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° ° °
L’anno 2011, il giorno 17 del mese di novembre, alle ore 17.41, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Colitti, Di Silvestre, Febbo e Stramenga
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. 62/10 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA PROROGA 22.11.11
N. 28/11 RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO

SCADENZA PROROGA 26.11.11
N. 46/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA PROROGA 26.11.11

7) RINNOVO CONTRATTO POLIS WEB (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
8) TARIFFE FORENSI
9) SERVIZIO DOMICILIAZIONI- NOTIFICHE E DEPOSITI (RELATORE AVV. MANIERI)
10) UBICAZIONE FOTOCOPIATRICI E RESTITUZIONE FASCICOLI DI PARTE (RELATORE AVV. DI

CAMPLI)
11) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
ORE 18.00
12) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 19/06 (RELATORE AVV. CORRADINI)
ORE 19.30
13) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 14/11 (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
14) RICORSO IN OPPOSIZIONE DELL’AVV. *
15) RICHIESTA 7.11.11 DELLA CASSA FORENSE
16) RICHIESTA 4.11.11 DI * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
17) QUESTIONI PRATICA
18) DELIBERA 10.10.11 DEL COMUNE DI LANCIANO
19) ELENCHI ART. 179 TER: DEPOSITO DOMANDE E MODULISTICA
20) RATIFICA O.D.M.
21) 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 (9.11.11), il Consiglio l’approva.



2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta in data 8.11.11dal C.N.F. convocazione dei Consigli Giudiziari per
il giorno 19 novembre alle ore presso la sede amministrativa.

Il Consiglio delega l'avv. Alberto Massignani.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta in data 15.11.11 dal Presidente del Tribunale di Pescara
convocazione della Commissione Manutenzione per il giorno 25.11.2011

Il Consiglio delega gli avv.ti Di Campli e Stramenga anche al fine di chiedere l'assegnazione di un
locale per il servizio fotocopie
c) Il Presidente rende noto che in data 14.11.11 il Presidente del TAR di Pescara ha comunicato che la
trattazione dell’opposizione alla liquidazione della parcella dell’avv. * è fissata al 15.12.11.

Il Consiglio prende atto
-Alle ore 18,03 entra il cons. Stramenga-
d) Il Presidente rende noto che in data 11.11.11 è pervenuta dalla Direzione Prov.le Lavoro invito all’incontro
del 18.11.11 ore 11.00 su “iniziative di prevenzione e promozione”

Il Consiglio prende atto
e) Il Presidente rende noto che in data 15.11.11 è pervenuta dal Comune di Chieti osservazioni su accorpamento
Tribunali Chieti e Pescara.

Il Consiglio, sentito il Presidente, prende atto dando mandato al Presidente ed al cons. segretario di
rappresentare in occasione della prossima riunione del COFA l'impossibilità di un accorpamento degli uffici
giudiziari di Chieti e Pescara e di rimettersi allo stato alle valutazioni e decisioni delle amministrazione
comunali interessate alle modifiche della geografia giudiziaria.
f) Il Presidente rende noto che in data 8.11.11 è pervenuta al suo studio una e-mail del dott. *. che pubblicizza
il “Centro Servizi Amministrativi-Fiscali-Gestionali”

Il Consiglio, sentito il Presidente, prende atto
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.
12) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 19/06 (RELATORE AVV. CORRADINI)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. * come da separato verbale.
Si riprende la trattazione dell’argomento al punto 2) dell’o.d.g. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce che in sede di iscrizione a ruolo delle cause di lavoro presso il Tribunale di Pescara il
dirigente dott. De Nobili ha dato disposizioni affinchè il ricorrente documenti il reddito con certificazione
rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo non sufficiente l'autocertificazione.- Il Consiglio,
- rilevato che ai sensi di quanto previsto dall'art. 46 n. 1 lett. O) del DPR 445/2000, la situazione reddituale o
economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali è comprovata
con dichiarazioni, anche non contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni;
- considerato che l'art. 74 del DPR cit. prevede espressamente che costituisce violazione dei doveri d'ufficio la
mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle
disposizioni del medesimo DPR;
- considerato infine che con avviso agli avvocati il Presidente della sezione Lavoro della Corte di Appello degli
Abruzzi ha disposto che “all'atto del deposito del ricorso ….......... in mancanza di dichiarazione dei redditi si
può produrre autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000;
- ritenuto che le disposizioni del dirigente del Tribunale di Pescara non sono conformi al dettato normativo ed
all'indirizzo di altri uffici giudiziari del distretto, ivi compresa la Corte di Appello

delibera
di invitare il dirigente del Tribunale di Pescara ad attenersi alle disposizioni vigenti in materia, uniformandosi
alla prassi seguita dagli altri uffici giudiziari.- Manda al cons. segretario per la comunicazione al dirigente, al
Presidente del Tribunale ed agli iscritti mediante lettera informativa
A questo punto il Consiglio delibera di sospendere la trattazione dell’argomento al punto 2) dell’o.d.g.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente.
-Alle ore 19,45 esce il cons. Mancinelli-
13) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 14/11 (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico della dott. * come da separato verbale.
-Alle ore 19,52 rientra il cons. Mancinelli-
Si riprende la trattazione dell’argomento al punto 2) dell’o.d.g. Comunicazioni del Presidente.
g) Il Presidente rende noto che in data 2.11.11 è pervenuta dall’avv. * una nota sulle liquidazioni delle spese di
giudizio.



Il Consiglio, preso atto di quanto segnalato dall'avv. *, dà mandato al Presidente di rappresentare al Presidente
del Tribunale per le vie brevi la necessità che nella liquidazione delle competenze i magistrati tengano conto di
quanto previsto dalla tariffa vigente.
h) Il Presidente rende noto che in data 5.11.11 è pervenuta delibera dell'Ordine di Bari su “Potere di sospensione
dall'Albo da parte dell'Agenzia delle Entrate”.
Il Consiglio, letta la delibera dell'Ordine di Bari, esprime la propria adesione a quanto deciso dal predetto COA
e delibera di darne comunicazione agli iscritti, agli altri ordini d'Abruzzo ed al CNF.
i) 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
-Alle ore 20,27 esce il cons. Di Michele-
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 Nobilio Andrea, Mennini Giacomo, Angiolelli Silvio, Iannaccone

Adriano, Di Tizio Simone, Musacchio Teresa per trasferimento dall’Ordine di Larino con anzianità di
iscrizione dal 14.12.2007

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
b) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Pietrantonio Milena, Aielli Antonio, Renisi Daniela,

Vecchioli Cesare Agostino;
c) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Polilli Paola su domanda del 15.11.11, Acerbo Caterina su

domanda del 16.11.11
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio prende atto della richiesta della sig.ra * di rinuncia all’istanza di ammissione già deliberata il

2.8.2011.
- Il Consiglio, preso atto che successivamente alla richiesta di ammissione depositata in data 28.10.2011 e

alla integrazione deliberata il 3.11.2011, la sig.ra * (nata a * il *) ha presentato in data 10.11.2011 rinuncia
all’istanza di ammissione, delibera di autorizzare il ritiro dei documenti.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10.11.2011 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. 442 c.p.c. da proporre nei confronti della Provincia
di Pescara dinanzi al Giudice del 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 10.11.2011 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 esecuzione della sentenza 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.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10.11.2011 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 conservativo 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 11.11.2011 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 nell’immobile in * 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 11.11.2011 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 determinazione della quota di pensione da
proporre nei confronti di * e INPS sede 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 *) 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 restituzione somme da proporre nei confronti di *. 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 del sig. * (nato ad * il *) 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 scioglimento della comunione e divisione del patrimonio comune 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 *) e la documentazione fornita a corredo, udita la
relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 60 gg. per produrre certificazione
autorità consolare ex art. 79 DPR 115/02

-Alle ore 20,29 esce il Cons. avv. Cappuccilli-
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) 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 risarcimento danni da proporre nei confronti della * di Pescara dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

-Alle ore 20,30 rientra il Cons. Avv Cappuccilli-
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) e la documentazione fornita a corredo, udita la

relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre copia
dell’ordinanza di ingiunzione, ai sensi dell’art. 79 DPR 115/02.

- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. *, procuratore della sig.ra * di riesame dell’istanza di
ammissione presentata in data 12.10.2011 (dichiarata inammissibile) e successivamente in data 9.11.2011
(nulla a provvedere), dopo ampia discussione e sentita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di
rinviarne la trattazione alla prossima seduta.

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 * parzialmente nella misura del 50% dal 30.3.2011. al 29.03.2013, data di compimento del terzo anno

di età della/o bimba/o
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 15.2.2011 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) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta del dott. Carlo Gabriele di accreditamento del convegno 24.11.2011 a
Pescara organizzato da UNIGRACO (Unione Commercialisti ed Esperti Contabili) delibera di attribuire n. 4
crediti.
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 62/10 proposto da avv.ti ** nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Squartecchia. Il Consiglio

delibera di prorogare di gg. 30 il termine previsto dal regolamento, per cui la prossima scadenza è il 22
dicembre 2011

- N. 28/11 proposto da Procura della Repubblica di * nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Di
Bartolomeo. Il Consiglio delibera di prorogare di gg. 30 il termine previsto dal regolamento, per cui la
prossima scadenza è il 26 dicembre 2011

- N. 46/11 proposto da Dott. * nei confronti dell’avv. *. Cons. delegato avv. Di Silvestre. Il Consiglio
delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

7) RINNOVO CONTRATTO POLISWEB (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Si rinvia ad altra seduta
8) TARIFFE FORENSI



Si rinvia alla prossima seduta
9) SERVIZIO DOMICILIAZIONI - NOTIFICHE E DEPOSITI (RELATORE AVV. MANIERI)
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Manieri e letta la proposta di delibera e l'allegato alla stessa; ritenuta
l'opportunità di attivare il servizio di domiciliazione e deposito e ritiro degli atti presso gli uffici giudiziari
dell'Aquila, delibera di richiedere alla Fondazione Forum Aterni l'attivazione del servizio stesso come da
proposta suddetta che si approva e si allega a far parte integrante del presente verbale.- L'avv. Torino-Rodriguez
si astiene rilevando che l'iniziativa, meritoria, si appalesa essere allo stato priva della necessaria copertura
economica indispensabile per la sua attivazione.
10) UBICAZIONE FOTOCOPIATRICI E RESTITUZIONE FASCICOLI DI PARTE (RELATORE
AVV. DI CAMPLI)
Il Consiglio, sentita la relazione dei conss. Di Campli e Stramenga, ritenuto che è necessario assicurare al più
presto il servizio fotocopie, delibera di chiedere al Coordinatore dei Giudici di Pace l'autorizzazione a
posizionare una fotocopiatrice nei locali di detto ufficio ed al Presidente del Tribunale la disponibilità di un
locale, sia pure per un arco di tempo limitato, dove svolgere il servizio in attesa che venga liberato il locale già
utilizzato dalla RG Computer.-
Il Consiglio, ritenuto di dover aderire alla richiesta del Presidente del Tribunale di liberare gli spazi attualmente
occupati dai fascicoli di parte, delibera di invitare di nuovo i colleghi al ritiro dei propri fascicoli e,
successivamente, ove non ottemperino a detto invito, a rivolgere solleciti individuali anche a mezzo telefono,
dando incarico al commesso della Fondazione Forum Aterni e manifesta la disponibilità a svolgere il servizio di
restituzione, tramite la FFA in altro locale del tribunale, diverso da quello dove attualmente sono custoditi e
comunque non nei locali del COA o della Fondazione
11) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Aldo Biello di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, vista l'assenza del Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi
dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, disposta la sostituzione con il cons. Di Campli,
che riferisce, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Di Campli a vidimare e numerare l’apposito registro
dell’Avv. Aldo Biello.
14) RICORSO IN OPPOSIZIONE DELL’AVV. *
Il Consiglio, preso atto che è stato notificato ricorso in opposizione ex art. 3 RD n. * al Giudice di Pace di
Pescara, con provvedimento di sospensione * su istanza dell'avv. *, dà mandato al cons. tesoriere di riferire ad
una prossima seduta.
15) RICHIESTA 7.11.11 DELLA CASSA FORENSE
Estensione della polizza sanitaria ai dipendenti (già deliberata il 9.6.11)
Il Consiglio letta la nota 7/1/11 di Cassa Forense; vista la propria delibera adottata 9/6/2011, dà mandato al cons.
segretario di verificare se alla stessa è stato dato seguito e, in caso negativo, di sottoscrivere la polizza
assicurativa per le tre dipendenti dell'Ordine con pagamento del premio di € 130,00 cadauno a carico del
Consiglio.
16) RICHIESTA 4.11.11 DI * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
Il Consiglio, letta la nota 4/11/11 del sig. *, dà mandato al cons. segretario di inviare allo stesso, a mezzo lettera
a.r., copia della lettera già inviata allo stesso in data 2 agosto 2011.
17) QUESTIONI PRATICA
Il Consiglio,
- a) accoglie la richiesta della dott.ssa * di esonero dal secondo anno di pratica forense per frequenza della

scuola di specializzazione, onerando l’iscritta al deposito del certificato di iscrizione alla Scuola;
- b) accoglie la richiesta della dott.ssa * di esonero dalla frequenza della Scuola Forense per superamento del

test di preselezione per accesso alla scuola di specializzazione, onerando l’iscritta al deposito del certificato
di iscrizione alla Scuola.

- c) accoglie la richiesta del dott. * di esonero dalla frequenza della Scuola Forense per iscrizione alla scuola
di specializzazione, onerando l’iscritto al deposito del certificato di iscrizione alla Scuola;

- d) accoglie la richiesta della dott.ssa * di esonero dal secondo anno di pratica e dalla frequenza della Scuola
Forense per frequenza della scuola di specializzazione, onerando l’iscritta al deposito del certificato di
iscrizione alla Scuola;

- e) accoglie la richiesta della dott.ssa * di esonero dalla frequenza della Scuola Forense per iscrizione alla
scuola di specializzazione, onerando l’iscritta al deposito del certificato di iscrizione alla Scuola;

- f) accoglie la richiesta della dott.ssa * di esonero dalla frequenza della Scuola Forense per iscrizione alla
scuola di specializzazione, onerando l’iscritta al deposito del certificato di iscrizione alla Scuola;



- g) accoglie la richiesta del dott. * di esonero dalla frequenza della Scuola Forense per iscrizione alla scuola
di specializzazione, onerando l’iscritto al deposito del certificato di iscrizione alla Scuola;

- h) accoglie la richiesta della dott.ssa * di esonero dalla frequenza della Scuola Forense per iscrizione alla
scuola di specializzazione, onerando l’iscritta al deposito del certificato di iscrizione alla Scuola;

- i) accoglie la richiesta della dott.ssa * di esonero dalla frequenza della Scuola Forense per iscrizione alla
scuola di specializzazione, onerando l’iscritta al deposito del certificato di iscrizione alla Scuola;

- l) accoglie la richiesta del dott. * di esonero dalla frequenza della Scuola Forense per iscrizione alla scuola
di specializzazione, onerando l’iscritta al deposito del certificato di iscrizione alla Scuola;

- m) accoglie la richiesta della dott.ssa * di esonero dalla frequenza della Scuola Forense per iscrizione alla
scuola di specializzazione, onerando l’iscritta al deposito del certificato di iscrizione alla Scuola;

- n) esaminata la richiesta del dott. *, conferma quanto già deliberato nella riunione del 9.11.11 in merito
all’esonero dalla frequenza della Scuola Forense essendo il dott. * iscritto alla Scuola di Specializzazione
delle professioni Legali;

- di esonero dalla frequenza della Scuola Forense per iscrizione alla scuola di specializzazione, onerando
l’iscritto al deposito del certificato di iscrizione alla Scuola;

- o) Il Consiglio, esaminata la richiesta della dott. * di autorizzare l’interruzione della pratica dall’11.11.2011
al 14.11.2011 al fine di reperire altro studio legale per lo svolgimento della pratica, ne prende atto.

18) DELIBERA 10.10.11 DEL COMUNE DI LANCIANO
Il Consiglio, vista la delibera del Consiglio Comunale di Lanciano del 10 ottobre 2011, delibera nulla a
provvedere.
19) ELENCHI ART. 179 TER: DEPOSITO DOMANDE E MODULISTICA
Si rinvia la trattazione dell’argomento alla prossima seduta.
20) RATIFICA O.D.M.
Il Consiglio delibera di ratificare quanto già deliberato dall’O.D.M. nella seduta odierna.
21) VARIE ED EVENTUALI
a) Preventivo PRODIGIT per acquisto computer stanza delegato CASSA
Il Consiglio, visto il preventivo della Prodigit del 15/11/2011, delibera l'acquisto del personal computer HP
Professional.
b) Il Cons. Tesoriere riferisce della richiesta di pagamento da parte della sig.ra Bogdana Trivak del compenso
per l’attività prestata per l’attivazione del rapporto di collaborazione con l’Avvocatura di Spalato.
Il Consiglio, ritenuto che l’attività prestata sinora non esaurisce l’incarico affidato alla sig.ra Trivak, delibera di
corrispondere un acconto pari al 60% del compenso previsto nella delibera del 23.6.2011, previa detrazione
dell’importo di € 105,00 corrisposto dall’Ordine per l’annullamento del biglietto aereo in occasione del viaggio
a Spalato del 2 novembre scorso.
Alle ore 22,00, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


