
Delibera n. 1 del 13/01/2020 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 13/01/2020, 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 PRESENTE 
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere PRESENTE 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere assente 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere assente 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere assente 
 

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

 

 

a) Vista la domanda di iscrizione all’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio presentata a mezzo 

PEC dall’Avv. ALESSANDRONI VINCENZO, pervenuta a mezzo PEC stante la 

disattivazione della piattaforma informatica gestionale della Lextel; 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” 

del CNF entrato in vigore il 27/10/2019 e quindi verificato che l’Avv. Alessandroni ha 

un’anzianità di iscrizione all’Albo di almeno 5 anni continuativi; verificata l’ 

autocertificazione attestante l’esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovata 

mediante la partecipazione ad almeno dieci udienze penali; verificato altresì che l’Avv. 

Alessandroni è in regola con l’obbligo formativo ai sensi dell’art. 11 della legge 247/2012; 

considerato che il suddetto avvocato non ha riportato sanzioni disciplinari superiori 

all’avvertimento nei cinque anni precedenti la domanda di iscrizione, Il Consiglio emette 

PARERE FAVOREVOLE all’iscrizione dell’Avv. ALESSANDRONI VINCENZO 

nell’Elenco nazionale dei difensori d’ufficio; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

b) Vista la domanda di iscrizione all’Albo depositata dal Dott. ANNIBALI GIANLUCA; 

verificata la documentazione allegata all’istanza, il Consiglio delibera l’iscrizione del predetto 

all’Albo il quale immediatamente, dinanzi al Consiglio così come sopra composto, presta 

impegno solenne secondo quanto previsto dall’art. 8 della L. 247/2012, come da separato 

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

 

c) Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti depositata dalla Dott.ssa CLINI 

VITTORIA; esaminata la documentazione allegata e la dichiarazione del Dominus, Avv. 
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STORTI MARCO, il Consiglio delibera l’iscrizione al Registro dei Praticanti della Dott.ssa 

Clini Vittoria; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

d) Vista la richiesta depositata dall’Avv. MARINACCIO ANGELO di autorizzazione alle 

notifiche in proprio ai sensi dell’art. 7 L. 21/01/1994 n. 53, il Consiglio deliberare di 

autorizzare il predetto Avvocato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

 

e) Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei Sigg. ***, ***, *** il 

Consiglio delibera di ammettere, in via anticipata e provvisoria le predette richieste come da 

separato provvedimento; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del 

caso; 

 

f) Assemblea ordinaria annuale degli iscritti: 

 

il Consiglio delibera di indire l’Assemblea ordinaria annuale degli iscritti per il giorno 30 

GENNAIO 2020 ad ore 07,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 

31 GENNAIO 2020 ad ore 10,30 che sarà tenuta nella sala delle udienze del Tribunale di 

Urbino 1° piano con il seguente o.d.g.: 

1) relazione del Presidente al 31/12/2019; 

2) Bilancio consuntivo e bilancio preventivo anno 2019; 

3) varie ed eventuali; 

manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

g) il Consiglio approva il piano triennale trasparenza ed anticorruzione e delibera di nominare 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza l’Avv. Gabriele 

Braccioni;                      

 

h) Il Consiglio delibera di confermare le quote di iscrizione ad Albi, Registri ed Elenchi per 

l’anno 2020 secondo il seguente prospetto: 

- € 250,00 Albo ordinario; 

- € 300,00 Albo Cassazionisti 

- € 100,00 Registro Praticanti 

- € 120,00 Registro dei praticanti abilitati e dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo. 

Il Consiglio stabilisce che le quote andranno pagate entro e non oltre il 31 marzo 2020; 

manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 
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Ad ore 10,38 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli 

                

 

 


