
Delibera n. 20 del 05/12/2022 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 05/12/2022, ad ore 11,00, presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, a seguito di 

convocazione via e-mail, si è riunito in presenza il Consiglio dell’Ordine, nelle persone dei Sigg: 

Avv. Nicoletta Bonci – Presidente f.f. e Tesoriere PRESENTE 
Avv. Filippo Magnanelli - Segretario PRESENTE 
Avv. Donatella De Castro - Consigliere PRESENTE  
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 ASSENTE GIUSTIFICATO 

 

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

1) Elezioni suppletive CDD Marche 

2) Indizione elezioni COA quadriennio 2023/2026 

3) Indizione elezioni CPO quadriennio 2023/2026 

4) Convocazione Assemblea annuale degli iscritti 

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

6) Gratuiti Patrocini 

7) Varie ed eventuali 

*** 

a) Il Consiglio prende atto che è pervenuta un’unica candidatura per le elezioni supplettive del 

CDD Marche quadriennio 2023/2026 presentata dall’Avv. Fagioli Domenico e che la 

medesima è stata trasmessa alla Commissione Elettorale Distrettuale. 

 

b) Viste le disposizioni della Legge n. 113/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 

20 luglio 2017 “Disposizioni sulla elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini 

circondariali forensi” il Consiglio  

DELIBERA 

di adottare il provvedimento di indizione delle elezioni dei componenti del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Urbino per il quadriennio 2023/2026 secondo le modalità 

stabilite al Capo III, art. 5 della Legge n. 113/2017 fissando le date del 24/01/2023 dalle ore 

10:30 alle ore 14:30, del 25/01/2023 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e del 26/01/2023 dalle ore 

9:00 alle ore 13:00 per lo svolgimento delle medesime da tenersi presso il seggio istituito nei 

locali dell’Ordine; 

INVITA 

gli aventi diritto alla presentazione delle candidature secondo le modalità di cui all’art. 6 della 

Legge n. 113/2017; si allega alla presente delibera, quale parte integrante di essa, il 

provvedimento del Presidente f.f. di indizione delle elezioni del COA di Urbino quadriennio 

2023/2026 secondo le modalità in esso contenute. 
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c) Visto il Regolamento del CPO di Urbino approvato con delibera del COA n. 9 del 13/06/2019, 

il Consiglio 

DELIBERA 

di adottare il provvedimento di indizione delle elezioni dei componenti del Comitato Pari 

Opportunità di Urbino per il quadriennio 2023/2026 da espletarsi secondo le modalità 

contenute nel Regolamento di cui sopra, fissando le date del 24/01/2023 dalle ore 10:30 alle 

ore 14:30, del 25/01/2023 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e del 26/01/2023 dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00 per lo svolgimento delle medesime da tenersi presso il seggio istituito nei locali 

dell’Ordine; si allega alla presente delibera, quale parte integrante di essa, il provvedimento 

del Presidente f.f. di indizione delle elezioni del CPO di Urbino quadriennio 2023/2026 

secondo le modalità in esso contenute. 

 

d) il Consiglio 

DELIBERA 

di convocare l’Assemblea annuale degli iscritti il giorno lunedì 23/01/2023 ad ore 07:30 in 

prima convocazione e il giorno martedì 24/01/2023 alle ore 09:30 in seconda convocazione.  

L’assemblea si terrà da remoto sulla piattaforma Teams con il seguente ordine del giorno:  

1. Relazione del Presidente f.f. del Consiglio;  

2. Approvazione bilancio preventivo anno 2023 e consuntivo al 31/12/2022; 

3. Apertura dei seggi elettorali per l’elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Urbino per il quadriennio 2023/2026 e per l’elezione dei componenti del Comitato 

di Pari Opportunità di Urbino per il quadriennio 2023/2026. 

 

e) 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 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 2022, ad almeno dieci udienze 
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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. 

 

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

• *** con l’Avv. ***, vista l’integrazione documentale del 29-11-2022 

vista la documentazione prodotta e sussistendone i requisiti, il Consiglio  

DELIBERA 

di ammettere in via provvisoria la predetta Sig.ra *** a Gratuito Patrocinio, come da separato 

provvedimento; manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso. 

 

g) Vista la nota del 1 dicembre 2022 pervenuta dal COA di Ancona inerente la modifica apportata 

al “Protocollo per l’applicazione avanti la Corte di Appello di Ancona dei parametri previsti 

dal D.M. 55/2014 per la  liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone 

ammesse al patrocinio a spese dello stato d’ora in poi anche PSS (art. 74 T.U. spese di 

giustizia) ed equiparati: collaboratori di giustizia (art. 115 T.U.), imputati difesi d’ufficio 

insolventi (art. 116 T.U.), imputati irreperibili dichiarati o di fatto (art. 117 T.U.)” il Consiglio  

DELIBERA 

di aderire al Protocollo per la liquidazione del PSS aggiornato; manda alla Segreteria per le 

comunicazioni del caso al COA distrettuale. 

 

Ad ore 12:00 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente f.f.                           Il Segretario 

  Avv. Nicoletta Bonci                                Avv. Filippo Magnanelli 


