
Delibera n. 7 del 02/05/2022 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 02-05-2022, ad ore 15:30, 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 videoconferenza 
Avv. Donatella De Castro - Consigliere PRESENTE  
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere PRESENTE in videoconferenza 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE in videoconferenza 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere ASSENTE GIUSTIICATO 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE 

 

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

1) Nomina Commissione Elettorale per elezione del Delegato al XXXV Congresso Nazionale 

Forense 

2) Iscrizione per trasferimento Praticante Abilitato al patrocinio sostitutivo 

3) Rilascio certificato di compiuta pratica 

4) Patrocinio evento 

5) Accreditamento evento 

6) Gratuiti Patrocini 

7) Approvazione del PTPCT 2022-2024 

8) Varie ed eventuali 

 

a) Vista la convocazione dell’Assemblea Straordinaria per la discussione dei temi congressuali e 

per l’elezione di un delegato al XXXV Congresso Nazionale Forense che si terrà a Lecce nei 

giorni 6,7, e 8 ottobre 2022; vista la necessità di nominare, ai sensi dell’art. 9 della Legge 12 

luglio 2017 n. 113, la Commissione Elettorale per svolgere le operazioni di voto che si terranno 

nei giorni 10 e 11 maggio 2022 e le seguenti operazioni di spoglio; vista altresì la disponibilità 

pervenuta dall’Avv. Cleri Massimiliano a far parte della Commissione Elettorale, il Consiglio 

DELIBERA 

di costituire la Commissione Elettorale per le elezioni del Delegato al XXXV Congresso 

Nazionale Forense designandola come di seguito: 

1. Avv. GIUSEPPE RECUPERO - Presidente 

2. Avv. FILIPPO MAGNANELLI - Segretario 

3. Avv. NICOLETTA BONCI - Componente effettivo 

4. Avv. GIORGIA CECCHINI - Componente effettivo 

5. Avv. LORENZO TEMPESTA - Componente effettivo 

6. Avv. MASSIMILIANO CLERI - Componente effettivo 

7. Avv. LUCIA GIAMPERI - Componente effettivo 

8. Avv. FRANCESCA FEDELI - Componente effettivo   

9. Avv. MARCELLO FAGIOLI - Componente supplente 
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10. Avv. PASQUALE MARRA - Componente supplente 

11. Avv. CHIARA GASPARINI - Componente supplente 

 

b) Vista la domanda di iscrizione per trasferimento nel Registro dei Praticanti Abilitati al patrocinio 

sostitutivo del Dott. *** depositata in data 26/04/2022, esaminata la documentazione allegata, 

vista la dichiarazione resa dal Dominus Avv. ***, visto altresì il nulla osta al trasferimento 

rilasciato dal COA di Pesaro con delibera del 11/03/2022, il Consiglio  

DELIBERA 

l'iscrizione per trasferimento del Dott. *** al Registro dei Praticanti Avvocati Abilitati al 

patrocinio sostitutivo; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso. 

 

c) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica del Dott. ***, verificato il libretto 

di pratica professionale di n.3 semestri svolti presso lo Studio dell’Avv. *** ed i relativi visti del 

Dominus e del Presidente dell’Ordine, il Consiglio  

DELIBERA 

di rilasciare al Dott. *** il predetto certificato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

d) Vista la richiesta di patrocinio pervenuta dall’Avv. *** quale coordinatore di uno dei comitati 

promotori per le Marche del Referendum Giustizia 12 giugno 2022, dei convegni dal titolo 

“Assemblea dibattito sul Referendum in materia di giustizia” che si terranno ad Ascoli Piceno, 

Fermo, Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino, il Consiglio 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio richiesto precisando che, considerata la natura pubblicistica 

dell’Ordine degli Avvocati – ente apartitico e apolitico, la concessione del patrocinio e l’utilizzo 

del logo è subordinato a che nella locandina non appaia alcun simbolo di partito politico e che 

gli eventi abbiano esclusivamente carattere accademico; manda alla Segreteria dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

e) Vista l’organizzazione, in collaborazione tra il COA di Urbino e la Camera Penale di Urbino 

“Avv. Antonio Santini” del webinar dal titolo “La responsabilità penale del datore di lavoro e 

comportamento anomalo del lavoratore. Novità giurisprudenziali” programmato per il prossimo 

12 maggio 2022 ore 15:30, Relatore Avv. Prof. Gabriele Marra, il Consiglio 

DELIBERA 
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di attribuire all’evento n. 3 crediti formativi ordinari ai fini della formazione continua degli 

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

 

f) Il Consiglio, visto il Piano Triennale Per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2022-2024 predisposto dal Responsabile Avv. Lorenzo Tempesta, 

DELIBERA 

di approvare il predetto Piano; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso. 

 

g) 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. 

 

h) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata in data 02/05/2022 dagli Avv.ti *** e *** per 

l’attività di difensori di fiducia in favore 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. 

 

Ad ore 16:30 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero              Avv. Filippo Magnanelli 


