
Delibera n. 18 del 09/11/2017 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 09/11/2017, ad ore 15:00 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. Donatella De Castro – Consigliere; 

• Avv. Lucia Giamperi – Consigliere; 

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere;  

• Avv. Gabriele Braccioni  – Consigliere; assente 

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

• Avv. Lamberto Catani – Consigliere;  

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

a) Si assenta momentaneamente dalla seduta l’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. GIUSEPPE 

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

gli adempimenti del caso; 

l’Avv. Recupero rientra nella seduta. 

b) Si assenta momentaneamente dalla seduta il Consigliere Avv. Donatella De Castro. 

Viste le domande di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio degli Avvocati FILIPPO 

MAGNANELLI e DONATELLA DE CASTRO 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 FILIPPO MAGNANELLI e DONATELLA DE 

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

adempimenti del caso; 

Il Consigliere De Castro rientra nella seduta. 

c) Vista l’istanza presentata dall’Avv. CARDILLI FELICIA per il riconoscimento di crediti formativi per la 

partecipazione al Corso di “Tutore volontario per minori stranieri non accompagnati”, tenutosi dal 29 settembre 

2017 al 14 ottobre 2017 e organizzato dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza Ombudsman delle Marche in 

attuazione dell’art. 11 della Legge n. 47/2017 recante “Disposizioni in materia di protezione dei minori non 

accompagnati”; considerato che il corso ha avuto una durata di 24 ore, articolato in tre moduli: Modulo 

fenomenologico, modulo giuridico e modulo psico-socio sanitario; Visto l’attestato di partecipazione allegato 

all’istanza e il programma dell’attività formativa svolta, il Consiglio delibera di riconoscere all’Avv. Cardilli n. 10 

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

adempimenti del caso; 

d) Vista la richiesta di accreditamento del Convegno del 24 novembre p.v. organizzato dalla Camera Penale di 

Urbino “Avv. Antonio Santini” dal titolo “L’esecuzione penale. Il procedimento di sorveglianza alla luce della 

Riforma Orlando”, relatore Avv. Marcello Fagioli, Presidente della Camera Penale di Urbino, 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;  

e) Vista la delibera n. 16 del 02/10/2017 di approvazione del nuovo Statuto dell'Organismo forense di 

mediazione e arbitrato che prevede che il Consiglio Direttivo dell'Organismo debba essere composto da tre 

membri, di cui due avvocati e uno professore universitario in materie giuridiche; vista la disponibilità della 

Prof.ssa Anna Maria Giomaro dell'Università di Urbino; il Consiglio dell’Ordine delibera di nominare componenti 

del Consiglio direttivo dell'Organismo forense di mediazione e arbitrato: 

- Avv. Giuseppe Recupero, con funzioni di Presidente che ha la rappresentanza esterna dell'Organismo; 



- Avv. Sandro Carloni, con funzioni di membro avvocato; 

- Prof.ssa Anna Maria Giomaro, con funzioni di membro docente universitario in materie giuridiche. 

Quali organi esterni al Consiglio Direttivo e alla Segreteria sono previsti i Referenti dei professionisti iscritti 

negli elenchi dei mediatori e dei gestori della crisi da sovraindebitamento, con funzioni di coordinamento 

rispetto a Consiglio Direttivo, Segreteria e utenza. 

Pertanto il Consiglio delibera di nominare l’Avv. Giuseppe Briganti referente dei professionisti per il servizio di 

mediazione e arbitrato.  

il Consiglio inoltre nomina l’Avv. Andrea Guidarelli referente dei professionisti per il servizio di composizione 

della crisi da sovra indebitamento, vista l'esperienza professionale specifica nell'ambito delle procedure 

concorsuali nonché la specifica e costante formazione in materia, ivi inclusa la frequenza del corso di 40 ore 

per gestore della crisi. 

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

***, 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; 

g) Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra ***, amministratore pro tempore 

della Società ***, il Consiglio RIGETTA l’istanza come da separato provvedimento, in quanto all’ istituto del 

gratuito patrocinio possono accedere solamente gli enti o associazioni che non perseguono scopo di lucro e non 

esercitano attività economica; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del 

caso; 

h) Viste le istanze di opinamento delle note degli Avv.ti STORTI MARCO e VENDITTI FRANCESCO, il Consiglio 

delibera di opinare le suddette note come da separato provvedimento; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

i) Visto il preventivo di Lorisystem srl n. 73 del 28/09/2017 per la riparazione della fotocopiatrice situata nei 

locali dell’Ordine, modello Nashuatec MP1600, per un costo di € 809,13 comprensivo di IVA al 22%; visto il 

preventivo n. 301 del 24/10/2017 Lorisystem srl per l’acquisto di una multifunzione Nashuatec MO2501SP nuova 

di fabbrica con funzione di copiatrice, stampante, scanner, fax con l’aggiunta di un kit di installo, un fax in 

omaggio, un alimentatore, un mobiletto e l’omaggio di n. 6 sedute per un ammontare totale di € 2736,00 € più 

IVA al 22%, importo da cui detrarre la differenza per sconto e permuta della Nashuatec MP1600 dell’Ordine per 

un prezzo finale di € 1980,00 più IVA al 22%; visti gli altri tre preventivi; il Consiglio delibera l’acquisto secondo 

il preventivo di Lorisystem poiché più conveniente; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 



adempimenti del caso; 

Ad ore 17:30 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente           Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                   Avv. Loris Mascioli 


