
Delibera n. 7 del 07/05/2019 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 07/05/2019, ad ore 15:30 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  

Avv. Filippo Magnanelli - Segretario  
Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere  
Avv. Donatella De Castro - Consigliere  

Avv. Chiara Gasparini - Consigliere  

Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere  
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere  
Avv. Gabriele Marra - Consigliere  

Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere  

 

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

1. Vista la domanda di iscrizione all’Albo depositata dalla Dott.ssa BLASI MICHELA; verificata la 

documentazione allegata all’istanza, il Consiglio delibera l’iscrizione della predetta all’Albo la 

quale immediatamente, dinanzi al Consiglio così come sopra composto, presta 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. 

 

2. Vista l’iscrizione al Registro dei Praticanti Abilitati della Dott.ssa MARIOTTI AGNESE, 

deliberata dal Consiglio nella seduta del 28/03/2019, la Dott.ssa Mariotti 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; 

 

3. Vista la richiesta di abilitazione al patrocinio sostitutivo depositata dal Dott. ERMOLLI LUCA, 

verificata la documentazione allegata all’istanza e la dichiarazione del Dominus, Avv. Marcelli 

Giovanni, il Consiglio delibera di iscrivere il Dott. Ermolli al Registro dei Praticanti abilitati al 

patrocinio sostitutivo il quale immediatamente, dinanzi al Consiglio così come sopra composto, 

presta 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. 

 

4. Vista l’istanza di cancellazione dall’Albo depositata dall’Avv. CALANDRINI PATRIZIA il 

Consiglio delibera la cancellazione della predetta dall’Albo; manda alla Segreteria dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 



 

 

5. Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti depositata dalla Dott.ssa LAMBERTA 

ISABELLA; verificata la documentazione allegata all’istanza e la dichiarazione del Dominus Avv. 

Leonardo Guidi, il Consiglio delibera di iscrivere la predetta al Registro dei Praticanti; manda alla 

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

 

6. Vista la delibera n. 6 del 18/04/2019 di insediamento del nuovo Consiglio per il quadriennio 

2019/2022; visto il Regolamento dell’Ordine di Urbino che all’art. 9 prevede “Il Consiglio, per lo 

svolgimento della propria attività, costituisce apposite Commissioni determinandone i compiti e la 

composizione fra Consiglieri e iscritti all’Albo, ovvero soggetti esterni aventi esperienza nelle 

specifiche problematiche da trattare. Il Consiglio nomina uno o più referenti con il compito di 

seguire i lavori della Commissione e di riferirne al Consiglio”, il Consiglio delibera, a parziale 

modifica dell’art. 9 del Regolamento, la suddivisione delle Commissioni così come di seguito 

composte: 

 

COMMISSIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE, ESPOSTI, PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE, CONCILIAZIONE: 

1. Consigliere coordinatore: Avv. Giuseppe Recupero 

2. Avv. Giorgia Cecchini 

3. Avv. Chiara Gasparini 

4. Avv. Lorenzo Tempesta 

5. Avv. Donatella De Castro 

6.  Avv. Filippo Magnanelli 

LA COMMISSIONE PER L’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO: 

1. Consigliere coordinatore: Avv. Gabriele Braccioni 

2.  Avv. Giuseppe Recupero 

3. Avv. Nicoletta Bonci 

4. Avv. Chiara Gasparini 

LA COMMISSIONE PER LA PRATICA FORENSE, FORMAZIONE CONTINUA E RAPPORTI 

CON L’ATENEO: 

1. Consigliere coordinatore: Avv. De Castro Donatella 

2. Avv. Filippo Magnanelli 

3. Avv. Bonci Nicoletta 



4. Avv. Giuseppe Recupero 

5. Avv. Marra Gabriele 

6. Avv. Giorgia Cecchini 

LA COMMISSIONE INFORMATICA: 

1. Consigliere Coordinatore: Avv. Gabriele Braccioni 

2. Avv. Tempesta Lorenzo 

3. Avv. Giuseppe Recupero 

4. Avv. Marra Gabriele 

LA COMMISSIONE RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE: 

1. Consigliere Coordinatore: Avv. Lorenzo Tempesta 

2. Avv. Bonci Nicoletta 

3. Avv. Recupero Giuseppe 

4. Avv. Magnanelli Filippo 

5. Avv. Marra Gabriele 

LA COMMISSIONE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI: 

1. Consigliere Coordinatore: Avv. De Castro Donatella 

2. Avv. Gabriele Braccioni 

3. Avv. Filippo Magnanelli 

4. Avv. Recupero Giuseppe 

LA COMMISSIONE PER LE DIFESE D’UFFICIO: 

1. Consigliere Coordinatore: Avv. De Castro Donatella 

2. Avv. Marra Gabriele 

3. Avv. Braccioni Gabriele 

4. Avv. Bonci Nicoletta 

 

7. Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra ***, autenticata 

dall’Avv. ***, già ammessa al beneficio con provvedimento del Consiglio del 18/04/2019; vista la 

dichiarazione pervenuta dall’istante successiva all’ammissione nella quale l’interessata dichiara 

che, a seguito dell’acquisizione dei redditi della stessa relativi all’anno 2018, risulta che non 

sussistono più le condizioni di reddito per fruire del beneficio, il Consiglio delibera di 

REVOCARE il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra ***; 

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

 

8. Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei Sig.ri ***, ***, ***, *** (per 

separazione consensuale), *** (per risarcimento danni a seguito di sinistro), 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. 

 

9. Vista la domanda di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avvocato *** 

pervenuta attraverso la piattaforma della Lextel, verificata l’ autocertificazione del richiedente 

attestante l’esonero dall’obbligo formativo ai sensi dell’art. 11 della legge 247/2012 per avere 

un’anzianità di iscrizione all’Albo superiore ai 25 anni; verificata l’ autocertificazione attestante 

l’esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovata mediante la partecipazione ad 

almeno dieci udienze penali, redatte secondo le modalità indicate all’art. 1, comma 5 delle Linee 

guida nazionali; verificato che ai sensi dell’art. 5 del Regolamento del CNF in materia di difese 

d’ufficio, e dell’art. 1, comma 11 delle Linee guida nazionali il suddetto Avvocato non ha riportato 

sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei cinque anni precedenti la domanda di 

permanenza; Il Consiglio emette parere favorevole alla permanenza dell’Avv. *** nell’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio, pur essendo pervenuta la domanda di permanenza in data 

02/05/2019, cioè tardivamente rispetto alla data di scadenza di presentazione della domanda fissata 

dal CNF per il 30/04/2019; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

 

10. Vista l’istanza di opinamento della nota depositata dall’Avv. PALMA GIULIA per l’attività svolta 

in qualità di difensore 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; 

 

11. Vista la delibera del Consiglio n. 5 del 02/04/2019 di revoca delle elezioni del Comitato Pari 

Opportunità di Urbino per il quadriennio 2019/2022, il Consiglio invita il CPO uscente nelle 

persone degli Avv.ti De Castro Donatella, Gasparini Chiara, Casarin Samantha e Ciancamerla 

Cristiano a modificare il Regolamento del CPO di Urbino previa approvazione del Consiglio 



dell'Ordine, al fine di poter indire nuovamente le elezioni già rinviate. 

 
 

Ad ore 17:30 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli                          

       

           

 


