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L’anno 2019 ed oggi giorno 27 del mese di novembre  , 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                            Assente

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.

DOMANDA DI CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI AVV. FERRAIOLI SIMONE

Il Consiglio,

vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. FERRAIOLI SIMONE,

nato -OMISSIS-

delibera

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

DOMANDA DI CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI AVV. FEDE LUDOVICA

Il Consiglio,

vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli  Avvocati  dell’Avv.  FEDE LUDOVICA,

nata -OMISSIS-

delibera

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

DOMANDA DI CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI AVV. ARMANDO GIULIANO

Il Consiglio,
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vista  la  domanda  di  cancellazione  dall’Albo  degli  Avvocati  dell’Avv.  GIULIANI

ARMANDO, nato -OMISSIS-

delibera

la sua cancellazione dall’Albo degli Avvocati con decorrenza 2/12/2019.

ISCRIZIONE LISTE AVVOCATI ABILITATI A PATROCINARE CAUSE AMMESSE

AL BENEFICIO A SPESE DELLO STATO 

Il Consiglio,

vista la richiesta dell’ Avvocato:

PALMA FRANCESCO, nato -OMISSIS-, 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.

ISCRIZIONE REGISTRO DEI PRATICANTI

Il Consiglio,

vista le domande d’iscrizione al Registro dei Praticanti dei Dott.:

DI FEO LARA, nata il -OMISSIS-;

QUARESIMA ELISA, nata il -OMISSIS-;

delibera

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

ISCRIZIONE  REGISTRO  PRATICANTI  AVVOCATI  PER

TRASFERIMENTO:

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

1. MARTELLINI MARIA PAOLA, nata -OMISSIS-;

delibera

la sua iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 20.12.2018.

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI:

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

BIONDI ISABELLA, nata -OMISSIS-

delibera

la sua iscrizione all’Albo degli avvocati con anzianità dalla presente delibera.
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ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO:

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

1. COCCI DIANA, nata -OMISSIS-;

delibera

la sua iscrizione all’Albo degli avvocati con anzianità dal  31.10.2018

PARERE SU ISCRIZIONI E PERMANENZE DIFESE D’UFFICIO

Il Consiglio,

- viste le istanze di permanenza presentate dagli Avvocati

CESARINI ANGELA, nato -OMISSIS-.

FIORAVANTI SIMONE, nato-OMISSIS-.

DEMASI CLAUDIA, nato -OMISSIS-.

SABATINI SILVANA, nato -OMISSIS-.

CARNEVALI EMILIANO, nato -OMISSIS-.

MECOZZI ALESSANDRA, nato -OMISSIS-.

AGOSTINI ANNALISA, nato -OMISSIS-.

VENTURA WALTER, nato -OMISSIS-.

TALAMONTI ANTONIO, nato -OMISSIS-.

BALLONI GIANNI MASSIMO, nato -OMISSIS-.

MARTONI MARICA, nato -OMISSIS-.

CAPECCI LAURA, nato -OMISSIS-

ROMANDINI SERENA, nato -OMISSIS-.

TOMASSETTI MASSIMO, nato-OMISSIS-.

esprime

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

ri d’ufficio;

vista l’istanza di iscrizione presentata dall’Avvocato

BARTOLOMEI VALERIO, nato -OMISSIS-.

delibera

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

l’Avv. Bartolomei Valerio.

vista l’istanza di iscrizione presentata dall’Avvocato

ANGELOZZI ALESSANDRA, nata -OMISSIS-.
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delibera

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

l’Avv. Angelozzi Alessandra

ISTANZE PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio,

esaminate le n.  16  istanze e la relativa documentazione

delibera

di ammettere n.   15 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.

RICHIESTA ACCREDITAMENTO CREDITI FORMATIVI DOTT.SSA DALILA DE

BERERADINIS

Il Consiglio,

tenuto conto

 che l'art.17 regolamento 16/07/2014 n.4 statuisce che “all'accreditamento delle attività

formative ed alla contestuale attribuzione di crediti formativi provvedono il CNF ed i COA, in

base alle rispettive competenze”;

 che  al  secondo  comma  è  statuito  che  “Il  CNF  è  competente  a  concedere

l’accreditamento per gli eventi a rilevanza interdistrettuale e nazionale, gli eventi seriali, gli

eventi  che  si  svolgono  all’estero,  i  corsi  di  cui  all’art.  3,  comma  4,  lett.  a)  diretti  al

conseguimento del titolo di specialista e lett. d) per la frequenza dei corsi di cui all’art. 22 della

legge  professionale,  nonché  per  la  Formazione  a  distanza,  salvo  riferita  ad  eventi  già

previamente accreditati, che devono comunque essere sottoposti alla preventiva valutazione da

parte della Commissione centrale, circa la rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli

previsti dalla “Nota tecnica sull’accreditamento delle attività di Formazione a distanza (FAD)”

;

ritiene

nel caso di specie, di non essere competente a riconoscere crediti formativi senza la preventiva

valutazione della Commissione Centrale del CNF.

ACQUISTO CODICI COMMENTATI

Il  Consiglio,  vista  l'offerta  pervenuta  da  CEDAM  –  WOLTERS  KLUWER  e  relativa

all'acquisto di n.4 codici commentanti (civile, penale, procedura civile e procedura penale) al
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prezzo di Euro 319,00, il Consiglio delibera di procedere all'acquisto.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA FORENSE:

Prende la parola il Consigliere avv.De Angelis il quale chiede se sia stato istituito il Comitato

scientifico e quali decisioni siano state assunte in merito all'individuazione dei docenti che

andranno ad operare all'interno della scuola forense.

Ritiene infatti che l'istituzione della Scuola abbia una rilevanza determinante nella formazione

dei praticanti e che sia interesse di questo Consiglio che la Scuola operi nel migliore dei modi.

Il Consigliere avv.Lucidi, anche quale Responsabile della Scuola Forense, rappresenta come ad

oggi  non sia  stato ancora convocato il  Consiglio  Direttivo e  di conseguenza non sia  stato

ancora ufficializzata la nomina dei membri del Comitato Scientifico.

Per quanto attiene all'individuazione dei docenti, rappresenta come sia stata stilata una lista di

possibili docenti sulla base di una candidatura volontaria a seguito dell'incontro che si è tenuto

con le Associazioni forensi in data 08/05/2018.

Il Consigliere avv.De Angelis osserva che sarebbe stato opportuno procedere alla costituzione

del comitato tecnico scientifico prima di dare inizio ai corsi in modo tale da consentire allo

stesso comitato di svolgere i suoi compiti statutari al riguardo.

Chiede  altresì  di  conoscere  i  nominativi  dei  soggetti  che  sono  stati  individuati  quali

componenti del comitato tecnico scientifico prima della costituzione dello stesso comitato.

Per quanto attiene alla scelta dei docenti, esprime la richiesta che sia data comunicazione ai

colleghi della possibilità di accedere all'incarico di docente della scuola e che per i prossimi

semestri si provveda al riguardo secondo il disposto dell'art.6 del regolamento CNF n.3/2014 e

dell'art.4 del D.M. 17/2018.

Rileva  altresì  che  sarebbe  opportuno  procedere  alla  modifica  dello  statuto  disponendo  la

facoltà del Consiglio dell'Ordine di procedere autonomamente alle modifiche.

Chiede altresì la modifica dell'art.8 dello statuto della scuola forense nella parte in cui prevede

che  i  docenti  siano  individuati  solo  tra  gli  avvocati  che  abbiano  frequentato  i  corsi  di

formazione e sia modificato alla luce del citato art.6 del regolamento CNF n.3/2014 

Il Consigliere avv.Lucidi si riserva ogni determinazione in merito alle richieste avanzate dal

Consigliere avv. De Angelis sottoponendole al Comitato Direttivo.

RICHIESTA ESONERO CREDITI FORMATIVI
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1) Il Consiglio, esaminata la domanda di esonero dall’obbligo formativo per l’anno

2019  presentata  dall’Avv.  Francesca  Romanelli,  uniformandosi  all'indirizzo

assunto da questo Consiglio,

delibera

di esonerare parzialmente l’Avv. Francesca Romanelli, 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.

2) Il Consiglio, esaminata la domanda di esonero dall’obbligo formativo per l’anno

2019  presentata  dalla  dott.ssa  Jessica  Centofanti,  uniformandosi  all'indirizzo

assunto da questo Consiglio,

delibera

di esonerare parzialmente l’Avv. Jessica Centofanti, 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.

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI:

- Vista  la  richiesta  di  accreditamento  di  “Aste  Giudiziarie.it”  per  l’evento  del

14.11.2019 avente ad oggetto “gestione delle vendite con modalità telematica”,

che  si  è  tenuta  ad  Ascoli  Piceno,  presso  il  Palazzo dei  Capitani,  Sala  della

Ragione, il Consiglio

DELIBERA

Di riconoscere n. 3 crediti formativi.

- Vista  la  richiesta  di  accreditamento  di  “Aste  Giudiziarie.it”  per  l’evento  del

14.11.2019 avente ad oggetto “gestione delle vendite con modalità telematica”,

che  si  è  tenuta  ad  Ascoli  Piceno,  presso  il  Palazzo dei  Capitani,  Sala  della

Ragione, il Consiglio

DELIBERA

Di riconoscere n. 3 crediti formativi.
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- Vista  la  richiesta  di  accreditamento dall'Associazione AIGA per  l’evento del

13.12.2019 avente ad oggetto “I reati ambientali”, che si terrà a San Benedetto

del  Tronto,  dalle  ore  15:00 alle  ore  19:00,  presso  Auditorium Comunale,  il/

Consiglio

DELIBERA

Di riconoscere n. 3 crediti formativi.

- Vista la richiesta di accreditamento della Camera Minorile Picena per l’evento

del 03.12.2019 avente ad oggetto “Il Curatore Speciale del minore”, che si terrà

ad Ascoli Piceno, presso il Palazzo dei Capitani, Sala dei Savi, il Consiglio

DELIBERA

Di riconoscere n. 3 crediti formativi, di cui n.1 in materia deontologica.

CONTRIBUTO SISMA

a. Il  COA  verificata  l’esigenza  rappresentata  in  data  19/11/2019  dall’Avv.

-OMISSIS- per la dichiarata inagibilità 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 € 500,00 traendo

l’importo dal Conto Corrente di cui sopra.

b. Il  COA  verificata  l’esigenza  rappresentata  in  data  14/11/2019  dall’Avv.

-OMISSIS- per la dichiarata inagibilità 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 € 500,00 traendo

l’importo dal Conto Corrente di cui sopra.

RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO

vista la richiesta di contributo economico della UNAM per l’evento che si terrà ad Ascoli
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Piceno, presso la Bottega del Terzo Settore, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, il giorno 3 dicembre

2019, sul tema: “Deontologia dell'Avvocato nelle A.D.R.”, accreditato con precedente delibera

dal Consiglio, il Consiglio delibera di riconoscere un contributo nella misura di Euro 200,00

per le spese di ospitalità dei relatori, a condizione che le relative fatture elettroniche vengano

intestate dal ristorante e/o albergo direttamente all'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno.

RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO

vista la richiesta di concessione del patrocinio presentata da AIGES per il corso di formazione

per coordinatore genitoriale che si terrà dal 17 al 20 gennaio 2020 presso la Sala dei savi di

Ascoli Piceno,  evento già accreditato con precedente delibera  dal Consiglio, il  Consiglio

delibera di riconoscere il patrocinio.

RICHIESTA CONCESSIONE CREDITI DEONTOLOGICI

vista la richiesta di accreditamento pervenuta da Associazione Forense Picena per l’evento che

si terrà ad Ascoli Piceno, presso il Palazzo di Giustizia Piazza Orlini, 1, Ascoli Piceno, dalle

ore  15:00  alle  ore  18:00,  il  giorno  6  dicembre  2019,  sul  tema:  “P.C.T.  Confronto  tra

Avvocati-  Cancellieri-  Magistrati”,   evento  già  accreditato  con  precedente  delibera   del

Consiglio dell'11.11.2019, il Consiglio delibera di riconoscere 2 crediti formativi ordinari e 1

in materia di deontologia.

OBBLIGATORIETA’ TESSERINI PER PARTECIPAZIONE EVENTI

Il Consiglio,

considerato che ad oggi non tutti i Colleghi iscritti sono in possesso del tesserino elettronico

idoneo anche a verificare la partecipazione e presenza ai convegni accreditati e organizzati dal

questo  Consiglio,  considerato  altresì  che  con il  2020 inizierà  il  nuovo triennio  formativo,

ritenendo necessario e utile eliminare il sistema cartaceo,

delibera

che dal  mese di  Gennaio 2020 i  colleghi iscritti  a questo Foro debbano obbligatoriamente

essere in possesso del tesserino elettronico per la partecipazione ai corsi di formazione; pena il

mancato  riconoscimento  dei  crediti  formativi  ed  esclusione  di  qualsiasi  altro  sistema  di

riconoscimento di partecipazione ai corsi di formazione.

Da mandato alla Segreteria di darne ampia diffusione tra gli iscritti.

INCONTRO CON I COMMISSARI NOMINATI PER L'ESAME DI ABILITAZIONE
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2019.

Stante l'intervenuta nomina dei componenti delle commissioni e sottocommissioni per l'esame

di abilitazione che si terrà nel prossimo mese di dicembre 2019, il Consiglio delibera di fissare

la data del 3 dicembre 2019 ore 15.00 per un incontro tra i nominati commissari e i praticanti

da tenersi presso i locali del Consiglio dell'Ordine, al fine di fornire informazioni di carattere

logistico e organizzativo, delegando il Consigliere Avv. Davide Stipa a presenziare.

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI AVV. DINO SILENZI

Vista la domanda presentata dall'Avv. Dino Silenzi, volta a ottenere il riconoscimento di crediti

formativi per lo svolgimento della relazione all'incontro “Il procedimento disciplinare” e per la

partecipazione quale componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, il Consiglio delibera

di riconoscere n.12 crediti formativi, di cui n.3 crediti in materia deontologica.

RICHIESTA  DI  RICONOSCIMENTO  CREDITI  FORMATIVI  AVV.  VALENTINA

LECCESI

Vista la domanda presentata dall'Avv. Valentina Leccesi, volta a ottenere il riconoscimento di

n.  2  crediti  formativi  per  la  partecipazione  all'evento  “L'opposizione  alla  sanzione

amministrativa”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura in data 12.5.2017 della

durata di due ore, il Consiglio delibera di riconoscere n.2 crediti formativi.

RICHIESTA  DI  RICONOSCIMENTO  CREDITI  FORMATIVI  AVV.   PAOLA

MARIANI

Vista  la  domanda presentata  dall'Avv.  Paola Mariani,  volta  a  ottenere il  riconoscimento di

crediti  formativi  per  la  partecipazione  al  seminario  “Il  regime  delle  spese  processuali”,

organizzato  dalla  Scuola  Superiore  della  Magistratura  nei  giorni  11-13  marzo  2019,  il

Consiglio delibera di riconoscere n.10 crediti formativi.

INCARICO PROFESSIONALE PAGHE DIPENDENTI E CONTABILITA' ORDINE-

DISCUSSIONE E DETERMINAZIONI IN MERITO

Il Consiglio,

delibera 

di rinviare la decisione al prossimo Consiglio.

ACQUISTO  MONITOR  PER  SCUOLA  FORENSE-DISCUSSIONE  E
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DETERMINAZIONI IN MERITO

Il Consiglio,

delibera 

di dare mandato al Consigliere avv.Fioravanti di provvedere all'acquisto di un pc ed una smart

tv per un ammontare massimo complessivo di € 1.500,00

VARIE ED EVENTUALI

1) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio,

delibera 

di convocare l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del conto consuntivo 2018 e preventivo

2019, in prima convocazione per il giorno 10/12/2019, ore 08:00, ed in seconda convocazione

il giorno 11/12/2019, ore 12:00.

Dando mandato al Presidente di predisporre ed inviare la convocazione agli Iscritti entro e non

oltre il 29/11/2019

2) LIQUIDAZIONE PARCELLA CIVILE AVV. -OMISSIS-

Il Consiglio,

vista la nota n. 215 del 07.11.2019 depositata dall’avv. -OMISSIS- 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.-OMISSIS- la somma di  € 13.430,00, per compensi così come statuito dal

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

Il Consiglio viene sciolto alle ore 13:43.

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE

Avv.Paolo Travaglini Avv.Tommaso Pietropaolo
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