
Delibera n. 23 del 20/12/2019 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 20/12/2019, ad ore 10:45 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 PRESENTE 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere PRESENTE 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE 
 

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

 

a) Vista la richiesta presentata dall’Avv. PASCUCCI NICOLA di riconoscimento di crediti 

formativi per aver partecipato, in qualità di Relatore, al Convegno organizzato da Elsa Urbino 

“Codice Rosso è legge” del 6 dicembre u.s., il Consiglio delibera di riconoscere n. 1 credito 

formativo ordinario per l’anno 2019 ai fini della formazione continua oltre a n. 3 crediti 

formativi previsti per la partecipazione al predetto Convegno; manda alla Segreteria 

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

 

b) Vista la richiesta presentata dall’Avv. PALMA GIULIA di inserimento nell’elenco degli 

Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, settore penale, valutata l’istanza della suddetta 

il Consiglio delibera l’iscrizione dell’Avv. Palma Giulia nell’elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato, settore penale; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso;  

 

c) Vista la domanda di iscrizione all’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio presentata a  

dall’Avv. PALMA GIULIA, domanda pervenuta a mezzo PEC, come autorizzato dalla 

Commissione Difese di Ufficio CNF in attesa dell’attivazione della nuova piattaforma 

prevista per gennaio 2020; verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 4 del 

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

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

27/10/2019 e quindi verificato che l’Avv. Palma ha un’anzianità di iscrizione all’Albo di 

almeno 5 anni continuativi; verificata l’ autocertificazione attestante l’esercizio continuativo 

di attività nel settore penale comprovata mediante la partecipazione, nell’anno 2019, ad 

almeno dieci udienze penali; verificato altresì che l’Avv. Palma è in regola con l’obbligo 

formativo ai sensi dell’art. 11 della legge 247/2012; considerato che il suddetto avvocato non 
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ha riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei cinque anni precedenti la 

domanda di iscrizione, Il Consiglio emette PARERE FAVOREVOLE all’iscrizione dell’ Avv. 

PALMA GIULIA nell’Elenco nazionale dei difensori d’ufficio; manda alla Segreteria 

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

 

d) Vista la domanda di iscrizione all’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio presentata a  

dall’Avv. ROSSI ALESSANDRO, domanda pervenuta a mezzo PEC, come autorizzato dalla 

Commissione Difese di Ufficio CNF in attesa dell’attivazione della nuova piattaforma 

prevista per gennaio 2020; verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 4 del 

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

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

27/10/2019 e quindi verificato che l’Avv. Palma ha un’anzianità di iscrizione all’Albo di 

almeno 5 anni continuativi; verificata l’ autocertificazione attestante l’esercizio continuativo 

di attività nel settore penale comprovata mediante la partecipazione, nell’anno 2019, ad 

almeno dieci udienze penali; verificato altresì che l’Avv. Palma 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 ALESSANDRO nell’Elenco nazionale dei difensori d’ufficio; manda alla Segreteria 

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

 

e) Vista la richiesta pervenuta dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Ancona di 

acquisizione del parere del COA ai fini del giudizio di idoneità per la conferma dell’incarico 

dei Giudici Onorari di Pace e dei Vice Procuratori Onorari in servizio, rispettivamente, presso 

il Tribunale e la Procura della Repubblica di Urbino, nell’interesse dei magistrati: 

- Dott.ssa PAOLA MOROSI (G.d.P.) 

 

- Dott.ssa ALESSANDRA CONTI (G.O.P.) 

 

- Dott.ssa ANNA MERCURI (G.O.P.) 

 

- Dott.ssa LAURA TREBBI (G.O.P.) 

 

- Dott.ssa CATIA LETIZI (V.P.O.) 

 

- Dott.ssa SILVIA MORRI (V.P.O.) 

 

- Dott.ssa ENRICA PEDERZOLI (V.P.O.) 
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il Consiglio delibera di rilasciare pareri positivi come da atti separati. 

 

Ad ore 12.00 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli 

                

 

 


