
  Delibera n. 6 del 18/04/2019 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 18/04/2019, ad ore 09:00 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 – consigliere anziano  

Avv. Donatella De Castro  
Avv. Gabriele Braccioni  
Avv. Nicoletta Bonci  

Avv. Chiara Gasparini  

Avv. Giorgia Cecchini  
Avv. Filippo Magnanelli  
Avv. Gabriele Marra  

Avv. Lorenzo Tempesta  

 

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

a) Visto il provvedimento di proclamazione degli eletti della Commissione elettorale del 12/04/2019 per 

il rinnovo dei componenti del Consiglio dell’Ordine di Urbino quadriennio 2019/2022; visto l’art. 28, 

comma 9 della Legge professionale n. 247/2012 e il Regolamento del Consiglio dell’Ordine di Urbino, 

il Consiglio, così come sopra composto, procede con l’elezione del presidente, del segretario e del 

tesoriere con le seguenti modalità: 

Per l’elezione del Presidente si procede con voto palese. All'unanimità il Consiglio delibera di 

nominare Presidente del Consiglio l'Avv. Giuseppe Recupero il quale prosegue la seduta sotto la sua 

direzione. 

Si procede con l’elezione del Segretario con voto palese. All'unanimità il Consiglio delibera di 

nominare Segretario del Consiglio l'Avv. Filippo Magnanelli. 

Si procede con l’elezione del Tesoriere con voto palese. All'unanimità il Consiglio delibera di nominare 

Tesoriere del Consiglio l'Avv. Nicoletta Bonci. 

 

b) Vista la richiesta di accreditamento del Convegno organizzato dall’Università degli studi di Urbino 

Carlo Bo dal titolo “Modernità degli usi civici” che si svolgerà nelle giornate del 3 maggio p.v. dalle ore 

14:30 alle ore 19:00 circa e del 4 maggio p.v. dalle ore 09:00 alle ore 13:00, il Consiglio delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 3 crediti formativi per il giorno 03/04/20019 

e n. 3 crediti formativi per il giorno 04/04/2019; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni 

e gli adempimenti del caso. 

 

c) Vista la richiesta depositata dall’Avv. SMARGIASSI STEFANO, iscritto nell’elenco speciale degli 

Avvocati degli enti pubblici, considerato che il predetto è decaduto dall’incarico di Avvocato 



dell’ERDIS (ex ERSU) per l’avvenuto pensionamento in data 01/01/2019; il Consiglio delibera il 

passaggio dell’Avv. SMARGIASSI dall’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici all’Albo 

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

 
 

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

***, *** il Consiglio ne delibera l’ammissione come da separato provvedimento; manda alla segreteria 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

e) Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig. ***, considerato che nell’istanza 

è indicato quale difensore l’Avv. *** e che tuttavia nella documentazione depositata manca la firma di 

conferimento del mandato al difensore e l’autentica della firma dell’Avv. *** così come i documenti di 

riconoscimento del Sig. *** che peraltro si trova in regime di custodia cautelare; viste le richieste di 

integrazione inviate a mezzo PEC all’Avv. *** rimaste inevase, il Consiglio delibera di RIGETTARE 

l’istanza come da separato provvedimento; manda alla segreteria per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso. 

 

f) Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra ***, considerato che mancano 

i documenti di identità, la certificazione dello stato di famiglia e la certificazione dei mezzi di 

sostentamento dell’istante; viste le richieste di integrazione inviate a mezzo PEC al difensore Avv. *** 

rimaste inevase, il Consiglio delibera di RIGETTARE l’istanza come da separato provvedimento; 

manda alla segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 
 

g)  Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra ***, considerato che mancano 

i documenti di identità, la certificazione dello stato di famiglia e la dichiarazione dei redditi dell’istante; 

viste le richieste di integrazione inviate a mezzo PEC al difensore Avv. *** rimaste inevase, il Consiglio 

delibera di RIGETTARE l’istanza come da separato provvedimento; manda alla segreteria per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

h) Vista la richiesta di opinamento della nota depositata dall'Avv. Santini Lucia (***), il Consiglio delibera 

di opinare la nota come da separato provvedimento; manda alla Segreteria per gli adempimenti e le 

comunicazioni del caso. 

 

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

 



Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli                          

       

           

 


