
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Composto da:
- Avv. Donato Di Campli Presidente
- Avv. Federico Squartecchia Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco Consigliere
- Avv. Fabio Corradini Consigliere
- Avv. Claudia d’Aloisio Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre Consigliere
- Avv. Alba Febbo Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia Consigliere
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° ° °
L’anno 2014, il giorno 9 del mese di ottobre, alle ore 17.00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata del Presidente Di Campli e dei Cons. d’Aloisio,
Squartecchia, Manieri, Coco, 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 AVV. FEBBO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
ORE 17.30
6) CONVOCAZIONE DOTT. *
ORE 18.00
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N 6/07 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 32/14 RELATORE AVV. LA MORGIA SCADENZA 20.10.14
9) RICHIESTA AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
10) RICHIESTA 1.10.14 DI *
11) COMUNICAZIONE 30.9.14 CASSA FORENSE SU SEMINARIO REGOLAMENTO ATTUAZIONE

ART. 21 L. 247/12
12) RICHIESTA PARERE C.A. LECCE SU GIUDICE AUSILIARIO AVV. *
13) RICHIESTA PARERE C.A. TRENTO SU GIUDICE AUSILIARIO AVV. *
14) COMUNICAZIONE ORDINE AVV.TI ROMA (RELATORE AVV. STRAMENGA)
15) PROPOSTA DI CONVENZIONE * (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
16) CONVENZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA (RELATORI COCO E CAPPUCCILLI)
17) SEGNALAZIONE 26.9.14 AVV. *
18) RICHIESTA 24.9.14 DOTT. * (RELATORE AVV. FEBBO)
19) OPINAMENTI
20) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario f.f. 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.
Assume le funzioni di Presidente l’avv. Augusto La Morgia
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (2.10.14), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Non vi sono comunicazioni a dare
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 i dott.ri Di Pino Salvatore, Cerceo Pietro, Di Tonto Francesco, D’Addario

Lorena, Priori Maria Novella, Ciccocioppo Marco, Ranaldi Federico, Lainò Barbara, Di Giovanni Simone;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Visioni Cristiana, Alessandrini Ilaria;
c) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dott.ri

Ciccotelli Valentina, D’Onofrio Michele, 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;
d) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Pecorale Emanuela, Panella Angela, Petrini Stefano,

Guerrieri Federica, Di Tullio Valentina, De Cesare Ida;
e) cancellare dall’Albo degli Avvocati D’Orazio Rita su domanda del 7.10.14, Ricci Elisabetta su domanda del

7.10.14;
f) cancellare dal Registro Praticanti il dott. Pantano Edoardo su domanda del 7.10.14;
g) dichiarare decaduti dal patrocinio i dott.ri Balan Mariana e Di Giangirolamo Stefano per decorrenza dei

sette anni dalla data di iscrizione al Registro
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 2.10.14, udita la relazione del Cons. Febbo, fermo restando il termine concesso
all’istante nella seduta consiliare in data 18.9.14; ritenuto che la documentazione prodotta ad integrazione non
corrisponde a quanto richiesto, delibera di invitare la stessa a produrre certificazione rilasciata dall’autorità
albanese attestante il reddito prodotto nell’anno 2013.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 30.9.14, 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. 317 bis 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, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 8.10.14, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 quantificazione spettanze lavorative da proporre nei confronti della * 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 modifica delle condizioni di divorzio promosso da * 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 03/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 * con richiesta di addebito 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 03/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di rigettare l’istanza in quanto presentata dal
legale rappresentante di una società, ai sensi dell’art. 119 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di dieci giorni per
integrare la documentazione con omologa della separazione, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di dieci giorni per
integrare la documentazione con omologa della separazione, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 *) depositata in data 06/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 divorzio consensuale da * 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 06/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 avverso il verbale di accertamento d’invalidità civile da proporre nei confronti
dell’INPS di Pescara 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 a decreto ingiuntivo 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 07/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 coattivo del mantenimento 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 07/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 avverso il verbale della polizia stradale di Pescara da proporre nei
confronti della Prefettura di Pescara 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 07/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 annullamento del contratto di compravendita immobiliare promosso 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 07/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 modifica delle condizioni della separazione promosso da * 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 07/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di dieci giorni per



integrare la documentazione attestante il reddito prodotto dal sig. *, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115
T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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’intimazione di pagamento per contributi INPS 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI
A) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni di accreditamento della replica degli eventi
formativi che si terranno il 17.10.2014 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 su “Il processo civile telematico: aspetti
pratici. La creazione del fascicolo telematico e l’invio degli atti” e il 24.10.2014 dalle ore 15.30 alle ore 17.00
su “Le notifiche a mezzo pec”, delibera di attribuire n. 3 crediti per ogni singolo evento e di indicare quale
materia la procedura civile, dandone comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa.
6) CONVOCAZIONE DOTT. *
Si procede come da separato verbale
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.
8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 32/14 proposto da Avv. * nei confronti dell’avv. *.
Il Cons. relatore riferisce di aver ricevuto dall’avv. * rassicurazioni in ordine al fatto che per mero disguido non
sono stati forniti i chiarimenti richiesti con nota del 2.7.2014 e che l’istanza sarà comunque evasa entro breve
termine.
Il Consiglio dato atto delibera di prorogare i termini del procedimento di ulteriori 30 giorni a far data dalla
scadenza del primo termine riservandosi di provvedere alla seduta del 23.10.2014.
9) RICHIESTA AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
L’avv. *, avendo problemi con l’indirizzo pec chiede se il COA possa verificare se il suo indirizzo è abbinato a
qualche funzionario o avvocato del Ministero
Si rinvia ad altra seduta per assenza del relatore.
10) RICHIESTA 1.10.14 DI *
La sig.ra * chiede copia conforme all’originale delle istanze di ammissione al patrocinio presentate dalla stessa e
per la stessa, con tutti gli allegati, compreso l’esito di ciascuna di loro
Il Consiglio presa nota dell’istanza depositata il 1.10.2014 dalla signora *, rilevato che la richiesta concerne il
rilascio di copie conformi ai rispettivi originali delle istanze ivi indicate; ritenuto che non sussistono ragioni
ostative all’evasione della richiesta concernendo essa atti di provenienza della stessa istante e di provvedimenti
già comunicati alla medesima; ritenuto peraltro che la segreteria non è abilitata a certificare la conformità delle
copie richieste ai rispettivi originali né tale facoltà, nel caso di specie, è attribuita al Consiglio, per questi motivi
delibera di impartire disposizioni alla segreteria affinchè vengano consegnate alla signora * le fotocopie delle
istanze richieste e dei provvedimenti resi sulle predette istanze sino alla data odierna.
11) COMUNICAZIONE 30.9.14 CASSA FORENSE SU SEMINARIO REGOLAMENTO
ATTUAZIONE ART. 21 L. 247/12
La Cassa Forense comunica che è stato organizzato un seminario per il giorno 15 ottobre 2014 dalle ore 10 alle
ore 17.00 dedicato al personale e/o ai Consiglieri che si occupano specificatamente della materia previdenziale
e chiede conferma della partecipazione e del numero dei partecipanti-
Il Consiglio prende atto.
12) RICHIESTA PARERE C.A. LECCE SU GIUDICE AUSILIARIO AVV. *
La Corte di Appello di Lecce chiede un parere sulla nomina a giudice ausiliario dell’avv. *
Il COA delibera di rendere parere favorevole.



13) RICHIESTA PARERE C.A. TRENTO SU GIUDICE AUSILIARIO AVV. *
La Corte di Appello di Trento chiede un parere sulla nomina a giudice ausiliario dell’avv. *
Il COA delibera di rendere parere favorevole.
14) COMUNICAZIONE ORDINE AVV.TI ROMA (RELATORE AVV. STRAMENGA)
L’Ordine degli avvocati di Roma ha inviato estratto del verbale del 25.9.14 con il quale esprime solidarietà e
condoglianze alla famiglia della collega Samira al Nuaimy uccisa dai jiadisti a Mosul.
Il Consiglio esprime cordoglio e solidarietà per il gesto esecrabile di cui è stata vittima la collega Samira al
Nuaimy, barbaramente trucidata in conseguenza della libertà di pensiero e di religione.
15) PROPOSTA DI CONVENZIONE * (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
La *, società di servizi giudiziari operante in Milano ed Hinterland si propone quale intermediario qualificato
tra gli uffici giudiziari, la P.A. e professionisti, società e privati.
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta.

IL PRESIDENTE F.F.

Alle ore 18,20 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Coco ed esce il Cons. La Morgia. Assume le
funzioni di Presidente il Cons. Di Silvestre.
7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N 6/07 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)
Si procede alla trattazione del procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
16) CONVENZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA (RELATORI COCO E CAPPUCCILLI)
- proposta Echo Sistemi s.r.l. su convenzione fattura-pa.
Il Consiglio delibera di approvare la proposta di convenzione e di darne comunicazione agli iscritti.
- offerta di TEAM SYSTEM LEGAL.
Il Consiglio, rilevato che la proposta di Team System Legal è già oggetto di apposita convenzione della Cassa
Forense, delibera di dare comunicazione agli iscritti di tale convenzione.
- proposta di EDILSOFT snc di convenzione per fatturazione elettronica.
Il Consiglio delibera di approvare la proposta di convenzione e di darne comunicazione agli iscritti.
- offerta di * di servizio fattura elettronica verso la PA per gli iscritti all’Ordine di Pescara.
Il Consiglio rilevato che la proposta appare meno conveniente rispetto alle altre pervenute al Consiglio, delibera
di non accogliere la stessa.
17) SEGNALAZIONE 26.9.14 AVV. *
L’avv. * segnala la mancata liquidazione delle parcelle del patrocinio a spese dello Stato. Il Consiglio, preso
atto delle doglianze dell’avv. *, ritenuto che i ritardi nella liquidazione delle competenze relative al gratuito
patrocinio concernono la pressocchè totalità dei colleghi, ritenuto che il ritardo lamentato è superiore ad ogni
limite di comprensione e di tolleranza anche in considerazione del fatto delle esigenze che i colleghi devono
fronteggiare con le liquidazioni loro spettanti, delibera di informare il Presidente della Sezione Penale del
Tribunale di Pescara esortandolo ad individuare soluzioni praticabili, ovviamente compatibili con le gravose
esigenze dell’Ufficio, per risolvere in via definitiva la lamentata situazione di guisa che le istanze di
liquidazione possano essere evase in tempi ragionevoli.
18) RICHIESTA 24.9.14 DOTT. * (RELATORE AVV. FEBBO)
Il Consiglio
lette le istanze del Dott. * con le quali chiede:
- la validità dell’udienza dell’8.1.14 presa con il dott. *, praticante abilitato.
- il riconoscimento del III semestre di pratica pur avendo consegnato il libretto con un ritardo di due mesi, per

le motivazioni indicate.
- un periodo di sospensione dal 18 giugno al 1 luglio 2014 per le motivazioni indicate.

delibera
di non ritenere valida l’udienza dell’8.1.2014 di cui all’istanza depositata il 24.9.14;
di ammettere il praticante a sostenere il colloquio, pur avendo consegnato il libretto con un ritardo di due mesi;
prende atto della richiesta di sospensione avanzata con istanza depositata in data 3.10.2014.
19) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * € 14.723,00
il tutto come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente f.f. e dal Segretario f.f., sono da
considerarsi parte integrante del presente verbale.
20) VARIE ED EVENTUALI



Il Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara chiede copia delle istanze di gratuito patrocinio depositate dal sig. *. Il
Consiglio delibera di evadere la richiesta e quindi di trasmettere alla GDF di Pescara la copia delle istanze
presentate dal sig. *.
Alle ore 18,50, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO F.F. IL PRESIDENTE F.F.


