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L’anno 2019 ed oggi giorno 4 del mese di novembre, 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 Assente

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 Assente

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

-  CIABATTONI  GLORIA,  nata  il  12.01.1992  ad  Ascoli  Piceno  e  residente  in  Ascoli

Piceno;

- DE SANTIS ALESSIA, nata il 5.02.1991 ad Ascoli Piceno e residente in Ascoli Piceno;

- ALESSANDRINI SIMONE, nato il 29.10.1992 ad Ancona e residente in Ascoli Piceno;

-  MANCINI ARIANNA, nata il 8.07.1992 a San Benedetto del Tronto (AP) e residente in

Offida (AP);

delibera

il rilascio del certificato di compiuta pratica.

B. ISCRIZIONE DA PRATICANTE LAUREANDO A PRATICANTE SEMPLICE

Il Consiglio,

vista la richiesta delle Dott.sse 

-  ELISA NANNI, nata il 13.07.1992 a San Benedetto del Tronto (AP) e residente in San

Benedetto del Tronto (AP);

- ANGELINI CRISTINA, nata il 23.11.1994 ad Ancona e residente in Ascoli Piceno
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delibera

la loro iscrizione come praticante semplice da praticante laureando.

C. ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI:

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

SESTRI CLAUDIO, nato il 14.10.1985 a Civitanova Marche (MC) con studio in San

Benedetto del Tronto;

OLIVIERI SONIA, nata il 31.01.1991 a San Benedetto del Tronto (AP) con studio in

San Benedetto del Tronto (AP)

delibera

la loro iscrizione all’Albo degli Avvocati con anzianità dalla presente delibera.

D. DOMANDA DI CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI AVV. ROSANNA QUAR-

TAROLI

Il Consiglio,

vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Rosanna Quartaroli, nata

il 5.04.1972 ad Ascoli Piceno e residente in Ascoli Piceno

delibera

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

E. DOMANDA DI CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI AVV. MARCO PAPONI

Il Consiglio,

vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Marco Paponi, nato il

10.01.1967 a San Benedetto del Tronto (AP) e residente in San Benedetto del Tronto (AP)

delibera

la sua cancellazione dall’Albo degli Avvocati dalla data odierna

F. DOMANDA DI CANCELLAZIONE REGISTRO DEI PRATICANTI 

Il Consiglio,

vista la domanda di cancellazione dal Registro dei Praticanti del Dott.  Federico Ciannavei,

nato il 25.10.1976 ad Ascoli Piceno e residente in Massignano (AP),

delibera

la sua cancellazione dal Registro dei Praticanti dalla data odierna.

G. ISCRIZIONE LISTE AVVOCATI ABILITATI A PATROCINARE CAUSE AM-

MESSE AL BENEFICIO A SPESE DELLO STATO 

Il Consiglio,
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vista la richiesta dell’Avv. Beatrice Luzi, nata il 9.01.1988 ad Ascoli Piceno e residente in

Ascoli Piceno, e i requisiti previsti dalla legge

delibera

la sua iscrizione alle liste degli avvocati abilitati a patrocinare la cause ammesse al patrocinio

a spese dello Stato dalla data odierna.

H. AUTORIZZAZIONE ALL’AVV. BEATRICE LUZI DELLA NOTIFICA IN PRO-

PRIO

Il Consiglio,

vista la richiesta dell’Avv. Beatrice Luzi, nata il 9.01.1988 ad Ascoli Piceno e residente in

Ascoli Piceno, all’autorizzazione all’esercizio della facoltà alla notifica in proprio ex art. 7 L.

53/94, 

delibera

l’autorizzazione in favore della stessa ad effettuare le notifiche in proprio dalla data odierna.

I. CANCELLAZIONE DOTT. ANDREA CECCARELLI PER TRASFERIMENTO

AD ALTRO ORDINE

Il Consiglio,

vista la richiesta di cancellazione del Dott. Andrea Ceccarelli, nato il 9.05.1993 ad Ascoli Pice-

no e residente in Ascoli Piceno, per trasferimento presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, e

vista la dichiarazione dell’Ordine di Milano

delibera

la cancellazione del Dott. Andrea Ceccarelli dal Registro dei Praticanti di Ascoli Piceno per

trasferimento in altro Ordine.

L. ISCRIZIONE REGISTRO DEI PRATICANTI

Il Consiglio,

vista la domanda d’iscrizione al Registro dei Praticanti della Dott.ssa  LUCREZIA SIMO-

NETTI, nata il 30.07.1995 ad Ascoli Piceno e residente in Colli del Tronto (AP)

delibera

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

M. DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO DOTT.S-

SA CAMBRUZZI CAROLA

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;
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- che il D.M. 70/2016 disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli

studi universitari;

- 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 CAMBRUZ-

ZI CAROLA, nata il 12.08.1995 ad Ascoli Piceno e residente in Colli del Tronto (AP)

-OMISSIS-, cod. fisc. CMBCRL95M52A462I, ed accertata la sussistenza di tutti i re-

quisiti e le condizioni richieste per l'ammissione,

delibera

ai sensi e per gli effetti dell'art.17, comma 7, L.247/2012, di ammettere, CAMBRUZZI

CAROLA,  nata il 12.08.1995 ad Ascoli Piceno e residente in Colli del Tronto (AP)

-OMISSIS-, cod. fisc. CMBCRL95M52A462I all'anticipazione di un semestre di tiroci-

nio, contestualmente dando mandato al Segretario di trasmettere senza indugio il sud-

detto nominativo al Referente amministrativo del corso di Laurea in Giurisprudenza,

presso la Unità Organizzativa Didattica e Studenti del Dipartimento di  Giurisprudenza.

N. ADESIONE GRUPPI DI LAVORO “AGORA’”

Il Consiglio, vista la comunicazione del CNF del 28.10.2019, con la quale si richiede l'indica-

zione di due nominativi per partecipare ai gruppi “Agorà”,

Delibera

di indicare quali partecipanti l'avv. Valerio Fioravanti per la commissione ADR (n. 20) e l'avv.

Domenico De Angelis per la commissione  “Riforma processo civile” (n. 5);

O. RISCONTRO AMIANTO ARCHIVI

Il Consiglio,
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preso atto della comunicazione da parte delle Generali S.p.A. del 28/10/2019 e del riscontro da

parte del Presidente della Corte di Appello di Ancona del 01/10/2019 a seguito della missiva

inviata da questo Consiglio in data 18/09/2019

Delibera

di richiedere al Presidente del Tribunale comunicazione formale circa l'esito dei rilievi effet-

tuati dall' A.R.P.A.M. e lo stato dei lavori di bonifica dei locali interessati.

Da mandato alla Segreteria di pubblicare sul sito istituzionale le comunicazioni pervenute a

questo Consiglio.

P. APPROVAZIONE RICHIESTA DI AVVIAMENTO PERSONALE EX ART. 16,

L. 56/1987 – NOMINA COMMISSIONE.

Il Consiglio,

visto l’avvio della procedura per l’assunzione di una unità da inserire nell’organico della Se-

greteria dell’Ordine ex art. 16, L. 56/1987, e quindi la necessità di nominare i membri della

Commissione

delibera

di nominare:

1) il Presidente Avv. Tommaso Pietropaolo

2) il Funzionario del Comune di Ascoli Piceno Dott.ssa  Patrizia Celani

3) l'esperto informatico Paolo Romanelli.

Delibera altresì

di nominare quali membri supplenti:

1) il Consigliere Avv. Domenico De Angelis

2) la Dott.ssa Giulia Liboni, Vice Presidente Ordine Commercialisti

3) l'esperto informatico Daniele De Berardinis.

Q. POSIZIONE AVV. VALERIA SENESI - DECISIONE SU EFFICACIA DELLA

SOSPENSIONE

Il Consiglio,

vista la sospensione amministrativa comminata all’Avv.Valeria Senesi, nata il 07/08/1967 ad

Ascoli Piceno, stante il mancato pagamento della somma di euro 930,00 per l’iscrizione all’Al-

bo degli Avvocati per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, oltre mora, a far data dal

5.07.2018,
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viste altresì le sentenze definitive notificate dal CDD n. 9/19 e 8/19, che comminano entrambe

la sospensione disciplinare di mesi 2,

delibera

, tenuto conto dell'art.17, comma 16, L.247/12 , di richiedere all'istante un'integrazione della ri-

chiesta di cancellazione, corredata da documentazione relativa al dichiarato rapporto di dipen-

denza, in attesa della definizione della posizione disciplinare della medesima.

R. VARIE ED EVENTUALI

1. REVOCA SOSPENSIONE PER SOPRAVVENUTO PAGAMENTO QUOTA

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

l’Ordine da parte della Dott.ssa Marika Cimini, nata il 21/04/1992 a Ascoli Piceno, cod. fisc.

CMNMRK92D61A462T,

delibera

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

2. LIQUIDAZIONE PARCELLA CIVILE AVV. FABRIZIO TRAVAGLINI

Il Segretario avv. Paolo Travaglini lascia la seduta.

Il Consiglio,

vista la nota n. 205 del 14.10.2019 depositata dall’avv. Fabrizio Travaglini al fine di ottenere il

parere  di  congruità  per  prestazioni  professionali  rese,  esaminata  la  stessa  in  uno  alla

documentazione allegata,

delibera

di liquidare all’avv. Fabrizio Travaglini la somma di  € 10.977,50, per compensi così come

statuito dal  D.M.55/2014, oltre accessori di legge.

A questo punto rientra l'avv. Paolo Travaglini.

3. ISTANZA DI SOSTITUZIONE AVVOCATO NEL GRATUITO PATROCI  NIO

- Il Consiglio, 

preso atto che è stata presentata un’istanza di sostituzione di avvocato da parte della

sig.ra  Ungureanu  Andrea  Elisabeta,  nata  a  Vatra  Dornei  (Romania)  il  4.05.1987  e

residente  in  Monteprandone (AP),  -OMISSIS-,  a  seguito  di  rinuncia  del  precedente

difensore,

delibera

di nominare l’Avv. Meri Cossignani quale difensore della sig.ra Ungureanu Andrea Eli-

sabeta.
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- Il Consiglio, 

preso atto che è stata presentata un’istanza di sostituzione di avvocato da parte della

sig.ra Devecchi Elisabetta, nata a Milano il 26.2.1972 e residente in San Benedetto del

Tronto  (AP),  -OMISSIS-,  a  seguito  di  revoca  del  mandato  conferito  al  precedente

difensore,

delibera

di richiedere integrazione documentale attestante lo stato del giudizio ed in particolare

l'eventuale costituzione nel riferito procedimento, essendo la revoca del precedente di-

fensore avvenuta  in data 14/03/2018.

4. ISTANZE PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio,

esaminate le n. 21  istanze e la relativa documentazione

delibera

di  ammettere n.  21 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

5. OFFERTA COMMERCIALE CORSO FOTOGRAFIA CON SMARTPHONE

Il Consiglio,

- vista la richiesta del sig. Nazareno Mosca relativa al corso di fotografia per smartphone

delibera

di non aderire alla suddetta richiesta.

6. CONVENZIONI

Il Consiglio,

a)  vista la richiesta di convenzione trasmessa da Vaticano Juli Luxury Rooms di Roma

delibera

di accettare la suddetta convenzione e di pubblicarla sul sito istituzionale.

b)  vista la richiesta di convenzione trasmessa dallo studio Piermarini per la fornitura in

materia di Sicurezza nel luoghi di lavoro e Formazione

delibera

di  rinviare  la  decisione  al  prossimo  Consiglio  previa  verifica  della  sottoscrizione  di  altre

convenzioni dello stessa tipologia.

7. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PER DOTTORATO DI RICERCA
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DOTT.SSA CHIARA GAETANI

Il Consiglio,

preso  atto  della  richiesta  di  riconoscimento  di  crediti  formativi  per  lo  svolgimento  di

dottorato  di  ricerca  svolto  dalla  Dott.ssa  Chiara  Gaetani,  preso  atto  dell'avvenuto

completamento degli obblighi formativi da parte dell'istante

delibera

di non poter riconoscere i crediti formativi per lo svolgimento del dottorato di ricerca svolto

nel 2017;

8. PROBLEMATICA SULLA PRESCRIZIONE PENALE

Il Consiglio,

preso atto della delibera del Consiglio dell’Ordine di Milano del 3.10.2019, ne condivide il

contenuto  e  aderisce  ai  principi  fondamentali  enunciati  in  materia  di  prescrizione  penale

disponendo che la presente delibera venga trasmessa al CNF ed all'OCF.

9. RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO

vista la richiesta di contributo economico della 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 ri-

parativa: l'esperienza in Italia, teoria e tecniche di mediazione”, accreditato con delibera del

14.10.2019 dal Consiglio con 3 crediti formativi

delibera

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

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

10. LINEE GUIDA OPINAMENTO E LIQUIDAZIONE CAUSE PENALI ORDINE

URBINO

Il Consiglio,

presa visione delle linee guida per l'opinamento e liquidazione delle cause penali inviate dal

COA di Urbino

delibera

di dare mandato alla Segreteria di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale al

fine di darne massima diffusione.

11. EVENTI FORMATIVI

A) Vista la richiesta di accreditamento e di patrocinio depositata da Giuffrè Francis

Lefebuvre per l’evento che si terrà ad Ascoli Piceno, presso il Palazzo dei Capitani in
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Piazza del Popolo, Ascoli Piceno, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, il giorno 7 novembre

2019, sul tema: “La digitazione dello studio legale – Dalla fattura elettronica alla

conservazione sostitutiva, come è cambiata la relazione con il cliente”,  il COA

delibera

di riconoscere n. 2 crediti ordinari e 1 credito di natura deontologica.

B)  Vista  la  richiesta  di  accreditamento  e  di  patrocinio  depositata  dal  Collegio  dei

Geometri per l’evento che si terrà a Colli del Tronto (AP), presso Hotel Casale, dalle

ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle 18:30, il giorno 15 novembre 2019, sul

tema” Valore e mercato immobiliare – La banca dei dati immobiliari”, il COA

delibera

 Di riconoscere il patrocinio nonché n. 3 crediti ordinari per la sessione mattutina e n. 3

crediti ordinari per la sessione pomeridiana.

12. BANDO CASSA FORENSE N. 14/2019 PER CONTRIBUTI SU PROGETTI DI

SVILUPPO ECONOMICO DELL'AVVOCATURA:  Il  Consiglio,  letto  il  bando,

ritenuta l'opportunità di partecipare,

delibera 

di delegare la commissione formazione di valutare e predisporre il progetto da presentare e

riferire in Consiglio prima della scadenza del bando prevista a febbraio 2020.

13. REVOCA AMMISSIONE GP DEL 17/09/2019 CELESTINI PASQUALE

Il Consiglio,

preso  atto  della  comunicazione  del  18/09/2019  inviato  dalla  Commissione  Tributaria

Provinciale di Ascoli Piceno,

delibera

la  revoca  dell'ammissione  al  Gratuito  Patrocinio  del  sig.Pasquale  Celestini,  residente  a

Spinetoli per un procedimento da avviare dinanzi alla Commisione Tributaria di AP.

Da mandato alla Segreteria di inviare stralcio del presente delibera al Presidente del Tribunale,

alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno ed all'interessato.

14. PROBLEMATICA  RELATIVA  ALLA  PROROGA  D.M.  17/2018  SULLA

DISCIPLINA DELLA SCUOLA FORENSE

Il Consiglio,

preso atto dell'estratto dal verbale del Comitato Scientifico della Scuola Formazione Forense

Giorgio Ambrosoli con sede in Alesandria, ne condivide il contenuto e

delibera 
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 che la presente venga trasmessa al CNF, all'OCF ed a tutti gli ordini forensi.

15. PREVENTIVO GIUFFRÈ PER IL RINNOVO PROGRAMMA DE JURE ED

ACQUISTO DEI CODICI COMMENTATI

Il Consiglio,

delibera

di rinviare la decisione al prossimo Consiglio, previa acquisizione di ulteriori preventivi.

16. REVISIONE TRIENNALE ALBO-RIAPERTURA TERMINI

Il Consiglio,

tenuto conto delle problematiche tecniche lamentate dal alcuni Colleghi,

delibera

di prorogare il termine ultimo per l'invio dell'autocertificazione attestante la sussistenza dei

requisiti  di  permanenza  all'Albo  al  19  Novembre  2019,  precisando  che  l'omessa

comunicazione  entro  i  termini  prefissati  comporterà   l'apertura  del  procedimento  atto  a

verificare la sussistenza dei requisiti di permanenza dell'Albo, ex art.3 D.M. 47/2016. 

Da mandato alla Segreteria di darne ampia divulgazione agli Iscritti a mezzo pec con questo

contenuto.

Il Consiglio viene sciolto alle ore 13.58.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Avv. Paolo Travaglini Avv. Tommaso Pietropaolo
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