
Delibera n. 20 del 22/11/2019 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 22/11/2019, 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 PRESENTE 
Avv. Filippo Magnanelli - Segretario PRESENTE 
Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere PRESENTE 
Avv. Donatella De Castro - Consigliere PRESENTE 
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere ASSENTE 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere ASSENTE 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE 
 

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

 

a) Vista l’istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti depositata dal Dott. MENSALI 

MARIANO, il Consiglio delibera la cancellazione dal predetto Registro; manda alla 

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

 

b) Vista la domanda di iscrizione all’Albo depositata dalla Dott.ssa D’AMBROSIO ELISA; 

verificata la documentazione allegata all’istanza, il Consiglio delibera l’iscrizione della 

predetta all’Albo; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso; 

 

c) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata dal Dott. DI NUZZO 

ROCCO; verificato il libretto di pratica professionale di n. 3 semestri svolti presso lo studio 

dell’Avv. Corsucci Ivan Domenico e i relativi visti del Dominus e del Presidente dell’Ordine; 

Il Consiglio delibera di rilasciare al Dott. DI NUZZO ROCCO il predetto certificato; manda 

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

 

d) Vista la richiesta presentata dell’Avv. COCCI DIANA di trasferimento dall’Albo degli 

Avvocati di Urbino all’Albo degli Avvocati di Ascoli Piceno, il Consiglio delibera di rilasciare 

alla suddetta il nulla osta per il trasferimento con l’avvertenza che l’Avv. Cocci Diana verrà 

cancellata dall’Albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Urbino solo ad avvenuta iscrizione 

presso l’Ordine di Ascoli Piceno; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e 

gli adempimenti del caso; 

 



e) Vista la domanda di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio degli Avvocati 

ALESSANDRONI DANIELA e VENDITTI FRANCESCO pervenuta attraverso la 

piattaforma della Lextel; verificata la sussistenza dei requisiti richiesta 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 quindi 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, verificata altresì che i suddetti Avvocati non hanno riportato 

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

permanenza; Il Consiglio esprime PARERE FAVOREVOLE alla permanenza degli Avvocati 

ALESSANDRONI DANIELA e VENDITTI FRANCESCO, nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso; 

 

f) Vista la richiesta di sospensione, per il primo trimestre 2020, dai turni di reperibilità per le 

difese d’ufficio dell’Avv. *** per ***; visti gli artt. 9 e 11 del Regolamento del CNF del 

12/07/2019 in materia di difese d’ufficio, il Consiglio delibera di sospendere l’Avv. *** dai 

turni di reperibilità del primo trimestre 2020; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

g) Vista la richiesta di sospensione, per il primo ed il secondo trimestre 2020, dai turni di 

reperibilità per le difese d’ufficio dell’Avv. *** per ***; visti gli artt. 9 e 11 del Regolamento 

del CNF del 12/07/2019 in materia di difese d’ufficio, il Consiglio delibera di sospendere 

l’Avv. *** dai turni di reperibilità del primo e secondo trimestre 2020; manda alla Segreteria 

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

 

h) Vista la nota pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense avente ad oggetto la “Istituzione del 

nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso”; premesso che il nucleo 

locale di monitoraggio può essere formato anche da soggetti non facenti parte del Consiglio 

dell’Ordine, nel numero ritenuto adatto alle realtà locali, ferma l’esigenza che il responsabile 

sia comunque un Consigliere; premesso altresì che, con delibera n. 18 del 17/10/19 è stata 

nominata quale responsabile in seno al Consiglio l’Avv. Cecchini Giorgia e che nessuna 

manifestazione di interesse è pervenuta dagli iscritti entro il termine indicato del 15 novembre 



u.s., il Consiglio delibera di nominare l’Avv. Lorenzo Tempesta, manda alla segreteria per le 

comunicazione e gli adempimenti del caso . 

 

i) Vista la richiesta pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense di nomina di n. 2 referenti 

(Consigliere/i e non, di età massima di 45 anni) per la “Commissione LAB Avvocatura Giovane 

e Progetti per gli Avvocati”, premesso che con delibera n. 18 del 17/10/19 è stata nominata 

quale referente in seno al Consiglio l’Avv. Gasparini Chiara e che l’Avv. FORTUNATO 

SABRINA COSIMA ha manifestato entro il termine indicato del 15 novembre u.s. il proprio 

interesse a far parte della predetta Commissione, il Consiglio delibera di avvalorare la richiesta 

della Avv. Fortunato Sabrina Cosima e di darne comunicazione ; 

 

j) ESPOSTO *** NEI CONFRONTI DI ***, *** E ***, in considerazione della decisione di 

archiviazione adottata dal CDD delle motivazione della medesima vista la nota a firma ***, 

(già esponente della segnalazione nei confronti dei predetti che ha dato origine alla decisione 

di cui sopra ), pervenuta in data 13 c.m., questo COA espressamente richiama il parere 

espresso dal CNF in data 20 marzo 2019 che rimanda al precedete parere n. 23 del 20 Febbraio 

2013 al contenuto del quale il COA si riporta . 

 

k) MODIFICHE REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE, il COA delibera sin da ora di 

innalzare la spesa rimborsabile per il pernottamento in Hotel fino ad €. 100,00 €., di innalzare 

la spesa rimborsabile per il vitto fino ad €. 35,00 e di prevedere l’intero rimborso per il 

pernottamento laddove lo stesso avvenga in strutture convenzionate con gli organizzatori dei 

vari eventi, manda alla segreteria per la pubblicazione nel sito istituzionale del regolamento 

così come modificato 

 

l) Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei Sigg.***, ***, ***, ***, 

***, *** il Consiglio delibera di ammettere, in via anticipata e provvisoria le predette richieste 

come da separato provvedimento; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

 

m) Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig.***, verificato che 

l’istante dichiara un reddito superiore al limite previsto dall’art. 76, comma 1, del T.U. delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), 

e che l’elevazione dei limiti di reddito prevista dall’art. 92 della richiamata normativa rientra 

tra le disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, il 



Consiglio delibera di RIGETTARE l’istanza come da separato provvedimento; manda alla 

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

 

L’Avv. Braccioni si assenta dalla seduta. 

 

n) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata dall’Avv. AMBROSINI MICHELE per 

la difesa di fiducia del Sig.***, 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; 

 

o) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata dall’Avv. AMBROSINI MICHELE per 

la difesa di fiducia della Sig.ra ***, 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; 

 

p) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata dall’Avv. BRACCIONI GABRIELE per 

la difesa di fiducia del Sig.ra ***, 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; 

 

q) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata dall’Avv. STORTI MARCO per la difesa 

di fiducia di Sig.***, 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 verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli 

                


