
 

Delibera n. 1 del 21/03/2019 – COMMISSIONE PER LE DIFESE DI UFFICIO 

Oggi 21/03/2019, ad ore 11:00 presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, a seguito di convocazione 

telefonica, si è riunita la Commissione per le difese di ufficio nelle persone dei Sigg: 

 

• Avv. Giuseppe Recupero – Presidente; 

• Avv. Sandro Carloni - Consigliere;  

• Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere;  

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

a) Vista la domanda di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio degli Avvocati 

ARCANGELI GILBERTA e OTTAVIANI GILBERTO pervenuta attraverso la piattaforma della 

Lextel, verificate le autocertificazioni dei richiedenti attestanti la regolarità dell’obbligo formativo ai 

sensi dell’art. 11 della legge 247/2012; verificate le autocertificazioni attestanti l’esercizio continuativo 

di attività nel settore penale comprovata mediante la partecipazione ad almeno dieci udienze penali, 

redatte secondo le modalità indicate all’art. 1, comma 5 delle Linee guida nazionali; verificato che ai 

sensi dell’art. 5 del Regolamento del CNF in materia di difese d’ufficio, e dell’art. 1, comma 11 delle 

Linee guida nazionali i suddetti Avvocati non hanno riportato sanzioni disciplinari superiori 

all’avvertimento nei cinque anni precedenti la domanda di permanenza; Il Consiglio emette parere 

favorevole alla permanenza degli Avvocati ARCANGELI GILBERTA e OTTAVIANI GILBERTO, 

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 permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’ Avvocato FAGIOLI 

DOMENICO pervenuta attraverso la piattaforma della Lextel, verificata l’ autocertificazione del 

richiedente attestante l’esonero dall’obbligo formativo ai sensi dell’art. 11 della legge 247/2012 per 

avere compiuto il 60° anno di età; verificata l’ autocertificazione attestante l’esercizio continuativo di 

attività nel settore penale comprovata mediante la partecipazione ad almeno dieci udienze penali, 

redatte secondo le modalità indicate all’art. 1, comma 5 delle Linee guida nazionali; verificato che ai 

sensi dell’art. 5 del Regolamento del CNF in materia di difese d’ufficio, e dell’art. 1, comma 11 delle 

Linee guida nazionali il suddetto Avvocato non ha riportato sanzioni disciplinari superiori 

all’avvertimento nei cinque anni precedenti la domanda di permanenza; Il Consiglio emette parere 



favorevole alla permanenza dell’Avv. FAGIOLI DOMENICO nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

Ad ore 11:30 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente dell’Ordine e referente della Commissione                      

      Avv. Giuseppe Recupero

       

 


