
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 

Composto da:  

- Avv. Donato Di Campli     Presidente 

- Avv. Federico Squartecchia    Vice Presidente 

- Avv. Filomena Mancinelli     Cons. Segretario 

- Avv. Guido Cappuccilli     Cons. Tesoriere 

- Avv. Patrizio Cipriani     Consigliere 

- Avv. Lorenzo Cirillo      Consigliere 

- Avv. Salvatore Marco Coco    Consigliere 

- Avv. Fabio Corradini     Consigliere  

- Avv. Elena Di Bartolomeo     Consigliere 

- Avv. Ugo Di Silvestre     Consigliere 

- Avv. Monica Galasso     Consigliere 

- Avv. Chiara Sabatini     Consigliere 

- Avv. Lucio Schiona      Consigliere 

- Avv. Andrea Scoponi     Consigliere 

- Avv. Carla Tiboni      Consigliere  

°  °  ° 

L’anno 2018, il giorno 22 del mese di febbraio, alle ore 17,45, si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con 

l’assenza dei Cons. Mancinelli, Di Silvestre, Schiona, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 18,00 

2) GIURAMENTO AVVOCATI 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

8) APPROVAZIONE POF 2018 (RELATORE SCOPONI) 

ORE 18,30 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18,45 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,00 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19,15 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 

13) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

14) SEGNALAZIONE AVV. * (RELATORE CORRADINI) 

15) DISPONIBILITÀ AVVOCATI PER RECUPERO CREDITI ODM 



16) RICHIESTA CHIARIMENTI AVV. * SU CONVENZIONE 

RECUPERO CREDITI ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

17) DELIBERA ODM 13/02/2018 (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

18) PROGRAMMA ANTI CORRUZIONE GRUPPO AON (RELATORE 

SCOPONI) 

19) RESTITUZIONE BADGE PARCHEGGIO INTERRATO 

20) PROPOSTA CONVENZIONE (RELATORE COCO) 

21) CONTRATTO SOFTWARE RIWEB OROLOGIO MARCATEMPO 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

22) ESAME RELAZIONE REVISORE CONTABILE (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

23) PROPOSTA CNF DI RIFORMA COSTITUZIONALE ART. 111 

(RELATORE CIPRIANI) 

24) D.M. 34/2017: ELENCHI ARBITRI (RELATORE CIPRIANI) 

25) PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (RELATORE 

GALASSO) 

26) PREMIO ALLA MEMORIA DELL’AVV. BRUNO SULLI 

27) ISTANZA SIG. * 

28) VARIE ED EVENTUALI 

Assume le funzioni di Consigliere Segretario l’Avv. Chiara Sabatini 

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. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (15/02/2018), il Consiglio l’approva. 

ORE 18,00 

2) GIURAMENTO AVVOCATI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Bratti 

Giovanna, Di Michele Chiara, Di Sario Marco, Ranalli Federica, Rapino 

Vittoria. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che l'avv. * ha segnalato l'episodio di cui è 

stato vittima il 19/2/2018 inviando copia della delibera sporta ai 

Carabinieri di *. Il Consiglio prende atto e delibera di esprimere 

solidarietà e vicinanza all'avv. * per il grave episodio di cui è stato 

vittima; delibera altresì di portare all'attenzione della opinione 

pubblica la complessiva situazione di difficoltà e insicurezza in cui 

versa la categoria. 

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. 

 

 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 



E’ comparso l'avv. * il quale produce copia della quietanza del contributo di 

pagamento relativo all'anno 2016. Il Consiglio rinvia per la verifica. 

Si riprende con la trattazione dell’argomento di cui al punto 3 dell’odg. 

b) Il Presidente, vista la precedente delibera del 1/2/2018, rende noto 

che la cena per i relatori del convegno del 26/1/2018 non si è tenuta. 

Il Consiglio prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento disciplinare n. */17 PE a carico 

dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che il CDD del Veneto ha comunicato 

l’impugnazione da parte dell’Avv. * della decisione n. */18 con la 

quale è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento. Il Consiglio 

prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che l’Avv. *, nei confronti della quale sono 

stati avviati procedimenti disciplinari ad istanza del sig. *, tutti 

archiviati dal CDD di L’Aquila, ha comunicato di aver depositato 

denuncia querela nei confronti del sig. *, rinviato a giudizio in data 

11/12/2017 dal P.M. Dott. Varone. A tal fine allega copia 

dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e della richiesta di 

rinvio a giudizio con esplicitazione del capo di imputazione. L’Avv. 

*, nella sua nota, ha rilevato le storture di un procedimento 

disciplinare che, in mancanza di un filtro preliminare, costituisce uno 

strumento per la commissione di reati. Il Consiglio, preso atto della 

nota dell'avv. *, delibera di comunicare alla stessa che il Consiglio 

non ha alcun potere di sindacare nel merito gli esposti che riceve 

dovendo trasmetterli, ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. f) della legge 

professionale, e dell'art.  11 comma 1 del regolamento 21.2.14 del 

CNF, al Consiglio Distrettuale di Disciplina immediatamente, come 

ribadito dal CNF con i pareri nn. 80/2015 e 72/2016. 

Alle ore 19,16 entra il Cons. Di Silvestre. 

f) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato la quota di 

iscrizione al XXXIV Congresso Nazionale Forense (Catania 4,5,6 

ottobre 2018) che per l’Ordine di Pescara ammonta ad € 8.000,00. Il 

Consiglio prende atto e delibera di provvedere al pagamento 

mandando al Cons. Tesoriere per l’adempimento. 

g) Il Presidente rende noto che è pervenuto dalla Commissione 

Tributaria Regionale dell’Abruzzo l’invito alla cerimonia di 

inaugurazione dell’Anno Giudiziario che si terrà il prossimo 8 marzo 

2018. Il Consiglio prende atto.  

h)  Il Presidente rende noto che, in relazione alla proclamata astensione 

dalle udienze per il 23/2/2018, l’Ordine distrettuale ha organizzato 

un incontro alle ore 11,00 presso la sala assemblee dell’Ordine per 

discutere sulle problematiche inerenti la professione di avvocato. Il 

Consiglio prende atto e delega il Presidente per la partecipazione. 

i) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato la 

disposizione di servizio per inserimento, controllo e modifiche 

udienze sul “Display udienze del giorno”. Il Consiglio prende atto e 

delega il consigliere Coco a verificare. 



4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati il dott. *, considerato che, da quanto 

risulta dalla documentazione depositata in merito al procedimento 

penale attualmente nella fase delle indagini preliminari, non si 

individuano elementi tali da superare la presunzione di innocenza e che, 

quindi, non si sono motivi ostativi all’iscrizione all’albo a mente 

dell’art. 17, L. 247/12, in ordine al requisito della condotta irreprensibile 

secondo i canoni del codice deontologico forense, 

come da separato e distinti provvedimento; 

b) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri * su domanda del 

21/02/2018, * su domanda del 21/02/2018, * su domanda del 

21/02/2018, * per trasferimento all’Ordine di Roma, * su domanda del 

21/02/2018 e rinvia alla prossima seduta per l’esame della posizione in 

ordine a quanto risulta dalla domanda di cancellazione. 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
- OMISSIS _ 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’Unione Giuristi Cattolici 

Italiani – unione locale di Pescara di accreditamento del convegno: “La 

missione della Chiesa nella fragilità familiare – l’accompagnamento 

pastorale-giuridico in situazioni difficili” che si terrà presso la Sala Oratorio 

Spirito Santo in Piazza Spirito Santo, 3 Pescara il giorno 23/02/2018 dalle 

ore 16,00 alle ore 20,00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai 

requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, 

delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 3 C.F. in materia di diritto di 

famiglia. 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta dell’AIGA di Pescara di 

accreditamento dell’incontro: “Un caffè tra Colleghi: Successioni ereditarie 

e procedure operative” che si terrà presso l’Aula Riunioni del Tribunale di 

Pescara il giorno 5/03/2018 dalle ore 11,00 alle ore 13,00, udito il relatore, 

verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al 

regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l'evento 

riconoscendo n. 2 C.F. in materia di diritto civile. 

Alle ore 20,00 escono i Cons. Tiboni e Cirillo. 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO  
Il Consiglio, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma e 

l’integrazione con la produzione dell’attestato di formazione, delibera di 

esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione nell’Elenco 

Nazionale dei difensori d’ufficio degli avvocati di seguito indicati, verificata 



la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater dell’art. 29 disp. att. 

c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 5 del Regolamento 

CNF 22/5/15: 

Aliprandi Alessandro 

Catenaro Annamaria 

8) APPROVAZIONE POF 2018 (RELATORE SCOPONI)  
Il Consiglio, letto ed esaminato il programma formativo 2018 approvato dal 

C.d.A. della Fondazione Forum Aterni e udita la relazione del Cons. 

Scoponi, delibera di approvarlo e di inviarlo al CNF. 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, vista la regolare ricezione della convocazione dell’iscritto per 

la data odierna inviata a mezzo pec il 01/02/2018; 

preso atto della pec del 7/2/2018 con la quale l’Avv. *  ha inviato copia 

della cartella di iscrizione a ruolo del contributo 2016; 

preso atto che non risulta il pagamento per l'annualità 2016 e che l'avv. * è 

già sospeso ai sensi dell'art. 29, comma 6, L.P., delibera la sospensione 

dall’attività professionale a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 29, 

comma 6, L.P., disponendo che la presente sospensione abbia corso 

successivamente alla eventuale cessazione di quella precedentemente 

applicata.   

11) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, vista la quietanza inviata con pec in data odierna dall’Avv. * 

relativa al pagamento del contributo dovuto per l’anno 2016, delibera 

l’archiviazione del procedimento di sospensione ex art. 29 comma 6 L. 

247/12. 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 
L’Avv. * ha inviato quietanza di pagamento del contributo 2012 e chiede 

breve differimento onde consentire l’ultimazione della rateizzazione in 

corso. Il COA prende atto e rinvia la comparizione in ordine al 

procedimento ex art. 29 comma 6 L. 247/12 al 05.04.2018 ore 19,15. 

13) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, letta l’istanza con la quale la dott.ssa *, iscritta al Registro dei 

Praticanti Avvocati dal 1/02/2018, con dominus l’Avv. *, chiede di poter 

svolgere il tirocinio anche con l’Avv. * ai sensi dell’art. 4, comma 8 del 

Regolamento del Tirocinio per l’accesso alla professione forense e per 

l’esercizio del patrocinio”, vista la corrispondenza della situazione illustrata 

dall’iscritta alla previsione normativa richiamata, autorizza quanto richiesto.   

14) SEGNALAZIONE AVV. * (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. *, verificato che i dati contenuti 

nell'albo del COA sono corretti e che quindi risultano l'anzianità dal 

3.11.2000 e il titolo di cassazionista, delibera di riscontrare la richiesta nel 

senso che l'aggiornamento dell'albo dei cassazionisti compete al Consiglio 

Nazionale Forense. 

15) DISPONIBILITÀ AVVOCATI PER RECUPERO CREDITI 

ODM 
Ai fini del recupero dei crediti dell’Organismo di Mediazione di Pescara 

hanno dato la disponibilità ad assumere l’incarico i seguenti Avvocati, 

iscritti all’Albo dall’anno 2016: 



Appignani Italo 

Bravin Carlotta 

Comignani Felisiana 

Cristoforo Federica 

D’Alberto Irene 

D’Angelo Maura 

D’Emilio Fulvia 

Del Deo Pietro 

Dell’Elce Eugenia 

Di Cesare Marianna 

Di Chiacchio Francesca 

Di Persio Federica 

Di Simone Laura 

Di Spirito Paola 

Liberatore Martina 

Mancini Flavio 

Martino Nicola 

Marzoli Diana 

Noberti Fabiana 

Paione Giuseppe 

Pavone Alessandra 

Scelza Claudio 

Hanno manifestato la disponibilità anche i seguenti Avvocati con data di 

iscrizione all’Albo precedente all’anno 2016: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 



* 

* 

* e il dott. * – praticante abilitato 

Il Consiglio delibera di istituire l'elenco degli avvocati che hanno 

manifestato la disponibilità, con l'anzianità professionale dal 2016, in 

conformità alla delibera del 5.10.2017 e fissa la riunione della commissione 

istituita con la medesima delibera per lo svolgimento dell'attività di 

abbinamento delle pratiche a mezzo sorteggio per il giorno 27.3.2018 ore 

12,00. Manda per la comunicazione al Presidente dell'AIGA sezione di 

Pescara, avv. Giulio De Carolis, affinchè dia la conferma della sua presenza. 

Il Consiglio, altresì, delibera di non accogliere le dichiarazioni di 

disponibilità degli avvocati iscritti all’albo in data antecedente al 

01/01/2016, in ossequio alla delibera del 05/10/2017. 

16) RICHIESTA CHIARIMENTI AVV. * SU CONVENZIONE 

RECUPERO CREDITI ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, letta la richiesta di chiarimenti dell’Avv. * e udito il Cons. 

relatore Di Bartolomeo, delibera di riscontrare la richiesta con l’invio del 

testo della convenzione come modificato con la delibera 5.10.17, precisando 

che la versione trasmessa ai colleghi con la lettera informativa presentava 

alcuni refusi.  

17) DELIBERA ODM 13/02/2018 (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, letta la delibera dell’ODM del 13/2/2018 e preso atto delle 

dichiarazioni rese dall’Avv. * in ordine a quanto accaduto in data 

22/01/2018 nel corso dell’incontro di mediazione n. 358/17, rilevato che 

emergono fatti di astratta rilevanza deontologica nei confronti dell’Avv. *, 

delibera l'invio degli atti al CDD e l’invio di comunicazione all’iscritta ai 

sensi dell’art. 11 Reg. CNF n. 2/14. 

18) PROGRAMMA ANTI CORRUZIONE GRUPPO AON 

(RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione del Gruppo AON e udito il relatore 

Scoponi, delibera di delegare il Presidente alla sottoscrizione delle norme 

anticorruzione e antiriciclaggio inerenti il contratto di gestione delle polizze 

assicurative dell'Ordine con il broker assicurativo. 

19) RESTITUZIONE BADGE PARCHEGGIO INTERRATO 
Il Consiglio, vista la comunicazione del sig. *, figlio del defunto Avv. *, con 

la quale ha provveduto a restituire il tesserino di riconoscimento e il badge 

per l’accesso al parcheggio interrato, prende atto e delibera lo scorrimento 

della graduatoria per l'assegnazione di n. 1 posto nel parcheggio interrato. 

20) PROPOSTA CONVENZIONE (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, vista la proposta di convenzione della Soc. *, società di 

informazioni finanziarie e commerciali nonché di investigazioni private e 

udita la relazione del consigliere Coco, delibera di nulla a provvedere. 

21) CONTRATTO SOFTWARE RIWEB OROLOGIO 

MARCATEMPO (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta la proposta della * di contratto per i servizi di assistenza 

del sistema di rilevazione delle presenze del personale dipendente (premesso 

che la casa madre del software (Riweb) dall’anno in corso richiede 



obbligatoriamente la stipula di un contratto per assicurare l’assistenza e 

l’aggiornamento), delibera di rinviare per approfondimenti. 

22) ESAME RELAZIONE REVISORE CONTABILE (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta ed esaminata la relazione al bilancio 2017 del revisore 

contabile dell’Ordine, Prof. Avv. Lorenzo Del Federico, prende atto. 

Alle ore 21.00 esce il cons. Cappuccilli 

23) PROPOSTA CNF DI RIFORMA COSTITUZIONALE ART. 

111 (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

vista la nota del CNF in data 12.2.2018, acquisita al protocollo 1268 del 

13.2.2018 avente ad oggetto la comunicazione della proposta di riforma 

costituzione dell’art. 111 cost.; 

udita la relazione del Consigliere Cipriani; 

preso atto che la proposta prevede la promulgazione di una legge di 

revisione costituzionale composta di un articolo unico, che inserisce all’art.  

111, dopo i primi due commi i seguenti: “Nel processo le parti sono assistite 

da uno o più avvocati.  In  casi  straordinari, tassativamente   previsti   dalla   

legge,   è   possibile   prescindere   dal   patrocinio dell’avvocato,  a  

condizione  che  non  sia  pregiudicata l’effettività della  tutela 

giurisdizionale” (comma 3); “L’avvocato esercita  la  propria  attività  

professionale  in  posizione  di  libertà  e  di indipendenza, nel rispetto delle 

norme di deontologia forense” (comma 4).“ La  funzione  giurisdizionale  

sugli  illeciti  disciplinari  dell’avvocato  è  esercitata da un organo 

esponenziale della categoria forense, eletto nelle forme e nei modi previsti  

dalla  legge,  che  determina  anche  le  sue  altre  attribuzioni.  Contro le sue 

decisioni è ammesso il ricorso per cassazione” (comma 5); 

ritenuto che l’attenzione per l’avvocatura meriti d’essere ulteriormente 

formalizzata ed esplicitata nel testo della Costituzione, anche in 

considerazione dei dati di diritto positivo, per limitarsi al contesto regionale 

europeo, che si evincono dall’art. 6 della Convenzione EDU e dall’art. 47 

della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., dai quali emerge che il ruolo 

dell’avvocato risulta essere centrale nell’esercizio della funzione 

giurisdizionale; 

delibera 

di esprimere apprezzamento e sostegno all’iniziativa, auspicandone la 

positiva conclusione in sede legislativa. 

24) D.M. 34/2017: ELENCHI ARBITRI (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, udita la relazione del consigliere Cipriani, delibera di inviare la 

risposta dell'Ordine di Milano del 9.2.18 alla richiesta del 23.1.18 di questo 

Coa al Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale per il parere.  

Alle ore 21,20 esce il Cons. Coco. 

25) PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

(RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, udita la relazione del consigliere Galasso, acquisisce agli atti 

l'elenco dell'abbinamento degli studenti del liceo classico di Atri con gli 

avvocati indicati dagli studenti stessi, nonchè la comunicazione mail 



indirizzata ai predetti colleghi contenente la documentazione utile ai fini del 

progetto.  

26) PREMIO ALLA MEMORIA DELL’AVV. BRUNO SULLI 
Il Consiglio, letta la nota con la quale l’Avv. Renata Sulli chiede di poter 

conoscere il nome ed il recapito del candidato iscritto all’albo degli avvocati 

che ha riportato il punteggio più alto agli esami di avvocato dello scorso 

ano, ai fini dell’acquisto di una toga in memoria del padre Avv. Bruno Sulli. 

Chiede inoltre che la cerimonia venga fissata il giovedì antecedente o 

successivo alla data dell’8/5/2018. 

Il Consiglio delibera di fissare per la cerimonia la data giovedì 10/5/2018 ad 

orario da fissarsi in occasione della seduta consiliare. Manda al Segretario 

per la individuazione, presso la Corte di Appello di L’Aquila, del 

nominativo del destinatario del premio. 

27) ISTANZA SIG. * 
Il Consiglio, letta l’istanza con la quale il sig. *, delibera di rinviare 

l’argomento alla prossima seduta. 

28) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato Avv. Cipriani, 

prende atto dell’esito positivo del tentativo di conciliazione svoltosi 

in data 21/02/2018 tra il sig. * e l’Avv. *, prende atto. 

b) Il Consiglio prende atto dell’esito positivo del tentativo di 

conciliazione svoltosi in data odierna tra gli avvocati * e * alla 

presenza del Cons. delegato Avv. Cirillo e, preso atto della pendenza 

del procedimento disciplinare, dispone l’invio al CDD del relativo 

verbale. 

c) Il Consiglio, vista la richiesta ed esaminati i documenti prodotti a 

corredo, esprime il seguente parere: 

Avv. * per Arch. * proc. pen. N. *-*-*/09 € 18.576,00 

il tutto come da separato e distinto provvedimento. 

Alle ore 21,40, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO f.f.       IL PRESIDENTE 

     Avv. Chiara Sabatini    Avv. Donato Di Campli 

 


