
Delibera n. 18 del 30/10/2020 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 30-10-2020, ad ore 09:30 in modalità videoconferenza, a seguito di convocazione via e-mail, 

si è riunito 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 PRESENTE 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE  
 

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

1) Istanza di iscrizione Registro dei Praticanti; 

2) Istanza di cancellazione praticanti; 

3) Cancellazione praticante per trasferimento 

4) Istanza di iscrizione nell’Elenco avvocati per il gratuito patrocinio – settore civile; 

5) Gratuiti patrocini; 

6) Pagamento contributo CNF; 

7) Varie ed eventuali. 
 

*** 

Preliminarmente il Consigliere Avv. Gabriele Marra, nominato dal Consiglio Nazionale Forense 

quale componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Ancona quadriennio 

2020/2024, relaziona al Consiglio in ordine all’insediamento del nuovo Consiglio Giudiziario ed 

alla riunione tenutasi il 28 ottobre u.s. 

 

a) Vista la domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. *** depositata 

in data 29/10/2020, esaminata la documentazione allegata, vista la dichiarazione resa dal 

Dominus Avv. ***, il Consiglio 

DELIBERA 

l'iscrizione del Dott. *** al Registro dei Praticanti Avvocati; manda alla Segreteria 

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

 

b) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti depositata in data 13/10/2020 

dalla Dott.ssa ***, il Consiglio  

DELIBERA 
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la cancellazione dal predetto Registro della Dott.ssa ***; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

 

c) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti depositata in data 15/10/2020 

dalla Dott.ssa ***, il Consiglio  

DELIBERA 

la cancellazione dal predetto Registro della Dott.ssa ***; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

d) Vista la comunicazione pervenuta dall'Ordine degli Avvocati di Bologna attestante l'avvenuta 

iscrizione, in data 16/09/2020, al Registro dei Praticanti della Dott.ssa *** a seguito di 

trasferimento dall'Ordine degli Avvocati di Urbino, il Consiglio 

DELIBERA 

la cancellazione della suddetta Dott.ssa *** dal Registro dei Praticanti Avvocati di Urbino; 

manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso; 

 

e) Vista la richiesta depositata in data 15/10/2020 dell’Avv. *** di inserimento nell’Elenco degli 

Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato - settore civile, esaminata la documentazione 

allegata all’istanza, il Consiglio  

DELIBERA 

l’inserimento nel suddetto elenco dell’Avv. ***; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

f) 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. *** 

• *** con l’Avv. *** 

• *** con l’Avv. *** 

• *** con l’Avv. *** 

• *** con l’Avv. *** 

vista la documentazione prodotta e sussistendone i requisiti, il Consiglio 

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

provvedimento; manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso; 

 

g) Il Presidente relaziona al Consiglio circa le spese da sostenere per saldare il contributo dovuto 

al Consiglio Nazionale Forense per l’anno 2019 secondo i seguenti conteggi: 

- Avvocati Cassazionisti iscritti al 31 dicembre 2019: n. 78, quota dovuta per ciascun 

Avvocato Cassazionista euro 51,66 per un totale di euro 4.029,48 

- Avvocati Ordinari iscritti al 31 dicembre 2019: n. 142, quota dovuta per ciascun Avvocato 

Ordinario euro 23,85 per un totale di euro 3.667,86 

Totale da versare al CNF per l’anno 2019 di euro 7.697,34 

Il Consiglio  

DELIBERA 

di dar corso al pagamento e manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti del caso. 

 

 

Ad ore 10:20 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero              Avv. Filippo Magnanelli 


