
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 25 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. Di Campli, Di Silvestre, Mancinelli,
Stramenga e 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) OPINAMENTI
7) VARIE ED EVENTUALI
Assume le funzioni di Segretario f.f. l'Avv. Alessandro Migliorati il quale 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 (18.1.12), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che in data 20.1.2012 è pervenuto dalla dott.ssa * ricorso al C.N.F. avverso la
decisione 14.7.2011 del COA con la quale alla stessa veniva irrogata la sanzione della sospensione per
mesi dodici.

Il COA prende atto.
b) il Presidente rende noto che il C.N.F. ha comunicato in data 23.1.12 le determinazioni emerse in
occasione dell’incontro del 14.1.2012.

Il COA prende atto.
c) il Presidente rende noto che è pervenuto dal C.N.F. il 23.1.12 pagina per pubblicazione sulla stampa
locale.

Il COA prende atto, rimettendo ogni decisione al Consiglio che sarà eletto dopo le votazioni di ballottaggio.
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 Di Iorio Vanessa e Andreoli Alessandra.
come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
b) richiesta dell’abogado * di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, in qualità di avvocato

stabilito. Il COA delibera di rinviare la trattazione ad una prossima seduta;
c) richiesta della dott. * di iscrizione nell’albo degli avvocati stabiliti. Il COA delibera di rinviare la trattazione

ad una prossima seduta;



d) cancellare dall’Albo gli avv.ti Serra Maria Cristiana su domanda del 24.1.12 e Lupinetti Mario Quinto su
domanda del 24.1.12;

e) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Vaccaro Enrico su domanda del 19.1.2012;
f) cancellare dall’elenco dei praticanti abilitati la dott. Maurizio Erica su domanda del 20.1.2012, ferma

restando l’iscrizione nel Registro dei Praticanti;
g) rilasciare il nulla-osta al dott. Scipioni Luca per trasferimento all’Ordine di Chieti.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02.01.2012 e la

documentazione fornita a corredo in data 20.01.2012, 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. 619 c.p.c. 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 20.01.2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
precisare il luogo di residenza, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20.01.2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine
di 20 gg. per produrre estratto dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20.01.2012 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
della * 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 20.01.2012 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 di * 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 20.01.2012 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 nullità testamento olografo e divisione ereditaria
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 20.01.2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine
di 60 gg. per produrre la certificazione dell’autorità consolare, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115
T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24.01.2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine di 10 giorni per
produrre copia del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U..

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24.01.2012 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24.01.2012 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25.01.2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine
di 60 giorni per produrre certificazione dell’autorità consolare attestante l’insussistenza di redditi prodotti
all’estero, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U..

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.



-Alle ore 13.17 entra e partecipa alla seduta l'avv. Donato Di Campli che assume le funzioni di segretario.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – RICHIESTE DI

ACCREDITAMENTO
A) RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio
- letta ed esaminata la richiesta dell’avv. * di attribuzione crediti per attività di docenza presso la Scuola

Forense, prende atto che con l'attività formativa di cui all'istanza l'avv. * ha conseguito n. 6 crediti
formativi;

- letta ed esaminata la richiesta dell’avv. * di riconoscimento crediti per redazione e pubblicazione articoli su
riviste giuridiche, allegate, delibera di attribuire n. 6 crediti formativi per ciascuna pubblicazione;

- letta ed esaminata la richiesta della dott. * di attribuzione crediti per aver partecipato al Convegno
Nazionale Giuristi Cattolici tenutosi il 9.4.11, delibera di accogliere l'istanza;

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio
- letta ed esaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni di accreditamento dell’evento che si terrà il

24.2.2012 su presentazione del libro “Il metodo del bilanciamento nel diritto amministrativo” di Maria
Abruzzese e Umberto Zuballi, delibera di attribuire n. 4 crediti formativi;

- prende atto della comunicazione del 24.1.12 dell’AIAF Abruzzo su variazione data incontro
“Intercettazioni, investigazioni e registrazioni. Liceità ed utilizzazione nei procedimenti di separazione e
divorzio n sede civile e penale”, già fissato al 25.2.12 e già accreditato;

- letta ed esaminata la richiesta di accreditamento del Centro Studi Internazionali “Delfico” su “Crisi
d'impresa-Soluzioni e Trust”, che si svolgerà in Atri, delibera di rigettare l'istanza, siccome competente
all'accreditamento è il Consiglio dell'Ordine di Teramo ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Regolamento
per la Formazione Continua approvato dal C.N.F. il 13.7.2007.

6) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * stragiudiziale € 1.200,00
Avv. * per * € 4.453,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
7) VARIE ED EVENTUALI
a) Il Consiglio, letta ed esaminata la richiesta 24.1.12 dell'avv. Massignani Alberto di rimborso spese per
trasferta a Teramo per riunione 18.1.12 del Consiglio Giudiziario, delibera di accogliere l'istanza.
Alle ore 13.27, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO . IL PRESIDENTE


