
Delibera n. 12 del 08/10/2021 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 08-10-2021, ad ore 10:00, presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, a seguito di 

convocazione via e-mail, si è riunito da remoto a mezzo videoconferenza il Consiglio dell’Ordine, 

nelle persone dei Sigg: 

Avv. Giuseppe Recupero – Presidente PRESENTE 
Avv. Filippo Magnanelli - Segretario PRESENTE 
Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere ASSENTE GIUSTIFICATO 
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 autorizzazione alle notifiche in proprio 

2) Istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica 

3) Istanza di cessazione della sospensione ex art. 20 c.1 L. 247/2012 

4) Richiesta di patrocinio evento 

5) Nomina Referente Cassa Forense 

6) Nomina Referente “Rete CNF Specializzazioni” 

7) Gratuiti Patrocini 

8) Accreditamento evento formativo 

9) Varie ed eventuali 

*** 

a) Vista la richiesta depositata in data 05/10/2021 dall’Avv. *** 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. 

 

b) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata in data 06/10/2021 

dal Dott. ***; verificato il libretto di pratica professionale di n. 3 semestri svolti nello studio 

dell’Avv. ***, di cui n. 1 semestre svolto in “via anticipata” nelle modalità di cui all’art. 40 

della L. 247/2012 nonché della Convenzione stipulata nel maggio 2017 con l’Università degli 

Studi di Urbino Carlo Bo, ed i relativi visti del Dominus e del Presidente dell’Ordine; Il 

Consiglio  

DELIBERA 

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

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 
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c) Vista la comunicazione pervenuta in data 04/10/2021 dall’Avv. *** relativa alla cessazione 

nel mese di febbraio 2021 dell’incarico di Governo precedentemente assunto, essendo 

decaduta la ragione della sospensione dall’esercizio della professione forense ai sensi dell’art. 

20 c. 1 della L. 247/2021 avvenuta con delibera del 17/10/2019, il Consiglio 

DELIBERA 

di disporre la cessazione della predetta sospensione dell’Avv. ***; manda alla Segreteria 

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

 

d) Vista la richiesta pervenuta in data 29/09/2021 dal Dipartimento di giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, tendente a ottenere il patrocinio del Coa 

dell’evento “Parole di giustizia 20201” che si terrà il 22, 23 e 24 ottobre p.v. in Urbino e 

Pesaro, il Consiglio 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

 

e) Vista la nota pervenuta dal CNF in data 30/09/2021 relativa agli adempimenti dei Coa in 

materia di specializzazioni, con richiesta dell’indicazione di un Consigliere Referente in 

materia, il Consiglio 

DELIBERA 

di nominare quale Referente il Consigliere Avv. Lorenzo Tempesta; manda alla Segreteria 

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

 

f) Vista la nota pervenuta da Cassa Forense in data 27/09/2021 relativa al corso di formazione 

in materia previdenziale destinato ai Coa, per il quale è richiesta la partecipazione di un 

funzionario e di un Consigliere dell’Ordine; considerata la necessità di designare un 

Consigliere Referente per la Cassa Forense, il Consiglio 

DELIBERA 

di nominare quale Referente il Consigliere Avv. Filippo Magnanelli; manda alla Segreteria 

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

 

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

• ***  con l’Avv. *** 

• *** con l’Avv. *** 

• *** con l’Avv. *** 
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• *** 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 

DELIBERA 

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

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

 

h) Vista la richiesta pervenuta in data 04.10.21 dall’Avv. *** di rettifica del provvedimento di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra*** – prot. n. 158/2019, il Consiglio 

DELIBERA 

di non accogliere la predetta richiesta in quanto la predetta *** veniva ammessa al patrocinio 

a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio del 07/08/2019, prot. n. 158/2019 sulla 

base di documentazione già prodotta e vistata dal Consiglio dell’Ordine; manda alla Segreteria 

per le comunicazioni del caso; 

 

i) Vista l’organizzazione del webinar dal titolo “Verso un nuovo processo” programmato per il 

prossimo 19 novembre 2021 ore 15.30-17:30, con Relatore l’Avv. Prof. Vincenzo Ansanelli, 

Il Consiglio  

DELIBERA 

di attribuire all’evento n. 3 crediti formativi ordinari ai fini della formazione continua degli 

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

 

Ad ore 10:45 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero                         Avv. Filippo Magnanelli 


