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Seduta del  10 maggio 2019  n.   9/19

L’anno 2019 ed oggi giorno 10 del mese di  maggio, 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                        Presente 

CATAPANO Avv. Antonio                   Consigliere Presente

DE ANGELIS Domenico Consigliere Presente

FIORAVANTI Avv. Valerio       Consigliere Presente 

GIRARDI Avv. Micaela Consigliere Assente

HOPPS Avv. Alessandra Consigliere Presente

LUCIDI Avv. Elisabetta      Consigliere          Presente

STIPA Avv. Davide 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.

1) ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI PER IL  PATROCINIO A SPESE

DELLO STATO:

Il Consiglio,

viste le istanze  presentate dagli Avvocati:

1. ROMANUCCI GIOVANNI, nata …...OMISSIS

2. LORI PAOLO, nato OMISSIS

delibera

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

Stato.

2)  CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI:

1. Il Consiglio, vista l’istanza e relativa documentazione presentata dall’Avv. :

LELLI SILVIA, nata il OMISSIS;
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delibera

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

3)  CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, vista l’istanza presentata da:

- Dott.ssa TIRABASSI ALESSIA, nata OMISSIS;

delibera

la cancellazione della stessa dal Registro dei Praticanti Avvocati dalla data della

domanda del 17.04.2019;

. Dott.ssa SILVESTRI ANDREA, nato OMISSIS;

delibera

la cancellazione dello stesso dal Registro dei Praticanti Avvocati dalla data della

domanda del 17.04.2019;

Dott. CANNELLA LAURA, nata OMISSIS;

delibera

la cancellazione della stessa dal Registro dei Praticanti Avvocati dalla data della

domanda del 24.04.2019;

Dott. ALBERTAZZI EDUARDO, nato OMISSIS;

delibera

la cancellazione dello stesso dal Registro dei Praticanti Avvocati dalla data della

domanda del 09.04.19;

Dott. MORANTE VALENTINA, nata OMISSIS;

delibera

la cancellazione della stessa dal Registro dei Praticanti Avvocati dalla data della

domanda del 08.05.19;

4) ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI:

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

1. SPURIO JACOPO MARIA, nato 0OMISSIS;

2. CASTAGNA MASSIMILIANO, nato OMISSIS;

3. DOMINICI ANDREA, nato OMISSIS;

4. SIROCCHI GIULIO, nato OMISSIS;
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5. PREMICI EMIDIO, nato OMISSIS;

  delibera

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

presente delibera.   

5) RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA:

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

NOVELLI MONICA, nata il OMISSIS

delibera

Il rilascio del certificato di compiuta pratica.

6) ISCRIZIONE  REGISTRO  PRATICANTI  AVVOCATI  PER

TRASFERIMENTO:

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

1. LAMONA FEDERICA, nata OMISSIS;

delibera

la sua iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 11.05.2017.

      7) EVENTI FORMATIVI

- Vista la richiesta di accreditamento e di patrocinio depositata dal Gruppo Italiano di

Pratica Collaborativa per l’evento che si terrà ad Ascoli Piceno il giorno 17/06/2019,

dalle ore 15.00 alle 18.00, presso la Bottega del Terzo Settore, C.so Trento e Trieste,

Ascoli Piceno, sul tema: “Spazio all'ingegno dell'avvocato collaborativo: dai conflitti

separativi alle nuove frontiere”, il COA

delibera

di riconoscere n. 3 crediti formativi, con l’obbligo di munirsi del lettore digitale delle

presenze.

-  Vista la  richiesta di  accreditamento e  di  patrocinio depositata dalla  Camera

Penale per l’evento che si terrà ad Ascoli Piceno il giorno 7/06/2019, dalle ore 15.30

alle 18.30, presso la Sala dei Savi,  Palazzo dei  Capitani,  Piazza del Popolo, Ascoli

Piceno, sul tema: “Legittima difesa riformata”, il COA 

delibera
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di riconoscere n.3 crediti formativi, con l’obbligo di munirsi del lettore digitale

delle presenze.

-  Vista la  richiesta di  accreditamento e  di  patrocinio depositata dalla  Camera

Penale per l’evento che si terrà ad Ascoli Piceno il giorno 24/05/2019, dalle ore 15.30

alle 18.30, presso la Sala dei Savi,  Palazzo dei  Capitani,  Piazza del Popolo, Ascoli

Piceno, sul tema: “I delitti di corruzione”, il COA 

delibera

di riconoscere n. 3 crediti formativi, con l’obbligo di munirsi del lettore digitale

delle presenze.

 Vista  la  richiesta  di  accreditamento  e  di  patrocinio  depositata  dalla

Camera Penale per il corso biennale dei difensori d'ufficio che si terrà ad Ascoli Piceno

presso la Bottega del Terzo Settore, C.so Trento e Trieste, Ascoli Piceno, dal 10.5.2019

al 11.12.2020 come da calendario allegato alla presente delibera, per un totale di 36

lezioni di 3 ore ciascuna, il COA 

delibera

di  riconoscere  n.  24  crediti  formativi  per  ciascun  anno  di  cui  n.  3  crediti

deontologici, fatte salve le condizioni di partecipazione di cui al regolamento del corso

che si allega alla presente delibera, nonché n. 3 crediti formativi per ciascuna lezione

per i partecipanti non iscritti al corso, e n. 3 crediti deontologici per i seguenti eventi:

“Principi generali di deontologia”; “Indagini difensive e questioni deontologiche”; “Il

patrocinio gratuito: il procedimento disciplinare”, con l’obbligo di munirsi del lettore

digitale delle presenze.

8) CONVENZIONI:

 Vista la proposta di convenzione di Consedit srl, per il servizio di informazione

giuridica Cassazione.net, il COA

Delibera

di  acquistare n.200 licenze con previsione di pubblicazione sul sito web

dell’ordine degli avvocati al fine della relativa diffusione e contestuale manifestazione

di interesse da parte degli iscritti;
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 Vista la proposta di convenzione pranzo di Agorà, con sede ad Ascoli Piceno,

Via Trento e Trieste, il COA

Delibera

di  approvare la  proposta  convenzione con previsione di  pubblicazione sul  sito  web

dell’ordine degli avvocati al fine della relativa diffusione.

 Vista la proposta di convenzione della New Beettle, con sede ad Jesi, relativa ai

viaggi e soggiorni per lo studio delle lingue straniere nel mondo, il COA

Delibera

di  approvare la  proposta  convenzione con previsione di  pubblicazione sul  sito  web

dell’ordine degli avvocati al fine della relativa diffusione.

 Vista la proposta di convenzione del punto vendita Marella, con sede ad Ascoli

Piceno, Via del Trivio n.24/26, il COA

Delibera

di  approvare la  proposta  convenzione con previsione di  pubblicazione sul  sito  web

dell’ordine degli avvocati al fine della relativa diffusione.

 Vista la proposta di convenzione praticanti della Giuffrè Marche del 06/03/2019,

il COA

Delibera

di  approvare la  proposta  convenzione con previsione di  pubblicazione sul  sito  web

dell’ordine degli avvocati al fine della relativa diffusione.

 Vista la  proposta di  convenzione servizi  processo telematico della Giuffrè,  il

COA

Delibera

di  approvare la  proposta  convenzione con previsione di  pubblicazione sul  sito  web

dell’ordine degli avvocati al fine della relativa diffusione.

9) APPROVAZIONE REGOLAMENTO COA

Stante l'assenza del Consigliere Micaela Girardi, rinvia la discussione e l'approvazione

del regolamento al prossimo Consiglio
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10)PROBLEMATICHE  PARERE  PERMANENZA  DIFESE

D'UFFICIO- DISCUSSIONE E DETERMINAZIONI IN MERITO:

Il Consiglio,

preso atto delle problematiche insorte al momento della presentazione della domanda

telematica di permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio,

delibera

di proporre uno specifico quesito al CNF, demandando al Segretario l'invio del suddetto

quesito.

11)APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  ANTICORRUZIONE  E

TRASPARENZA:

Stante l'assenza del Consigliere Micaela Girardi, rinvia la discussione e l'approvazione

del regolamento al prossimo Consiglio

12)APPROVAZIONE PROTOCOLLO UDIENZA CIVILE:

Il Consiglio,

delibera

di  approvare  il  protocollo  per  le  udienze  civili  che  si  allega  alla  presente  

delibera, da sottoporre alla firma del Presidente del Tribunale

13)VERIFICA  PAGAMENTO  QUOTE  ED  EVENTUALI

PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI MOROSI:

 Il Consiglio,  tenuto conto che nonostante i ripetuti solleciti formali agli iscritti

ancora morosi della tassa di iscrizione, gli stessi non risultano aver sanato la loro

posizione,

delibera

la sospensione, ex art.29, comma 6, L.247/12, dei seguenti avvocati:

- Mancini Natascia, nata OMISSIS;

- MARINELLI PIETRO, nato il OMISSIS;

- NARDINOCCHI CLAUDIA, nata il OMISSIS;

- ALESSI CATERINA, nata il OMISSIS;
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- CROCI SABRINA, nata il OMISSIS;

- GUIDI CLAUDIA, nata il OMISSIS;

 Il Consiglio,  tenuto conto che nonostante i ripetuti solleciti formali agli iscritti

ancora morosi della tassa di iscrizione, gli stessi non risultano aver sanato la loro

posizione,

delibera

la sospensione, ex art.29, comma 6, L.247/12, dei seguenti avvocati cassazionisti:

- ASCANI ALFREDO, nato il OMISSIS;

- BARBIZZI EMANUELA, nata il OMISSIS;

- MAURIZI ANTONIO, nato il OMISSIS;

 Il Consiglio,  tenuto conto che nonostante i ripetuti solleciti formali agli iscritti

ancora morosi della tassa di iscrizione, gli stessi non risultano aver sanato la loro

posizione,

delibera

la sospensione, ex art.29, comma 6, L.247/12, dei seguenti pratrocinatori:

- RE DIANA, nata il OMISSIS;

- SGATTONI STEFANIA, nata il OMISSIS;

 Il Consiglio,  tenuto conto che nonostante i ripetuti solleciti formali agli iscritti

ancora morosi della tassa di iscrizione, gli stessi non risultano aver sanato la loro

posizione,

delibera

la sospensione, ex art.29, comma 6, L.247/12, dei seguenti praticanti:

- AGOSTINI EMIDIO, nato il OMISSIS;

- ALBERTINI ALESSIO, nato il OMISSIS;

- ALESI ALESSANDRA, nata il OMISSIS;

- ANSELMI MARGHERITA, nata il OMISSIS;

- ANTINORI MARZIA, nata il OMISSIS;

- BOCCARDELLI ANGELO, nato il OMISSIS;

- CAMPANELLI PALMA VITTORIA, nata il OMISSIS;

- CAVALLO LIZIA, nata il 23/07/1986 ad Ascoli Piceno;
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- CICCONI EMILIANA, nata il OMISSIS

- CIMINI MARIKA, nata il OMISSIS;

- CONTI MELISSA, nata il OMISSIS;

- D'AMATO ALESSANDRO, nato il OMISSIS;

- DE SANTIS ALESSIA, nata il OMISSIS; 

- DE SANTIS FABIO, nato il OMISSIS;

- FICERAI SARA, nata il OMISSIS; 

- LEONI LUCA, nato il OMISSIS;

- LUZI ROMANO, nato il OMISSIS;

- MARINUCCI SILVIA, nata il OMISSIS;

- MORI ILARIA, nata il OMISSIS;

- PANDOLFI ANNA RITA, nata il OMISSIS;

- PANICHI LUDOVICA, nata il OMISSIS;

- PAOLONI GLORIA, nata il OMISSIS;

- PELLEI LUCIO EDER, nato il OMISSIS;

- POLETTI VALERIO, nato il OMISSIS;

- POLI KATIA, nata il OMISSIS;

- QUATRINI VALERIA, nata il OMISSIS;

- REDA LARA, nata il OMISSIS;

- ROSSI CATERINA, nata il OMISSIS;

- TASSOTTTI LETIZIA, nata il OMISSIS;

- TROTTI FEDERICO MARIA, nato il OMISSIS;

- ZANAPA ENRICO VALERIO, nato il OMISSIS;

14) CANCELLAZIONE AVV.CARLA FLORIO:

Il Consiglio, tenuto conto la perdurante morosità oltre i termini di legge, l’irreperibilità

della stessa per trasferimento all’estero, così come risultante dall’AIRE,

delibera

di avviare la procedura di cancellazione dell’Avv. Carla Florio,  ex art.17, L.247/12,

dando mandato al Segretario di provvedere alla notifica della presente a mezzo UNEP

non essendo andata a buon fine la comunicazione a mezzo raccomandata.
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15) CONVOCAZIONE DIRETTIVO CAMERA MEDIAZIONE FAMILIARE e

CORSO MEDIATORE FAMILIARE:

Il Consiglio, 

delibera

di attendere la relaziona che la Responsabile per la mediazione familiare, l'avv.Amelia

Laureti,  presenterà  all'esito  del  Congresso Nazionale  dell'AIMEF in programma nei

gironi 17-18-19 Maggio p.v..

16) ESAME ISTANZE GRATUITO PATROCINIO N.107/19 e 59/19:

. Il Consiglio,

esaminata l'istanza di ammissione al Gratuito Patrocinio n.107/19, e la problematica

attinente  al  nucleo  familiare  risultante  formalmente  nel  certificato  dello  stato  di

famiglia dell'istante,

delibera

di rigettare la suddetta istanza risultando superiore ai limiti di reddito previsti per legge.

.  Il Consiglio,

esaminata  l'istanza  di  ammissione  al  Gratuito  Patrocinio  n.59/19,  tenuto  conto  che

l'istante  risulta  essere  coniugata  con  il  sig.OMISSIS,  nei  confronti  del  quale  il

Consiglio ha già rigettato analoghe istanze di ammissione al beneficio, e tenuto altresì

conto di quanto già deliberato in data 17/10/2018 n.14/18,

delibera

di rigettare la suddetta istanza.

 

17) CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI ED EVENTUALI DELIBERAZIONI

IN MERITO:

Il Consiglio,

ritenuta  la  opportunità  di  istituire  una  Consulta  delle  associazioni  forensi  nel

circondario del ns. Tribunale,

delibera

di istituire la Consulta delle Associazioni Forensi che sarà così regolamentata:

- Possono far parte della Consulta associazioni che abbiamo almeno 10 iscritti  
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paganti (sulla base di una mera dichiarazione delle associazioni stesse);
- la Consulta si riunirà su richiesta del COA oppure di almeno due associazioni;
 -Le riunioni potranno tenersi con o senza la presenza di un rappresentante del
COA;
 -La Consulta, potrà essere chiamata ad esprimere pareri su richiesta del COA
così come potrà in via autonoma avanzare proposte al COA sui vari problemi
che riguardano la categoria;
 -La Consulta potrà nominare un proprio coordinatore, con compiti meramente
organizzativi, scelto a rotazione ogni anno fra le associazioni.

18)  OBBLIGATORIETA'  DI  ISCRIZIONE ALLA SCUOLA FORENSE PER

TIROCINANTI AVVOCATI:

Il Consiglio,

delibera

che,  a  decorrere  dal  01  settembre  2019,  la  frequenza  alla  Scuola  Forense  sarà

obbligatoria per tutti i tirocinanti avvocati iscritti dopo tale data.

19) VARIE ED EVENTUALI:

1. ISTANZE PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio,  esaminate le n. 12   istanze e la relativa documentazione

delibera

di ammettere n. 11  istanze  e 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.

2.  ISTANZA  DI  SOSTITUZIONE  AVVOCATO  NEL  GRATUITO

PATROCINIO

Il  Consiglio,  tenuto conto che il  vigente regolamento per il  patrocino dello stato in

materia civile dispone testualmente che “il soggetto ammesso al beneficio che abbia

revocato il difensore nominato può fare richiesta di nomina di altro difensore la cui

scelta è rimessa al Consiglio dell'Ordine”, tenuto altresì conto della prassi consolidata

di  questo Consiglio,   preso atto  che è  stata  presentata  un’istanza di  sostituzione di

avvocato da parte del sig. OMISSIS,  a seguito di rinuncia al mandato del precedente

difensore avv.Marco Stipa,
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delibera

di nominare l’avv. Corrado Bruni quale difensore della sig. OMISSIS;

3. 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 riconoscere n.10 crediti  formativi  ordinari  per le  docenze dicumentate per  l'anno

2018che  dovrà  necessariamente  essere  integrato  con  i  crediti  deontologici  che  non

risultano documentati. Si manda alla segreteria per le comunicazioni all’interessata.

4. PARERE  SU  ISCRIZIONE  ELENCO  UNICO  NAZIONALE  DIFENSORI

D’UFFICIO:

Il Consiglio,

vista l'istanza presentata dall'Avvocato:

MARTONI MARICA, con studio in OMISSIS,

esprime

parere  favorevole  alla  iscrizione  nell’elenco  unico  nazionale  difensori  d’ufficio

dell'avv. Martoni Marica

5. RITARDI  PAGAMENTI  LIQUIDAZIONI  GRATUTI  PATROCINI

TRIBUNALE ASCOLI PICENO

Il Consiglio,

delibera di dare mandato al Presidente di sollecitare presso la Corte di Appello lo stato

delle istanze di liquidazioni dei gratuiti patrocini depositate dagli avvocati di Ascoli

Piceno negli 2106,2017, 2018 e 2019

Il Consiglio viene sciolto alle ore 14.11.

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE

Avv.Paolo Travaglini Avv.Tommaso Pietropaolo
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