
Delibera n. 3 del 01/03/2021 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 01-03-2021, 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 ASSENTE 
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) Cancellazione praticanti 

2) Variazione Dominus praticante  

3) Rilascio nulla osta trasferimento Avvocato 

4) Gratuiti Patrocini 

5) Opinamento nota 

6) Varie ed eventuali 

 
*** 

a) Vista la domanda di cancellazione dal Registro dei Praticanti della Dott.ssa *** depositata in 

data 23/02/2021, considerato che in capo alla medesima non pendono procedimenti 

disciplinari, il Consiglio 

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa *** dal Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria 

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

 

b) Vista la domanda di cancellazione dal Registro dei Praticanti della Dott.ssa *** depositata in 

data 11/02/2021, considerato che in capo alla medesima non pendono procedimenti 

disciplinari, il Consiglio 

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa *** dal Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria 

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

 

 

c) Visto il conseguimento del certificato di compiuta pratica con delibera del 06/10/2020 da parte 

della Dott.ssa ***, vista la dichiarazione depositata dalla medesima, il Consiglio 

DELIBERA 
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la cancellazione d’ufficio della Dott.ssa *** dal Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

d) Vista la richiesta presentata in data 23/02/2021 dell’Avv. *** nato a *** il ***, C.F. ***, di 

rilascio di nulla osta per il trasferimento della propria iscrizione dall’Albo degli Avvocati di 

Urbino all’Albo degli Avvocati di Bergamo, verificata la regolarità del pagamento del 

contributo annuale per l’anno 2020, verificato che a carico del suddetto non sussistono 

procedimenti disciplinari, il Consiglio  

DELIBERA 

di rilasciare all’Avv. *** il nulla osta per il trasferimento, con l’avvertenza che l’Avv. *** 

verrà cancellato dall’Albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Urbino solo ad avvenuta 

iscrizione presso l’Ordine degli Avvocati di Bergamo; manda alla Segreteria dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

e) Vista la richiesta depositata in data 25/02/2021 dal Dott. *** di annotazione nel Registro dei 

Praticanti della variazione del Dominus a decorrere dalla data del 19/01/2021; verificate le 

dichiarazioni di frequenza dello studio del precedente Dominus Avv. *** e del nuovo Dominus 

***, il Consiglio  

DELIBERA 

l’annotazione nel Registro dei Praticanti ed in calce al libretto di pratica professionale del 

Dott. *** della predetta variazione; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e 

gli adempimenti del caso;  

 

f) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata dall’Avv. *** per l’attività di domiciliatario 

in favore dell’Avv. ***, il Consiglio 

DELIBERA 

di opinare la predetta nota come da separato provvedimento; manda alla Segreteria 

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

 

l’Avv. Nicoletta Bonci si assenta dalla seduta. 

 

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

• *** con l'Avv. *** 

• *** con l'Avv. *** 

• *** con l'Avv. *** 
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• *** 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 

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

provvedimento; manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso; 

 

L’Avv. Nicoletta Bonci rientra nella seduta. 

 

h) Il Presidente rappresenta che sono pervenute al Consiglio segnalazioni circa alcune 

disfunzioni che si stanno verificando nelle Cancellerie a causa degli accessi contingentati 

dovuti all’emergenza da Covid-19. 

Rappresenta altresì che in alcuni casi, come riferito, si sarebbero verificate delle 

“incomprensioni” fra il personale di Cancelleria e gli Avvocati. 

Considerato che i protocolli sottoscritti nel corso dell’ultimo anno potrebbero essere ridiscussi 

a vantaggio di tutti gli utenti, anche al fine di sollecitare proposte tendenti al miglioramento 

del servizio a beneficio del buon funzionamento degli uffici (si prenda ad esempio 

l’attivazione del servizio di prenotazione online degli appuntamenti), il Consiglio dà mandato 

al Presidente affinché solleciti la fissazione della riunione prevista dall’art. 15 del D.Lgs. 

273/1989 al fine di rappresentare quanto sopra. 

 

Ad ore 16:00 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero              Avv. Filippo Magnanelli 


