
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
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° ° °
L’anno 2011, il giorno 24 del mese di novembre, alle ore 18.20, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia e Febbo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI 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 5.12.11
N. 44/11 RELATORE AVV. CORRADINI

SCADENZA PROROGA 10.12.11
N. 46/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA PROROGA 26.11.11
N. 48/11 ELATORE AVV. MANCINELLI

SCADENZA PROROGA 3.12.11
N. 49/11 RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO

SCADENZA PROROGA 2.12.11
N. 50/11 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA PROROGA 5.12.11

7) TARIFFE FORENSI (RELATORI AVV.TI DI MICHELE E FEBBO)
8) RICORSO IN OPPOSIZIONE DELL’AVV. * (RELATORE

AVV. SQUARTECCHIA)
9) ELENCHI ART. 179 TER: DISP. ATT. CPC.: DEPOSITO

DOMANDE E MODULISTICA
10) PROGRAMMA FORMATIVO 2012 (RELATORE AVV. DI

BARTOLOMEO)
11) COMUNICAZIONE 8.11.11 ABOGADO * (RELATORE

AVV. DI CAMPLI)
12) COMUNICAZIONE DELL’ORDINE DI * (RELATORE

AVV. SQUARTECCHIA)
13) COMUNICAZIONE AVV. * SU ACCESSO ATTI

(RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
14) QUESTIONI PRATICA
15) PREVENTIVO PRODIGIT (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
16) OPINAMENTI
17) 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 (17.11.11), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’Ordine de L’Aquila relazione della Corte di Appello su art. 37
commi 1-3 D.L 98/2011 – Programma per la gestione dell’anno 2012 dei procedimenti civili pendenti

Il Consiglio prende atto.
b) Il Presidente, fa presente che non risultano ancora depositate decisioni in ordine a procedimenti disciplinari
già definiti e anche per l'approssimarsi della scadenza del mandato, reitera l'invito ad un sollecito deposito delle
decisioni nel rispetto di quanto previsto dal regolamento consiliare.- Viene allegato al presente verbale l'elenco
dei procedimenti per i quali devono essere depositate le decisioni.
3) 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 Schioppa Edoardo, Brunetti Vincenzo per trasferimento

dall’Ordine di Campobasso con anzianità dal 30.6.2004;
b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dott.ri

Evangelista Claudia, e Angelici Alessandro 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.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18.11.2011 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 ad * il *) depositata in data 18.11.2011 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 pagamento parcella promossa dagli avv.ti **
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 ad * il *) depositata in data 18.11.2011 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
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 18.11.2011 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 divorzio giudiziale 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 18.11.2011 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 reintegra nel possesso 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 18.11.2011 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 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 18.11.2011 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 ordinanza di ingiunzione di sospensione della



patente da proporre nei confronti della Prefettura di Pescara 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 21.11.11 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 21.11.11 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 con addebito al 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 21.11.11 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 21.11.11 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 recupero del credito relativo agli assegni 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 22.11.11 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine di sette giorni per
fornire precisazioni sul reddito del convivente indicato nell’istanza, 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 22.11.11 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 della pensione ai superstiti per figlio inabile
da proporre nei confronti dell’INPS di Pescara dinanzi la 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 22.11.11 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 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 22.11.11 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 22.11.11 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 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 22.11.11 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 condizioni di divorzio 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15.11.11 e la
documentazione fornita a corredo 21.11.11, 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 in opposizione avverso ordinanza –ingiunzione di
pagamento da proporre nei confronti della Prefettura di Pescara dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n.115, T.U.

- Il Consiglio, letto il fax pervenuto il 24.11.2011 da parte dell’avv. * nell’interesse di * (nata a * il *), viste
le istanze rubricate al n. 446/2011 e 487/2011; considerata la natura di provvedimento amministrativo della
delibera di rigetto e/o declaratoria di inammissibilità; ritenuto, pertanto, di poter agire in sede di autotutela;
riesaminati i propri provvedimenti in data 20.10 e 9.11.2011, delibera di revocarli e, riunite le ripetute
istanze, di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per sanzioni amministrative da proporre nei confronti della
Polizia Municipale del Comune di Pescara e della Prefettura di Pescara dinanzi al Giudice di Pace di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n.115, T.U.

- Il Consiglio, letta la nota 24.11.11 con cui l’avv. * ha comunicato che alla propria assistita, sig.ra * è stato
notificato, su istanza del coniuge *, ricorso per separazione giudiziale rubricato al n. * RG Trib. PE; ritenuto
che la sig. *, con delibera 23.6.11 del COA è stata a sua volta ammessa al beneficio del patrocinio a spese
dello Stato per promuovere, come risulta aver successivamente promosso (N. * R.G. Trib.le Pescara),
giudizio di separazione dal proprio coniuge; considerata l’identità dei giudizi che vedono la sig.ra *
ricorrente e resistente; delibera di accogliere l’istanza 24.11.11 dell’avv. * e di estendere gli effetti
dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore della sig.ra *, già disposta con
delibera 23.6.11, anche con riguardo all’attività difensiva da prestarsi nel giudizio n. * R.G. Trib. Pescara.

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – RICHIESTE DI
ACCREDITAMENTO

Il cons. Colitti riferisce che i Giudici dell’Esecuzione hanno sollecitato la formazione di un gruppo di lavoro
che provveda a formare e redigere un vademecum dell’attività dei professionisti delegati e sollecita il COA ad
indicare propri rappresentanti; il COA vista la disponibilità dei cons. Colitti e Cappuccilli li delega a partecipare
al predetto gruppo di lavoro.
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 5.1.2012 e

parzialmente nella misura del 50% dal 6.1.2012 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. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita del figlio, ossia alla data del 10.8.2012 e
parzialmente nella misura del 50% dal 11.8.2012 al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine
all’esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.

B) RICONOSCIMENTO CREDITI
- letta ed esaminata la richiesta dell’avv. * di attribuzione crediti formativi per la pubblicazione dal titolo
“Stirner Giuspositivista. Rileggendo l’Unico e la sua proprietà” -Casa Editrice Uni Service, il COA delibera di
attribuire n.12 crediti.
C) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Letta ed esaminata la richiesta della Fondazione FORUM ATERNI di collaborazione nell'organizzazione e
accreditamento dell'incontro di formazione su “mediazione – conciliazione e sistemi alternativi di risoluzione
delle controversie bancarie e finanziarie”, che si svolgerà il giorno 3.12.2011 dalle ore 9.30 alle ore 13.00, il
COA delibera di organizzare unitamente alla Fondazione Forum Aterni l'incontro indicato e di attribuire n.6
crediti formativi rendendo l’evento valido ai fini dell’aggiornamento professionale dei mediatori (art. 4 co. 3
lett. B DM 180/10);
- letta ed esaminata la richiesta della Fondazione FORUM ATERNI di collaborazione nell'organizzazione e
accreditamento dell'incontro di formazione su “la mediazione delegata”, che si svolgerà il giorno 15.12.2011
dalle ore 15.30 alle ore 19.00, il COA delibera di organizzare unitamente alla Fondazione FORUM ATERNI
l'incontro indicato e di attribuire n. 6 crediti formativi rendendo l’evento valido ai fini dell’aggiornamento
professionale dei mediatori (art. 4 co. 3 lett. B DM 180/10);
- letta ed esaminata la richiesta della Fondazione FORUM ATERNI di accreditamento con un maggior numero
di crediti della presentazione del libro “Qualunque cosa succeda” del giorno 30.11.2011, il COA delibera di
attribuire n.4 crediti formativi.;



- letta ed esaminata la richiesta di dirittoitalia.it di accreditamento del seminario “L’edilizia privata dopo il
decreto sviluppo” che si terrà a Pescara il 16.12.2011, il COA sospende ogni decisione in attesa del pagamento
di cui all'art.1, c. II, del regolamento integrativo per la formazione di questo COA.
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, udita la relazione del Cons. delegato avv.

Torino Rodriguez, delibera di prorogare di 30 gg. il termine previsto dal regolamento della disciplina delle
attività istituzionali, per cui la prossima scadenza è il 4.1.2012.

- N. 44/11 proposto da Avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato
avv. Corradini, vista la intervenuta conciliazione tra l’avv. * e l’avv. * del 17.11.2011, ritenuto che nel caso
di specie la tematica sottesa all’eventuale verifica deontologica non ha rilevanza esterna, considerato che
entrambi gli iscritti hanno chiarito reciprocamente e definitivamente le loro doglianze sicchè non sussiste
più alcuna rivendicazione, preso atto ulteriormente che gli impegni formalizzati nel verbale di avvenuta
conciliazione sono stati rispettati tanto che il giorno successivo (18.11.2011) a quest’ultima vi è stato
verbale di remissione e contestuale accettazione di querela (proposta dall’avv. *) nell’ambito del
procedimento penale nr. * RGNR * Proc. Rep. Trib. Pescara, delibera di archiviare l’esposto nr. 44/2011 e
delega l’avv. Corradini a riscontrare la nota della Procura della Repubblica

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

-Alle ore 19,14 escono i conss. Cappuccilli, Stramenga e Di Campli ed assume le funzioni di segretario il Cons.
Migliorati
- N. 46/11 proposto da Dott. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio delibera di prorogare di 30 gg. il termine

previsto dal regolamento della disciplina delle attività istituzionali, per cui la prossima scadenza è il
26.12.2011 con delega al Cons. delegato Di Silvestre ad esperire un tentativo di conciliazione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

-Alle ore 19,16 rientrano i conss. Cappuccilli, Stramenga e Di Campli che riassume le funzioni di segretario-
- N. 48/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv.

Mancinelli, delibera di prorogare di 30 gg. il termine previsto dal regolamento della disciplina delle attività
istituzionali, per cui la prossima scadenza è il 2.1.2012.

- N. 49/11 proposto da Avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio delibera di prorogare di 30 gg. il termine
previsto dal regolamento della disciplina delle attività istituzionali, per cui la prossima scadenza è il
1.1.2012 con delega al Cons. delegato Di Bartolomeo ad esperire un tentativo di conciliazione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

-Alle ore 19,30 escono i conss. Cappuccilli, Stramenga e Di Campli-
- N. 50/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio delibera di prorogare di 30 gg. il termine

previsto dal regolamento della disciplina delle attività istituzionali, per cui la prossima scadenza è il
4.1.2012 con delega al Cons. delegato Torino-Rodriguez ad esperire un tentativo di conciliazione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

-Alle ore 19,40 rientrano i conss. Cappuccilli, Stramenga e Di Campli che riassume le funzioni di segretario-
- N. 68/11 proposto da Ordine Avv.ti Pescara nei confronti degli avv.ti **. Cons. delegato avv. Mancinelli.

Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima seduta.
7) TARIFFE FORENSI (RELATORI AVV.TI DI MICHELE E FEBBO)
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Di Michele, delega lo stesso a predisporre un tariffario aggiornato per
quanto riguarda gli esborsi da sottoporre all'esame del Presidente del Tribunale, ai magistrati della sezione civile
nonché al Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace.
8) RICORSO IN OPPOSIZIONE DELL’AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
E’ stato notificato al COA, su istanza dell'avv. *, ricorso in opposizione ex art. 3 RD n. * al Giudice di Pace di
Pescara, con provvedimento di sospensione *.
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta, stante l'assenza del cons. Squartecchia.
9) ELENCHI ART. 179 TER. DISP. ATT. CPC.: DEPOSITO

DOMANDE E MODULISTICA



Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Colitti, rinvia alla prossima seduta.
10) PROGRAMMA FORMATIVO 2012 (RELATORE AVV. DI

BARTOLOMEO)
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Di Bartolomeo; letto il programma formativo relativo all'anno 2012, lo
approva nel testo allegato a far parte integrante del presente verbale e delibera l'invio al CNF, mandando alla
segreteria per l'inoltro.
11) COMUNICAZIONE 8.11.11 ABOGADO * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
Il Consiglio, letta la mail datata 8 novembre 2011, proveniente dall’indirizzo di posta elettronica *; preso atto
del contenuto della missiva e del carattere irriguardoso di alcune affermazioni in essa contenute; ritenuto che nel
merito le tesi sostenute dal redattore della nota non sono condivisibili; considerato che con la stessa firma
vengono pubblicate note a sentenza su alcune riviste on line, delibera di inviare copia della predetta nota alle
riviste iusreporter.it, filodiritto.com, e altalex.
12) COMUNICAZIONE DELL’ORDINE DI * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
L’Ordine di * ha inviato segnalazione 30.4.11 della sig.ra * in relazione al comportamento dell’avv. *
(ESPOSTO N. * ARCHIVIATO IL 15.9.2011)
Il Consiglio, sentito il Presidente, in sostituzione dell'avv. Squartecchia, rilevato che sussiste l'interesse del COA
di * a conoscere l'esito dell'esposto nei confronti dell'avv. *, delibera di dare riscontro mandando al cons.
segretario di dare esecuzione alla delibera.

IL PRESIDENTE

- Alle ore 20,07 esce il Presidente avv. de Benedictis ed assume la presidenza il cons. Di Michele-
13) COMUNICAZIONE AVV. * SU ACCESSO ATTI

(RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
L’avv. *, a seguito di richiesta 14.11.11 del COA ha depositato note di opposizione alla richiesta della sig.ra *
di accesso agli atti dell’esposto n. *
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Manieri in sostituzione dell'avv. Squartecchia oggi assente; letta
l'istanza di accesso agli atti relativi all'esposto * della sig.ra * del 17 ottobre 2011, con specifico rifermento “alla
risposta dell'avv. *”; lette le note di opposizione alla richiesta di accesso pervenute dall'avv. * in data 17
novembre 2011; considerato condivisibili gli argomenti addotti dall'avv. * nelle predette note di opposizione
limitatamente a quanto esposto sub. n. 3) e 4); ritenuto che il diritto all'accesso agli atti del procedimento
disciplinare da parte dell'esponente deve essere necessariamente contemperato con il diritto alla riservatezza
dell'iscritto; atteso che l'esponente è portatore di un interesse differenziato e qualificato che legittima l'accesso
agli atti del procedimento disciplinare, nel rispetto dei limiti di cui sopra; letto l'art. 6, ultimo cpv. del vigente
regolamento di questo Consiglio sull'accesso agli atti, delibera di autorizzare il rilascio di copia della memoria
difensiva dell'avv. * depositata in data 4 luglio 2011, previa schermatura delle parti del documento non
accessibili con riferimento alla legge sulla privacy, secondo il testo del suddetto documento approvato nella
odierna seduta e che viene allegato al presente verbale.- Autorizza il rilascio della copia integrale del verbale
della seduta del 15 settembre 2011 nella parte relativa alla delibera di archiviazione dell'esposto n. *.- Manda al
cons. segretario di dare esecuzione alla delibera in qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4
del citato regolamento di questo Consiglio
-Alle ore 21,09 escono i conss. Colitti e Torino-Rodriguez-
14) QUESTIONI PRATICA
Il Consiglio,
a) accoglie la richiesta della dott.ssa * di esonero dalla frequenza della Scuola Forense attesa l’iscrizione alla
Scuola di specializzazione per le professioni Legali;
b) accoglie la richiesta del Dott. * di esonero dalla frequenza della Scuola Forense, onerando l’iscritto al
deposito del certificato di iscrizione alla Scuola di specializzazione per le professioni legali;
c) accoglie la richiesta della dott.ssa * di esonero dal 2° anno di pratica, attesa l’iscrizione alla Scuola di
specializzazione per le professioni legali;
d) accoglie la richiesta del dott. * di esonero dal 2° anno di pratica essendo iscritto alla Scuola di
specializzazione per le professioni legali;
e) Il Consiglio, letta la richiesta della dott. * di “interruzione della pratica forense esclusivamente per motivi di
salute”, dal 18.11.2011 all’8.1.2012, rilevato che non risulta allegato il certificato, delibera di rinviare
l’argomento ad altra seduta
f) Il Consiglio, letta la richiesta della dott. * di frequenza della Scuola Forense ogni due settimane in deroga
all’attuale obbligo del 75% delle ore di lezione, a decorrere dal mese di dicembre sino al mese di maggio,
avendo intenzione di frequentare un master post universitario in “Diritto della proprietà intellettuale” presso la



Scuola di Formazione Professionale di Milano, delibera di rinviare l’esame della stessa in attesa della
produzione del programma.
Il Consiglio, esaminata la richiesta del dott. * del 22/11/11 ne prende atto rilevando di non dover concedere
alcuna autorizzazione, fermo restando l'obbligo dell'espletamento della pratica secondo regolamento.
15) PREVENTIVO PRODIGIT (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
La PRODIGIT ha depositato preventivo fornitura materiale informativo
Il Consiglio, visto il preventivo della Prodigit per l'acquisto di una stampante e di un fax; ritenuta la necessità
dell'acquisto di detti strumenti, delibera l'acquisto dalla Prodigit come da preventivo
16) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * € 24.722,50
Avv. * per * pro. penale n. * € 1.150,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale;
17) VARIE ED EVENTUALI
Il Consiglio, vista l’iniziativa assunta dal C.N.F. di pubblicare sui maggiori quotidiani a tiratura nazionale un
manifesto per sottolineare l’impegno dell’Avvocatura nella difesa della libertà e dei diritti dei cittadini;
condivisa la necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica circa l’alta funzione sociale riconosciuta anche dalla
Costituzione alla categoria forense nella sua attività di difesa a garanzia dei cittadini; sentita la relazione
dell’avv. Di Bartolomeo, delibera di assumere a livello locale, previa verifica dei costi, analoga iniziativa a
quella già posta in essere dal C.N.F. per la pubblicazione, in tempi brevi, di manifesti uguali o similari a quelli
già utilizzati dal C.N.F., sui quotidiani Il Centro e Il Messaggero; delibera altresì di provvedere per l’affissione
dei medesimi manifesti per le vie della città.
Manda al Presidente affinché rappresenti l’iniziativa adottata al prossimo COFA auspicandone l’assunzione
anche a livello distrettuale
Alle ore 21,25 esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE F.F.


