
Delibera n. 11 del 15/09/2021 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 15-09-2021, 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 PRESENTE 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere PRESENTE  
Avv. Gabriele Marra - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE 

 

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

1) Istanza di cancellazione Avvocato 

2) Istanza di cancellazione Praticante 

3) Istanza di nulla osta per trasferimento Avvocato 

4) Istanza di accreditamento evento formativo 

5) Ratifica delibera Commissione formazione 

6) Gratuiti Patrocini 

7) Opinamento note di fiducia  

8) Varie ed eventuali 

 

 

*** 

a) Vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati depositata in data 14/08/2021 

dall’Avv.***, considerato che in capo al medesimo non pendono procedimenti disciplinari, il 

Consiglio 

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv.*** dall’Albo; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

b) Vista la domanda di cancellazione dal Registro dei Praticanti depositata in data 17/08/2021 

dalla Dott.ssa *** considerato che in capo alla medesima non pendono procedimenti 

disciplinari, il Consiglio 

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa *** dal Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria 

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

 

c) Vista la richiesta presentata in data 14/09/2021 dall’Avv. ***, di rilascio di nulla osta per il 

trasferimento della propria iscrizione dall’Albo degli Avvocati di Urbino all’Albo degli 

Avvocati di Pesaro; 
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considerato che l’Avv.*** è stata iscritta all’Albo degli Avvocati di Urbino il 23/02/2006 con 

giuramento prestato in data 08/03/2006; considerato che l’Avv.*** è iscritta alle liste del 

patrocinio a spese dello Stato, settore civile, dal 06/03/2015; verificata la regolarità del 

pagamento del contributo annuale per l’anno 2021, verificato che a carico della suddetta non 

sussistono procedimenti disciplinari, il Consiglio  

DELIBERA 

di rilasciare all’Avv.*** il nulla osta per il trasferimento, con l’avvertenza che l’Avv.*** verrà 

cancellata dall’Albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Urbino solo ad avvenuta iscrizione 

presso l’Ordine degli Avvocati di Pesaro; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

d) Vista la richiesta di collaborazione e accreditamento pervenuta dall’Agente Giuffrè di Pesaro 

Sig. Pierangelo Galantino per lo svolgimento il 4 ottobre p.v. dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

del webinar “Il deposito in Cassazione e le ultime novità del PCT” con Relatore Avv. Nicola 

Gargano, Consigliere Referente per l’informatica presso l’Ordine degli Avvocati di Bari, il 

Consiglio  

DELIBERA 

di attribuire all’evento n. 2 credito formativo ordinario ai fini della formazione continua degli 

Avvocati; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

e) Vista la delibera n. 6 del 08/09/2021 della Commissione per la formazione continua, il 

Consiglio 

DELIBERA 

di ratificare la predetta delibera; 

 

f) 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. *** 

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; 

 

g) Viste le istanze di opinamento nota depositate in data 13/08/2021 dall’Avv.*** per l’attività 

di difensore di fiducia in favore del Sig*** – proc. pen. *** RGNR costituzione di parte civile 

e per l’attività di difensore di fiducia in favore del Sig.*** – proc. pen. *** RGNR, il 

Consiglio 

DELIBERA 

di opinare le predette note come da separati provvedimenti; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

Ad ore 15:50 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero                         Avv. Filippo Magnanelli 


