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° ° °
L’anno 2011, il giorno 29 del mese di dicembre, alle ore 12.00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia,
Cappuccilli, Di Michele, Di Silvestre, Febbo e Manieri, 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. 61/11 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA PROROGA 01.01.12
N. 62/11 RELATORE AVV. MANCINELLI SCADENZA PROROGA 03.01.12
N. 64/11 RELATORE AVV. COLITTI SCADENZA PROROGA 08.01.12
N. 66/11 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA PROROGA 15.01.12
N. 70/11 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA PROROGA 29.01.12
N. 71/11 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA PROROGA 12.02.11
N. 72/11 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA PROROGA 15.02.11

7) RICHIESTA AIGA PESCARA
8) RICHIESTA STUDIO LEGALE *
9) COMUNICAZIONE 19.12.11 TRIBUNALE DI PESCARA
10) COMUNICAZIONE 20.12.11 UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PESCARA
11) RICHIESTA 6.12.11 DELL’INAIL
12) ASSISTENZA 2012 PROTOCOLLO INFORMATICO (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
13) QUESTIONI PRATICA
14) 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 (22.12.11), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che gli avv.ti ** hanno depositato in data 23.12.2011 ricorso al
C.N.F. avverso decisione 1.12.2010 del COA con la quale veniva irrogata la sanzione
dell’”Avvertimento”.

Il Consiglio prende atto.
b) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha depositato in data 27.12.2011 ricorso al C.N.F.
avverso decisione 29.09.2011 del COA con la quale veniva irrogata la sanzione
dell’”Avvertimento”.

Il Consiglio prende atto.
c) Il Presidente rende noto che è pervenuta richiesta dalla Comm. Tributaria Regionale di una
“tema di avvocati” per rinnovo del Garante del Contribuente.

Il Consiglio, letta la richiesta 28/12/11 del Presidente F.F. della Commissione Tributaria Regionale,
relativa ad una terna di nomi per la designazione del Garante del Contribuente; preso atto che la terna
dovrà essere formulata di comune accordo da tutti gli ordini del distretto; ritenuto di dover attingere il
nominativo di un avvocato iscritto al COA di Pescara dall'elenco per l'assegnazione degli incarichi di
cui all'art. 16 reg. att. l. 241/90 per la specializzazione di diritto tributario; rilevato che dal suddetto
l'elenco risulta iscritto solo il prof. Avv. Massimo Basilavecchia, delibera di segnalare il nominativo
dello stesso al CO.F.A. per la formazione della terna.- Dà mandato al consigliere segretario di dare
immediata comunicazione della presente delibera ai Presidenti dei COA del distretto e di invitare
l'avv. Basilavecchia a fornire il curriculum richiesto.

d) il Presidente rende noto che è pervenuta da Cantù Pietro proposta di agevolazione con
COA e richiesta di pubblicazione sul sito internet del COA.

Il Consiglio, preso atto che è pervenuta da parte della Z&M Insurance Brokers una proposta di
convenzione assicurativa per RC Professionale, Progetto Tutela Personale, Polizza Sanitaria e Piano
Individuale Pensionistico, delibera di inserirla nell'elenco delle convenzioni pubblicato sul sito
dell'Ordine e di darne comunicazione agli iscritti tramite lettera informativa.

e) il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte d’Appello de L’Aquila comunicazione
su Inaugurazione anno giudiziario 2012.

Il Consiglio prende atto.
f) Il Presidente rende noto che è pervenuta richiesta dell’avv. Torino-Rodriguez di rilascio
mailing list degli iscritti all’Albo di Pescara.

Il Consiglio delibera di autorizzare il rilascio della mailing list.
g) Il Presidente rende noto che è pervenuta da CESCOND comunicazione su creazione
Camera arbitrale.

Il Consiglio, preso atto che è pervenuta via mail in data 22/12/2011 una comunicazione del Cescond
relativa alla Camera Arbitrale istituita dal medesimo Centro, delibera di darne comunicazione agli
iscritti mediante lettera informativa, evidenziando che le domande di iscrizione per il 2012 dovranno
pervenire al predetto Centro entro il 31/12/2011.
-Alle ore 12,31 entra il cons. Manieri-
-Alle ore 12,35 entra il cons. Squartecchia-

h) il Presidente rende noto che è pervenuta dall’Ordine dell'Aquila il ruolo completo delle
udienze collegiali.

Il Consiglio, letta la nota 0/12/11 dell'avv. *, il quale ha chiesto di dare comunicazione agli iscritti del
ruolo completo delle udienze della Corte di Appello, così come trasmesso dal COA di L'Aquila;
rilevato che ragioni di privacy inducono a non dare diffusione completa del ruolo con il nome delle
parti; delibera di dare comunicazione agli iscritti dei ruoli d'udienza della Corte di Appello con i dati
relativi ai giudici e ai numeri di ruolo delle cause oscurando i nomi delle parti.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) Rilasciare il nulla-osta all’avv. Roio Cinzia per trasferimento all’Ordine di Fermo;
b) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott. Di Tillio Nicolino su domanda del 23.12.11 e Di

Valerio Claudia su domanda del 28.12.11;



c) dichiarare decaduti dal patrocinio i dott.ri Ciavarelli Francesco, Colazzilli Lorenzo, Fabiano
Giuseppina Samantha, Masciarelli Pier Leo, Milano Federica, Perfetto Simonluca, Rapini Luigi,
Scorrano Annalucia, Signoriello Francesco Paolo, Spezzaferro Mauro.

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13.12.2011 e la

documentazione fornita a corredo in data 27.12.2011, udita la relazione del Cons. Migliorati,
delibera di richiedere l’integrazione dell’istanza con copia del documento di identità dell’istante
(rinvenendosi agli atti quella di tal *) nonché di documentazione attestante l’esistenza
dell’iscrizione ipotecaria di cui l’istante intende chiedere a riduzione, il tutto da produrre sempre
nel termine già concesso di 20 giorni.

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22.12.2011 e la
documentazione fornita a corredo in data 28.12.2011, 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
separazione personale promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art.
126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12.12.2011 e la
documentazione fornita a corredo in data 21.12.2011, 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
risarcimento danni da proporre nei confronti della Compagnia di Assicurazioni * dinanzi al
Giudice di Pace 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 06.12.2011 e la
documentazione fornita a corredo in data 23.12.2011, 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 di
ingiunzione per alimenti non versati 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 23.12.2011 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23.12.2011 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 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 23.12.2011 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 sequestro dei beni del
coniuge obbligato al mantenimento ex art. 156, c. 6 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23.12.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere
un termine di 30 gg. per produrre dichiarazione dei redditi di *, ai sensi dell’art. 79 DPR
30.5.2002 n. 115 T.U..



- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 27.12.2011 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 giudiziale
promosso 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 *) pervenuta in data 27.12.2011 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.

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 4.2.2012 e

parzialmente nella misura del 50% dal 5.2.2012 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 e con
onere del deposito del certificato di nascita.

- l’avv. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia alla data del 14.01.2012
e parzialmente nella misura del 50% dal 15.01.2012 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. * parzialmente nella misura del 50% dal 9.4.2011 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
Richiesta dell’avv. Anzolin Elena di riconoscimento crediti ai partecipanti al corso della
Federprioprietà tenutosi a Pescara il 22.7.2011
Il Consiglio, udita la relazione dell'avv. Colitti; preso atto che la presenza dei partecipanti all'evento
formativo 22/7/11 organizzato da Federproprietà ed accreditato dal Consiglio, non è stata rilevata per
mancato funzionamento del lettore, delibera di rilasciare attestati di partecipazione a richiesta degli
iscritti che si erano prenotati all'evento.
C) RICHIESTE ACCREDITAMENTO
E’ pervenuta da dirittoitalia.it comunicazione sul seminario seriale, già accreditato dal C.N.F. che si
svolgerà a Pescara il 23.1.2011.
Il Consiglio prende atto.
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, sentita la relazione del cons.

Torino-Rodriguez, dispone l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *, con
Studio in Pescara, alla Via *, incolpato: “di avere incassato, quale procuratore speciale della
propria cliente, signora *, la somma di € 33.000,00=, quale corrispettivo dei danni tutti dalla
medesima subiti in conseguenza della verificazione del sinistro stradale del 31.3.2010, maggiorato
delle spese di assistenza e difesa stragiudiziale, come liquidate dalla * , nella qualità di
assicuratore del danneggiante, e di avere omesso di versare alla cliente l’importo di cui sopra,
decurtato dell’ammontare degli oneri professionali e di quanto il difensore aveva mutuato alla



cliente, che versava in stato di difficoltà economiche e gli aveva mosso specifica istanza, prima
dell’apprensione del risarcimento, in tal modo violando gli artt. 5, 6, 7, canone I., 41, 41, canone
I., e 44, canone I., del Codice Deontologico Forense. In Pescara, in epoca anteriore, prossima e
successiva al 24.11.2010”.

Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di
consigliere Istruttore l’avv. Ernesto Torino-Rodriguez.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Donato Di Campli

-Alle ore 12,58 escono i conss. Stramenga e Di Campli ed assume le funzioni di segretario il cons.
Migliorati-
- N. 50/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione dell'avv. Torino-

Rodriguez il quale riferisce che non è stato ancora possibile esperire il tentativo di conciliazione,
come richiesto dall'esponente, delibera di prorogare sino al 28/2/12 il termine previsto dal
regolamento consiliare.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f.
Avv. Alessandro Migliorati

-Alle ore 13,00 esce il cons. Colitti e rientra il cons. Di Campli che riassume le funzioni di segretario-
- N. 61/11 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, sentita la relazione del cons.

Torino-Rodriguez, dispone l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *, con
Studio in Pescara, alla Via *, incolpato:
“a) di essersi recato in pubblica udienza, unitamente al proprio assistito, al fine di chiedere al
G.O.T., Dott.*, spiegazioni sul provvedimento adottato il * nell’ambito del proc. civ. n. * R.G.E. e
ciò in assenza del legale avversario, Avv. *, in tal modo violando gli artt. 5, 6 e 53, canone I., del
Codice Deontologico Forense. In Pescara, il 28.9.2011;
b) di essersi rivolto, in pubblica udienza, al G.O.T., Dott.*, in modo irriguardoso, manifestando, a
voce alta, il proprio disappunto per il provvedimento assunto il *, agitando il fascicolo
dell’esecuzione sospesa, minacciando il magistrato onorario di recarsi dal Presidente del
Tribunale di Pescara e giungendo a spintonare il giudice onorario, contemporaneamente
chiedendo, sempre a voce alta, come avesse potuto l’Avv. * ottenere copia del provvedimento di
sospensione prima che questo fosse reso pubblico mediante deposito in Cancelleria, così violando
gli artt. 5, 6 e 53 del Codice Deontologico Forense. In Pescara il 28.9.2011

.Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di
consigliere Istruttore l’avv. Ernesto Torino-Rodriguez.
Il Consiglio, inoltre, delibera di rubricare come esposto nei confronti dell'avv. * per i fatti enunciati
nella memoria 14/11/11 e di assegnarlo secondo il criterio della rotazione..
-Alle ore 13,15 rientrano i cons. Stramenga e Colitti-
- N. 62/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, sentita la relazione del cons.

Mancinelli, letto l'esposto e la lettera ad esso allegata, letta la memoria difensiva dell'avv. * e gli
allegati
depositati con la stessa, ritenuto che l'esponente, peraltro da considerarsi anonimo stante la
certificazione in atti, riferisce un fatto -comunque privo di interesse disciplinare- al quale l'avv. *
risulta totalmente estraneo, delibera l'archiviazione dell'esposto.

- N. 64/11 proposto dal Tribunale di * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, letto l’esposto; udita
la relazione del cons. Colitti; considerato che l’assenza dall’udienza del * dell’avv. * è stata frutto
di mera dimenticanza, per non avere il professionista annotato detta udienza nella propria agenda
d’udienze, come il medesimo ha riferito al COA nelle proprie discolpe; considerato che l’avv. *
non è mai venuto meno ai doveri deontologici, né risulta avere avuto precedenti esposti e/o
procedimenti disciplinari; ritenuta, quindi, l’occasionalità della condotta disaminata, delibera di
archiviare l’esposto.



- N. 66/11 proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Squartecchia. Il
Consiglio delibera di prorogare il termine previsto dal regolamento consiliare all’8/2/2012.

- N. 70/11 proposto da Tribunale di * – sezione penale nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita
la relazione del cons. Torino-Rodriguez, vista la memoria difensiva ed esaminati i documenti
prodotti dall’avv. *; ritenuto che non sussistono profili di responsabilità disciplinare nella
condotta tenuta dall’incolpato; P.Q.M. delibera di archiviare l’esposto del 31.10.2011

-Alle ore 13,40 escono i conss. Stramenga e Torino-Rodriguez-
- N. 71/11 proposto da * nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Corradini. Il Consiglio

delibera di rinviare l’esame dell’esposto ad altra seduta.
- N. 72/11 proposto da avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons.

delegato avv. Squartecchia, rilevato che la nota 9.11.11, al di là delle non convincenti ragioni per
le quali fosse intestata anche al G.I., Dr. *, non risulta effettivamente trasmessa all’A.G.;
considerato, pertanto, che non risulta in concreto commesso alcun fatto di rilevanza disciplinare,
P.Q.M. delibera di archiviare l’esposto.

7) RICHIESTA AIGA PESCARA
L’avv. Antonello Salce chiede gli indirizzi di posta elettronica degli iscritti all’Albo al fine di
comunicare l’attività della sezione AIGA e per l’invio di comunicazioni periodiche.
Il Consiglio autorizza.
8) RICHIESTA STUDIO LEGALE *
Lo Studio Legale * chiede di inoltrare via email agli iscritti la circolare allegata su pratiche
concernenti il diritto e il territorio austriaco. Il Consiglio, letta la nota 16/12/11, delibera di non dare
riscontro alla stessa.
9) COMUNICAZIONE 19.12.11 TRIBUNALE DI PESCARA
Riscontro a lettera 7.12.2011 con la quale si inviava delibera 17.11.11 sulle modalità di iscrizione a
ruolo delle cause di lavoro
Il Consiglio, letta la nota 16/12/11 del Presidente del Tribunale di Pescara, prende atto e delibera di
dare comunicazione agli iscritti della lettera 16/12/11 del Presidente del Tribunale e del dirigente
amministrativo
10) COMUNICAZIONE 20.12.11 UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PESCARA
Riscontro a lettera 10.12.11 con la quale si inviava delibera 1.12.11 sul rilascio gratuito copie nel
patrocinio a spese dello Stato.
Il Consiglio, letta la nota 20/12/11 del Cancelliere Dirigente dell'Ufficio del Giudice di Pace, prende
atto e delibera di darne comunicazione ai colleghi nonché di manifestare formalmente apprezzamento
al Direttore Amministrativo per quanto comunicato.
-Alle ore 14,17 esce il cons. Manieri-
11) RICHIESTA 6.12.11 DELL’INAIL
L’INAIL con lettera del 30.11.11 ha richiesto un elenco di n. 3 professionisti avv.ti disposti a svolgere
attività di sostituzione in udienza degli avvocati interni dell’INAIL.
Il Consiglio, preso atto che sono pervenute n. 34 dichiarazioni di disponibilità ad assumere incarichi
fiduciari di sostituzione in udienza di avvocati interni dell'INAIL; rilevato che al Consiglio è stato
richiesto un preliminare elenco di 3 professionisti o, comunque, un elenco di nominativi per un
numero superiore di avvocati, fra i quali l'Ente individuerà i tre ai quali affidare gli incarichi, delibera
di trasmettere entro il 31/12/2011 all'INAIL l'elenco con copia delle dichiarazioni di disponibilità.
-Alle ore 14, 25 rientra il cons. Manieri-
12) ASSISTENZA 2012 PROTOCOLLO INFORMATICO (RELATORE AVV.

CAPPUCCILLI)
Il Consiglio delibera di rinviare ad altra seduta la trattazione dell’argomento.
13) QUESTIONI PRATICA
- Il Consiglio, esaminata la richiesta della dott. * di esonero dalla frequenza della scuola forense;

considerato che la stessa è stata autorizzata con delibera del 3.11.11 alla frequenza del corso post



universitario Master of European Law in sostituzione della frequenza dello studio del dominus;
delibera l'esonero per il periodo di durata del Master.

- Richiesta della dott. * di:
1) interruzione, con efficacia retroattiva dal 16.5.11 al 15.7.11, del periodo di pratica in corso;
2) di poter partecipare, nel semestre attualmente in corso, a sei udienze penali con legali diversi

dal dominus, al fine di poter raggiungere il numero minimo di venti udienze.
Il Consiglio prende atto della sospensione dal 16/5/11 al 15/7/11 ed autorizza, in deroga all'art. 4
comma 4 del regolamento della pratica, la partecipazione a sei udienze penali con altro difensore.
- Richiesta della dott. *.
Il Consiglio ammette la dott.ssa * al colloquio di verifica del semestre di pratica.
14) VARIE ED EVENTUALI
L’avv. * restituisce l’opinamento di parcella n. * in quanto già oggetto della parcella n. * e chiede la
restituzione della somma di € 13,93.
Il Consiglio autorizza la restituzione della somma di € 13,93 e delibera di conservare agli atti la
parcella n. *.
Alle ore 14,25, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


