
Delibera n. 3 del 04/03/2022 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 04-03-2022, ad ore 9:30, presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, a seguito di 

convocazione via e-mail, si è riunito in modalità mista il Consiglio dell’Ordine, nelle persone dei 

Sigg: 

Avv. Giuseppe Recupero – Presidente PRESENTE 
Avv. Filippo Magnanelli - Segretario PRESENTE 
Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere PRESENTE in videocollegamento 
Avv. Donatella De Castro - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATA  
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere PRESENTE in videocollegamento 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE in videocollegamento 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere PRESENTE in videocollegamento 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE in videocollegamento 

 

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

1) Costituzione della Commissione Elettorale per le elezioni del Comitato dei Delegati alla 

Cassa Forense per il quadriennio 2023-2026, ex art. 5 c. 1 del Regolamento Elettorale 

per la elezione del Comitato dei delegati 

2) Cancellazione praticante 

3) Gratuiti patrocini 

4) Pulizie locali dell’Ordine 

 

*** 

a) Vista la comunicazione prot. n. 53568/P pervenuta a mezzo PEC il 01/02/2022 dal Presidente di 

Cassa Forense Avv. Valter Militi, con la quale ha indetto le elezioni del Comitato dei Delegati 

alla Cassa Forense per il quadriennio 2023-2026; visto il Regolamento Elettorale approvato con 

Ministeriale del 28 gennaio 2014, entrato in vigore il 22 agosto 2015; vista la necessità di 

nominare una Commissione Elettorale Circondariale per svolgere le operazioni di voto che si 

terranno dal 26 settembre 2022 al 30 settembre 2022 e le seguenti operazioni di spoglio, il 

Consiglio 

DELIBERA 

di costituire la Commissione Elettorale Circondariale per le elezioni del Comitato dei Delegati 

alla Cassa Forense designando il Presidente, quattro componenti effettivi e due componenti 

supplenti come di seguito: 

1. Avv. Giuseppe Recupero - Presidente 

2. Avv. Filippo Magnanelli - Componente effettivo  

3. Avv. Nicoletta Bonci - Componente effettivo 

4. Avv. Donatella De Castro - Componente effettivo 

5. Avv. Gabriele Braccioni - Componente effettivo 

6. Avv. Lorenzo Tempesta - Componente supplente  

7. Avv. Gabriele Marra - Componente supplente 



Delibera n. 3 del 04/03/2022 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

b) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti pervenuta in data 02/03/2022 dal 

Dott. ***, considerato che in capo al medesimo non pendono procedimenti disciplinari, il 

Consiglio  

DELIBERA 

la cancellazione del Dott. *** dal Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

   

c) Vista la delibera n. 2 del 24/02/2022 della Commissione per la formazione continua, con la quale 

vengono accreditati gli eventi formativi “Le notifiche in proprio a mezzo PEC L. 53/94” 

programmato per l’8 aprile p.v. e “Cybersecurity per Avvocati. Aspetti pratici e deontologici” 

programmato per il 9 marzo p.v., il Consiglio 

DELIBERA 

di ratificare la medesima. 

 

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

• OMISSIS  

 

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 per le comunicazioni del caso; 

 

e) Il Presidente rappresenta che si rende necessario istituire il servizio di pulizia degli uffici 

dell’Ordine almeno una volta alla settimana, atteso che tale servizio prima garantito dall’Azienda 

incaricata da Tribunale, ora non lo è più; di conseguenza riferisce di aver già  preso contatti con 

le seguenti ditte: “LA PUL-TRA”, “PULILUX”, “SPLENDIDO SPLENDENTE”, “ECO 

SERVICE”, “PROGETTO PULIZIE H24” e che solamente due di queste hanno fatto pervenire 

i loro preventivi il migliore dei quali risulta essere quello proposto dalla “La Pu-ltra di Tirelli 

Augusto e Antonella s.a.s.”, con sede in Roma, Via di Portonaccio 37, C.F. 03162280584, P. Iva 

01165711001, vincitrice tra l’altro dell’appalto di pulizie presso il Palazzo di Giustizia di Urbino; 

ritenuto pertanto di dover affidare direttamente il servizio di pulizie alla suddetta ditta, il 

Consiglio  

DELIBERA 

di demandare al Presidente affinché prenda contatti con la suddetta Azienda al fine di 

formalizzare l’incarico che dovrà avere durata annuale eventualmente rinnovabile di anno in 
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anno in mancanza di disdetta di una delle parti da notificarsi all’altra almeno 3 mesi prima con 

racc. a.r. o PEC. 

 

Ad ore 10:00 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero                         Avv. Filippo Magnanelli 


