
Delibera n. 19 del 06/11/2019 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 06/11/2019, 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 PRESENTE 
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere PRESENTE 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE 
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: 

 

a) Vista l’iscrizione al Registro dei Praticanti Abilitati del Dott. ALESSI RICCARDO, 

deliberata dal Consiglio nella seduta del 17/10/2019, il Dott. ALESSI RICCARDO si presenta 

dinanzi al Consiglio così come sopra composto per prestare impegno solenne secondo quanto 

previsto dall’art. 8 della L. 247/2012 come da separato verbale; manda alla Segreteria per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

b) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositato dal Dott. ERMOLLI 

LUCA; verificato il libretto di pratica professionale di n. 3 semestri svolti nello studio 

dell’Avv. Marcelli Giovanni, di cui n. 1 semestre svolto in “via anticipata” nelle modalità di 

cui all’art. 40 della L. 247/2012 nonché della Convenzione stipulata con l’Università degli 

Studi di Urbino Carlo Bo  stipulata a maggio 2017, ed i relativi visti del Dominus e del 

Presidente dell’Ordine; Il Consiglio delibera di rilasciare al Dott. ERMOLLI LUCA il predetto 

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

caso; 

 

c) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositato dal Dott. LECCA 

DAVIDE; verificato il libretto di pratica professionale di n. 3 semestri svolti nello studio 

dell’Avv. Galluccio Marco, di cui n. 1 semestre svolto in “via anticipata” nelle modalità di cui 

all’art. 40 della L. 247/2012 nonché della Convenzione stipulata con l’Università degli Studi 

di Urbino Carlo Bo, ed i relativi visti del Dominus e del Presidente dell’Ordine; Il Consiglio 

delibera di rilasciare al Dott. LECCA DAVIDE 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 

PRANVERA CEMETA; verificato il libretto di pratica professionale di n. 3 semestri svolti 

presso lo studio dell’Avv. D’Orazio Maria e i relativi visti del Dominus e del Presidente 

dell’Ordine; Il Consiglio delibera di rilasciare alla Dott.ssa PRANVERA CEMETA il predetto 

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

caso; 

 

e) Vista l’istanza di cancellazione dall’Albo depositata dall’Avv. SMARGIASSI STEFANO, il 

Consiglio delibera la cancellazione del predetto dall’Albo; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

f) 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; 

 

g) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata dall’Avv. MARRA PASQUALE per la 

difesa di fiducia di *** 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. CHIARINI GIOVANNI 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; 

 

Si assenta il Consigliere Tempesta 

 

i) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata dall’Avv. TEMPESTA LORENZO 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; 

 

j) Vista la nota pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense avente ad oggetto “Gruppi di lavoro 

Agorà degli Ordini” e l’allegato elenco di n. 20 gruppi di lavoro, con riferimento ai quali il 



Consiglio dell’Ordine, nell’indicare la preferenza per l’inserimento ai gruppi di lavoro di 

rispettivo interesse deve limitare il numero complessivo dei propri rappresentanti nella misura 

di n. 2 (due) componenti, il Consiglio indica il Consigliere Filippo Magnanelli per la 

Commissione Riforma Processo Penale, il Consigliere Lorenzo Tempesta per la Commissione 

Riforma Processo Civile; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

 

k) Visti i preventivi del 5 Luglio 2019 e del 15/10/2019 rispettivamente della Ditta 1836 

JOHNSON di Villa Carcina (BS) e dell’orafo Palazzini Claudio di Pesaro, che si allegano alla 

presente, per la realizzazione delle medaglie d’oro da conferire alla cerimonia delle “TOGHE 

D’ORO”, il Consiglio delibera di approvare il preventivo della Ditta Palazzini Claudio 

relativamente alla medaglia dal peso di g. 15 per il costo di €.965,00 comprensivi di IVA. 

 

l) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo della conferenza dal titolo “LA DIMENSIONE 

INTERNAZIONALE DELLE MAFIE”, con l’intervento del Prof. Federico Varese – 

Professore di Criminologia presso l’Università di Oxford, che si svolgerà il giorno 14 

novembre 2019 presso l’Aula Magna del Palazzo Battiferri - Urbino, il Consiglio delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 3 crediti formativi; manda alla 

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

 

m) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dal Dipartimento degli Studi Umanistici 

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo della conferenza dal titolo “DARE VOCE AI 

MINORI: IL CURATORE SPECIALE E LA TUTELA”, con l’intervento della Dott.ssa 

Muscio Giudice della Sezione Famiglia del Tribunale di Milano che si svolgerà il giorno 30 

novembre 2019 presso l’Aula Magna del Palazzo Battiferri - Urbino, il Consiglio delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 3 crediti formativi; manda alla 

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

 

 

Ad ore 10,45 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli 



                

 


