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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 06 del mese di dicembre, alle ore 17.00, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Coco, Cirillo, Di Campli, Di Silvestre, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 17.15 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORRADINI) 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 

8) AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI 

(RELATORE DI SILVESTRE) 

ORE 18.00 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.10 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.20 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.30 

12) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.40 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.50 
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14) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.00 

15) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.10 

16) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.20 

17) CONVOCAZIONE AVV. * 

18) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTO 2017 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

19) PROPOSTA CONVENZIONE CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 

– UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G: D’ANNUNZIO (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

20) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO 

CONSUNTIVO E PREVENTIVO 

21) RICHIESTA ISTITUTO “LUCA DA PENNE – MARIO DEI FIORI” 

DISPONIBILITÀ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (RELATORE 

GALASSO) 

22) COMUNICAZIONE PRESIDENTE TRIBUNALE SEZ. PENALE 

16/11/2018 (RELATORE SQUARTECCHIA) 

23) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 

24) ISTANZA ACCESSO ATTI AVV.TI *-* (RELATORE SCHIONA) 

25) ISTANZA ACCESSO ATTI SIG. * (RELATORE SCHIONA) 

26) PROPOSTE CONVENZIONI FATTURAZIONE ELETTRONICA 

(RELATORE COCO) 

27) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE COCO) 

28) PROPOSTA CONVENZIONE * POLIZZA RISCHIO 

INFORMATICO PER ORDINI PROFESSIONALI (RELATORE 

SCOPONI) 

29) PROGETTO * (RELATORE SABATINI) 

30) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

31) VARIE ED EVENTUALI 

Assume le funzioni di Presidente il Vice Presidente Avv. Squartecchia. 

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 (29/11/2018), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
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a) Il Presidente f.f. rende noto che il 5 dicembre si è tenuto un incontro con 

il DPO, nel corso del quale è stato depositato ed illustrato il documento di 

verifica adeguamento al GDPR, di cui il Cons. Segretario indica i contenuti 

essenziali. Il Consiglio, preso atto delle risultanze del documento di verifica, 

delibera di procedere, per quanto segnalato del DPO all'adeguamento, 

rinviando alla prossima seduta al fine di individuare le necessità e le 

procedure per dar seguito al citato adeguamento. 

b) Il Presidente f.f. rende noto che in data 28/11/2018 è stato depositato 

dalla sig.ra * una segnalazione relativa alla difesa tecnica dell’Avv. * in 

procedimento penale che l’ha vista coinvolta e nel quale è stata emessa 

sentenza di condanna nei suoi confronti. Il Consiglio delibera la 

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

11 Reg. CNF 2/14. 

c) Il Presidente f.f. rende noto che l’Avv. * ha inviato con pec del 3/12/2018 

un esposto nei confronti dell’Avv. * del Foro di Padova. Il Consiglio 

delibera di trasmettere l’esposto all’Ordine di appartenenza dell’Avv. *. 

d) Il Presidente f.f. rende noto che la Corte di Appello di L’Aquila ha 

inviato la convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 18/12/2018 

nonchè integrazione dell’odg. Il Consiglio prende atto con riferimento alla 

variazione tabellare del Tribunale di Pescara del 03/12/2018 e delibera di 

chiederne copia alla Segreteria del Presidente.  

e) Il Presidente f.f. rende noto che il Segretario del Coordinamento della 

Conciliazione Forense ha inviato il verbale della XX Assemblea tenutasi a 

Perugia nei giorni 25 e 26 ottobre 2018. Il Consiglio prende atto. 

f) Il Presidente f.f. rende noto che il COFA ha inviato la comunicazione del 

CNF relativa alla richiesta al Ministro della Giustizia di proroga nella carica 

dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano, Chieti, L’Aquila, 

Lanciano, Sulmona e Vasto, con esonero dall’obbligo di indire, nel mese di 

dicembre, le elezioni per i rispettivi rinnovi a seguito della proroga al 

15/9/2020 della chiusura dei Tribunali ex art. D. Lgs. 155/2012. Il Consiglio 

prende atto. 

g) Il Presidente f.f. rende noto che il CDD con pec del 29/11/2018 ha 

comunicato che con la delibera del 01/06/2018 la Sezione ha applicato 

all’Avv. * la sanzione del richiamo verbale nel procedimento disciplinare nl 

*/15 PE. Il Consiglio prende atto e resta in attesa della comunicazione di 

esecutività della decisione.  

h) Il Presidente f.f. rende noto che la Camera Penale di Pescara ha 

comunicato l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria 

proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane con delibera del 

30/11/2018, per i giorni 17 e 18 dicembre 2018. Il Consiglio prende atto. 

i) Il Presidente f.f. rende noto che l’Avv. V. Di Girolamo ha inviato il 

verbale dell’Assemblea Generale dell’Osservatorio sulla Giustizia, tenutasi 

il 29/11/2018. Il Consiglio prende atto. 

l) Il Presidente f.f. rende noto che l’Avv. Fiorenza Camplone ha inoltrato il 

testo definitivo del Regolamento Elettorale del CPO che riporta la bozza del 

CNF come integrata con delibera del Consiglio 18/01/2018. Il Consiglio 

prende atto del testo del regolamento elettorale inviato e conferma la propria 

delibera 08/11/2018. 
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3) GIURAMENTO AVVOCATI 
Presta giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, l’Avv. Martella Maria 

Letizia. 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE CAPPUCCILLI) 
- OMISSIS - 

VARIE 

Il Consiglio,  

letta la richiesta di parere formulata dalla Avv. * a mezzo mail del 

29/11/2018;  

rilevato che la stessa non ha i caratteri della generalità e della astrattezza e 

che quindi non può essere evasa,  

delibera di rappresentare all'iscritto che la norma di riferimento è l'art. 75 

del DPR 115/2002. 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE CORRADINI) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, 

vista e disaminata la richiesta pervenuta dal sig. Nello Di Marcantonio della 

Pomilio Blumm Srl di Pescara in data 05/12/2018; 

vista e disaminata la richiesta a integrazione e parziale modifica di quella di 

cui sopra, presentata dalla dott.ssa Lorella Scelli - Giudice Onorario del 

Tribunale di Pescara, di accreditamento del convegno “L’amministrazione 

di sostegno e il progetto ‘Noi con i nostri valori e i nostri diritti per la salute 

globale’”, che si terrà in Pescara presso l’Aurum – Sala d’Annunzio in data 

14/12/2018, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, 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 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. 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Sistema Azienda 

S.r.l. di accreditamento del convegno “Organizzazione dello studio legale in 

conformità con i nuovi adempimenti in materia di fatturazione elettronica”, 

che si terrà in Pescara presso l’Aula Alessandrini in data 17/12/2018, dalle 

ore 15.00 alle ore 18.00, 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 

tributario 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. 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’AIGA sezione di 

Pescara, di accreditamento del convegno “Sviluppi nell’ambiente”, che si 

terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara in data 14/12/2018, 

dalle ore 15.00 alle ore 19.30, 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 1 



5 

 

penale, 1 amministrativo, 1 ordinamento professionale, 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 

Istanza Avv. * il Consiglio letta l'istanza di esonero formulata dall'Avv * in 

data 16 11 2018, con allegato certificato medico del 13 11 2018, delibera la 

convocazione della iscritta per chiarimenti alla seduta del 13 12 2018, ore 

19.00. 

Alle ore 18.05 esce il Cons. Tiboni. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le richieste, udito il relatore delibera di rilasciare 

l’attestato di formazione continua per il triennio 2014/2016 agli avv.ti 

Contestabile Stefania e D’Angelo Maura. 

VARIE 

A) Il Consiglio, letta la proposta dell’ACEF – Associazione culturale 

economia e finanza di Bologna di collaborazione su temi di scenario 

professionale, riposizionamento, organizzazione, tecnologia, marketing e 

comunicazione per gli Studi, prende atto e delibera nulla a provvedere. 

B) Il Consiglio, letta la comunicazione dell’avv. *, prende atto e 

delibera di non avere interesse all'offerta di acquisto della pubblicazione 

“Marketing per l’Avvocato”. 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Monaco Alice, 

come da separato e distinto provvedimento e, letta l’istanza, autorizza la 

dott.ssa Monaco a frequentare il modulo della Scuola Forense iniziato a 

novembre, con la precisazione che le ore di lezione già svolte saranno 

computate come assenza; 

b) rilasciare il certificato di compiuta pratica parziale alla dott.ssa Cinquina 

Erika per il periodo dal 26/10/2017 al 26/10/2018; 

c) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * su domanda del 

03/12/2018; 

d) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. * su domanda del 

03/12/2018. 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, letto il provvedimento del CNF  del 04/12/2018, con il quale è 

stata disposta la proroga del termine fino al 30 aprile 2019 per la 

presentazione dell’istanza comprovante la sussistenza dei requisiti per il 

mantenimento della iscrizione nell’elenco unico nazionale dei difensori di 

ufficio, già oggetto di lettera informativa agli iscritti, delibera di richiedere 

al CNF se il termine del 30/04/2019  sia  riferito esclusivamente alla data 

ultima di presentazione dell’istanza e non anche ai requisiti per la 

permanenza costituiti dal numero delle udienze e dall'assolvimento 

dell'obbligo formativo. In particolare, se le udienze previste debbano 
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riferirsi   all’anno 2018, ovvero se possano essere considerate utili anche se 

tenutesi entro il 30/04/2019, e se l’obbligo formativo da assolvere sia 

riferito all’anno 2017, ovvero al 2018. 

8) AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ACCESSO AGLI 

ATTI (RELATORE DI SILVESTRE) 
Si rinvia alla prossima seduta stante l’assenza del relatore. 

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. 

19) PROPOSTA CONVENZIONE CENTRO LINGUISTICO DI 

ATENEO – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G: D’ANNUNZIO 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera la 

pubblicazione della proposta sul sito istituzionale dell'Ordine. 

20) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA APPROVAZIONE 

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO 
Il Consiglio delibera di convocare l'assemblea degli iscritti per 

l'approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 e fissa la 

data del 23/01/2019, alle ore 10.00 in prima convocazione e alle ore 12.00 

in seconda convocazione presso la Sala Biblioteca “Guido Alberto Scoponi 

del Consiglio dell’Ordine, dandone notizia a mezzo lettera informativa e 

pubblicazione sul sito. 

21) RICHIESTA ISTITUTO “LUCA DA PENNE – MARIO DEI 

FIORI” DISPONIBILITÀ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

(RELATORE GALASSO) 

Il Consiglio, udito il relatore che riferisce che è in corso la redazione della 

Convenzione con la scuola per il progetto di Alternanza Scuola Lavoro, 

prende atto. 

22) COMUNICAZIONE PRESIDENTE TRIBUNALE SEZ. 

PENALE 16/11/2018 (RELATORE SQUARTECCHIA)  
Il Consiglio prende atto del contenuto del verbale del 12.11.18, inoltrato dal 

Presidente della Sezione penale del Tribunale di Pescara, relativo alle 

udienze penali ed all’accesso agli uffici. 

24) ISTANZA ACCESSO ATTI AVV.TI *-* (RELATORE 

SCHIONA) 
Il Consiglio, preso atto che gli istanti non hanno dato riscontro alla 

comunicazione del 02.10.2018 a firma del responsabile del procedimento, 

ritenuto quindi che tale comportamento costituisca rinuncia implicita alla 

istanza, delibera di rigettare la richiesta per mancata indicazione 

dell’interesse sotteso. 

25) ISTANZA ACCESSO ATTI SIG. * (RELATORE SCHIONA)  
Il Consiglio,  

udito il relatore; 

esaminato il riscontro fornito dal sig. * in data 11.11.2018; 

delibera di accogliere l’istanza del 09/10/2018, non ravvisando motivi 

ostativi, e di aprire il procedimento di accesso agli atti, nominando 

responsabile del procedimento il Consigliere Segretario.  
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Dispone la comunicazione alla controinteressata sig.ra * ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3 DPR 184/06 e dell’art. 8 del regolamento interno, a mezzo 

raccomandata A.R. presso l’indirizzo dichiarato nell’istanza di ammissione 

al gratuito patrocinio n. */18, in * V.le * n. *. 

26) PROPOSTE CONVENZIONI FATTURAZIONE 

ELETTRONICA (RELATORE COCO) 
a) Il Consiglio, udita la relazione dell'Avv. Cappuccilli in sostituzione 

del Cons. Coco, delibera la pubblicazione della convenzione proposta da 

Winfatt e addenda sul sito istituzionale dell’Ordine.  

b) Il Consiglio, udita la relazione dell'avv. Cappuccilli in sostituzione 

del cons. Coco, esaminata la proposta di * S.p.A., delibera nulla a 

provvedere per genericità della stessa. 

27) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE COCO) 
Si rinvia per assenza del relatore. 

28) PROPOSTA CONVENZIONE * POLIZZA RISCHIO 

INFORMATICO PER ORDINI PROFESSIONALI (RELATORE 

SCOPONI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, delibera nulla a 

provvedere essendo già munito di polizza R.C. verso terzi comprensiva 

anche del rischio cyber. 

29) PROGETTO * (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, udito il relatore, rinvia alla prossima seduta per 

approfondimenti. 

30) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio  

A) prende atto della richiesta dell’Avv. Di Rocco Luca di rinnovo 

dell’autorizzazione alla notificazione di atti n. 308 del 05/11/20158 e 

vidimazione del terzo registro e, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio 

cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di 

applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. 

Schiona a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Di Rocco Luca; 

B) prende atto della richiesta dell’Avv. Di Berardino Ilaria di 

autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la 

relazione del Cons. Schiona Lucio, cui il procedimento è stato assegnato ai 

sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, 

autorizza l’Avv. Di Berardino Ilaria alle notificazioni in proprio ai sensi 

della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Schiona a 

vidimare e numerare l’apposito registro, con attribuzione del numero di 

autorizzazione 356; 

C) Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Marino Paolo di 

autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la 

relazione del Cons. Schiona Lucio, cui il procedimento è stato assegnato ai 

sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, 

autorizza l’Avv. Marino Paolo alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 

53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Schiona a vidimare e 

numerare l’apposito registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 

357. 

IL PRESIDENTE F.F. 
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       Avv. Federico Squartecchia 

 

Alle ore 19.00 esce il Cons. Cappuccilli ed entra il Presidente che assume le 

funzioni.  

9) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Coniglio, preso atto che dalla rendicontazione della SOGET risulta che 

l’iscritta ha provveduto ad un pagamento parziale del contributo relativo 

all’anno 2017 e che, allo stato, risulta dovuta la residua somma di 77,16 

oltre spese accessorie, delibera di invitare l’iscritta al pagamento dell’intero 

importo e rinvia la convocazione ai sensi dell’art. 29, comma 6, L. 247/12 

alla seduta del 14/02/2019, ore 17.00, per ogni ulteriore provvedimento. 

10) 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. 

11) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, vista la richiesta di rinvio presentata dall’Avv. *, delibera di 

rinviare la comparizione alla seduta del 14/02/2019 ore 18.15. 

12) 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. 

13) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto della regolare comunicazione all’Avv. *a mezzo pec 

in data 26/09/2018, con la quale veniva comunicata l’apertura del 

procedimento di sospensione ex art. 29, comma 6, L. 247/12 per il mancato 

pagamento del contributo all’Ordine per l’anno 2017; 

- rilevato che l’iscritto nulla ha comunicato e che dalle rendicontazioni 

Soget disponibili non risulta effettuato alcun versamento, delibera di 

sospendere l’avv. * dall’attività professionale a tempo indeterminato ai sensi 

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

abbia corso successivamente alla eventuale cessazione della sospensione 

precedentemente disposta. 

14) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, ritenuto di dover verificare presso la SOGET l’avvenuto 

pagamento del contributo relativo al 2017 delibera di rinviare la 

convocazione dell’Avv. * al 14/02/2019, ore 18.30. 

15) 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. 

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. * 
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Il Consiglio, ritenuto di dover verificare presso la SOGET l’avvenuto 

pagamento del contributo annuale dell’Avv. * relativo al 2017, delibera di 

rinviare la convocazione dell’iscritto al 14/02/2019, ore 18.45. 

18) ESAME POSIZIONE AVV. * PAGAMENTO CONTRIBUTO 2017 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, attesa l’assenza del Cons. tesoriere, rinvia la trattazione alla 

seduta del 14/02/2019, disponendo la convocazione dell’Avv. *, ore 17.15. 

23) QUESTIONI PRATICA (RELATORE TIBONI) 
A) Il Consiglio esaminata l’istanza della dott.ssa * del 03/11/2018 

acquisita al prot. 08/11/2018 relativa alla sospensione del periodo di pratica 

ai sensi dell'art 4 bis c. 3 regolamento pratica forense di questo COA, 

delibera di convocare la dott.ssa * per la seduta del 13/12/2018 ore 18.20. 

B) Il Consiglio prende atto della comunicazione del dott. * di 

sospensione della pratica per motivi di salute dal 23/07/2018 al 09/09/2018. 

C) Il Consiglio, letta l'istanza, delibera di esonerare la dott.ssa * dalla 

frequenza della Scuola Forense, precisando che l’esonero richiesto è 

condizionato al conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di 

specializzazione. 

D) Il Consiglio, letta l'istanza della dott.ssa *, autorizza il deposito 

tardivo del libretto di pratica forense e manda alla Commissione Pratica per 

l’esame della documentazione depositata per la verifica del primo semestre 

di pratica. 

31) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consiglio, esaminata la comunicazione dell'Ordine di * di chiarimento 

circa la natura del certificato rilasciato alla dott.ssa * in data 15.11.18, da 

ritenersi come certificato di pratica parziale e non già di compiuta pratica, 

delibera di prenderne atto e di rimettere all'Ordine di * per ogni ulteriore 

provvedimento in merito al certificato rilasciato. 

Alle ore 20.20, 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 


