
Delibera n. 11 del 25/05/2020 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 25-05-2020, ad ore 15:00 in modalità videoconferenza a seguito di convocazione via e-mail, si 

è riunito da remoto 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. Approvazione Bilancio Organismo Congressuale Forense 

2. Adesione al “Manifesto della Giustizia Complementare alla Giurisdizione” 

3. Revoca sospensione volontaria ex art. 20 comma 2 L. 247/2012; 

4. Autorizzazione notifiche in proprio L. 53/1994 

5. Gratuiti patrocini; 

6. Opinamento note di fiducia 

**** 

a) Visti il Bilancio Consuntivo e Conto Consuntivo 2019 dell’Organismo Congressuale Forense, la 

Relazione al Bilancio Consuntivo 2019, il Bilancio Preventivo 2020 O.C.F., la Relazione al Bilancio 

Preventivo 2020, il Consiglio  

DELIBERA 

di approvare il Bilancio Consuntivo 2019 dell’OCF, il Bilancio Preventivo 2020 dell’OCF e le relative 

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

 

b) Letto il “Manifesto della Giustizia Complementare alla Giurisdizione”, promosso dalla Prof.ssa 

Paola Lucarelli dell’Università di Firenze e frutto dell’elaborazione degli esperti che operano in seno 

al Tavolo sulle procedure stragiudiziali in materia civile e commerciale istituito presso il Ministero 

della Giustizia; 

Preso atto che detto Manifesto ha già raccolto la convinta adesione di larga parte del mondo 

accademico e professionale, del Consiglio Nazionale Forense e dell’Organismo Congressuale 

Forense, nonché di numerosi magistrati; 

Considerato che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Urbino ha sempre sostenuto la cultura dei 
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sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, valorizzandone anche la funzione sociale e 

ponendo in essere azioni mirate alla diffusione di tali sistemi sia attraverso il proprio Organismo di 

Conciliazione, sia collaborando con la magistratura per garantire un’informazione completa e corretta 

a favore di cittadini e imprese; 

Ritenuto, infine, che – nell’attuale, difficile, contesto sociale ed economico – le ADR possano 

contribuire, in maniera significativa, a migliorare l’efficienza del “Sistema Giustizia”, Il Consiglio  

DELIBERA 

di aderire al “Manifesto della Giustizia Complementare alla Giurisdizione”, auspicando un’azione 

comune dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte, finalizzata all’effettiva realizzazione degli 

obiettivi ivi propugnati; manda alla Segreteria dell’Ordine per la diffusione. 

 

c) Vista la delibera del Consiglio del 14/05/2020 con la quale veniva deliberata la sospensione 

volontaria dall’esercizio della professione forense dell’Avv. ***; vista l’ulteriore richiesta dell’Avv. 

*** di revoca della sospensione volontaria pervenuta a mezzo PEC il 22/05/2020, il Consiglio  

DELIBERA 

la cessazione della sospensione volontaria dall’esercizio della professione della predetta; manda alla 

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

 

d) Vista la richiesta depositata dall’Avv. ROMANELLO ANTONINO di autorizzazione alle 

notifiche in proprio ai sensi dell’art. 7 L. 21/01/1994 n. 53, il Consiglio 

DELIBERA 

 di autorizzare il predetto Avvocato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso. 

 

e) Viste le istanze volte ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata dai Sigg. *** 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. 
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f) Vista l'istanza volta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata dalla Sig.ra *** con 

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

l’indicazione completa delle generalità e del reddito dei componenti della famiglia anagrafica inviate 

a mezzo PEC all’Avv. *** rimaste inevase, il Consiglio 

DELIBERA 

di RIGETTARE l’istanza della predetta *** come da separato provvedimento; manda alla Segreteria 

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

 

g) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata dall’Avv. *** per la difesa di fiducia di ***, il 

Consiglio considerato che la richiesta di opinamento è basata su  un contratto continuativo di opera 

professionale che stabilisce il costo annuo a prescindere dalle prestazioni professionali eseguite, 

considerato altresì che non viene indicata dall’istante alcuna specifica attività professionale eseguita 

che giustifichi l’opinamento da parte del Consiglio, ritenendo che l’istante ben potrà procedere alla 

richiesta di ingiunzione di pagamento derivando il suo credito da scrittura  privata  

DELIBERA 

di non luogo a provvedere in ordine alla predetta nota. Manda alla Segreteria manda alla Segreteria 

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

 

h) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata dall’Avv. *** per la difesa di fiducia della Sig.ra 

***, 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; 

 

Ad ore 16:00 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli 


