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° ° °
L’anno 2014, il giorno 2 del mese di maggio, alle ore 18.40, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Stramenga, d’Aloisio, Di Silvestre, La Morgia,
Febbo, Manieri, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
6) ESAME BOZZA REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA
7) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
8) 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
Letti i verbali delle sedute precedenti (10.4.14 e 24.4.14), il Consiglio li approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta richiesta dal sig. * di indicazione del nominativo di un avvocato,
iscritto anche nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, per una causa di risarcimento danni
contro “un organo della P.A.”
Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 30 reg. att. l.
241/90, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. Patrizia Silvestri, iscritta nell’elenco di “diritto
amministrativo”, nonché nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato in materia di “diritto
amministrativo”.
Alle ore 18,50 entra e partecipa alla seduta il Con. Di Silvestre.
3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) Iscrivere nell’Albo degli Avvocati Racioppi Agnese Rosaria, Luciani Arianna per trasferimento dall’Ordine

di Chieti con anzianità dal 27.2.2007;
b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Martino Nicola;
c) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello di L’Aquila i dottori Di

Bello Monica, Guardalupi Cristiano, Ranieri Daniela, Scatena Angelica, Fortunato Donatella e Muretta
Emiliana, 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;
d) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott.ssa Fortunato Donatella.
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 28.4.14, 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 amministrazione di sostegno della madre * da proporre dinanzi
al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 29.4.14, 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 all’ingiunzione di pagamento da proporre nei
confronti del * e della * 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 08/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 29.4.14, 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 pignoramento presso terzi 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 24.4.14, 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, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 29.4.14, 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 personale dal coniuge * da proporre dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 28.4.14, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, in sostituzione 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 autorizzazione dello
svincolo dei buoni fruttiferi postali intestati alle figlie 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 28/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 insinuazione al passivo del fallimento della * 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 28/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 giudizio avente ad oggetto esercizio della potestà genitoriale e 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 28/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 conoscimento di una riduzione permanente della capacità lavorativa con
diritto alla corresponsione dell’assegno mensile di invalidità da proporre nei confronti dell’INPS di Pescara
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 28/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 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 *) depositata in data 28/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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. 710 cpc 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 29/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 29/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 promosso da * 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 29/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 dei provvedimenti emessi in sede di 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 comunione coniugale 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 29/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 29/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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 all’esecuzione 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 29/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 gg. per integrazione
dell’istanza con indicazione degli elementi di danno, 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 29/04/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, 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, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14/03/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, in sostituzione del Cons. d’Aloisio, vista la propria
delibera del 20.3.14 con la quale era stato invitato il * ad integrare l’istanza e l’autocertificazione con i dati dei
figli; considerato che a tanto non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la domanda proposta da * 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 - RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)



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. 24 e 25 del
Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal febbraio 2014 al 31.12.2016, rinviando ogni decisione in

ordine all’esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal settembre 2013 al 31.12.2013 per il triennio 2011-2013 e dal

1.1.2014 al 21.9.2016, data di compimento del terzo anno di vita del figlio.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
- Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. Battistella Andrea, in qualità di Presidente dell’associazione
Centro Studi Informatica Giuridica di Pescara, di accreditamento dell’evento di studi dal titolo “Il processo
civile telematico tra diritto e tecnologia”, che si svolgerà a Montesilvano il 16.5.2014 dalle ore 15.30 alle ore
18.30, delibera di accreditare l’evento con attribuzione di nr. 4 crediti formativi in materia di “procedura civile”,
con lettera informativa, ma senza caricamento sul sistema “Riconosco”, atteso che l’evento si svolge fuori dalla
sede del Tribunale .
- Il Consiglio, esaminata la richiesta del prof. Avv. Paolo Urbani, Professore Ordinario di diritto amministrativo
presso Università degli Studi di Chieti-Pescara, volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento formativo “Prin
2009”, che si svolgerà a Pescara il 18 e 19 giugno 2014, delibera di richiedere all’istante se l’evento preveda la
corresponsione di una quota di iscrizione e quale sia la durata di ogni sessione, riservando, all’esito, ogni
decisione.
- Il Consiglio, esaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni, in collaborazione con l’associazione

Equilibrio di Bologna, di accreditamento dell’evento su “Novità sul processo civile in materia di appello e
ricorso per cassazione” che si terrà a Pescara il 16 e 17 maggio 2014, delibera di accreditare l’evento con
attribuzione di nr. 10 crediti formativi complessivi, di cui 5 per ogni sessione, in materia di “procedura
civile”, con caricamento sul sistema “Riconosco” e lettera informativa.

Alle ore 19,20 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Stramenga, Manieri e Febbo.
6) ESAME BOZZA REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, udita la relazione del Cons. Stramenga,
- letta la bozza di regolamento sulla formazione continua predisposta dal C.N.F.;
- atteso che dalla stessa si evince la scelta del sistema dei crediti per l'adempimento degli obblighi formativi,
nonostante la previsione dell'art. 11 comma 3 della Legge 247/2012 di superamento dell’attuale sistema dei
crediti formativi;
- rilevato che tale determinazione si fonda sul presupposto che, al di fuori dei crediti formativi, non vi sia altro
metodo di verifica dell'aggiornamento professionale degli iscritti;
- considerato che l'ormai pluriennale esperienza acquisita in tema di formazione continua in ambito forense ha
consentito di verificare alcune criticità nel sistema di acquisizione dei crediti formativi, non sempre idoneo a
garantire la preparazione degli avvocati e la qualità delle loro prestazioni professionali, a fronte del gravoso
impegno da parte dei Consigli territoriali;
- rilevato che un sistema di puntuale ed effettiva verifica annuale della conoscenza, da parte degli iscritti tenuti
all’obbligo formativo, delle principali novità normative e giurisprudenziali garantirebbe ugualmente, in via
alternativa al sistema dei crediti, il conseguimento delle finalità cui è sotteso detto obbligo;
- ritenuto, peraltro, che un siffatto metodo di verifica dell’aggiornamento professionale consentirebbe a tutti gli
interessati la possibilità di una formazione effettiva senza il condizionamento del sistema dei crediti formativi;
- rilevata, quindi, l'opportunità di contemplare nel nuovo regolamento la possibilità per gli Ordini territoriali di
prevedere per gli iscritti anche la facoltà di assolvere l'obbligo formativo sottoponendosi a verifica annuale del
livello di aggiornamento conseguito;

delibera
di proporre al CNF la seguente integrazione e modifica alla bozza di regolamento approvata il 21.02.2014:
- all'art. 9, sostituire il comma 9 con il seguente:
"I COA possono prevedere la facoltà per gli iscritti di assolvere l'obbligo di aggiornamento in forma
autonoma e alternativa a quelle di cui al presente regolamento, sottoponendosi a verifica annuale del livello di
aggiornamento conseguito secondo apposite modalità che saranno fissate dal regolamento integrativo, in
conformità alle linee guide da stabilirsi ad opera della Scuola Superiore dell’Avvocatura";
- sempre all'art. 9, inserire un comma 10, recante il testo dell'attuale comma 9.
7) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Paolone Claudio di autorizzazione alla notificazione di atti e

vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Segretario in sostituzione del Cons. d’Aloisio, cui il



procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94,
autorizza, in sostituzione del Cons. d’Aloisio, il Cons. Segretario a vidimare e numerare l’apposito registro
dell’Avv. Paolone Claudio.

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Di Giovanni Pietro Maria di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro, anche a mezzo PEC e, udita la relazione del Cons. Coco, 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. Coco a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Di Giovanni Pietro Maria.

8) VARIE ED EVENTUALI
E’ pervenuta e-mail del dott. Roberto Mingardi del TGR Abruzzo avente ad oggetto la riorganizzazione delle
sedi regionali della Rai. Il Consiglio, preso atto, delibera di esprimere solidarietà e vicinanza alle ragioni
espresse nella citata nota, dando mandato al Cons. Scoponi di redigere missiva da inviare alle competenti
Autorità.
Alle ore 20,00, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


