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L’anno 2019 ed oggi giorno 1 del mese di aprile, 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

CARDOLA Avv. Raffaella                        Consigliere                           Assente 

CATAPANO Avv. Antonio Consigliere Presente

DE ANGELIS Domenico Consigliere Presente

FIORAVANTI Avv. Valerio       Consigliere Presente 

GIRARDI Avv. Micaela Consigliere Presente

HOPPS Avv. Alessandra Consigliere Presente

LUCIDI Avv. Elisabetta      Consigliere          Presente

STIPA Avv. Davide Consigliere Assente

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 ELENCO AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO

STATO:

Il Consiglio,

viste le istanze  presentate dagli Avvocati:

1. NICO CRISTIANA, nata 19.06.1981 San Benedetto del Tronto (AP), con studio in

San Benedetto del Tronto (AP);

2. MAZZONI MONIA, nata 16.10.1975 Macerata, con studio in Ascoli Piceno;

delibera

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

B) ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI:

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

1. GIAMMARINO MATTIA,  nato  30.09.93  Firenze  e  residente  in  Sant’Angelo  dei

Lombardi  (AV),  domiciliato  presso  lo  studio  dell’Avv.  Raffaele  Giammarino  e

Giovanna Bono in Ascoli Piceno;
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2. NERONI REZENDE ISADORA, nata 11.03.94 Campo Grande (Brasile) e residente

in  Grottammare,  domiciliata  presso  lo  studio  dell’Avv.  Francesco  Gozzi  in  San

Benedetto del Tronto (AP);

3. ORSINI DANTE, nato 18.08.77 San Benedetto del Tronto (AP) e residente in Ascoli

Piceno;

4. SANTORI CATIA, nata 11.03.80 San Benedetto del Tronto (AP) e residente in Cupra

Marittima, domiciliata presso lo studio  dell’Avv. Ascani Roberto in San Benedetto del

Tronto (AP); 

5. ALESSANDRIS  GIULIA,  nata  7.03.94  a  Roma  e  residente  in  Mentana  (RM),

domiciliata presso lo studio dell’Avv. Francesco Gozzi in San Benedetto del Tronto

(AP);

delibera

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

delibera.   

C) ABILITAZIONE  ALL’ESERCIZIO  DELLA  PROFESSIONE   IN

SOSTITUZIONE DELL’AVVOCATO

Vista la richiesta ex art.9, Decreto attuativo n.70/2016, della dott.ssa Marta Evelina Lungu,

nata il 31.07.1992, a Bacu (Romania)

delibera

la sua ammissione all’esercizio del patrocinio.

D) DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO

Il Consiglio, tenuto conto:

-  che  gli  artt.40  e  41  della  L.247/2012  prevedono  la  facoltà  di  anticipare  un  semestre  di

tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;

- che il D.M. 70/2016 disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi

universitari;

- che la Convenzione quadro sottoscritta dal C.N.F. e la Conferenza dei Presidi e Direttori

delle Facoltà, Dipartimenti e Scuole di Giurisprudenza delinea una cornice normativa idonea  a

rendere effettiva la previsione di cui all'art.41 L.247/2012, ed a consentirne l'applicazione da

parte delle Università e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati;

- che, in data 14/12/2017, il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli

Studi di Camerino ha approvato lo schema di convenzione con codesto Ordine degli Avvocati;
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-  che  lo  stesso Senato  Accademico  in  data  23/01/2018 ha espresso  parere  favorevole  alla

sottoscrizione della suddetta convenzione;

- che la suddetta convenzione è stata sottoscritta e resa operativa;

preso atto

della domanda  di anticipazione di un semestre di tirocinio presentata da  PIERANTOZZI

MARGHERITA,  nata  a  San  Benedetto  del  Tronto  (AP)   il  24/04/1994,  c.f.

PRNMGH94D64H769Q ed accertata la sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni richieste

per l'ammissione,

delibera

ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.17,  comma  7,  L.247/2012,  di  ammettere  Pierantozzi

Margherita, nata a San Benedetto del Tronto (AP)  il 24/04/1994, c.f. PRNMGH94D64H769Q,

all'anticipazione di un semestre di tirocinio, contestualmente dando mandato al Segretario di

trasmettere  senza  indugio  il  suddetto  nominativo  al  Referente  amministrativo  del  corso  di

Laurea in Giurisprudenza, presso la Unità Organizzativa Didattica e Studenti del Dipartimento

di  Giurisprudenza.

E) DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO

Il Consiglio, tenuto conto:

-  che  gli  artt.40  e  41  della  L.247/2012  prevedono  la  facoltà  di  anticipare  un  semestre  di

tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;

- che il D.M. 70/2016 disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi

universitari;

- che la Convenzione quadro sottoscritta dal C.N.F. e la Conferenza dei Presidi e Direttori

delle Facoltà, Dipartimenti e Scuole di Giurisprudenza delinea una cornice normativa idonea  a

rendere effettiva la previsione di cui all'art.41 L.247/2012, ed a consentirne l'applicazione da

parte delle Università e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati;

- che, in data 14/12/2017, il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli

Studi di Camerino ha approvato lo schema di convenzione con codesto Ordine degli Avvocati;

-  che  lo  stesso Senato  Accademico  in  data  23/01/2018 ha espresso  parere  favorevole  alla

sottoscrizione della suddetta convenzione;

- che la suddetta convenzione è stata sottoscritta e resa operativa;

preso atto
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della domanda  di anticipazione di un semestre di tirocinio presentata da NANNI ELISA, nata

a San Benedetto del Tronto (AP)  il 13/07/1992, c.f. NNNLSE92L53H7690 ed accertata la

sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni richieste per l'ammissione,

delibera

ai sensi e per gli effetti dell'art.17, comma 7, L.247/2012, di ammettere Nanni Elisa, nata a San

Benedetto del Tronto (AP)  il 13/07/1992, c.f. NNNLSE92L53H7690 , all'anticipazione di un

semestre  di  tirocinio,  contestualmente  dando  mandato  al  Segretario  di  trasmettere  senza

indugio  il  suddetto  nominativo  al  Referente  amministrativo  del  corso  di  Laurea  in

Giurisprudenza,  presso  la  Unità  Organizzativa  Didattica  e  Studenti  del  Dipartimento  di

Giurisprudenza.

F) DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO

Il Consiglio, tenuto conto:

-  che  gli  artt.40  e  41  della  L.247/2012  prevedono  la  facoltà  di  anticipare  un  semestre  di

tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;

- che il D.M. 70/2016 disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi

universitari;

- che la Convenzione quadro sottoscritta dal C.N.F. e la Conferenza dei Presidi e Direttori

delle Facoltà, Dipartimenti e Scuole di Giurisprudenza delinea una cornice normativa idonea  a

rendere effettiva la previsione di cui all'art.41 L.247/2012, ed a consentirne l'applicazione da

parte delle Università e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati;

- che, in data 14/12/2017, il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli

Studi di Camerino ha approvato lo schema di convenzione con codesto Ordine degli Avvocati;

-  che  lo  stesso Senato  Accademico  in  data  23/01/2018 ha espresso  parere  favorevole  alla

sottoscrizione della suddetta convenzione;

- che la suddetta convenzione è stata sottoscritta e resa operativa;

preso atto

della  domanda   di  anticipazione  di  un  semestre  di  tirocinio  presentata  da  ANGELINI

CRISTINA,  nata  a  Ancona   il  23/11/1994,  c.f.  NGLCST94S63A271V  ed  accertata  la

sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni richieste per l'ammissione,

delibera

ai sensi e per gli effetti dell'art.17, comma 7, L.247/2012, di ammettere Angelini Cristina, nata

a  Ancona   il  23/11/1994,  c.f.  NGLCST94S63A271V,  all'anticipazione  di  un  semestre  di
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tirocinio, contestualmente dando mandato al Segretario di trasmettere senza indugio il suddetto

nominativo al Referente amministrativo del corso di Laurea in Giurisprudenza, presso la Unità

Organizzativa Didattica e Studenti del Dipartimento di  Giurisprudenza.

G) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO:

Il Consiglio, viste le istanze e relative documentazioni presentate dagli  Avvocati:

1. GIANNI  ANDREA,  nato  12.04.1976  Roma  con  studio  in  San  Benedetto  del

Tronto (AP);

2. MAZZONI MONIA, nata 10.10.1975 Macerata con studio in Ascoli Piceno

delibera

la loro iscrizione all’Albo degli avvocati con anzianità  dal 19.10.2006 per l’Avv. Gianni e dal 

19.07.2004 per l’Avv. Mazzoni.

H) RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA:

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

GALANTI  DOMENICO,  nato  Ascoli  Piceno  il  27.12.1989  e  residente

Venarotta (AP)

delibera

Il rilascio del certificato di compiuta pratica.

I) RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA PARZIALE:

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

CECCARELLI  ANDREA,  nato  Ascoli  Piceno  il  01.05.1993  e  residente

Folignano (AP)

delibera

Il rilascio del certificato di compiuta pratica parziale.

J) RILASCIO NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO:

Vista l’istanza presentata dal Dott. CECCARELLI ANDREA, nato 01.05.1993 Ascoli

Piceno e residente Folignano (AP),

il Consiglio

delibera

Il rilascio del nulla-osta al trasferimento presso l’Ordine di Milano.

A) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI:

1. Il Consiglio, vista l’istanza e relativa documentazione presentata dall’Avv. :
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Mara  Camela,  nata  il  09.04.1980  a  San  Benedetto  del  Tronto  e  residente  in

Grottammare (AP);

delibera

la sua cancellazione dall’Albo degli Avvocati dalla data odierna.  

K) REVOCA  SOSPENSIONE  VOLONTARIA  EX  ART.20,    comma  2,

L.247/12:

Il Consiglio, vista la domanda pervenuta presso questo Consiglio dell’Ordine da

parte dell’avv. Rosanna Quartaroli,

delibera

la revoca della sospensione, ex art.20, comma 2, L.247/12, dell’Avv. ROSANNA

QUARTAROLI, nata a Ascoli Piceno, il 05/04/1972  a partire dalla data odierna.

L) EVENTI FORMATIVI

1. Vista la richiesta di accreditamento e di patrocinio depositata dalla Camera Minorile

Picena per l’evento che si terrà ad Ascoli Piceno il giorno 13/05/2019, dalle ore 14:30

alle 17:30, presso la Sala dei savi, Palazzo dei Capitani, Piazza del Popolo, sul tema:

“Dalle aspettative delle parti ai provvedimenti presidenziali: interventi e risposte del

sistema giudiziario”, il COA

delibera

di riconoscere n.3 crediti formativi, di cui n.1 deontologico, e di riconoscere il patrocinio, con

l’obbligo di munirsi del lettore digitale delle presenze.

2. Vista la richiesta di accreditamento depositata dall’Università Politecnica delle Marche

per l’evento che si terrà a San Benedetto del Tronto, il  giorno 1/04/2019, dalle ore

11:00 alle 13:00, presso la sede dell’Università in via del Mare 220, Comune di San

Benedetto del Tronto, sul tema: “Quote di genere nelle istituzioni pubbliche e nelle

università private: inquadramento giuridico e conseguenze economiche”, il COA

delibera

di riconoscere n.2 crediti formativi;

3. Vista  la  richiesta  di  accreditamento  e  di  patrocinio  depositata  dall’Ordine  dei

Commercialisti di Ascoli Piceno per l’evento che si terrà ad Ascoli Piceno il giorno 9

aprile 2019, dalle ore 14:30 alle 19:00, presso l’Auditorium Neroni, Rua del Cassero,
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sul  tema:  “Il  nuovo  codice  della  crisi  d’impresa  e  dell’insolvenza:  implicazioni,

prospettive e innovazioni della riforma”

delibera

di riconoscere n. 4 crediti formativi;

4. Vista l’evento organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno che si terrà ad

Ascoli Piceno il giorno 29 maggio 2019, dalle ore 15:00 alle 18:00, presso la sala dei

Savi,  Palazzo dei Capitani,  Piazza del Popolo,  Ascoli  Piceno, sul tema:  “Le regole

deontologiche degli avvocati relative ai trattamenti dei dati personali per far valere o

difendere un diritto in sede giudiziaria””

delibera

di riconoscere n. 1 credito formativo e n. 2 crediti deontologici;

5. Vista la richiesta di accreditamento depositata dall’AID di Ascoli Piceno per l’evento

che si è tenuto ad Ascoli Piceno il giorno 23 marzo 2019, dalle ore 9:00 alle 13:00,

presso la Bottega del Terzo Settore, sul tema: “Semplice mente è vita!”

delibera

di riconoscere n. 2 crediti formativi;

6. Vista la richiesta di accreditamento depositata dalla Giuffrè Marche di Ascoli Piceno

per l’evento che si è tenuto ad Ascoli Piceno il giorno 15 marzo 2019, dalle ore 15:30

alle  18:30,  presso palazzo dei  Capitani,  Sala  della  Ragione,  sul tema:  “Il  processo

telematico nel sistema del diritto processuale civile!”

delibera

di riconoscere n. 3 crediti formativi;

M)ESENZIONE MATERNITÀ:

Vista la richiesta dell’avvocato Rosetta Bellini del 18 marzo 2019

delibera

di  dispensare  parzialmente  l’avv.  Rosetta  Bellini,  nata  a  Ascoli  Piceno,  il  24.11.1986

dall’obbligo formativo per l’anno 2018 determinando in 5 il numero di crediti formativi, di cui

n. 1 in materia deontologica, residui da acquisire nel corso del corrente anno;

N) REGOLAMENTO COA: 

Il Consiglio,

aver esaminato la bozza del regolamento,

incarica
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il  Presidente,  il  Segretario  ed il  Consigliere  avv. Girardi  di  redigere il  regolamento

definitivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio nella prossima seduta.

O) ISTANZA DI RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

Vista  l’istanza  del  5  marzo  2019,  prot.  n.  354/2019  presentata  dall’avv.  Silvana

Sabatini di riconoscimento di crediti formativi per l’attività di docenza svolta nei corsi

indicati nella succitata istanza, il Consiglio

delibera

Di richiedere certificazione attestante il riconoscimento di crediti da parte del CNF per

il master di II livello in “Diritto e processo penale della sicurezza sul lavoro”. Si manda

alla segreteria per le comunicazioni all’interessata.

P) PROBLEMATICHE DIFESE D’UFFICIO: l’argomento verrà trattato alla prossima

seduta stante l’assenza giustificata del consigliere relatore avv. Raffaella Cardola.

Q) APPROVAZIONE REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE PICENA:

Il Consiglio,

esaminato il suddetto regolamento,

approva

il  Regolamento  della  scuola  di  formazione  forense  e  da mandato  alla  segreteria  di

provvedere alla sua pubblicazione, unitamente alla statuto, sul sito istituzionale.

R) EQUO COMPENSO:  vista  la  delibera  del  COA di  Milano  del  14  febbraio  2019

inerente  l’osservanza  della  normativa  sull’equo  compenso  riservato  all’avvocato,  il

Consiglio

delibera

Di fare propria la predetta deliberazione assunta e di pubblicare la medesima sul sito

web istituzionale oltre che in allegato alla presente delibera.

S) BANDO  PER  ASSUNZIONE  DIPENDENTE-DISCUSSIONE  E

DETERMINAZIONI IN MERITO:

Prende la parola il Tesoriere avv.Carbone, la quale rappresenta come vi sia la necessità

di indire un bando per l’assunzione di un dipendente in sostituzione della segretaria

Alessi che nei prossimi mesi andrà in pensione.

Comunica altresì che è stato interessato il Consulente del lavoro, Vincenzo Pieroni, al

fine di verificare le modalità di espletamento del concorso a norma di legge.
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T) OBBLIGO  DOTAZIONE  BADGE  “RICONOSCO”  PER  PARTECIPAZIONE

EVENTI FORMATIVI :

Il Consiglio,

delibera

di fissare quale termine ultimo per permettere agli iscritti  di dotarsi del tesserino di

riconoscimento necessario per la partecipazione agli eventi formativi, il 30.06.2019; da

mandato alla Segreteria di inviare immediata comunicazione agli iscritti.

U) VARIE ED EVENTUALI:

a) Il Consiglio,

apprese

le gravi notizie provenienti da Teheran sulla condanna dell’avvocata iraniana Nasrin 

Sotoudeh a una pena straordinariamente elevata, di fatto corrispondente a un ergastolo;

e inaccettabile nelle modalità, essendo stata inflitta senza contraddittorio e con la pena 

accessoria di 148 frustate in pubblico; 

considerato

che la condanna, pur essendo riferita a una serie di reati contro la sicurezza e la morale 

pubblica, è in realtà collegata esclusivamente all’attività professionale e in difesa dei 

diritti  umani  svolta dall’avvocata Sotoudeh, Premio Sakharov 2012 del Parlamento  

europeo, da tempo impegnata nella difesa soprattutto di donne, di giovani manifestanti 

contro  il  regime  iraniano,  a  loro  volta  arrestati  e  condannati  a  pene  ingiuste  e  

sproporzionate; 

osservato

che la violazione  dei  diritti  umani  e di  difesa in  Iran e in numerosi  altri  paesi,  si  

accompagna sempre più spesso alla violazione della libertà e dell’indipendenza degli  

avvocati, in Iran come in Turchia, in Egitto o in Cina, attraverso l’intimidazione, la  

detenzione e le violenze nei loro confronti,  in palese violazione del Protocollo sui  

Princìpi fondamentali  sul ruolo degli  avvocati,  adottato dalle Nazioni Unite fin dal  

1990 a L’Havana, all’ottava Conferenza internazionale sulla prevenzione del crimine; 

preso atto

- della tempestiva reazione dell’Unione europea attraverso l’Alto rappresentante per gli 

Affari  esteri  e  la  politica  di  sicurezza,  nonché  vicepresidente  della  Commissione  

europea; 
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-  del  comunicato  diffuso dall’Oiad,  l’Osservatorio  internazionale  degli  avvocati  in  

pericolo,  costituito  nel  2016 a  Madrid  dalle  istituzioni  forensi  di  Spagna,  Italia  e  

Francia,  al  quale  aderisce  l’Ordine  degli  avvocati  di  Ascoli  Piceno;  rilevato  la  

tempestività delle reazioni iniziali, perché possano essere efficaci, deve accompagnarsi 

un  impegno  visibile,  continuo  e  coordinato  sia  delle  istituzioni  nazionali  e  

sovranazionali,  sia  delle  organizzazioni  forensi;  nonché  una  forte  pressione  nei  

confronti del governo iraniano; 

delibera di:

- esprimere la massima solidarietà alla collega Nasrin; 

-  invitare  il  governo italiano,  ogni singolo parlamentare e i docenti  di  diritto delle  

Università milanesi (alle quali sarà inviata questa delibera) a proporre la candidatura di 

Nasrin Sotoudeh a Premio Nobel per la Pace; 

-  invitare  gli  avvocati  e  le  associazioni  forensi  picene  a  esprimere  la  loro  

preoccupazione inviando messaggi al Consolato Generale della Repubblica Islamica  

dell’Iran a Milano (via Monte Bianco 59 - 20149), al quale sarà trasmessa dall’Ordine 

questa delibera; 

- organizzare entro il mese di maggio, anche in collaborazione con le Università delle 

Marche, un convegno internazionale sulla difesa dei diritti umani e la protezione fisica, 

morale e professionale degli avvocati esposti su questo fronte;

-  inviare  questa  delibera  al  ministro  degli  Affari  esteri  del  governo  italiano,  al  

Presidente  del  Parlamento  europeo,  all’Alto  rappresentante  per  gli  Affari  esteri  

dell’Unione europea, all’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i Diritti umani, ai 

presidenti  del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,  al  Conseil  des  

barreaux européens (Ccbe), all’Oiad,  al Consiglio nazionale forense, per sollecitare  

ciascuno, nell’ambito delle proprie responsabilità, ad assumere iniziative politiche e  

diplomatiche tese ad ottenere l’immediata scarcerazione di Nasrin Sotoudeh; nonché a 

promuovere dibattiti e mozioni parlamentari affinché l’informazione sul caso Sotoudeh 

possa coinvolgere l’opinione pubblica e tutti i parlamentari italiani ed europei, anche 

sugli  altri casi  di  avvocati  minacciati  e  messi  in  pericolo  nell’esercizio  delle  loro  

funzioni.
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b) Il  Consiglio,  vista  la  vetustà  del  PC portatile  attualmente  in  uso  da  parte  della

segreteria e del Consiglio, 

delibera

l’acquisto di un pc portatile  mod.  DELL Vostro 3578 al  prezzo di euro 892,04 iva

compresa,  a  seguito  di  comparazione  di  vari  preventivi,  delegando il  tesoriere  agli

adempimenti necessari.

c) Il Consiglio, preso atto della situazione degli iscritti risultanti morosi relativamente

al pagamento della quota di iscrizione anno 2018, 

delibera

di  convocare  tutti  gli  iscritti  morosi  al  prossimo  Consiglio,  fissato  per  il  giorno

16.04.2019, ore 09:00, dando mandato alla Segreteria  di  inviare loro lo stralcio del

presente verbale.

d) Il Consiglio, esaminato il protocollo d’intesa per la liquidazione standardizzata sui

compensi in favore dei difensori di parti ammesse al benefico del patrocinio a spese

dello stato (materia civile),

delibera

di recepire integralmente il protocollo d’intesa su base nazionale approvato dal CNF

nella  seduta  del  28.04.2017 integrato  dalla  tabella  relativa  ai  compensi  spettanti  ai

difensori per la fase di mediazione ex art.D.Lgs. 28/2010 obbligatoria e delegata dal

Giudice,  di  cui  si  allega  copia  al  presente  verbale,  e  da  mandato  al  Presidente  di

inviarne copia al Presidente del Tribunale.

e) Il Consiglio, esaminato il protocollo per le udienze civili,

rinvia

la sua discussione al prossima seduta.

f)  Il  Consiglio,  esaminate le manifestazione di disponibilità  a ricoprire  l’incarico di

Responsabile  della  Camera  di  mediazione  familiare  pervenute  presso  la  Segreteria,

all’unanimità

nomina

quale Responsabile della Camera di mediazione familiare l’avv. Amelia Laureti, dando

mandato alla Segreteria di darne comunicazione all’interessata.

g) Il Consiglio, nell’ottica di rendere operativa la camera di Mediazione Familiare

delibera
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di acquisire manifestazioni di interesse a partecipare a corsi abilitanti come mediatori

familiari,  dando  mandato  al  Consigliere  avv.  Hopps  di  predisporre  ed  inviare  la

comunicazione a tutti gli iscritti.

h) ISTANZE PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO   

- Il Consiglio,  esaminate le n. 50 istanze e la relativa documentazione

delibera

di ammettere n. 49 istanze e di rigettare n.1 istanza 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.

i) LIQUIDAZIONE PARCELLE

Il  Consiglio,  delibera di rinviare alla prossima seduta la discussione in merito  alla  

richiesta di liquidazione.

Alle ore 14:26 il Consiglio viene sciolto

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE

Avv. Paolo Travaglini Avv. Tommaso Pietropaolo
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