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° ° °
L’anno 2015, il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 19.30, si è riunito il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con
l’assenza giustificata dei Cons. Cappuccilli, Cipriani, Coco, Tiboni, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA

PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

(RELATORE COCO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO

CREDITI - ATTESTATI (RELATORE CORRADINI)
6) RELAZIONE CAMERA PENALE PESCARA: APPLICAZIONE

PROTOCOLLI PER LIQUIDAZIONI
7) TIROCINIO UFFICI GIUDIZIARI (COMMISSIONE PRATICA)
8) MODIFICA BOZZE REGOLAMENTI MINISTERIALI IN

ATTUAZIONE L. 247/12 (RELATORE GALASSO)
9) PROPOSTA DI D’ONOFRIO: CONVENZIONE ASILI NIDO

(RELATORE GALASSO)
10) RICHIESTA AVV. SERAFINI: INDIRIZZI E-MAIL
11) ABOGADO *
12) COMUNICAZIONE CDD: VIOLAZIONE OBBLIGHI NEI

CONFRONTI DI CASSA FORENSE
13) RINNOVO POLIZZA RCT (RELATORE SCOPONI)
14) RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE (RELATORE

SCOPONI)
15) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
16) OPINAMENTI



17) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del
Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail 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 VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (18.6.15), il Consiglio l’approva.
A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli
argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di
convocazione.
Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente.
6) RELAZIONE CAMERA PENALE PESCARA: APPLICAZIONE
PROTOCOLLI PER LIQUIDAZIONI
Si dà atto della presenza dell’avv.to Emanuele Calista per delega del
Presidente della Camera Penale. L’avv. Calista fa presente che le
cancellerie della sezione penale non hanno comunicato i dati aggiornati
sulla applicazione del protocollo per le liquidazioni delle difese in favore
degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato e che tali dati
saranno disponibili prevedibilmente entro la prima metà del mese di luglio.
L’avv. Calista fa altresì presente che in ordine alla applicazione del
protocollo per la liquidazione dei procedimenti in corso è stata segnalata al
Presidente della sezione penale la mancata applicazione da parte di un GOT
ed il ritardo nella trasmissione dei provvedimenti di liquidazione dal
cancelliere di udienza all’ufficio pagamenti. Attualmente non vi è ancora
riscontro formale da parte del Presidente di sezione in merito a tali
segnalazioni. L’avv. Calista fa altresì presente che la camera penale sta
prendendo in considerazione la possibilità di proporre una revisione del
protocollo relativo ai procedimenti in corso. Il Consiglio, preso atto di
quanto sopra, delibera di aderire alla proposta della camera penale di
revisione del protocollo relativo ai procedimenti in corso e di avanzare
richiesta congiunta al Tribunale, verificando al contempo la possibilità di
sottoporre al COFA un protocollo uniforme per tutto il territorio del
distretto. Si rinvia ad una seduta del mese di luglio la verifica dei dati da
acquisire dalla cancelleria penale circa l’applicazione del protocollo relativo
all’arretrato, e della auspicata risposta da parte del Presidente di sezione
circa le segnalazioni fatte sulla mancata applicazione del protocollo da parte
di un GOT e sui ritardi nel pagamento delle liquidazioni fatte in udienza.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Rapporti Università TE (scuola specializzazione e cliniche legali). Il
Presidente riferisce della riunione che si è tenuta nella riunione di martedì
23 giugno 15 presso l’Ordine di Teramo del Comitato tecnico scientifico
delle cliniche legali, nel corso della quale sono stati esaminati i programmi
relativi alle cliniche legali di diritto del lavoro, diritto dei trasporti, diritto
processuale penale e diritto della concorrenza, che saranno oggetto di una
rivisitazione in funzione delle esigenze formative dei praticanti e dei giovani
avvocati nel corso di una prossima riunione che si terrà nel mese di
settembre. Il Presidente riferisce altresì che nel corso di una recente riunione



presso l’università di Teramo, alla presenza del Presidente della scuola di
specializzazione per le professioni legali e dei Presidenti degli Ordini del
distretto, è stato firmato il rinnovo della convenzione in essere tra
l’Università e gli altri Ordini d’Abruzzo, invitando il Consiglio a
riesaminare la posizione in precedenza assunta da questo COA. Il Consiglio
riserva ogni decisione ad una prossima seduta.
b) Approvazione D.L. Consiglio dei Ministri in ordine alla mancata
soppressione delle sezioni staccate dei TAR. Il Consiglio prende atto della
notizia dell’approvazione del d.l. che prevede la soppressione della norma
che prevedeva l’abolizione della sezione del TAR di Pescara ed esprime
soddisfazione per il risultato ottenuto, formulando espresso ringraziamento a
tutte le forze sociali, politiche ed economiche che hanno sostenuto la
posizione assunta dal COA, e manda al Presidente per l’espressione formale
di tale ringraziamento.
c) Il Presidente riferisce che si rende necessario stabilire se l’avvocato
stabilito che venga iscritto nell’Albo ordinario debba :

1. prestare giuramento
2. pagare la tassa di iscrizione
3. pagare il contributo annuale

Il Consiglio, sentito sull’argomento il cons. segretario, delibera come segue:
1) la previsione normativa relativa all’impegno solenne (art. 8 L.P.
n.247/12), poichè dettata “per poter esercitare la professione”, deve essere
osservata anche nel caso della iscrizione, o rectius della integrazione (artt.
12 e ss., titolo I capo III, dlgs 96/2001) degli avvocati stabiliti nell’Albo
ordinario. Di contro, il giuramento non è previsto all’atto della iscrizione
nella sezione speciale avvocati stabiliti, laddove quest’ultima comporta una
forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense,
caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di agire
d’intesa con un avvocato iscritto nell'Albo ordinario.
2) la tassa di iscrizione è dovuta, così come stabilito nel parere n. 42 reso
dal CNF in data 10 aprile 2013. Ciò in ragione della diversità delle due
iscrizioni (alla sezione speciale avvocati stabiliti ed all’Albo ordinario), che
comportano due diverse forme di esercizio della professione, sulla base di
titoli diversi : il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di Avvocato per
l'iscritto nell'Albo ordinario.
3) è dovuto il contributo annuale previsto dalla L.P. 247/12. L’avvocato
“integrato”, cioè lo stabilito che chieda l’iscrizione all’Albo ordinario, è
infatti tenuto, ai sensi dell’art. 5 dlgs 96/2001, all’osservanza delle norme
legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di
avvocato.
d) Il Presidente rende noto che l’avv. * dell’Ordine di * ha inviato al
Presidente del Tribunale di Pescara e p.c. al COA doglianza su
comportamento impiegata della cancelleria. Il Consiglio delibera di
segnalare al Presidente del Tribunale l’opportunità di sollecitare il personale
addetto agli sportelli della cancelleria civile a ricevere gli atti senza
frapporre ostacoli, spettando al Giudice ogni decisone in merito alla ritualità
del deposito in modalità tradizionale.



g) Il Presidente rende noto che il C.N.F. comunica la fissazione della seduta
del 18.7.2015 per la trattazione del ricorso proposto dall’avv. * avverso la
delibera di apertura del procedimento disciplinare. Il Consiglio prende atto.
h) la PIEMME S.p.a ha inviato proposta per rapporto di collaborazione. Il
Consiglio preso atto della richiesta di un rapporto di collaborazione
formulato dalla PIEMME delibera di aderire e di darne comunicazione alla
Fondazione Forum Aterni per l’individuazione di iscritti che possano essere
coinvolti nell’iniziativa.
i) convenzione tra Ordine Avv.ti Pescara e Soc. P&F Technology. Il
Consiglio prende atto della convenzione firmata e delega, per la
concertazione dei progetti da presentare per eventuali finanziamenti, il
Presidente, il Cons. Coco, il Cons. Cappuccilli ed il Cons. Cipriani.
l) Il Presidente rende noto che il sig. * chiede il nominativo di un legale per
una causa di sfratto per morosità. Il Consiglio, esaminato l’elenco per
l’assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 25 del
regolamento della disciplina del diritto di accesso atti e delle attività
istituzionali, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. Tiziana Di
Michele, iscritta nell’elenco “diritti reali, delle obbligazioni e contratti”,
nonché nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, in
materia “civile”.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI

DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a
corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott. Sanvitale Marzia
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal
Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;
b) cancellare dall’Albo degli Avvocati Cecamore Francesca su domanda

del 19.6.15, Camplone Simona su domanda del 23.6.15.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO

STATO
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 25.6.15, udita
la relazione del Cons. Galasso, 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
accertamento tecnico preventivo da proporre nei confronti del *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 09/06/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 25.6.15, udita
la relazione del Cons. Galasso, 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 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 09/06/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 22.6.15, udita
la relazione del Cons. Sabatini, delibera di concedere un ulteriore termine di



20 gg. per il deposito del ricorso, considerato che alla luce delle integrazioni
non è chiaro l’oggetto della domanda giudiziale per la quale si chiede
l’ammissione, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2202 n. 115 T.U.
Alle ore 20,44 esce il Cons. Torino Rodriguez.
Il Consiglio, riesaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il
*) pervenute in data 12/06/2015 e la documentazione fornita a corredo in
data 25.6.15, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di ammettere entrambe le istanze 595 e 596/2015,
già riunite nella seduta del 18.6.15 per connessione soggettiva e oggettiva,
al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione consensuale dei coniugi da
proporre 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 15/06/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 25.6.15, udita
la relazione del Cons. Di Bartolomeo, 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
appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara proposto da * dinanzi
la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in
data 11/06/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 25.6.15, udita
la relazione del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento
per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di
* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 16/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Cappuccilli, in sostituzione del Cons. Coco, delibera di concedere
un termine di 60 gg. per produrre certificazione consolare attestante i redditi
prodotti all’estero, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2202 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in
data 18/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Cappuccilli, in sostituzione del Cons. Coco, 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 scioglimento del matrimonio da proporre
nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) e * (nata a * il *)
depositata in data 19/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la
relazione del Cons. Cappuccilli, in sostituzione del Cons. Coco, 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 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 *) pervenuta in data
19/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Cappuccilli, in sostituzione del Cons. Coco, 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 somma promosso da * e * 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 22/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Cappuccilli, in sostituzione del Cons. Coco, 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 giudizio ex art. 316 bis c.p.c. da proporre nei confronti * e *. 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 22/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Cappuccilli, in sostituzione del Cons. Coco, delibera di concedere
un termine di 15 gg. per produrre documentazione relativa alla situazione
familiare, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2202 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 22/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Cappuccilli, in sostituzione del Cons. Coco, 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 22/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Cappuccilli, in sostituzione del Cons. Coco, 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 e modalità di esercizio
della responsabilità genitoriale 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 22/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Cappuccilli, in sostituzione del Cons. Coco, 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
23/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Cappuccilli, in sostituzione del Cons. Coco, 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 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 *) pervenuta in data
23/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Cappuccilli, in sostituzione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza
dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente
al procedimento per risarcimento danni promosso nei confronti del Comune
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 a * il *) depositata in data
23/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Cappuccilli, in sostituzione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza
dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente
al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da
proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art.
126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO

CREDITI - ATTESTATI
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del
25.6.15, delibera di dispensare totalmente dall’obbligo di conseguimento dei
crediti formativi ex artt. 14, comma 2, lettera b) del Regolamento CNF e 15
del Regolamento COA, la dott.ssa *, per il periodo dal 14.07.2015 fino al
compimento di un anno di età del figlio, onerando la stessa di comunicare
alla segreteria del Consiglio la data effettiva di nascita.
B) ATTESTATI
Il Consiglio, vista la proposta della Commissione, letta ed esaminata
l’istanza di rilascio dell’Attestato di Formazione Continua dell’avv.
Valentina Marzoli, delibera di rilasciare al predetto avvocato l’attestato di
formazione continua.
7) TIROCINIO UFFICI GIUDIZIARI (COMMISSIONE PRATICA)
Nella riunione del 18.6.15 il COA ha deliberato di modificare il
regolamento della pratica nel senso di consentire ai tirocinanti la frequenza
dello studio per un tempo ridotto rispetto a quanto normalmente previsto,
delegando la commissione pratica a predisporre la modifica al testo del
regolamento della pratica attualmente in vigore.
Il Consiglio, udito il coordinatore della commissione cons. Squartecchia,
delibera di rinviare alla prossima seduta per l’approvazione delle modifiche
al regolamento della pratica e alla modifica della convenzione con gli uffici
Giudiziari.
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.
13) RINNOVO POLIZZA RCT (RELATORE SCOPONI)
L’AON S.p.a. comunica che è in scadenza la polizza RCT n 752090598 (ex
X99489034). Il COA delibera il rinnovo della polizza.
14) RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE (RELATORE
SCOPONI)
L’AON S.p.a. ha inviato questionario in occasione della scadenza della
polizza R.C. patrimoniale dei consiglieri dell’Ordine. Il COA delibera di
rinnovare la polizza e delega il cons. Scoponi a compilare il questionario da
inviare all’assicuratore.
8) MODIFICA BOZZE REGOLAMENTI MINISTERIALI IN
ATTUAZIONE L. 247/12 (RELATORE GALASSO)
L’Ordine degli Avvocati di Roma ha inviato le proposte di modifica ai
regolamenti ministeriali in attuazione della L. 247/12. Il Consiglio rinvia
alla prossima seduta.
9) PROPOSTA DI D’ONOFRIO: CONVENZIONE ASILI NIDO
(RELATORE GALASSO)
Il sig. D’Onofrio Dino, titolare di “daDino” centro per l’infanzia & sala
feste” inaugurerà a settembre 2015 il nuovo servizio di “asilo nido dedicato
ai bimbi tra i 18 e 36 mesi di età” e riserva agli iscritti all’Ordine di Pescara
una convenzione. Il COA delega il cons. Galasso ad incontrare il sig.
D’Onofrio per verificare i termini della convenzione.
10) RICHIESTA AVV. SERAFINI: INDIRIZZI E-MAIL
L’Avv. Serafini Mariacarla, nella qualità di Presidente dell’AIAF Abruzzo,
chiede copia della lista dei colleghi iscritti all’Ordine di Pescara.
Il COA, viste le precedenti decisioni in favore di associazioni, delibera di

fornire la rubrica mail, segnalando che la stessa non può essere resa
disponibile a soggetti terzi.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 21,15 esce il cons. segretario Mancinelli. Assume la funzioni il Vice
Presidente Squartecchia.
11) ABOGADO *
Il Consiglio rilevato che dall’istanza dell’abogado * per la dispensa alla
prova attitudinale e dalla documentazione ad essa allegata si evidenza l’uso
del titolo “Avvocato Comunitario stabilito” anziché quello di “Abogado”
come espressamente previsto dal dlgs 96/2001, delibera di segnalare al CDD
tale condotta e manda alla segreteria per la trasmissione.
12) COMUNICAZIONE CDD: VIOLAZIONE OBBLIGHI NEI
CONFRONTI DI CASSA FORENSE
Il CDD de L’Aquila ha inviato comunicazione del Presidente in ordine alle
violazioni di obblighi nei confronti di Cassa Forense.
Il Consiglio prende atto.
15) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
a) Istanza 28.5.15 del dott. * di esonero dalla frequenza dello studio e dalla
partecipazione alle udienze dal 14.5.2015 al 13.5.2016 in ragione della
frequenza della Scuola di Specializzazione per le professioni legali.



Il COA delibera di autorizzare l’esonero dalla frequenza dello studio e dalla
partecipazione alle udienze dal 14.5.2015 al 13.5.2016, precisando che
l’esonero richiesto è condizionato al conseguimento del diploma rilasciato
dalla scuola di specializzazione.
b) Istanza 27.5.15 del dott. * di riconoscimento dell’attività in studio svolta
anche il sabato pomeriggio, in deroga al regolamento della pratica forense.
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta.

IL VICE PRESIDENTE

Alle ore 21,22 rientra il Cons. Mancinelli che riassume le funzioni di
segretario ed esce il Cons. Squartecchia.
16) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i
documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. n. * € 225,00
Avv. * per * proc. n. * € 225,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 720,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00
Avv. *per * proc. n. * € 1.710,00
Avv. * per * proc. n. * € 3.420,00
Avv. * per * proc. n. * € 4.655,00
Avv. * per * proc. n. * € 4.460,00
Avv. * per * proc. n. * € 6.230,00
Avv. * per * + 6/Diversi € 8.612,50
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 prende atto dell’esito positivo del tentativo di conciliazione
esperito dal Presidente, su delega del Consiglio, tra l’arch. * e l’avv. *.
Alle ore 21,30, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno,
la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


