
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 16 del mese di gennaio, alle ore 12.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Corradini, Di Bartolomeo, Di Michele,
Stramenga 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) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI
5) RICHIESTA 9.1.12 AVV. TATONE
6) APERTURA PARTITA IVA ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
7) RATIFICA ODM
8) ELEZIONI CONSIGLIO: VERIFICA LISTE
9) ELEZIONI CONSIGLIO: NOMINA SCRUTATORI
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 (9.1.12), 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 all’Albo degli Avvocati i dott.ri Palangio Marina, Cappuccilli Bruno, Corradi Claudia, Di Frischia

Gianluca, Milano Federica, Razzi Riccardo;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Di Simone Caterina, Dambra Maria
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
c) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott. Capasso Barbara su domanda del 10.1.2012.
d) Il Consiglio delibera di rinviare ad una prossima seduta la richiesta dell’abogado * di iscrizione nella

sezione speciale dell’albo degli avvocati, in qualità di avvocato stabilito.
3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23.12.2011 e la

documentazione fornita a corredo in data 12.01.2012, 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 divorzio 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 prende atto della comunicazione dell’avv. * su assunzione incarico, in sostituzione di altro
legale, dalla sig.ra *, già ammessa al patrocinio.

- Il Consiglio, preso atto delle variazioni di reddito comunicate dalla sig.ra *, già ammessa in via anticipata
e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in data 27.10.2011, delibera di trasmettere copia della
suddetta dichiarazione al magistrato competente e all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 79 comma 1),
lettera d) del D.P.R. 115/02.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10.01.2012 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 modifica delle condizioni della separazione
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 10.01.2012 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 recupero credito 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 10.01.2012 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 modifica dell’ammontare dell’assegno a titolo di
mantenimento in favore 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 11.01.2012 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 risarcimento danni da proporre nei confronti del
* dinanzi al Giudice di Pace 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 11.01.2012 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 per separazione giudiziale dal coniuge * 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 ad * il *) depositata in data 11.01.2012 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 11.01.2012 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 ricorso congiunto al proprio coniuge * per cessazione degli effetti civili del
matrimonio 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 11.01.2012 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 avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo del
terzo pignorato * 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 12.01.2012 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 opposizione alle cartelle esattoriali da proporre
nei confronti del * 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12.01.2012 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 per cessazione degli effetti civili del matrimonio 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 12.01.2012 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 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 13.01.2012 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 per divorzio 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 *), nella propria qualità di legale rappresentante
dell’Associazione *, depositata in data 13.01.2012 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
per risarcimento danni da proporre nei confronti del * dinanzi al Giudice di Pace 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 13.01.2012 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 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 *) pervenuta in data 11.01.2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di venti giorni
per produrre la documentazione comprovante la non manifesta infondatezza e precisazioni sul reddito del
soggetto convivente, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

4) 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. * per le motivazioni di cui all’istanza per l’anno 2012, avendo già deliberato il 16.12.2010 l’esonero

per l’anno 2011
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% sino al 28.11.2013;
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% 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.
B) RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio
- letta ed esaminata la richiesta dell’avv. * di riconoscimento crediti per partecipazione al convegno per la
presentazione del libro “Qualunque cosa succeda” tenutosi a Pescara il 30.11.2011, non avendo il sistema
RICONOSCO registrata la presenza per un ritardo di tre minuti, delibera di attribuire i crediti formativi previsti
per l’evento (n.4).
- letta ed esaminata la richiesta dell’avv. * di riconoscimento crediti per lo svolgimento di attività di docenza e
nota a sentenza, delibera di attribuire n. 24 crediti formativi per l’attività di docenza e n.6 crediti formativi per
la nota.

C) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio
- letta ed esaminata la richiesta della Fondazione F.A. di accreditamento dell’evento formativo in materia di

deontologia sulla mostra fotografica “Fulvio Croce: un avvocato tra dovere e giustizia” che si terrà a



Pescara il 20.1.12, delibera di attribuire n. 5 crediti e di ritenere l’evento valido ai fini del recupero crediti
per l’anno 2011;

- letta ed esaminata la richiesta della Fondazione F.A. unitamente alla soc. MCM di accreditamento del
convegno su “Mediazione, Condominio ed Infortunistica Stradale” che si terrà a Pescara il 24.2.12, delibera
di attribuire n. 5 crediti;

- letta ed esaminata la richiesta della Fondazione F.A. unitamente all’Ufficio Referenti per la formazione
decentrata del Distretto de L’Aquila di accreditamento del convegno su “Il contrasto ai patrimoni illeciti:
sequestro e confisca” che si terrà a Pescara il 10.2.12, delibera di attribuire n. 5 crediti;

- letta ed esaminata la richiesta della Fondazione F.A. unitamente all’Ufficio Referenti per la formazione
decentrata del Distretto de L’Aquila di accreditamento del convegno su “Processo penale e Mass Media”
che si terrà a Pescara il 3.2.12, delibera di attribuire n. 5 crediti;

- letta ed esaminata la richiesta della MCM ADR Conciliare s.r.l. di accreditamento del corso su La
Conciliazione Specializzata che si svolgerà a Pescara dal 27.2 al 20.3.2012, delibera di attribuire n. 24
crediti;

- letta ed esaminata la richiesta della MCM ADR Conciliare s.r.l. di accreditamento del corso integrativo su
La Conciliazione Specializzata che si svolgerà a Pescara il 27.2.2012, delibera di attribuire n. 6 crediti

IL COA delibera di sollecitare la Fondazione Forum Aterni ad organizzare corsi integrativi per mediatore e dà
mandato all’avv. Colitti di provvedervi unitamente alla Fondazione.
5) RICHIESTA 9.1.12 AVV. TATONE
Il Consiglio, letta la richiesta dell’avv. Tatone, delibera di autorizzare il rilascio delle e-mail degli iscritti
all’Albo.
-Alle ore 13,15 esce il cons. Cappuccilli-
6) APERTURA PARTITA IVA ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE (RELATORE AVV.

SQUARTECCHIA)
Il Consiglio,
letta la nota del Dott. Prof. Giuseppe Toletti del 15.1.2012 con allegata risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.
113/E del 29.11.2011, delibera di adottare la soluzione sub 3) della citata nota, dando mandato al consulente del
COA d provvedere agli adempimenti conseguenti.
7) RATIFICA ODM
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione dell’argomento ad altra seduta.
8) ELEZIONI CONSIGLIO: VERIFICA LISTE
Il Consiglio prende atto del deposito entro il termine previsto dal regolamento elettorale delle candidature della
lista depositata il 2 dicembre 2011, della lista depositata il 9 gennaio 2012 (“Un Consiglio per tutti”) e delle
candidature singole presentate il 5 gennaio, 9 gennaio, 14 gennaio e 16 gennaio 2012, disponendone la stampa
sulla scheda elettorale secondo l'ordine di presentazione
Lista 1
- Di Campli Donato
- Anzivino Raffaella
- Cappuccilli Guido
- Cirillo Lorenzo
- Corradini Fabio
- Di Bartolomeo Elena
- Di Michele Massimo
- Febbo Alba
- Mancinelli Filomena
- Manieri Giovanni
- Migliorati Alessandro
- Perolino Franco
- Scoponi Andrea
- Squartecchia Federico
- Stramenga Giovanni

Lista 2 Un Consiglio per tutti
- La Morgia Augusto
- Barbara Francesco
- Coco Marco Salvatore



- d'Aloisio Claudia
- De Lellis Bronislava
- Del Peschio Liberatore Corradino
- Di Girolamo Vincenzo
- Milia Roberto
- Montanino Carlo
- Romeo Alessia
- Salce Antonello
- Sartorelli Giampiero
- Spagnuolo Marco
- Spinaci Nicola
- Torino-Rodriguez Ernesto

Candidature singole
Paolo Mancini
Fiorello Tatone
Gabriele Silvetti
Ugo Di Silvestre
9) ELEZIONI CONSIGLIO: NOMINA SCRUTATORI
- Disponibilità avv. Antonelli Mariangela
- Disponibilità dott. Pizzini Martina
Il Consiglio delibera di indicare scrutatori del seggio elettorale Cesare Borgia, Roberta Nardinocchi, Mariangela
Antonelli, Paola Canosa, Paolo Cardone, Andrea Innamorati, Marco Ciccocioppo, Martina Pizzini, Roberta
Colitti e Carlo Naso.
10) VARIE ED EVENTUALI
Il Consiglio, preso atto che dopo le ore 24,00 non sarà in funzione l'impianto di riscaldamento nell'aula dove si
svolgeranno le operazioni di voto e che è inopportuno gravare il personale di segreteria dell’impegno di
rimanere in servizio oltre le ore 21,00, delibera che lo scrutinio sarà svolto nella giornata di domenica 22
gennaio 2012, a partire dalle ore 10,00.
Alle ore 13,45, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


