
Delibera n. 4 del 28/02/2020 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 28/02/2020, ad ore 10:00 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 in data 18/02/2020 dell’Avv. AMALFITANO VITO nato a Lacco 

Ameno (NA) il 17/09/1983, C.F. MLFVTI83P17E396H, di rilascio di nulla osta per il 

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

Avvocati di Bergamo, verificata la regolarità del pagamento del contributo annuale per l’anno 

2019, verificato che a carico del suddetto non sussistono procedimenti disciplinari, il 

Consiglio delibera di rilasciare all’Avv. Amalfitano Vito il nulla osta per il trasferimento, con 

l’avvertenza che l’Avv. Amalfitano Vito verrà cancellato dall’Albo tenuto dall’Ordine degli 

Avvocati di Urbino solo ad avvenuta iscrizione presso l’Ordine degli Avvocati di Bergamo; 

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

 

b) Vista l’istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti depositata dal Dott. ERMOLLI 

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

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

 

c) Vista la richiesta, pervenuta dall’Avv. Arganese Arianna, di organizzazione  di un incontro 

formativo con riconoscimento di crediti formativi, per la presentazione dei servizi offerti dalla 

Commissione di certificazione Marco Biagi di Modena, nonché della Convenzione 

sottoscritta con il COA e di approfondimento sui temi della Conciliazione e Certificazione dei 

contratti, il Consiglio organizza ed accredita  l’evento attribuendo n. 2 crediti formativi 

ordinari e n. 1 credito formativo in materia deontologica  fissando la data del 3 Aprile 2020 

ore 16.00 manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

d) Il Consiglio organizza l’evento formativo “La prova digitale nel processo civile e penale “ con 

i relatori Daniele Egidi Esperto in Digital Forensics e Avv. Antonio Congiunti del Foro di 
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Spoleto per il giorno 25 Marzo 2020 accreditando l’evento con 2 crediti formativi ordinari ed 

1 in materia deontologica , il Consiglio chiederà il Patrocinio alle locali Camere Penali e Civili 

prevedendo una spesa di circa €.300,00; 

 

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

Urbino Carlo Bo, di accreditare l’evento “Il Carcere come luogo di diritti” che si terrà il giorno 

10 marzo presso l’Università degli Studi di Urbino –Polo didattico Volponi, relatori Gherardo 

Colombo (già Magistrato, fondatore associazione Sulle regole) e Glauco Giostra (Ordinario 

di Procedura penale Sapienza Università di Roma) il Consiglio delibera di riconoscere per la 

partecipazione all’evento n. 3 crediti formativi; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

f) Vista la richiesta pervenuta dall’Avv. MANCINELLI GIACOMO di riconoscimento di 

crediti formativi per aver partecipato al convegno “Casistica in materia di scissioni. Scissioni 

e rapporto di cambio “incongruo”. Detrazioni edilizie, ecobonus e sismabonus: nuove 

prospettive per il mercato immobiliare”, organizzato dall’Associazione di cultura giuridica 

INSIGNUM e svoltosi a Firenze il 14/02/2020, il Consiglio delibera di riconoscere all’Avv. 

Mancinelli Giacomo per la partecipazione al suddetto evento n. 10 crediti formativi; manda 

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

 

g) Vista la richiesta avanzata dall’Avv. *** di esonero dall’obbligo della formazione continua 

per ***, visto il certificato di ***, il Consiglio delibera di esonerare la predetta dall’obbligo 

formativo per l’anno 2020 pari a n. 15 crediti ivi compresi quelli deontologici; 

 

h) Vista la richiesta pervenuta dalla Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense (F.I.I.F.) di 

nomina del Referente per l’informatica del Consiglio dell’Ordine, interlocutore con il CNF e 

la FIIF, il Consiglio delibera di nominare il Consigliere Avv. Gabriele Braccioni; manda alla 

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

 

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

• BEQIRAJ ADMIRA 

• BRIGANTI GIUSEPPE 

• DONINI KATIUSCIA 

• ELIA LUCA 

• FAGIOLI DOMENICO 

• MARCHETTI GABRIELE 
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• MARCUCCI GIAN LUCA 

• MELINI GIULIANO 

• MELINI SAMUELA 

• OTTAVIANI GILBERTO 

• PALAZZO LORENZO 

 

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 

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; 

 

L’Avv. Bonci Nicoletta si assenta dalla seduta. 

j) 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; 

 

Si assenta il Consigliere Lorenzo Tempesta. 

 

k) Vista la relazione annuale depositata dall’Abogado ANGELETTI ANDREA dell’attività 

professionale svolta d’intesa con l’Avv. Tempesta Lorenzo al fine di dar prova dell’esercizio 

effettivo e regolare dell’attività professionale nel circondario del Tribunale di Urbino; 

verificata la documentazione allegata alla relazione, il Consiglio ne prende atto; manda alla 

Segreteria per l’inserimento nel fascicolo personale;  

 

Ad ore 11,05 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 
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Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli 


