
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ASCOLI PICENO
Palazzo di Giustizia – Tel. 0736/259149 – Fax 0736/254737

www.ordineavvocatiascolipiceno.eu - info@ordineavvocatiascolipiceno.eu

Seduta del  20/02/2018  n.   3 /18

L’anno 2018 ed oggi  giorno 20 del  mese  di   febbraio,  alle  ore 11,  nella  consueta  sala  di

riunione presso il Palazzo di Giustizia di Ascoli Piceno, si è riunito, il Consiglio dell’Ordine

degli Avvocati di Ascoli Piceno. Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri

PIETROPAOLO Avv. Tommaso Presidente Presente

TRAVAGLINI Avv. Paolo Segretario Presente

CARBONE Avv. Daniela Tesoriere Assente

CANTALAMESSA Avv. Piero Consigliere Presente 

CARDOLA Avv. Raffaella                        Consigliere                           Assente 

DI NICOLA Avv. Annagrazia Consigliere Assente

FIORAVANTI Avv. Valerio       Consigliere Presente 

LUCIDI Avv. Elisabetta      Consigliere          Presente

PASQUALINI Avv. Patrizia     Consigliere Presente 

SPINOZZI Avv. Michele Consigliere Assente

TONOLI Avv. Massimo            Consigliere Presente

Il Presidente e il Segretario danno atto della regolarità della convocazione della seduta, per cui

si può deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.

A. ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI:

Il Consiglio, 

vista l’istanza e relativa documentazione presentata dalla Dott.:

1. BARTOLOMEI GIULIANA, nata 09.05.91 San Benedetto del Tronto, con studio in

San Benedetto del Tronto ;

delibera

l’iscrizione della stessa all’Albo degli Avvocati con anzianità dalla data della presente delibera.

B. ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI:

Il Consiglio, viste le istanze e relative documentazioni presentate dai Dott.:

1. FERRETTI ILARIA, nata Loreto (AN) 20.08.93 e residente Ascol Piceno;

2.  CAPRIOTTI  VERONICA,  nata  27.06.88  San  Benedetto  del  Tronto  e  residente

Monteprandone;
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3. DRAGONI SILVIA, nata Ascoli Piceno15.06.93 e residente Porto d’Ascoli;

delibera

la  loro  iscrizione  al  Registro  Praticanti  Avvocati  con  anzianità  dalla  data  della  presente

delibera.

C. ISCIZIONE PER TRASFERIMENTO REGISTRO PRATICANTI ROMA:

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dalla Dott.:

1. ANGIOLANI FEDERICA, nata 30.11.92 Ascoli Piceno ed ivi residente

Delibera

Nulla osta al trasferimento della stessa presso l’Ordine degli Avvocati di Roma.

D. RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA

Il Consiglio, vista l’istanza e relativa documentazione presentata dalla Dott. :

1. MAURIZI ARIANNA, nata 28.08.85 Teramo e residente Controguerra

Delibera

Il rilascio del certificato di compiuta pratica.

E. CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI:

Il Consiglio, viste le istanze presentate dagli Avvocati:

1. BUCCI VALERIA, nata Napoli 13.11.78;

2. VICCEI EMIDIO, nato Ascoli Piceno 13.10.34

delibera

la cancellazione degli stessi dall’Albo degli Avvocati dalla data della presente delibera.

F. CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO:

Vista la comunicazione del COA di Roma

Delibera

La cancellazione dall’Avv.  OLGA ANASTASI nata Ascoli Piceno 16.11.64 con decorrenza

21.12.2017.

G. CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI:

Il Consiglio, viste le istanze presentate dai Dott.:

1. CAPRIOTTI GIANLUCA, nato Ascoli Piceno 12.11.91;
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2. SALVI SABRINA, nata Cattolica (RN) 8.10.91;

3. ALLUSHGJ GLENI, nato a Tirana il 16.06.80

4. RICCI LUDOVICA, nata Ascoli Picena 13.09.86

Delibera

 la loro cancellazione dal Registro Praticanti dalla data della presente delibera.

H. ESENZIONE OBBLIGO FORMAZIONE

Vista l’istanza datata 19/02/2018 il Consiglio 

Delibera

 di  esonerare  l’Avv.  Maria  Grazia  Palmucci  e  l’Avv.  Roberto  Brancaccio  dall’obbligo  dei

crediti formativi per il corrente triennio 2017/2019.

I. ISCRIZIONE AVVOCATI ELENCO GRATUITO PATROCINIO:

IACOPONI PAOLO  nato San Benedetto del Tronto (AP) 14.03.85;

PIERLORENZI LARA  nata Ascoli Piceno 01.05.87;

ALLEVI MARIA FRENCESCA nata Ascoli Piceno 27.01.83;

NORCINI PALA ELEONORA nata Ascoli Piceno 25.02.79;

RUGGIERI GIANLUCA nato San Benedetto del Tronto (AP) 02.12.81;

TROFINO ANDREA MAURIZIO, nato Ascoli Piceno 04.07.71;

MERCURI GENNY, nata San Benedetto del Tronto (AP) 19.07.75;

D’ANTONIO ANDREA, nato Teramo 06.09.79;

CAPRIOTTI SAMANTHA, nata Fermo 20.11.84; 

delibera

la loro iscrizione all’elenco degli Avvocati ammessi a patrocinare a spese dello Stato.

J. EVENTI  FORMATIVI

1) Vista  la  domanda  dell’avv.Ugo  Maria  Rolfo  attinente  alla  richiesta  di  patrocinio

gratuito  relativo  al  convegno  sulla  mobilità  sanitaria  che  si  terrà  all’Auditorium

UNIMC, in Via Padre Matteo Ricci n.2, in data 15 Marzo 2018   

Delibera

di  concedere  il  patrocinio  gratuito  al  suddetto  evento  dando  mandato  alla  segreteria  di

divulgarlo a tutti gli iscritti.
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2) Vista la domanda della Camera Civile Picena per l’evento che si terrà ad Ascoli Piceno

i  giorni  02/02/2018,  16/02/2018,  23/02/2018,  16/03/2018,  27/03/2018,  06/04/2018,

13/04/2018,  20/04/2018,  04/05/2018 e  11/05/2018,  Sala  in  Via  del  Tornasacco,  sul

tema: “Corso di Formazione per gestori di crisi da sovraindebitamento” il COA

Delibera

di accreditare l’evento con n.10 crediti formativi.

3) Vista la domanda dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia sezione Ascoli

Piceno per l’evento “Fondo patrimoniale e revocatoria degli atti a titolo gratuito” che

si è tenuto al Circolo Cittadino di Ascoli Piceno, Corso Mazzini 85, in data 16 Febbraio

2018

Delibera

di accreditare l’evento con n.3 crediti formativi.

A questo  punto,  considerato che  si  è  verificato  l’accavallamento  di  più  eventi  formativi  a

scapito  della  scelta  formativa  di  ciascun  iscritto,  al  fine  di  evitare  il  ripetersi  di  simili

circostanze, il Consiglio

da mandato

alla Commissione per  la  formazione di convocare,  entro e non oltre  20 gg.  dalla presente

delibera, i Presidenti delle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative affinché venga

predisposto  un  programma  condiviso  per  organizzazione  degli  eventi  formativi  futuri,

relazionando all’esito.

Il Consiglio stabilisce sin d’ora che la preliminare condizione per l’accreditamento consiste nel

rispetto  dei  termini  per  la  presentazione  della  relativa  domanda,  affinché  sia  possibile

procedere ad una valutazione delle condizioni per l’accreditamento.

K. LIQUIDAZIONE PARCELLE

1) Vista  la  sulla  nota n.  171 del  07/11/  2017 depositata  dall’avv.  OMISSIS al  fine di

ottenere il parere di congruità per prestazioni professionali rese, esaminata la stessa in

uno alla documentazione allegata

Delibera
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di liquidare per onorari all’avv.  OMISSIS la somma di  € 1.147,50, così come statuito della

tabella n.25 del D.M.55/2014, oltre accessori di legge. 

2) Vista  la  sulla  nota  n.  184 del  30/11/2017  depositata  dall’avv.  OMISSIS al  fine  di

ottenere il parere di congruità per prestazioni professionali rese, esaminata la stessa in

uno alla documentazione allegata

Delibera

di liquidare per onorari all’avv. OMISSIS la somma di  € 9.515,00, oltre accessori di legge.

3) Vista  la  sulla  nota  n.  193  del  12/12/2017  depositata  dall’avv.  OMISSIS al  fine  di

ottenere il parere di congruità per prestazioni professionali rese, esaminata la stessa in

uno alla documentazione allegata

Delibera

di liquidare per onorari all’avv. OMISSIS la somma di  € 2.000,00, oltre accessori di legge.

4) Vista la nota n. 194 del 12/12/2017  depositata dall’avv. OMISSIS, con studio in San

Benedetto del Tronto, Via Pomezia n.8, al fine di ottenere il parere di congruità per

prestazioni professionali rese, esaminata la stessa in uno alla documentazione allegata

Delibera

di  liquidare per onorari  all’avv.  OMISSIS la somma complessiva di € 40.465,20, di  cui  €

27.803,20 per la pratica sub.1, € 3.645,00 per la pratica sub.2, € 1.055,00 per la pratica sub.3, €

7.962,00 per la pratica sub.4, oltre accessori di legge.

Nulla  per  quanto  riguarda  la  pratica  sub.5  dal  momento  che  la  prestazione  indicata  deve

ritenersi ricompresa nella procedura esecutiva.

Alle ore 15:15 il Consigliere avv.Lucidi si allontana dal Consiglio.

L. CONTRIBUTO SISMA

1) Il COA verificata l’esigenza rappresentata in data 30/01/2018 dall’Avv. OMISSIS per

la  dichiarata  inagibilità  dell’abitazione  in  cui  risiede,  rilevato  che  ai  fini  di  fornire

pronta assistenza è possibile attingere al Conto Corrente aperto dal Nostro Ordine e

appositamente dedicato anche al sostegno di colleghi in difficoltà a causa del sisma

Delibera
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di concedere all’Avv. OMISSIS un contributo economico di € 500,00 traendo l’importo dal

Conto Corrente di cui sopra.

2) Il COA verificata l’esigenza rappresentata in data 26/01/2018 dall’Avv. OMISSIS per

la dichiarata inagibilità dello studio in cui esercitava la propria attività, rilevato che ai

fini  di  fornire  pronta  assistenza  è  possibile  attingere  al  Conto  Corrente  aperto  dal

Nostro Ordine e appositamente dedicato anche al sostegno di colleghi in difficoltà a

causa del sisma

Delibera

di concedere all’Avv.  OMISSIS un contributo economico di € 500,00 traendo l’importo dal

Conto Corrente di cui sopra.

M. ISTANZE  AMMISSIONE  AVVOCATI  DELEGATI  ALLE  VENDITE

IMMOBILIARI

Il  Consiglio,  preso  atto  delle  istanze  di  inserimento  nell’elenco  dei  professionisti

delegati alle vendite immobiliari pervenute in segreteria, 

delibera

di trasmettere l’elenco richiesto, riservandosi al prosieguo, stante il rilevante numero

delle  richieste  pervenute,  una eventuale  valutazione sulle  capacità  organizzative dei

richiedenti.

N. APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO E REGOLAMENTO OCC

Preso  atto  della  richiesta  di  integrazione  inviata  dal  Dipartimento  per  gli  Affari  di

Giustizia relativamente allo statuto ed al regolamento dell’organismo di composizione

della crisi da sovraindebitamento, il Consiglio,

provvede

a modificare lo statuto ed il regolamento così come indicato nella suddetta richiesta e

conseguentemente,

delibera

di approvare regolamento e statuto dell’OCC come oggi modificati, provvedendo ad

allegarne copia al presente verbale,

invitando
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altresì  gli  avv.ti  OMISSIS  e  OMISSIS  a  fornire  e/o  integrare  la  documentazione

richiesta.

O. ISTITUZIONE SCUOLA FORENSE

Il Consiglio,

considerata l’opportunità di esaminare il caso alla presenza di tutti i Consiglieri,

delibera

di rinviare la questione di cui all’ordine del giorno alla successiva riunione.

P. PREVENTIVO LINEA UFFICIO PARETE MOBILE e SOFTWARE GESPAGE

1) Prende la parola il Presidente il quale rappresenta come appaia necessario creare

uno  spazio  con  funzione  di  ufficio  ad  uso  dell’Ordine  e,  a  tal  fine,  illustra  al

Consiglio  il  preventivo della  ditta  Linea Ufficio per  la  fornitura di un pannello

divisorio mobile da istallare nell’area adiacente all’ufficio segreteria, attualmente

destinata ad ospitare le macchine fotocopiatrici,  con dotazione di scrivania e tre

sedie imbottite.

Il Consiglio,

delibera

di  approvare il  suddetto preventivo,  e  di  dare mandato al  Tesoriere  per  provvedere

all’acquisto.

2) Per quanto attiene al preventivo inviato dalla ditta Linea Ufficio per l’utilizzo del

software GESPAGE, il Consiglio,

delibera

di rinviare ogni decisione una volta acquisiti ulteriori preventivi di spesa.

Q. APPROVAZIONE  TABELLE  COMPENSI  FASE  MONITORIA  E

PREDISPOSIZIONE  TABELLA  PER  LIQUIDAZIONE  COMPENSO

GRATUITO PATROCINIO

Il  Consiglio,  ritenendo opportuno deliberare solo all’esito di un esame accurato delle linee

guida  stilate  dal  CNF  e  delle  tabelle  approvate  da  altri  Consigli  dell’Ordine,  delega  il

Consigliere  avv.Cantalamessa  all’esame  della  suddetta  documentazione  ed  a  riferirne  al

prossimo Consiglio.
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R. APPROVAZIONE RIMBORSO COSTI PEC PER I PRIMI CINQUE ANNI PER

I  PRATICANTI  E  APPROVAZIONE  OBBLIGO  PEC  PER  ISCRIZIONI

AVVOCATI

Il Consiglio, dopo ampia discussione,

delibera

che i praticanti si dotino obbligatoriamente di PEC, dando mandato alla segreteria di

divulgare tale decisione.

S. ISTANZE PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO   

- Il Consiglio,  esaminate le n. 30  istanze e la relativa documentazione

delibera

di ammettere n. 28 istanze e rigettare n. 2 istanze come da report allegato al presente verbale e

sottoscritto dal Presidente e dal segretario; dispone di emettere separati provvedimenti relativi

all’esito di ciascuna domanda di ammissione.

T. VARIE ED EVENTUALI

Il Consiglio viene sciolto alle 

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE

Avv. Paolo Travaglini Avv. Tommaso Pietropaolo
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