
Delibera n. 13 del 05/11/2021 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 05-11-2021, ad ore 11:00, 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 PRESENTE 
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 – collegata da remoto 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere PRESENTE 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 

 

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

1) Convocazione iscritto per mancato invio del Mod. 5  

2) Iscrizione praticante 

3) Nulla osta per trasferimento praticante 

4) Cancellazione d’ufficio praticanti 

5) Preventivo per realizzazione sito web con caratteristiche di accessibilità 

6) Domande di permanenza nell’Elenco unico nazionale difensori d’ufficio 

7) Opinamento nota di fiducia  

8) Gratuiti Patrocini 

9) Ratifica delibera Commissione formazione 

10) Varie ed eventuali 

 

*** 

a) Vista la convocazione a mezzo PEC del 05/11/2021 – prot. n. 237/2021 - dell’Avv. *** per il 

mancato invio alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del Modello 5/2005 - 

anno di riferimento 2004 - come da segnalazione del 12/07/2021 e del 01/10/2021 di Cassa 

Forense, finalizzata all’avvio del procedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività 

professionale a tempo indeterminato dell’Avv. *** ai sensi dell’art. 9 L. 141/1992 e dell’art. 

9 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, preso atto della comunicazione pervenuta 

all’intestato Ordine in data 04/11/2021 dall’Avv. *** con allegato l’avviso di avvenuta 

consegna via PEC a Cassa Forense del Mod. 5/2005, il Consiglio 

DELIBERA 

di sospendere il procedimento per giorni 90 in attesa del riscontro della Cassa Forense 

riservando all’esito ogni provvedimento; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

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

depositata in data 28/10/2021, esaminata la documentazione allegata, vista la dichiarazione 
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resa dal Dominus Avv. ***, visto altresì il nulla osta al trasferimento rilasciato dal COA di 

Trento in data 25/10/2021, il Consiglio 

DELIBERA 

l'iscrizione per trasferimento della Dott.ssa *** al Registro dei Praticanti Avvocati; manda 

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

 

c) Vista la richiesta di rilascio di nulla osta per il trasferimento al Registro dei praticanti 

dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro depositata il 14/10/2021 dal Dott.***, nato a *** il ***; 

vista l’iscrizione del Dott. *** al Registro dei Praticanti tenuto da questo Ordine con delibera 

del 17/07/2019 e l’abilitazione al patrocinio sostitutivo con delibera del 06/10/2020; visto il 

certificato di compiuta pratica rilasciato con delibera del 16/03/2021; verificata la regolarità 

del pagamento del contributo annuale per l’anno 2021, il Consiglio  

DELIBERA 

di concedere il nulla osta per il trasferimento dell’iscrizione del Dott. *** al Registro dei 

Praticanti Abilitati tenuto dal COA di Pesaro, precisando che il predetto verrà cancellato dal 

Registro tenuto dal COA di Urbino allorquando sarà pervenuta comunicazione di avvenuta 

iscrizione presso il COA di Pesaro; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e 

gli adempimenti del caso. 

 

d) Vista le delibere n. 9 del 01/07/2021 con la quale è stato rilasciato il certificato di compiuta 

pratica al Dott. *** il Consiglio 

DELIBERA 

la cancellazione d’ufficio del suddetto dal Registro dei Praticanti; 

 

e) Considerata la necessità di adeguare il sito web dell’Ordine ai canoni di accessibilità richiesti 

dalla L. n. 4/2004, che prevede che l’accesso ai servizi informatici e telematici della Pubblica 

Amministrazione, nonché alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i 

nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete e ai servizi di pubblica 

utilità debba essere garantito senza discriminazione alcuna anche in favore di coloro che a 

causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari; avendo 

assistito ad una “dimostrazione” del progetto di rinnovo del sito web effettuata online l’8 

ottobre u.s. dalla ditta “CIARONI & PARTNERS”; vista l’offerta da loro pervenuta per la 

realizzazione del nuovo sito web con caratteristiche di accessibilità coerenti con le principali 

linee guida promosse da AgiD per i servizi digitali pubblici, secondo la soluzione proposta 

che si allega alla presente delibera, per una spesa di euro 1.800 oltre IVA, escluso il costo del 
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tema e dei plugin e le eventuali ulteriori spese per le operazioni di impostazione e 

aggiornamento dell’attuale hosting, il Consiglio  

DELIBERA 

di accettare l’offerta della ditta “CIARONI & PARTNERS” per le attività di cui dal punto 1 

al punto 7 della predetta offerta; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

 

Il Consigliere Avv. Nicoletta Bonci si assenta dalla seduta. 

f) Vista la domanda di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio 

dell’Avvocato: 

• *** 

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 del richiedente 

attestante l’esonero per anzianità di iscrizione dall’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 del predetto Avvocato nell’Elenco Unico 

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

gli adempimenti del caso; 

 

Il Consigliere Avv. Nicoletta Bonci rientra nella seduta. 

Il Consigliere Avv. Giorgia Cecchini si assenta dalla seduta. 

g) Vista la domanda di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio 

dell’Avvocato: 

• *** 

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 
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27/10/2019 e modificato il 20/03/2020; vista altresì la dichiarazione sostitutiva pervenuta a 

mezzo PEC in data 04/11/2021 di integrazione e rettifica della domanda di permanenza  

inoltrata e quindi verificata l’autocertificazione del richiedente 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 del predetto Avvocato nell’Elenco Unico 

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

gli adempimenti del caso; 

 

Il Consigliere Avv. Giorgia Cecchini rientra nella seduta. 

Il Consigliere Avv. Filippo Magnanelli si assenta dalla seduta. 

h) Vista la domanda di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio 

dell’Avvocato: 

• *** 

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 del richiedente 

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 del predetto Avvocato nell’Elenco Unico 

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

gli adempimenti del caso; 

 

Il Consigliere Avv. Filippo Magnanelli rientra nella seduta. 

Il Consigliere Avv. Gabriele Braccioni si assenta dalla seduta. 
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i) Viste le domande di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio degli 

Avvocati: 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

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 

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: 

• *** 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; 
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Il Consigliere Avv. Gabriele Braccioni rientra nella seduta. 

 

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

fiducia in favore della Sig.ra ***, 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; 

 

l) Vista la delibera n. 12 del 08/10/2021, punto i), relativa all’organizzazione del webinar dal 

titolo “Verso un nuovo processo” con Relatore il Prof. Avv. Vincenzo Ansanelli, il Consiglio 

DELIBERA 

di posticipare la data dell’evento al 26 novembre 2021; 

 

l) Vista la delibera n. 7 del 22/10/2021 della Commissione per la formazione continua, il 

Consiglio 

DELIBERA 

di ratificare la predetta delibera; 

 

Ad ore 11:50 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero                         Avv. Filippo Magnanelli 


