
Delibera n. 9 del 01/07/2021 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 01-07-2021, 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 ASSENTE GIUSTIFICATO 
Avv. Filippo Magnanelli - Segretario PRESENTE 
Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere PRESENTE 
Avv. Donatella De Castro - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE in videoconferenza 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere PRESENTE  
Avv. Gabriele Marra - Consigliere PRESENTE 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE 

 

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) Convocazione iscritto per mancato invio del Mod. 5  

2) Iscrizione praticante 

3) Scadenza abilitazione al patrocinio 

4) Nulla osta per trasferimento presso altro Coa 

5) Richiesta del certificato di compiuta pratica  

6) Ratifica delibera del 24.06.21 della Commissione per la formazione continua 

7) Adozione del Regolamento COA per la liquidazione dei compensi dei professionisti, per lo 

svolgimento dei ricorsi in prevenzione, dei tentativi di conciliazione, sui pareri di congruità 

8) Istituzione Commissione Rapporti Internazionali 

9) Nomina Responsabile fondi UE 

10) Contributo A.I.M.A.N.C. 

11) Contributo a OCF per l’anno 2021 

12) Offerta formativa pervenuta da Visura Spa per organizzazione eventi formativi in streaming 

13) Offerte economiche pervenute da Visura Spa dedicate agli iscritti per la conservazione sosti-

tutiva a norma e le firme digitali  

14) Gratuiti Patrocini 

15) Gratuito patrocinio dell’Avv.*** in qualità di curatore speciale di persona defunta 

16) Varie ed eventuali 
 

 

*** 

a) Vista la delibera consiliare n. 7 del 09/06/2021, cui seguiva il differimento alla data odierna 

della convocazione ai fini dell’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del 

provvedimento di sospensione amministrativa a tempo indeterminato dall’esercizio della 

professione forense nei confronti dell’iscritto inadempiente Avv.*** per impedimento 

giustificato dello stesso alla data precedentemente fissata del 08/07/21, come da 

comunicazione a mezzo PEC regolarmente ricevuta dall’Avv.***, vista la comunicazione 
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pervenuta in data odierna dall’Avv.*** il quale si impegna all’invio del Mod. 5 entro la data 

del 5 luglio p.v., il Consiglio prende atto della predetta comunicazione e rinvia la 

convocazione dell’Avv.*** alla seduta del 8 luglio p.v. per gli ulteriori incombenti del 

procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di sospensione amministrativa a 

tempo indeterminato dall’esercizio della professione forense; manda alla Segreteria 

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

 

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

depositata in data 29/06/2021, esaminata la documentazione allegata, vista la dichiarazione 

resa dal Dominus Avv.***, il Consiglio 

DELIBERA 

l'iscrizione della Dott.ssa *** al Registro dei Praticanti Avvocati; manda alla Segreteria 

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

 

c) Vista la scadenza dell’abilitazione al patrocinio della Dott.ssa *** in data 22/04/2021, il 

Consiglio 

DELIBERA 

il declassamento della Dott.ssa *** per scadenza del patrocinio mantenendo l’iscrizione al 

Registro dei Praticanti semplici; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

 

d) Vista la richiesta presentata in data 28/06/2021 dall’Avv. ***, di rilascio di nulla osta per il 

trasferimento della propria iscrizione dall’Albo degli Avvocati di Urbino all’Albo degli 

Avvocati di Pesaro, verificata la regolarità del pagamento del contributo annuale per l’anno 

2021, verificato che a carico della suddetta non sussistono procedimenti disciplinari, il 

Consiglio  

DELIBERA 

di rilasciare all’Avv. *** il nulla osta per il trasferimento, con l’avvertenza che l’Avv. *** 

verrà cancellata dall’Albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Urbino solo ad avvenuta 

iscrizione presso l’Ordine degli Avvocati di Pesaro; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

e) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata in data 17/06/2021 

dal Dott. ***; verificato il libretto di pratica professionale di n. 3 semestri svolti nello studio 
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dell’Avv. *** e dell’Avv. *** ed i relativi visti dei 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; 

 

f) Vista la delibera n. 4 del 24/06/2021 della Commissione per la formazione continua, il 

Consiglio delibera di ratificare la predetta delibera; 

 

g) Vista la bozza di “Regolamento per la liquidazione dei compensi dei professionisti, per lo 

svolgimento dei ricorsi in prevenzione, dei tentativi di conciliazione, sui pareri di congruità” 

del COA di Urbino; esaminato il suo contenuto, il Consiglio 

DELIBERA 

l’approvazione del predetto Regolamento; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

h) Vista la delibera consiliare del 09/06/2021 di adesione alla Unione CRINT Italiane, visto l’art. 

9 comma 1 del Regolamento del COA, il Consiglio 

DELIBERA 

di istituire la “COMMISSIONE RAPPORTI INTERNAZIONALI” così come di seguito 

composta: 

1. Consigliere Coordinatore: Avv. Gabriele Braccioni 

2.  Avv. Nicoletta Bonci 

3.  Avv. Giorgia Cecchini 

4.  Avv. Filippo Magnanelli 

riservandosi di nominare eventuali componenti esterni al Consiglio previa disponibilità degli 

iscritti da manifestare entro la data del 31 luglio p.v.; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso, compresa l’integrazione del Regolamento del COA 

con l’aggiunta della predetta Commissione. 

Visto altresì l’invito pervenuto dalla Unione CRINT Italiane ad indicare il nominativo del 

Responsabile per lo sportello Fondi EU incaricato di registrare l’Ordine presso la piattaforma 

della Commissione Europea al fine di ricevere il codice Pic per la partecipazione ai bandi 

europei per il finanziamento di progetti, il Consiglio 

DELIBERA 
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di nominare l’Avv. Lorenzo Tempesta; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni 

e gli adempimenti del caso; 

 

i) Vista la richiesta pervenuta dall’Avv. *** del Foro di Ascoli Piceno di un contributo per la 

realizzazione di una divisa che contraddistingua gli Avvocati delle Marche che intendono 

partecipare in rappresentanza delle categorie Marchigiane ai Campionati Nazionali di 

ciclismo organizzati da A.I.M.A.N.C. (Associazione Italiana Magistrati Notai Avvocati 

ciclisti) che si svolgeranno nel mese di settembre 2021; il Consiglio 

DELIBERA 

di rinviare la discussione alla prossima seduta consiliare; 

 

j) Vista la nota pervenuta dal CNF con oggetto “contributo a OCF – art. 7 dello Statuto del 

Congresso Nazionale Forense - anno 2021”, il Presidente f.f. relaziona al Consiglio sul 

contributo versato dal COA di Urbino, ammontante ad euro 2,65 per ciascun iscritto agli Albi 

od Elenchi del COA al 31/12/2020, per una somma totale pari ad € 580,35; 

 

k) Vista l’offerta formativa pervenuta da Visura Spa per l’organizzazione di eventi formativi 

gratuiti in streaming per gli iscritti, della durata di 3 ore, che di seguito si riporta:  

• La richiesta e il rilascio telematico della formula esecutiva 

• La PEC e la conservazione a norma dei messaggi. Le soluzioni innovative nel Digital 

Trust 

• Le notifiche in proprio a mezzo PEC 

• Il processo penale telematico: il portale dei depositi telematici 

• Tecnologia e security in termini di disponibilità e integrità degli asset informatici 

• Il processo telematico in Cassazione 

il Consiglio 

DELIBERA 

di procedere con la collaborazione all’organizzazione di detti eventi secondo un calendario da 

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

caso; 

 

l) Vista l’offerta economica prot. n. 186/2021 pervenuta da Visura Spa per la fornitura della 

conservazione sostitutiva a norma delle PEC degli Iscritti, il Consiglio  

DELIBERA 
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di accettare la predetta offerta – opzione 1; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

m) Vista l’offerta economica prot. n. 187/2021 pervenuta da Visura Spa di agevolazione “firme 

digitali” per gli Iscritti, il Consiglio  

DELIBERA 

di accettare la predetta offerta; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

 

n) 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. *** 

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; 

 

o) Vista l'istanza volta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata dalla Sig.ra *** 

con l'Avv.*** , vista la documentazione prodotta, il Consiglio 

DELIBERA 

di RIGETTARE l’istanza della predetta *** come da separato provvedimento per la seguente 

motivazione: l’istante dichiara un reddito superiore al limite previsto dall’art. 76, comma 1, 

del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 

n. 115/2002); manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del 

caso; 

 

p) Vista l'istanza volta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata dal Sig. *** 

con l'Avv.***, vista la documentazione prodotta, viste le richieste di integrazione dell’istanza 

con autorizzazione al trattamento dei dati personali e stato di famiglia, inviate a mezzo PEC 

all’Avv. *** e rimaste inevase, il Consiglio 

DELIBERA 
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di RIGETTARE l’istanza del predetto *** come da separato provvedimento; manda alla 

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

 

L’Avv. Giorgia Cecchini si assenta dalla seduta alle ore 16:47  

 

q) Vista l'istanza volta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata dall’Avv. *** 

IN QUALITA’ DI PROCURATORE SPECIALE DEL DEFUNTO *** con l'Avv. ***, 

vista la documentazione prodotta, il Consiglio, visto l’art. 79, comma 1, lett. c) del Testo 

Unico D.P.R. 115/2002 

DELIBERA 

di RIGETTARE l’istanza della predetta Avv. *** in qualità di procuratore speciale del defunto 

*** per la mancata indicazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle 

condizioni di reddito, come da separato provvedimento; manda alla Segreteria dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso;  

 

r) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata dall’Avv. *** per l’attività di difensore di 

fiducia in favore del ***, 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  17:00   il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente f.f.                           Il Segretario 

  Avv. Nicoletta Bonci                                      Avv. Filippo Magnanelli 


