
Delibera n. 16 del 17/10/2022 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 17-10-2022, ad ore 15:00, 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  

Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE collegata da remoto 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere PRESENTE collegato da remoto 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE collegato da remoto 

 

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

1) Iscrizione Avvocato 

2) Cancellazioni 

3) Nulla osta per trasferimento Praticante 

4) Domanda di permanenza elenco unico dif. d’ufficio 

5) Nomina Referente PIAO 

6) Gratuiti Patrocini 

7) Opinamento nota di fiducia 

8) Varie ed eventuali 

 

*** 

 

a) Vista la domanda di trasferimento dall'Ordine degli Avvocati di Pesaro all'Ordine degli 

Avvocati di Urbino presentata in data 06/10/2022 dall'Avv. ***, nato a *** il ***, C.F. ***, 

vista la documentazione allegata alla domanda ed in particolare il nulla osta a firma del 

Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, il Consiglio 

DELIBERA 

l'iscrizione per trasferimento dell'Avv. *** all'Albo degli Avvocati di Urbino con la primitiva 

anzianità; manda alla Segreteria per gli adempimenti del caso. 

 

b) Vista la richiesta presentata in data 13/10/2022 dal Dott. *** nato ad *** (AN) il ***, C.F. 

***, di rilascio di nulla osta per il trasferimento della propria iscrizione dal Registro dei 

Praticanti di Urbino al Registro dei Praticanti di Ancona; vista l’iscrizione del Dott. *** al 

Registro dei Praticanti tenuto da questo Ordine con delibera del 29/07/2021; visto il certificato 

di compiuta pratica rilasciato con delibera del 28/07/2022; verificata la regolarità del 

pagamento del contributo annuale per l’anno 2022, verificato che a carico del suddetto non 

sussistono procedimenti disciplinari, il Consiglio  

DELIBERA 
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di rilasciare al Dott. *** il nulla osta per il trasferimento dal Registro dei Praticanti di Urbino 

al Registro dei Praticanti di Ancona, con l’avvertenza che il suddetto verrà cancellato dal 

Registro dei Praticanti tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Urbino nel momento in cui 

perverrà la comunicazione di avvenuta iscrizione presso l’Ordine degli Avvocati di Ancona; 

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

 

c) Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati pervenuta in data 06/10/2022 dall’ 

Avv. ***, nato a *** il ***, C.F.***, 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. 

 

d) Vista la delibera n. 11 del 11/07/2022 con la quale è stato rilasciato il certificato di compiuta 

pratica alla Dott.ssa ***, il Consiglio 

DELIBERA 

la cancellazione d’ufficio della suddetta dal Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria 

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

 

e) Vista la comunicazione del 01-10-2022 a firma del Presidente dell’AIGA Nazionale, avente 

ad oggetto “Congresso Nazionale AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati). Bologna, 

Palazzo Re Enzo, 25 – 26 novembre 2022. Next Generation Lawyers. La giovane avvocatura 

protagonista della transizione”, il Consiglio  

DELIBERA 

di concedere all’evento il patrocinio morale dell’Ordine degli Avvocati di Urbino; manda alla 

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

 

f) Vista la nota n. 2/2022 del Dipartimento della funzione pubblica avente ad oggetto 

“Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di 

cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80”, che illustra le modalità di 

registrazione sul Portale PIAO, che consente alle pubbliche amministrazioni il caricamento e 

la pubblicazione del Piano; considerato che occorre provvedere alla richiesta di registrazione 

sul Portale attraverso un soggetto preliminarmente individuato, dotato di firma digitale, il 

Consiglio 

DELEGA 
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il Consigliere Avv. Lorenzo Tempesta ad effettuare l’accreditamento sul portale PIAO in 

qualità di Referente dell’Ordine degli Avvocati di Urbino al fine dell’invio della 

documentazione relativa al PIAO nonché dei dati richiesti dal Dipartimento della funzione 

pubblica. 

 

L’Avv. Filippo Magnanelli 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 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 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. 

 

L’Avv. Filippo Magnanelli rientra nella seduta. 

 

h) Vista l’istanza volta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata da: 

• *** 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. 

 



Delibera n. 16 del 17/10/2022 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

i) Vista l'istanza volta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata in data 

01/09/2022 dal Sig. *** con l'Avv. ***, avente ad oggetto “***”, vista la documentazione 

prodotta, vista la richiesta di provvedere all’integrazione della stessa trasmessa all’Avv. *** 

con PEC del 08-09-2022 e rimasta inevasa, vista altresì la comunicazione pervenuta in data 

10/10/2022 dall’Avv. *** relativa alla rinuncia dell’assistito alla istanza di ammissione al 

gratuito patrocinio, il Consiglio  

PRENDE ATTO 

della rinuncia del Sig. *** all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio dallo stesso 

presentata in data 01-09-2022; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso. 

 

j) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata in data 05/10/2022 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. 

 

Ad ore 15:40 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero              Avv. Filippo Magnanelli 


