
Delibera n. 20 del 18/12/2020 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 18-12-2020, ad ore 09:30 in modalità videoconferenza, a seguito di convocazione via e-mail, 

si è riunito il Consiglio dell’Ordine, nelle persone dei Sigg: 

Avv. Giuseppe Recupero – Presidente PRESENTE 
Avv. Filippo Magnanelli - Segretario PRESENTE 
Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere PRESENTE 
Avv. Donatella De Castro - Consigliere PRESENTE 
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere PRESENTE 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere PRESENTE 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
 

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

1) Cancellazione Avvocato 

2) Domande di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale difensori d’ufficio 

3) Rinnovo Consiglio Direttivo dell’Organismo forense di mediazione 

4) Preventivo Lorisystem per configurazione nuove utenze rete wireless 

5) Preventivo Laser idea per realizzazione di divisori in plexiglass 

6) Gratuiti patrocini 

7) Opinamento note di fiducia 

8) Chiusura Segreteria per festività natalizie 

9) Cancellazione liste gratuito patrocinio 

10) Varie ed eventuali 
*** 

a) Vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. *** depositata in data 

02/12/2020, considerato che in capo alla medesima non pendono procedimenti disciplinari, il 

Consiglio 

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. *** dall’Albo; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

b) Viste le domande di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio degli 

Avvocati: 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 
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• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

attraverso la piattaforma GDU del CNF, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 

5 del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale degli 

avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio” entrato in vigore il 

27/10/2019 e modificato il 20/03/2020; e quindi verificata l’autocertificazione del 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, nell’anno solare 2020, ad almeno cinque udienze 

penali (art. 16 Reg. per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale degli avvocati 

iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio introdotto con delibera 

immediatamente esecutiva assunta dal Consiglio Nazionale Forense durante la seduta 
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amministrativa del 20 marzo 2020); verificato altresì che i suddetti Avvocati non hanno 

riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei cinque anni precedenti la 

domanda di permanenza, Il Consiglio 

DELIBERA 

di rilasciare parere favorevole alla permanenza dei predetti Avvocati nell’Elenco Unico 

Nazionale dei Difensori d’Ufficio; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e 

gli adempimenti del caso; 

 

c) Vista la domanda di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio 

dell’Avvocato: 

• *** 

inviata al COA attraverso la piattaforma GDU del CNF; vista la richiesta del Consiglio inviata 

a mezzo PEC all’Avv. *** in data 10/12/2020 di integrazione della predetta domanda con 

dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’assolvimento dell’obbligo di formazione 

per l’anno 2019 per la seguente motivazione “l’Avv. *** dichiara di essere esonerata 

dall’obbligo di formazione per altro motivo; tale esonero sussiste per l’anno 2020. Si chiede 

pertanto l’integrazione dell’istanza con dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa 

all’assolvimento dell’obbligo formativo per l’anno 2019”; vista l’integrazione inviata a mezzo 

PEC dall’Avv. *** in data 11/12/2020 e quindi verificata la sussistenza dei requisiti richiesti 

dall’art. 5 del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale 

degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio” entrato in vigore 

il 27/10/2019 e modificato il 20/03/2020; verificata l’autocertificazione del 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, nell’anno solare 2020, ad almeno cinque udienze 

penali (art. 16 Reg. per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale degli avvocati 

iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio introdotto con delibera 

immediatamente esecutiva assunta dal Consiglio Nazionale Forense durante la seduta 

amministrativa del 20 marzo 2020); verificato altresì che il suddetto Avvocato non ha riportato 

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

permanenza, Il Consiglio 

DELIBERA 

di rilasciare parere favorevole alla permanenza dell’Avv. *** nell’Elenco Unico Nazionale 

dei Difensori d’Ufficio; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 
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d) Vista la domanda di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio 

dell’Avvocato: 

• *** 

inviata al COA attraverso la piattaforma GDU del CNF; vista la richiesta del Consiglio inviata 

a mezzo PEC all’Avv. *** in data 10/12/2020 di integrazione della predetta domanda con 

dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’assolvimento dell’obbligo di formazione 

per l’anno 2019 per la seguente motivazione “l’Avv. *** dichiara di essere esonerata 

dall’obbligo di formazione per essere iscritto all’albo da almeno 25 anni; tale esonero 

sussiste per l’anno 2020. Si chiede pertanto l’integrazione dell’istanza con dichiarazione 

sostitutiva di certificazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo per l’anno 2019”; 

vista l’integrazione inviata a mezzo PEC dall’Avv. *** in data 10/12/2020 e quindi verificata 

la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 del “Regolamento per la tenuta e 

l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad 

assumere le difese di ufficio” entrato in vigore il 27/10/2019 e modificato il 20/03/2020; 

verificata l’autocertificazione del 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, nell’anno 

solare 2020, ad almeno cinque udienze penali (art. 16 Reg. per la tenuta e l’aggiornamento 

dell’Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese 

di ufficio introdotto con delibera immediatamente esecutiva assunta dal Consiglio Nazionale 

Forense durante la seduta amministrativa del 20 marzo 2020); verificato altresì che il suddetto 

Avvocato non ha riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei cinque anni 

precedenti la domanda di permanenza, Il Consiglio 

DELIBERA 

di rilasciare parere favorevole alla permanenza dell’Avv. *** nell’Elenco Unico Nazionale 

dei Difensori d’Ufficio; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso. 

 

e) Vista la domanda di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’Ufficio inviata 

al COA attraverso la piattaforma GDU del CNF dall’Avv. *** , vista altresì la nota esplicativa 

del predetto depositata in data odierna che in copia si allega alla presente, considerato che in 

effetti l’udienza certificata dal predetto in data 16-12-2020 possa essere considerata quale 

udienza nel corso della quale sono state trattate questioni preliminari e come tale utile al fine 

del raggiungimento del numero minimo di udienze al fine di poter mantenere l’iscrizione 



Delibera n. 20 del 18/12/2020 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

all’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio tenuto dal CNF, considerato quindi che 

l’Avv. *** ha assolto l’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, nell’anno solare 2020, ad almeno cinque udienze 

penali (art. 16 Reg. per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale degli avvocati 

iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio introdotto con delibera 

immediatamente esecutiva assunta dal Consiglio Nazionale Forense durante la seduta 

amministrativa del 20 marzo 2020); verificato altresì che il suddetto Avvocato non ha riportato 

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

permanenza, Il Consiglio 

DELIBERA 

di rilasciare parere favorevole alla permanenza dell’Avv. *** nell’Elenco Unico Nazionale 

dei Difensori d’Ufficio; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

 

f) Considerato che è scaduto il triennio di durata in carica del Consiglio Direttivo 

dell’Organismo forense di mediazione e arbitrato di Urbino, nominato con delibera del 

Consiglio n. 18 del 09/11/2017; vista la disponibilità degli attuali componenti in carica 

Prof.ssa Anna Maria Giomaro dell'Università di Urbino, Avv. Sandro Carloni e Avv. Giuseppe 

Recupero al rinnovo del loro mandato; visti il D.M. 34/2017 e l’art. 10 dello Statuo dell’OF 

di mediazione e arbitrato di Urbino, il Consiglio 

DELIBERA 

di nominare componenti del Consiglio Direttivo dell'Organismo forense di mediazione e 

arbitrato: 

- Avv. Giuseppe Recupero, con funzioni di Presidente che ha la rappresentanza esterna 

dell'Organismo; 

- Avv. Sandro Carloni, con funzioni di membro avvocato; 

- Prof.ssa Anna Maria Giomaro, con funzioni di membro docente universitario in materie 

giuridiche. 

 

g) Viste le istanze volte ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata dai Sigg.: 

• *** con l'Avv. *** 

• *** con l'Avv. *** 

• *** con l'Avv. *** 

• *** con l'Avv. *** 
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• *** con l'Avv. *** 

• *** con l'Avv. *** 

• *** con l'Avv. *** 

• *** con l'Avv. *** 

• *** con l'Avv. *** 

• *** – separazione personale – con l’Avv. *** 

• *** – costituzione nel procedimento *** – con l’Avv. *** 

vista la documentazione prodotta e sussistendone i requisiti, il Consiglio 

DELIBERA 

di ammettere in via provvisoria i predetti Sigg. *** a Gratuito Patrocinio, come da separato 

provvedimento; manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso; 

 

h) Vista la comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data 08/12/2020 dall’Avv. *** di rinuncia 

del sig. *** al Patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente concesso in data 17/10/2019 – 

provvedimento prot. n. 189/2019 del 21/10/2019 - il Consiglio 

DELIBERA 

di revocare il provvedimento provvisoriamente concesso in data 17/10/2019 - provvedimento 

prot. n. 189/2019 del 21/10/2019 - al Sig.***, come da separato provvedimento di revoca; 

manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso; 

 

i) Vista la richiesta di opinamento nota depositata in data 30/11/2020 dall’Avv. *** nei confronti 

del Sig.***, il Consiglio 

DELIBERA 

           di opinare la medesima come da provvedimento allegato alla stessa; 

j) Vista la richiesta di opinamento nota depositata in data 01/12/2020 dall’Avv. *** nei confronti 

dell’Ing.***, il Consiglio 

DELIBERA 

           di opinare la medesima come da provvedimento allegato alla stessa; 

k) Visto il preventivo del 19/11/20 della Lorisystem Srl per “configurazione accesso Utente, in 

aggiunta a quelli esistenti, alla rete wireless” per la creazione di n. 250 nuovi utenti, il 

Consiglio 

DELIBERA 

di approvare il detto preventivo; manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso; 
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l) Visto il preventivo del 17/12/2020 di Laser idea S.r.l. per la realizzazione di: 

- n. 1 divisorio in plexiglass per la stanza di Presidenza, di spessore sottile, mobile-

trasportabile, della misura di 100x50 cm, con finestra passacarte, spess. 4 mm  

euro 41,00 + iva 

- n. 1 divisorio in plexiglass per il tavolo della sala avvocati di misura mm 1200 x 750 

composto da: 

un pz mm 1350 x h 570 

un pz mm 1200 x h 570 

spess. 5 mm 

euro 162,00 + iva 

- n. 1 divisorio in plexiglass per il tavolo della sala avvocati di misura mm 1800 x 750 

composto da: 

due pz mm 1350 x h 570 

un pz mm 1420 x h 570 

spess. 5 mm 

euro 245,00 + iva 

il Consiglio 

DELIBERA 

di approvare il detto preventivo; manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso; 

 

m) Considerato l’approssimarsi delle festività natalizie, il Consiglio  

DELIBERA 

la chiusura degli uffici di Segreteria dell’Ordine e dell’Organismo forense di mediazione dal 

24 dicembre p.v. al 6 gennaio 2021, disponendo la riapertura per il giorno giovedì 7 gennaio 

2021, autorizzando la dipende Dott.ssa Pandolfi Alessia al godimento di n. 7 giorni di ferie. 

 

L’Avv. De Castro Donatella si assenta dalla seduta. 

n) ) Vista la richiesta dell’Avv. *** di cancellazione dall’elenco degli Avvocati per il patrocinio 

a spese dello Stato – settore civile, depositata in data 11/12/2020, il Consiglio 

DELIBERA 

di cancellare l’Avv. *** dal predetto elenco; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

Ad ore 10:00 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 
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Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero              Avv. Filippo Magnanelli 


