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L’anno 2019 ed oggi giorno 24 del mese di giugno, alle ore 9:30, 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 Assente 

GIRARDI Avv. Micaela  Consigliere Presente 

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. 

A) CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata da: 

- Dott.ssa MICHELA MIGNUCCI, nata il 25.08.1988 a San Benedetto del Tronto (AP) ed ivi 

residente; 

delibera 

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

13.06.2019; 

- Dott.ssa LUDOVICA PANICHI, nata il 24.06.1992 ad Ascoli Piceno ed ivi residente; 

delibera 

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

14.06.2019; 

- Dott. DOMENICO GALANTI, nato il 27.12.1989 ad Ascoli Piceno e residente a Venarotta 

(AP) 

delibera 

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

18.06.2019 

B) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO: 

Il Consiglio, vista l’istanza e relativa documentazione presentata dall’Avvocato CRISTINA 



VALERI, nata il 28.12.1974 a San Benedetto del Tronto (AP), con studio in in San Benedetto 

del Tronto (AP); 

delibera 

la sua iscrizione all’Albo degli avvocati con anzianità dal 27.09.2004. 

C) ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE  IN SOSTITUZIONE 

DELL’AVVOCATO 

Vista la richiesta ex art.9, Decreto attuativo n.70/2016, della dott.ssa Federica Lamona, nata il 

29.11.1984 in Nereto (TE) 

delibera 

la sua ammissione all’esercizio del patrocinio. 

 D) ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI: 

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

1. MORICONI ASIA, nata 10.11.93 San Benedetto del Tronto (AP) e residente in Cupra 

Marittima; 

  delibera 

la sua iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità dalla data della presente delibera.    

E) REVOCA SOSPENSIONE PER SOPRAVVENUTO PAGAMENTO QUOTA 

Il Consiglio, verificato l’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione a questo Consiglio dell’Ordine da 

parte dell’Avv. Antonio Maurizi 

delibera 

la revoca della sospensione, ex art.29, comma 6 ultimo capoverso,  L.247/12, dell’Avv. Maurizi 

Antonio, nato il 29/03/1941, c.f. MRZNTN41C29C632F; 

F) SOSPENSIONE ALBO AVVOCATI: 

Il Consiglio, 

vista l’istanza di sospensione presentata dall’Avvocato SAVINO LOLLI in data 19/06/2019, 

delibera 

di sospendere l’avv. Savino Lolli dall’albo degli Avvocati a far data da oggi 24.06.2019. 

G) DOMANDA SVOLGIMENTO PRATICA PRESSO ULTERIORE STUDIO LEGALE 

- Vista la richiesta pervenuta in data 24/06/2019, con la quale il Dott. Emidio Premici chiede di essere 

autorizzato a svolgere la pratica forense anche presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Falciani 

delibera 

di autorizzare il Dott. Emidio Premici  a svolgere la pratica forense anche presso lo studio dell'Avv. 

Giuseppe Falciani con studio in Ascoli Piceno, Corso Vittorio Emanuele n.17/c con decorrenza 

24/06/2019; 

H) APPROVAZIONE PROTOCOLLO FAMIGLIA-DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE 

IN MERITO 

Il Consiglio, 

delibera 
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di approvare il Protocollo Famiglia così come redatto nella sua formulazione definitiva, la cui copia 

viene allegata al presente verbale. 

Da mandato al Presidente affinché sottoponga il suddetto regolamento al Presidente del Tribunale per la 

sottoscrizione. 

I) APPROVAZIONE REGOLAMENTO PERSONALE E SEGRETERIA-DISCUSSIONE 

E DELIBERAZIONE IN MERITO 

Il Consiglio, 

delibera 

di approvare il Regolamento Personale e Segreteria così come redatto nella sua formulazione definitiva, 

la cui copia viene allegata al presente verbale. 

Da mandato al Segretaria di provvedere alla pubblicazione sul sito Istituzionale. 

J) ACQUISTO PROGRAMMA PER REVISIONE ALBO-DISCUSSIONE E 

DELIBERAZIONE IN MERITO 

Già esaminato e deliberato al Consiglio del 04/06/2019. 

K) MODIFICA REGOLAMENTO CAMERA DI MEDIAZIONE FAMILIARE-

DISCUSSIONE E DELIBERAZIONI IN MERITO 

Il Consiglio, 

da mandato al Consigliere avv.Raffaella Cardola e al Consigliere avv.Alessandra Hopps di esaminare e 

predisporre, tenuto conto della vigente normativa nazionale, la modifica/integrazione del suddetto 

regolamento e di sottoporlo all'approvazione del prossimo Consiglio. 

L) RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI AVV.GALIENI 

Il Consiglio, 

tenuto che l'art.17, comma 3, Regolamento 16/07/2014 n.6, predispone che il COA è competente solo 

ed unicamente per gli eventi di rilevanza locale e che per gli eventi a rilevanza interdistrettuale e 

nazionale è competente unicamente il CNF, 

dà mandato 

al Segretario avv.Travaglini di richiedere all'avv.Galieni la produzione di tutta la documentazione 

attestante la partecipazione positiva al suddetto Master Ipsoa e la conseguente indicazione dei crediti 

formativi riconosciuti dal CNF. 

M) AUMENTO DELLE COMPETENZE DEI GIUDICI ONORARI (RIFORMA 

ORLANDO), DISCUSSIONE E DETERMINAZIONI IN MERITO 

Il Consiglio, 

preso atto delle lagnanze avanzate dalla Magistratura Onoraria in ordine al trattamento ad essa 

riservato, precisato che non rientra tra le competenze del Consiglio l'assunzione di indirizzi di carattere 

“sindacali”, coglie l'occasione per stigmatizzare la palese irregolarità della attuale gestione della 

magistratura onoraria utilizzata impropriamente per sopperire alle deficienze organizzative 



nell'esercizio della Giurisdizione che deve essere e deve rimanere ancorata la principio del giudice 

naturale precostituito per Legge. 

Riserva di esprimere una più articolata esposizione alla prossima seduta. 

N) DOMANDA ESONERO CONSEGUIMENTO CREDITI FORMATIVI AVV.TI 

BARBARA LUCIANETTI, SONIA MORETTI e GIORGIA SIMONI 

- Il Consiglio, esaminata la domanda di esonero dall’obbligo formativo per l’anno 2018 e 2019 

presentata dall’avv.Sonia Moretti, 

delibera 

di esonerare l’avv. Sonia Moretti, nata ad Amandola (FM), il 25.01.1977, dall’obbligo formativo per 

l’anno 2018, invitando la stessa ad acquisire i crediti del corrente anno, riservando al termine del 

corrente anno ogni ulteriore valutazione in merito ad eventuali impossibilità a conseguire i restanti 

crediti formativi. 

- Il Consiglio, esaminata la domanda di esonero dall’obbligo formativo per l’anno  2019 presentata 

dall’avv.Giorgia Simoni, 

tenuto conto 

la normativa vigente prevede la possibilità di acquisire crediti formativi attraverso la partecipazione ad 

eventi formativi on-line organizzati anche dal CNF, 

delibera 

di dispensare parzialmente l’avv.Giorgia Simoni, nata ad Ascoli Piceno, il 01.04.1982, dall’obbligo 

formativo per l’anno 2019 determinando in 5 il numero di crediti formativi, di cui n. 1 in materia 

deontologica, residui da acquisire nel corso del corrente anno, riservando ogni ulteriore e successiva 

determinazioni futura all'esito di un peggioramento della gravidanza comprovata da documentazione 

medica; 

- Il Consiglio, esaminata la domanda di esonero dall’obbligo formativo per l’anno  2019 presentata 

dall’avv.Barbara Lucianetti, 

invita 

l’avv. Barbara Lucianetti, nata a San Benedetto del Tronto (AP), il 06.06.1973, a fornire tutta la 

documentazione medica attestante la causa e durata dell'impedimento al fine di conseguire il richiesto 

esonero. 

O) DESIGNAZIONI COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONI PER L'ESAME 

AVVOCATO-SESSIONE 2019 

Il Consiglio, 

propone 

di nominare quali componenti gli avv.ti Massimo Tonoli, Daniela Rossi, Gabriella Mercuri, Adalberto 

Palestini e Corrado Bruni,  invitando gli stessi a far pervenire presso la locale Segreteria la 

dichiarazione di disponibilità e la dichiarazione di responsabilità in ordine all'insussistenza delle causa 

di incompatibilità. 
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P) VARIE ED EVENTUALI 

1. ISTANZE PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

- Il Consiglio,  esaminate le n. 2   istanze e la relativa documentazione 

delibera 

di ammettere n. 27 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. 

2. PROGETTO DISAMOREX 

Il Consiglio, 

delibera 

di aderire al suddetto progetto cosi come illustrato nella email allegata al presente verbale, riservandosi 

altresì di quantificare l'impegno economico all'esito dell'acquisizione di ulteriori e specifiche 

informazioni sui costi da sostenere. 

 

3. PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE AVV.CARLA FLORIO 

Il Consiglio, 

tenuto conto che, ai sensi dell'art.29, comma 6, L.247/2012, il Consiglio dell'Ordine ha l'obbligo di 

deliberare la sospensione a tempo indeterminato degli iscritti risultanti morosi del contributo annuale, 

previa contestazione e convocazione, 

tenuto conto altresì che per la suddetta sospensione, non avente natura disciplinare, non è prevista la 

cancellazione dall'Albo, 

delibera 

di revocare il procedimento di cancellazione avviato con la delibera n.9/2019 del 10/05/2019, 

ribadendo la sospensione dell'avv.Carla Florio a tempo indeterminato, dando altresì mandato al 

Tesoriere avv.Carbone di provvedere al recupero forzoso delle somme vantate da questo COA nei 

confronti dell'avv.Carla Florio. 

4. ACQUISTO CLIMATIZZATORE INVERTER STANZA SEGRETERIA 

Il Consiglio, 

esaminato il preventivo della ditta TECSO n.41 del 21/06/2019, per un costo di € 1.277,86, 

delibera 

di approvare l'acquisto del climatizzatore, dando mandato al Tesoriere di provvedere al suo materiale 

acquisto. 

 Il Consiglio viene sciolto alle ore 13:00. 

 IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 

 Avv. Paolo Travaglini Avv. Tommaso Pietropaolo 


