
Delibera n. 9 del 08/06/2022 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 08-06-2022, 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 PRESENTE 
Avv. Filippo Magnanelli - Segretario PRESENTE 
Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere PRESENTE  
Avv. Donatella De Castro - Consigliere PRESENTE  
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere PRESENTE in videoconferenza 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATA  
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE in videoconferenza 

 

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

1) Cancellazione Avvocato 

2) Declassamento praticante abilitato 

3) Ratifica delibere commissione formazione 

4) Gratuiti Patrocini 

5) Opinamento note 

6) Varie ed eventuali 

 

a) Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati pervenuta in data 31/05/2022 dall’ 

Avv. ***, considerato che in capo al medesimo non pendono procedimenti disciplinari, il 

Consiglio  

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. *** dall’Albo; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni 

e gli adempimenti del caso; 

 

b) Vista la scadenza dell’abilitazione al patrocinio della Dott.ssa *** in data 19/05/2022, 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; 

 

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

“Avv. Antonio Santini” del webinar dal titolo “Sindacato del giudice penale sulla discrezionalità 

amministrativa” programmato per il prossimo 16 giugno 2022 ore 15:30, Relatore Avv. Prof. 

Lucio Monaco, il Consiglio  

DELIBERA 



Delibera n. 9 del 08/06/2022 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

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. 

 

d) Viste le delibere n. 3 del 17/05/2022 e n. 4 del 01/06/2022 della Commissione per la formazione 

continua, con la quale vengono accreditati rispettivamente il Convegno “Per un’alimentazione 

sicura: diritti, regole, valori nella filiera della carne” programmato per il 26 maggio u.s. e la 

Summer School “Lavorare con il bambino” che si svolgerà dal 29 agosto al 3 settembre p.v., il 

Consiglio 

DELIBERA 

di ratificare le medesime. 

 

e) 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. 

 

f) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata dall’Avv. ***, 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. 

 

g) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata in data 11/05/2022 dall’Avv. *** per l’attività 

di difensore 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. 

 

h) Vista la segnalazione pervenuta in data 05/05/2022 da Cassa Forense avente ad oggetto 

“segnalazione professionisti inadempienti all’invio dei Modelli 5/2020”, relativa al mancato 

invio del Modello 5 – anno di riferimento 2019 – da parte degli Avvocati: 

• OMISSIS 

considerato che: 
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- l’Avv. *** in data 26/05/2022 provvedeva a comunicare all’Ordine l’avvenuto invio a 

Cassa Forense del Mod. 5/2020; 

- l’Avv. *** provvedeva in data 07/06/2022 provvedeva a comunicare all’Ordine l’avvenuto 

invio a Cassa Forense del Mod. 5/2020; 

il Consiglio 

DELIBERA 

di sospendere, nei confronti degli Avvocati ***, il procedimento per giorni 90 in attesa del 

riscontro della Cassa Forense riservando all’esito ogni provvedimento; considerato altresì che: 

- l’Avv. *** e l’Avv. ***, nonostante il sollecito inviato a mezzo PEC il 09/05/2022 dalla 

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 22 giugno 2022 h. 

15:30, mandando alla Segreteria dell'Ordine per la formale convocazione e gli adempimenti del 

caso. 

 

i) Il Presidente riferisce in ordine all’aggiornamento della piattaforma Microsoft Teams a seguito 

del quale il servizio offerto gratuitamente subisce limitazioni rispetto alla versione precedente, 

pertanto, considerata la necessità di utilizzare la piattaforma per gli eventi formativi e gli incontri 

di mediazione che si svolgono in via telematica, il Consiglio 

DELIBERA 

di procedere all’acquisto dell’abbonamento mensile a Microsoft 365 che permette l’utilizzo 

illimitato della piattaforma Teams compresi gli strumenti di report e registrazione dei 

partecipanti. 

 

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

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero              Avv. Filippo Magnanelli 


