
Delibera n. 10 del 29/07/2021 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 29-07-2021, ad ore 15:30, presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, 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 GIUSTIFICATO 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO  
Avv. Gabriele Marra - Consigliere PRESENTE 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 

 

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

1) Relazione Delegati alla sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense 

2) Convocazione ex art. 29, c. 6 L. 247/2012 per mancato pagamento quota annuale all’Ordine  

3) Convocazione per mancato invio Mod. 5 

4) Iscrizione Praticante 

5) Iscrizione nelle liste per il patrocinio a spese dello Stato 

6) Ratifica delibere Commissione difese d’ufficio e Commissione formazione 

7) Richiesta contributo AIMANC 

8) Rilevazione censuaria delle pubbliche amministrazioni ISTAT 

9) Chiusura uffici  

10) Gratuiti Patrocini 

11) Opinamento nota di fiducia 

12) Varie ed eventuali 

 

*** 

a) Vista la nota pervenuta dal CNF il 16 giugno u.s. relativa al “XXXIV Congresso Nazionale 

Forense sessione ulteriore Roma 23 e 24 luglio 2021”, il Presidente relaziona al Consiglio in 

ordine ai lavori congressuali svoltisi. 

 

b) Vista la convocazione a mezzo PEC del 15/07/2021 – prot. n. 153/2021 - dell’Avv. *** per il 

mancato pagamento della quota d’iscrizione all’Albo relativa all’annualità 2021, per un 

importo da versare pari ad euro 250.00; preso atto della comunicazione pervenuta in data 

21/07/21 dall’Avv.***, considerato che le motivazioni addotte non possono essere 

condivisibili, considerato altresì che la domanda di cancellazione pervenuta a codesto Ordine 

non ha potuto trovare accoglimento poiché  in capo al predetto erano e sono tutt’ora pendenti 

procedimenti disciplinari avanti il CDD di Ancona (Art.17 CO.16  + Art.57 L.247/2012) e 

precisamente i nn. 10/2019 e 13/2019 il Consiglio, all’unanimità, 

DELIBERA 

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

ai sensi dell’art. 29, comma 6, L. 247/2012 e dell’art. 6 del Regolamento del Consiglio 
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Nazionale Forense del 22 novembre 2013 n. 3, con l’onere a carico della Segreteria della 

notifica del provvedimento all’interessato, a tutti gli Uffici giudiziari del Tribunale di Urbino, 

del Distretto di Ancona e agli Ordini d’Italia. 

 

c) Vista la convocazione a mezzo PEC del 15/07/2021 – prot. n. 152/2021 - dell’Avv.*** per il 

mancato pagamento della quota d’iscrizione all’Albo relativa alle annualità 2020 e 2021, per 

un importo complessivo da versare pari ad euro 350,00; visto l’impedimento giustificato a 

comparire all’odierna convocazione dell’Avv.***, come da sua comunicazione del 21/07/21 

e del 28/07/2021 il Consiglio 

DELIBERA 

di differire la convocazione dell’Avv.*** alla prossima seduta del Consiglio;  

 

d) Vista la convocazione a mezzo PEC del 15/07/2021 – prot. n. 154/2021 - dell’Avv.*** per il 

mancato pagamento della quota d’iscrizione all’Albo relativa alle annualità 2020 e 2021, per 

un importo complessivo da versare pari ad euro 500.00; vista la mancata comparizione 

dell’Avv.*** alla odierna convocazione il Consiglio, all’unanimità, 

DELIBERA 

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

ai sensi dell’art. 29, comma 6, L. 247/2012 e dell’art. 6 del Regolamento del Consiglio 

Nazionale Forense del 22 novembre 2013 n. 3, con l’onere a carico della Segreteria della 

notifica del provvedimento all’interessato, a tutti gli Uffici giudiziari del Tribunale di Urbino, 

del Distretto di Ancona e agli Ordini d’Italia; considerato altresì che l’Avv.*** risulta già 

essere sospeso dall’esercizio dell’attività professionale giusta Sentenza CNF n. 85/2020 fino 

al 9 Luglio 2023, dispone che la odierna sospensione abbia corso successivamente  alla 

cessazione di quella precedentemente applicata. 

 

e) Vista la convocazione a mezzo PEC del 13/07/2021 – prot. n. 145/2021 - dell’Avv.*** per il 

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

di riferimento 2002 e 2004 - come da segnalazione del 12/07/2021 di Cassa Forense; preso 

atto della comunicazione pervenuta in data 21/07/21 dall’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 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 
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Ordini d’Italia; dispone che la odierna sospensione abbia corso successivamente  alla 

eventuale cessazione  di quella precedentemente applicata relativamente al procedimento per 

omesso versamento del contributo annuale relativo al corrente anno di cui al punto b) del 

presente verbale. 

 

f) Vista la convocazione a mezzo PEC del 13/07/2021 – prot. n. 146/2021 - dell’Avv.*** per il 

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

di riferimento 2004 e 2018 - come da segnalazione del 12/07/2021 di Cassa Forense, visto 

l’impedimento giustificato a comparire all’odierna convocazione dell’Avv.***, come da sua 

comunicazione del 21/07/21 e del 28/07/2021 il Consiglio 

DELIBERA 

di differire la convocazione dell’Avv.*** alla prossima seduta del Consiglio;  

 

g) Vista la convocazione a mezzo PEC del 13/07/2021 – prot. n. 147/2021 - dell’Avv.*** per il 

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

di riferimento 2018 - come da segnalazione del 12/07/2021 di Cassa Forense, considerato 

quanto esposto dal predetto con PEC dell’11-6-2021 e 1-7-2021; vista la mancata 

comparizione dell’Avv.*** alla convocazione odierna, 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 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 applicata relativamente al punto n. d) del presente verbale. 

 

h) Vista la nota di Cassa Forense del 12-07-2021 prot. n. 175335 pervenuta all’intestato Ordine, 

preso atto delle comunicazioni pervenute all’intestato Ordine dagli Avv.ti *** e *** 

rispettivamente in data 20-7-2021 e 21-07-2021 con i relativi allegati (modello 5 per gli anni 

di riferimento indicati da Cassa Forense), il Consiglio 

DELIBERA 

di sospendere il procedimento per giorni 90 in attesa del riscontro della Cassa Forense 

riservando all’esito ogni provvedimento. 
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i) Vista la domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. *** depositata 

in data 13/07/2021, esaminata la documentazione allegata, vista la dichiarazione resa dal 

Dominus Avv.***, il Consiglio 

DELIBERA 

l'iscrizione del Dott. *** al Registro dei Praticanti Avvocati; manda alla Segreteria 

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

 

j) Vista la richiesta depositata in data 20/07/2021 dell’Avv. *** di inserimento nell’Elenco degli 

Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato - settore penale, esaminata la documentazione 

allegata all’istanza, il Consiglio  

DELIBERA 

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

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

k) Viste le delibere n. 1 del 07/07/2021 della Commissione per le difese d’ufficio e n. 5 del 

13/07/2021 della Commissione per la formazione continua, il Consiglio 

DELIBERA 

di ratificare le predette delibere; 

 

l) Vista la richiesta pervenuta dall’Avv.*** del Foro di Ascoli Piceno di un contributo per la 

realizzazione di una divisa che contraddistingua gli Avvocati delle Marche che intendono 

partecipare in rappresentanza delle categorie Marchigiane ai Campionati Nazionali di 

ciclismo organizzati da A.I.M.A.N.C. (Associazione Italiana Magistrati Notai Avvocati 

ciclisti) che si svolgeranno nel mese di settembre 2021; il Consiglio 

DELIBERA 

di non accogliere la predetta richiesta; 

 

m) Vista la nota del 27/7/2021 pervenuta dal CDD di Ancona, con la quale viene chiesta a tutti 

gli Ordini Forensi delle Marche l’approvazione del preventivo allegato alla presente per la 

dotazione di un protocollo elettronico e dell’adempimento degli obblighi in materia di 

privacy; considerato che trattasi di adempimenti obbligatori richiesti dalle normative vigenti 

in materia e che l’intero prezzo preventivato andrà poi suddiviso in ragione del numero degli 

iscritti a ciascun Ordine, il Consiglio 

DELIBERA 

            di approvare il medesimo e di darne comunicazione al CDD di Ancona; 
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n) Vista la nota ISTAT relativa alla rilevazione censuaria delle pubbliche amministrazioni, alla 

quale l’Ordine degli Avvocati è chiamato a partecipare attraverso apposito questionario di 

rilevazione da compilare e trasmettere online a cura dell’incaricato del coordinamento della 

rilevazione, il Consiglio 

DELIBERA 

di incaricare la dipendente Dott.ssa Pandolfi Alessia; 

 

o) Il Consiglio, visto l’approssimarsi del periodo di sospensione dei termini, considerato che 

l’organico della Segreteria dell’Ordine è composto da una unica Impiegata Amministrativa 

che deve fruire del periodo feriale, vista la domanda inoltrata dalla medesima Dott.ssa Alessia 

Pandolfi tendente a fruire di gg.15 di ferie a partire dal 9 Agosto al 27 Agosto 2021 compreso   

DELIBERA 

la chiusura degli uffici di Segreteria dell’Ordine e dell’Organismo forense di mediazione dal 

giorno 9 agosto al giorno 27 agosto compreso, disponendo la riapertura per il giorno lunedì 

30 agosto, autorizzando la Dott.ssa Pandolfi Alessia al godimento di n. 15 giorni di ferie. Si 

comunichi alla Presidenza del Tribunale in sede, Alla Procura della Repubblica in sede, a tutti 

gli Ordini degli Avvocati d’Italia. 

 

p) 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. *** 

• *** con l'Avv. *** 

• *** con l'Avv. *** 

• *** con l'Avv. *** 

• *** con l'Avv. *** 

vista la documentazione prodotta e sussistendone i requisiti, il Consiglio 
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DELIBERA 

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

provvedimento; manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso; 

 

q) Vista l'istanza volta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata dal Sig. *** 

con l'Avv.***, vista la documentazione prodotta, viste le richieste di integrazione dell’istanza 

con certificazione relativo allo stato di famiglia dell’istante, inviate a mezzo PEC all’Avv. *** 

e rimaste inevase, il Consiglio 

DELIBERA 

di RIGETTARE l’istanza del predetto *** come da separato provvedimento; manda alla 

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

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

fiducia in favore del Sig. ***, 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; 

 

Il Consiglio da’ ora avvio al tentativo di conciliazione Avv. *** / *** – istanza prot. n. 137/2021 - 

come da separato verbale che si allega alla presente delibera. 

 

Ad ore 17:00 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero                         Avv. Filippo Magnanelli 


