
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Composto da:
- 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
- Avv. Fabio Corradini Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo Consigliere
- Avv. Massimo Di Michele Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre Consigliere
- Avv. Alba Febbo Consigliere
- Avv. Filomena Mancinelli Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri Consigliere
- Avv. Alessandro Migliorati Consigliere
- Avv. Giovanni Stramenga Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez Consigliere

° ° °
L’anno 2012, il giorno 9 del mese di gennaio, alle ore 11.45 , si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Di Michele, Di Silvestre, Stramenga
e Torino-Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI
6) RICORSO TAR PESCARA DI ABOGADO *
7) DECISIONE TAR SU PARCELLA ISCRITTO (RELATORE AVV. MANIERI)
8) COMUNICAZIONE 29.12.11 DI AVV. * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
9) OPINAMENTI
10) 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 (29.12.11), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che il giorno 2.1.2012 sono comparsi presso la sede dell’Ordine il dott. * e
l’avv. * per l’avv. * che hanno sottoscritto il verbale di definizione dei loro rapporti.

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta in data 5.1.2012 richiesta dell’avv. Paolo Mancini di tutte le
e-mail degli iscritti.

Il Consiglio autorizza il rilascio delle e-mail degli iscritti..
c) riconsegna fascicoli di parte (relatore avv. Colitti)

Il Consiglio, preso atto che il COA ha avuto la disponibilità dei locali al primo piano del corpo C del Palazzo di
Giustizia per svolgere il servizio di restituzione dei fascicoli di parte, delibera di dare mandato al cons. Colitti di
concordare con il cancelliere Di Baldassarre l'attivazione del servizio nei nuovi locali.

d) Avv. Scoponi (relatore avv. Colitti)
Il Consiglio, udita la relazione dell’avv. Colitti, delibera di intitolare la biblioteca del COA all’avv. Guido
Alberto Scoponi il giorno 19.01.2012 alle ore 12.00 e di sostenere i costi della targa da affiggere.
Manda alla segretaria per la comunicazione ai iscritti.

e) Il Presidente chiede copia degli indirizzi email
Il Consiglio autorizza il rilascio delle e-mail degli iscritti.

f) Il Consiglio autorizza il Presidente a partecipare alla riunione al CNF del 14/1/2011
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO



Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri Magnocavallo Concetta, Mimola Francesco, Perazzelli Stefano;
b) iscrivere nel Registro Praticanti la dott. Bertè Valentina
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 Toto Sergio per iscrizione all’Albo di Foggia
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02.01.2012 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere il termine
di giorni dieci per integrare con documentazione attestante il diritto di abitazione, ai sensi dell’art. 79 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02.01.2012 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 liquidazione spese e competenze prestazioni
professionali promosso da * 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 03.01.2012 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 di sfratto per morosità promosso da * 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 05.01.2012 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 di modifica delle condizioni della separazione 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05.01.2012 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 di sfratto per morosità promosso da * 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 05.01.2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine
di 60 gg per produrre dichiarazione consolare sul reddito e prova del conferimento dell’incarico in favore
dell’istante da parte della controparte, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig.. * (nato a * il *) depositata in data 13.12.2011 e la
documentazione fornita a corredo in data 05.01.2012., 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. 702 bis c.p.c. per cancellazione
ipoteca 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, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13.12.2011 e la
documentazione fornita a corredo in data 05.01.2012., 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 di risarcimento danni da proporre
nei confronti del Comune di Pescara dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR
30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 01.08.2011, vista la propria
delibera del 2.8.2011.con la quale era stato invitato il predetto ad integrare l’istanza con la documentazione
dell’esecuzione pendente e l’autocertificazione relativa alla situazione reddituale dei soggetti conviventi,
considerato che a tanto non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 31.10.2011, vista la propria
delibera del 3.11.11 con la quale era stata invitata la predetta ad integrare l’istanza con la documentazione



inerente il sinistro; considerato che a tanto non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la domanda
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – RICHIESTE DI
ACCREDITAMENTO

A) ESONERI
Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:
di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del
Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:
- l’avv. * totalmente sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia alla data del 19.1.2012 e

parzialmente nella misura del 50% dal 20.01.2012 al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine
all’esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;

- l’avv. * esonero totale per l’anno 2011 e parziale in ragione di un terzo sino al 31.12.2013, rinviando ogni
decisione in ordine all’esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra
istanza;

6) RICORSO TAR PESCARA DI ABOGADO *
In data 30.12.2011 è stato notificato alla segreteria del Consiglio il ricorso dell’abogado * con domanda di
risarcimento danni
Il Consiglio, preso atto del ricorso al TAR dell'abogado *, ritenuto opportuno costituirsi in giudizio per resistere
alla richiesta di risarcimento dei danni, delibera di dare mandato all'avv. Giulio Cerceo perché rappresenti e
difenda il Consiglio in giudizio.
7) DECISIONE TAR SU PARCELLA ISCRITTO (RELATORE AVV. MANIERI)
Il Tar di Pescara ha inviato copia dell’ordinanza collegiale emessa sul ricorso di * nei confronti del * e relativa
alla richiesta di liquidazione parcella dell’avv. *.
Il Consiglio prende atto e rinvia ad altra seduta per una migliore valutazione della situazione.
8) COMUNICAZIONE 29.12.11 DI AVV. * (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
E’ pervenuta dall’Avv. * opposizione all’accoglimento dell’istanza presentata dal sig. * .
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
9) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * proc. n. * € 335,00
Avv. * per * proc. n. * € 766,00
Alle ore 12,48 esce il cons. Febbo
Avv. * per * proc. n. * € 1.146,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.764,00
-Esce il Cons. Febbo-
Avv. * per * proc. n. * € 685,50
Avv. * per * proc. n. * € 4.717,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.687,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.687,00
Avv. * per * proc. n. * € 13.987,00
-Rientra il Cons. Febbo-
Avv. * per * proc. n. * € 4.103,25
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale;
10) VARIE ED EVENTUALI
a) La sig.ra * ha presentato in data 2.1.2012 richiesta di poter visionare e fare copia dell’esposto presentato nei
confronti dell’avv. * (R.E. n. 37/2009 RELATORE AVV. MILIA)
Il Consiglio delibera di autorizzare il rilascio di copia dell’esposto presentato dalla sig.ra *.
Alle ore 12,51, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


