
Delibera n. 7 del 01/04/2020 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 01/04/2020, ad ore 16:00 in modalità videoconferenza a seguito di convocazione via e-mail, si è 

riunito da remoto 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: 

1) Iscrizione all'Albo degli Avvocati Integrati dell'Abogado Andrea Angeletti; 

2) Iscrizione Registro dei Praticanti; 

3) Ratifica delibera della Commissione per Difese d'Ufficio; 

4) Polizze assicurative OF di mediazione e OCC; 

5) Ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

 

Preliminarmente il Presidente relaziona al Consiglio circa lo stato del Tribunale di Urbino a seguito 

dell'emergenza “Covid 19” ed in particolare circa i provvedimenti che verranno assunti previo 

confronto con il COA dai Capi degli Uffici Giudiziari in relazione alla auspicabile ripresa dell'attività. 

Relaziona altresì in ordine ai contatti diretti che ha avuto con il Presidente del Tribunale e con il 

Procuratore della Repubblica ff in ordine alle attuali problematiche. 

Rappresenta con piacere le risposte ottenute dal Presidente della Corte d'Appello e dai Giudici del 

Tribunale di Urbino sensibilizzati dal COA, alla liquidazione degli onorari degli Avvocati Difensori 

d'ufficio, di Gratuito Patrocinio, Curatori Fallimentari ed Ausiliari dei Magistrati. 

A questo punto l'Avv. Lorenzo Tempesta si assenta dalla seduta. 

IL CONSIGLIO 

a) Visto il provvedimento del COA del 15/02/2017 con il quale è stata deliberata l’iscrizione nella 

sezione speciale degli Avvocati Comunitari Stabiliti dell'Abogado ANGELETTI ANDREA; vista la 

domanda presentata dall'Abogado Angeletti Andrea volta ad ottenere la propria iscrizione all’Albo 

degli Avvocati Integrati con dispensa dalla prova attitudinale; verificato che il predetto ha esercitato 

la professione in modo effettivo e regolare per tre anni dalla data di iscrizione nella Sezione Speciale 
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con il titolo professionale di origine come da relazioni allegate all’istanza che attestano il numero e 

la natura delle pratiche trattate d’intesa con l’Avv. Tempesta Lorenzo del foro di Urbino; verificato 

che la posizione contributiva del predetto nei confronti dell'Ordine risulta regolare, verificato altresì 

che il medesimo ha assolto regolarmente l'obbligo formativo, che risulta essere regolarmente iscritto 

alla Cassa Forense e che ha stipulato l'obbligatoria polizza polizza assicurativa per la responsabilità 

civile professionale, delibera di dispensare l’Avv. St. Angeletti Andrea dalla prova attitudinale 

secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 96/2001 e dell’art. 8 del D.Lgs. 115/92 e di iscrivere 

il predetto all’Albo ordinario tenuto dal questo Consiglio; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

Rientra in Consiglio, in videoconferenza, il Consigliere Avv. Lorenzo Tempesta. 

L’Avv. ANGELETTI ANDREA invitato a partecipare alla seduta del Consiglio, in videoconferenza 

in seduta pubblica, dinanzi al Consiglio come sopra composto, presta impegna solenne ai sensi 

dell’art. 8 L. 247/2012. 

 

b) Vista la domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa CANGIOTTI 

AURORA, esaminata la documentazione allegata, vista la dichiarazione resa dal Dominus Avv. 

Arcangeli Gilberta, il Consiglio delibera l'iscrizione della Dott.ssa Cangiotti Aurora al Registro dei 

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

caso. 

 

c) Vista la delibera n. 1 del 12/03/2020 della Commissione per le difese di Ufficio, il Consiglio 

delibera di ratificare la predetta delibera. 

 

d) Visto il preventivo AON SPA per l'emissione, con decorrenza 26/06/20 (data di scadenza della 

attuale polizza RC professionale dell'Ordine degli Avvocati stipulata con la Reale Mutua 

Assicurazioni), di una polizza unica RC professionale per l'Organismo di mediazione, l'Organismo di 

composizione della crisi da sovraindebitamento e l'Ordine degli Avvocati per un premio lordo annuo 

di € 3.388,77 previa proroga delle attuali polizze dell'OF di mediazione e dell'OCC fino al 26/06/20 

mediante il versamento dei premi di proroga di euro 230,34 per la copertura assicurativa dell'OCC e 

di euro 314,71 per la copertura assicurativa dell'OF di mediazione; considerato che le attuali polizze 

RC professionale dell'OF di mediazione e dell'OCC scadono il 10/04/20; il Consiglio delibera di 

autorizzare la proroga delle attuali polizze RC professionale dell'OF di mediazione e dell'OCC fino 

al 26/06/20; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

L’Avv. Bonci Nicoletta si assenta dalla seduta. 
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d) Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei Sigg. *** con l'Avv. ***, *** 

con l'Avv.***, *** con l'Avv. ***, *** con l'Avv. ***, *** con l'Avv. ***, *** con l'Avv. ***, *** 

con l'Avv. ***, *** con l'Avv. ***, *** con l'Avv. ***, 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; 

 

Ad ore 17:00 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli 


