
Delibera n. 14 del 13/09/2022 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 13-09-2022, 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 ASSENTE GIUSTIFICATO 

 

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

1) Iscrizione praticante 

2) Gratuiti Patrocini 

3) Varie ed eventuali 

4) Informativa *** 

*** 

a) Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti della Dott.ssa ***, la quale ha svolto un 

semestre di pratica anticipata come da Convenzione stipulata dall’Ordine degli Avvocati di 

Urbino con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; verificato il libretto di pratica 

professionale di n. 1 semestre anticipato svolto presso lo Studio dell’Avv. *** ed i relativi visti 

del Dominus e del Presidente dell’Ordine; considerato che la Dott.ssa *** ha conseguito il titolo 

di laurea in data 06/07/2022 e che l’Avv. *** ha dichiarato di continuare a essere disponibile al 

proseguimento del tirocinio della suddetta presso il suo studio professionale, il Consiglio  

DELIBERA 

di iscrivere la Dott.ssa *** al Registro dei Praticanti, con decorrenza anzianità dal 18/02/2022; 

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

 

L’Avv. Nicoletta Bonci si assenta dalla seduta. 

b) Vista l’istanza volta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata dalla Sig.ra *** 

con l’Avv. Nicoletta Bonci in sostituzione della istanza precedentemente presentata in data 05-

09-2022, vista la documentazione prodotta e sussistendone i requisiti, il Consiglio  

DELIBERA 

ammettere in via provvisoria la predetta Sig.ra *** a Gratuito Patrocinio, come da separato 

provvedimento che annulla e sostituisce il provvedimento già emesso nella seduta del 06-09-

2022 prot. n° 351/2022; manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso. 

L’Avv. Nicoletta Bonci rientra nella seduta 
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c) Vista la comunicazione pervenuta il 09-09-2022 dal CNF inerente le modalità di richiesta delle 

credenziali di alimentazione del SIC a mezzo web service, vista altresì la comunicazione 

pervenuta in data 12-09-2022 dalla DCS Digital PA S.r.l, ditta fornitrice del gestionale di tenuta 

albo, il Consiglio 

DELIBERA 

di delegare alla ricezione delle suddette credenziali la Dott.ssa Alessia Pandolfi, dipendente 

amministrativa del Consiglio dell’Ordine, con avviso che le credenziali saranno fornite al 

personale tecnico della DCS Digital PA S.r.l che ove necessario si autorizza a contattare, in nome 

e per conto del COA di Urbino, il Referente tecnico del CNF Danilo Confuorto per 

l’espletamento delle attività tecniche legate alla configurazione iniziale del web service, come 

pure per ogni problematica tecnica che dovesse insorgere durante l’utilizzo a regime del nuovo 

servizio di trasmissione dati albo; manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso;  preso 

atto delle motivazioni addotte dalla DCS Digital PA srl in ordine all’opportunità di richiedere 

una proroga del termine della dismissione del vecchio sistema di trasmissione dati albo 

dall’attuale 30-09-2022 al 30-11-2022, il Consiglio  

DELIBERA 

di richiedere al CNF una proroga del termine di cui sopra al 30-11-2022 manda alla Segreteria 

per le comunicazioni del caso 

 

d) Il Consiglio preso atto dell’“informativa” depositata in data 7-9-2022 dal Sig. *** e protocollata 

al n. 353/2022, letto il contenuto del documento, dopo ampia discussione, ritenuto che quanto 

rappresentato e richiesto dal medesimo *** risulta essere estraneo alle competenze di questo 

Consiglio così come disciplinate dalla Legge n. 247/2012 (c.d. Legge Professionale)  

DELIBERA 

la trasmissione dell’informativa protocollata al n. 353/2022 a firma *** alla locale Procura della 

Repubblica per le valutazioni di sua esclusiva competenza. 

 

Ad ore 16,45 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero              Avv. Filippo Magnanelli 


