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L’anno 2019 ed oggi giorno 24 del mese di luglio, alle ore 10.00, nella consueta sala di riunio-

ne 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.

A) ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STA  -  

TO:

Il Consiglio,

viste le istanze presentate dagli Avvocati:

1. GRAZIOLI SILVIA, -OMISSIS-;

2. ARGIERI SARA, -OMISSIS-;

delibera

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

B) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO:  

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

1. EGIDI TOMMASO MARIA, -OMISSIS-;

delibera

la sua iscrizione all’Albo degli avvocati con anzianità dal 13.12.1999.

C) ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL PATROCINIO:  

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

1. CORONEO FEDERICA, -OMISSIS-
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2. TRANQUILLI ENRICO, -OMISSIS-;

delibera

la loro ammissione all’esercizio del patrocinio.

D) RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA  :  

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

MANFRINI MELANIA, -OMISSIS-;
LUCIDI GAIA,-OMISSIS-

delibera

Il rilascio del certificato di compiuta pratica.

E)  DOMANDA  ESONERO  CONSEGUIMENTO  CREDITI  FORMATIVI  AVV.TI

BEATRICE LUZI e BARBARA LUCIANETTI

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

presentata dall’avv. Beatrice Luzi,

delibera

di  esonerare  parzialmente  l’avv.  Beatrice  Luzi,  -OMISSIS-  dall’obbligo  formativo  per

l’anno 2019, invitando la stessa ad acquisire i crediti del corrente anno, determinando in 5

il numero di crediti formativi, di cui n. 1 in materia deontologica, residui da acquisire nel

corso del corrente anno;

-  Il  Consiglio,  esaminata  la  documentazione  prodotta  dall’Avv.  Barbara  Lucianetti,

attestante la causa e durata dell'impedimento al fine di conseguire il richiesto esonero,

delibera

di dispensare totalmente l’avv. Barbara Lucianetti, dall’obbligo formativo per l’an-

no 2019;

Alle ore 11:00 il Consigliere avv.De Angelis si allontana dalla seduta.

F) REVOCA SOSPENSIONE PER SOPRAVVENUTO PAGAMENTO QUOTA

- Il Consiglio, verificato l’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione a questo Consiglio

dell’Ordine da parte degli Avv.ti e Avv.ti Cassazionisti:

Mancini Natascia,  -OMISSIS-

Croci Sabrina, -OMISSIS-

Guidi Claudia, -OMISSIS-

Barbizzi Emanuela, -OMISSIS-

Maurizi Antonio, -OMISSIS-

delibera
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la revoca della sospensione, ex art.29, comma 6 ultimo capoverso, L.247/12, degli stessi.

- Il Consiglio, verificato l’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione a questo Consiglio

dell’Ordine da parte dei Praticanti:

Alesi Alessandra, nata il 30/01/1990 ad Ascoli Piceno

delibera

la revoca della sospensione, ex art.29, comma 6 ultimo capoverso, L.247/12, della stessa.

Da mandato alla Segreteria di provvedere alle necessarie comunicazioni.

G)  LIQUIDAZIONE  PARCELLE  AVV.EUFEMIA,  AVV.SERGIO  GABRIELLI  E

AVV.S.MAROZZI -DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE IN MERITO

1) Il Consiglio,

- vista la parcella n.161  del 19/06/2019 dell'avv.-OMISSIS-,

delibera

di liquidarla in complessivi euro 25.516,00 oltre spese e accessori come per legge, se ed

in quanto dovuti.

2) Il Consiglio,

- vista la parcella n.183  del 10/07/2019 dell'avv.-OMISSIS- ,

delibera

di liquidarla in complessivi euro 11.606,40 oltre spese e accessori come per legge, se ed

in quanto dovuti.

3) Il Consiglio,

- vista la parcella n.171  del 01/07/2019 dell'avv.-OMISSIS- ,

delibera

di liquidarla in complessivi euro 15.242,00 oltre spese e accessori come per legge, se ed

in quanto dovuti.

H)  ISTITUZIONE  NUCLEO  MONITORAGGIO  SULL'EQUO  COMPENSO-

DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE IN MERITO

Il Consiglio,

preso atto della delibera assunta dal CNF in data 20/04/2019 con la quale ha istituito

presso di se il nucleo centrale di monitoraggio sulla corretta applicazione dell'equo compenso

da parte dei clienti forti e dei parametri da parte dei giudici, invitando i Consigli degli Ordini

degli Avvocati ad istituire a livello territoriale analoghi centri di osservazione,

delibera
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di  costituire  il  nucleo  territoriale  di  monitoraggio  della  disciplina  dell'equo  compenso

nominando  responsabile  il  Tesoriere  avv.Daniela  Carbone  e  componenti  i  Consiglieri

avv.Davide Stipa e Elisabetta Lucidi.

Nello specifico il nucleo territoriale si occuperà di acquisire le convenzioni, i bandi ed ogni

altro atto di relativo interesse al fine di verificare il rispetto dell'applicazione della disciplina

vigente in  materia  di  equo compenso anche da parte  dell'autorità  giudiziaria,  provvedendo

altresì a segnalare al nucleo centrale eventuali profili di criticità, violazione e /o elusione della

disciplina dell'equo compenso per ogni consequenziale determinazione.

Il  Responsabile  ed  i  Componenti  saranno  a  disposizione  di  tutti  i  Colleghi  che  vogliano

evidenziare eventuali criticità presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine.

I) INSTALLAZIONE  DOPPIO  MONITOR  IN  UDIENZA-DISCUSSIONE  E

DELIBERAZIONE IN MERITO

Il Consiglio,

tenuto  conto  che  sussiste  la  impellente  necessità  di  utilizzare  il  doppio  monitor  in

udienza, e tenuto conto della pratica attuabilità di tale strumento,

delibera

di sollecitare  il  Dirigente Amministrativo affinché dia corso all'attuazione uniforme

dell'istallazione ed utilizzo del doppio monitor presso tutti i Magistrati del Tribunale;

J)  ISTANZA  SOSTITUZIONE  DIFENSORE  GP  AVV.CENERI-DISCUSSIONI  E

DETERMINAZIONI IN MERITO

Il Consiglio, preso atto della richiesta di sostituzione del difensore avanzato dall'avv.-

Ceneri in relazione alla delibera n.134 del 2018,

delibera

di nominare l’avv. Gabriella Ceneri quale tutore e difensore di Jacob Celeste;

L)  CRITERIO  DI  ADDEBITO  QUOTA  ALL'ESITO  DELLA  RICHIESTA  DI

CANCELLAZIONE  DALL'ALBO  E  DAL  REGISTRO-DISCUSSIONE  E

DELIBERAZIONI IN MERITO

Il Consiglio,

tenuto  conto  che  sono  pervenute  alcune  richieste  di  cancellazione  dall'Albo  degli

Avvocati/Praticanti con contestuale richiesta di esonero del pagamento del contributo dovuto a

questo Ordine per l'annualità in corso, e tenuto conto altresì della necessità di determinare un

criterio generale da applicare in tali situazioni ai fini dell'addebitabilità della quota annuale,
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delibera

che l'obbligo di pagamento della quota annuale sussiste, per l'anno in corso, ove la richiesta di

cancellazione sia avvenuta entro e non oltre il 31 marzo.

Alle ore 11:10 il Consigliere avv.De Angelis rientra in Consiglio.

D) VARIE ED EVENTUALI

1. ISTANZE PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- Il Consiglio, esaminate le n. 38  istanze e la relativa documentazione

delibera

di ammettere n. 37 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.

2. RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI AVV.GALIENI

Il Consiglio,

preso atto  della  comunicazione  fatta  pervenire  dal  Cnf all'avv.Galieni  circa  la  necessità  di

questo Consiglio di riconoscere i crediti formativi per il Master Tributario Ipsoa tenutosi nel

periodo  09/10/2017-10/06/2018,  considerato  che  i  sensi  dell'art.17,  comma  terzo,

Reg.attuazione 6/2014 il Consiglio dell'Ordine è competente a concedere l'accreditamento per i

soli  eventi  a  rilevanza locale,  ma allo  stato si  ritiene opportuno sopperire  alla  richiesta  di

riconoscimento crediti visto il diniego fatto pervenire dal CNF,

delibera

di ritenere assolto l'obbligo di formazione per l'anno 2018.

Alle ore 12: il Consigliere avv.Girardi entra in Consiglio.

3. EVENTI FORMATIVI

- Vista la richiesta di accreditamento e di patrocinio depositata dalla Astalegale.net per

l’evento che si terrà a San Benedetto del Tronto il giorno 22/07/2019, dalle ore 14:00 alle

18:00, presso l'Hotel International, Via Cherubini n.5, sul tema: “Le vendite telematiche e la

presentazione dell'offerta telematica”, il COA

delibera

di riconoscere n. 3 crediti formativi,

-  Vista  la  richiesta  di  accreditamento  e  di  patrocinio  depositata  dalla  Centro  Studi

D.Napoletano per l’evento che si terrà ad Ascoli Piceno il giorno 17/10/2019, dalle ore 14:00
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alle 20:00, presso il Palazzo dei Capitani, sul tema: “problematiche attuali della previdenza

sociale nella giurisprudenza di legittimità”, il COA

delibera

di riconoscere n. 5  crediti formativi,

4. CONVENZIONI  

- Vista la proposta di convenzione della Dalfa di D'Altobrando Fabio, per il servizio di

telefonia ed energie rinnovabili, il COA

delibera

di approvare la convenzione proposta dalla Dalfa di D'Altobrando Fabio e di

inserire la suddetta convenzione nel portale del COA

- Vista la proposta di convenzione della Noleggia Sicuro della Logiva srl, per il

servizio di noleggio a breve e lungo termine, il COA

delibera

di approvare la convenzione proposta dalla Logiva srl e di inserire la suddetta

convenzione nel portale del COA

5. PROGETTO DISAMOREX  

Il Consiglio,

delibera

di destinare la somma di € 2.500,00 a favore del progetto, dando mandato al

Tesoriere di provvedere al versamento delle suddette somme.

6. CONTRIBUTO SISMA

- Il COA verificata l’esigenza rappresentata in data 19/07/2019 dall’Avv.-OMISSIS-

per la dichiarata inagibilità della propria abitazione e del proprio studio legale, 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 € 1.000,00 traendo l’importo dal

Conto Corrente di cui sopra.

- Il COA verificata l’esigenza rappresentata in data 17/07/2019 dall’Avv.-OMISSIS-

per la dichiarata inagibilità della propria abitazione e del proprio studio legale, rilevato che ai
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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 € 1.000,00 traendo l’importo dal

Conto Corrente di cui sopra.

Il Consiglio viene sciolto alle ore 13:00.

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE

Avv. Paolo Travaglini Avv. Tommaso Pietropaolo
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