
Delibera n. 10 del 22/06/2022 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 22-06-2022, ad ore 15:30, presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, a seguito di 

convocazione via e-mail, si è riunito in modalità mista il Consiglio dell’Ordine, nelle persone dei 

Sigg: 

Avv. Giuseppe Recupero – Presidente PRESENTE 
Avv. Filippo Magnanelli - Segretario PRESENTE in videoconferenza 
Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere PRESENTE in videoconferenza 
Avv. Donatella De Castro - Consigliere PRESENTE in videoconferenza 
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere PRESENTE in videoconferenza 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE in videoconferenza 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 

 

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

1) Convocazione inadempienti all’invio del Mod. 5/2020 

2) Iscrizione Praticante 

3) Iscrizione liste gratuito patrocinio 

4) Ratifica delibere commissione formazione 

5) Gratuiti Patrocini 

Varie ed eventuali 

*** 

a) Vista la convocazione a mezzo PEC del 09/06/2022 – prot. n. 242/2022 - dell’Avv. *** per il 

mancato invio alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del Modello 5 - anno di 

riferimento 2019 - come da segnalazione del 05/05/2022 di Cassa Forense, vista la 

comunicazione pervenuta il 21/06/2022 dall’Avv. *** con la quale provvedeva a comunicare 

all’Ordine l’avvenuto invio a Cassa Forense del Mod. 5/2020, il Consiglio  

DELIBERA 

di sospendere nei confronti dell’Avv. *** il procedimento per giorni 90 in attesa del riscontro 

della Cassa Forense riservando all’esito ogni provvedimento; manda alla Segreteria per tutti gli 

adempimenti del caso. 

 

b) Vista la convocazione a mezzo PEC del 09/06/2022 – prot. n. 243/2022 - dell’Avv. *** per il 

mancato invio alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del Modello 5 - anno di 

riferimento 2019 - come da segnalazione del 05/05/2022 di Cassa Forense, preso atto di quanto 

esposto dall’Avv. *** con PEC del 22/06/2022, considerata la mancata produzione da parte del 

suddetto di documentazione idonea a giustificare l’impedimento di comparizione alla 

convocazione odierna, così come richiesto dalla Segreteria dell’Ordine con PEC del 22/06/2022, 

vista la mancata comparizione dell’Avv. *** il Consiglio, all’unanimità 

DELIBERA 

la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale a tempo indeterminato dell’Avv. *** ai 

sensi dell’art. 9 L. 141/1992 e dell’art. 9 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, con 
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l’onere a carico della Segreteria della notifica del provvedimento all’interessato, a Cassa Forense, 

a tutti gli Uffici giudiziari del Tribunale di Urbino, del Distretto di Ancona e agli Ordini d’Italia; 

dispone che la presente sospensione abbia corso successivamente  alla eventuale cessazione di 

quella già applicata con delibera del Consiglio n. 10 del 29/07/2021; manda alla Segreteria per 

tutti gli adempimenti del caso. 

 

c) Vista la domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa *** depositata 

in data 17-06-2022, esaminata la documentazione allegata, vista la dichiarazione resa dal 

Dominus Avv. ***, il Consiglio 

DELIBERA 

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

gli adempimenti del caso. 

 

d) Vista la richiesta di inserimento nell’elenco per il Patrocinio a spese dello Stato dell’Avv. ***- 

settore civile - depositata in data 14-06-2022, esaminata la documentazione allegata all’istanza, 

il Consiglio  

DELIBERA 

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

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

e) Vista la delibera n. 5 del 17/06/2022 della Commissione per la formazione continua, con la quale 

viene accreditato il Convegno organizzato dall’Aiga Sezione di Urbino dal titolo “Il nuovo 

processo per le persone, i minori e le famiglie. Le novità in vigore dal 22 giugno 2022” che si 

terrà il 28 giugno p.v. in Urbino, Sala degli Incisori c/o Collegio Raffaello, il Consiglio 

DELIBERA 

di ratificare la medesima. 

 

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

• OMISSIS  

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. 
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g) Vista l'istanza del 07/04/2022 volta ad ottenere il riesame dell’istanza di ammissione al gratuito 

patrocinio presentata dall’Avv. *** IN QUALITA’ DI *** a seguito del provvedimento di rigetto 

adottato dal Consiglio nella seduta del 01/07/2021 per la mancata indicazione sostitutiva di 

certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito ex art. 79, comma 1, lett. c) del 

Testo Unico D.P.R. 115/2022, visto il provvedimento del Tribunale di Urbino di rigetto 

dell’istanza di modifica/revoca dell’ordinanza emessa in data 16/02/2022 nel giudizio N. R.G. 

2021/95 pervenuto all’Ordine in data 09/06/2022, il Consiglio 

DELIBERA 

di RIGETTARE l’istanza della predetta Avv. *** in qualità di ***, facendo proprie le motivazioni 

riportate nel suindicato provvedimento di rigetto del Giudice Dott.ssa Anna Mercuri che si allega 

alla presente delibera; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso. 

 

Ad ore 16:10 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero              Avv. Filippo Magnanelli 


