
Delibera n. 3 del 11/02/2020 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 11/02/2020, 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 PRESENTE 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere assente 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere assente 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere PRESENTE 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE 
 

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

 

a) Vista la domanda di iscrizione all’Albo depositata dal Dott. FRANCESCONI SIMONE; 

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

all’Albo degli Avvocati il quale immediatamente, dinanzi al Consiglio così come sopra 

composto, presta impegno solenne secondo quanto previsto dall’art. 8 della L. 247/2012, 

come da separato verbale; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

 

b) Vista la domanda di iscrizione all’Albo depositata dal Dott. LIPPOLIS DOMENICO; 

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

all’Albo degli Avvocati il quale immediatamente, dinanzi al Consiglio così come sopra 

composto, presta impegno solenne secondo quanto previsto dall’art. 8 della L. 247/2012, 

come da separato verbale; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

 

c) Vista la richiesta di cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Avv.  MAZZACCHERA 

MARINA pervenuta in data 05/02/2020, considerato che in capo alla medesima non pendono 

procedimenti disciplinati, il Consiglio delibera la cancellazione della suddetta Mazzacchera 

Marina dall'Albo degli Avvocati mandando alla Segreteria per gli adempimenti del caso; 

 

d) Vista la richiesta presentata in data 31/01/2020 dell’Avv. CORSUCCI IVAN DOMENICO 

nato a Walenstadt (Svizzera) il 01/06/1973, C.F. CRSVDM73H01Z133Q, di rilascio di nulla 

osta per il trasferimento della propria iscrizione dall’Albo degli Avvocati di Urbino all’Albo 

degli Avvocati di Pesaro, verificata la regolarità del pagamento del contributo annuale per 

l’anno 2019, verificato che a carico del suddetto non sussistono procedimenti disciplinari, il 
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Consiglio delibera di rilasciare all’Avv. Corsucci Ivan Domenico il nulla osta per il 

trasferimento, con l’avvertenza che l’Avv. Corsucci Ivan Domenico verrà cancellato dall’Albo 

tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Urbino solo ad avvenuta iscrizione presso l’Ordine degli 

Avvocati di Pesaro; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso; 

 

e) Vista la richiesta, pervenuta dalla segreteria organizzativa dell’Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo, di accreditare per singola giornata il ciclo di seminari dal titolo “DALLA 

CULPA LATA ALLA COLPA GRAVE DELLA LEGISLAZIONE CODICISTICA 

ATTUALE”, che comprende n. 6 giornate di lavoro, che si svolgerà presso l’Università degli 

Studi di Urbino – Dipartimento di Giurisprudenza, come da programma allegato, il Consiglio 

modifica la delibera del 28 Gennaio 2020 accreditando l'evento per ogni singola giornata 

attribuendo n. 3 crediti formativi per ogni singola trattazione manda alla Segreteria 

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

 

f) Visto il preventivo pervenuto dall’attuale gestore del servizio (TIM) “Linea valore + Tutti 

Mobili e trasformazione da ISDN a RTG” per la linea telefonica n. di utenza 0722 4041, il 

Consiglio delibera di approvare suddetto preventivo e di procedere alla richiesta di attivazione 

del servizio; 

 

g) Viste le domande di permanenza nell’Elenco nazionale dei difensori d’ufficio degli Avvocati: 

• ARCANGELI GILBERTA 

• BELLOCCHI LUCA 

• BERTINI ALESSANDRA 

• BONCI NICOLETTA 

• BRACCIONI GABRIELE 

• BRECCIA FILIPPO 

• CAPPELLACCI BARBARA 

• CARIGI MERIKA 

• CARNEROLI LAURA 

• CASARIN SAMANTA 

• CECCHINI GIORGIA 

• CIUFFREDA MARIA 

• CLERI MASSIMILIANO 

• CORSUCCI IVAN DOMENICO 

• D’AMBROSIO ENRICO 
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• DE CASTRO DONATELLA 

• D’ORAZIO MARIA 

• FEDELI FRANCESCA 

• GALLUCCIO MARCO 

• GASPARINI CHIARA 

• GIAMPERI LUCIA 

• GIGLIONI LUIGI 

• GIOVANNINI MARIANNA 

• GROSSI ERIKA 

• GUIDARELLI ANDREA 

• LAMANNA FRANCESCO 

• MAGNANELLI FILIPPO 

• MANCINI SILVIA 

• MARRA PASQUALE 

• MARTELLI ROBERTA 

• MASCIOLI LUCA 

• MASCIOTTI ALBERTO 

• MISTURA LUCIA 

• MONCERI KATIA 

• PAOLONI TIZIANO 

• RAPUANO SIMONE 

• RECUPERO GIUSEPPE 

• REPACI ALESSANDRA 

• ROMANELLO ANTONINO 

• ROSSI MARCO 

• SCHIFILLITI MARIA CRISTINA 

• SERAFINI SONIA 

• SEVERI VALENTINO 

• SPADONI LUCIA 

• RASPONI VALERIA CRISTINA ANNA 

 

pervenute 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 
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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 dei predetti Avvocati nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio; 

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

 

a) 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; 

 

b) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata dall’Avv. GALLUCCIO MARCO per la 

difesa di fiducia dei Sigg. *** e  ***, 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; 

 

c) Visto il preventivo del 10/01/2020 della LORISYSTEM per l’aggiornamento del Sistema 

Operativo da Windows 7 a Windows 10 di n. 1 computer di segreteria pc Hp 400g1, il 

Consiglio delibera di approvare detto preventivo. 

 

 

Ad ore 10.00   il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli 

                

 

 


