
Delibera n. 13 del 06/09/2022 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 06-09-2022, ad ore 10:00, 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 assente giustificata 
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere PRESENTE da remoto 

Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE da remoto 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere assente giustificato 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE 

 

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

1) Convocazione Assemblea OCF per esame e approvazione bilancio consuntivo 2021 e pre-

ventivo 2022 

2) Declassamento praticante abilitato 

3) Cancellazione praticante 

4) Ratifica delibera Commissione 

5) Domanda di permanenza elenco nazionale difensori d’ufficio 

6) Gratuiti Patrocini 

7) Opinamento nota  

8) Varie ed eventuali 

*** 

a) Visti il Bilancio Consuntivo 2021 dell’Organismo Congressuale Forense, il Bilancio Preventivo 

2022 dell’Organismo Congressuale Forense, nonché le Relazioni illustrative del Tesoriere e del 

Collegio dei Revisori dei Conti dell’O.C.F., il Consiglio  

DELIBERA 

di approvare il Bilancio Consuntivo 2021 dell’O.C.F., il Bilancio Preventivo 2022 dell’O.C.F. e 

le relative Relazioni; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso.  

Vista altresì la nota del O.C.F. del 23.08.22 prot. n. 108/2022 con la quale l’Organismo è a 

richiedere il versamento in anticipo del 50% del contributo a carico degli Ordini, per un importo 

a carico dell’Ordine degli Avvocati di Urbino di euro 311,04, il Consiglio 

AUTORIZZA 

il predetto versamento; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso. 

 

b) Vista la delibera n. 1 del 02/08/2022 della Commissione per la pratica forense, formazione 

continua e rapporti con l’Ateneo con la quale il Sig. *** veniva iscritto al Registro dei Praticanti 

Laureandi con anticipazione del semestre di tirocinio professionale ex art. 41 c. 6 lett. d) L 
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247/2012 così come previsto dalla Convenzione tra l’Ordine degli Avvocati e l’Università degli 

Studi di Urbino “Carlo Bo”, il Consiglio  

DELIBERA 

di ratificare la predetta delibera.  

 

c) Vista la scadenza dell’abilitazione al patrocinio del Dott. *** in data 31/07/2022, il Consiglio  

DELIBERA 

il declassamento del Dott. *** 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 scadenza del periodo di cinque anni e sei mesi previsto dall’art. 17 co. 10, lett. b) L. 

247/2012 per chiedere l’abilitazione al patrocinio sostitutivo da parte della Dott.ssa ***, visto il 

parere del CNF n. 66 del 20 settembre 2017, considerato che in capo alla medesima non pendono 

procedimenti disciplinari, il Consiglio  

DELIBERA 

la cancellazione d’ufficio della suddetta Dott.ssa *** dal Registro dei Praticanti Avvocati; manda 

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

 

e) 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 della 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 2022, 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. 
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f) 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. *** che si assenta dalla seduta. 

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. 

 

L’Avv. Braccioni Gabriele si assenta dalla seduta. 

g) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata in data 02/09/2022 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 nota del 27 Luglio 2022 pervenuta dal COA di Ancona, avente a oggetto “Protocollo per 

la liquidazione dei compensi nel settore penale” letto il protocollo proposto, considerato che il 

medesimo prevede, a favore degli avvocati, un aumento di circa 1/3 dei compensi attualmente 

liquidati dalla Corte d’Appello, e che prevede altresì uno snellimento dei tempi di liquidazione 

degli stessi, il Consiglio 

DELIBERA 

di aderire al medesimo. Manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso al COA distrettuale. 

 

 

Ad ore 10:45 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero              Avv. Filippo Magnanelli 


