
Delibera n. 21 del 16/12/2022 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 16/12/2022, ad ore 09:30, presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, a seguito di 

convocazione via e-mail, si è riunito in 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 PRESENTE  
Avv. Gabriele Marra - Consigliere Assente giustificato 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE 

 

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

1) Elezioni del Consiglio Nazionale Forense 

2) Istanza di riconoscimento crediti formativi 

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

4) Gratuiti Patrocini 

5) Ratifica delibera Commissione difese d’ufficio 

6) Varie ed eventuali 

*** 

 

a) Vista la nota del Ministero di Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, del 10-11-

2022; Visto il combinato disposto dell’art. 65, comma 2 della Legge professionale 247/2012 

e dell’art. 34, comma 1 della medesima legge; considerato che il Consiglio Nazionale Forense 

attualmente in carica scadrà il prossimo 31 dicembre 2022 e che occorre, pertanto, provvedere 

all’elezione del nuovo Consiglio; considerato che presso il distretto della Corte di Appello di 

Ancona il candidato da eleggere in base al numero di iscritti è n. 1; il  Presidente apre le 

operazioni elettorali per l’elezione del rappresentante del Consiglio Nazionale Forense per il 

distretto delle Marche, quadriennio 2023/2026 come da separato verbale che si allega alla 

presente delibera quale parte integrante; 

 

b) Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi depositata in data 06-12-2022 

dall’Avv. ***, il Consiglio  

DELIBERA 

di riconoscere all’Avv. *** per l’anno 2022 i crediti formativi come da prospetto sotto ripor-

tato: 

➢ Per la docenza a contratto di diritto dello sport presso l'Università degli Studi di Urbino, 

Facoltà di Scienze Motorie – corso di laurea triennale in Scienze Motorie, Sportive e della 

Salute: n. 10 crediti formativi secondo quanto previsto dall’art. 20, comma 3, lett. c) del 

Regolamento sulla formazione continua del CNF n. 6/2014; 
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➢ Per la docenza al master in Diritto e Sport organizzato dall’Università degli Studi di Roma 

La Sapienza con una relazione dal titolo: “La responsabilità medica nello sport professio-

nistico” in data 1° ottobre 2022: n. 1 credito formativo ai sensi dell’art. 20, comma 2, 

lett. a) del Regolamento sulla formazione continua del CNF n. 6/2014; 

➢ Per la docenza al Corso di perfezionamento in “diritto sportivo e giustizia sportiva” orga-

nizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale di Milano con un seminario 

relativo a “La responsabilità di atleti, organizzatori di competizioni sportive e gestori di 

impianti sportivi” in data 1° giugno 2022: n. 1 credito formativo ai sensi dell’art. 20, 

comma 2, lett. a) del Regolamento sulla formazione continua del CNF n. 6/2014; 

➢ Per la docenza al corso di “formazione in diritto, management e comunicazione dello 

sport” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pe-

rugia con una relazione dal titolo “Lo sport non professionistico: profili operativi” in data 

25 marzo 2022: n. 1 credito formativo ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. a) del Regola-

mento sulla formazione continua del CNF n. 6/2014; 

➢ Per la docenza al corso di perfezionamento post-laurea in “diritto sportivo e penale dello 

sport” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova con una re-

lazione “La tutela medico sanitaria in ambito sportivo e la normativa dei certificati me-

dici” in data 21 maggio 2022: n. 1 credito formativo ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. 

a) del Regolamento sulla formazione continua del CNF n. 6/2014; 

➢ Per la presentazione di una relazione nell’ambito del convegno organizzato dal CNF dal 

titolo “La parità di genere nello sport” in data 27 maggio 2022: n. 1 credito formativo 

oltre a quanto stabilito per la partecipazione all’evento formativo (n. 6 c.f.), ai sensi 

dell’art. 20, comma 2, lett. a) del Regolamento sulla formazione continua del CNF n. 

6/2014;  

➢ Per la presentazione di una relazione nell’ambito del convegno organizzato dal COA di 

Udine e Gorizia in collaborazione con AIAS (Associazione italiana avvocati dello sport), 

CONI Friuli Venezia Giulia, dal titolo “Le funzioni consultive del Collegio di garanzia del 

CONI” in data 7 ottobre 2022: n. 1 credito formativo oltre a quanto stabilito per la par-

tecipazione all’evento formativo (n. 3 c.f.), ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. a) del Re-

golamento sulla formazione continua del CNF n. 6/2014; 

 

c) Vista la domanda di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio degli 

Avvocati: 

• OMISSIS 
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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 

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. 

 

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

• *** con l’Avv. *** 

• *** in qualità di Curatore speciale della minore *** 

• *** in qualità di Curatore speciale della minore *** 

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. 

 

e) Vista la delibera n. 1 del 07/12/2022 della Commissione per le difese d’ufficio, il Consiglio 

DELIBERA 

di ratificare la predetta delibera; 

 

f) Considerato l’approssimarsi delle festività natalizie, il Consiglio  

DELIBERA 

la chiusura degli uffici di Segreteria dell’Ordine e dell’Organismo forense di mediazione nei 

giorni 27, 28, 29, 30 dicembre p.v. e 2 gennaio 2023; dispone l’apertura degli uffici nei giorni 

3, 4 e 5 gennaio 2023, autorizzando la dipende Dott.ssa Pandolfi Alessia al godimento di n. 5 

giorni di ferie; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del 

caso. 
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g) Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati pervenuta in data 15/12/2022 dall’ 

Avv.***, nata a *** (BO) il ***, C.F. ***, considerato che in capo alla medesima 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. 

 

 

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

 

Il Presidente f.f.                           Il Segretario 

  Avv. Nicoletta Bonci                                Avv. Filippo Magnanelli 


