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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
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- Avv. Ugo Di Silvestre Consigliere
- Avv. Alba Febbo Consigliere
- Avv. Filomena Mancinelli Consigliere
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° ° °
L’anno 2011, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 14.15, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Mancinelli e Stramenga per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. * RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 11.5.11
N. * RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 5.5.11
N. * RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 10.5.11
N. * RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 11.5.11
N. *RELATORE AVV. SQUARTECCHIA SCADENZA 13.5.11

7) PIANO OFFERTA FORMATIVA
8) SCUOLA FORENSE
9) RICHIESTA PARERE 25.3.11 AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
10) RICORSO C.N.F. AVV. * (RELATORE AVV. MANCINELLI)
11) RICHIESTA REVOCA ARCHIVIAZIONE R.E. * (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
12) RICORSO CORTE DI CASSAZIONE AVV. *
13) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
14) 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 (21.4.11), 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 all’Albo degli Avvocati la dott.t. Angelucci Francesca;
b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L’Aquila i dott.ri Paolini

Pasqualino, di Tonto Francesco, Ottobrini Luigi e con decorrenza dalla data della presente delibera e fino
alla scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;
c) di cancellare dal Registro dei praticanti il dott. Mazzocchetti Andrea su domanda del 27.4.11.



3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Non vi sono comunicazioni.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 22.04.2011 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 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.

Alle ore 14,30 esce il cons. Roberta Colitti
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 26.04.2011 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 ricorso 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.

Alle ore 14,35 rientra il cons. Roberta Colitti che partecipa alla seduta
- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 26.04.2011 e la documentazione

fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine di giorni dieci
per integrare l’istanza con certificato stato di famiglia, 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 26.04.2011 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 scioglimento 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.

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

Non vi sono domande.
6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. * proposto da Ordine Avvocati Pescara nei confronti degli avv.ti **. Il Consiglio, udita la relazione del

Cons. delegato avv. Torino-Rodriguez, rinvia alla prossima seduta (scadenza 11/5/11)
- N. * proposto da avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv.

Torino-Rodriguez; attesa la condotta riparatoria assunta dall’iscritto incolpato; preso atto della
manifestazione di volontà dell’esponente che, con telefax 31.3.2011, ha dato atto della condotta positiva
tenuta dall’iscritto ed ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del procedimento, delibera di
archiviare l’esposto rubricato al N. * R.E. di questo Ordine Forense.

Si dia comunicazione del provvedimento all’esponente ed all’incolpato.
- N. * proposto da avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv.

Corradini, rinvia alla prossima seduta (scadenza 10.5.11).
-Alle ore 14,58 esce il cons. Febbo-
- N. * proposto da avv. ** nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv.

Corradini, rinvia alla prossima seduta (scadenza 11.5.11).
- N. * proposto da Ordine Avvocati Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza del Cons.

delegato avv. Squartecchia, rinvia alla prossima seduta (scadenza 13.5.11).
7) PIANO OFFERTA FORMATIVA
Il Consiglio, stante l’assenza di alcuni consiglieri; ritenuto di dover discutere dell’argomento in presenza di tutti
i suoi componenti, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
8) SCUOLA FORENSE
Il Consiglio, preso atto di quanto riferiscono i componenti della commissione pratica circa il ritardo nella
valutazione delle prove scritte in materia civile della Scuola Forense, ribadisce quanto già deliberato in data 14
aprile 2011 e invita la segreteria a provvedere con urgenza a darne comunicazione alla Fondazione Forum
Aterni.
9) RICHIESTA PARERE 25.3.11 AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
Stante l’assenza dell’avv. Squartecchia si rinvia ad una prossima seduta.
10) RICORSO C.N.F. AVV. * (RELATORE AVV. MANCINELLI)
Nelle riunioni del 24.3 e 14.4.11 il Consiglio, considerate le difese svolte dall’avv. * nell’atto di impugnazione
della sentenza del 2 dicembre 2010/11 febbraio 2011, stante l’assenza dell’avv. Mancinelli, ha deliberato di
rinviare ad una prossima seduta per ogni decisione in ordine alla costituzione ed alle frasi offensive.



11) RICHIESTA REVOCA ARCHIVIAZIONE R.E. * (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Di Silvestre, letta la richiesta dell’avv. *, delibera di rigettare la
richiesta di revoca dell’archiviazione in mancanza di elementi nuovi da considerare.
-Alle ore 15,20 rientra il cons. Febbo che partecipa alla seduta-
12) RICORSO CORTE DI CASSAZIONE AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
E’ stato notificato al Consiglio il ricorso alla Corte di Cassazione proposto dall’avv. * avverso la decisione del
C.N.F.
Il Consiglio, preso atto che il ricorso per cassazione non sospende l’applicazione della sanzione, manda alla
segreteria per l’attività esecutiva e revoca l’iscrizione dell’avv. * negli elenchi dei difensori per il patrocinio a
spese dello Stato nella materia “civile”.
-Alle ore 15,24 esce il cons. Torino Rodriguez-
13) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. * di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro

e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del
regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a
vidimare e numerare gli appositi registri dell’Avv. * che potranno essere utilizzati solo in successione
cronologica tra di loro..

14) VARIE ED EVENTUALI
Nulla
Alle ore 15,53, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


