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° ° °
L’anno 2015, il giorno 4 del mese di giugno, alle ore 18.30, si è riunito il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con
l’assenza giustificata del Presidente Di Campli, del vice Presidente
Squartecchia e dei consiglieri Scoponi, Coco, Tiboni, Torino Rodriguez, 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 GALASSO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO

CREDITI - ATTESTATI (RELATORE DI BARTOLOMEO)
6) PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 10 REGOLAMENTO

FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE SCOPONI)
7) RICHIESTA INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI UFFICIO

(RELATORE MANCINELLI)
8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
9) NUOVA APP PER AVVOCATI (RELATORE CAPPUCCILLI)
10) SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE (RELATORE TIBONI)
11) MODELLO ISTANZA AVVOCATI STABILITI (RELATORE

MANCINELLI)
12) ASSOCIAZIONE ANANKE ONLUS: INVITO 10.6.15

PRESENTAZIONE LIBRO
13) COMUNICAZIONE CDD L’AQUILA: TRASMISSIONE

REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
14) ISTANZA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI)
15) COMUNICAZIONE 26.5.15 AVV. *



16) COMUNICAZIONE PRESIDENTE SEZIONE PENALE:
CALENDARIO 2017

17) HECA S.R.L. : OFFERTA RC PROFESSIONALE (RELATORE
SCOPONI)

18) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
19) VARIE ED EVENTUALI
Assume le funzioni di Presidente il Cons. Di Silvestre
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 (28.5.15), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha inviato istanza per inserimento
negli elenchi dei professionisti delegati ex art. 179 ter cpc, già inviata in
data 23.2.2015 a un indirizzo pec dell’Ordine errato e quindi mai pervenuta.
Il Consiglio prende atto, ritiene giustificato l’errore, e delibera la
trasmissione dell’istanza dell’avv. * al Presidente del Tribunale.
Alle ore 18,58 entra e partecipa alla seduta il Consigliere Scoponi; esce il
consigliere Cipriani.
b) Il Presidente rende noto che è passata in giudicato la sentenza notificata
in data 30.4.2015 all’avv. Michele Colacito. La decorrenza della
sospensione di due mesi decorre dal 21/5/15.
Alle ore 19,05 rientra il consigliere Cipriani.
c) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha inviato il programma degli
incontri “ESPERIENZE A CONFRONTO 2015” che si terranno il 12 e 13
giugno 2015 su “Speciale C.D.D.”. Il Consiglio prende atto.
d) Il Presidente rende noto che l’Ordine degli Avvocati de L’Aquila ha
inviato delibera assunta il 9 aprile 2015 su Tribunale delle imprese. Il
Consiglio prende atto e ribadisce quanto esposto nella propria delibera del
12/3/15.
e) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha comunicato di aver ricevuto la
procura speciale della sig.ra *. Il Consiglio prende atto.
f) Materiale grafico Pescara Professional Expo. Il Consiglio prende atto.
g) La Consulta delle Professioni ha inviato documento adottato nella
riunione del 26.5.15. Il Consiglio prende atto.
h) La Cassa Forense ha inviato comunicato relativo alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 70/2015 precisando che tale pronuncia non è riferibile al
sistema previdenziale forense. Il Consiglio prende atto e delibera di darne
comunicazione agli iscritti con lettera informativa.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI

DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a
corredo, delibera di:
a) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di

Appello de L’Aquila i dott.ri Evangelista Catia, D’Archivio Laura,



Faieta Lucrezia, De Ingeniis Claudia 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;
b) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Cecconi

Massimiliano e Ciccone Matteo;
c) cancellare dall’Albo degli Avvocati Di Lorenzo Pasquarosa su domanda

del 3.6.15;
d) rilasciare il nulla-osta al dott. Fernando De Rosa per trasferimento

all’Ordine di Milano
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO

STATO
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data
26/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 affidamento
e modalità di presenza della minore * 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 *) pervenuta in
data 27/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
produrre omologa della separazione, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2022 n.
115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in
data 28/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 opposizione
all’esecuzione in forza di decreto di trasferimento di immobile da proporre
nei confronti di * e * 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
28/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per produrre
copia dell’estratto dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 79 DPR
30.5.2022 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
precisare il criterio di competenza territoriale, ai sensi dell’art. 79 DPR
30.5.2022 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 risarcimento



danni 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 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 29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 nomina
dell’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 dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il
*), nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore *, depositata in
data 29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 risarcimento
danni da proporre nei confronti dell’* e il * 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 29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
integrare con verbale di conversione, omologa della separazione e con
indicazione del mantenimento, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2022 n. 115
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per integrare
con i propri dati la tabella “nucleo familiare”, ai sensi dell’art. 79 DPR
30.5.2022 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 divorzio
giudiziale da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai
sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per specificare
espressamente i singoli redditi dei componenti il nucleo familiare e produrre
copia sentenze penali citate, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2022 n. 115 T.U.
Alle ore 19,24 esce il consigliere Cappuccilli



Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per integrare
l’istanza precisando di agire nella qualità di genitore del minore
danneggiato, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2022 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
integrare l’istanza precisando di agire nella qualità di genitore del minore
danneggiato, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2022 n. 115 T.U.
Alle ore 19,28 rientra il cons. Cappuccilli
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data
29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per integrare
con le fonti di prova e copia del ricorso notificato, ai sensi dell’art. 79 DPR
30.5.2022 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
precisare se le due figlie maggiorenni vivono ancora in concreto c/o la
stessa abitazione e per inserire il loro reddito, ai sensi dell’art. 79 DPR
30.5.2022 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso ex art. 156, 6° comma
c.c. per il sequestro dei beni 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
29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del
Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 60 giorni per produrre
certificato dell’autorità consolare competente attestante la veridicità
dell’istanza per i redditi prodotti all’estero, ai sensi dell’art. 79 comma 3
DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in
data 29/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso 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 01/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso 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 01/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 esecuzione
forzata 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 01/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione
del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
produrre copia estratto atto di matrimonio e inserimento del reddito nel
riepilogo del “reddito complessivo”, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2022 n.
115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data
01/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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
rivendicazione retributiva 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data
03/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso per separazione
personale promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Comunicazione 1.6.15 dell’avv. * di rinuncia all’incarico conferito dalla
sig.ra * (nata a * il *) già ammessa in data 28.5.15 . Il Consiglio prende atto.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO

CREDITI - ATTESTATI
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del
3.6.15, delibera di dispensare parzialmente nella misura del 50%
dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi l’avv. * per i motivi di
cui all’istanza per il periodo dal 28.02.2015 al 31.12.2016, riservando ogni
provvedimento per il triennio formativo successivo.
B)RICONOSCIMENTO CREDITI
La Commissione, vista l’attestazione inviata dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento, relativa all’evento
formativo tenutosi nei giorni 13, 14 e 15 novembre 2014, cui ha partecipato
l’avv. *, delibera di proporre al COA di prendere atto che l’iscritta ha
partecipato a detto evento. Il Consiglio prende atto.
6) PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 10 REGOLAMENTO

FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE SCOPONI)



Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima seduta.
7) RICHIESTA INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI UFFICIO

(RELATORE MANCINELLI)
L’avv. * ha chiesto l’inserimento nell’elenco dei difensori d’ufficio e ha
prodotto l’attestato di frequenza del Corso organizzato dalla Camera Penale
di Pescara nell’anno 2007.
Il Consiglio, udito il relatore, visto l’art. 29 disp. att. cpp. così come
novellato dal Dlgs 6/2015, in vigore dal 20/2/15, delibera di trasmettere
l’istanza al CNF, osservando che il VI Corso di Deontologia e Tecnica del
Penalista organizzato dalla Camera Penale di Pescara si è tenuto dal 01/3/07
al 28/6/07, per 60 ore complessive e prevedeva la prova finale per il rilascio
dell’attestato.
8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
La dott.ssa *, iscritta al registro praticanti dall’11.9.2014, con frequenza
della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, comunica che
detta Università ha stipulato una convenzione con la Corte Suprema di
Cassazione finalizzata allo svolgimento di un tirocinio formativo presso la
sede della stessa e con affiancamento ad un magistrato e che tra i
nominativi prescelti è ricompreso il suo con frequenza dal 25 maggio al 25
giugno 2015, pertanto chiede che detto periodo di tirocinio venga
computato ai fini del periodo di pratica forense obbligatoria e preliminare
all’esame di abilitazione.
Stante l’assenza del relatore rinvia alla prossima seduta
9) NUOVA APP PER AVVOCATI (RELATORE CAPPUCCILLI)
Lo Staff Giustizia Pec informa della pubblicazione della nuova app
“Giustizia PEC”. Il Consiglio prende atto e delibera di informarne i colleghi
con lettera informativa.
10) SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE (RELATORE TIBONI)
Il Consiglio rileva che la questione è già stata trattata al punto h) delle
comunicazioni del Presidente.
11) MODELLO ISTANZA AVVOCATI STABILITI (RELATORE

MANCINELLI).
Il Consiglio rinvia per apprendimenti alla prossima seduta.
12) ASSOCIAZIONE ANANKE ONLUS: INVITO 10.6.15

PRESENTAZIONE LIBRO
Invito alla presentazione del libro di Lucia Annibali. Il Consiglio, ritenuta la
attualità e l’interesse dell’argomento attinente alla violenza sulle donne,
considerato che l’Autrice è una Collega, delibera di autorizzare l’affissione
della locandina, delegando il Presidente e l’avv. Sabatini alla
partecipazione.
13) COMUNICAZIONE CDD L’AQUILA: TRASMISSIONE

REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Il CDD de L’Aquila ha trasmesso il regolamento di organizzazione
funzionamento adottato con delibera del 30.3.15. Il Consiglio prende atto.
14) ISTANZA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI)
Il Consiglio,
- esaminata la richiesta inviata dall’avv. * in data 25.05.2015, con la quale
chiede al COA di esprimere un parere motivato circa l’applicazione, in uno



specifico caso, dell’art. 43 del nuovo Codice Deontologico Forense ovvero
dell’art. 30 del vecchio CDF;
- ribadito che il COA non può esprimere pareri in merito a casi specifici;
- ritenuto che tale principio vale ancor di più allorché la richiesta di parere
riguardi fattispecie di possibile rilevanza disciplinare;
- valutato che nel caso di specie il COA si può esprimere in via generale ed
astratta sulla scorta dei principi normativi e di quelli elaborati dalla
giurisprudenza su quanto attiene ai rapporti tra colleghi in relazione
all’obbligo di pagamento delle prestazioni svolte dal codifensore e/o
domiciliatario;
- ricordato che gli obblighi civilistici nei confronti dell’avvocato, tra cui
quello di pagamento del corrispettivo per l’opera prestata, sorgono al
momento dell’affidamento dell’incarico professionale su colui che lo
effettua, a prescindere dal conferimento del mandato a lite;
- precisato che il Nuovo Codice deontologico forense, in vigore dal
15/12/2014 (approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31
gennaio 2014 - GU Serie Generale n. 241 del 16-10-2014), come si legge
nella Relazione, nel prevedere all’art. 43 l’obbligo di soddisfare le
prestazioni affidate ad altro collega, escludendo l’esimente prevista nell’art.
30 del precedente codice, “ha reso l’obbligo più stringente nella
consapevolezza di una deriva comportamentale e di un deteriore costume
che si sono registrati in questi ultimi anni.”;
- evidenziato che la norma si riferisce espressamente al caso dell’avvocato
che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di
rappresentanza o assistenza;
- ribadito che costituisce principio, invero, già espresso dal CNF con
decisione 9.4.1996 n. 44 che: "Quando l’incarico viene conferito al
professionista personalmente dal cliente, sia pure su sollecitazione o
indicazione di un altro collega, e il professionista lo abbia espletato
autonomamente, si instaura un rapporto negoziale direttamente tra cliente
ed avvocato con esclusione di ogni responsabilità da parte del collega che
abbia eventualmente suggerito al cliente la scelta del professionista,
venendo meno altresì in questa ipotesi la figura del sostituto processuale”;

delibera
di rendere parere nei sensi di cui in motivazione, con la precisazione che al
fine dell’applicazione dell’art. 43 del codice deontologico forense debba
aversi riguardo al conferimento dell’incarico professionale individuando
l’autore di tale conferimento.
15) COMUNICAZIONE 26.5.15 AVV. *
L’avv. * ha inviato lettera di chiarimenti in riscontro alla richiesta dell’avv.
*. Il Consiglio, dato atto, delibera nulla a provvedere trattandosi di
questione che dovrà essere risolta in altra sede.
16) COMUNICAZIONE PRESIDENTE SEZIONE PENALE:

CALENDARIO 2017
Il Presidente della sezione penale del Tribunale di Pescara ha inviato il
calendario 2017 delle udienze monocratiche e collegiali. Il Consiglio
prende atto.



17) HECA S.R.L. : OFFERTA RC PROFESSIONALE (RELATORE
SCOPONI)

L’ufficio commerciale della s.r.l. HECA ha inviato offerta sulla RC
professionale. Il Consiglio prende atto
18) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Giorgio Di Carlo di autorizzazione
alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del
Cons. Coco, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del
regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Giorgio Di
Carlo alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini
di regolamento, il Cons. Coco a vidimare e numerare l’apposito registro
dell’Avv. Giorgio Di Carlo, con attribuzione del numero di autorizzazione
294.
b. prende atto della richiesta dell’Avv. Valeria Didone 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 l’Avv. Valeria
Didone alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a
termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare
l’apposito registro dell’Avv. Valeria Didone, con attribuzione del numero di
autorizzazione 295.
c. prende atto della richiesta dell’Avv. Roberto Mariani di autorizzazione
alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del
Cons. Mancinelli, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1
del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv.
Roberto Mariani alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e
delega, a termini di regolamento, il Cons. Mancinelli a vidimare e
numerare l’apposito registro dell’Avv. Roberto Mariani, con attribuzione
del numero di autorizzazione 296.
19) VARIE ED EVENTUALI
a) Richiesta dell’avv. * di notizie su iscrizione quale praticante abilitato
dell’avv. *. Il Consiglio autorizza la segreteria a fornire all’avv. * le notizie
richieste.
b) Il Consiglio ratifica la spesa relativa alla cena offerta al COFA in data
22/5/15 ed autorizza il tesoriere al pagamento del documento fiscale emesso
per euro 280,00.
Alle ore 20,35, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno,
la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE F.F.


