
Delibera n. 7 del 09/06/2021 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 09-06-2021, ad ore 11:00, 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 ASSENTE GIUSTIFICATO 
Avv. Filippo Magnanelli - Segretario PRESENTE 
Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere PRESENTE 
Avv. Donatella De Castro - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATA 
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere PRESENTE in videoconferenza 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE in videoconferenza 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere PRESENTE in videoconferenza 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE in videoconferenza 

 

Preliminarmente il Consigliere anziano Avv. Nicoletta Bonci assume le funzioni di Presidente stante 

la giustificata assenza dell’Avv. Giuseppe Recupero. 

 

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

1) Iscrizione Avvocato per trasferimento 

2) Iscrizione nell’elenco Avvocati gratuito patrocinio 

3) Gratuiti Patrocini 

4) Istanza di opinamento nota 

5) Varie ed eventuali 

 

*** 

 

a) Vista la domanda di trasferimento dall'Ordine degli Avvocati di Pesaro all'Ordine degli 

Avvocati di Urbino presentata in data 10/05/2021 dall'Avv.***, nata a Urbino il ***, C.F. ***, 

vista la documentazione allegata alla domanda ed in particolare il nulla osta a firma del 

Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, il Consiglio 

DELIBERA 

l'iscrizione per trasferimento dell'Avv.*** all'Albo degli Avvocati di Urbino con la primitiva 

anzianità; manda alla Segreteria per gli adempimenti del caso; 

 

b) Vista la richiesta depositata in data 26/05/2021 dell’Avv.*** di inserimento nell’Elenco degli 

Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato - settore civile e settore penale - esaminata la 

documentazione allegata all’istanza, il Consiglio  

DELIBERA 

l’inserimento nel suddetto elenco dell’Avv.*** ; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 
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c) Vista l’istanza volta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata da: 

• *** con l'Avv.*** 

• *** con l'Avv.*** 

• *** con l'Avv.*** 

• *** con l'Avv.*** 

• *** con l'Avv.*** 

• *** con l'Avv.*** 

• *** con l'Avv.*** 

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; 

 

d) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata in data 26/05/2021 dall’Avv.*** per 

l’attività di difensore di fiducia svolta in favore della ***, 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; 

 

e) Vista la nota pervenuta dalla Unione delle Commissioni Rapporti Internazionali Italiane 

contenente l’invito per gli Ordini a partecipare con la propria Commissione Rapporti 

Internazionali alla predetta Unione, il Consiglio 

DELIBERA 

di aderire alla Unione CRINT Italiane; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

 

f) Vista la segnalazione pervenuta in data 04/05/2021 da Cassa Forense avente ad oggetto 

“segnalazione professionisti inadempienti all’invio dei Modelli 5 2019”, relativa al mancato 

invio del Modello 5 – anno di riferimento 2018 – da parte degli Avvocati: 

• *** 

• *** 

• *** 

considerato che: 

- l’Avv.*** in data 04/06/2021 provvedeva a comunicare all’Ordine l’avvenuto invio a 

Cassa Forense del Mod. 5 2018; 
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- l’Avv.*** e l’Avv.***, nonostante i pregressi solleciti da parte della Segreteria 

dell’Ordine, ad oggi non provvedevano ad adempiere a quanto richiesto; 

il Consiglio, visto l’art. 9, c. 1 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, visto l’art. 

17 c. 5 L. 576/80 come modificato dall’art. 9 L. 141/92, ai fini dell’avvio del procedimento 

finalizzato all’adozione del provvedimento di sospensione amministrativa a tempo 

indeterminato dall’esercizio della professione nei confronti degli iscritti inadempienti, 

DELIBERA 

di convocare personalmente gli Avvocati *** e *** alla seduta Consiliare del 8 luglio 2021 h. 

11:00, mandando alla Segreteria dell'Ordine per la formale convocazione e gli adempimenti 

del caso; 

 

g) Considerato che sono decorsi i termini per la proposizione del ricorso al T.A.R. da parte 

dell’Avv. *** avverso il provvedimento di diniego all’accesso al video di registrazione 

dell’Assemblea degli Iscritti del 10 febbraio u.s., vista la delibera Consiliare n. 6 del 

04/05/2021, Il Consiglio 

DELIBERA 

di disporre la distruzione del file di registrazione dell’Assemblea degli Iscritti del 10 febbraio 

u.s. e la cancellazione da qualunque supporto di archiviazione, dandone mandato per 

l’adempimento alla Segreteria con l’assistenza del D.P.O. Avv. Giuseppe Briganti. 

 

Ad ore 11:30 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente f.f.                           Il Segretario 

  Avv. Nicoletta Bonci                                      Avv. Filippo Magnanelli 


