
Delibera n. 1 del 18/01/2022 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 18-01-2022, ad ore 10:30, 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 PRESENTE 
Avv. Filippo Magnanelli - Segretario PRESENTE 
Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere PRESENTE  
Avv. Donatella De Castro - Consigliere PRESENTE collegata da remoto 
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATA 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE  
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere PRESENTE collegato da remoto 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere PRESENTE collegato da remoto 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE 

 

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

1) Convocazione Assemblea annuale degli iscritti 

2) Quote di iscrizione ad Albi, Registri ed Elenchi anno 2022 

3) Convocazione XXXV Congresso Nazionale Forense – adempimenti 

4) Nomina Responsabile per la formazione dell’elenco esperti composizione negoziata della 

crisi D.L. n. 118/2021 

5) Cancellazione Avvocato 

6) Iscrizione praticante 

7) Domande di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale difensori d’ufficio 

8) Gratuiti Patrocini 

9) Varie ed eventuali 

 

*** 

a) Assemblea ordinaria annuale degli iscritti: 

Il Consiglio 

DELIBERA 

di indire l’Assemblea ordinaria annuale degli iscritti per il giorno 9 febbraio 2022 ad ore 07,00 

in prima convocazione e per il giorno 10 febbraio ad ore 15:30 in seconda convocazione che si 

terrà da remoto sulla piattaforma Teams con il seguente O.d.g.: 

1) Relazione del Presidente al 31/12/2021; 

2) Bilancio consuntivo e bilancio preventivo anno 2022; 

3) Varie ed eventuali; 

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

 

b) Il Consiglio  

DELIBERA 

di confermare le quote di iscrizione ad Albi, Registri ed Elenchi per l’anno 2022 secondo il 

seguente prospetto: 
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- € 250,00 Albo ordinario; 

- € 300,00 Albo Cassazionisti; 

- € 100,00 Registro Praticanti; 

- € 120,00 Registro dei praticanti abilitati e dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo. 

Il Consiglio stabilisce che le quote andranno pagate entro e non oltre il 31 marzo 2022; manda 

alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

c) Vista la convocazione del XXXV Congresso Nazionale Forense in Lecce, nei giorni 6, 7 e 8 

ottobre 2022, con il titolo “L’Avvocatura e il suo ruolo costituzionale, risorsa necessaria per un 

cambiamento sostenibile. L’effettività della tutela dei diritti, garanzia dello sviluppo sociale”, 

visto l’art. 4, comma 4, dello Statuto congressuale, il Consiglio  

CONVOCA 

apposita Assemblea degli Iscritti per il giorno 9 maggio 2022 ad ore 07,00 in prima convocazione 

e per il giorno 10 maggio 2022 ad ore 09:30 in seconda convocazione, presso l’aula penale 

“Paolo Cigliola” del Tribunale di Urbino, con il seguente O.d.g.: 

1) Discussione dei temi congressuali 

2) Elezione del Delegato 

3) Varie ed eventuali. 

Vista altresì la richiesta del CNF di pagamento dell’importo di euro 1.500,00 quale costo per 

l’organizzazione congressuale a carico dell’Ordine secondo quanto stabilito dall’art. 7 dello 

Statuto, il Consiglio 

DELIBERA 

di procedere al versamento dell’importo dovuto entro il termine indicato del 15 marzo 2022; 

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

d) Visto l’art. 2 comma 1 del “Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento 

dei dati raccolti dai Consigli degli Ordini circondariali e comunicati alle Camere di Commercio, 

industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 

3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre, n. 147” 

approvato dal CNF nella seduta del 17.12.21, il Consiglio  

DELIBERA 

di designare quale Responsabile per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dei dati degli 

iscritti all’Elenco e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento EU n. 

2016/679 e del codice in materia di protezione de dati personali di cui al decreto legislativo 30 

giugno 2003 n. 196 l’Avv. Nicoletta Bonci; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso. 
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e) Preso atto del decesso dell’Avv. *** avvenuto in data 24/12/2021, il Consiglio 

DELIBERA 

la cancellazione d’ufficio dell’Avv. *** dall’Albo degli Avvocati con decorrenza dal 24/12/2021; 

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

 

f) Vista la richiesta della Sig.ra *** di anticipare il semestre di tirocinio professionale prima del 

completamento del percorso di studi in Giurisprudenza, verificata la disponibilità del Dominus 

Avv. ***, verificata la documentazione allegata all’istanza e in particolare la dichiarazione 

sostitutiva di certificazione dalla quale si evince che la Sig.ra  *** è in possesso di tutti i requisiti 

per poter anticipare il semestre di tirocinio così come previsto dalla Convenzione tra Ordine degli 

Avvocati di Urbino e Università degli studi di Urbino Carlo Bo, stipulata nel maggio 2017; il 

Consiglio  

DELIBERA 

di iscrivere la Sig.ra *** al Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

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

in data 17/01/2022, 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. 

 

h) Viste le domande di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio degli 

Avvocati: 

• OMISSIS 

attraverso la piattaforma GDU del CNF, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 

del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale degli avvocati 

iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio” entrato in vigore il 27/10/2019 e 

modificato il 20/03/2020; e quindi verificata l’autocertificazione dei richiedenti attestante la 

regolarità dell’obbligo formativo ai sensi dell’art. 11 della Legge 247/2012; verificata 

l’autocertificazione attestante l’esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovata 

mediante la partecipazione, nell’anno solare 2021, ad almeno dieci udienze penali; verificato 

altresì che i suddetti Avvocati non hanno riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento 

nei cinque anni precedenti la domanda di permanenza, Il Consiglio 
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DELIBERA 

di rilasciare parere favorevole alla permanenza dei predetti Avvocati nell’Elenco Unico 

Nazionale dei Difensori d’Ufficio; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso. 

 

i) Viste le domande di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio degli 

Avvocati: 

• OMISSIS  

attraverso la piattaforma GDU del CNF, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 

5 del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale degli 

avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio” entrato in vigore il 

27/10/2019 e modificato il 20/03/2020; viste altresì le dichiarazioni sostitutive pervenute dagli 

stessi a mezzo PEC ai fini della “integrazione e rettifica della domanda di permanenza 

inoltrata” e quindi verificata l’autocertificazione dei richiedenti attestante la regolarità 

dell’obbligo formativo ai sensi dell’art. 11 della Legge 247/2012; verificata 

l’autocertificazione attestante l’esercizio continuativo di attività nel settore penale 

comprovata mediante la partecipazione, nell’anno solare 2021, ad almeno dieci udienze 

penali; verificato altresì che il suddetto Avvocato non ha riportato sanzioni disciplinari 

superiori all’avvertimento nei cinque anni precedenti la domanda di permanenza, Il Consiglio 

DELIBERA 

di rilasciare parere favorevole alla permanenza dei predetti Avvocati nell’Elenco Unico 

Nazionale dei Difensori d’Ufficio; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e 

gli adempimenti del caso. 

 

j) 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. 

 

k) Vista la domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati depositata in data 18/01/2022 dalla 

Dott.ssa ***; verificata la documentazione allegata all’istanza, il Consiglio  

DELIBERA 
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l’iscrizione della Dott.ssa *** all’Albo degli Avvocati 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. 

 

 

Ad ore 11:00 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero                         Avv. Filippo Magnanelli 


