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- Avv. Lucio Stenio de Benedictis Presidente
- Avv. Donato Di Campli Cons. Segretario
- Avv. Federico Squartecchia Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli Consigliere
- Avv. Roberta Colitti Consigliere
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- Avv. Massimo Di Michele Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre Consigliere
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- Avv. Giovanni Manieri Consigliere
- Avv. Alessandro Migliorati Consigliere
- Avv. Giovanni Stramenga Consigliere
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° ° °
L’anno 2011, il giorno 19 del mese di luglio, alle ore 12.00, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Colitti, Corradini, Mancinelli, Manieri e Torino-
Rodriguez per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
3) COMUNICAZIONI PRESIDENTE
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI-RICHIESTE ACCREDITAMENTO- RICONOSCIMENTO

CREDITI
6) ATTUAZIONE ART. 37 MANOVRA FINANZIARIA 2011
7) ART. 55 CODICE DEONTOLOGICO MEDIAZIONE (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO)
8) ACQUISTO MONITOR STANZA SEGRETARIO
9) COMUNICAZIONE AUTORITÀ DISTRETTO CESSAZIONE SOSPENSIONE
10) RELAZIONE RIUNIONE 14.7.11 OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA (RELATORE AVV.

COLITTI)
11) CHIUSURA UFFICI ORDINE PER FERIE PERSONALE
12) OPINAMENTI
13) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa via fax 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 DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (14.7.11), il Consiglio l’approva.
2) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott. Catenaro Paolo e Di Marco Gianluca;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. *, con espressa raccomandazione al dominus della

pratica di evitare che il dott. * possa trovarsi nella situazione di accedere a fascicoli e/o ad informazioni di
qualsiasi genere per i quali debba assolvere all’obbligo di rapporto all’autorità giudiziaria e manda al
consigliere segretario di effettuare verifiche periodiche sulla presenza del dott. * presso lo studio dell’avv. *
negli orari segnalati ai fini della pratica;

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
c) cancellare dall’Albo degli Avvocati De Annibalis Antonio per decesso in data 15.7.11
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che in data 14.7.2011 è pervenuta dal sig. * lettera di scuse per il contenuto della
lettera del 16.10.2009.



Il Consiglio, preso atto della nota 6 luglio 2011 a firma del sig. *; rilevato che nei confronti dello stesso hanno
sporto formale querela-denuncia in data 23 dicembre 2009 tutti i componenti del COA per il biennio 2008/2009;
delibera di dare comunicazione agli stessi ai fini della valutazione della eventuale remissione di querela.
b) Il Presidente rende noto che in data 25.6.11 è pervenuta e-mail dall’Ordine degli Avvocati di Genova su La
formazione Online per gli Ospiti dell’Ordine Avvocati di Genova.
Il Consiglio ne prende atto deliberando di invitare la Fondazione F.A. ad esaminare la possibilità di organizzare
corsi di formazione on-line.
c) Il Presidente rende noto che con e-mail 6.7.11 il COA di Catania ha comunicato che dal 20.9.11, per le cause
civili iscritte al Tribunale di Catania e sedi distaccate, i biglietti di cancelleria saranno trasmessi esclusivamente
per via telematica e potranno, quindi, essere ricevuti solo dagli iscritti ad un punto di accesso al processo
telematico.
Il Consiglio ne prende atto mandando alla segreteria per la comunicazione agli iscritti mediante lettera
informativa.
d) Il Presidente rende noto che in data 7.7.11 è pervenuta copia della decisione del C.N.F. sul ricorso proposto
dall’avv. * avverso delibera 8.7.2010 con la quale il COA ne aveva disposto la sospensione a tempo
indeterminato
Il Consiglio prende atto
e) Il Presidente rende noto che in data 12.7.11 è pervenuta dal sig. * di Nizza richiesta di un nominativo di
difensore per una causa civile presso Corte di Appello de L’Aquila
Il Consiglio, preso atto di quanto comunicato dal sig. * con nota depositata il 12 luglio 2011; rilevato che lo
stesso chiede l’indicazione del nominativo di un avvocato che possa assumerne la difesa nel procedimento civile
r.g. * davanti alla Corte di Appello dell’Aquila già trattenuto a decisione; considerato che non risulta la revoca
del mandato al difensore che l’ha assistito fino all’udienza del *, o comunque la rinuncia al mandato da parte
dello stesso; delibera il non luogo a provvedere.- Manda alla segreteria per la comunicazione all’interessato
f) Il Presidente rende noto che in data 11.7.11 è pervenuta dalla sig.ra * richiesta di un nominativo di avvocato
esperto in materia del diritto del lavoro
Il Consiglio rinvia la decisione ad altra seduta in attesa di conoscere l’esito delle iniziative promosse.
g) Il Presidente rende noto che in data 12.7.11 è pervenuta dall’avv. * richiesta di ritiro dei fascicoli di parte, con
relativa documentazione, depositati nel procedimento disciplinare n. 7/10 e definito con sentenza assolutoria,
passata in giudicato
Il Consiglio, preso atto della richiesta, autorizza la restituzione del fascicolo di parte all’avv. * previo rilascio di
copia degli atti e documenti in esso contenuti, a spese dell’istante.
h) Il Presidente rende noto che in data 12.7.11 è pervenuta dall’ing. * e-mail con allegato curriculum
Il Consiglio delibera di non dare seguito all’istanza.
Alle ore 12,50 esce il cons. Stramenga
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15.07.2011 e la

documentazione fornita a corredo, 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 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 15.07.2011 e la documentazione
fornita a corredo, 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 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..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15.07.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il 18.10.1957) depositata in data 18.07.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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. 148 c.c. per assegnazione diretta di somme per il
mantenimento del figlio minore 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18.07.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento da proporre nei confronti dell’INPS 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 18.07.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine di giorni sette
per integrare con la produzione della relazione di servizio della P.S. richiamata nell’istanza, ai sensi
dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il 13.08.1956) depositata in data 18.07.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 19.07.2011 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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 giudizio di opposizione a precetto 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19.07.2011 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, 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..

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI-RICHIESTE ACCREDITAMENTO-
RICONOSCIMENTO CREDITI

A) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta del Commissario Regionale CRI Abruzzo di accreditamento del seminario
Nazionale di Diritto Internazionale Umanitario che si terrà a Montesilvano il 23-24 e 25 settembre 2011,
delibera di sospendere ogni decisione all’esito del versamento della quota di € 100,00 ex art. 1 del regolamento
integrativo per la formazione permanente.
B) ESONERI
Il Consiglio delibera di rinviare l’esame delle domande di esonero dalla formazione degli avv.ti *, *, * e del
dott. *.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio delibera di rinviare l’esame delle domande di riconoscimento crediti degli avv.ti * e * e dei dott.ri *
e *.
6) ATTUAZIONE ART. 37 MANOVRA FINANZIARIA 2011
- Programma gestione procedimenti civili – amministrativi e tributari
- Pratica c/o Tribunale
Il Consiglio, rilevato che l’art. 37 della manovra finanziaria 2011 (d.l. 98/11) prevede che i capi degli uffici
giudiziari debbano redigere entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto un programma per la gestione
dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, dopo aver sentito i presidenti dei rispettivi consigli
dell’ordine degli avvocati; considerato che il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione
staccata di Pescara, ha inviato il proprio programma con lettera del 13 luglio 2011, senza la preventiva audizione
del presidente del COA; ritenuto di dover esaminare in modo approfondito il programma recapitato dalla
sezione staccata del Tar di Pescara, delibera di nominare una commissione di studio che sarà composta dagli
avv.ti Ugo Di Silvestre, Giovanni Manieri, Federico Squartecchia e Donato Di Campli
Il Consiglio, rilevato che l’art. 37 della manovra finanziaria 2011 (d.l. 98/11) prevede la possibilità di fare un
anno di pratica presso gli uffici giudiziari; considerato di dover riesaminare il regolamento per la pratica presso
il Tribunale adottato da questo Consiglio, manda alla commissione pratica
7) ART. 55 CODICE DEONTOLOGICO MEDIAZIONE (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO)
Nella riunione del 23.6.11 il Consiglio, lette le osservazioni degli iscritti e la delibera del COA di Firenze, ha
dato mandato al cons. Di Bartolomeo di predisporre una proposta di delibera da inviare al CNF.
Il cons. Di Bartolomeo manderà in visione preventiva a tutti i consiglieri il testo delle osservazioni alla proposta
di modifica dell’art. 55 del codice deontologico.
8) ACQUISTO MONITOR STANZA SEGRETARIO



Il Consiglio autorizza l’acquisto per una spesa massima di € 200,00
9) COMUNICAZIONE AUTORITÀ DISTRETTO CESSAZIONE SOSPENSIONE
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. segretario in relazione al mandato conferitogli con delibera del
28.6.11, delibera di dare pubblicità dell’intervenuta sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di sospensione
dall’esercizio della professione forense dell’avv. * del 13.5.2010 e 8.7.2010 impugnati dinanzi al CNF, alla luce
del mutato orientamento dell’organo di secondo grado.
10) RELAZIONE RIUNIONE 14.7.11 OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA (RELATORE AVV.

COLITTI)
Il cons. Di Campli riferisce della riunione dell’osservatorio del 14 luglio 2011 e si rinvia la trattazione alla
prossima seduta per l’approvazione del testo definitivo del protocollo delle udienza civili e delle esecuzioni
mobiliari
11) CHIUSURA UFFICI ORDINE PER FERIE PERSONALE
Il Consiglio
- udita la relazione del Presidente;
- ritenuto opportuno determinare i periodi di chiusura degli uffici di segreteria nel prossimo periodo feriale;
- sentito il personale di segreteria

dispone
- la chiusura degli uffici di segreteria dell’Ordine, aperti al pubblico, dal 6 agosto 2011 sino al 27.8.2011;
- che sono sospesi, per il periodo feriale 1.8.11/15.9.2011, i termini per la valutazione delle richieste di

accreditamento degli eventi formativi.
12) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * per € 6.345,50.
Avv. * per * per € 775,00.
Avv. * per * proc. n. / € 2.280,00
Avv * per * proc. n. * € 997,00
Avv. * per ** proc. n. * € 1.283,00
Avv. * per * proc. n. * € 573,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.334,00
Avv. * per * € 1.285,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.079,00
Avv. * per * € 12.600,00
-Alle ore 13,50 esce il cons. Febbo-
Avv. * per * proc. n. * € 1.209,50
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale;
13) VARIE ED EVENTUALI
a) Documento pubblicato su Foroeuropeo.
Il Consiglio, ritenuto che l’art. 18 co. 12 del D.L. 98/2011, convertito in L. 15.7.2011 n. 111, ha interpretato
l’art. 2 comma 26 della L. 335/95 nel senso che i soggetti esercitano un’attività di lavoro autonomo tenuti
all’iscrizione presso l’apposita gestione separata dell’INPS sono solo coloro che per esercitare la professione
non debbono iscriversi ad appositi albi professionali, delibera di darne comunicazione agli iscritti con apposita
lettera informativa.
b) e-mail dell’avv. * su “difesa della dignità della professione forense”.
Il Consiglio prende atto e nulla a provvedere.
c) il dott. * ha depositato certificato della Scuola di specializzazione per le professioni legali ROMATRE.
Si rinvia per l’assenza dell’avv. Colitti
Alle ore 14,10, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


