
Delibera n. 17 del 06/10/2020 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 06-10-2020, 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 PRESENTE 
Avv. Filippo Magnanelli - Segretario PRESENTE 
Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere PRESENTE 
Avv. Donatella De Castro - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere PRESENTE 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE  
 

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

 

1) Istanza di abilitazione al patrocinio sostitutivo 

1) Istanza di rilascio certificato di compiuta pratica 

2) Istanza di iscrizione Elenco Unico Nazionale Difensori d’Ufficio 

3) Istanza di esonero dall’obbligo di formazione continua 

4) Gratuiti patrocini 

5) Versamento contributo O.C.F. anno 2020 

6) Recupero quote associative Ordine 

7) Opinamento nota di fiducia 

8) Varie ed eventuali 
 

*** 

a) Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo 

depositata in data 17/09/2020 dal Dott.***; vista la regolarità del libretto di tirocinio 

professionale e la dichiarazione del Dominus Avv.***, il Consiglio  

DELIBERA 

l’iscrizione al predetto Registro del Dott. ***che immediatamente, in seduta pubblica, presta 

impegno solenne dinanzi al Consiglio come da separato verbale; manda alla Segreteria 

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

 

b) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata in data 24/09/2020 

dalla Dott.ssa ***; verificato il libretto di pratica professionale di n. 3 semestri svolti nello 

studio dell’Avv. *** ed i relativi visti del Dominus e del Presidente dell’Ordine, il Consiglio  

 

DELIBERA 

di rilasciare alla Dott.ssa *** il predetto certificato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 
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c) Vista la domanda di iscrizione per anzianità ed esperienza all’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio presentata dall’Avv. *** attraverso la piattaforma GDU del CNF, verificata la 

sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 4 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 2020, ad almeno cinque udienze penali (art. 16 Reg. per la tenuta e l’aggiornamento 

dell’Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese 

di ufficio introdotto con delibera immediatamente esecutiva assunta dal Consiglio Nazionale 

Forense durante la seduta amministrativa del 20 marzo 2020); verificato altresì che il suddetto 

Avvocato non ha riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei cinque anni 

precedenti la domanda di iscrizione, Il Consiglio 

DELIBERA 

di rilasciare parere favorevole all’iscrizione dell’Avv. *** nell’Elenco Unico Nazionale dei 

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

adempimenti del caso; 

 

d) Vista la richiesta di esonero per gravidanza dell’Avv. *** pervenuta in data 24/09/2020; visto 

il certificato medico allegato all’istanza che attesta come data presunta del parto la data del 

***; visto l’estratto di delibera n. 168 del CNF del 20/03/2020 che riduce a n. 5 il numero 

minimo di crediti formativi da conseguire nell’anno solare dal 01/01/2020 al 31/12/2020 di 

cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza 

forense, deontologia ed etica professionale, il Consiglio  

DELIBERA 

di esonerare l’Avv. *** dall’obbligo di conseguire i crediti formativi per l’anno 2021 dal 

01/01/2021 al 24/09/2021 per un totale di n. 11 crediti formativi ordinari; manda alla 

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

 

e) Viste le istanze volte ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata dai Sigg.: 

• *** con l'Avv. *** 

• *** con l’Avv. *** 

• *** con l’Avv. *** 
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• *** - oggetto divorzio - con l’Avv. *** 

• *** - oggetto ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c. - 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; 

 

f) Vista la nota pervenuta dal CNF con oggetto “contributo a OCF – art. 7 dello Statuto del 

Congresso Nazionale Forense - anno 2020”, il Presidente relaziona al Consiglio sul contributo 

versato dal COA di Urbino, ammontante ad euro 2,75 per ciascun iscritto agli Albi od Elenchi 

del COA al 31/12/2019, per una somma totale pari ad € 605,00 versata in data 5 ottobre u.s.; 

 

g) Considerato il mancato pagamento del contributo annuale dovuto all'Ordine, con scadenza 

fissata al 31 marzo u.s., da parte dei seguenti Avvocati: 

- *** 

- *** 

- *** 

- *** 

- *** 

- *** 

il Consiglio, visto l’art. 29 comma 6 Legge 247/2012, 

DELIBERA 

di convocare personalmente i predetti Avvocati morosi alla seduta del 30 ottobre p.v. h. 11:30 

mandando alla Segreteria dell'Ordine per la formale convocazione e gli adempimenti del caso; 

 

h) Il Consiglio, preso atto che le adunanze dell’Organismo forense di mediazione si tengono 

prevalentemente di pomeriggio in orario in cui non è presente, nel Palazzo di Giustizia, la 

vigilanza alla quale di qui a breve sarà demandato il compito della rilevazione della 

temperatura corporea attraverso termo scanner per assicurare la sicurezza delle presenze 

all’interno del Palazzo di Giustizia in ossequio alle normative anti Covid 19; considerato che 

deve essere necessariamente inibito l’accesso al Palazzo e quindi alle adunanze di mediazione 
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a tutti coloro che abbiano una temperatura corporea di 37,5° o superiore, considerato che non 

vi è altro mezzo di rilevazione se non quello di dotare la Segreteria dell’OF di mediazione di 

una pistola “termo scanner”, in via eccezionale e di urgenza  

DELIBERA 

l’acquisto di tale strumento demandando per l’acquisto alla Segreteria stessa alle migliori 

condizioni economiche. 

 

L’Avv. Giuseppe Recupero si assenta dalla seduta.  

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere anziano Avv. Nicoletta Bonci. 

 

i) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata dall’Avv. *** per la difesa di fiducia di 

*** 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 10:30 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente f.f.                           Il Segretario 

  Avv. Nicoletta Bonci                           Avv. Filippo Magnanelli 


