
Delibera n. 5 del 08/04/2021 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 08-04-2021, ad ore 10:30 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) Abilitazione al patrocinio sostitutivo praticante Dott.ssa *** 

2) Cancellazione Avvocato per avvenuto trasferimento c/o altro Coa 

3) Richiesta opinamento nota di fiducia 

4) Gratuiti Patrocini 

5) Trasmissione Elenco Delegati alle vendite 

6) Varie ed eventuali 

 

*** 

 

a) Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo 

depositata in data 19/03/2021 dalla Dott.ssa ***; vista la regolarità del libretto di tirocinio 

professionale e la dichiarazione del Dominus Avv.***, il Consiglio  

DELIBERA 

l’iscrizione al predetto Registro della Dott.ssa *** che immediatamente, in seduta pubblica, 

presta impegno solenne dinanzi al Consiglio come da separato verbale; manda alla Segreteria 

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

 

b) Vista la comunicazione pervenuta dall'Ordine degli Avvocati di Bergamo attestante l'avvenuta 

iscrizione, in data 16/03/2021, all'Albo dell'Avv. *** a seguito di trasferimento dall'Ordine 

degli Avvocati di Urbino, il Consiglio  

DELIBERA 

la cancellazione del suddetto Avvocato dall'Albo ordinario di Urbino; manda alla Segreteria 

per le comunicazioni del caso; 
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c) 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. *** 

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 la richiesta di opinamento nota depositata in data 17/03/2021 dagli Avv.ti *** già iscritti 

all’intestato Ordine degli Avvocati di Urbino per le prestazioni professionali prestate 

anzitempo nei confronti della ***, visto il parere n.46 Rel. Salazar del CNF pubblicato in data 

14 Novembre 2016 su quesito n.162, COA Ancona, Ai sensi dell’Art.29, Lett. b) della 

L.247/2012 il COA “da pareri sulla liquidazione dei compensi spettante agli iscritti”. La 

norma deve interpretarsi nel senso che tale compito può estendersi nei confronti del 

professionista cancellato dall’Albo e non iscritto, al momento della richiesta, nell’Albo di 

altro COA” il Consiglio 

DELIBERA 

           di opinare la medesima come da provvedimento allegato alla stessa; 

e) Vista la delibera del COA n. 2 del 03/02/2021 con la quale il Consiglio provvedeva 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; Viste le richieste di 

inserimento nel predetto Elenco pervenute a mezzo PEC dai seguenti Avvocati: 

OMISSIS 

Il Consiglio  

DELIBERA 

di trasmettere il predetto Elenco, unitamente alle istanze ed alle “schede informative 

dettagliate” così come pervenute al COA dagli interessati, al Presidente del Tribunale di 

Urbino; manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso; 
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f) Vista la sottoscrizione del Protocollo d’intesa per le vaccinazioni veloci anti Sars-Cov-2 

tra Regione Marche e Categorie economiche, forze sociali, imprese e professioni; Visto il 

risultato del sondaggio finalizzato a verificare il numero degli iscritti propensi a sottoporsi 

alla vaccinazione così come proposta, il cui numero ammonta a 123 unità; Vista l’“offerta per 

l’accesso a centro vaccinale” pervenuta, unitamente alla “procedura per la prenotazione ed 

esecuzione dei vaccini per gli ordini professionali”, dalla KOS CARE SRL in persona 

dell’Amministratore Delegato Dr. Brizioli Enrico; il Consiglio 

DELIBERA 

di dar mandato al Presidente al fine di sottoscrivere la convenzione proposta da Kos Care s.r.l.   

 

Ad ore 11,30 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero              Avv. Filippo Magnanelli 


