
Delibera n. 17 del 11-10-2016- VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 11-10-2016, ad ore 9,30, 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. Lucia Giamperi – Consigliere; 

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

• Avv. Gabriele Braccioni – Consigliere;  

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

• Avv. Lamberto Catani - Consigliere 

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

a) Preliminarmente il Consiglio all'unanimità, vista la documentazione depositata, delibera l'iscrizione all’Albo 

degli Avvocati del Dott. ROMEO EMANUELE che immediatamente, in seduta pubblica, presta impegno solenne 

avanti il Consiglio come sopra composto; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso;  

b) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica della Dott.ssa D’AMBROSIO ELISA, esaminato 

il libretto di pratica professionale, verificata l’effettiva partecipazione alla Scuola Forense, il Consiglio delibera il 

rilascio del suddetto certificato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del 

caso;  

c) Vista la richiesta dell’Avv. MICHELE D’ACCARDI tendente ad ottenere l’inserimento nell’elenco degli avvocati 

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

del suddetto avvocato nell’elenco per il patrocinio a spese dello Stato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso;  

d) Vista la richiesta di sospensione dall’esercizio della professione depositata dall’Avv. LUCIA ANNIBALI, il 

Consiglio delibera la suddetta sospensione ai sensi dell’art. 20, comma 2 Legge n. 247/2012; manda alla 

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

Si assenta momentaneamente dalla seduta l’Avv. Gabriele Braccioni 

e) Vista la domanda di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’ Avvocato GABRIELE 

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



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 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’ Avvocato GABRIELE BRACCIONI nell’elenco nazionale dei 

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

f) Vista la domanda di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’ Avvocato DE CASTRO 

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

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 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’ Avvocato DE CASTRO DONATELLA nell’elenco nazionale dei 

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

g) Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei Sig.ri *** e ***, il Consiglio, in via 

anticipata e provvisoria, ammette i suddetti al gratuito patrocinio come da separato provvedimento; manda 

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

h) Viste le istanze di opinamento delle note degli Avvocati GIGLIONI LUIGI, STORTI MARCO E EDELI 

FRANCESCA, il Consiglio delibera l’opinamento delle suddette note come da separato provvedimento; 

manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti del caso. 

Ad ore 10:30 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente          Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                  Avv. Loris Mascioli 


