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Seduta del 23 luglio  2020  n.   16 /20

L’anno 2020 ed oggi giorno 23 del mese di luglio , alle ore 16:00  , 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 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.

ISCRIZIONE REGISTRO DEI PRATICANTI

Il Consiglio,

vista la domanda d’iscrizione al Registro dei Praticanti del Dott.:

ANGELOZZI DINO, nato il 20.01.1993 ad Ascoli Piceno ed ivi residente

delibera

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

RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA:

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

TARULLO EDOARDO, nato -OMISSIS-;

CORONEO FEDERICA, nata -OMISSIS-,

REDA SERENA, nata -OMISSIS-,

delibera

Il rilascio del certificato di compiuta pratica.

CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANT  I  :
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Il Consiglio, vista l’istanza presentata dal Dott. BAGALINI NICO nato a San Benedetto del

Tronto (AP)  in data 26.11.1985

delibera

la cancellazione dal Registro dei Praticanti della stesso dalla data della presente delibera.

ISCRIZIONE DA PRATICANTE LAUREANDO A PRATICANTE SEMPLICE

Il Consiglio,

vista la richiesta del Dott. 

- VALLESI PIERGIOVANNI, -OMISSIS-;

delibera

la sua iscrizione come praticante semplice da praticante laureando.

LIQUIDAZIONE  PARCELLA  AVV.  -OMISSIS-  -DISCUSSIONE  E

DETERMINAZIONI IN MERITO

Il Consiglio, 

- vista la parcella n. 53 del 25/06/2020 dell'avv. -OMISSIS-,

delibera

di liquidarla in complessivi euro 12.475,00 oltre spese e accessori come per legge, se ed

in quanto dovuti. 

ADOZIONE  SISTEMA  PER  IL  RILASCIO  DEL  PARERE  DI  CONGRUITA'

DENOMINATO “PARCELLA LEGALE”-DISCUSSIONE E  DETERMINAZIONI  IN

MERITO

Il Consiglio,

tenuto conto delle osservazioni del Consigliere avv.Cardola e della opportunità di attendere la

messa a punto del programma, come anticipato dal referente della società Echosistemi,

delibera

di rinviare ad altra data ogni determinazione in merito, incaricando il Consigliere avv.Cardola

di relazionarsi con la echosistemi per verificare la effettiva implementazione del programma.

RICHIESTA PARERE MOTIVATO DR.  -OMISSIS-  , QUALE GIUDICE AUSILIARIO

PRESSO  LA  CORTE  DI  APPELLO  DI  ROMA  -DISCUSSIONE  E

DETERMINAZIONE IN MERITO

Il Consiglio,

tenuto conto della linearità del percorso professionale tenuto dal dr.-OMISSIS- e l'assenza di

segnalazioni volte ad evidenziare atteggiamenti non professionali, tenuto altresì conto che lo
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stesso possiede, sin da quando operava quale procuratore e giudice onorario presso il Tribunale

di Ascoli Piceno, i requisiti di credibilità ed indipendenza,

esprime

parere favorevole.

ISTANZA  SOSTITUZIONE  DIFENSORE  GP  AVV.  -OMISSIS-  -DISCUSSIONE  E

DETERMINAZIONI IN MERITO

Il  Consiglio,  tenuto conto che il  vigente regolamento per il  patrocino dello stato in

materia civile dispone testualmente che “il soggetto ammesso al beneficio che abbia

revocato il difensore nominato può fare richiesta di nomina di altro difensore la cui

scelta è rimessa al Consiglio dell'Ordine”, tenuto altresì conto della prassi consolidata

di  questo Consiglio,   preso atto  che è  stata  presentata  un’istanza di  sostituzione di

avvocato  da  parte  della  sig.ra  -OMISSIS-   a  seguito  di  revoca  del  mandato  del

precedente difensore Avv. -OMISSIS-,

delibera

di nominare l’avv. -OMISSIS- quale difensore della sig.ra -OMISSIS-, condizionando

la  nomina  alla  produzione del  certificato di  iscrizione all'albo  degli  avvocati  per  il

gratuito patrocinio.

ESITO  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  LOCAZIONE  TEMPORANEA  DI

LOCALI  PER  CAMERA  DI  CONCILIAZIONE  E  SCUOLA  FORENSE-

DISCUSSIONE E DETERMINAZIONI IN MERITO

Prende la parola il consigliere avv.Girardi la quale rappresenta come, nonostante fosse stato

specificatamente richiesto via pec, ad oggi non sono disponibili le offerte pervenute presso la

Camera di Conciliazione Forense Picena in merito alla locazione temporanea dei locali.

Ritiene pertanto che non sia possibile discutere il punto all'ODG senza la documentazione,

insistendo affinché i suddetti documenti vengano portati all'attenzione di questo consiglio.

Il Presidente fa presente come non sia di competenza di codesto Consiglio individuare i locali

da prendere in locazione, ma sia invece di competenza esclusiva del direttivo della camera.

Il Consigliere Avv. Girardi dissente dalle considerazioni del Presidente, rappresentando come

la Camera di Conciliazione Forense Picena sia un organo non autonomo e come tale dipenda

dalle decisione del Consiglio dell'Ordine.

Vengono poste all'esame dei Consiglieri le manifestazioni di interesse.
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Il Presidente informa che, a seguito della riunione del direttivo della camera di mediazione

forense picena tenutasi nella mattinata, ha individuato e deliberato di prendere in locazione i

locali di proprietà della “LS Metalmeccanica srl” siti in  Ascoli Piceno, Zona Basso Marino,

Via Bonifica 20, al costo mensile di € 700,00 +IVA ( incluse utenze e condominio).

Propone che il Consiglio contribuisca alle spese per la locazione temporanea e spese accessorie

con un esborso di € 5.000,00, condizionandolo alla possibilità che i locali vengano utilizzati

anche dalla Scuola Forense.

Rappresenta inoltre come il  Presidente del Tribunale,  a seguito di espressa richiesta,  abbia

messo a disposizione l'uso dell'aula n.53 presso il Palazzo di Giustizia e di un’aula presso i

locali  del Giudice di Pace,  che garantiscono adeguate dimensioni per lo svolgimento delle

mediazioni in presenza. A tal fine allega al presente verbale la comunicazione fatta pervenire

dal Presidente del Tribunale relativamente ai locali del Giudice di Pace.

Il Consigliere De Angelis si riporta alle deduzioni espresse nella seduta in cui si è discusso

dell'argomento,  anche  in  ordine  alla  capacità  economica  dell'Organismo  di  mediazione  di

provvedere  autonomamente  al  pagamento  dei  locali  in  locazione  avendo  una  costante

dotazione di cassa pari a circa € 60.000,00.

Osserva  inoltre  che  il  Presidente  del  Tribunale  non  è  stato  particolarmente  generoso  nei

confronti  del  Consiglio  dell'Ordine  poiché  sicuramente  avrebbe  potuto  concedere  una

maggiore disponibilità di locali e orari, considerando che l'Organismo di mediazione svolge

un'attività  inserita  nei  procedimenti  giurisdizionali  a  cui  spesso  i  singoli  magistrati  fanno

ricorso anche in corso di giudizio.

Indipendentemente  quindi  dalla  decisione  che  verrà  assunta  dal   Consiglio,  chiede  che  il

Presidente ed i Consigliere delegati ad avere rapporti istituzionali con il Tribunale tornino a

richiedere una maggiore disponibilità di locali ed orari.

I Consiglieri Avv.ti Stipa e Girardi si associano alle deduzioni e richieste del Consigliere Avv.

De Angelis, e tutti e tre si astengono dalla votazione.

Il Consigliere Avv. Cardola, pur condividendo le osservazioni del Consigliere Avv. De Angelis,

ritiene  comunque  che  sussista  la  necessità  di  sopperire  ad  una  situazione  emergenziale  e

consentire la regolare prosecuzione delle procedure di mediazione.

Ritiene pertanto che sia utile prendere in locazione dei locali esterni.

Il  Presidente,  i  Consiglieri  Avv.  Hopps,  Avv.  Fioravanti,  Avv.  Lucidi,  Avv.  Catapano,  Avv.

Travaglini, Avv. Carbone votano a favore.

4



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

www.ordineavvocatiascolipiceno.eu - info@ordineavvocatiascolipiceno.eu

Seduta del 23 luglio  2020  n.   16 /20

Il Consiglio,

delibera

di riconoscere un contributo di € 5.000,00 per i costi che la Camera di Conciliazione Forense

Picena  affronterà  per  la  locazione,  condizionandolo  alla  possibilità  che  i  locali  vengano

utilizzati anche dalla Scuola Forense.

ISTITUZIONE  PIANTA  ORGANICA  ORDINE  AVVOCATI-DISCUSSIONE

DETERMINAZIONE IN MERITO

Il Consiglio,

delibera

di istituire la pianta organica dell'Ordine composta da n. 2 dipendenti inquadrati con il livello

B.

APPROVAZIONE  PREVENTIVO  STUDIO  SERPILLI  PER  REDAZIONE  BANDO

ASSUNZIONE E CONSULENZA-DISCUSSIONE DETERMINAZIONE IN MERITO

Il Consiglio,

delibera

di approvare il preventivo, dando mandato al  Tesoriere di concordare tempi e modalità di

pagamento.

NUOVO  BANDO  PER  ASSUNZIONE  DIPENDENTE  LIV.B  –  DISCUSSIONE  E

DETERMINAZIONE IN MERITO

Prende la parola il Tesoriere Avv. Carbone, la quale rappresenta come vi sia la necessità di

indire  un  nuovo  bando  per  l’assunzione  di  un  dipendente  di  liv.  b  in  sostituzione  della

segretaria Alessi.

Comunica altresì che è stato interessato lo studio di consulenza del lavoro Serpilli, al fine di

verificare le modalità di espletamento del concorso a norma di legge.

Il Consiglio,

delibera

di indire il nuovo bando e conferire incarico formale allo studio Serpilli.

RICHIESTA  PARERE  SU  PROROGA  EFFICACIA  PROVVEDIMENTO

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE N.59/2020 – DISCUSSIONE E DETERMINAZIONE

IN MERITO

Prende la parola il Consigliere Avv. Cardola la quale evidenzia come una proroga dell'attuale

regime di accesso al Tribunale crei solo ulteriori difficoltà a tutti gli iscritti che non abbiano lo
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studio nel Comune di Ascoli Piceno, costringendo gli stessi a recarsi più giorni a settimana

presso il palazzo di giustizia con conseguente aggravio dei tempi e dei costi a carico degli

stessi e dei propri clienti.

Esprime pertanto parere contrario alla proroga dell'efficacia del provvedimento del Presidente

del Tribunale n.59/2020.

Il Presidente assume l’impegno a sensibilizzare la dirigenza del Tribunale all'implementazione

degli accessi degli avvocati non residenti in loco.

Il Consiglio,

delibera

di dare mandato al  Presidente perché intervenga affinché sia implementata la possibilità di

accessi  multipli  alle  Cancellerie  particolarmente  per  gli  Avvocati  con  residenza  fuori  dal

Comune di Ascoli Piceno.

ISTANZE PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio,  esaminate le n.  29     istanze e la relativa documentazione

delibera

di ammettere n. 28     istanze e n.   1  istanza da rigettare 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.

ADEMPIMENTO  PUBBLICAZIONE  PIANO  TRIENNALE

ANTICORRUZIONE E ADEMPIMENTI ANNUALI DA ATTUARE ENTRO IL

31 LUGLIO 2020 DA PARTE DEI COA TERRITORIALI

Prende la parola il Consigliere Avv. Girardi la quale, tenuto conto che ad oggi non è

stato  ancora  pubblicato  il  piano  triennale  anticorruzione,  dichiara  formalmente  di

dimettersi irrevocabilmente dal ruolo di responsabile della trasparenza del Consiglio

dell'Ordine stante l'impossibilità di adempiere ai propri compiti.

Il consigliere Avv. De Angelis esprime rammarico per le dimissioni dell'Avv. Girardi,

esprimendole la propria solidarietà.

ISTANZA AMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO N.139/2020

Il Consiglio,

delibera

di rinviare ogni decisione al prossimo consiglio.
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VARIE ED EVENTUALI

1) LIQUIDAZIONE  PARCELLA  AVV.  -OMISSIS-  -DISCUSSIONE  E

DETERMINAZIONI IN MERITO

Il Consiglio, 

vista la parcella n. 61 del 23/07/2020 dell'Avv. -OMISSIS-,

delibera

di liquidarla in complessivi euro 57.134,00 oltre spese e accessori come per legge, se ed in

quanto dovuti. 

2) PARERE SU MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI

E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ASCOLI PICENO

Il Consiglio,

ad  integrazione  di  quanto  già  deliberato  nella  seduta  del  11/05/2020,  conferma  il  parere

favorevole,  non  avendo  mai  rilevato  la  sussistenza  di  fatti  o  circostanze  che  si  possano

riflettere negativamente sulla idoneità a svolgere il servizio, nonché sulla garanzia di terzietà

degli interessati, i quali hanno dimostrato altresì prova di equilibrio e preparazione giuridica

nelle materie di loro spettanza.

Dà mandato alla segreteria di inviare lo stralcio del presente punto Consiglio Giudiziario.

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE

Avv.Paolo Travaglini Avv.Tommaso Pietropaolo
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