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Seduta del 4 giugno  2019  n.    11/19

L’anno 2019 ed oggi giorno 4 del mese di giugno   , 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 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) RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA:

Il Consiglio,

vista la istanza e relativa documentazione presentata dal Dott.:

PICARDI LORENZO, -OMISSIS-;
delibera

Il rilascio del certificato di compiuta pratica.

B) RILASCIO NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO:

Vista l’istanza presentata dall’Avv. ALIBERTI GIACOMO, -OMISSIS-,
il Consiglio

delibera

il rilascio del nulla-osta al trasferimento presso l’Ordine di Roma.

C) ISCRIZIONE ALBO SPECIALE AVVOCATI CASSAZIONISTI:

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dal CNF circa l’iscrizione all’Albo dei

Cassazionisti dell’Avvocato:
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1. TORRICELLA MARCO, -OMISSIS-;

DELIBERA

la sua iscrizione con anzianità 24.05.2019.

D) APPROVAZIONE REGOLAMENTO COA

Il Consiglio,

delibera

di approvare il regolamento del COA  così come redatto nella sua formulazione definitiva, la

cui copia viene allegata al presente verbale.

Da mandato altresì alla Segreteria di provvedere alla sua pubblicazione nel sito istituzionale.

E) APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  ANTICORRUZIONE  E

TRASPARENZA

Il Consiglio,

delibera

di approvare il piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021

così come redatto nella sua formulazione definitiva, la cui copia viene allegata al  presente

verbale.

Nomina quale RPC il Segretario avv.Paolo Travaglini e quale Responsabile della Trasparenza

dell’Ordine ill Consigliere Avv.Micaela Girardi.

Da mandato altresì alla Segreteria di provvedere alla sua pubblicazione nel sito istituzionale.

F) PROTOCOLLO MESSA ALLA PROVA

Il Consiglio,

delibera

di approvare il protocollo messa alla prova così come redatto nella sua formulazione definitiva,

la cui copia viene allegata al presente verbale.

Da mandato altresì al Presidente di interessare il Presidente del Tribunale, il Procuratore della

Repubblica, Direttore UDEPE di Ancona, Direttore ULEPE di Macerata e Presidente Camera

Penale di Ascoli Piceno, affinché sia sottoposto al loro esame ed alla successiva approvazione.

G) PROTOCOLLO SPESE STRAORDINARIE

Il Consiglio,

rinvia la discussione e l'approvazione del regolamento al prossimo Consiglio.

H) REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE UFFICIO PERSONALE DEL 

COA-DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
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Prende la parola il Consigliere avv.Carbone il quale rappresenta che la stesura verrà

ultimata per la prossima seduta.

Si rinvia pertanto la discussione e l'approvazione al prossimo Consiglio.

J) 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 21/06/2019, dalle ore 15:00 

alle 18:00, presso il Palazzo dei Capitani, Sala dei Savi, sul tema: “Dalla tua parte:la 

voce del minore nella tutela nella curatela speciale”, il COA

delibera

di riconoscere n.  3 crediti formativi, 

2. Vista la richiesta di accreditamento e di patrocinio depositata dalla Giuffrè Francis 

Lefebre-AG.Macerata Calabrese Davide & C. per l’evento che si terrà a San Benedetto 

del  Tronto,  il  giorno  27/06/2019,  dalle  ore  15:00  alle  18:00,  presso  l'Auditorium  

Comunale G.Tebaldini, Viale De Gasperi 124, sul tema: “come l'evoluzione digitale ha 

cambiato lo studio legale”, il COA

delibera

di riconoscere n. 3 crediti formativi.

3. Vista  la  richiesta  di  accreditamento  e  di  patrocinio  depositata  dall'avv.Daniele  

Paolanti  per l’evento che si terrà ad Ascoli  Piceno il  giorno 07/06/2019, dalle ore  

15:00, presso il Centro Giovanile “L'impronta”, sito in Piazza Bonfine Antonio 11, sul 

tema: “L'Etica del Giusto nell'era digitale”, il COA

delibera

di riconoscere n. 3 crediti formativi.

I) VARIE ED EVENTUALI

1. ISTANZE PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO   

- Il Consiglio,  esaminate le n. 17   istanze e la relativa documentazione

delibera

di ammettere n. 16  istanze  e rigettare n.1 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.
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Alle ore 11:40 il Consigliere avv.Hopps si allontana dal Consiglio.

2. RICONOSCIMENTO  CONTRIBUTO  SPESE  PER  EVENTI

FORMATIVI

Il Consiglio,

Preso  atto  della concreta  attività  delle  Associazioni  Forensi  ai  fini  della

formazione  continua,  considerato  che  appare  opportuno  concedere  un  sostegno

economico a detta attività,  specialmente allorché riguardino materie non incluse nel

P.O.F. di questo COA,

delibera 

di riconoscere un contributo a ciascuna Associazione Forense pari al costo del

vitto e dell'alloggio, da fatturare direttamente all'Ordine, per un importo massimo di €

200,00 per ciascun evento, precisando che il suddetto contributo verrà concesso per un

massimo di n.2 eventi l'anno.

Alle ore 11:55 il Consigliere avv.Hopps rientra in Consiglio.

3. OFFERTA  ECHO  SISTEMI  AUTOMAZIONE  PROCESSO  DI

REVISIONE ALBO PROFESSIONALE

Il Consiglio,

esaminata l'offerta della Echo Sistemi del  23/05/2019 per l'acquisto del  programma

relativo al processo di revisione dell'albo professionale, ritenuta l'utilità e l'efficienza

dello stesso per le modalità di acquisizione dei dati dei singoli iscritti senza gravare

sull'operatività della Segreteria,

delibera

di acquistare il programma suddetto, dando mandato al tesoriere di provvedere  alla

sottoscrizione del contratto.

4. RICORSO CNF R.G.160/15 AVV.CINZIA CAPRIOTTI

Il Consiglio,

preso atto della decisione del CNF pervenuta in Segreteria in data 22/05/2019 con la

quale  veniva  rigettato  il  ricorso  incardinato  dall'avv.  Cinzia  Capriotti  e,

conseguentemente,  veniva  confermata  la  sanzione  disciplinare  della  sospensione
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dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre comminata dal COA di

Ascoli Piceno in data 05/06/2014,

tenuto conto

di quanto statuito dall'art.62 e seg. L.247/2012 e dell'art.35 e seg. del Regolamento del

21/02/2014 n.2,

dà mandato 

al  Presidente  di  richiedere  al  CNF la  data  effettiva  di  comunicazione  del  suddetto

provvedimento  all'avv.  Capriotti.  All'esito  di  tale  comunicazione  si  provvederà  a

comunicare la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

5. PROCEDURA DI  ASCOLTO  DELLA COMUNITA'  DA PARTE

DELLA  FONDAZIONE  CASSA  DI  RISPARMIO  DI  ASCOLI

PICENO:

Il Consiglio,

letto l'invito a partecipare alla procedura di ascolto, organizzata dalla Fondazione della

Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno per il mese di giugno,

delibera

di partecipare a tutti i tavoli di lavoro, delegando la segreteria ad inviare i nominativi

dei consiglieri partecipanti a ciascuno di essi.

Alle ore 13,00 viene sciolta la seduta. 

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE

Avv. Paolo Travaglini Avv. Tommaso Pietropaolo
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