
3 LUGLIO 2018 

Terzo punto all’o.d.g.: audizione morosi ex art. 29 L. 247/2012. 

Il Consiglio 

-  preso pertanto atto che il Dott. omissis, benché ritualmente convocato, non è 

comparso per l’audizione personale; 

- ritenuto che, allo stato, risulta persistente la morosità; 

- visto l’art 29 , 6° comma L. 247/2012 

delibera 

con voto unanime, di sospendere il Dott. omissis dall’esercizio della professione forense 

per mancato pagamento delle quote associative dovute all’Ordine. 

La sospensione avrà effetto dal momento della comunicazione all’interessato e perdurerà 

sino a quando lo stesso non darà la prova di aver sanato la propria morosità. 

 

Il Consiglio 

-  preso pertanto atto che l’Avv. omissis, benché ritualmente convocato, non è 

comparso per l’audizione personale; 

- ritenuto che, allo stato, risulta persistente la morosità; 

- visto l’art 29 , 6° comma L. 247/2012 

delibera 

con voto unanime, di sospendere l’Avv. omissis, dall’esercizio della professione forense 

per mancato pagamento delle quote associative dovute all’Ordine. 

La sospensione avrà effetto dal momento della comunicazione all’interessato e perdurerà 

sino a quando lo stesso non darà la prova di aver sanato la propria morosità. 

 

Il Consiglio 

-  preso pertanto atto che l’Avv. omissis, benché ritualmente convocato, non è 

comparso per l’audizione personale; 

- ritenuto che, allo stato, risulta persistente la morosità; 

- visto l’art 29 , 6° comma L. 247/2012 

delibera 

con voto unanime, di sospendere l’Avv. omissis, dall’esercizio della professione forense 

per mancato pagamento delle quote associative dovute all’Ordine. 

La sospensione avrà effetto dal momento della comunicazione all’interessato e perdurerà 

sino a quando lo stesso non darà la prova di aver sanato la propria morosità. 

 

Il Consiglio 

-  preso pertanto atto che l’Avv. omissis, benché ritualmente convocato, non è 

comparso per l’audizione personale; 

- ritenuto che, allo stato, risulta persistente la morosità; 

- visto l’art 29 , 6° comma L. 247/2012 

delibera 



con voto unanime, di sospendere l’Avv. omissis dall’esercizio della professione forense 

per mancato pagamento delle quote associative dovute all’Ordine. 

La sospensione avrà effetto dal momento della comunicazione all’interessato e perdurerà 

sino a quando lo stesso non darà la prova di aver sanato la propria morosità. 

 

Il Consiglio 

-  preso pertanto atto che l’Avv. omissis, benché ritualmente convocato, non è 

comparso per l’audizione personale; 

- ritenuto che, allo stato, risulta persistente la morosità; 

- visto l’art 29 , 6° comma L. 247/2012 

delibera 

con voto unanime, di sospendere l’Avv. omissis, dall’esercizio della professione forense 

per mancato pagamento delle quote associative dovute all’Ordine. 

La sospensione avrà effetto dal momento della comunicazione all’interessato e perdurerà 

sino a quando lo stesso non darà la prova di aver sanato la propria morosità. 

 

Quarto punto all’o.d.g.: designazione componenti Commissione Esame Avvocato 

– sessione 2018. Il Cons. Segretario dà lettura dei nominativi dei colleghi che hanno 

manifestato la loro disponibilità ad essere inseriti nella Commissione Esame Avvocato – 

sessione 2018. Segue un’adeguata discussione sul punto. 

Il Consiglio, all’unanimità per quanto concerne i nominativi ed a maggioranza per quanto 

concerne l’ordine delle nomine 

delibera 

di designare quale componenti effettivi gli Avvocati Di Leginio Francesco e Tonelli 

Fabio quali membri effettivi e l’Avv. Biasillo Enzo quale membro supplente. 

Alla Segreteria è dato mandato delle comunicazioni di rito. 

 

17 LUGLIO 2018 

Terzo punto all’o.d.g.: ore 15: audizione morosi ex art. 29 L. 247/2012. 

Il Consiglio 

-  preso atto che l’Avv. omissis, benché ritualmente convocato, non è comparso per 

l’audizione personale; 

- ritenuto che, allo stato, risulta persistente la morosità; 

- visto l’art 29 , 6° comma L. 247/2012 

delibera 

con voto unanime, di sospendere l’Avv. omissis, dall’esercizio della professione forense 

per mancato pagamento delle quote associative dovute all’Ordine. 

La sospensione avrà effetto dal momento della comunicazione all’interessato e perdurerà 

sino a quando lo stesso non darà la prova di aver sanato la propria morosità. 

 

24 LUGLIO 2018 



Quarto punto all’o.d.g.: ore 15: audizione morosi ex art. 29 L. 247/212. 

Il Consiglio 

-  preso atto che l’Avv. omissis, benché ritualmente convocato, non è comparso per 

l’audizione personale; 

- ritenuto che, allo stato, risulta persistente la morosità; 

- visto l’art 29 , 6° comma L. 247/2012 

delibera 

con voto unanime, di sospendere l’Avv. omissis, dall’esercizio della professione forense 

per mancato pagamento delle quote associative dovute all’Ordine. 

La sospensione avrà effetto dal momento della comunicazione all’interessato e perdurerà 

sino a quando lo stesso non darà la prova di aver sanato la propria morosità. 

 

 

Il Consiglio 

-  preso atto che l’Avv. omissis, benché ritualmente convocato, non è comparso per 

l’audizione personale; 

- ritenuto che, allo stato, risulta persistente la morosità; 

- visto l’art 29 , 6° comma L. 247/2012 

delibera 

con voto unanime, di sospendere l’Avv. omissis, dall’esercizio della professione forense 

per mancato pagamento delle quote associative dovute all’Ordine. 

La sospensione avrà effetto dal momento della comunicazione all’interessato e perdurerà 

sino a quando lo stesso non darà la prova di aver sanato la propria morosità. 

 

Il Consiglio 

-  preso atto che l’Avv. omissis, benché ritualmente convocato, non è comparso per 

l’audizione personale; 

- ritenuto che, allo stato, risulta persistente la morosità; 

- visto l’art 29 , 6° comma L. 247/2012 

delibera 

con voto unanime, di sospendere l’Avv. omissis, dall’esercizio della professione forense 

per mancato pagamento delle quote associative dovute all’Ordine. 

La sospensione avrà effetto dal momento della comunicazione all’interessato e perdurerà 

sino a quando lo stesso non darà la prova di aver sanato la propria morosità. 

 

Il Consiglio 

-  preso atto che l’Avv. omissis, benché ritualmente convocato, non è comparso per 

l’audizione personale; 

- ritenuto che, allo stato, risulta persistente la morosità; 

- visto l’art 29 , 6° comma L. 247/2012 

delibera 



con voto unanime, di sospendere l’Avv. omissis, dall’esercizio della professione forense 

per mancato pagamento delle quote associative dovute all’Ordine. 

La sospensione avrà effetto dal momento della comunicazione all’interessato e perdurerà 

sino a quando lo stesso non darà la prova di aver sanato la propria morosità. 

 

Il Consiglio 

-  preso atto che l’Avv. omissis, benché ritualmente convocato, non è comparso per 

l’audizione personale; 

- ritenuto che, allo stato, risulta persistente la morosità; 

- visto l’art 29 , 6° comma L. 247/2012 

delibera 

con voto unanime, di sospendere l’Avv. omissis dall’esercizio della professione forense 

per mancato pagamento delle quote associative dovute all’Ordine. 

La sospensione avrà effetto dal momento della comunicazione all’interessato e perdurerà 

sino a quando lo stesso non darà la prova di aver sanato la propria morosità. 

 
 


