
Delibera n. 18 del 20/12/2018 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 20/12/2018, 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; assente 

• Avv. Lamberto Catani - Consigliere; assente 

 

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

 
a) Vista la nota del Ministero di Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia; Visto il combinato 

disposto dell’art. 65, comma 2 della Legge professionale 247/2012 e dell’art. 34, comma 1 della 

medesima legge; considerato che il Consiglio Nazionale Forense attualmente in carica scadrà il 

prossimo 31 dicembre 2018 e che occorre, pertanto, provvedere all’elezione del nuovo Consiglio; 

considerato che presso il distretto della Corte di Appello di Ancona il candidato da eleggere in base al 

numero di iscritti è n. 1; il  Presidente apre le operazioni elettorali per l’elezione del rappresentante 

del Consiglio Nazionale Forense per il distretto delle Marche, quadriennio 2019/2022 come da separato 

verbale che si allega alla presente delibera quale parte integrante; 

Si assenta momentaneamente dalla seduta il consigliere Avv. Lucia Giamperi. 

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

ALESSANDRA, CARNEROLI LAURA, CASARIN SAMANTA, CORSUCCI IVAN DOMENICO, 

ELIA LUCA, GIAMPERI LUCIA, GIOVANNINI MARIANNA, GUIDARELLI ANDREA, 

MASCIOTTI ALBERTO, MISTURA LUCIA, RASPONI VALERIA CRISTINA ANNA, PALAZZO 

LORENZO, RAPUANO SIMONE, SERAFINI SONIA, SEVERI VALENTINO, SCHIFILLITI 

MARIA CRISTINA, SPADONI LUCIA,  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 BERTINI ALESSANDRA, CARNEROLI LAURA, CASARIN SAMANTA, 

CORSUCCI IVAN DOMENICO, ELIA LUCA, GIAMPERI LUCIA, GIOVANNINI MARIANNA, 

GUIDARELLI ANDREA, MASCIOTTI ALBERTO, MISTURA LUCIA, RASPONI VALERIA 

CRISTINA ANNA, PALAZZO LORENZO, RAPUANO SIMONE, SERAFINI SONIA, SEVERI 

VALENTINO, SCHIFILLITI MARIA CRISTINA, SPADONI LUCIA, nell’elenco nazionale dei 

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

Rientra nella seduta il consigliere Avv. Lucia Giamperi. 

c) Viste le domande di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio degli Avvocati GIGLIONI 

LUIGI e CHIARINI GIOVANNI pervenute attraverso la piattaforma della Lextel, verificate le 

autocertificazioni dei richiedenti attestanti 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; 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 l 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 Avv.ti GIGLIONI LUIGI e 

CHIARINI GIOVANNI nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

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

MARCHETTI GABRIELE 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 aver 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. MARCHETTI GABRIELE nell’elenco 

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

adempimenti del caso; 

e) Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo depositata dall’Avv. MARRA FILIPPO, il Consiglio delibera 

la cancellazione; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

f) Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi depositata dall’Avv. GIUSEPPE BRIGANTI per 

aver preso parte in qualità di relatore alla conferenza “La nuova privacy e gli studi legali” tenutosi il 

giorno 17/05/2018 e accreditato dal COA di Urbino, il Consiglio delibera di riconoscere all’Avv. Briganti 

n. 1 CF ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la formazione continua, oltre ai crediti riconosciuti 

per la partecipazione; Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi per aver preso parte in 

qualità di relatore alla conferenza “Avvocati e nuova privacy. Aspetti pratici” tenutosi il giorno 

08/06/2018 accreditato dal COA di Ancona, il Consiglio delibera di riconoscere all’Avv. Briganti n. 1 CF 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la formazione continua, oltre ai crediti riconosciuti per la 

partecipazione; Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi per aver preso parte in qualità 

di relatore alla conferenza “protezione dei dati e ricerca dopo la GDPR” organizzata dal Dipartimento 

di Economia, Società, Politica dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, il Consiglio delibera di 

riconoscere all’Avv. Briganti n. 1 CF ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la formazione continua;  

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

g) Vista la richiesta pervenuta dall’Avv. Gabriele Braccioni; considerato che con delibera del Consiglio 

Direttivo del 1 dicembre 2018, l’Associazione Italiana  Magistrati, Avvocati e Notai Ciclisti 

(A.I.M.A.N.C.) ha accolto la candidatura di Urbino quale sede dei Campionati Italiani Forensi di ciclismo 

2019 che si terranno nel weekend del 13-14-15 settembre 2019; considerato che durante i tre giorni 

sono previsti molti eventi, alcuni dedicati agli accompagnatori (visite guidate ai monumenti della Città 

ed escursioni nel territorio circostante) ed altri diretti alla formazione degli Avvocati che parteciperanno 

tra cui un convegno avente ad oggetto il “diritto sportivo” il giorno 14 settembre; vista l’importanza 



dell’evento e la partecipazione di numerosi Avvocati provenienti da tutta Italia (si stima attorno a 

130/150), l’Avv. Braccioni chiede al Consiglio un contributo forfettario quantificato in Euro 1000,00 

per far fronte almeno a parte dei costi necessari per l’organizzazione del convegno e per far realizzare 

un omaggio da consegnare ai Colleghi che parteciperanno; il Consiglio delibera di concedere il predetto 

contributo. 

h) Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate dai Sig.ri ***, ***, ***, il 

Consiglio ammette i predetti come da separato provvedimento;  

manda alla Segreteria 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 
 

 


