
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Composto da:
- Avv. Donato Di Campli Presidente
- Avv. Federico Squartecchia Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco Consigliere
- Avv. Fabio Corradini Consigliere
- Avv. Claudia d’Aloisio Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre Consigliere
- Avv. Alba Febbo Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez Consigliere

° ° °
L’anno 2012, il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 15,25, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Coco, Cappuccilli, Di Girolamo, La
Morgia, Cirillo e Stramenga, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
ORE 15.00
3) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 23/11 (RELATORE AVV. d’ALOISIO)
ORE 16.00
4) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 24/11 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
ORE 17.00
5) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 5/12 (RELATORE AVV. d’ALOISIO)
6) ISCRIZIONI- CANCELLAZIONI – DECADENZA PATROCINIO
7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
9) DELIBERA SU PARAMETRI DM 140/12 (RELATORE AVV. MANIERI)
10) COMUNICAZIONI 25.9.12 E 12.10.12 AVV. * E *
11) PROPOSTE POLIZZE PROFESSIONALI (RELATORE AVV. SCOPONI)
12) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORE AVV. FEBBO)
13) RICHIESTA 16.10.12 DOTT. * (RELATORE AVV. FEBBO)
14) PROVVEDIMENTO PRESIDENTE SEZ. CIVILE DEL 10.10.12
15) RATIFICA TESTO DEFINITIVO STATUTO UNIONE DEL CENTRO ADRIATICO
16) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
17) RATIFICA ODM
18) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 46/12 RELATORE AVV. DI GIROLAMO
SCADENZA 5.11.12

N. 54/12 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA 3.11.12

N. 55/12 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA 3.11.12

N. 56/12 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI
SCADENZA 3.11.12

N. 58/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 5.11.12

N. 59/11 RELATORE AVV. CIRILLO
SCADENZA 9.11.12

N. 60/12 RELATORE AVV. SCOPONI



SCADENZA 10.11.12
N. 63/12 RELATORE AVV. CORRADINI

SCADENZA 6.11.12
19) OPNAMENTI
20) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa a mezzo PEC e e-mail 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 VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (18.10.12), il Consiglio l’approva.
A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a
quanto previsto nella lettera di convocazione. Si passa dunque alla trattazione del punto 3).
3) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 23/11 (RELATORE AVV. d’ALOISIO)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Alle ore 15,50 esce il Cons. Manieri.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che venerdì 19 ottobre si è tenuto a Roma un seminario di lavoro su “riforma
forense, parametri, regolamenti, geografia giudiziaria” al quale ha partecipato il Cons. Squartecchia, il quale
riferisce sul contenuto dell’incontro e sull’iniziativa da parte del CNF di impugnare i recenti regolamenti in
materia di ordinamento professionale e di parametri e sulla opportunità che anche gli Ordini territoriali
impugnino i regolamenti onde prevenire eventuali eccezioni di legittimazione attiva da parte del CNF.

Il Consiglio prende atto e delibera di convocare apposita seduta con all’o.d.g. le decisioni in ordine alla
impugnazione dei regolamenti ministeriali di cui sopra.
b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’avv. Petrei Castelli una richiesta per una manifestazione da
svolgere sotto il patrocinio dell’Ordine.

Il Consiglio delibera di accogliere la richiesta, di riconoscere il proprio patrocinio, nonché il supporto
materiale necessario.
Alle ore 15,55 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Manieri.
c) Il Presidente rende noto che è fissato il giorno 2 novembre 2012 alle ore 12.00 appuntamento con il
Procuratore della Repubblica.

Il Consiglio prende atto.
d) il Presidente rende noto che l’avv. Giulio Cerceo, difensore del COA nel ricorso proposto da *, ha depositato
nota dell’avv. * su avvenuto deposito della dichiarazione di rinuncia al ricorso.

Il Consiglio prende atto della rinuncia, delibera di aderire alla rinuncia a spese totalmente compensate e
di dare mandato all’Avv. Giulio Cerceo di dichiarare l’accettazione, con invito a far tenere al COA la sua
parcella.
e) Il Presidente rende noto che il COA di Pescara ha offerto la disponibilità ad ospitare l’incontro dell’Unione
Medio Adriatico per il giorno 13.11.2012 alle ore 16.00.

Il Consiglio, preso atto, delibera di ospitare l’incontro presso l’“Aula Alessandrini” del Palazzo di
Giustizia, previa verifica della disponibilità.
f) Il Presidente rende noto che è pervenuta richiesta dell’avv. * di visionare il fascicolo del procedimento
disciplinare n. 23/11 fissato per oggi.

Il Consiglio, letta l’istanza, delibera di rigettare la richiesta, atteso che l’Avv. * è teste nel procedimento
e la lettura degli atti potrebbe minare la genuinità della prova.
g) è pervenuta dai familiari dell’avv. Guido Scoponi l’offerta in donazione al Consiglio del “Trattato di diritto
civile” a cura del Prof. Fiore edito agli inizi del secolo scorso.

Il Consiglio delibera di accettare la donazione ringraziando sentitamente la Famiglia dell’Avv. Guido
Scoponi per il gesto e il particolare valore dell’opera che rendono senz’altro onore alla memoria del compianto
Collega. Manda alla Segreteria per la comunicazione agli iscritti con lettera informativa.
4) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 24/11 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Alle ore 16,30 escono i Cons.ri Corradini e Manieri. La seduta viene sospesa.
Alle ore 17,10 la seduta viene riaperta. Entrano i Conss. Corradini, Stramenga e La Morgia;
Gli argomenti all’o.d.g. vengono trattati nell’ordine seguente.
6) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati l’abogado Castellano Luigia



b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Astolfi Monica, Pavone Alessandra, Pantalone
Virginia

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
c) rilasciare il certificato di compiuta pratica al dott. Di Rienzo Matteo;
d) rilasciare il certificato pratica parziale dal 21.4.2011 al 21.10. al dott. Luca Scipioni;
e) rilasciare il nulla osta al dott. Mattia Assogna per trasferimento all’Ordine di Torino;
f) cancellare dal Registro Praticanti la dott. Maurizio Erica su domanda del 25.10.12.
g) Richiesta del dott. Luca Pantaleo di rilascio certificato di compiuta pratica.
Il Consiglio,

- esaminata l’istanza 5/10/12 del Dott. Luca Pantaleo, tendente all’ottenimento del certificato di
compiuta pratica;

- considerato che il dott. Pantaleo ha svolto la pratica a Pescara per i primi due semestri;
- rilevato che qualora la pratica venga svolta per un uguale periodo presso due COA diversi il certificato

di compiuta pratica deve essere rilasciato dal COA presso il quale si è svolto il primo periodo di
pratica;

- visto il certificato di pratica parziale rilasciato dal COA di Chieti, delibera il rilascio del certificato di
compiuta pratica al dott. Luca Pantaleo.

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 01/10/2012 e la

documentazione fornita a corredo in data 19.10.12, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 N. * per pagamento somma
promosso 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 17/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 22.10.2012, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 accertamento delle
condizioni di concessione di accompagnamento per invalido 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.

Alle h. 17,30 esce il Cons. Scoponi.
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/10/2012 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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.

Alle h 17,31 rientra il Cons. Scoponi
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/10/2012 e la

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, considerato che la pensione
di invalidità civile si cumula al reddito, delibera di rigettare l’istanza per mancanza dei requisiti di
reddito ai sensi dell’art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine
di 10 gg. per deposito della omologa della separazione, 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 19/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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. 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 19/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine
di 10 gg. per deposito dell’atto introduttivo del giudizio, 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 19/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, 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 divorzio giudiziale 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 22/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 danno biologico 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 22/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 22/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un
termine di 20 gg. per specificare se intende adire l’Autorità giudiziaria congiuntamente o in via
contenziosa, nonché i criteri di giurisdizione e competenza del Tribunale di Pescara, 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 22/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un
termine di 20 gg. per produrre documentazione attestante il rapporto di lavoro, 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 23/10/2012 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 dell’assegno di mantenimento
in favore del figlio naturale 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 in * il *) depositata in data 23/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un
termine di 60 gg. per produrre certificazione consolare, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza dei sigg.ri *(nata in * il *) e * (nato in * il *), in qualità di genitori
esercenti la potestà sul figlio minore *, depositata in data 23/10/2012 e la documentazione fornita a
corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per
produrre documentazione probatoria della situazione rappresentata nel ricorso, 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 23/10/2012 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 recupero crediti da lavoro da proporre
nei confronti di * 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 23/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un
termine di 10 gg. per specificare e/o documentare i motivi della scelta del rito (giudiziale e non
consensuale), 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 23/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 assegno di mantenimento promosso da *
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 09/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 23.10.2012, delibera di rinviarne l’esame ad altra seduta.

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 19.10.2012, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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 25/10/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, 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. 736 bis c.p.c. e art. 342 bis c.c. proposto *
dinanzi al Tribunale di Pescara ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL CONS. SEGRETARIO

Alle ore 17,35 esce il Cons. Squartecchia ed assume le funzioni di Conss. Segretario il Cons. d’Aloisio; escono i
Conss. La Morgia e Stramenga, rientra il Cons. Manieri.
5) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 5/12 (RELATORE AVV. d’ALOISIO)
Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, come da separato verbale.
Il Consiglio, considerato che dagli atti del procedimento disciplinare emerge che il P.M. Dr *, in occasione
dell’assunzione dell’interrogatorio della sig.ra * ha rilevato una situazione di incompatibilità dell’Avv. * con
invito alla sua rimozione e che la stessa ha dichiarato di voler conservare la difesa della sig.ra * e di rinunziare
alla difesa dell’Avv. *; considerato, altresì, che nella seduta odierna nei procedimenti nn. 23 e 24/11 a carico
dell’Avv. * l’Avv. * ha svolto le funzioni di difensore e che, pertanto, non ha dato luogo alla promessa di
rimozione della situazione di incompatibilità, delibera di rubricare il fatto come esposto nei confronti dell’Avv.
*, e manda al Cons. Segretario per l’assegnazione, secondo il criterio della rotazione.

Alle ore 20.35 entra il Cons. Cappuccilli e partecipa alla seduta.
8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -
RICONOSCIMENTO CREDITI
B9 RICHIESTE ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, vista la richiesta di LEXTEL s.p.a. di accreditamento dell’evento formativo “La normativa del
processo telematico. La PEC e i Servizi Telematici dell’Avvocatura. Nuovo Pda e Quadra. Deposito telematico
dei fascicoli” che si terrà l’8.11.2012 dalle 10.30 alle 12.30 presso l’Aula Alessandrini del locale Palazzo di
Giustizia, constatata la ricorrenza dei presupposti di cui al vigente regolamento, delibera di accreditare l’evento
attribuendo n. 3 crediti. Delibera, altresì, di dare notizia dell’evento agli iscritti a mezzo di lettera informativa.
e di autorizzare il caricamento delle presenze sul sistema RICONOSCO.
Il Consiglio, data l’ora tarda (h 20,54), decide di rinviare la trattazione dei seguenti argomenti ad altra seduta
A) ESONERI
9) DELIBERA SU PARAMETRI DM 140/12 (RELATORE AVV. MANIERI)
10) COMUNICAZIONI 25.9.12 E 12.10.12 AVV. * E *
11) PROPOSTE POLIZZE PROFESSIONALI (RELATORE AVV. SCOPONI)
12) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORE AVV. FEBBO)
13) RICHIESTA 16.10.12 DOTT. * (RELATORE AVV. FEBBO)
14) PROVVEDIMENTO PRESIDENTE SEZ. CIVILE DEL 10.10.12
15) RATIFICA TESTO DEFINITIVO STATUTO UNIONE DEL CENTRO ADRIATICO
16) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
17) RATIFICA ODM
18) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
19) OPINAMENTI
20) VARIE ED EVENTUALI
Alle ore 20,55, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIOF.F. IL PRESIDENTE


