico.
Il Consiglio, lette le osservazioni degli iscritti e la delibera del COA di Firenze, dà mandato al cons. Di
Bartolomeo di predisporre una proposta di delibera da inviare al CNF.
12) MEDIAZIONE: CIRCOLARE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Consiglio ratifica la delibera odierna dell’Organismo e dà mandato al cons. Segretario di darne notizia agli
iscritti con lettera informativa.
13) COMUNICAZIONE 14.6.11 DOTT. *
La Dott. *, come da delibera del 26.5.11, ha depositato copia del contratto di lavoro.
Il Consiglio, preso atto che il rapporto di lavoro instaurato tra la dott. * e * di Pescara è incompatibile con
l’iscrizione all’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto, delibera di aprire nei
confronti della Dott. * il procedimento di cancellazione dall’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio dinanzi i
Tribunali del Distretto; nomina responsabile del procedimento il cons. segretario e fissa per l’audizione
dell’iscritta la seduta del 28 luglio 2011, ore 16,00, con termine sino a dieci giorni prima per il deposito di
eventuali memorie e documenti.- Stabilisce il termine di mesi due dalla presente delibera per la conclusione del
procedimento.
14) RICHIESTA 6.6.11 DI * (RELATORE AVV. MANCINELLI
Il Consiglio, stante l’assenza del cons. Mancinelli, delibera di rinviare la trattazione dell’argomento ad una
prossima seduta.
15) VERIFICA CARICAMENTO PRESENZE EVENTI FORMATIVI (RELATORE AVV.

MANCINELLI)
Il Consiglio, nella riunione del 9.6.11, ha dato mandato al Cons. Mancinelli di verificare la possibilità del
caricamento automatico delle presenze agli eventi formativi degli iscritti non prenotati preventivamente sul
sistema “Riconosco”.
Il Consiglio, stante l’assenza del cons. Mancinelli, delibera di rinviare l’esame dell’argomento ad altra seduta.
16) SOSPENSIONI EX ART. 17 L.576/80
Il Consiglio delibera di rinviare l’esame dell’argomento ad altra seduta.
18) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. * di rinnovo dell’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 gli appositi registri dell’Avv. * che potranno essere utilizzati solo in
successione cronologica tra di loro.

19) RATIFICA VERBALE ODM
Il Consiglio, preso atto delle odierne delibere del CDA dell’Organismo, le ratifica.
20) VARIE ED EVENTUALI
a) Richiesta 22.6.11 dell’avv. * di copia cartacea dell’Albo.
Il Consiglio accoglie la richiesta.
Alle ore 21,12, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


