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Seduta del  16 dicembre 2020  n.    22/20

L’anno 2020 ed oggi giorno 16 del mese di dicembre , alle ore 16:00 , a mezzo piattaforma

Zoom, 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 della Dott.ssa:

ELEUTERI BEATRICE, nata il -OMISSIS-

delibera

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

CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI:

Il Consiglio, viste le istanze presentate dai  Dott

 QUATRINI VALERIA, nata -OMISSIS-

 ANASTASIO MARTINA, nata -OMISSIS-

delibera

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

DOMANDA DI CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI AVV.  TRAVAGLINI MARIO

Il Consiglio,

vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. TRAVAGLINI MARIO,
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-OMISSIS-

delibera

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

DOMANDA DI CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI AVV.  VOLPINI SARA

Il Consiglio,

vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. VOLPINI SARA, nata il

-OMISSIS-

delibera

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

AUTORIZZAZIONE  ALL’AVV.  MECOZZI  ALESSANDRA DELLA NOTIFICA IN

PROPRIO

Il Consiglio,

vista  la  richiesta  dell’Avv.  MECOZZI  ALESSANDRA,  -OMISSIS- 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.

ISCRIZIONE  ELENCO  AVVOCATI  PER  IL  PATROCINIO  A  SPESE  DELLO

STATO:

Il Consiglio,

viste le istanze  presentate dagli Avvocati:

1) VOLTATTORNI CLAUDIO, -OMISSIS-;

2) COCCI DIANA, -OMISSIS- 

delibera

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

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO:

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

1) FERRONI ILENIA, -OMISSIS-

delibera

la sua iscrizione all’Albo degli avvocati con anzianità dal  09.11.2009.

ISTANZE PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Il Consiglio, esaminate le n.  23  istanze e la relativa documentazione

delibera
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di ammettere n.22  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 DI ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI: 

1) Vista  la  richiesta  di  accreditamento  presentata  dal  Gruppo  Italiano  di  Pratica

Collaborativa, per l'evento che si terrà il ogni lunedì pomeriggio dall'11 gennaio 2021

al 15 febbraio 2021, dalle 14:30 alle 16:30, d il  19 febbraio 2021, dalle 14:30 alle

18:30,  avente ad oggetto “corso base di formazione alle tecniche di negoziazione con il

metodo collaborativo”, della durata complessiva di ore 18 ore suddivise in n. 7 moduli

da due ore ed un.1 modulo da quattro ore,

il Consiglio

delibera

di riconoscere n.  12 crediti formativi per la partecipazione all'intero corso.

APPROVAZIONE BANDO SEGRETERIA COA- DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE

IN MERITO;

Il Consiglio,

delibera

di  approvare  il  bando  per  l'assunzione  di  una  ulteriore  segretaria  da  occupare  presso  la

Segreteria  dell'Ordine  come  da  determinazione  ed  incarico  già  conferito  nella  seduta  di

Consiglio del 23/07/2020.

PROBLEMATICA  RELATIVA  ALL’ACCESSO  DEGLI  AVVOCATI  PRESSO  LA

CASA  CIRCONDARIALE  DI  ASCOLI  PICENO  -  DISCUSSIONE  E

DELIBERAZIONE IN MERITO;

Prende  la  parola  il  Presidente  avv.Tommaso  Pietropaolo  il  quale  rappresenta  come alcuni

Colleghi si siano lamentati del fatto che si dia la precedenza ai colloqui parentali a scapito dei

colloqui con i Colleghi.

E'  stato altresì  riferito  che taluni  colloqui  riservati  siano stati  effettuati  in contiguità  con i

colloqui parentali, in violazione delle ovvie norme sulla privacy.

Il Consiglio,

da mandato

al Presidente di sensibilizzare il Direttore del carcere sulle problematiche sopra enunciate.

ISTANZA  DI  COMPENSAZIONE  CREDITI  FORMATIVI  OBBLIGATORI  AVV.
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-OMISSIS-   E AVV.   -OMISSIS-  - DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE IN MERITO;

 Il Consiglio,

- esaminata la richiesta di compensazione presentata dall'avv.-OMISSIS-,

- tenuto conto che l'art.12, comma 5, del Regolamento per la Formazione Continua n. 6 del

16/07/2014 recita testualmente che “Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti

Formativi,  di  cui  n.  3  Crediti  Formativi  nelle  materie  obbligatorie.  È  consentita  la

compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella

misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra

annualità  consecutive  all’interno  del  medesimo  triennio  formativo.  La  compensazione  è

esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale”;

-  tenuto conto che la delibera del CNF n.  168 del 20/03/2020 non deroga alle  preclusioni

dettate  dal  Regolamento  per  la  Formazione  continua  in  merito  alla  compensazione  nelle

materie di deontologia ed etica professionale,

- tenuto altresì conto che la deroga ammessa dal CNF circa la possibilità di compensazione dei

crediti non acquisiti nel triennio precedente o successivo con i crediti acquisiti nel 2020, non

coinvolge anche i crediti minimi da acquisire per ogni singolo anno facente parte del triennio

formativo,

dichiara

di non poter dare seguito alcuno alla richiesta di compensazione avanzate dall'avv.-OMISSIS-

 Il Consiglio,

- esaminata la richiesta di compensazione presentata dall'avv.-OMISSIS-;

- tenuto conto che l'art.12, comma 5, del Regolamento per la Formazione Continua n. 6 del

16/07/2014 recita testualmente che “Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti

Formativi,  di  cui  n.  3  Crediti  Formativi  nelle  materie  obbligatorie.  È  consentita  la

compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella

misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra

annualità  consecutive  all’interno  del  medesimo  triennio  formativo.  La  compensazione  è

esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale”;

-  tenuto conto che la delibera del CNF n.  168 del 20/03/2020 non deroga alle  preclusioni

dettate  dal  Regolamento  per  la  Formazione  continua  in  merito  alla  compensazione  nelle

materie di deontologia ed etica professionale,
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- tenuto altresì conto che la deroga ammessa dal CNF circa la possibilità di compensazione dei

crediti non acquisiti nel triennio precedente o successivo con i crediti acquisiti nel 2020, non

coinvolge anche i crediti minimi da acquisire per ogni singolo anno facente parte del triennio

formativo,

delibera 

di  riconoscere  all'avv.-OMISSIS- la  compensazione  di  n.  7  crediti  formativi  ordinari  non

conseguiti nell'anno 2019 con  i n. 7 crediti ordinari acquisiti nel 2020

dichiara altresì 

di non poter dare seguito alcuno alle richieste di compensazione avanzata dall'avv-OMISSIS-

per quanto attiene ai 2 crediti in materie obbligatorie.

PARERI SU RICHIESTE DI PERMANENZA ELENCO UNICO NAZIONALE DEI

DIFENSORI D’UFFICIO– DISCUSSIONE E DETERMINAZIONI IN MERITO;

Il Consiglio,

viste le istanze di permanenza presentate dagli Avvocati:

- MARTONI MARICA, CF MRTMRC88C66D542T;

-PAOLINI ROSALINDA, CF PLNRLN71R66C972U;

- SERMARINI MARCO, CF SRMMRC65L16H769E;

- IACHINI IVO, CF CHNVIO73S04A462R;

- SABATINI SILVANA, CF  SBTSVN75E59A462P;

- GRAZIOLI SILVIA, CF. GRZSLV89D49A462W;

- MARIANI MARIO, CF. MRNMRA83C13A462A;

- BONANNI ALFREDO, CF BNNLRD78M07L103D;

- AGOSTINI RANIERO, CF GSTRNR71C27A462H;

- GIACOMINI ANNA, CF GCMNNA83S65A462L;

- EUGENI AUGUSTO, CF GNEGST56H28A462V;

- SCHICCHI CHRISTIAN, CF SCHCRS73L21A462B;

- TROIANI SILVIA, CF TRNSLV71T58H769T;

- NAPPI MANUELA, CF NPPMNL78R68H769I;

- BUCCI FRANCESCA, CF BCCFNC83D67H769H;

- DI DONNA BARBARA, CF DDNBBR70P44F839Z;

- TONOLI MASSIMO, CF TNLMSM70C16B157Y;
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- ANGELOZZI ALESSANDRA, CF NGLLSN86T55A462N;

- ANGELOZZI ALESSANDRO, CF NGLLSN51T05A462X;

- OCCHIOCHIUSO GRAZIA RITA, CF CCHGZR75T59I158I;

- MACHIONI MARIA CRISTINA, CF MCCMCR76D69A462G;

- TARLI LAVINIA, CF TRLLVN72E42A462W;

- LAPPA COLOMBA, CF LPPCMB65D41F516E;

- ANCONA ALESSANDRA, CF NCNLSN73M62A462R;

- FIORAVANTI LUCA, CF FRVLCU82M27A462Y;

- GASPARRINI EMIDIO, CF GSPMDE71M31H769T;

- ZEPPILLI MASSIMILIANO, CF ZPPMSM72M12H769P;

- CERQUA GIOVANNA, CF CRQGNN75T70G337O;

- SILENZI GIANLUCA, CF SLNGLC67A06H769O;

- SCIARRA ALESSANDRA, CF SCRLSN78M68H769V;

- FAGOTTI AURORA, CF FGTRRA74M67A462K;

- POLINI ROSANNA, CF PLNRNN73D50H769M;

- DE ANGELIS KATIA, CF DNGKTA74C50H769M;

- BALENA ANNA, CF BLNNNA65C63A462S

delibera

di  esprimere  parere  favorevole  all’accoglimento  delle  istanze  di  permanenza  come  sopra

prodotte, avendo accertato il regolare assolvimento da parte dei legali dell’obbligo formativo

relativo all’anno 2019 e potendo confermare la conformità delle rispettive attività professionali

così come dichiarato dai legali rispetto ai requisiti normativamente richiesti.

PARERI  SU  RICHIESTE  DI  ISCRIZIONE  ELENCO  UNICO  NAZIONALE  DEI

DIFENSORI D’UFFICIO– DISCUSSIONE E DETERMINAZIONI IN MERITO;

Il Consiglio,

viste le istanze d’iscrizione presentate dagli Avvocati:

-TARQUINI SAVERIA, CF TRQSVR79R41A462K;

- RAMONI SERENA, CF RMNSRN83L44H769N

delibera

di esprimere parere favorevole all’accoglimento delle istanze d’iscrizione come sopra prodotte.

Alle ore 16:59 i Consiglieri avv.Davide Stipa e Raffaella Cardola escono dalla stanza virtuale.

PARERI SU RICHIESTE DI PERMANENZA ELENCO UNICO NAZIONALE DEI
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DIFENSORI D’UFFICIO– DISCUSSIONE E DETERMINAZIONI IN MERITO;

Il Consiglio,

viste le istanze di permanenza presentate dagli Avvocati:

- STIPA DAVIDE, CF STPDVD85T11A462F;

- CARDOLA RAFFAELLA, CF CRDRFL69R42H769G

delibera

di  esprimere  parere  favorevole  all’accoglimento  delle  istanze  di  permanenza  come  sopra

prodotte, avendo accertato il regolare assolvimento da parte dei legali dell’obbligo formativo

relativo all’anno 2019 e potendo confermare la conformità delle rispettive attività professionali

così come dichiarato dai legali rispetto ai requisiti normativamente richiesti.

Alle  ore  17:01  i  Consiglieri  avv.Davide  Stipa  e  Raffaella  Cardola  rientrano  nella  stanza

virtuale.

RICHIESTA  ESONERO  OBBLIGO  DI  FORMAZIONE  ANNO  2019  PER

MATERNITÀ AVV.   -OMISSIS-  - DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE IN MERITO;

- Il Consiglio,

esaminata la domanda di esonero dall’obbligo formativo per l’anno 2019 presentata dalla Avv.-

OMISSIS-per causa maternità,

delibera

di  esonerare  parzialmente  la  Avv.-OMISSIS-,  c.f.GRGLNR87S65A271I,  dall’obbligo

formativo  per  l’anno  2019,  invitando  la  stessa  ad  acquisire  i  crediti  dell'anno  2019,

determinando in 5 il numero di crediti formativi, di cui n. 1 in materia deontologica, residui da

acquisire nel corso del corrente anno.

REVOCA SOSPENSIONE AVV.  -OMISSIS-  -DISCUSSIONE E DETERMINAZIONI IN

MERITO

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

dell’Ordine RELATIVE ALLE QUOTE DEL 2018 E 2019 da parte dell'avv.-OMISSIS-

delibera

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

decorrenza dal 11/12/2020;

Alle ore 17:51 il Segretario avv.Paolo Travaglini esce dalla stanza virtuale.

ISTANZA RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI A SEGUITO DI ATTIVITA'
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DIDATTICA AVV.  -OMISSIS-  -DISCUSSIONE DETERMINAZIONI IN MERITO

Il Consiglio,

esaminata la domanda di riconoscimento crediti  formativi relativamente all'attività didattica

quale  docente  svolta  dal  04/11/2019  al  12/10/2020  nel  “corso  operatore  socio  sanitario

presentata dall’avv.-OMISSIS-,

delibera

di riconoscere all’avv.-OMISSIS-, il numero di  10 crediti formativi per l’anno 2020 ;

Alle 17:55  il Segretario avv.Paolo Travaglini rientra nella stanza virtuale.

VARIE ED EVENTUALI:

 Audizione avv.  -OMISSIS-  :

Viene ammesso in Consiglio l'avv.-OMISSIS-.

Il  Presidente  chiede  al  Collega  chiarimenti  circa  gli  attestati  di  partecipazione  caricati  sul

portale  riconosco  nonché  sulle  autocertificazioni  dallo  stesso  presentate  in  ambito  di

permanenza nella lista dei difensori d'ufficio.

Il Consiglio,

preso atto dei chiarimenti forniti dall'avv.-OMISSIS-,

delibera

di interessare il competente Consiglio Distrettuale di Disciplina , dando mandato alla segreteria

di richiedere all'avv.-OMISSIS- le rituali note difensive.

 Istanza  di  compensazione  crediti  formativi  obbligatori  avv.ti    -OMISSIS-  -

discussione e deliberazione in merito;
Il Consiglio,

- esaminata la richiesta di compensazione presentata dagli avv.ti -OMISSIS-

- tenuto conto che l'art.12, comma 5, del Regolamento per la Formazione Continua n. 6 del

16/07/2014 recita testualmente che “Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti

Formativi,  di  cui  n.  3  Crediti  Formativi  nelle  materie  obbligatorie.  È  consentita  la

compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella

misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra

annualità  consecutive  all’interno  del  medesimo  triennio  formativo.  La  compensazione  è

esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale”;

-  tenuto conto che la delibera del CNF n.  168 del 20/03/2020 non deroga alle  preclusioni

dettate  dal  Regolamento  per  la  Formazione  continua  in  merito  alla  compensazione  nelle

materie di deontologia ed etica professionale,

delibera
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di concedere agli  avv.ti  -OMISSIS- di utilizzare i  n.  15 crediti  formativi  ordinari  acquisiti

nell'anno 2020 per compensare gli altrettanti n. 15 crediti formativi ordinari non conseguiti nel

triennio formativo 2017/2019.

Il Consiglio viene sciolto alle ore 18:03.

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE

Avv.Paolo Travaglini Avv.Tommaso Pietropaolo
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