
Delibera n. 2 del 03/02/2021 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 03-02-2021, ad ore 15:00 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 

 

Preliminarmente il Presidente relaziona al Consiglio sull’inaugurazione dell’Anno giudiziario. 

 

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

1) Relazione del Presidente inaugurazione anno giudiziario 

2) Iscrizione Avvocato 

3) Quote annuali di iscrizione 

4) Iscrizione Praticante 

5) Cancellazione Praticante 

6) Declassamento praticante abilitato 

7) Formazione Elenco dei Delegati alle vendite triennio 2021-2023 

8) Corso di formazione 

9) Gratuiti Patrocini 

10) Varie ed eventuali 
 

*** 

a) Vista la domanda di iscrizione all’Albo depositata in data 01/02/2021 dal Dott. ***; verificata 

la documentazione allegata all’istanza, il Consiglio 

DELIBERA 

l’iscrizione del Dott. *** all’Albo degli Avvocati il quale immediatamente, dinanzi al 

Consiglio così come sopra composto, presta impegno solenne secondo quanto previsto 

dall’art. 8 della L. 247/2012, come da separato verbale; manda alla Segreteria dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

b) Il Consiglio visto il Bilancio, vista la nota del Revisore dei Conti, sentito il Tesoriere 

DELIBERA 

di confermare le quote di iscrizione ad Albi, Registri ed Elenchi per l’anno 2021 secondo il 

seguente prospetto: 

- € 250,00 Albo ordinario; 
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- € 300,00 Albo Cassazionisti; 

- € 100,00 Registro Praticanti; 

- € 120,00 Registro dei praticanti abilitati e dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo. 

Il Consiglio stabilisce che le quote andranno pagate entro e non oltre il 31 marzo 2021; manda 

alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

c) Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti depositata in data 20/01/2021 dalla 

Dott.ssa ***; esaminata la documentazione allegata e la dichiarazione del Dominus, Avv. ***, 

il Consiglio  

DELIBERA 

l’iscrizione al Registro dei Praticanti della Dott.ssa ***; manda alla Segreteria per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

d) Vista la domanda di cancellazione dal Registro dei Praticanti del Dott. *** depositata in data 

02/02/2021, considerato che in capo al medesimo non pendono procedimenti disciplinari, il 

Consiglio 

DELIBERA 

la cancellazione del Dott. *** dal Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

e) Vista la scadenza dell’abilitazione al patrocinio della Dott.ssa *** in data 06/10/2020, il 

Consiglio 

DELIBERA 

il declassamento della Dott.ssa *** 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; 

 

f) Il Consiglio, vista la necessità di provvedere al rinnovo dell’Elenco dei professionisti che 

provvedono alle operazioni di vendita dei beni immobili ai sensi dell’art. 179 ter disp. att. 

c.p.c. in vista del triennio 2021-2023, 

DELIBERA 

di acquisire le dichiarazioni di disponibilità all’inserimento nel predetto Elenco, invitando gli 

Avvocati interessati a far pervenire al Consiglio dell’Ordine a mezzo PEC entro e non oltre il 

15 Marzo 2021 la richiesta di inserimento, unitamente alla “scheda informativa dettagliata”, 

sottoscritta dal Professionista, con la quale sono riferite le specifiche esperienze maturate nello 
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svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali, gli eventuali titoli di formazione 

professionale particolarmente qualificanti ai fini dell’affidamento delle deleghe, nonché, in 

ragione della peculiarità del contesto urbinate (caratterizzato da un ristretto numero di 

creditori di natura bancaria), dall’assenza di rapporti professionali con i soggetti che 

ordinariamente rivestono il ruolo di creditori procedenti o intervenuti; manda alla Segreteria 

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

 

g) Vista la delibera n. 1 del 19/01/2021 con la quale veniva nominata quale Responsabile per la 

transizione digitale la dipendente dell’Ordine Dott.ssa Pandolfi Alessia; considerata la 

necessità di acquisizione, da parte della stessa, di specifiche competenze in materia di 

digitalizzazione della P.A.; vista l’offerta del corso di formazione online “Trasformazione 

digitale della Pubblica Amministrazione. Obblighi Derivanti dal Decreto Legge 

“Semplificazione e innovazione digitale”, organizzato da Accademia Europea – Direzione 

Scientifica Avv. Prof. Sandro Di Mino - articolato in 3 moduli formativi, per un costo 

complessivo di euro 230,00, il Consiglio  

DELIBERA 

di consentire la fruizione del corso di formazione alla dipendente Dott.ssa Pandolfi Alessia, 

mediante l’iscrizione ai 3 moduli; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e 

gli adempimenti del caso; 

  

La Consigliera Avv. Giorgia Cecchini si assenta dalla seduta. 

 

h) Vista l’istanza volta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata da: 

• *** con l'Avv. *** 

• *** 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; 

 

 

Ad ore 16,15 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero              Avv. Filippo Magnanelli 


