
Delibera n. 17 del 27/10/2022 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 27-10-2022, ad ore 09:30, 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 
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere PRESENTE  

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

 

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

1) Cancellazione Avvocato 

2) Accreditamento/patrocinio eventi formativi 

3) Domande di permanenza elenco unico dif. d’ufficio 

4) Gratuiti Patrocini 

5) Varie ed eventuali 

 

*** 

 

a) Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati pervenuta in data 14/10/2022 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. 

 

b) Vista la domanda 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 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 
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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. 

 

c) Vista la richiesta pervenuta in data 21/10/2022 dalla Prof.ssa Daniela Pajardi del Dipartimento 

di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo di collaborazione e 

accreditamento ai fini della formazione continua degli Avvocati dell’evento “L’ergastolo 

ostativo: nodi e snodi per legislatori, giuristi, operatori, società e detenuti” previsto per il 26 

novembre p.v. dalle ore 9:00 alle ore 13:30 in Urbino, con la possibilità di partecipazione 

anche on line, il Consiglio  

DELIBERA 

di accreditare l’evento riconoscendo n. 3 crediti formativi ordinari; manda alla Segreteria 

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

 

d) Vista la richiesta pervenuta in data 24/10/2022 da Pierangelo Galantino, agente Giuffrè di 

Pesaro e Urbino, di collaborazione e patrocinio del webinar “Riforma dell’ordinamento 

forense e procedimento disciplinare” previsto per il 7 novembre p.v. dalle ore 15:00 alle ore 

17:00, il Consiglio  

DELIBERA 

di concedere il patrocinio dell’Ordine all’evento; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

e) 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. 
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f) Il Consiglio, visto lo Statuto dell'Organismo forense di mediazione e arbitrato di Urbino, 

ritiene opportuno e necessario apportare le modifiche ai seguenti articoli dello stesso: 

 

➢ quanto all’art. 12, viene modificato come segue: 

- vecchio testo “Il Consiglio Direttivo tiene e aggiorna l’elenco degli arbitri, dei mediatori, 

dei gestori della crisi da sovraindebitamento e degli altri professionisti, nel quale iscrive 

a richiesta i soggetti ammessi a seguito di indizione di apposite procedure di selezione, 

sulla base delle aree individuate nella tabella A allegata al DM 34/2017. (OMISSIS). Il 

Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti in capo a coloro che hanno 

superato la procedura selettiva, procede all’iscrizione del professionista in una o più aree 

di cui alla tabella A citata. (OMISSIS)”  

- nuovo testo: “Il Consiglio Direttivo tiene e aggiorna l’elenco degli arbitri, dei mediatori, 

dei gestori della crisi da sovraindebitamento e degli altri professionisti, nel quale iscrive 

a richiesta i soggetti ammessi a seguito di valutazione dei requisiti che i richiedenti 

dovranno documentare all’atto della richiesta, sulla base delle aree individuate nella 

tabella A allegata al DM 34/2017. (OMISSIS). Il Consiglio Direttivo, verificata la 

sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti richiedenti, procede all’iscrizione del 

professionista in una o più aree di cui alla tabella A citata. (OMISSIS)” 

 

➢ quanto all’art.18, viene modificato come segue: 

- vecchio testo: “(OMISSIS). La Segreteria, sotto la direzione del Consiglio Direttivo, cura 

l’aggiornamento annuale degli elenchi dei mediatori. (OMISSIS)” 

- nuovo testo: “(OMISSIS). La Segreteria, sotto la direzione del Consiglio Direttivo, cura 

l’aggiornamento degli elenchi dei mediatori. (OMISSIS)” 

 

➢ quanto all’art. 24, viene modificato come segue: 

- vecchio testo: “(OMISSIS). La Segreteria, sotto la direzione del Consiglio Direttivo, cura 

l’aggiornamento annuale degli elenchi degli arbitri” 

- nuovo testo: “(OMISSIS). La Segreteria, sotto la direzione del Consiglio Direttivo, cura 

l’aggiornamento degli elenchi degli arbitri” 

 

➢ quanto all’art. 29, viene modificato come segue: 

- vecchio testo: “(OMISSIS). La Segreteria, sotto la direzione del Consiglio Direttivo, cura 

l’aggiornamento annuale degli elenchi dei gestori. (OMISSIS)” 
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- nuovo testo: “(OMISSIS). La Segreteria, sotto la direzione del Consiglio Direttivo, cura 

l’aggiornamento degli elenchi dei gestori. (OMISSIS)” 

 

Il Consiglio, visto altresì il Regolamento di disciplina dell’organizzazione e del 

funzionamento dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento costituito 

presso l’Ordine degli Avvocati di Urbino, ritiene opportuno e necessario apportare le 

modifiche ai seguenti articoli dello stesso: 

 

➢ quanto all’art. 4.1 viene modificato come segue: 

- vecchio testo: “(OMISSIS). Il Consiglio Direttivo inoltre: 

a) indice apposite procedure di selezione, esamina le domande e delibera 

sull’ammissione all’elenco dei Gestori della Crisi; (OMISSIS)” 

- nuovo testo: “(OMISSIS). Il Consiglio Direttivo inoltre: 

a) esamina le domande e delibera sull’ammissione all’elenco dei Gestori della Crisi; 

(OMISSIS)” 

 

➢ quanto all’art. 5 viene modificato come segue:  

- vecchio testo: “A seguito di indizione di apposite procedure di selezione, possono 

presentare la domanda di iscrizione nell’Elenco dei Gestori della Crisi dell’OCC gli 

Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Urbino che: 

(OMISSIS) 

c) abbiano anzianità di iscrizione all’Albo degli Avvocati di Urbino di almeno cinque anni 

(OMISSIS)” 

- nuovo testo: “Possono presentare la domanda di iscrizione nell’Elenco dei Gestori della 

Crisi dell’OCC gli Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Urbino che: 

(OMISSIS) 

c) abbiano anzianità di iscrizione all’Albo degli Avvocati di almeno cinque anni 

(OMISSIS)” 

 

➢ quanto all’Allegato A “Norme di autodisciplina dei gestori della crisi dell’OCC dell’Ordine 

degli Avvocati di Urbino ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto n. 202/2014 viene 

modificato come segue 

- vecchio testo: “(OMISSIS). I Gestori della crisi devono avere un’anzianità d’iscrizione 

nell’Albo degli Avvocati di Urbino e di effettivo esercizio della professione pari almeno a 

cinque anni. (OMISSIS).” 
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- nuovo testo: “(OMISSIS). I Gestori della crisi devono avere un’anzianità d’iscrizione 

nell’Albo degli Avvocati e di effettivo esercizio della professione pari almeno a cinque 

anni. (OMISSIS).” 

 

Il Consiglio, preso atto delle modifiche 

DELIBERA 

l’approvazione dello Statuto dell'Organismo forense di mediazione e arbitrato di Urbino e del 

Regolamento di disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Organismo di 

composizione della crisi da sovraindebitamento costituito presso l’Ordine degli Avvocati di 

Urbino così come modificati e allegati alla presente delibera; manda alla Segreteria per le 

comunicazioni del caso. 

 

Ad ore 10:15 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero              Avv. Filippo Magnanelli 


