
Delibera n. 20 del 11/12/2017 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 11/12/2017, 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;  

• 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 la delibera del 20/11/2017 con la quale veniva deliberata l’abilitazione al patrocinio sostitutivo della 

Dott.ssa GIORGETTI CONSUELO, la medesima si presenta dinanzi al Consiglio per prestare impegno 

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

b) Si assenta momentaneamente dalla seduta l’Avv. Consigliere Lucia Giamperi. 

Viste le domande di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio degli Avvocati degli Avv.ti 

REPACI ALESSANDRA, CIUFFREDA MARIA, RASPONI VALERIA, GUIDARELLI ANDREA, ALESSANDRONI 

DANIELA, VENDITTI FRANCESCO, MARRA PASQUALE, CLERI MASSIMILIANO, CARNEROLI LAURA, 

GASPARINI CHIARA, LUCIA GIAMPERI 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 REPACI ALESSANDRA, 

CIUFFREDA MARIA, RASPONI VALERIA, GUIDARELLI ANDREA, ALESSANDRONI DANIELA, VENDITTI 



FRANCESCO, MARRA PASQUALE, CLERI MASSIMILIANO, CARNEROLI LAURA, GASPARINI CHIARA, LUCIA 

GIAMPERI 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. Consigliere Lucia Giamperi. 

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

GIANLUCA 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. MARCUCCI 

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

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

d) 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; 

e) Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra ***, amministratrice pro tempore 

della ***, Il Consiglio rigetta l’istanza poiché l’istituto del gratuito patrocinio è ammissibile solamente per gli 

enti ed associazioni senza scopo di lucro; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

f) Vista la nota del Consigliere Tesoriere del CDD di Ancona relativa al bilancio consuntivo per l’anno 2016 del 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Ancona, il Consiglio delibera di pagare le spese per un ammontare pari 

ad € 1.422,60; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

g) Vista la richiesta di opinamento della nota depositata dall’Avv. GIANLUCA POERIO, il Consiglio delibera di 

opinare la suddetta nota 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 


