
Delibera n. 2 del 31/01/2019 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 31/01/2019, 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 richiesta depositata dalla Dott.sa TOCCACELI BLASI ANNA, di cancellazione dal Registro 

dei Praticanti, il Consiglio delibera la cancellazione dal suddetto Registro; manda alla Segreteria 

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

b) Vista la richiesta depositata dalla Dott.ssa RIPANI LAURA di cancellazione dal Registro dei Praticanti, 

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

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

c) Vista la richiesta di sospensione volontaria dall’Albo depositata dall’Avv. *** per motivi di salute, il 

Consiglio delibera la sospensione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 20, 

commi 2 e 3 della Legge 247/2012; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

d) Vista la richiesta depositata dall’Avv. DINI SERGIO di autorizzazione alle notifiche in proprio ai sensi 

dell’art. 7 L. 21/01/1994 n. 53, il Consiglio deliberare di autorizzare il predetto Avvocato; manda alla 

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

e) Vista la delibera n. 1 del 24/01/2019 della Commissione per la formazione continua con la quale veniva 

accreditato l’evento formativo organizzato da AIGA sez. Urbino per il giorno 08/02/2019 dal titolo 

“Violenza di genere: stalking e maltrattamenti in famiglia”, il Consiglio delibera di ratificare quanto 



deliberato dalla Commissione. 

f) Vista la richiesta depositata dall’Avv. Marco Rossi in qualità di Dottore di ricerca in Diritto processuale 

penale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, volta ad 

ottenere l’accreditamento della Winter School dal titolo “Ordine pubblico e sicurezza”; considerato che 

si richiede l’accreditamento di un “Corso” per la preparazione per il concorso per Commissario di 

pubblica sicurezza; considerato altresì che tale corso non è dunque finalizzato alla formazione 

professionale degli Avvocati così come prevista dal regolamento in materia del CNF;  il Consiglio rigetta 

la richiesta di accreditamento; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

g) Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi depositata dall’Avv. MANCINELLI GIACOMO 

per la pubblicazione sulla rivista “Trusts e attività fiduciarie”, Ipsoa, Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l., 

n. 1 (gennaio-febbraio), anno 2019, del saggio dal titolo “La natura ibrida dell’ipoteca tributaria iscritta 

sui beni oggetto del trust”; visto l’art. 20, comma 3, lett. b) del Regolamento CNF per la formazione 

continua n. 6/2014, il Consiglio delibera di riconoscere al predetto avvocato n. 2 CF 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 depositata dall’Avv. VANNI SILVIA per la 

docenza quale professore a contratto dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di 

Giurisprudenza, per il periodo 1-30/04/2018 (n. 4 ore) per la materia “istituzioni di diritto privato: La 

responsabilità civile”; visto l’art. 20, comma 3, lett. c) del Regolamento CNF per la formazione continua 

n. 6/2014, il Consiglio delibera di riconoscere al predetto avvocato n. 3 CF 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’ Avvocato 

CAPPELLACCI BARBARA pervenuta attraverso la piattaforma della Lextel, verificata l’ 

autocertificazione della 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, 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’ Avvocato CAPPELLACCI BARBARA, nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio; 

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

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

GIANLUCA e PAOLONI TIZIANO 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 un’anzianità di iscrizione all’Albo superiore a 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 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 MARCUCCI GIANLUCA e 

PAOLONI TIZIANO nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

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

***, ***, *** (N. 2 ISTANZE), ***, ***, ***, ***, il Consiglio ammette i predetti come da 

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

caso; 

l) Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato di ***; viste le richieste di integrazione 

a mezzo PEC all’Avv.***; considerato che nonostante le richieste l’istante non ha dato atto dei mezzi 

di sostentamento del nucleo familiare; il Consiglio RIGETTA l’istanza come da separato provvedimento; 

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

m) Viste le richieste di opinamento delle note degli Avv.ti BRACCAIOLI MARCO e GROSSI ERIKA, 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. 

 

 

Ad ore 11:30 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 



Il Presidente                                    Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero          Avv. Loris Mascioli 

 


