
Delibera n. 6 del 04/05/2021 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 04-05-2021, ad ore 15:00 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 PRESENTE 

 

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

1) Iscrizione praticante 

2) Certificato compiuta pratica 

3) Iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale Difensori d’Ufficio 

4) Ratifica delibera Commissione formazione continua 

5) Organizzazione, patrocinio e accreditamento evento formativo 

6) Offerta gestionale difese d’ufficio 

7) Gratuiti Patrocini 

8) Accesso agli atti 

9) Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

1) Varie ed eventuali 

 

*** 

 

a) Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti depositata in data 21/04/2021 dalla 

Dott.ssa ***; esaminata la documentazione allegata e la dichiarazione del Dominus, Avv.***, 

il Consiglio  

DELIBERA 

l’iscrizione al Registro dei Praticanti della Dott.ssa***; manda alla Segreteria per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

b) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata in data 19/04/2021 

dal Dott.***; verificato il libretto di pratica professionale di n. 3 semestri svolti nello studio 

dell’Avv. *** ed i relativi visti del Dominus e del Presidente dell’Ordine, il Consiglio  

DELIBERA 

di rilasciare al Dott.*** il predetto certificato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 
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c) Vista la domanda di iscrizione per anzianità ed esperienza all’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio presentata dall’Avv.*** attraverso la piattaforma GDU del CNF, 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” entrato in vigore il 27/10/2019 e modificato il 20/03/2020; e quindi verificata 

l’autocertificazione della richiedente attestante la regolarità dell’assolvimento dell’obbligo 

formativo ai sensi dell’art. 11 della Legge 247/2012; verificata l’autocertificazione attestante 

l’esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato mediante la partecipazione, 

nell’anno solare 2021, ad almeno dieci udienze penali; verificato altresì che il suddetto 

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

precedenti la domanda di iscrizione, Il Consiglio 

DELIBERA 

di rilasciare parere favorevole all’iscrizione dell’Avv.*** nell’Elenco Unico Nazionale dei 

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

adempimenti del caso; 

 

d) Vista la delibera n. 3 del 15/04/2021 della Commissione per la formazione continua, il 

Consiglio delibera di ratificare la predetta delibera; 

 

e) Vista la richiesta di collaborazione, patrocinio e accreditamento pervenuta dalle cattedre di 

diritto processuale penale e di ordinamento giudiziario dell’Università di Urbino Carlo Bo, 

per lo svolgimento il 21 maggio p.v. ore 15:00  del  Convegno internazionale “Presunzione 

europea d’innocenza”, Relatori: 

• Michele Panzavolta – Università di Lovanio 

• Sergio Sottani – Procuratore generale presso la Corte di Appello di Perugia 

• Angelo Merletta – Università di Lovanio / Università libera di Bruxelles 

• Andrea Laurino – Sostituto procuratore presso il Tribunale di Ancona 

il Consiglio 

DELIBERA 

di attribuire all’evento n. 3 crediti formativi ordinari ai fini della formazione continua degli  

Avvocati; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

f) Vista l’offerta commerciale del 13/04/21 della Visura SpA “scontistica canone annuale 

servizio difesa di ufficio + bonus fedeltà” per la fornitura del servizio relativo alla gestione 
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difese d’ufficio, che prevede l’applicazione, sull’attuale canone annuale di euro 1.200,00 + 

Iva, di una scontistica del 20% pari ad euro 240,00 + Iva, il Consiglio 

DELIBERA 

di accettare la detta offerta; manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso; 

 

g) Vista l’istanza volta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata da: 

• *** con l'Avv.*** 

• *** con l'Avv.*** 

• *** con l'Avv.*** 

• *** con l'Avv.*** 

• *** con l'Avv.*** 

• *** con l'Avv.*** 

• *** con l'Avv.*** 

• *** con l'Avv.*** 

• *** 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 l'istanza volta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata dalla Sig.ra *** 

con l'Avv.***, vista la documentazione prodotta, viste le richieste di integrazione dell’istanza 

con firma digitale dell’Avvocato, autorizzazione al trattamento dei dati personali e 

dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare, inviate a mezzo PEC all’Avv.*** 

e rimaste inevase, il Consiglio 

DELIBERA 

di RIGETTARE l’istanza della predetta *** come da separato provvedimento; manda alla 

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

i) In ordine alla richiesta di accesso agli atti formulata dall’Avv.***, in data 1 Aprile 2021 al 

fine di ottenere “copia della registrazione della seduta nelle forme e con le modalità tecniche 

più idonee” (Prot. n. 57/2021), vista la risposta fornita all’interessato in data 9 Aprile 2021 

(Prot. n. 62/2021), considerata la risposta dell’interessato del 12-4-2021 (Prot. n. 65/2021), 

vista altresì l’ulteriore richiesta del 21 Aprile 2021 (Prot. n.76/2021) con la quale nel reiterare 
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l’originaria richiesta l’Avv.*** ne avanza ulteriore finalizzata ad ottenere “senza formalità” 

anche copia del verbale dell’“assemblea generale dei soci Avvocati”, vista la risposta resa dal 

responsabile per l’accesso civico di questo COA, in data 22-4-2021 (Prot. n. 80/2021) Avv. 

Gabriele Braccioni con la quale si comunicava, tra l’altro, all’Avv.*** l’inizio del 

procedimento ai sensi dell’Art. 8 della L. 241/1990 e si richiedeva pertanto ai controinteressati 

individuati negli Avv.***, ***, *** e *** di esprimere il proprio assenso (Prot. n. 77/2021, 

79/2021, 78/2021, 81/2021 del 22-4-2021), acquisita la nota dell’Avv.*** del 26-4-2021, 

(Prot. n. 85/2021), viste le risposte pervenute dai soli controinteressati Avv.*** del 23-4-2021 

(Prot.83/2021) con la quale il predetto esprime, tra l’altro, la propria contrarietà al rilascio 

della registrazione richiesta, dell’Avv.*** del 23-4-2021 (Prot. n. 84/2021) che esprime il 

proprio nulla osta alla richiesta di acceso, dell’Avv.*** del 2-5-2021 (Prot. n. 88/2021) con la 

quale esprime sostanzialmente il proprio diniego richiedendo altresì la “immediata distruzione 

del video”, sentito il parere del R.U.P., del quale si condividono le conclusioni, nel disporre 

di allegare al presente verbale copia di tutti i documenti sopra citati,  

il Consiglio 

considerato: 

- che l’Avv.*** ha evidentemente avanzato richiesta di ottenere copia del link o della 

registrazione dell’assemblea annuale degli Avvocati tenutasi in data 10-02-2021; 

- che l’assemblea annuale di cui sopra si è tenuta con modalità “Videoconferenza” attese le 

attuali normative in materia di contenimento del virus Covid 19; 

- che la seduta è stata registrata al solo fine e con il solo scopo di facilitare la redazione del 

relativo verbale; 

- che, come tale, la registrazione non è certo da considerarsi un atto, bensì un documento 

prodromico alla stesura ed alla redazione del relativo verbale; 

- che, la richiesta così come presentata dall’Avv.*** non è meritevole di accoglimento 

poiché, oltretutto, non formulata esplicitando i presupposti che detta la L. 241/90 in 

materia, vale a dire le motivazioni di cui all’Art. 25 della L. 241/1990, in relazione anche 

dell’Art. 22 lett. b) medesima Legge 

RITIENE 

non accoglibile la richiesta demandando il R.U.P. ad assumere i provvedimenti di 

conseguenza. 

Il Consiglio 

DELIBERA 

inoltre di conservare il video per il tempo strettamente necessario ai fini dell’eventuale 

proposizione del ricorso al TAR. 
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l)  Il Consiglio, vista la necessità di nominare un nuovo Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza del COA in sostituzione dell’Avv. Gabriele Braccioni, 

precedentemente nominato con delibera del 13/01/2020,  

DELIBERA 

di nominare quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza l’Avv. 

Lorenzo Tempesta. 

 

Ad ore 15:40 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero              Avv. Filippo Magnanelli 


