
Delibera n. 9 del 13/06/2019 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 13/06/2019, ad ore 09:30 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 assente 

Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere  

 

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

1. Visto il Regolamento dell’Ordine di Urbino che all’art. 9 prevede che 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”; Vista la richiesta agli iscritti di manifestare la propria 

disponibilità a far parte delle Commissioni come membri esterni; Viste le disponibilità pervenute, 

il Consiglio delibera di nominare membri esterni i seguenti Avvocati: 

-  Avv. LUCIA GIAMPERI per la COMMISSIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE 

PARCELLE, ESPOSTI, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DEONTOLOGIA 

PROFESSIONALE, CONCILIAZIONE: 

- Avv. ARCANGELI GILBERTA per la COMMISSIONE PER L’AMMISSIONE AL 

GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO; 

- Avv.ti BEQIRAJ ADMIRA e CALANDRINI ENZO per la COMMISSIONE PER LA 

PRATICA FORENSE, FORMAZIONE CONTINUA E RAPPORTI CON L’ATENEO; 

- Avv. SANDRO CARLONI per la COMMISSIONE PER LE DIFESE DI UFFICIO; 

- Avv. PIETRO BARZOTTI per la COMMISSIONE RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

PUBBLICHE; 

- Avv. FRANCESCO VENDITTI per la COMMISSIONE PER LE DIFESE DI UFFICIO. 

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

 

 

 

2. Vista la delibera del COA n. 5 del 02/04/2019 con la quale venivano rinviate le elezioni del 

CPO indette con delibera n. 4 del 25/02/2019; Vista la necessità, rilevata dal Consiglio nella 



medesima delibera, di apportare delle modifiche al Regolamento del CPO di Urbino già 

approvato con delibera del 10/12/2018; Vista la nuova bozza del Regolamento depositata dall’ 

Avv. Donatella De Castro, attuale referente del CPO uscente composto dagli Avv.ti Gasparini 

Chiara, Casarin Samanta e Ciancamerla Cristiano;  

DELIBERA 

- L’approvazione del nuovo Regolamento del CPO di Urbino; 

- L’indizione delle elezioni del CPO di Urbino per il quadriennio 2019/2022 per il giorno 

15/07/2019 in un unico turno. 

 

Ad ore 10:30 si assenta dalla seduta il Consigliere Avv. Chiara Gasparini. 

 

3. Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dal Centro di Studi Giuridici Europei, 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, della Summer 

School dal titolo “61ème Séminaire de Droit Comparé et Européen”, che si svolgerà per due 

settimane, dal 19 al 23 agosto 2019 e dal 26 al 30 agosto 2019, Il Consiglio delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 10 crediti formativi per la 

partecipazione alla prima settimana e n. 10 crediti formativi per la partecipazione alla seconda 

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

 

4. Visto il Regolamento per il riconoscimento della Toga d’oro approvato con delibera del COA 

del 27/05/2019; Visto l’art. 1 del predetto Regolamento che prevede che tale riconoscimento 

possa essere riconosciuto agli iscritti all’Albo che abbiano raggiunto il quarantesimo anno 

di professione; Verificato che attualmente risultano n. 5 iscritti che hanno maturato il 

predetto requisito; al fine di poter organizzare la cerimonia per il conferimento della Toga 

d’oro, il Consiglio, al suo interno, nomina un Comitato organizzatore come di seguito 

composto; 

 

- Avv.  Nicoletta Bonci; 

- Avv. Giorgia Cecchini; 

- Avv. Lorenzo Tempesta. 

 

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

***, ***, *** 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. 

 

 

 

Ad ore 10:50 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli                          

       

           

 


