
Delibera n. 18 del 04-11-2016- VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 04-11-2016, 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. Massimo Bedini – Tesoriere; 

• Avv. Lucia Giamperi – Consigliere; 

• Avv. Donatella De Castro – 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 al 

Registro dei Praticanti abilitati del Dott. MENSALI MARIANO che immediatamente, in seduta pubblica, presta 

l'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 iscrizione al Registro dei Praticanti della Dott.ssa PAOLI SARA, vista la documentazione 

depositata e verificata la disponibilità dell’Avv. Valentini Marco, delibera di iscrivere la Dott.ssa Paoli Sara al 

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

c) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica della Dott.ssa CANGIOTTI ANDREA, 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;  

d) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica del Dott. PETRONE IGNAZIO, 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;  

e) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica del Dott. MENSALI MARIANO, 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;  

f) Visto il libretto di pratica professionale depositato dalla Dott.ssa ***, verificato che da un esame del libretto 

risulta che la suddetta non ha assistito al numero prescritto di udienze e che non ha frequentato le lezioni della 

Scuola Forense, il Consiglio delibera di non vistare il libretto per i primi due semestri; invitando la Dott.ssa *** a 

ripetere tale periodo di pratica a decorrere dalla data della presente delibera; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso;  

g) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dal Prof. Alberto Clini del Convegno in Diritto Amministrativo 

previsto per le giornate del 10 e 11 novembre 2016 dal titolo: “La dinamica della determinazione. Oltre i 

concetti tradizionali di potere e volontà” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Urbino Carlo Bo, il Consiglio delibera di accreditare l’evento riconoscendo n. 15 crediti formativi ai fini 

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

h) Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi pervenuta dall’Avv. CARDILLI FELICIA per la 

partecipazione al “Corso di perfezionamento in Giustizia penale minorile” tenutosi presso l’Università degli studi 

di Milano dal 4 aprile 2016 al 27 giugno 2016 per un totale di n. 48 ore, il Consiglio delibera di riconoscere al 

suddetto avvocato n. 20 crediti formativi per l’anno 2016 ai fini della formazione continua; manda alla 

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

i) Vista la domanda di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. GIUSEPPE RECUPERO 

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 in quanto iscritto all’Albo da oltre 25 

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 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. GIUSEPPE RECUPERO nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio; 

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

j) Vista la domanda di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. FILIPPO MAGNANELLI 



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, redatta 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. FILIPPO MAGNANELLI nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio; manda alla Segreteria dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

k) Vista la domanda di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. ALESSANDRONI 

DANIELA 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, redatta 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. ALESSANDRONI DANIELA nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio; 

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

l) Vista la domanda di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. FRANCESCA FEDELI 

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, redatta 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. FRANCESCA FEDELI nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio; manda alla Segreteria dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 



m) Vista la domanda di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. VALENTINO SEVERI 

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, redatta 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. VALENTINO SEVERI nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio; manda alla Segreteria dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

n) Vista la domanda di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. ALESSANDRA BERTINI 

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, redatta 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. ALESSANDRA BERTINI nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

o) 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; 

p) Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig.***, il Consiglio rigetta l’istanza poiché 

dalla documentazione depositata risulta che l’istante percepisce un reddito superiore al limite imposto dalla 

legge per l’ammissione al suddetto patrocinio; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

q) Vista la richiesta di autorizzazione ad eseguire le notifiche in proprio a mezzo posta ai sensi della Legge 

53/1994 dell’Avv. EDOARDO ALBERTO ROSSI, il Consiglio delibera di autorizzare il suddetto avvocato alle 



notifiche in proprio; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti del caso; 

r) Vista la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra il Consiglio Nazionale Forense e il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’attivazione del Progetto di “Alternanza Scuola-Lavoro” ; visto 

il progetto volto alla realizzazione di percorsi di accoglimento presso gli Ordini di studenti della Scuola 

secondaria di secondo grado con un programma a stampo teorico-pratico articolato in sei moduli secondo la 

metodologia didattica introdotta nel sistema educativo dall’art. 4 della Legge n. 53/2003 al fine di arricchire i 

percorsi del secondo ciclo scolastico con competenze spendibili nel mercato del lavoro; il Consiglio delibera di 

aderire al suddetto progetto, nominando l’Avv. GIUSEPPE BRIGANTI referente del progetto. 

A tal fine sarà necessario costituire un gruppo di lavoro, composto da almeno 5 avvocati, incluso il referente, 

che avrà il compito di seguire gli studenti e per il quale il CNF organizzerà incontri di formazione specifica sulle 

modalità didattiche di attuazione del progetto. 

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

Il Presidente          Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                  Avv. Loris Mascioli 


