
Delibera n. 10 del 14/05/2020 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 14-05-2020, ad ore 10:30 in modalità videoconferenza a seguito di convocazione via e-mail, si 

è riunito da remoto il Consiglio dell’Ordine, nelle persone dei Sigg: 

 

Avv. Giuseppe Recupero – Presidente PRESENTE 
Avv. Filippo Magnanelli - Segretario PRESENTE 
Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere PRESENTE 
Avv. Donatella De Castro - Consigliere PRESENTE 
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere PRESENTE 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
 

Preliminarmente il Presidente riferisce: 

a) In ordine alla teleconferenza avuta con il Tribunale di Sorveglianza di Ancona in ordine all'accesso 

agli uffici e alle udienze per la cosiddetta “Fase 2” 

 

Vengono posti in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Riapertura al pubblico degli uffici di Segreteria; 

2) Convocazione Agorà degli Ordini; 

3) Gratuiti patrocini; 

4) Richiesta di sospensione volontaria ex art. 20 comma 2 L. 247/2012; 

5) Declassamento praticante abilitato; 

6)     Individuazione referente del Consiglio per la materia arbitrale 

7)     Accreditamento evento formativo 

**** 

a) Richiamato il punto 4) della Delibera n. 9 del 30/04/20 “Apertura al pubblico della Segreteria 

dell'Ordine”, considerato che la Segreteria è stata adeguata agli standard di sicurezza previsti dalla 

normativa e dalle prescrizioni dettate dall'ASUR; ed in particolare è stato posizionato il pannello 

divisorio a protezione dei dipendenti dal contatto diretto con il pubblico, considerato altresì che è 

stata effettuata in data 12/05/20 pulizia straordinaria e idonea sanificazione di tutti i locali dell'Ordine 

da parte dell'Impresa “PULILUX di Sorini Brivio & C. Snc” ( come da documentazione allegata alla 

presente ) , che è stata prescelta alle ditte “.Eco Service”, “Tecno Clean”, “Papalini Spa” per motivi 

di economicità ed urgenza, il Consiglio 

 

DELIBERA 
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la riapertura al pubblico della Segreteria dell'Ordine degli Avvocati e dell'Organismo forense di 

mediazione a partire dalla data del 18 maggio p.v., nei giorni e nell'orario di seguito stabiliti e secondo 

le seguenti modalità: 

• la Segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 

• l’accesso ai locali dell’Ordine degli Avvocati è consentito esclusivamente a persone munite 

di mascherina protettiva e guanti; 

• l’accesso sarà consentito ad una persona per volta, previo appuntamento telefonico da 

concordarsi con la Segreteria dell’Ordine; 

• l'uso della postazione computer in sala avvocati sarà consentita ad una persona per volta, se 

strettamente necessario e comunque a persona munita di mascherina protettiva e guanti; 

• il servizio di utilizzo delle toghe dell'Ordine sarà momentaneamente sospeso fino al 

permanere dell'emergenza sanitaria Covid-19; 

Quanto alle misure organizzative inerenti l'attività svolta dall'Organismo di mediazione, considerata 

la necessità di garantire il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e che l'attuale sede 

dell'Organismo di mediazione non dispone di stanze sufficientemente ampie, visto altresì il 

documento del Consiglio Nazionale Forense recante “Suggerimenti agli Organismi di Mediazione 

Forense in merito al d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27”, il Consiglio 

 

DELIBERA 

che gli incontri di mediazione potranno svolgersi esclusivamente in modalità telematica, ai sensi 

dell’art. 83, comma 20-bis, legge n. 27 del 24 aprile 2020, previo consenso di tutte le parti del 

procedimento, fino al permanere dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Diversamente, gli incontri 

dovranno essere rinviati a data da destinarsi. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente disposizione a tutti gli iscritti e per la 

pubblicazione nel sito istituzionale. 

 

b) Vista la convocazione dell'Agorà degli Ordini prevista per il giorno 21 maggio p.v. ore 14:30 in 

modalità telematica, per la partecipazione alla quale occorre comunicare al Consiglio Nazionale 

Forense i nominativi ed indirizzi e-mail di  n. 2 rappresentanti del COA; Considerato che con Delibera  

n. 19 del 06/11/19 il Consiglio individuava, quali rappresentanti del COA ai Gruppi di Lavoro 

dell'Agorà degli Ordini, i Consiglieri Avv. Magnanelli Filippo e Avv. Tempesta Lorenzo, facenti 

parte rispettivamente del gruppo di lavoro “Commissione Riforma Processo Penale” e del gruppo di 

lavoro “Commissione Riforma Processo Civile”, il Consiglio 

 

DELIBERA 
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di trasmettere al Consiglio Nazionale Forense i nominativi dei predetti Consiglieri Avv. 

MAGNANELLI FILIPPO e Avv. TEMPESTA LORENZO. 

 

c) Viste le istanze volte ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata dai Sigg. *** con 

l'Avv. ***, *** con l’Avv. ***, *** con l’Avv. ***, *** con l’Avv. ***, vista la documentazione 

prodotta e sussistendone i requisiti, il Consiglio 

DELIBERA 

di ammettere in via provvisoria i predetti Sigg.***, ***, ***, *** a Gratuito Patrocinio, come da 

separato provvedimento; manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso. 

 

d) Vista l'istanza volta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata dalla Sig.ra *** con 

l'Avv. ***, vista la documentazione prodotta, considerato che l’istante dichiara un reddito superiore 

al limite previsto dall’art. 76, comma 1, del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), il Consiglio 

DELIBERA 

di RIGETTARE l’istanza della predetta *** come da separato provvedimento; manda alla Segreteria 

dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

e) Vista la richiesta di sospensione volontaria dall’Albo depositata dall’Avv. ***, il Consiglio 

DELIBERA 

la sospensione della predetta ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, commi 2 e 3 della Legge 247/2012; 

manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

f) Vista la scadenza dell’abilitazione al patrocinio della Dott.ssa ALESSANDRONI GIADA in data 

20/03/2020, il Consiglio 

DELIBERA 

il declassamento della Dott.ssa Alessandroni per scadenza del patrocinio mantenendo l’iscrizione al 

Registro dei Praticanti semplici; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso. 
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g) Vista la comunicazione pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense inerente la costituzione della 

rete delle Camere Arbitrali Forensi, con richiesta di trasmissione dei dati relativi alla Camera 

Arbitrale costituita e dell'indicazione di un referente del Consiglio per la materia arbitrale, il Consiglio 

 DELIBERA 

di individuare quale referente del Consiglio per la materia arbitrale l'Avv. BRACCIONI GABRELE. 

g) Vista la proposta avanzata dall’Avv. Giuseppe Briganti di tenere un seminario in materia di 

mediazione ed arbitrato da tenersi in modalità “remoto” utilizzando la piattaforma Teams dal titolo: 

“Mediazione ed arbitrato una risorsa nell’attuale situazione di emergenza”;  

considerato che il tema proposto è sicuramente di interesse e di attualità considerato che l’Avv. 

Giuseppe Briganti si è reso disponibile per le date del 22 Maggio, 29 Maggio e 5 Giugno 2020 a 

partire dalle ore 15:30, il Consiglio sin da ora  

DELIBERA 

di accettare la proposta avanzata dall’Avv. Giuseppe Briganti e di fissare la data dell’evento per il 

giorno 29/05/2020 ad ore 15:30, accreditando l’evento ai fini della formazione continua con 

l’attribuzione di n. 2 crediti formativi ordinari e n. 2 crediti formativi in materia deontologica.   

 

Ad ore 11:40 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli 


