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L’anno 2018 ed oggi giorno 16 del mese di ottobre , alle ore 10:00 , 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 Presente

CANTALAMESSA Avv. Piero Consigliere Presente 

CARDOLA Avv. Raffaella                        Consigliere                           Presente 

DI NICOLA Avv. Annagrazia Consigliere Presente

FIORAVANTI Avv. Valerio       Consigliere Presente 

LUCIDI Avv. Elisabetta      Consigliere          Presente

PASQUALINI Avv. Patrizia     Consigliere Presente 

SPINOZZI Avv. Michele Consigliere Presente

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) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI:

Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dall’Avvocato -OMISSIS-, nato 23.12.1941 ad Ascoli

Piceno,

delibera

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

B) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI:

Il  Consiglio,  vista  la  istanza  e  relativa  documentazione  presentata  dal  Dott.

-OMISSIS-, nato 19.09.1967 Ascoli Piceno con studio in Ascoli Piceno;

delibera

la sua iscrizione all’Albo degli avvocati con anzianità dalla presente delibera.

C) REISCRIZIONE ALBO AVVOCATI:

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

1. -OMISSIS-, nata 10.10.1986 San Benedetto del Tronto (AP) con studio in

San Benedetto del Tronto (AP);
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2. -OMISSIS-,  nata  16.02.1984  Jesi  (AN)  con  studio  in  San Benedetto  del

Tronto (AP);

delibera

la loro reiscrizione all’Albo degli avvocati con anzianità dalla presente delibera.

D) ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI:

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

1. -OMISSIS- nato 02.02.93 San Benedetto del Tronto (AP) ed ivi residente;

2. -OMISSIS- nata 14.04.92 Ascoli Piceno ed ivi residente

delibera

ai sensi dell’Art. 17/217 della Legge Professionale, la sua iscrizione al Registro

dei Praticanti Avvocati con anzianità dalla data della presente delibera.  

E)   RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA:

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

1. -OMISSIS-, nata 22.01.90 Sant’Omero (TE) e  residente in Sant’Egidio alla Vibrata

(TE);

2. -OMISSIS-, nato 08.12.90 Ascoli Piceno ed ivi residente;

3. -OMISSIS-, nata 24.01.92 Ploiesti (Romania) e  residente in Alba Adriatica (TE);

4. -OMISSIS-,  nata  09.05.86  San  Benedetto  del  Tronto  (AP)  e  residente  in  Ascoli

Piceno;

5. -OMISSIS-, nata 30.11.92 Ascoli Piceno ed ivi residente

delibera

Il rilascio del certificato di compiuta pratica.

F) SU RICHIESTA DI ISCRIZIONE  AVVOCATI NELL’ELENCO UNICO DEI

DIFENSORI D’UFFICIO:

Il Consiglio, preso atto della richiesta del parere in ordine all’iscrizione nell’elenco unico dei

difensori d’ufficio di:

1.  -OMISSIS-;

2.  -OMISSIS-;

3. -OMISSIS-

esprime

parere favorevole alle suddette istanze.

2



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

www.ordineavvocatiascolipiceno.eu - info@ordineavvocatiascolipiceno.eu

Seduta del 17 ottobre  2018  n.   14 /18

G)  ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI: 

- Vista la richiesta di accreditamento dell’associazione Studio Iris per l’evento del

26.10.2018, dalle ore 9.30 alle 13.30 nonché dalle 14.30 alle 16.30, avente ad

oggetto “L’arte della mediazione nello spazio della giustizia riparativa”, che si

terrà ad Ascoli Piceno, presso la Bottega del Terzo Settore, il Consiglio 

DELIBERA

Di riconoscere n. 3 crediti formativi;

- Vista la richiesta di accreditamento di Lextel per l’evento del 5.11.2018 avente

ad oggetto “Accertamenti telematici, investigazioni digitali e banche dati quali

strumenti di lavoro per l’avvocato digitale”, che si terrà ad Ascoli Piceno, presso

la Sala dei Savi – Palazzo dei Capitani, ore 15,00 – 18,00, il Consiglio 

DELIBERA

Di riconoscere n. 3 crediti formativi;

H) PROPOSTA DI CONVENZIONE: 

Il Segretario fa presente di aver ricevuto le seguenti proposte di convenzione:

-  da  parte  della  Med  Store  con  uno  sconto  per  gli  avvocati  pari  al  5%

sull’acquisto dei prodotti Apple. Il Consiglio

DELIBERA

Di rifiutare la convenzione in quanto non conveniente;

- Da parte di Max Promo per la stampa di articoli di cancelleria personalizzati

come da richiesta. Il Consiglio

DELIBERA

Di  approvare  la  convenzione  e  di  darne  diffusione  sul  sito  dell’ordine

nell’apposita sezione;

- Da parte della società Gruppoinnovare  per la consulenza in materia di salute e

sicurezza sul lavoro all’interno degli studi legali. Il Consiglio

DELIBERA

Di  approvare  la  convenzione  e  di  darne  diffusione  sul  sito  dell’ordine

nell’apposita sezione;
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- Da parte  di  Agenzia  investigativa  Ponzi  SpA di  Milano per  agevolazioni  su

informazioni  patrimoniali  reddituali  su  persone  fisiche  e  giuridiche  come  da

listino inviato. Il Consiglio

DELIBERA

di non approvare la convenzione;

I) CONGRESSO NAZIONALE FORENSE CATANIA 2018: 

Il  Presidente  avv.  Pietropaolo  ed il  delegato  avv.  Cardola relazionano  sui  temi  del

congresso forense cui hanno partecipato. 

      L) ESAME CANDIDATURE COMPONENTI CDD

Il Consiglio, dopo ampia discussione, e tenuto conto che sono state indette le elezioni

suppletive componenti CDD per la data del 22/10/2018, riserva ogni determinazione all’esito

delle votazioni.

J) NOMINA  DELEGATI  XX  ASSEMBLEA  DEL  COORDINAMENTO

CONCILIAZIONE FORENSE:

Il Consiglio, 

individua

l’avv. Roberto Brancaccio e l’Avv. Marco Stipa.

K)  CHIARIMENTI  SU  CONVENZIONE  PER  PRATICA  FORENSE

ANTICIPATA: 

In  merito  alla  richiesta  di  -OMISSIS- di  poter  svolgere  il  semestre  anticipato  di  pratica

forense, avendo acquisito crediti nelle materie di diritto di cui all’art. 3 della convenzione in

essere con l’Università di Macerata, facoltà di Giurisprudenza, il Consiglio, esaminato il caso,

DELIBERA

In  conformità  al  testo  dell’art.  3  della  convenzione  e  più  segnatamente  nel  senso  che  il

conseguimento  dei  crediti,  nelle  specifiche  materie,  costituisce  mera  condizione  per

l’ammissione al tirocinio anticipato.

Alle ore 12:45 il Consigliere avv.Spinozzi abbandona la seduta.
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L)  RITARDI NELLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI NEI PROCEDIMENTI

AMMESSI  AL  PATROCINIO  A  SPESE  DELLO  STATO-DISCUSSIONE  E

DETERMINAZIONE

Il Consiglio, preso atto di quanto all’ODG,

DELIBERA

di presentare un’istanza formale al Presidente del Tribunale al fine di sollecitare una

risoluzione in tempi rapidi della problematica.

Con  l’occasione  verrà  sollecitata  anche  l’approvazione  del  protocollo  relativo  alla

liquidazione delle spese di lite nelle causa ammesse al Gratuito Patrocinio a spese dello

stato.

M)RICHIESTA  ISTANZA  DI  INTEGRAZIONE  DEL  CONTRIBUTO  SISMA-

DISCUSSIONE E DETERMINAZIONE IN MERITO

Il Consiglio, tenuto conto dell’istanza di integrazione avanzata dall’avv.-OMISSIS-i

per il contributo sisma avendo avuto la notifica dell’ordinanza di sgombero in relazione

all’immobile di residenza,

DELIBERA

di  concedere  all’avv.-OMISSIS- un  ulteriore  contributo  economico  di  €  500,00

traendo l’importo dal conto corrente aperto dall’Ordine e appositamente dedicato al

sostegno dei colleghi in difficoltà a causa del sisma.

N) RICONOSCIMENTO  CREDITI  FORMATIVI-VALUTAZIONI  E

DETERMINAZIONI IN MERITO

Il Consiglio,

DELIBERA

di rinviare la discussione del presente ODG al prossimo Consiglio.

O) VARIE ED EVENTUALI

1) Istanze gratuito patrocinio avanzate dal sig.-OMISSIS-

Il Consiglio, verificato che il sig.-OMISSIS- nell’arco temporale di circa un anno ha

avanzato  n.19  istanze  di  ammissione  al  gratuito  patrocinio;  rilevato  inoltre  che  il

medesimo ha dichiarato di aver nel complesso mutuato a terzi la considerevole somma
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di € 127.000,00; rilevato inoltre che il medesimo avanza una richiesta di pagamento nei

confronti della di lui madre per presunte prestazioni di assistenza per un importo di €

98.000,00  oggettivamente  poco  attendibile  qualitativamente  e  quantitativamente;

considerato infine per quanto sopra premesso che nel complesso le istanze avanzate

suscitano  oggettiva  perplessità  in  ordine  alla  sussistenza  dei  requisiti  soggettivi  ed

oggettivi necessari alla ammissione al gratuito patrocinio a spese dello stato

DELIBERA

di  respingere  le  istanze  di  ammissione  al  gratuito  patrocino  presentate  dal  sig.-

OMISSIS-

2) istanze per patrocinio a spese dello stato 

- Il Consiglio,  esaminate le n. 24  istanze e la relativa documentazione

delibera

di  ammettere  n.  24   istanze  i  cui  provvedimenti  vengono  allegati  al  presente  verbale  e

sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio viene sciolto alle ore 14:17

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE

Avv.Paolo Travaglini Avv.Tommaso Pietropaolo
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