
Delibera n. 02 del 29/01/2018 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 29/01/2018, 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. Massimo Bedini – Tesoriere;  

• Avv. Donatella De Castro – Consigliere; Assente 

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere;  

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere; Assente 

• Avv. Lucia Giamperi - Consigliere;   

• Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere; 

• Avv. Lamberto Catani - Consigliere; Assente 

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

a) Vista la domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti depositata dal Dott. ***, esaminata la 

dichiarazione del Dominus Avv.***; considerato che il Dott. *** ha a suo carico un procedimento 

penale pendente per la violazione degli artt. 612 bis e 81,582,585,576 n.5 ,610 c.p., il Consiglio  atteso 

che la presenza di un carico pendente non è allo stato ostativa per ottenere l’iscrizione al registro dei 

Praticanti Avvocati ne delibera l’iscrizione con espresso obbligo del predetto a fornire notizie, 

all’intestato Ordine, circa lo stato del procedimento con cadenza semestrale .  

b) Vista la domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti depositata dal Dott. *** esaminata la 

dichiarazione del Dominus Avv. ***, considerato che il Dott. *** ha a suo carico procedimenti penali 

pendenti per la violazione dell’Art.660 c.p. atteso che la presenza di un carico pendente non è allo stato 

ostativa per ottenere l’iscrizione al registro dei Praticanti Avvocati ne delibera l’iscrizione con espresso 

obbligo del predetto a fornire notizie, all’intestato Ordine, circa lo stato del procedimento con cadenza 

semestrale ; 

c) Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti del Dott. OTHMANE YASSINE esaminata la 

dichiarazione del Dominus Avv. Vampa Enzo e la documentazione allegata all’istanza, il Consiglio 

delibera l’iscrizione nel suddetto registro; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 



adempimenti del caso; 

d) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti presentata dal Dott. BRANCATI EMANUELE, 

il Consiglio delibera la cancellazione dal suddetto Registro; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

e) Visto l’evento formativo organizzato dall’Ordine di Urbino per la giornata del 23 febbraio 2018, dal titolo 

“Il consulente tecnico d’ufficio e i consulenti tecnici di parte nel processo civile – Il perito d’ufficio e i 

consulenti tecnici di parte nel processo penale”, relatore Dott. Gioacchino Sassi, evento che si terrà 

presso l’Aula Penale, 1° piano del Palazzo di Giustizia, il Consiglio delibera di riconoscere 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; 

f) Vista la domanda di iscrizione all’elenco nazionale dei difensori d’ufficio presentata dall’Avv. ROSSI 

MARCO attraverso la piattaforma della Lextel, considerato che ai sensi dell’art. 1, lett. b) del 

“Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi 

disponibili ad assumere le difese di ufficio” approvato dal CNF l’Avv. Rossi ha un’anzianità di iscrizione 

all’Albo di 5 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 l’Avv. Rossi è in regola 

con l’obbligo formativo ai sensi dell’art. 11 della legge 247/2012; considerato che il suddetto avvocato 

non ha riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei cinque anni precedenti la domanda di 

iscrizione, Il Consiglio emette parere favorevole all’iscrizione dell’ Avv. ROSSI MARCO 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 ***, ***, *** il Consiglio 

delibera di ammettere i suddetti al patrocinio a spese dello Stato come da separato provvedimento; 

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

h) Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra ***, il Consiglio delibera di 

rigettare l’istanza, come da separato provvedimento, poiché, in violazione dell’art. 76 del Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia n. 115 del 30/05/2002, 

dall’ultima dichiarazione dei redditi risulta che l’istante supera il reddito fissato dalla normativa. manda 



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

i) Vista la richiesta di opinamento della nota depositata dall’ Avv. STORTI MARCO, il Consiglio delibera di 

opinare la predetta nota come da separato provvedimento; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

Ad ore 11.00   il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente           Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                   Avv. Loris Mascioli  


