
Delibera n. 4 del 16/03/2021 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 16-03-2021, ad ore 15:30 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 assente giustificata 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere PRESENTE 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere assente giustificato 

 

 

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

1) Protocollo d’intesa per le vaccinazioni veloci anti Covid-19 Regione Marche 

2) Ratifica delibere Commissione formazione continua 

3) Istanza riduzione udienze d’ufficio ai fini della permanenza nell’Elenco dif. d’ufficio 

4) Istanze rilascio certificato di compiuta pratica 

5) Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 e Preventivo 2021 OCF 

6) Gratuiti Patrocini 

7) Varie ed eventuali 

 

*** 

 

Il Presidente relaziona in ordine alla riunione tenutasi in data 12 Marzo c.a. con il Governatore 

della Regione Marche alla quale hanno preso parte tutti i Presidenti degli Ordini Professionali 

delle Marche, ed alla proposta di sottoscrizione del protocollo fra i singoli Ordini  e la Regione  

per la somministrazione del Vaccino Anti Covid 19.  

Il Presidente riferisce dettagliatamente il contenuto del Protocollo, pur messo a disposizione 

di tutti i Consiglieri in vista dell’odierna riunione, e le criticità che sono emerse e che sono 

state rappresentate nel corso della riunione   del 12 c.m. oltre a quelle da ultimo sopravvenute. 

Rappresenta altresì quanto già deliberato, in merito, dai COA di Ancona, dal COA  di 

Macerata e Ascoli Piceno, che hanno aderito alla proposta avanzata dalla Regione Marche ed 

hanno reperito le aziende c.d. somministratrici alle quali affidare i servizio . 

Dopo ampia discussione il Consiglio, delibera di aderire alla proposta avanzata dalla Regione 

Marche salvo verifica della fattibilità del piano, tenendo conto di quello che è attualmente 

stabilito dal piano vaccinale nazionale e della conseguente necessaria organizzazione 

logistica.  
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Rappresenta altresì che quanto sopra sarà oggetto dell’o.d.g. della riunione dell’Unione delle 

Curie che si terrà in data 17 c.m. al fine di ricercare una decisione unanime fra tutti i COA 

delle Marche. 

 

a) Visti il Bilancio Consuntivo ed il Conto Consuntivo 2020 dell’Organismo Congressuale 

Forense, il Bilancio Preventivo 2021 O.C.F., nonché le Relazioni del Tesoriere e del Collegio 

dei Revisori dei Conti, il Consiglio  

DELIBERA 

di approvare il Bilancio Consuntivo 2020 dell’OCF, il Bilancio Preventivo 2021 dell’OCF e 

le relative relazioni; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso. 

 

b) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata in data 09/03/2021 

dal Dott. ***; verificato il libretto di pratica professionale di n. 3 semestri svolti nello studio 

dell’Avv. *** ed i relativi visti del Dominus e del Presidente dell’Ordine, il Consiglio  

DELIBERA 

di rilasciare al Dott. *** il predetto certificato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

c) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata in data 03/03/2021 

dalla Dott.ssa ***; verificato il libretto di pratica professionale di n. 1 semestre svolto nello 

studio dell’Avv. *** ed i relativi visti del Dominus e del Presidente dell’Ordine; verificata 

l’attestazione rilasciata dal Presidente del Tribunale di Urbino Dott. Di Patria Massimo in data 

13/01/2021 di espletamento del tirocinio formativo presso il Tribunale di Urbino ai sensi 

dell’art. 73 D.L. n. 69/2013 convertito dalla Legge n. 98/2013, Il Consiglio  

 

DELIBERA 

di rilasciare alla Dott.ssa *** il predetto certificato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

d) Vista la richiesta depositata in data 10/03/2021 dall'Avv. *** di riduzione del numero di 

udienze penali per la permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio per 

motivo di ***; verificata la documentazione allegata alla richiesta; visto l’art. 9, c. 3 del 

Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati 

iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, il Consiglio 

DELIBERA 
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di ridurre a n. 6 le udienze penali a cui l’Avv. *** dovrà presenziare nell’anno 2021 ai fini 

della domanda di permanenza nel predetto Elenco; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

e) Viste le delibere n. 1 del 05/03/2021 e n. 2 del 09/03/2021 della Commissione per la 

formazione continua, il Consiglio delibera di ratificare le predette delibere. 

 

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

• *** 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; 

 

 

Ad ore 16,23 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero              Avv. Filippo Magnanelli 


