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CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE  

TRA 

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE ABRUZZO 

E 

STUDIO LEGALE AVV. ENNIO TOTARO 

_____________________________________________________________ 

TRA: 

- l’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE ABRUZZO, con 

sede a Pescara in Piazza Ettore Troilo n. 27, di seguito chiamato 

OGRA, rappresentato dal Presidente pro-tempore Dr. Geol. Nicola 

Tullo (C.F. 93009690665 – PEC: geologiabruzzo@arubapec.it – tel. 

085/6921317),  

E 

- l’Avv. Ennio Totaro (Cod. Fiscale: TTRNNE72D29A485B, PEC: 

ennio.totaro@pec.giuffre.it – fax: 0872/853172), con studio in 

Atessa (CH) al C.so Vittorio Emanuele n. 126,  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

1) Con il presente atto il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Abruzzo affida all’Avv. Ennio Totaro, che accetta 

l’incarico di consulenza legale continuativa a favore dell’Ordine a 

decorrere dal  01.01.2016 al 31.12.2016; 

2) la consulenza legale affidata afferisce a tutti gli argomenti di 

competenza del Consiglio dell’Ordine nello svolgimento delle sue 

funzioni di istituto come previste dal vigente Ordinamento 

Professionale e, eventualmente, da leggi speciali e/o regionali. 
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Più specificamente i quesiti affidati all’Avv. Ennio Totaro 

riguarderanno la gestione dell’Ordine, i rapporti con gli iscritti, con 

Autorità ed Enti, l’applicazione dei compensi professionali, i limiti 

di competenza professionale, lo svolgimento di procedimenti 

disciplinari e quant’altro rientri nelle competenze del Consiglio. 

Sono escluse dalla presente convenzione prestazioni che afferiscano 

a problemi individuali di singoli iscritti, la redazione di ricorsi, atti 

giudiziari, regolamenti, patrocinio legale e quant’altro non rientri 

nelle funzioni proprie del Consiglio dell’Ordine come stabilite dal 

primo capoverso del punto 2). 

Quesiti individuali di singoli iscritti potranno essere proposti 

all’Avv. Ennio Totaro con onere a carico dei medesimi. 

3) La consulenza è affidata a tempo e non in funzione del numero o 

della natura dei singoli quesiti che potranno essere proposti o 

richiesti sia per iscritto che in via informale o verbale. 

La consulenza è quindi prestata per corrispondenza e svolta presso lo 

studio dell’avv. Ennio Totaro in Atessa. 

Il Consiglio dell’Ordine si riserva comunque di richiedere 

prestazioni di assistenza che implichino attività dell’avv. Ennio 

Totaro fuori studio, con separata definizione di eventuali compensi 

aggiuntivi. 

4) Il compenso per l’attività dell’avv. Ennio Totaro è convenuto per 

l’intero anno in € 1.200,00 per compensi professionali, al netto di 

IVA e CAP da corrispondersi all’avv. Ennio Totaro, previa 
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emissione di fattura, entro il 31.12.2016. Il diritto di vacazione oraria 

è di € 40,00.  

Atessa, 22.12.2015 

    Dr. Geol. Nicola Tullo   Avv. Ennio Totaro  

Presidente Ordine Geologi  

     Regione Abruzzo     f.to Ennio Totaro 

f.to NicolaTullo 


