
Delibera n. 15 del 30/09/2022 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 30-09-2022, ad ore 12:00, 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 da remoto 

Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE da remoto 
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) Bando Cassa Forense n. 7/2022 per l’assegnazione di contributi per lo sviluppo economico 

dell’Avvocatura  

2) Iscrizione Registro dei Praticanti a seguito di tirocinio anticipato 

3) Accreditamento evento formativo 

4) Gratuiti Patrocini 

5) Varie ed eventuali 

*** 

 

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 14/09/2022 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 18/01/2022; 

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

 

b) Vista la delibera n. 8 del 15/09/2022 della Commissione per la formazione continua, con la quale 

viene concesso il patrocinio del COA al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Giurisprudenza, dal titolo “Parole di Giustizia 2022” che si 

terrà il 21, 22 e 23 ottobre p.v. in Urbino, Fano e Pesaro Sala, il Consiglio 

DELIBERA 

di ratificare la medesima. 

c) Vista la richiesta pervenuta in data 26/09/2022 dalla Prof.ssa Chiara Gabrielli del Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo di accreditamento ai fini della 
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formazione continua degli Avvocati dell’evento “Parole di giustizia 2022” del 21 e del 23 ottobre 

p.v. in Urbino, il Consiglio  

DELIBERA 

di accreditare l’evento riconoscendo n. 3 crediti formativi ordinari per la partecipazione alla 

sessione del 21 ottobre p.v. e n. 1 credito formativo ordinario per la partecipazione alla sessione 

del 23 ottobre p.v.; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso. 

 

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

• *** con l'Avv. *** 

• *** 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 dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del 

caso. 

 

e) Visto il Bando n. 7/2022 di Cassa Forense per l’assegnazione dei contributi per lo sviluppo 

economico dell’Avvocatura, che prevede lo stanziamento dell’importo di euro 20.000,00 in 

favore di Ordini professionali forensi sino a 3.000 iscritti; vista l’offerta pervenuta dalla D.C.S 

Software e Servizi Srl, attuale ditta fornitrice dei gestionali di tenuta dell’Albo del COA di 

Urbino, per la predisposizione di un progetto inerente i punti b) e c) del Bando di Cassa Forense, 

che prevede i servizi lato Segreteria e lato Iscritti come descritti nelle seguenti offerte: 

• “Iscrivo Cloud” - gestione dell’Ordine professionale  

• “Sportello On Line” – informatizzazione delle pratiche amministrative e procedure varie rese 

dagli Ordini su richiesta degli iscritti 

 

Visto il preventivo di spesa allegato all’offerta completa di tutti i servizi per 5 anni “Sportello 

OnLine + Iscrivo Cloud” per un importo finanziabile di euro 16.390, di cui la quota a carico del 

COA (20%) corrisponde ad euro 3.278 - fermo restando il pagamento del canone annuale per i 

gestionali attualmente in uso “Iscrivo” e “Riconosco” - il Consiglio  
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DELIBERA 

di presentare la domanda di partecipazione al Bando di Cassa Forense n. 7/2022 allegando il 

progetto ed il relativo preventivo di spesa così come predisposti dalla D.C.S. Software e Servizi 

Srl nell’offerta “Sportello OnLine - servizi di segreteria verso gli iscritti”; manda alla Segreteria 

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

 

Ad ore 12:40 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero              Avv. Filippo Magnanelli 


