
Delibera n. 12 del 28/07/2022 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 28-07-2022, 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 PRESENTE da remoto 
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere PRESENTE da remoto 

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

 

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

1) Convocazione morosi ex art. 29, c. 6 L. 247/2012 

2) Iscrizione praticante 

3) Iscrizione liste gratuito patrocinio 

4) Ratifica delibera commissione formazione 

5) Gratuiti Patrocini 

6) Varie ed eventuali 

*** 

a) Vista l’istanza depositata in data 18/07/2022 dal Sig. *** di iscrizione nel Registro dei Praticanti 

con richiesta di anticipare il semestre di tirocinio professionale prima del completamento del 

percorso di studi in Giurisprudenza ai sensi dell’art. 41 c. 6 lett. d) L. 247/2012; considerato che 

la Convenzione tra Ordine degli Avvocati di Urbino e Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

per l’anticipazione di un semestre di tirocinio professionale per l’accesso alla professione 

forense, stipulata nel maggio 2017 e con una durata di 5 anni, è scaduta; considerato altresì che 

l’Università degli Studi di Urbino non ha a tutt’oggi comunicato formalmente l’avvenuta 

approvazione dal Senato Accademico e che pertanto la medesima, esplicitamente rinnovabile tra 

le parti, non è stata dunque a tutt’oggi sottoscritta, il Consiglio  

DELIBERA 

di rinviare ogni decisione sul punto ad altra seduta all’esito della procedura di rinnovo della 

Convenzione tra Ordine degli Avvocati di Urbino e Università degli studi di Urbino Carlo Bo; 

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

 

b) Vista la richiesta di inserimento nell’elenco per il Patrocinio a spese dello Stato dell’Avv. *** - 

settore civile - depositata in data 19-07-2022, esaminata la documentazione allegata all’istanza, 

il Consiglio  

DELIBERA 

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

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 
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c) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata in data 25/07/2022 dal 

Dott.***; verificato il libretto di pratica professionale di n. 1 semestre svolto nello studio 

dell’Avv. *** ed i relativi visti del Dominus e del Presidente dell’Ordine; verificata l’attestazione 

rilasciata dal Presidente del Tribunale di Urbino Dott.  Di Patria Massimo di espletamento del 

tirocinio formativo ex art. 73 L. n. 98/2013 presso il Tribunale di Urbino - uffici giudicanti dal 

11/01/2021 al 11/07/2022, Il Consiglio  

DELIBERA 

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

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

d) Vista la delibera n. 7 del 14/07/2022 della Commissione per la formazione continua con la quale, 

con riferimento al corso online organizzato in collaborazione con la Wolters Kluwer dal titolo 

“La riforma del processo civile: insidie e opportunità” previsto per il 15 luglio u.s., veniva 

revocata la delibera della Commissione n. 6 del 04/07/2022 e la conseguente delibera di ratifica 

del Consiglio n. 11 del 11/07/2022 di accreditamento e patrocinio dell’evento, stante l’ 

impossibilità di provvedere alla registrazione e alla rilevazione delle presenze dei partecipanti al 

così come rappresentato dal co-organizzatore (Wolters Kluwer), il Consiglio  

DELIBERA 

di ratificare tale ultima delibera della Commissione. 

 

L’Avv. Bonci Nicoletta si assenta dalla seduta. 

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

• *** con l'Avv. *** 

• *** con l’Avv. *** 

• *** in persona del curatore speciale Avv.***, con l’Avv. *** 

• *** con l’Avv. *** 

• *** con l’Avv. *** 

• *** con l’Avv. *** 

• *** con l’Avv. ***– avente ad oggetto “***” 

• *** con l’Avv.*** – avente ad oggetto “***”, vista la sentenza n. 10/2022 del 

20/01/2022 della Corte Costituzionale 

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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L’Avv. Bonci Nicoletta rientra nella seduta. 

f) Vista l'istanza volta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata in data 04/05/2022 

dal Sig. *** con l'Avv. ***, avente ad oggetto “***”, vista la documentazione prodotta, 

considerato che l’istanza risulta compilata solo in parte ed in maniera illeggibile, viste le richieste 

di provvedere alla compilazione della stessa in maniera chiara e leggibile in tutte le sue parti e di 

integrazione documentale mediante copia dello stato di famiglia nonché della dichiarazione dei 

redditi relativa all’anno 2021 o apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi 

del D.P.R. 445 n. 2000, 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; 

 

g) Vista l'istanza volta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata in data 20/04/2022 

dalla Sig.ra *** con l'Avv. ***, avente ad oggetto “***”, vista la documentazione prodotta, 

considerato che l’istanza depositata risulta compilata solo in parte non essendo dichiarato 

alcunché in relazione al reddito percepito dalla istante, viste le richieste di provvedere 

all’integrazione della stessa e della documentazione allegata mediante copia dell’ultima 

dichiarazione dei redditi o apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del 

D.P.R. 445 n. 2000 nonché con copia dello stato di famiglia, inviate a mezzo PEC all’Avv. *** e 

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; 

h) Vista l'istanza volta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata in data 21/03/2022 

dalla Sig.ra *** con l'Avv. ***, avente ad oggetto “***”, vista la documentazione prodotta, viste 

le richieste di provvedere all’integrazione della stessa con apposizione della firma digitale e della 

documentazione allegata mediante attestazione del consolato marocchino di assenza di redditi 

percepiti dall’istante nel paese di origine, inviate a mezzo PEC all’Avv. *** e 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; 
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i) Vista l'istanza volta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata in data 28/06/2022 

dalla Sig.ra *** con l'Avv. ***, avente ad oggetto “***”, vista la documentazione prodotta, vista 

la richiesta di provvedere all’integrazione della stessa mediante l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali, inviata a mezzo PEC all’Avv. *** e rimasta inevasa, vista altresì la 

comunicazione pervenuta in data 26/07/2022 dall’Avv. *** relativa alla rinuncia dell’assistita 

alla istanza di ammissione al gratuito patrocinio, il Consiglio 

PRENDE ATTO 

della rinuncia della Sig.ra *** all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio dalla stessa 

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

 

j) Vista la segnalazione pervenuta in data 05/05/2022 da Cassa Forense avente ad oggetto 

“segnalazione professionisti inadempienti all’invio dei Modelli 5/2020”, relativa al mancato 

invio del Modello 5 – anno di riferimento 2019 – da parte degli Avvocati: 

• *** 

• *** 

• *** 

Viste le delibere del Consiglio del 08/06/2022 e del 22/06/2022 con le quali veniva sospeso, per 

giorni 90, il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 17 

c. 5 L. 576/80 come modificato dall’art. 9 L. 241/92, in attesa del riscontro da parte della Cassa 

Forense in ordine all’avvenuto adempimento da parte dei predetti Avvocati all’invio del Mod. 5 

richiesto; viste le comunicazioni pervenute in data 06/07/2022 e 07/07/2022 dalla Cassa Forense 

relative all’avvenuta regolarizzazione delle posizioni degli Avvocati ***, *** e *** a seguito 

dell’invio dei modelli 5 richiesti, il Consiglio  

DELIBERA 

di non dar corso al procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione ai sensi 

dell’art. 17 c. 5 L. 576/80 come modificato dall’art. 9 L. 241/92 nei confronti degli Avvocati ***, 

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

 

k) 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. 14 di ferie a partire dal 8 Agosto al 26 Agosto 2022 compreso  

DELIBERA 

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

giorno 8 agosto al giorno 26 agosto compreso, disponendo la riapertura per il giorno lunedì 29 
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agosto, autorizzando la Dott.ssa Pandolfi Alessia al godimento di n. 14 giorni di ferie; 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 


