
Delibera n. 18 del 17/10/2019 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 17/10/2019, ad ore 15:00 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 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere PRESENTE 
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 iscrizione al Registro dei Praticanti depositata dal Dott. GUERRIERI 

FABIO; esaminata la documentazione allegata e la dichiarazione del Dominus, Avv. Maidani 

Vincenzo, il Consiglio delibera l’iscrizione al Registro dei Praticanti del Dott. Guerrieri; 

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

 

b) Vista la richiesta depositata dal Dott. ALESSI RICCARDO di iscrizione al Registro dei 

Praticanti abilitati; considerato che il Dott. Alessi si è iscritto al Registro dei praticanti con 

delibera del COA del 31/07/2015 e che pertanto il medesimo ricade nella normativa ante L. 

247/2012, ovvero nella normativa dell’abilitazione al patrocinio e non dell’abilitazione al 

patrocinio sostitutivo del Dominus, il Consiglio delibera l’iscrizione al Registro dei praticanti 

abilitati del Dott. Alessi sotto il controllo e la vigilanza dell’Avv. LUZI DEBORA. Si precisa 

che l’abilitazione del Dott. Alessi scadrà in data 31/07/2022; manda alla Segreteria per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

c) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata dalla Dott.ssa 

VENTURINI LORENZA; verificato il libretto di pratica professionale di un semestre svolto 

nello studio dell’Avv. Benedetti Milena e i relativi visti del Dominus e del Presidente 

dell’Ordine; verificata l’attestazione rilasciata dal Funzionario Giudiziario Dott.ssa D. 

Antonica di espletamento del tirocinio formativo presso gli Uffici giudiziari della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Urbino ai sensi dell’art. 73 D.L. n. 69/2013 convertito 

dalla Legge n. 98/2013, Il Consiglio delibera di rilasciare alla Dott.ssa VENTURINI 



LORENZA il predetto certificato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e 

gli adempimenti del caso; 

 

d) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata dalla Dott.ssa 

PRATELLI MARIA GIULIA; verificato il libretto di pratica professionale di un semestre 

svolto nello studio dell’Avv. Carneroli Laura e i relativi visti del Dominus e del Presidente 

dell’Ordine; verificata l’attestazione rilasciata dal Dott. Piersantelli Andrea di espletamento 

del tirocinio formativo presso il Tribunale di Urbino - uffici giudicanti -  ai sensi dell’art. 73 

D.L. n. 69/2013 convertito dalla Legge n. 98/2013, Il Consiglio delibera di rilasciare alla 

Dott.ssa PRATELLI MARIA GIULIA il predetto certificato; manda alla Segreteria 

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

 

e) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata dalla Dott.ssa 

PRENCIPE CHIARA; verificato il libretto di pratica professionale di n. 3 semestri svolti 

presso lo studio dell’Avv. Bonomi Lucrezia e i relativi visti del Dominus e del Presidente 

dell’Ordine; Il Consiglio delibera di rilasciare alla Dott.ssa PRENCIPE CHIARA il predetto 

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

caso; 

 

f) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata dal Dott. PIERINI 

NICOLO’; verificato il libretto di pratica professionale di n. 3 semestri svolti presso lo studio 

dell’Avv. Melini Giuliano e i relativi visti del Dominus e del Presidente dell’Ordine; Il 

Consiglio delibera di rilasciare al Dott. PIERINI NICOLO’ il predetto certificato; manda alla 

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

 

g) Vista l’istanza di cancellazione dall’Albo depositata dall’Avv. MAROLDA ANTONIA, il 

Consiglio delibera la cancellazione della predetta dall’Albo; manda alla Segreteria 

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

 

h) Vista l’istanza di cancellazione dall’Albo depositata dall’Avv. FIORANI FRANCESCA, il 

Consiglio delibera la cancellazione della predetta dall’Albo; manda alla Segreteria 

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

 

i) Vista la richiesta di sospensione temporanea dall’Albo ex art. 20, comma 1, della Legge 

247/2012 depositata dall’Avv. MORANI ALESSIA nominata Sottosegretario di Stato al 

Ministero dello Sviluppo Economico, il Consiglio delibera la sospensione ai sensi e per gli 



effetti del disposto di cui all’art. 20, comma 1 della Legge 247/2012; manda alla Segreteria 

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

 

j) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dalla Prof.ssa Farina Fatima – Prof.ssa associata 

di Sociologia economica e del lavoro, Genere lavoro e partecipazione Sociale (Università di 

Urbino, DESP) e Responsabile Scientifica del Centro Interdisciplinare di Ricerca e Studi 

Famiglia Infanzia e Adolescenza (CIRSFIA), del Convegno dal titolo “GUARDIAMOLA IN 

FACCIA. I mille volti della violenza di genere. Realtà, teorie, pratiche”, che si svolgerà presso 

l’Università degli Studi di Urbino nei giorni 23 e 24 ottobre 2019, il Consiglio delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 2 crediti formativi per la giornata 

del 23/10/2019 e n. 3 crediti formativi per la giornata del 24/10/2019, per un totale di n. 5 

crediti formativi per la partecipazione all’intero evento; manda alla Segreteria dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

k) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dal Prof. Clini Alberto – Professore di Diritto 

amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino 

Carlo Bo - del X Convegno di Studi Giuridici dal titolo “DIRITTI, FUNZIONE E 

ORGANIZZAZIONE”, che si svolgerà nei giorni 14 e 15 novembre 2019, il Consiglio 

delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 8 crediti formativi per 

la giornata del 14/11/2019 e n. 5 crediti formativi per la giornata del 15/11/2019, per un totale 

di n. 13 crediti formativi per la partecipazione all’intero evento; manda alla Segreteria 

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

 

l) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dai Proff. Giomaro Anna Maria (Università di 

Urbino, DiGiur.) e Ulrico Agnati (Università di Urbino, DESP) del Convegno 

interdisciplinare e interdipartimentale dal titolo “Il farro e i cereali. Storia, diritto e attualità”, 

che si svolgerà presso l’Università degli Studi di Urbino nei giorni 12 e 13 dicembre 2019, il 

Consiglio delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 2 crediti 

formativi per la giornata del 12/12/2019 e n. 2 crediti formativi per la giornata del 13/12/2019, 

per un totale di n. 4 crediti formativi per la partecipazione all’intero evento; manda alla 

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

 

Si assenta dalla seduta il Consigliere Avv. Gabriele Braccioni. 

 

 



m) 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; 

 

n) Vista la delibera n. 18 del 20 Dicembre 2018 con la quale il Consiglio dell’Ordine stabiliva di 

patrocinare l’evento sportivo “campionato italiano forense  di ciclismo 2019” e 

contestualmente di erogare un contributo all’organizzazione del medesimo ASD CICLO 

DUCALE di €.1.000,00, vista la nota pervenuta in data 16 Ottobre 2019 da parte del referente 

dell’AINMANC nonché delegato della ASD CICLO DUCALE con la quale in considerazione 

dei maggiori costi affrontati soprattutto per garantire la sicurezza dell’evento chiede che 

l’ammontare del contributo possa essere aumentato in totali €.1.500,00, considerato che la 

ottima riuscita dell’evento sportivo ha contribuito a dare visibilità all’Ordine degli Avvocati 

di Urbino che ha altresì ricevuto ampio consenso da parte degli organizzatori dell’evento e da 

parte dei partecipanti stessi costituiti da Avvocati, Magistrati e Notai delibera di erogare il 

contributo in favore della ASD CICLO DUCALE nella misura di €. 1.500,00 dando mandato 

al Tesoriere di procedere all’erogazione nei modi richiesti dalla predetta ASD; 

 

o) Vista la richiesta depositata dall’Avv. VALENTINI ELISA di autorizzazione alle notifiche 

in proprio ai sensi dell’art. 7 L. 21/01/1994 n. 53, il Consiglio deliberare di autorizzare il 

predetto Avvocato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso; 

 

p) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata dall’Avv. STORTI MARCO 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; 

 

q) Vista la nota pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense avente ad oggetto la “Istituzione del 

nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso”; premesso che il nucleo 

locale di monitoraggio può essere formato anche da soggetti non facenti parte del Consiglio 

dell’Ordine, nel numero ritenuto adatto alle realtà locali, ferma l’esigenza che il responsabile 

sia comunque un Consigliere, il Consiglio delibera di dare pubblicità agli iscritti onde ottenere 

le manifestazioni di interesse da esprimersi entro il 15 Novembre 2019 e di nominare sin da 

ora responsabile il Consigliere Giorgia Cecchini; 



 

r) Vista la richiesta pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense di nomina di n. 2 referenti 

(Consigliere/i e non, di età massima di 45 anni) per la “Commissione LAB Avvocatura Giovane 

e Progetti per gli Avvocati”, il Consiglio delibera di dare pubblicità agli iscritti onde ottenere 

le manifestazioni di interesse da esprimersi entro il 15 Novembre 2019 e di nominare quale 

referente in seno al Consiglio l’Avv. Chiara Gasparini; 

 

s) Vista la richiesta pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense di nomina di n. 1 referente 

delagata/o dal Consiglio dell’Ordine per la “Rete Famiglia”, il Consiglio delibera di nominare 

l’Avv. Donatella De Castro; 

 

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

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli 

                

 


