
Delibera n. 15 del 30/07/2020 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 30-07-2020, ad ore 16:00 presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, a seguito di 

convocazione via e-mail, presso 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 – collegata da remoto a mezzo 

videoconferenza 
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) Convocazione ex art. 29 lettera (o) L. 247/2012  

1) Iscrizione Albo Avvocati 

2) Iscrizione Registro dei Praticanti 

3) Cancellazione praticante 

4) Iscrizione nell’elenco degli avvocati per gratuito patrocinio 

5) Opinamento note di fiducia 

6) Gratuito patrocinio 

7) Richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34 del 19 

maggio 2020) 

8) Varie ed eventuali 
 

1) Vista la mail pervenuta all’intestato Ordine, in data 24-7-2020 dalla casella PEO *** con la 

quale il sedicente *** espone fatti e chiede l’apertura di un procedimento disciplinare nei 

confronti dell’ iscritto ***, considerata la mail di riposta dell’intestato Ordine del 27-7-2020, 

la successiva risposta del sedicente *** pervenuta sempre a mezzo e-mail all’intestato Ordine 

con la quale chiede, tra l’altro, la propria convocazione in presenza altresì dell’Avv. ***, 

considerato che con e-mail rispettivamente PEO e PEC il Presidente ha provveduto alla 

convocazione ex Art. 29 lettera (o) della L. 247/2012 del sedicente *** e dell’Avv. ***, si dà 

atto che alle ore 16:00 è comparso, avanti questo Consiglio come sopra composto il  solo Avv. 

*** e che della sua audizione è stato redatto separato verbale;  

 

a) Vista la domanda di iscrizione all’Albo depositata dal Dott. ALESSANDRO GIACOMINI; 

verificata la documentazione allegata all’istanza, il Consiglio 

DELIBERA 

l’iscrizione del predetto all’Albo degli Avvocati il quale immediatamente, dinanzi al 

Consiglio così come sopra composto, presta impegno solenne secondo quanto previsto 
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dall’art. 8 della L. 247/2012, come da separato verbale; manda alla Segreteria dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

b) Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti del Dott. DE CESARE 

GUIDOMARIA, il quale ha già svolto un semestre di pratica come da convenzione stipulata 

con l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo per l’anticipazione del semestre prima del 

conseguimento del titolo di laurea; considerato che il richiedente ha ottenuto i prescritti visti 

per il semestre anticipato, che ha depositato la relazione finale dell’attività svolta vistata dal 

dal Dominus Avv. Palma Giulia; considerato che il Dott. De Cesare ha conseguito il titolo di 

laurea in data 15/07/2020 e che l’Avv. Palma Giulia ha dichiarato di continuare a essere 

disponibile al proseguimento del tirocinio del Dott. De Cesare presso il suo studio; il Consiglio  

DELIBERA 

di iscrivere il Dott. De Cesare Guidomaria al Registro dei Praticanti con decorrenza anzianità 

dal 12/12/2019; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del 

caso; 

 

c) Vista la richiesta pervenuta dal Dott. DI NUZZO ROCCO di cancellazione dal Registro dei 

Praticanti, il Consiglio 

DELIBERA 

la cancellazione dal suddetto Registro; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni 

e gli adempimenti del caso; 

 

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

CIANCAMERLA CRISTIANO settore penale, esaminata la documentazione allegata 

all’istanza, il Consiglio  

DELIBERA 

l’inserimento nei suddetti elenchi; 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 
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di ammettere in via provvisoria i predetti Sigg.***, *** a Gratuito Patrocinio, come da 

separato provvedimento; manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso; 

 

f) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata dall’Avv. *** per la difesa di fiducia dei 

Sigg. *** e ***, 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; 

 

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

Sig. ***, 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; 

 

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

Sig.***, 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; 

 

i) Visto l’art. 25 del “Decreto Rilancio” D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 che prevede il 

riconoscimento di un contributo a fondo perduto, correlato alla diminuzione di fatturato subita 

a causa dell’emergenza epidemiologica; Vista la delibera n. 14 del 14/07/2020 con la quale il 

Consiglio deliberava di dare mandato al consulente contabile dello studio “SIT S.R.L.” in 

qualità di intermediario, a predisporre ed inviare, in qualità di intermediario, all’Agenzia delle 

Entrate l’istanza per accedere al contributo predetto, a condizione che l’Ordine degli Avvocati 

rientri tra i soggetti beneficiari del predetto contributo, per un compenso di euro 100,00 + Iva, 

il Consiglio considerato che lo Studio SIT s.r.l., interpellato ulteriormente sul punto, ha riferito 

che pur avendo richiesto chiarimenti ed assicurazioni all’Ufficio delle Entrate quest’ultimo 

non ha fornito risposte soddisfacenti non garantendo la possibilità di accesso, sentito anche il 

parere, sia pure non vincolante, del Revisore dei Conti dell’Ordine, il Consiglio  

DELIBERA 

in regime di autotutela di modificare la delibera n. 14 del 14-07-2020 nella parte in cui, sia 

pure condizionatamente, conferiva mandata allo Studio SIT S.R.L. di procedere, in qualità di 
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intermediario, a predisporre ed inviare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per accedere al 

contributo di cui all’art. 25 del “Decreto Rilancio” n.34 del 19 Maggio 2020; 

manda alla Segreteria per le eventuali comunicazioni del caso.  

 

Ad ore 17:15 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli 


