
Delibera n. 17 del 10/12/2018 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 10/12/2018, 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; 

• Avv. Loris Mascioli – Segretario;  

• Avv. Donatella De Castro – Consigliere;  

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere;  

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere;  

• Avv. Lucia Giamperi - Consigliere;  

• Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere;  

• Avv. Lamberto Catani - Consigliere; ASSENTE 

 

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

 
a) 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 per il quadriennio 2019/2022 secondo le modalità 

stabilite al Capo III, art. 5 della Legge n. 113/2017  fissando le date del 24/01/2019 e del 25/01/2019            

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 per lo svolgimento delle medesime da tenersi presso il seggio istituito 

nei locali dell’Ordine;  invita altresì 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 di indizione delle elezioni secondo le modalità in esso 

contenute; 

b)  Visto il Regolamento del CPO di Urbino approvato con delibera n. 5 del 07/04/2016, il Consiglio 

delibera di approvare il nuovo regolamento che si allega alla presente delibera quale parte integrante 

della stessa; 

c) Nelle medesime date fissate per le elezioni del COA il Presidente indice altresì le elezioni dei 

componenti del Comitato Pari opportunità per il quadriennio 2019/2022 da espletarsi 



secondo le modalità contenute nel Regolamento di cui sopra; il Consiglio delibera di adottare il 

provvedimento di indizione delle elezioni dei componenti del CPO di Urbino che si allega alla presente 

delibera quale parte integrante di essa; 

d) il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati delibera per i punti cui sopra della presente delibera di convocare 

l’assemblea annuale degli iscritti il giorno martedì 21/01/2019 ad ore 07:30 in prima convocazione e 

il giorno mercoledì 24/01/2019 alle ore 09:30 in seconda convocazione.  

L’assemblea sarà tenuta nella sala delle udienze penali del Tribunale di Urbino, 1° piano, con il 

seguente ordine del giorno:  

1. Relazione del Presidente del Consiglio;  

2. Approvazione bilancio preventivo anno 2019 e consuntivo al 31/12/2018; 

3. Apertura seggio elettorale per l’elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per 

il quadriennio 2019/2022 e per le elezioni del Comitato Pari Opportunità quadriennio 2019/2022. 

 

e) Vista la domanda di iscrizione all’elenco nazionale dei difensori d’ufficio presentata dall’Avv. BONCI 

NICOLETTA attraverso la piattaforma della Lextel, considerato che ai sensi dell’art. 1, lett. b) del 

“Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli 

albi disponibili ad assumere le difese di ufficio” approvato dal CNF l’Avv. Bonci ha un’anzianità di 

iscrizione all’Albo di 5 anni; verificata l’ autocertificazione attestante l’esercizio continuativo di attività 

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

secondo le modalità indicate all’art. 1, comma 5 delle Linee guida nazionali; verificato che l’Avv. Bonci 

è esonerata dall’obbligo formativo per avere un’anzianità di iscrizione all’Albo superiore ai 25 anni 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. BONCI NICOLETTA nell’elenco nazionale dei difensori 

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

f) Si assentano momentaneamente dalla seduta i consiglieri Avv. Donatella De castro e Gabriele 

Braccioni. 

Viste le domande di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio degli Avvocati degli Avv.ti 

ALESSANDRONI DANIELA, BELLOCCHI LUCA,  BRACCIONI GABRIELE, BRECCIA FILIPPO, 

CIUFFREDA MARIA, CLERI MASSIMILIANO, D’AMBROSIO ENRICO, DE CASTRO 



DONATELLA, FEDELI FRANCESCA, GASPARINI CHIARA, MAGNANELLI FILIPPO, MARRA 

PASQUALE, MELINI SAMUELA, MONCERI KATIA, VENDITTI FRANCESCO, pervenute 

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 ALESSANDRONI 

DANIELA, BELLOCCHI LUCA,  BRACCIONI GABRIELE, BRECCIA FILIPPO, CIUFFREDA 

MARIA, CLERI MASSIMILIANO, D’AMBROSIO ENRICO, DE CASTRO DONATELLA, FEDELI 

FRANCESCA, GASPARINI CHIARA, MAGNANELLI FILIPPO, MARRA PASQUALE, MELINI 

SAMUELA, MONCERI KATIA, VENDITTI FRANCESCO, nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio; 

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

Rientrano nella seduta i consiglieri Avv. Donatella De castro e Gabriele Braccioni. 

g) Si assenta momentaneamente dalla seduta il Presidente Avv. Giuseppe Recupero. 

Vista la domanda di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’ Avvocato RECUPERO 

GIUSEPPE 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 un’anzianità di iscrizione all’Albo superiore ai 25 anni; 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. RECUPERO GIUSEPPE nell’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

Rientra nella seduta l’Avv. Giuseppe Recupero. 



h) Vista la richiesta depositata dall’Avv. GREGORINI MAURO di inserimento nell’elenco degli Avvocati 

per il patrocinio a spese dello Stato, settore civile e penale; esaminata l’istanza e la documentazione 

allegata all’istanza il Consiglio delibera il predetto inserimento dell’Avv. Gregorini Mauro, settore civile 

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

i) Vista la richiesta depositata dall’Avv. CIMINO ONOFRIO AUGUSTO di inserimento nell’elenco degli 

Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, settore civile e penale, esaminata l’istanza, il Consiglio 

rigetta poiché mancante del requisito di due anni di iscrizione all’Albo degli Avvocati di cui all’art. 81, 

lett. c) DPR 115/2002; infatti, come osservato dal CNF con i pareri 21/05/2014 n. 39 (risposta al 

quesito COA di Massa Carrara n. 395) e 10/12/2014 n. 116 (risposta al quesito COA di Latina n. 458), 

ai fini della sussistenza del requisito di cui all’art. 81 lett. c) DPR 115/2002 possono essere computati 

solamente gli anni di iscrizione all’Albo ordinario, non potendo essere conteggiati gli anni di iscrizione 

all’Albo degli Avvocati stabiliti; 

j) Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi depositata dall’Avv. PASCUCCI NICOLA per 

aver effettuato un intervento programmato nel Convegno organizzato dalle Cattedre di Diritto 

Processuale Penale, Ordinamento Giudiziario, Diritto Processuale Penale della sicurezza sul lavoro e 

Diritto penitenziario del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

tenutosi il giorno 05/10/2018 dal titolo “Le carriere dei magistrati. Bilanci e prospettive a 60 anni 

dall’istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura”, considerato che l’evento era stato 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine riconoscendo per la partecipazione n. 3 crediti formativi; il 

Consiglio delibera di riconoscere all’Avv. Pascucci n. 1 CF ulteriore ai sensi dell’art. 20, comma 3 lett. 

a) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense per la formazione continua del 16 luglio 2014; 

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

k) Vista la richiesta di accreditamento dell’evento formativo organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo fissato per il giorno 28 febbraio 2019 dal 

titolo “La sezione specializzata in materia di immigrazione e asilo: competenze, procedimenti e 

orientamenti giurisprudenziali”, relatori Prof. Matteo Gnes (Università di Urbino), prof. Paolo Morozzo 

della Rocca dell’Università di Urbino, Dott. Emanuele Picci (Sezione specializzata del Tribunale di 

Ancona), Prof. Federico Lo Surdo (Università di Urbino) Prof.ssa Chiara Favilli (Università di Firenze), 

Prof. Andrea Giussani (Università di Urbino); considerato che l’evento si svolgerà dalle ore 14 alle ore 

18:30, Il Consiglio delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 3 crediti 



formativi ai fini della formazione continua; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

l) Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei Sig.ri ***, ***, ***, ***, ***, 

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, il Consiglio delibera di ammettere i suddetti al patrocinio a 

spese dello Stato come da separato provvedimento; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

m) Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra *** presentata dall’Avv. *** 

del foro di ***, il Consiglio delibera di rigettare l’istanza poiché nonostante le richieste di integrazione 

l’istanza non è corredata da: stato di famiglia; codice fiscale dell’istante; informativa sulla privacy; 

certificazione dell’Avvocato dell’Ordine di appartenenza che attesti l’iscrizione nelle liste del patrocinio 

a spese dello Stato; dall'istanza emerge inoltre che la Sig.ra *** ha un reddito pari a zero; tuttavia la 

disciplina sul patrocinio a spese dello Stato prevede che si debba tenere in considerazione qualsiasi 

entrata , anche in forma di aiuti pubblici o privati, di vincite a giochi e lotterie e scommesse, di interessi 

su depositi bancari, postali ecc, di rendite, pensioni, di redditi tassati alla fonte, di assegni di invalidità 

di lavoro ecc.; pertanto la Sig.ra *** avrebbe dovuto integrare la domanda dando atto delle risorse 

economiche che consentono il sostentamento della famiglia; per tutti i motivi sopra esposti il Consiglio 

delibera di rigettare l’istanza come da separato provvedimento; manda alla Segreteria dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

n) Vista la delibera n. 7 del 22/11/2018 della Commissione per la formazione continua con la 

quale venivano accreditati l’evento formativo organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo del 28 novembre 2018, dal titolo “La 

conoscenza del fenomeno mafioso tra esperienza e diritto. La criminalità mafiosa e la Sacra 

Corona Unita”; l’evento formativo organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Scuola 

di Giurisprudenza, dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo del 30 novembre 2018 dal 

titolo “Poteri istruttori e tutela dell’uomo tra normativa interna e prospettiva 

internazionale”; l’evento formativo organizzato da Astalegale.net Spa del giorno 10 dicembre 

2018, alle ore 14:00, dal titolo “Le vendite telematiche e il portale delle vendite pubbliche”, 

il Consiglio delibera di ratificare quanto deliberato dalla Commissione per la formazione 



continua. 

o) Il Presidente relaziona al Consiglio circa le spese sostenute dal COA: in data 30 novembre 

2018 la Segreteria ha provveduto al pagamento del contributo per l’anno 2017 al Consiglio 

Nazionale Forense; considerato che al 31/12/2017 risultavano iscritti all’Albo n. 71 Avvocati 

Cassazionisti per il quali la quota prevista è di € 51,66 ciascuno per un ammontare totale di € 

3.667,86 e n. 152 Avvocati iscritti all’Albo ordinario per i quali la quota prevista era di € 

25,83 ciascuno per un ammontare totale di € 3.926,16, il COA ha sostenuto una spesa totale 

di € 7.594,02; inoltre, vista la nota pervenuta dal COA di Ancona di richiesta di rimborso delle 

spese sostenute dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per l’anno 2017; visto il bilancio 

consuntivo del CDD, la Segreteria ha provveduto al pagamento della propria quota , in data 4 

dicembre 2018, per un ammontare pari ad € 1.505,82; inoltre la Segreteria, in data 26 

novembre 2018 ha provveduto al pagamento del contributo all’Organismo Congressuale 

Forense per l’anno 2018 secondo il calcolo di € 3,26 per ciascun iscritto ad Albi ed Elenchi al 

31 dicembre 2017, per un ammontare totale di € 726,98. 

p) Vista la richiesta di opinamento della nota per la difesa di fiducia depositata dall’Avv. STORTI 

MARCO, il Consiglio delibera di opinare la suddetta nota come da separato provvedimento; manda 

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

 

 

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

Il Presidente                                    Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero          Avv. Loris Mascioli 
 

 


