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L’anno 2019 ed oggi giorno 14 del mese di ottobre, alle ore 10.00, nella consueta sala di riu-

nione 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 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. ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:  

Il Consiglio,

viste le istanze  presentate dagli Avvocati:

RAGNI DAYANA, nata il -OMISSIS- in Svizzera, con studio in Ascoli Piceno

CAPOGRASSI ALESSANDRO, nato il -OMISSIS- a Roma, con studio in San Bene-

detto del Tronto

delibera

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

B. DOMANDA DI  ANTICIPAZIONE  DI  UN  SEMESTRE  DI  TIROCINIO  DOTT.SSA  

VALLESE SARA

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;

1



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ASCOLI PICENO
Palazzo di Giustizia – Tel. 0736/259149 – Fax 0736/254737

www.ordineavvocatiascolipiceno.eu - info@ordineavvocatiascolipiceno.eu
Seduta del 14 ottobre 2019  n. 16/19

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

tori delle Facoltà, Dipartimenti e Scuole di Giurisprudenza delinea una cornice norma-

tiva idonea a rendere effettiva la previsione di cui all'art.41 L.247/2012, ed a consentir-

ne 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'Univer-

sità degli Studi di Macerata 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  VALLESE

SARA, nata il -OMISSIS- a San Benedetto del Tronto ed ivi residente in-OMISSIS-, 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  VALLESE

SARA, nata il -OMISSIS- a San Benedetto del Tronto ed ivi residente in -OMISSIS-,

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

rio 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.

C. ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI:  

Il Consiglio,

vista l’istanza e relativa documentazioni presentate dai Dott.:

 GENNARI LUDOVICA,  nata il  -OMISSIS- in  Ascoli  Piceno ed ivi  residente  in  

Via -OMISSIS-, domiciliato presso lo studio dell’Avv. Rosalinda Paolini in  Ascoli  Pi-

ceno

delibera

la sua iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità dalla data della pre-

sente delibera.

A. CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANT  I   ABILITATI AL PATROCINIO SOSTI  -  

TUTIVO:
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Il Consiglio, vista l’istanza presentata dal Dott. Pierluigi Travaglini, nato ad Ascoli Pi-

ceno in data 8/12/1990

delibera

la cancellazione dal Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo dello stesso

dalla data della presente delibera.

D. CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANT  I  :  

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dal Dott. Lucio Eder Pellei, nato ad Ascoli Pice-

no in data -OMISSIS-

delibera

la cancellazione dal Registro dei Praticanti dello stesso dalla data della presente delibe-

ra

E. RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA  :  

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

- DRAGONI SILVIA, nata il-OMISSIS- ad Ascoli Piceno e residente a -OMISSIS-;

- CAPRIOTTI  MATTEO,  nato  il  -OMISSIS- ad  Ascoli  Piceno  e  residente  in

-OMISSIS-;

- ZIPPILLI LUCA,  nato il  -OMISSIS- a  San Benedetto del Tronto e  residente in

-OMISSIS-

delibera

il rilascio del certificato di compiuta pratica.

A) RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA PARZIALE:

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

Ascoli Piceno il 01.05.1993 e residente Folignano (AP)

delibera

Il rilascio del certificato di compiuta pratica parziale.

B) RILASCIO NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO:

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

Piceno e residente -OMISSIS-,

il Consiglio

delibera

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

F. RICHIESTA A SVOLGERE LA PRATICA FORENSE PRESSO ALTRO DOMI  -  
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NUS

Il Consiglio,

vista la richiesta del Dott. Massimiliano Castagna di poter svolgere la pratica forense

con l’Avv. Anna Rosa Andreoni, in aggiunta all’Avv. Paola Mariani

delibera

di autorizzare il Dott. Massimiliano Castagna a svolgere la pratica forense presso l’Avv.

Anna Rosa Andreoni, in aggiunta all’Avv. Paola Mariani.

G. ABILITAZIONE   ALL’ESERCIZIO DEL PATROCINIO:  

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

- TARULLO EDOARDO, nato il -OMISSIS- a San Benedetto del Tronto (AP)

delibera

la sua ammissione all’esercizio del patrocinio sostitutivo;

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

- ORSINI DANTE, nato il -OMISSIS- a San Benedetto del Tronto (AP)

delibera

la sua ammissione all’esercizio del patrocinio sostitutivo.

H. ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI:  

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

LUZI RICCARDO, nato il -OMISSIS- a Fabriano (AN) con studio in San Be-

nedetto del Tronto

delibera

la sua iscrizione all’Albo degli avvocati con anzianità dalla presente delibera.

b)  Il  Consiglio,  vista  l’istanza  e  relativa  documentazione  presentata  dalla

Dott.ssa:

ISABELLA PEROTTI, nata il -OMISSIS- a Roma con studio in San Benedetto

del Tronto

delibera

la sua iscrizione all’Albo degli avvocati con anzianità dalla presente delibera.

I. DELIBERAZIONE SU IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI FORMATIVI DEL  -  

LE ASSOCIAZIONI FORENSI

Il Consiglio,

ferma restando la delibera n.11/2019 del 04/06/2019,

delibera
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di  assumere  ulteriori  impegni  di  spesa  per  quegli  eventi  formativi  di  particolare

importanza e rilevanza.

J. MODIFICA DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI ME  -  

DIAZIONE

Il Consiglio,

esaminata la proposta di modifica apportata all'art.4 del regolamento della camera di

mediazione

delibera

di modificare l'art.4 del Regolamento della Camera di Mediazione nel modo seguente:

“Art.4

(Il Mediatore)
Il Mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la compo-
sizione del conflitto familiare.
Il Mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.
Il Mediatore, in possesso dei requisiti previsti è designato tra i nominativi inseriti nell’Elenco
di Mediatori Familiari, tenuto presso la Segreteria della Camera di Mediazione Familiare Fo-
rense Picena, secondo criteri inderogabili di turnazione predeterminati.
Possono essere iscritti all'Elenco dei Mediatori Familiari della Camera di Conciliazione tutti
gli avvocati con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’Albo, che non siano iscritti ad
elenchi di altri Organismi di Conciliazione, autonomi e non, istituiti presso il COA di Ascoli
Piceno  e/o  altri  COA,  che  alla  data  dell’1.1.2020  risultino  iscritti  a  un’associazione  di
categoria inserita nell’Elenco del Ministero dello sviluppo economico - Sez 2 - e , pertanto, a
un’associazione  i  cui  criteri  di  formazione  siano  in  linea  con  la  Norma  Tecnica  Uni
11644/2016 o abbiano conseguito la  certificazione UNI da parte  di  un ente  accreditato da
Accredia.
Possono essere iscritti all'Elenco dei Mediatori Familiari della Camera di Conciliazione tutti
gli avvocati con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’Albo, che non siano iscritti ad
elenchi di altri Organismi di Conciliazione, autonomi e non, istituiti presso il COA di Ascoli
Piceno e/o altri COA che abbiano frequentato – con esito positivo - il corso di durata biennale
della durata complessiva di 320 ore (240 ore di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, 40
ore  di  tirocinio  nel  primo  anno  e  40  ore  di  pratica  guidata  e  supervisione  didattica  e
professionale per il secondo anno), organizzato periodicamente dal COA di Ascoli Piceno, con
accreditamento A.I.Me.F. - Associazione Italiana Mediatori familiari iscritta MISE.
I Mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico ap-
provato dal COA.
Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria, non oltre sette giorni dalla comunicazione della
sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichia-
razione di imparzialità e aderire al codice di comportamento, attività in difetto delle quali non
può avere inizio il procedimento di mediazione.
La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del Mediatore equivale a dichiarazione
di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente all’accettazione dell’in-
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carico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il Mediatore dovrà informare immediata-
mente le parti e la Camera di Conciliazione.
Le parti possono concordemente richiedere alla Camera di Mediazione Familiare Forense Pice-
na, la nomina di un mediatore di loro gradimento iscritto nelle liste.
La Camera di Mediazione Familiare Forense Picena provvederà alla sostituzione del Mediato-
re, qualora quest’ultimo, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione
scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dalla Camera di Conciliazione.
In ogni caso il Mediatore non può astenersi dall’incarico ricevuto senza giustificazione.
La Camera di Mediazione Familiare Forense Picena potrà proporre alle parti di affiancare al
Mediatore avvocato designato un ausiliario con competenze diverse.
I Mediatori e gli eventuali ausiliari devono essere in possesso di idonea polizza assicurativa in

ordine all’attività prestata”.

Allega alla presente il regolamento modificato dando mandato alla Segreteria di pubblicarlo

sul sito istituzionale;

K. NOMINA DIRETTORE, VICEDIRETTOREE E REFERENTE PER CORSO DI  

MEDIATORE FAMILIARE

Il Consiglio,

visto

delibera

di nominare quale Direttore la prof.ssa Lucia Ruggieri, docente dell'UNICAM, quale

Vice Direttore l'avv.Amelia Laureti,  e quale Referente il Consigliere avv.Alessandra

Hopps;

L. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER CORSO DI MEDIATORE  

FAMILIARE

Il Consiglio,

al fine di supportare ed incentivare un'alta formazione degli iscritti del Foro Ascolano,

tenuto conto che appare utile concedere un contributo economico a coloro che prende-

ranno parte al corso di mediatore familiare organizzato da questo Consiglio dell'Ordine

e dall'Università degli Studi di Camerino

delibera

di concedere ad ogni iscritto del Foro Ascolano un contributo pari al 10% del costo del-

la quota d'iscrizione, al netto dell'IVA, nel limite massimo di € 5.000,00 per l'intero cor-

so di formazione di mediazione familiare UNICAM;

M. PARERE SU ISCRIZIONI E PERMANENZE DIFESE D’UFFICIO  

Il Consiglio,

- viste le istanze di permanenza presentate dagli Avvocati
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MATRAXIA SIMONE ROSARIO, nato il -OMISSIS- a San Benedetto del Tronto,

con studio in Ascoli Piceno,  Via D. Angelini, 62

GRECO MARIA GRAZIA, nata il -OMISSIS- ad Ascoli Piceno, con studio in Ascoli

Piceno, Via Milano, 12

esprime

parere favorevole alla loro richiesta di permanenza nell’elenco unico nazionale difenso-

ri d’ufficio degli avv.ti Matraxia Simone Rosario e Greco Maria Grazia

- vista l’istanza di iscrizione presentata dall’Avvocato

VANNICOLA ALESSIA, nata il -OMISSIS- a San Benedetto del Tronto, con studio in

San Benedetto del Tronto, Via San Giovanni snc.

delibera

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

l’Avv. Vannicola Alessia.

N. CALENDARIZZAZIONE INCONTRI COA  

Il Consiglio,

delibera

di fissare indicativamente il secondo e quarto Lunedì di ogni mese  gli incontri del 

COA , a partire dal mese di Gennaio 2020.

Dà mandato alla Segreteria di darne ampia comunicazione agli Iscritti.

Alle ore 12:57 i Consiglieri avv.Cardola ed avv.Hopps si allontanano dal Consiglio.

O. RICHIESTA  CONCESSIONE  CONTRIBUTO  EVENTO  FORMATIVO  DEL  

14.11.2019

Il Consiglio,

vista la richiesta di contributo economico del Gruppo Italiano di Pratica Collaborativa per l’e-

vento che si terrà ad Ascoli Piceno il giorno 14/11/2019, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso

la Bottega del Terzo Settore in Corso Trieste di Ascoli Piceno, sul tema “Matrimonio e patri-

monio: risvolti  economici della crisi  familiare”,  accreditato dal Consiglio del 17 settembre

2019 con 3 crediti formativi

delibera

di contribuire alle spese di vitto e di alloggio che l'associazione sosterrà, da fatturare di-

rettamente all'Ordine, per un importo massimo di € 200,00.

Alle ore 13:01 il Consigliere avv.Hopps rientra in Consiglio.
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P. INCARICO REDAZIONE BILANCIO CONSULENTE DEL LAVORO  

Il Consiglio,

tenuto conto che ad oggi non è pervenuto il bilancio per l'anno 2018 nonostante i ripe-

tuti solleciti da parte del Tesoriere al Consulente incaricato,

ritenuta l'opportunità di scindere la prestazione contabile da quella della consulenza del

lavoro affidandole rispettivamente a professionisti del settore,

delibera

di richiedere preventivi a commercialisti e consulenti del lavoro di propria fiducia ai

fini del rinnovo del rapporto di consulenza.

Q. NOMINA REFERENTI ORDINE ASCOLI PICENO PER LA COMMISSIONE

#LAB@vvocaturagiovane e progetti per gli Avvocati

Il Consiglio,

vista la richiesta di nomina referenti 2019

delibera

di nominare l'avv.Gianluca Ruggieri e l'avv.Davide Stipa quali referenti.

Dà mandato al Segretario di compilare il modulo per la comunicazione formale dei

suddetti Referenti.

R. MODIFICA DELIBERA N. 13 DEL 24.07.2019 AVV. GABRIELLA CENERI

QUALE DIFENSORE DELLA MINORE JACOB CELESTE

Il Consiglio,

vista l'istanza presentata dall'avv.Ceneri e rilevato che è stata erroneamente deliberata la

sostituzione del precedente difensore con l'avv.Gabriella Ceneri invece dell'avv. Maria-

no Neri di Foro di Teramo,

delibera

di modificare la delibera n.13/19, punto J, nominando l'avv. Mariano Neri di Foro di

Teramo quale difensore del Gratuito Patrocinio del minore Celeste Iacob;

S. VARIE ED EVENTUALI  

1. PARERE  SU  TIROCINANTE  DOTT.SSA  CRISTINA  ANGELINI  PRESSO  

CORTE   DI APPELLO DI ANCONA  

Il Consiglio,

esaminata  la  richiesta  di  parere  giunta  dalla  Corte  di  Appello  delle  Marche  –  Consiglio

Giudiziario in ordine alla compatibilità allo svolgimento della pratica forense ed il tirocinio

formativo della Dott.ssa Cristina Angelini
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Delibera

di esprimere parere favorevole all’espletamento del tirocinio formativo presso gli Uffici

del Tribunale di Ascoli Piceno della Dott.ssa Cristina Angelini, con riserva di valutare

in prosieguo il conseguimento di adeguata formazione presso l’avvocato a seguito del-

l’esame di quanto svolto durante il periodo di pratica forense.   

2. DOMANDA ESONERO CONSEGUIMENTO CREDITI FORMATIVI DOTT.S  -  

SA ANGELINI SERENA e AVV. AUTILIA CAVEZZA

- Il Consiglio,

esaminata la domanda di esonero dall’obbligo formativo per l’anno 2019 presentata

dalla Dott.ssa Angelini Serena, praticante abilitato al patrocinio sostitutivo, per causa

maternità  (dal  10/01/2019  maternità  anticipata  –  dal  30/03/2019  al  30/08/2019

maternità obbligatoria),

delibera

di esonerare parzialmente la Dott.ssa Angelini Serena, nata il  -OMISSIS- ad Ascoli

Piceno,  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 domanda di esonero dall’obbligo formativo per l’anno 2019 presentata

dall’Avv. Autilia Cavezza

delibera

di esonerare parzialmente l’Avv. Autilia Cavezza, nata il  -OMISSIS- a Nola (NA),

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.

3. DOMANDA DI RETTIFICA NOMINATIVO DEL DIFENSORE DI  FIDUCIA  

SIG.RA MUCO MARGARITA NELL’AMMISSIONE AL GRATUITO PATRO-

CINIO (delibera 276/2019)

Il Consiglio,

vista  la  richiesta  dell’Avv.  Alisia  Laudadio  del  18/09/2019  di  sostituzione  del

nominativo del difensore di fiducia della sig.ra Muco Margarita dall’Avv. Gabriella

Ceneri in suo favore

delibera
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di  nominare  quale  difensore  della  sig.ra  Muco  Margarita  in  regime  di  Gratuito

Patrocinio l'avv.Alisia Laudadio.

4. PROBLEMATICA RELATIVA ALLA PROROGA D.M. 17/2018 SULLA DISCI  -  

PLINA DELLA SCUOLA FORENSE

Il Consiglio,

di rimandare la discussione ed ogni determinazione in merito al prossimo Consiglio.

5. ISTANZE PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

Il Consiglio,

esaminate le n. 36 istanze e la relativa documentazione

delibera

di ammettere n. 35 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.

6. EVENTI FORMATIVI  

A.  Vista  la  richiesta  di  accreditamento  e  di  patrocinio  depositata  dall’AIGES  di

Fabrizio Dell’Anna per l’evento che si terrà ad Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, nei

giorni  17-18-19-20 gennaio 2020, per la durata di 8 ore ciascuna per un totale di 32

ore, sul tema: “Corso di alta formazione in Coordinazione genitoriale”,  al costo di

euro 550,00, il COA

delibera

di rimandare la discussione ed ogni determinazione in merito al prossimo Consiglio.

B. Vista la richiesta di accreditamento e di patrocinio depositata dall’Associazione del

Terzo Settore di Ascoli Piceno, Corso Trento e Trieste per l’evento che si terrà nel suo

locale  nei  giorni  4 ottobre 2019,  dalle  ore  16.00 alle  19.00,  e  nei  giorni  19 e  20

ottobre 2019, dalle ore 90.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30, sul tema

“Programmazione neuro-linguistica, leadership e comunicazione”, il COA

delibera

di riconoscere n. 5 crediti formativi solamente a coloro che parteciperanno all’intero

evento per un totale complessivo di 19 ore.

C. Vista la richiesta di accreditamento e di patrocinio depositata dalla Camera Penale

per l’evento che si terrà ad Ascoli Piceno presso la Pinacoteca – Sala della Vittoria, il

18 ottobre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, sul tema: “La colpa professionale del

medico” in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Ascoli Piceno, il COA
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delibera

di riconoscere n. 3 crediti formativi.

D.  Vista  la  richiesta  di  accreditamento  e  di  patrocinio  depositata  dalla  VoxMedia

Conciliazione & Arbitrato Srl per l’evento che si terrà a San Benedetto del Tronto, Via

Nazario Sauro n. 162, il 21 novembre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, sul tema:

“Diritto di famiglia e mediazione familiare”, il COA

delibera

di riconoscere n. 3 crediti formativi.

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

Ascoli Piceno il giorno 23 gennaio 2020, dalle ore 15:00 alle 18:00, presso la sala dei

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

stupefacenti – problematiche tossicologico-forensi”

delibera

di riconoscere n. 3 crediti formativi.

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

San Benedetto  del  Tronto  il  giorno  6 dicembre 2019,  dalle  ore  15:00 alle  19:00,

presso  l’Auditorium  Comunale,  sul  tema:  “Disciplina  dell’immigrazione  e

costituzione”

delibera

di riconoscere n. 3 crediti formativi.

G. Vista la richiesta di accreditamento e di patrocinio depositata da UNIMI – Corso di

perfezionamento in “Diritto sportivo e giustizia sportiva Lucio Colantuoni”,  che si

terrà nel periodo da gennaio a giugno 2020, giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle

ore 18,30, con quota di iscrizione di euro 800,00, oltre imposta di bollo, il COA

delibera

di rimandare la discussione ed ogni determinazione in merito al prossimo Consiglio.

H.  Vista  la  richiesta  di  accreditamento  e  di  patrocinio  depositata  dall’ANAI

Associazione Nazionale Italiani – Sez. Ascoli Piceno per l’evento che si terrà a San

Benedetto  del  Tronto,  presso  l’Istituto  alberghiero  “F.  Busceri”,  nel  giorno  11

novembre 2019, per la durata di 4 ore, sul tema: “Previdenza forense – società tra

avvocati. Aspetti fiscali e previdenziali, retrodatazione e riscatto. Ricongiunzione.

Totalizzazione e cumulo”,
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delibera

di  riconoscere  n.  4  crediti  formativi  di  cui  n.3  crediti  in  materia  deontologica  e

previdenziale.

I.  Vista  la  richiesta  di  accreditamento  e  di  patrocinio  depositata  dalla  MIRA

Formazione Srls per l’evento che si terrà a San Benedetto del Tronto, nei giorni 17 e 24

ottobre 2019, della durata di 10 ore totali, sul tema: “Il Delegato alle vendite nelle

esecuzioni immobiliari”, al costo di euro 123,00 oltre IVA, il COA

delibera

di riconoscere n. 5 crediti formativi per ogni giornata

L. Vista la richiesta di accreditamento e di patrocinio depositata dalla Camera Penale

“Ugo Palermi” per l’evento che si terrà ad Ascoli Piceno, presso la Bottega del Terzo

Settore,  dalle ore 15:00 alle  ore 18:00, il  giorno  8 novembre 2019,  sul  tema:  “La

mediazione penale come strumento della Giustizia riparativa: l'esperienza in Italia,

teoria e tecniche di mediazione”,  il COA

delibera

di riconoscere n. 3 crediti formativi

7. REVOCA     SOSPENSIONE VOLONTARIA  

Il Consiglio,

vista la domanda pervenuta presso questo Consiglio dell’Ordine da parte dell’avv. Ro-

sanna Quartaroli,

delibera

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

roli, nata a Ascoli Piceno, il -OMISSIS-, a partire dalla data del 1.11.2019.

8. RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PER ATTIVITA’ DI  

DOCENZA

Il Consiglio,

vista la domanda pervenuta presso questo Consiglio dell’Ordine da parte dell’avv. An-

nunzio Tacconi relativa al riconoscimento per attività di docenza presso l’università de-

gli studi di Camerino per l'anno 2019

delibera

di riconoscere n. 2 crediti formativi per l'anno 2019.

14.  PROBLEMATICA RELATIVA ALLA PRESENZA DI AMIANTO NEI LO-

CALI DEL TRIBUNALE
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Il Consiglio,

tenuto conto della grave problematica relativa alla presenza di fibre di amianto all'interno dei

locali del Tribunale e della necessità ed urgenza di acquisire i dati delle ultime analisi effettua-

te dall'A.R.P.A.M. e di predisporre tutte le iniziative utili ad essere a conoscenza lo stato di

avanzamento dei lavori di bonifica,

delibera

di istituire una commissione al fine di supervisionare tempi, modalità ed esiti delle

operazioni di bonifica e di intrattenere rapporti con gli Enti interessati alla problematica in og-

getto.

Nomina

Il Presidente avv.Tommasso Pietropaolo, il Consigliere avv.Antonio Catapano ed il

Consigliere avv.Micaela Girardi membri della suddetta Commissione, invitando gli stessi a re-

lazionare il Consiglio circa le informazioni che andranno ad assumere.

15. REVOCA SOSPENSIONE PER SOPRAVVENUTO PAGAMENTO QUOTA  

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

glio dell’Ordine da parte del Praticante:

Trotti Federico Maria, nato il -OMISSIS- a Camerino (MC)

delibera

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

e contestualmente,

delibera

il rilascio del certificato di compiuta pratica.

16.  ISCRIZIONE  ELENCO  AVVOCATI  PER  IL  PATROCINIO  A  SPESE

DELLO STATO:

Il Consiglio,

viste le istanze presentate dagli Avvocati:

1. ALESSANDRO CAPOGRASSI, nato il -OMISSIS- a Roma, con studio in San Bene-

detto del Tronto (AP), Viale De Gasperi n.98;

delibera

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

Il Consiglio viene sciolto alle ore 13.58.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Avv. Paolo Travaglini Avv. Tommaso Pietropaolo
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