
Delibera n. 19 del 20/11/2017 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 20/11/2017, 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. Massimo Bedini – Tesoriere; 

• Avv. Donatella De Castro – Consigliere; 

• Avv. Lucia Giamperi – Consigliere; 

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; assente 

• Avv. Gabriele Braccioni  – Consigliere;  

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

• Avv. Lamberto Catani – Consigliere;  

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

a) Vista l’istanza di trasferimento dall’Ordine degli Avvocati di Milano all’Ordine di Urbino del Dott. PASSERI 

FILIPPO; esaminata la documentazione depositata e la regolarità del nulla osta rilasciato dal Consiglio 

dell’Ordine di Milano; vista la disponibilità dell’Avv. Silvia Vanni, il Consiglio delibera di iscrivere il Dott. 

Passeri al Registro dei praticanti; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso; 

b) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica presentata dal Dott. MONCERI ALESSANDRO, 

esaminato il libretto di pratica professionale e le dichiarazioni del Dominus Avv. Monceri Katia, il Consiglio 

delibera di rilasciare il suddetto certificato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

c) Visto il rilascio del certificato di compiuta pratica con delibera della Commissione per la pratica forense n. 4 

del 10/11/2017 al Dott. ANNIBALI GIANLUCA, il Consiglio delibera la cancellazione d’ufficio del predetto dal 

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

d) Vista la richiesta presentata dalla Dott.ssa GIORGETTI CONSUELO di abilitazione al patrocinio sostitutivo; 

esaminata la documentazione depositata e le dichiarazioni del Dominus Avv. Luca Elia, il Consiglio delibera 

di iscrivere la Dott.ssa Giorgetti al Registro dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo rinviando alla 

successiva seduta consiliare per il giuramento di rito; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni 



e gli adempimenti del caso; 

e) Si assenta momentaneamente dalla seduta il consigliere Avv. Gabriele Braccioni. 

Vista l’istanza depositata dall’Avv. BRACCIONI GABRIELE tendente ad ottenere l’iscrizione nell’elenco degli 

Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, settore civile e penale; verificata l’autocertificazione attestante 

l’esperienza professionale in entrambe i settori, il Consiglio delibera l’iscrizione nei suddetti elenchi; manda 

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

f) Viste le domande di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio degli Avvocati 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 GABRIELE BRACCIONI e FRANCESCA FEDELI 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. Gabriele Braccioni. 

g) Vista l’istanza di esonero per maternità dall’obbligo di formazione continua depositata dalla Dott.ssa ***, 

iscritta al Registro dei Praticanti abilitati, verificata la documentazione medica depositata attestante la data 

del parto il giorno ***, il Consiglio delibera di esonerare la suddetta per l’anno 2017 di n. 1 CF di 

deontologia e per l’anno 2018 per n. 12 CF ordinari e n. 3 CF di deontologia; manda alla Segreteria 

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

h) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dal CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità) 

dell'Università degli studi di Urbino Carlo Bo del Seminario che si terrà il giorno 24 novembre 2017 dal titolo 

“La violenza contro le donne nella storia” , evento organizzato in occasione della Giornata internazionale per 

l'eliminazione della violenza contro le donne e che si svolgerà presso l’Aula Magna del Rettorato, 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; 

i) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta da ELSA Urbino del Seminario che si terrà presso l’Aula 



Magna del Dipartimento di Giurisprudenza il giorno 29 novembre 2017 dal titolo “Giustizia internazionale e 

Diritto Penale”, relatori Avv. Edoardo Rossi, Avv. Cecilia Ascani e Avv. Andrea Annibalini, 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; 

j) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta da AIGA Urbino dell’evento che si terrà il giorno 30 novembre 

2017, alle ore 15:00 dal titolo “IL DDL CONCORRENZA 2017 (LEGGE N.124/17): OBBLIGO DI PREVENTIVO 

SCRITTO E SOCIETA’ TRA AVVOCATI. PROFILI DEONTOLOGICI E PRATICI”, relatori Avv. Arturo Pardi – 

Ordine degli Avvocati di Pesaro e Delegato al C.N.F. per la Regione Marche e Avv. Giuseppe Briganti, il 

Consiglio delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 2 CF di deontologia e n. 1 CF 

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

adempimenti del caso; 

k) Vista la delibera n. 4 della Commissione per la pratica forense del 10/11/2017 con la quale veniva deliberato 

il rilascio del certificato di compiuta pratica al Dott. Annibali Gianluca, il Consiglio ratifica quanto deliberato 

dalla Commissione; 

l) Vista la delibera n. 5 della Commissione per la formazione continua del 09/11/2017 con la quale veniva 

deliberato l’accreditamento dell’evento formativo del 30/11/2017 organizzato dall’Associazione “Urbino 

Capoluogo” con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Urbino e con la quale veniva accreditato l’evento 

organizzato dall’Ordine in collaborazione con AMI per il 04/12/2017, oltre che la copertura delle spese di 

rappresentanza per il Convegno fino alla concorrenza di € 250,00; il Consiglio ratifica quanto deliberato 

dalla Commissione; 

m) 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; 

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

Il Presidente           Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                   Avv. Loris Mascioli 


