
Delibera n. 11 del 11/07/2022 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 11-07-2022, ad ore 10:00, 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 
Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere PRESENTE  
Avv. Donatella De Castro - Consigliere COLLEGATA DA REMOTO 
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATA 

Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE  
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE 

 

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

1) Elezioni CDD Marche 

2) Nomina Avvocato Commissione per la conferma dei GOT 

3) Scuola forense obbligatoria 

4) Certificato compiuta pratica 

5) Iscrizione Avvocato Elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari 

6) Gratuiti Patrocini 

7) Opinamento note 

8) Varie ed eventuali 

*** 

a) Il Consiglio prende atto che è pervenuta un’unica candidatura per le elezioni del CDD Marche 

quadriennio 2023/2026 presentata dall’Avv. Francesca Fedeli e che la medesima è stata 

verificata dalla Commissione elettorale distrettuale, senza alcun rilievo nella seduta del 27 

giugno 2022. 

 

b) Vista la nota pervenuta dalla Presidenza della Corte d’Appello di Ancona Prot. 30/06/2022 

N. 0005417 avente ad oggetto “Procedura di valutazione per la conferma dei Magistrati 

Onorari che alla data del 15-8-2017 abbiano maturato oltre 16 anni di servizio - Decreto 

Ministro della Giustizia 19-5-2022 (G.U. n.42 del 27-5-2022) - con la quale il Presidente 

della Corte chiede la designazione di un Avvocato appartenente all’Ordine che sia iscritto 

all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle Magistrature superiori al fine di costituire le 

Commissioni di valutazione di cui all’Art. 6 del Decreto sopra richiamato, il Consiglio dopo 

ampia discussione valutati i requisiti richiesti, 

DELIBERA 

di designare quale membro componente la Commissione, l’Avv. Giuseppe Recupero 

mandando alla Segreteria di comunicare tempestivamente l’avvenuta nomina alla Corte 

d’Appello di Ancona; 
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c) Visto Il D.M. 9 febbraio 2018, n. 17 (Regolamento recante la disciplina dei corsi di 

formazione per l’accesso alla professione di avvocato) che attua le disposizioni dell’articolo 

43 della legge professionale, che prevedono - oltre alla pratica forense - la frequenza 

obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, di corsi di formazione a 

indirizzo professionale; 

Considerato: 

• che è previsto che le lezioni dei corsi (almeno 160 ore) siano distribuite in modo 

omogeneo nell’arco di 18 mesi, con moduli semestrali (maggio-ottobre e novembre-

aprile) e possibilità di iscriversi ogni semestre; 

• che sono inoltre previste verifiche intermedie alla fine del primo e secondo semestre, e 

verifiche finali alla fine del percorso formativo per il rilascio dell’attestato di 

frequentazione; 

• che il superamento della prova finale permette di ottenere il certificato di compiuta 

pratica; 

• che vi è l’obbligo di frequenza dell’80% delle lezioni di ciascun semestre per l’accesso 

alle verifiche; 

• che l’applicazione del decreto, prevista inizialmente per la fine di settembre 2018, è stata 

rinviata con due proroghe al 1° aprile 2022. Di conseguenza, sono obbligati a frequentare 

il corso coloro che si sono iscritti al Registro dei praticanti a partire dal 1° aprile 2022; 

• che il COA di Urbino non ha una propria scuola forense; 

• che, nel territorio, è funzionante la scuola forense dell’Ordine degli Avvocati di Ancona 

che permette l’iscrizione anche ai praticanti iscritti nei registri tenuti da altri Ordini; 

• che la quota di partecipazione verrà stabilita dalla Scuola Forense e verrà corrisposta dal 

partecipante; 

Il Consiglio  

DELIBERA 

di far proprio il Regolamento sulla scuola forense di Ancona del 09.05.2022 mandando alla 

Segreteria di fornire informazione di ciò ai neo praticanti che si iscriveranno e che si sono 

iscritti dopo il 01.04.2022. 

 

d) Vista la richiesta di rilascio di certificato di compiuta pratica della Dott.ssa *** depositata in 

data 27/06/2022, verificato il libretto di pratica professionale di n. 3 semestre svolti presso lo 

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

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

comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

e) Vista l’istanza depositata in data 07/07/2022 dall’Avv. *** il quale, stante l’assunzione 

presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Giurisprudenza - in 

qualità di ricercatore ex art. 24 c. 3 lett. b) L. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno, 

chiede il passaggio dall’Albo ordinario all’Elenco speciale dei Professori Universitari a 

tempo pieno ex art. L. 247/2012, verificata la documentazione allegata, il Consiglio  

DELIBERA 

di iscrivere l’Avv. *** nell’Elenco Speciale dei Professori Universitari a tempo pieno; manda 

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

 

f) Vista la delibera n. 6 del 05/07/2022 della Commissione per la formazione continua, con la 

quale vengono accreditati il Corso “Séminaire de Droit Comparé et Européen” organizzato 

in collaborazione con il Centro Studi Giuridici Europei del Dipartimento di Giurisprudenza 

presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” ed il Corso “La riforma del processo 

civile: insidie e opportunità” organizzato in collaborazione con la Wolters Kluwer, il 

Consiglio  

DELIBERA 

di ratificare la medesima. 

 

g) 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. *** e l’integrazione documentale pervenuta in data 7-7-2022 

(autocertificazione reddito) 

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. 

 

h) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata in data 06/07/2022 dall’Avv. ***per 

l’attività di difensore di fiducia in favore della Sig.ra ***, il Consiglio  
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DELIBERA 

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

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

 

 

Ad ore 10,35 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero              Avv. Filippo Magnanelli 


