
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 

Composto da:  

- Avv. Donato Di Campli     Presidente 

- Avv. Federico Squartecchia    Vice Presidente 

- Avv. Lucio Schiona      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. Andrea Scoponi     Consigliere 

- Avv. Gabriele Silvetti     Consigliere 

- Avv. Carla Tiboni      Consigliere  

°  °  ° 

L’anno 2018, il giorno 22 del mese di novembre, alle ore 17.00, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Coco, Cipriani, Corradini, di Bartolomeo, Di Silvestre, 

Galasso e Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 17.15 

3) GIURAMENTO PRATICANTI 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SABATINI) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

8) PROTOCOLLO PCT CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA 

(RELATORI COCO E CAPPUCCILLI) 

9) SEGNALAZIONE CASSA FORENSE INADEMPIMENTI INVIO 

MODD. 5/2013- 5/2014 – 5/2015 

10) COMUNICAZIONE COSTITUZIONE ORGANISMO DI 

MEDIAZIONE PRESSO COA LANCIANO 

ORE 18.00 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.10 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.20 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.30 



14) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.35 

15) CONVOCAZIONE DOTT. * ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 

ORE 18.40 

16) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.50 

17) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.10 

18) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.20 

19) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.30 

20) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.40 

21) CONVOCAZIONE AVV. *. 

22) ISTANZA AVV. * (RELATORE SQUARTECCHIA) 

23) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTI 

ARRETRATI (RELATORE CAPPUCCILLI) 

24) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTO 2017 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

25) ESAME PREVENTIVI RISCOSSIONE COATTIVA CONTRIBUTI 

ORDINE (RELATORE CAPPUCCILLI) 

26) MODIFICA REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE E COMPENSI 

ATTIVITÀ ORDINE (RELATORE CAPPUCCILLI) 

27) AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI 

(RELATORE DI SILVESTRE) 

28) MODIFICA REGOLAMENTO C.P.O.: DISCIPLINA ELETTORATO 

ATTIVO 

29) ELEZIONI COA QUADRIENNIO 2019-2022 

30) ELEZIONI CPO QUADRIENNIO 2019-2022 

31) PROGETTO * (RELATORE SABATINI) 

32) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

33) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI) 

34) 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 (15/11/2018), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 



a) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione dell’Assemblea 

dell’Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Pescara per il giorno 

29/11/2018 con all’odg l’aggiornamento del “protocollo per la gestione 

delle udienze di lavoro e previdenza”, e linee guida/aggiornamento del 

protocollo “liquidazione patrocinio a spese dello Stato in materia civile”. Il 

Consiglio prende atto.  

b) Il Presidente rende noto che l’Avv. Vincenzo Di Girolamo, in 

ottemperanza alla delibera dell’assemblea dell’Osservatorio tenutasi in data 

11/10/2018, ha inviato l’elenco degli stimatori mobiliari. Il Consiglio prende 

atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

c) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato la comunicazione 

dell’incontro che si terrà il 6/12/2018 e chiede conferma della 

partecipazione entro il 30 p.v. Il Consiglio prende atto e delega il Presidente 

alla partecipazione. 

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello di 

L’Aquila comunicazione relativa alla modifica della programmazione delle 

sedute del Consiglio Giudiziario. Il Consiglio prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello di 

L’Aquila la convocazione del Consiglio Giudiziario per il 27/11/2018 

nonché la convocazione integrativa. Il Consiglio prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che in data 19/11/2018 è stato depositato dal sig. 

* un esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio delibera la 

trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 

11 Reg. CNF 2/14. 

g) Il Presidente rende noto che è pervenuta la comunicazione relativa alle 

prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale Forense, da tenersi 

presso ciascun Consiglio dell’Ordine tra il 16 e il 30 dicembre 2018. Il 

Consiglio prende atto e resta in attesa di eventuali determinazioni del COFA 

in ordine alla data nella quale svolgere la votazione.  

h) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato due elenchi 

relativi al personale e ai magistrati richiedenti l’autorizzazione all’entrata e 

uscita dal tornello di Piazza Caduti di Nassiriya. Il Consiglio dispone in 

conformità e manda alla Segreteria per la comunicazione della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Pescara. 

i) Il Presidente rende noto che l’Avv. * chiede la riattivazione del badge per 

l’accesso al Palazzo di Giustizia, per il quale aveva in precedenza 

denunciato lo smarrimento e richiesto la disattivazione alla ditta Aquila. Il 

Consiglio preso atto delibera di inoltrare la richiesta alla ditta Aquila per la 

nuova configurazione del badge ritrovato. 

l) Il Presidente rende noto che il Dott. Luca Sciarretta, per conto dell’ANM 

Abruzzo, ha inviato un comunicato relativo alla rassegna cinematografica 

organizzata a partire dal prossimo 29 novembre presso la sede del 

Mediamuseum. Il Consiglio prende atto e delibera di darne comunicazione 

agli iscritti con lettera informativa. 

m) Il Consiglio, preso atto della nota del Rag. Donatelli in data odierna e 

richiamato quanto disposto nella seduta dell’8/11/2018, delibera di 

procedere alle attività conseguenti allo scorrimento della graduatoria del 

concorso pubblico, indetto per l’assunzione di n. 2 operatori amministrativi 



adibiti alla Camera di Conciliazione Forense di questo COA, per la 

sostituzione nel periodo di congedo per maternità della dipendente *. Manda 

alla segreteria per la comunicazione al dott. Marco Catani, individuato a 

seguito dello scorrimento della graduatoria. 

n) Il Presidente rende noto che è pervenuto il verbale 16/11/2018 della 

Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari. Il Consiglio prende atto. 

o) il Presidente riferisce dell’invito dell’Avv. * alla partecipazione della 

cena di beneficienza organizzata dal KIWANIS CLUB Pescara Nord - 

Montesilvano per la data del 01 dicembre ore 19.30. Il Consiglio, dato atto 

di quanto sopra, delibera di rimettere alla libera valutazione dei Consiglieri 

la eventuale partecipazione. 

3) GIURAMENTO PRATICANTI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, i dott.ri Cavallone 

Antonietta, Perilli Alysia, Di Carlo Michele e Di Mizio Lorenzo, ammessi 

ad esercitare il patrocinio sostitutivo ex artt. 9 D.M. 70/16 e 41, comma 12, 

L. 247/12. 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE SABATINI) 

- OMISSIS - 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE GALASSO) 
ACCREDITAMENTI 

A) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata da Rea 

International Institute of Criminology, Security and Forensic Sciences, di 

accreditamento del Corso in tecniche di interrogatorio e rilevazione della 

menzogna, che si terrà in Pescara presso l’Hotel Victoria nei giorni 9 e 10 

febbraio 2019 alle ore 10.00 alle ore 18.00, verificata la rispondenza ai 

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

verificato l’avvenuto pagamento del contributo previsto dall’ art. 1, comma 

3, del Regolamento integrativo COA, delibera di accreditare l’evento 

riconoscendo n. 4 C.F. per ogni giornata in materia di diritto processuale 

penale e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

dei partecipanti e annotazione dell’orario di entrata e di uscita. 

B) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’Università 

degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara - Dipartimento di Economia 

Aziendale, di accreditamento del convegno “L’investimento dei Fondi 

Pensione nell’Economia Reale”, che si terrà in Pescara presso l’Università 

G. d’Annunzio, Polo didattico di Viale Pindaro, 42, in data 27/11/2018, 

dalle ore 15.00 alle ore 19.00, 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  

commerciale  e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

dei partecipanti e annotazione dell’orario di entrata e di uscita. 

C) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’ANF sede 

di Pescara, di accreditamento del corso di formazione di alta 

specializzazione: “La gestione sistemica del contenzioso aziendale nella fase 



del passaggio generazionale e nella politica di gestione delle controversie”, 

che si terrà in Pescara presso l’Aula Riunioni del Tribunale dal 25/01/2019 

al 18/05/2019, della durata di 50 ore, verificata la rispondenza ai requisiti di 

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

accreditare l’evento riconoscendo n. 20 C.F., di cui 4 C.F. ogni due giornate 

consecutive, in materia di diritto civile, e di darne notizia agli iscritti a 

mezzo lettera informativa.  

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

dei partecipanti e annotazione dell’orario di entrata e di uscita. 

ESONERI 

-Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * di esonero per paternità per il 

triennio 2017/2019, delibera, ai sensi dell’art. 15, comma 2 lett. a, Reg. CNF 

n. 6/2014 e art. 17 Reg. Coordinato COA per la formazione continua, 

l’esonero parziale al 50% dal 05/05/2018 al 31/12/2019, riservando ogni 

provvedimento in relazione al prossimo triennio e per il quale andrà 

ripresentata altra istanza. 

-Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * di esonero per l’anno 2018 e la 

documentazione ad essa allegata, delibera, ai sensi dell’art. 15, comma 2 

lett. b, Reg. CNF n. 6/2014, l’esonero totale per gli anni 2018 e 2019. 

VARIE 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. *, direttore didattico della 

Scuola di Formazione Legale Just Legal Services S.r.l., prende atto e 

delibera di non avere interesse a dar seguito alla proposta trattandosi di 

iniziativa commerciale di un soggetto privato. 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) autorizzare la Dott.ssa Colantonio Greta ad esercitare attività 

professionale in sostituzione del dominus avv. Roberto Luciani ai sensi 

dell’art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della 

presente delibera e fino al 22/11/2023, 

come da separato e distinto provvedimento; 

b) cancellare dall’albo degli avvocati l’Avv. * su domanda del 16/11/2018; 

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

19/11/2018 e * su domanda del 19/11/2018; 

d) prendere atto della comunicazione 19/11/2018 dell’Avv. * di 

sospensione volontaria a tempo indeterminato dall’esercizio della 

professione forense ai sensi dell’art. 20 comma 2 L. 247/12 con 

decorrenza dalla data del 19.11.18. 

e) Il Consiglio, preso atto della richiesta dell'Avv. * del 14/11/2018 di 

cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 30 dicembre 

2016, delibera di convocare l'iscritto per la prossima seduta, ore 18.00. 

f) Il Consiglio, preso atto che la delibera di cancellazione dell'avv. * non le 

è stata comunicata prima che la stessa ne abbia chiesto la revoca in data 

07 novembre 2018; 

ritenuto che la richiesta di revoca può essere considerata come rinuncia 

alla domanda di cancellazione, per tale motivo revoca la delibera del 



31.10.2018 di cancellazione dall'albo degli Avvocati con effetto a 

decorrere dalla data odierna. 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Nulla da deliberare. 

8) PROTOCOLLO PCT CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA 

(RELATORI COCO E CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, 

- esaminata la comunicazione del Presidente della Corte di Appello di 

L'Aquila del 12 novembre 2018, con la quale è stata differita la 

convocazione dei Presidenti dei Coa del distretto per la sottoscrizione del 

Protocollo Pct all'esito delle note di questo Coa e del Coa di Teramo; 

- considerata la documentazione allegata alla nota del Presidente della Corte 

ed in particolare lo scritto del dr. Filocamo e relativi documenti; 

- esaminato il testo definitivo del protocollo Pct e udienza della Corte di 

Appello dell'Aquila, allegato alla mail del Presidente dell'Ordine dell'Aquila 

del 24 ottobre 2018; 

- vista la propria delibera dell’08 novembre 2018 e considerato il protocollo 

di intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Consiglio 

Nazionale Forense relativo allo scrutinio preliminare delle impugnazioni, 

organizzazione del lavoro, chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti e 

dei provvedimenti nei giudizi di appello del 19 luglio 2018; 

delibera di ribadire le osservazioni già espresse nella seduta dell'08 

novembre 2018 in ordine al metodo di lavoro ed al contenuto del protocollo 

per quanto riguarda l'udienza di precisazione delle conclusioni ed il limite 

numerico delle pagine degli scritti difensivi, quest'ultima confortata anche 

dal contenuto del richiamato protocollo di intesa Cnf/Csm; 

delibera altresì di chiedere che il Protocollo preveda la acquisizione 

telematica dei verbali di udienza e degli atti eventualmente depositati in 

modalità cartacea in udienza; 

delibera infine di chiedere la costituzione di un gruppo di lavoro con 

rappresentanti di tutti i Coa del distretto per l’adeguamento del Protocollo 

della Corte di Appello di L'Aquila al protocollo Cnf/Csm del 19 luglio 2018. 

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. 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2017, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6°c., L. 247/12. 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, vista la quietanza di pagamento del contributo relativo all’anno 

2017, inviata in data odierna a mezzo fax dall’Avv. *, delibera di archiviare 

il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6°c., L. 247/12. 

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

la data odierna inviata a mezzo pec il 26/09/2018; 



preso atto che non risulta il pagamento per l'annualità 2017 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 dell’Avv. * ai sensi 

dell’art. 29, comma 6, L.P., disponendo che la presente sospensione abbia 

corso successivamente alla eventuale cessazione di quella precedentemente 

applicata. 

14) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, vista la quietanza di pagamento del contributo relativo all’anno 

2017, depositata in data 21/11/2018 dall’Avv. *, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6°c., L. 247/12. 

15) CONVOCAZIONE DOTT. * ISCRIZIONE REGISTRO 

PRATICANTI 
E’ presente il Dott. * il quale dichiara: “diversamente da quanto risulta dalla 

lettera di incarico del 26 settembre 2018 il rapporto con la * s.r.l. si svolge 

attraverso l'esame di documentazione che viene inviata al mio computer e 

non comporta attività da parte mia nè presso la sede della società nè presso 

clienti della stessa.” Il Dott. * dichiara l’impegno a richiedere alla società 

una stesura della lettera di incarico che evidenzi tale modalità di 

svolgimento dell’attività.  

Il Consiglio rinvia la trattazione all'esito delle notizie che il dott. * si 

impegna a fornire. 

16) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2017, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6°c., L. 247/12. 

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

la data odierna inviata a mezzo pec il 26/09/2018; 

preso atto che non risulta il pagamento per l'annualità 2017 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 dell’Avv. * ai sensi 

dell’art. 29, comma 6, L.P., disponendo che la presente sospensione abbia 

corso successivamente alla eventuale cessazione di quella precedentemente 

applicata. 

18) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, vista la quietanza di pagamento del contributo relativo all’anno 

2017, inviata in data odierna a mezzo fax dall’Avv. *, delibera di archiviare 

il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6°c., L. 247/12. 

19) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * il quale chiede differimento 

della convocazione relativa al procedimento di sospensione ex art. 29, 

comma 6, L. 247/12, rinvia la comparizione al 06 dicembre 2018, ore 19.10. 

20) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, preso atto che l’Avv. * con pec del 21/11/2018 ha trasmesso la 

quietanza di pagamento del contributo relativo all’anno 2018 e non 2017, 

delibera di invitare l’iscritto a provvedere al pagamento di tale annualità, 

oggetto della convocazione odierna, trasmettendo copia della relativa 



quietanza alla Segreteria. Rinvia la comparizione al 06/12/2018 ore 19.20 

per i relativi provvedimenti. 

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

la data odierna inviata a mezzo pec il 26/09/2018; 

preso atto che non risulta il pagamento per l'annualità 2017 e che l'avv. * è 

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

professione a tempo indeterminato dell'avv. *, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 29, comma 6, L. 247/12, disponendo che la presente sospensione 

abbia corso successivamente alla eventuale cessazione di quella 

precedentemente applicata. 

A questo punto, vista l’ora tarda, il Consiglio delibera di rinviare alla 

prossima seduta tutti gli argomenti all’o.d.g. che seguono, non trattati nella 

presente riunione. 

9) SEGNALAZIONE CASSA FORENSE INADEMPIMENTI 

INVIO MODD. 5/2013- 5/2014 – 5/2015 

10) COMUNICAZIONE COSTITUZIONE ORGANISMO DI 

MEDIAZIONE PRESSO COA LANCIANO 

22) ISTANZA AVV. * (RELATORE SQUARTECCHIA) 

23) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTI 

ARRETRATI (RELATORE CAPPUCCILLI) 

24) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTO 

2017 (RELATORE CAPPUCCILLI) 

25) ESAME PREVENTIVI RISCOSSIONE COATTIVA 

CONTRIBUTI ORDINE (RELATORE CAPPUCCILLI) 

26) MODIFICA REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE E 

COMPENSI ATTIVITÀ ORDINE (RELATORE CAPPUCCILLI) 

27) AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ACCESSO AGLI 

ATTI (RELATORE DI SILVESTRE) 

28) MODIFICA REGOLAMENTO C.P.O.: DISCIPLINA 

ELETTORATO ATTIVO 

29) ELEZIONI COA QUADRIENNIO 2019-2022 

30) ELEZIONI CPO QUADRIENNIO 2019-2022 

31) PROGETTO * (RELATORE SABATINI) 

32) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI) 

33) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI) 

34) VARIE ED EVENTUALI 
Alle ore 20.10, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

   Avv. Lucio Schiona     Avv. Donato Di Campli 

 


