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° ° °
L’anno 2011, il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 15.20, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Cappuccilli, Colitti, Di
Silvestre, Manieri e Stramenga, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI
RICHIESTA 3.10.11 AVV. *
RICHIESTA 3.10.11 AVV. *
QUESTIONI PRATICA E MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA (RELATORE AVV. MANIERI)
ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 63/10 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA PROROGA 10.11.11
N. 3/11 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA PROROGA 5.11.11
N. 32/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA PROROGA 5.11.11
N. 34/11 RELATORE AVV. MANCINELLI SCADENZA PROROGA 7.11.11
N. 42/11 RELATORE AVV DI BARTOLOMEO

SCADENZA PROROGA 4.11.11
N. 43/11 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ

SCADENZA PROROGA 5.11.11
N. 44/11 RELATORE AVV- CORRADINI

SCADENZA PROROGA 10.11.11
N. 45/11 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA PROROGA 10.11.11
N. 47/11 RELATORE AVV. COLITTI SCADENZA PROROGA 27.11.11

ORE 16.00
CONVOCAZIONE DOTT.SSA *
ORE 16.30
11) CONVOCAZIONE DOTT. *
ORE 17.00
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 10/11 (RELATORE AVV. MANCINELLI)
ORE 19.00
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 11/11 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
AUTORIZZAZIONE L. 53/94
COMUNICAZIONE ABOGADO * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
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 (24.10.11), il Consiglio l’approva.
2) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott. Di Febo Renato, Di Felice Donatella, Pretara Mariaconcetta,

Giulianini Silvia,
b) iscrivere all’Albo – Elenco Speciale addetti agli Uffici legali presso Enti l’avv. Di Berardino Anna Maria;
c) vista la domanda presentata dalla Dott.ssa *,
- considerate le dichiarazioni dalla stessa rese in ordine alla pendenza di procedimento penale n. * RGNR a suo
carico, in relazione al reato p. e p. all'art. 10 ter Dlgs 74/2000 (omesso versamento IVA anno 2005, commesso il
27/12/06), contestatole in qualità di amministratore/legale rappresentante della "*" ;
- preso atto che la dott.ssa *, come da documentazione in atti, ha cessato la carica di amministratore/legale
rappresentante della Società in questione fin dal 28/8/06, ma tale variazione è pervenuta al sistema informatico
degli Uffici competenti soltanto in data 20/5/10, così determinandosi l'equivoco sulla individuazione
dell'amministratore della Società;
- preso atto che la dott.ssa * risulta già assolta, con sent. n.* del * del Tribunale di Pescara, dal reato p. e p.
all'art. 10 bis Dlgs 74/2000 (omesso versamento ritenute alla fonte anno 2006, commesso il 30/3/07) "per non
aver commesso il fatto", in quanto all'epoca non era amministratore della "*";
- ritenuto pertanto che anche il procedimento penale pendente n.* RGNR dovrà concludersi con l'assoluzione
con identica formula, laddove all'epoca del commesso reato (27/12/06) la dott.ssa * non era amministratore della
"*";
- ritenuto che la cessazione da incarichi incompatibili con la professione forense è avvenuta in tempi remoti,
- delibera di iscrivere all’Albo la dott. *;
d) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Ridolfi Ettore, Chiacchiaretta Irene, Acerbo Caterina,

Palmerini Pamela, Di Spirito Paola, Miani Cassandra, Mazzocchetti Martina; Fasciani Raffaella, Borrone
Andrea, De Santis Raffaella, De Pascale Fabrizio, Lainò Barbara;

e) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dott.ri Castrì
Maria Claudia, Di Filippo Marco, Intranuovo Francesca, Taricone Francesco, 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;
f) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Gallo Stefano, Desiderio Fabiana, Maurizio Erica,

Squartecchia Massimo, Presutti Luca, De Vito Silvia, Catapano Christian, Spineto Rosalba, Taresco
Lorenzo, Cilli Veronica;

g) cancellare dall’Albo degli Avvocati Giansante Ennio per decesso del 20.10.2011;
h) cancellare dal Registro Praticanti la dott.ssa Pacione Janira su domanda del 25.10.11.
-Alle ore 15,35 esce il cons. Torino-Rodriguez-
-Alle ore 15,50 entrano i cons. Cappuccilli, Squartecchia e Manieri-
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.
10) CONVOCAZIONE DOTT.SSA *
Alle ore 16,15 si attiva il collegamento in videoconferenza con la dott.ssa * che si trova a Bruges.- La stessa
espone le ragioni della richiesta insistendo per l’accoglimento.- Il Consiglio dopo la chiusura del collegamento
delibera di rinviare la decisione alla prossima seduta onde avere la possibilità di un approfondimento.
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dagli avv.ti ** una richiesta di parere in merito alla compatibilità, in
capo all’avv. *, dello status di associato della Associazione Professionale “*” e della qualifica di managing
partner dello studio legale *
Il Consiglio, letta la richiesta di parere degli avv.ti **, delibera di invitare lo stesso a fornire chiarimenti.-
Avvisato telefonicamente, alle ore 16,45 entra in aula l’avv. * il quale rende i seguenti chiarimenti:
“richiamato quanto già esposto nella mia istanza depositata in data odierna, preciso che fra lo Studio Associato *
e lo studio * vi è un accordo verbale di collaborazione.- In particolare lo studio * avrà una propria struttura a
Pescara della quale sopporterà i costi.- Io ho dato la mia disponibilità a collaborare fornendo l’attività di
consulenza, sia per quanto riguarda l’organizzazione della struttura pescarese sia per quanto riguarda



l’acquisizione di clientela.- Le prestazioni professionali saranno erogate dallo Studio * a favore della clientela,
sia pure con la mia collaborazione.- La fatturazione di compensi spetterà alla * nei confronti dei clienti, mentre
io quale associato dello Studio Associato * fatturerò alla * le mie prestazioni per la collaborazione prestata.- Per
quanto riguarda la rappresentanza in giudizio, l’accordo prevede che io figuri da co-difensore, di uno dei soci
dello Studio *.- Preciso che la mia attività verrà svolta nello studio, di prossima apertura, sito in Pescara, alla *.-
Si tratta di un appartamento con due ingressi separati che permettono l’accesso da una parte allo Studio
Associato * e dall’altra allo Studio *.- I due studi sono comunque intercomunicanti.- I titoli di godimento sono
diversi e disciplinati da due diversi contratti”
LCS

Il Consiglio, sulla scorta dei chiarimenti oggi resi dall’avv. *, come sopra verbalizzati;
- atteso che tra lo studio associato * e lo studio * non sussiste un rapporto di associazione, ma un mero

accordo di collaborazione in virtù del quale uno dei membri dello studio associato * svolgerà un’attività di
consulenza per l’organizzazione della struttura locale e per l’acquisizione della clientela, effettuando
l’attività di rappresentanza in giudizio quale codifensore con uno dei soci *;

- considerato che i due studi rimarranno tra loro separati e distinti
dà parere di compatibilità tra lo status di associato dell’associazione professionale “*” e di managing partner
dello *, raccomandando all’avv. * di evitare ogni e qualsiasi situazione di incompatibilità tra le due posizioni.
Manda alla segreteria per la comunicazione agli iscritti
-Alle ore 17,14 rientra il cons. Torino-Rodriguez ed entra il cons. Stramenga-
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’avv. Massignani Alberto comunicazione su riunione Consiglio
Giudiziario presso Tribunale di Pescara del 14 dicembre 2011
Il Consiglio prende atto
c) il Presidente rende noto che è pervenuta lettera dal dott. Romandini
Il Consiglio prende atto
11) CONVOCAZIONE DOTT. *
Alle ore 17,15 compare il dott. * il quale dichiara di rinunciare alla istanza di trasferimento dall’Ordine di
Lanciano
LCS

12) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 10/11 (RELATORE AVV. MANCINELLI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
13) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 11/11 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico degli avv.ti **, come da separato verbale.
-Alle ore 22,00 escono i cons. Squartecchia e Stramenga-
Il Presidente riferisce che ad oggi è pervenuta una sola domanda di partecipazione al concorso per responsabile
di segreteria bandito dall’Ordine degli Avvocati di Pescara.
Su proposta del Presidente il Consiglio delibera di dare nuova comunicazione agli iscritti, mediante lettera
informativa, del bando di cui sopra e della ormai imminente scadenza, di dare ulteriore notizia, tramite il
quotidiano Il Centro, dell’avvenuta pubblicazione del bando sul BURA in data 7.10.2011 e della sua scadenza
nonchè di inviare copia del bando stesso a tutti i COA d’Abruzzo con invito a darne notizia ai propri iscritti.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, preso atto che successivamente alla richiesta di ammissione di *, rapp.to dall’Avv. * e alla

integrazione richiesta con delibera del 20.10.2011 il predetto ha rinunciato all’istanza di ammissione al
patrocinio, delibera non luogo a provvedere.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *), quale esercente la potestà genitoriale sulla
figlia minore * (nata a * il *), depositata in data 21.10.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la
relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la
domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al
procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca presso Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila dinanzi al Giudice di Pace di San Valentino,
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 21.10.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 844 c.c. e 700 c.p.c. da proporre nei confronti della
ditta * 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 21.10.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 404 c.c. per nomina di un amministratore di
sostegno 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 21.10.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per nullità di licenziamento e risarcimento danni da
proporre nei confronti di * 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 21.10.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al pignoramento presso terzi da proporre nei confronti di * dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *), depositata in data 21.10.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifiche delle condizioni di separazione da
proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

-Esce Cappuccilli alle ore 22,15-
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. *(nato a * il *), depositata in data 21.10.2011 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine di dieci giorni
per integrare con indicazione delle circostanze in ragione delle quali si considera fondata l’iniziativa
nonché le fonti di prova di cui si intende chiedere l’ammissione, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.

-Rientra Cappuccilli alle ore 22,16-
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *), depositata in data 24.10.2011 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti 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 25.10.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per liquidazione quota di proprietà immobiliari 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 25.10.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, dichiara il non luogo a
provvedere, non essendo il COA di Pescara territorialmente competente, ai sensi dell’art. 124, II co. DPR
115/02

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *), depositata in data 25.10.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 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 14.10.2011 e la documentazione
fornita a corredo in data 27.10.2011, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio da proporre nei confronti di * dinanzi
al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 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 22.09.2012 e
parzialmente nella misura del 50% dal 23.09.2012 al 31.12.2013, inviando ogni decisione in ordine
all’esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio,
- esaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni di accreditamento del corso per mediatori

professionisti che si terrà a Pescara nel mese di novembre, delibera di attribuire n. 24 crediti.
Il Consiglio,
- esaminata la richiesta del Sindacato Avvocati di accreditamento dell’evento formativo su “La Previdenza

Integrativa” che si terrà a Pescara il 2.12.2011, delibera l’attribuzione di n. 3 crediti e il caricamento sul
sistema RICONOSCO.

Il Consiglio,
- esaminata la richiesta di Spc. High Consulting e M&M Success Strategies s.r.l., con allegato bonifico di €

750,00, di accreditamento del corso di Public Speaking che si svolgerà a Montesilvano nei giorni 18 e 20
novembre 2011 con attribuzione di 24 crediti; di attribuzione crediti in numero di 6 in materia di
deontologia professionale; di pubblicizzazione dell’evento a mezzo lettera informativa; di richiesta, con
istanza a parte, di indirizzi e-mail e postali degli iscritti in formato digitale;

- delibera l’attribuzione di n. 15 crediti di cui 9 in materia di deontologia e pubblicizzazione dell’evento a
mezzo lettera informativa.

Il Consiglio,
- esaminata la richiesta dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani di accreditamento della Tavola Rotonda dal titolo
“Trust, enti religiosi e soggetti deboli” che si svolgerà a Pescara presso l’Istituto di Scienze Religiose “G.
Toniolo” il 1.12.2011, delibera di attribuire n.3 crediti
6) RICHIESTA 3.10.11 AVV. *
L’avv. * chiede “che si tenga conto del suo nominativo sia quale curatore fallimentare che quale professionista
delegato per le espropriazioni immobiliari”
Il Consiglio, esaminata l’istanza, rilevato che non rientra tra le proprie competenze quelle di segnalare
nominativi di avvocati per attività di curatore fallimentare e di professionista delegato per le espropriazioni
immobiliari, delibera di invitare l’istante a formulare la richiesta agli uffici giudiziari competenti
7) RICHIESTA 3.10.11 AVV. *
L’avv. * chiede “che si tenga conto del suo nominativo sia quale curatore fallimentare che quale professionista
delegato per le espropriazioni immobiliari”
Il Consiglio, esaminata l’istanza, rilevato che non rientra tra le proprie competenze quelle di segnalare
nominativi di avvocati per attività di curatore fallimentare e di professionista delegato per le espropriazioni
immobiliari, delibera di invitare l’istante a formulare la richiesta agli uffici giudiziari competenti
8) QUESTIONI PRATICA E MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA (RELATORE AVV.

MANIERI)
Il Consiglio, sentito il cons. Manieri, delibera di modificare con efficacia immediata l’art. 4, comma 21, lettera
a) del regolamento della pratica forense nel modo seguente: ”l’eventuale prolungamento per il terzo semestre
può essere eccezionalmente autorizzato dal Consiglio dell’Ordine in considerazione della particolare valenza
formativa del progetto programmato”.- Delibera altresì di comunicare la variazione del regolamento al CO.F.A.
e agli iscritti a mezzo lettera informativa.
- Richiesta del dott. D*“di concedere l’autorizzazione a proseguire con lo svolgimento della pratica forense

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

Il Consiglio, alla luce della modifica regolamentare approvata, delibera di autorizzare il dott. * a svolgere il
terzo semestre di pratica all’estero in considerazione della validità anche formativa del programma dallo stesso
riferito e delle relative finalità.
- Il Consiglio, esaminata la richiesta della dott. *, delibera di autorizzare l’esonero dal secondo anno di

pratica per frequenza della scuola di Specializzazione
- Il Consiglio, esaminata l’istanza della dott. * delibera di ammettere la stessa al colloquio di verifica del

quarto semestre di pratica
9) 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 gg. 30 il termine, invitando l’avv. Torino Rodriguez a svolgere
ulteriori accertamenti e a sentire l’esponente.



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

- N. 3/11 proposto da Ordine Avvocati di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio delibera di rinviare
alla prossima seduta per assenza del cons. delegato avv. Squartecchia.

- N. 32/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima seduta per
assenza del cons. delegato avv. Di Silvestre.

- N. 34/11 proposto dal Tribunale di * nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Mancinelli.
Il Consiglio,
-considerato quanto dedotto dall'avv. * (mancata annotazione in agenda dell'udienza in * per errore
involontario causato dalla celebrazione in Pescara, nello stesso giorno, di altro processo a carico della stessa
imputata; difesa comunque svolta con successo alla udienza di rinvio presso il Tribunale di *);
-considerato che l'assenza del Difensore di fiducia all'udienza del * segnalata dal Tribunale di * deve
qualificarsi come episodio isolato e fortuito, certamente non ascrivibile a trascuratezza degli interessi
dell'assistita e pertanto non integrante violazione del dovere deontologico ex art.38 C.D.;
- considerato che nessuna doglianza è pervenuta da parte dell'assistita, la quale ha anzi inviato al Difensore
lettera del 14/6/11 con la quale esprime gratitudine per l'esito del giudizio presso il Tribunale in *
(imputazione di rapina pluriaggravata derubricata a tentativo, con pena minima);- rilevato che in ogni caso
non può desumersi, da un'unica assenza del difensore di fiducia, la configurabilità dell'ipotesi del tutto
particolare dell'abbandono della difesa che comporta la segnalazione all'Ordine da parte dell'Autorità
Giudiziaria, ai sensi dell'art.105 cpp., delibera non luogo a provvedere in relazione all'esposto, che viene
archiviato.

-Alle ore 22,45 esce il cons. Torino-Rodriguez-
- N. 42/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Di

Bartolomeo, ritenendo non sussistere rilievi di carattere disciplinare evincibili dall’esposto ne delibera
l’archiviazione.

- N. 44/11 proposto da Avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato
avv. Corradini, delibera di dare incarico al cons. Corradini unitamente al cons. Manieri di procedere ad un
tentativo di conciliazione e proroga di gg. 30 il termine (scadenza 10/12/2011)

- N. 45/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima seduta per
assenza del cons. delegato avv. Squartecchia.

- .N. 47/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, rilevato che
l’avv. * è deceduto, delibera di archiviare l’esposto.

14) AUTORIZZAZIONE L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Tommaso Marchese di autorizzazione alla notificazione di atti e

vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai
sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il
Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Tommaso Marchese.

15) COMUNICAZIONE ABOGADO * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione dell’argomento alla prossima seduta.
16) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono argomenti da trattare.
Alle ore 23,05, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


