
Delibera n. 16 del 10/09/2019 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 10/09/2019, ad ore 09:30 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 ASSENTE 

Avv. Chiara Gasparini - Consigliere PRESENTE 

Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE 

Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere ASSENTE 

Avv. Gabriele Marra - Consigliere ASSENTE 

Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE 

 

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

a) Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi depositata dall’Avv. MANCINELLI 

GIACOMO per la pubblicazione di un approfondimento dal titolo “Agevolazioni prima casa 

e decadenza dal potere accertativo per gli immobili in corso di costruzione” a commento della 

pronuncia emessa dalla Sezione II, della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro il 28 

ottobre 2008, n. 73/2/2008 (confermata, anche in punto di condanna dell’Ufficio appellante 

alle spese del giudizio, dalla pronuncia della Commissione Tributaria Regionale di Ancona in 

data 28 maggio 2010, n. 119/6/10) nella sezione n. 3 del Portale open access di 

approfondimento e divulgazione scientifico-disciplinare su tematiche tributarie denominato 

“Fiscalità patrimoniale" del 14 agosto 2019; il Consiglio delibera il riconoscimento di n.2    

crediti formativi; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso; 

 

b) Vista la necessità di riparare la fotocopiatrice dell’Ordine modello Nashuatec MP2501SP 

attualmente di proprietà dell’Ordine; Visti i due preventivi della Lorisystem, il primo n. 23 

del 17/07/2019 che prevede un costo di riparazione di € 590,00 più IVA, il secondo del 

25/07/2019 che prevede un costo di riparazione di € 300,00 più IVA vincolato alla stipula di 

un contratto a costo copia di € 0,0088 più IVA della durata di 60 mesi dove la Ditta provvederà 

a proprie spese alla manutenzione e sostituzione di tutti i pezzi di ricambio e consumabili 

(toner, drum, lame di pulizia, rulli, ecc.), il Consiglio delibera di accettare il preventivo n. 2 

del 25/07/2019 e di sottoscrivere il contratto a costo copia; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

 



c) Visto il bilancio consuntivo del Consiglio Distrettuale di Disciplina per l’anno 2018, il 

Presidente relaziona al Consiglio circa il rimborso delle spese sostenute dall’Ordine di Urbino 

ammontanti al 4% del totale degli Ordini delle Marche pari ad € 1.718,72, versate in data 13 

agosto u.s.; 

 

d) Il Presidente relaziona al Consiglio circa le spese da sostenere per saldare il contributo dovuto 

al Consiglio Nazionale Forense per l’anno 2018 secondo i seguenti conteggi: 

- Avocati Cassazionisti iscritti al 31 dicembre 2018: n. 76, quota per ciascun Avvocato di € 

51,66, Tot. € 3.926,16; 

- Avvocati Albo ordinario iscritti al 31 dicembre 2018: n. 148, quota per ciascun Avvocato 

di € 25,83, Tot. € 3.822,84; 

- Totale da pagare per l’anno 2018 di € 7.749,00. 

Il Consiglio delibera di dar corso al pagamento e manda alla Segreteria dell’Ordine per gli 

adempimenti del caso. 

 

e) Vista la necessità di allestire un archivio dell’Ordine e dell’Organismo di Mediazione nella 

stanza sita al 1° piano del Tribunale di Urbino; Visto il preventivo di BIC Ferramenta snc, n. 

32 del 06/09/2019 per l’acquisto, il trasporto, il montaggio di scaffalature da ufficio rinforzate 

pari ad € 767,49 più IVA, il Consiglio delibera di dar corso all’acquisto come da preventivo; 

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

 

f) Vista la nota spese del Dott. Braccioni Ennio per la redazione del parere circa la modifica 

della pianta organica dell’Ordine e la trasformazione di un posto da part-time a full-time come 

da incarico conferito dal Consiglio dell’Ordine con nota del 30 luglio 2019 prot. n. 148/2019, 

il Consiglio delibera di dar corso al pagamento per un importo pari ad € 542,80 oltre ritenuta 

per contributo INPS al 24% e ritenuta d’acconto IRPEF al 41%, per un totale lordo di € 

1.000,00; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

g) Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei Sig.ri ***, ***, ***, ***, 

***, ***, ***, ***, il Consiglio delibera di ammettere, in via anticipata e provvisoria le 

predette richieste come da separato provvedimento; manda alla Segreteria per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

 



h) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata dall’Avv. CLERI MASSIMILIANO per la 

difesa di fiducia della Sig.ra ***, 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; 

 

Ad ore 11:00 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli 

                

 


