
Delibera n. 21 del 12/12/2019 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 12/12/2019, 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 ASSENTE 
Avv. Donatella De Castro - Consigliere ASSENTE 
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere PRESENTE 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere PRESENTE 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere ASSENTE 
 

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

 

a) Vista l’iscrizione all’Albo depositata della Dott.ssa D’AMBROSIO ELISA deliberata dal 

Consiglio nella seduta del 22/11/2019, la Dott.ssa D’AMBROSIO ELISA 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 dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

b) Vista la delibera n. 3 del 02/12/2019 della Commissione per la formazione continua con la 

quale la Commissione ha deliberato l’accreditamento di n. 2 eventi formativi e della cerimonia 

della Toga d’Oro, il Consiglio ratifica quanto deciso dalla predetta Commissione; 

 

c) Vista la delibera n. 18 del 17/10/2019 con la quale veniva deliberato il rilascio del certificato 

di compiuta pratica alla Dott.ssa VENTURINI LORENZA, il Consiglio delibera la 

cancellazione d’ufficio della predetta dal Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria 

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

 

d) Vista la delibera n. 18 del 17/10/2019 con la quale veniva deliberato il rilascio del certificato 

di compiuta pratica alla Dott.ssa PRATELLI MARIA GIULIA, il Consiglio delibera la 

cancellazione d’ufficio della predetta dal Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria 

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

 

e) Vista la delibera n. 18 del 17/10/2019 con la quale veniva deliberato il rilascio del certificato 

di compiuta pratica alla Dott.ssa PRENCIPE CHIARA, il Consiglio delibera la 



cancellazione d’ufficio della predetta dal Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria 

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

 

f) Vista la delibera n. 18 del 17/10/2019 con la quale veniva deliberato il rilascio del certificato 

di compiuta pratica al Dott. PIERINI NICOLO’, il Consiglio delibera la cancellazione 

d’ufficio del predetto dal Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

g) Vista la delibera n. 19 del 06/11/2019 con la quale veniva deliberato il rilascio del certificato 

di compiuta pratica al Dott. LECCA DAVIDE, il Consiglio delibera la cancellazione d’ufficio 

del predetto dal Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

h) Vista la richiesta del Sig. DE CESARE GUIDOMARIA di anticipare il semestre di tirocinio 

professionale prima del completamento del percorso di studi in Giurisprudenza, verificata la 

disponibilità del Dominus Avv. PALMA GIULIA, verificata la documentazione allegata 

all’istanza e in particolare la dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale si evince 

che il Sig. DE CESARE è in possesso di tutti i requisiti per poter anticipare il semestre di 

tirocinio così come previsto dalla Convenzione tra Ordine degli Avvocati di Urbino e 

Università degli studi di Urbino Carlo Bo, stipulata nel maggio 2017; il Consiglio delibera di 

iscrivere il Sig. DE CESARE GUIDOMARIA al Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria 

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

 

i) Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti depositata dal Dott. BIANCALANA 

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

GUIDI LEONARDO, il Consiglio delibera l’iscrizione al Registro dei Praticanti del Dott. 

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

 

j) Vista la comunicazione pervenuta dall’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno attestante 

l’avvenuta iscrizione all’Albo dell’Avv. COCCI DIANA a seguito di trasferimento 

dall’Ordine degli Avvocati di Urbino, il Consiglio delibera la cancellazione del suddetto 

Avvocato dall’Albo ordinario di Urbino; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

k) Vista la richiesta presentata dall’Avv. GUIDARELLI ANDREA di riconoscimento di crediti 



formativi per aver fatto parte della Commissione per gli esami di Avvocato nella sessione 

2018/2019, il Consiglio delibera di riconoscere n. 17 crediti formativi ordinari e n. 3 crediti 

formativi di deontologia per l’anno 2019 ai fini della formazione continua; manda alla 

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

 

l) Vista la richiesta presentata dall’Avv. MISTURA LUCIA di riconoscimento di crediti 

formativi per aver fatto parte della Commissione per gli esami di Avvocato nella sessione 

2018/2019, il Consiglio delibera di riconoscere n. 17 crediti formativi ordinari e n. 3 crediti 

formativi di deontologia per l’anno 2019 ai fini della formazione continua; manda alla 

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

 

m) Vista la richiesta presentata dall’Avv. NAPOLITANO STEFANIA di riconoscimento di 

crediti formativi per aver partecipato, dal 13 giugno al 29 novembre 2019, al “Corso di 

gestione della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa”, organizzato da 

ISV Group in collaborazione con I.U.L. – Università Telematica degli Studi, dalla durata 

complessiva di 50 ore di didattica, il Consiglio delibera di riconoscere n. 10 crediti formativi 

ordinari per l’anno 2019 ai fini della formazione continua; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

 

n) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata dall’Avv. MELINI GIULIANO 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; 

 

o) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata dall’Avv. GUAZZARONI CLAUDIO – 

legale rappresentante STUDIO LEGALE GUAZZARONI - MONTESI 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; 

 

p) Visto il preventivo del 06/12/2019 della LORISYSTEM per la riparazione del computer di 

segreteria pc Hp 3120mt, il Consiglio delibera di accettare il preventivo , manda alla 

Segreteria per le comunicazione. 

 

 



q) Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei Sigg. ***, ***, ***, ***, 

***, 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; 

r) Vista l’istanza dell’Avv. *** tendente ad ottenere la sospensione volontaria dall’Albo tento da 

questo Ordine , il Consiglio delibera di accettare la richiesta mandando alla Segreteria per le 

comunicazione di rito . 

 

Ad ore 10,15 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli 

                

 


