
Delibera n. 1 del 19-01-2016 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 19-01-2016, ad ore 15,30, 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; 

 Avv. Loris Mascioli –  Segretario; 

 Avv. Lucia Giamperi – Consigliere; 

 Avv. Donatella De Castro – Consigliere; 

 Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

 Avv. Gabriele Braccioni  – Consigliere  

 Avv. Sandro Carloni – Consigliere 

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

a) Il Consiglio viste le richieste di ammissione al gratuito patrocinio dei Sig.ri ****, **** e ****, approva 

come da provvedimento separato; 

b) Vista la richiesta di accreditamento pervenuto dall' Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di 

Pesaro e Urbino , dell’evento formativo avente per oggetto: “ Il Ruolo del Nuovo Curatore Fallimentare tra 

capacità e responsabilità alla luce del D.L 83 /2015” con relatori  l’Avv.Prof. Paolo Felice Censoni Ordinario 

di Diritto Commerciale dell’Università di Urbino Carlo Bo , Avv. Alessandra Giovetti del Foro di Torino, Prof. 

Avv. Gianluca Guerrieri Ordinario di Diritto Commerciale dell’Università di Bologna , Avv. Gialluca Minniti del 

Foro di Milano , Prof.Thomas Tssani Ordinario di Diritto Tributario dell’Università di Urbino Carlo Bo, Avv. 

Andrea Pietrolucci del Foro di Roma , Avv. Anna Paola Tonelli del Foro di Bologna, Prof. Filippo Dami 

Professore Aggregato di Diritto Tributario  dell’Università di Siena  considerato lo spessore culturale 

dell'evento e l'importanza delle materia trattata accredita l’evento riconoscendo n. 7 crediti formativi,; 

c) Vista la richiesta pervenuta dall’Avv. ****, tendente ad ottenere la cancellazione dall’Albo tenuto 

dall’intestato Ordine, vista la documentazione prodotta, ne delibera la cancellazione mandando alla 

Segreteria per le incombenze del caso. 

d) Vista la richiesta avanzata dall’Avv. **** o meglio vista la copia della richiesta avanzata dalla medesima in 

data 20 Maggio 2014 tendente ad ottenere l’esonero per l’anno 2014 dell’obbligo di formazione continua per 

gravidanza e parto, considerato che non appare essere stato adottato alcun provvedimento in ordine alla 

suddetta richiesta, il Consiglio vista la documentazione allegata , delibera di riconoscere l’esonero richiesto 



per l’anno 2014; vista la domanda avanzata dall’Avv. **** tendente ad ottenere il riesame della delibera del 

Consiglio n. 20 del 21 dicembre 2015 con la quale le veniva riconosciuto l’esonero dall’obbligo della 

formazione continua per giorni 90, vista la documentazione medica allegata alla domanda di riesame a 

firma del Dott. **** in riforma della predetta, delibera, con l’astensione del Consigliere Avv. Donatella De 

Castro, di riconoscere alla medesima l’esonero per giorni 240 pari a 10 crediti formativi; 

e) Il Consiglio, vista la richiesta protocollata il 14/01/2016 della Sig.ra **** tendente ad ottenere l’accesso agli 

atti sulla parcella dell’Avv. **** del 27-3-2015 , vista la L.241/1990, considerata la legittimità della richiesta, 

delibera di dare accesso alla Sig.ra **** agli atti relativi alla vidimazione della parcella dell’Avv. **** del 

27-3-2015 detenuti dall’intestato Ordine; nomina responsabile del procedimento il Consigliere Avv. Gabriele 

Braccioni al quale viene demandato l’onere di dare comunicazione della richiesta pervenuta al 

controinteressato Avv. **** ed alle successive comunicazioni all’interessata che potrà esercitare il suo 

diritto di accesso agli atti  presso la Segreteria dell’intestato Ordine entro e non oltre il 22 febbraio 2016; 

f) Vista la richiesta pervenuta dall’Avv. **** tendente ad ottenere l’iscrizione nell’ Albo Speciale dei Professori 

Universitari a tempo pieno, considerata la comunicazione di “presa di servizio” pervenuta dall’Università 

degli Studi di ****, delibera di iscrivere l’Avv. **** all’Albo Speciale tenuto dall’intestato Ordine; manda alla 

Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni del caso.  

Ad ore 16:50 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue. 

Il Presidente          Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                  Avv . Loris Mascioli 



Delibera n. 2 del 08-02-2016 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 08-02-2016, ad ore 15,00, 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; 

 Avv. Loris Mascioli –  Segretario; 

 Avv. Massimo Bedini – Tesoriere; 

 Avv. Lucia Giamperi – Consigliere; 

 Avv. Donatella De Castro – Consigliere; 

 Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

 Avv. Gabriele Braccioni  – Consigliere;  

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

a) Preliminarmente il Consiglio all'unanimità, vista la documentazione depositata, delibera l'iscrizione all'Albo 

degli Avvocati della Dott.ssa **** che immediatamente, in seduta pubblica, presta l'impegno solenne avanti 

il Consiglio come sopra composto; vista altresì la documentazione depositata, delibera l'iscrizione all'Albo 

degli Avvocati del Dott. **** che immediatamente, in seduta pubblica, presta l'impegno solenne avanti il 

Consiglio come sopra composto; vista altresì la documentazione depositata, delibera l'iscrizione all'Albo degli 

Avvocati del Dott. **** che immediatamente, in seduta pubblica, presta l'impegno solenne avanti il 

Consiglio come sopra composto; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso. 

b) Vista l’iscrizione all’Albo speciale dei Professori Universitari a tempo pieno dell’Avv. **** con delibera n. 1 

del 19/01/2016, il suddetto Avvocato, in seduta pubblica, presta l'impegno solenne avanti il Consiglio come 

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

c) Il Consiglio, vista la documentazione depositata, all'unanimità delibera l'iscrizione al registro dei Praticanti 

Abilitati del Dott. **** che immediatamente, in seduta pubblica, presta l'impegno solenne avanti il 

Presidente, manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

d) Il Consiglio, vista la documentazione depositata, all'unanimità delibera l'iscrizione al registro dei Praticanti 

Abilitati della Dott.ssa **** che immediatamente, in seduta pubblica, presta l'impegno solenne avanti il 

Presidente, manda ala Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso.; 

e) Il Consiglio, vista la documentazione depositata, all'unanimità delibera l'iscrizione al registro dei Praticanti 



Abilitati del Dott. **** che immediatamente, in seduta pubblica, presta l'impegno solenne avanti il 

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

f) Il Consiglio, vista la documentazione depositata, all'unanimità delibera l'iscrizione al registro dei Praticanti 

della Dott.ssa **** ; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le comunicazioni del caso; 

g) Viste le istanze di cancellazione dal Registro dei Praticanti Abilitati delle Dott.sse **** e ****, il Consiglio 

delibera la cancellazione dal suddetto Registro; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le 

comunicazioni del caso 

h) Il Presidente relaziona in merito alla relazione del Sig.Presidente della Corte d’Appello di Ancona e del Sig. 

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona in occasione dell’inaugurazione 

dell’anno giudiziario 2016 alla quale in rappresentanza dell’Ordine ha partecipato; 

i) Il Presidente sottopone al Consiglio la nota pervenuta dal Consigliere del CNF Avv. Arturo Pardi , con la 

quale il CNF chiede un contributo annuale di €.3,00 per ogni iscritto per promuovere il progetto editoriale “Il 

Dubbio “ quotidiano di informazione del CNF che verrà pubblicato a partire dal prossimo Aprile , il Consiglio 

delibera in conformità mandando alla Segreteria dell’Ordine per la comunicazione della presente delibera, in 

estratto, al CNF. 

j) Il Segretario Avv. Loris Mascioli in qualità di responsabile del piano anticorruzione, relaziona in merito 

evidenziando l'assenza di qualsiasi fenomeno corruttivo. 

k) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dalla Camera Penale di Urbino del Convegno avente ad 

oggetto “Le prove deboli nel processo penale” previsto per il giorno 09/03/2016 alle ore 15:00, relatore 

Prof. Gustavo Pansini, il Consiglio delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 4. 

crediti formativi; si comunichi. 

l) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dall’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di 

Giurisprudenza, del Convegno dal titolo “ Diritti in crescita. Le unioni civili omosessuali: bisogni, aspettative, 

regolamentazione” previsto per il giorno 08/04/2016 alle ore 14:30, il Consiglio delibera di accreditare 

l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 4 crediti formativi; si comunichi. 

m) Vista la richiesta inoltrata dall’Avv. **** del foro di **** tendente ad ottenere il riconoscimento dei crediti 

formativi essendo stata la medesima relatrice nel Convegno dal titolo “Il ruolo del “nuovo” curatore 

fallimentare, tra capacità e responsabilità alla luce del D.L. 83 del 2015” tenutosi in data 29/01/2016, vista 

la delibera del Consiglio del 19/01/2016 con la quale il suddetto evento è stato accreditato riconoscendo per 



la partecipazione n. 7 CF, visto l’art. 20, comma 3 Lett. a del Regolamento n. 6/2014 del CNF, il Consiglio 

riconosce all’Avv. **** n. 8. crediti formativi – si comunichi. 

n) Il Consiglio, viste le richieste di ammissione al gratuito patrocinio del Sig. **** e della Sig.ra ****, approva 

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

del caso. 

o) Viste le richieste di opinamento delle note degli Avvocati: **** e ****, il Consiglio ne delibera l’opinamento 

come da separato provvedimento. 

p) Visto l’esposto pervenuto in data 20/01/2016 dai Sig.ri **** e **** nei confronti degli Avv.ti **** e **** 

dal quale potrebbero emergere a carico dei suddetti violazioni del codice deontologico ai sensi dell’art. 50, 

comma 4, L. 247/2012, il Consiglio delibera di darne comunicazione agli Avv.ti **** e **** invitandoli a far 

pervenire entro 20 giorni le loro deduzioni in merito per la trasmissione del fascicolo al Consiglio Distrettuale 

di Disciplina competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto endoprocedimentale. 

q) Vista la richiesta della Dott. **** pervenuta in data 22-12-2015 ,atteso che il periodo di sospensione così 

come comunicato è inferiore ai sei mesi (11-1-2016 /30-6-2016) visto l’Art.41 n.5 L.242/2012 il Consiglio 

delibera la sospensione dalla pratica forense per il periodo sopra indicato ,ferma restando l’osservanza di 

tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento della pratica forense ed in 

particolare quello del compimento dei 18 mesi effettivi; manda alla Segreteria dell’Ordine per la 

comunicazione dell’estratto della presente delibera all’interessata. 

Ad ore 17,10 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente          Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                  Avv . Loris Mascioli 



Delibera n. 3 del 18-02-2016 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 18-02-2016, ad ore 15,30, 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; 

 Avv. Loris Mascioli –  Segretario; 

 Avv. Lucia Giamperi – Consigliere; 

 Avv. Donatella De Castro – Consigliere; 

 Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

 Avv. Gabriele Braccioni  – Consigliere;  

 Avv. Lamberto Catani – Consigliere; 

 Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

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

a) Il Consiglio, vista la documentazione depositata, all'unanimità delibera l'iscrizione al Registro dei Praticanti 

del Dott.****, manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le comunicazioni del caso; 

b) Vista la richiesta di trasferimento pervenuta dall’Avv. **** del foro di ****, visto il nulla osta rilasciato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ****, vista la documentazione depositata, il Consiglio delibera 

l’iscrizione nell’Albo ordinario dell’ Avv.****; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le 

comunicazioni del caso; 

c) Viste le richieste inoltrate dagli Avv.ti **** del foro di ****, **** del foro di **** e **** del foro di **** 

tendenti ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi essendo stati gli stessi relatori nel Convegno dal 

titolo “Il ruolo del “nuovo” curatore fallimentare, tra capacità e responsabilità alla luce del D.L. 83 del 2015” 

tenutosi in data 29/01/2016, vista la delibera del Consiglio del 19/01/2016 con la quale il suddetto evento è 

stato accreditato riconoscendo per la partecipazione n. 7 CF, visto l’art. 20, comma 3 Lett. a del 

Regolamento n. 6/2014 del CNF, il Consiglio riconosce agli Avv.ti ****, **** e **** n. 8. crediti formativi – 

si comunichi; 

d) Vista la delibera del Consiglio del 12/06/2015 con la quale è stato accreditato il Convegno in materia di 

deontologia dal titolo “Il procedimento disciplinare alla luce della riforma del codice deontologico forense”, 

relatori Avv. Fabi Antonio e D’ambrosio Enrico, componenti del CDD di Ancona, riconoscendo per la 

partecipazione n. 4 CF di deontologia, visto che l’evento si svolgerà in data 11/03/2016, il Consiglio delibera 



di attribuire i crediti formativi precedentemente riconosciuti all’anno 2015; 

e) Vista la richiesta pervenuta dall’Avv. **** tendente ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per 

l’anno 2016 in qualità di docente teorico/pratico del Corso di aggiornamento di 18 ore per mediatori civili, 

vista la delibera del Consiglio del 21/12/2015 con la quale il suddetto corso è stato accreditato riconoscendo 

per la partecipazione n. 12 CF, visto l’art. 20, comma 3 Lett. a del Regolamento n. 6/2014 del CNF, il 

Consiglio delibera di riconoscere all’Avv. **** n. 13 crediti formativi. Si comunichi; 

f) Vista la richiesta del Praticante abilitato, Dott.ssa ****, tendente ad ottenere l’esonero dall’obbligo della 

formazione continua per maternità, vista la documentazione medica depositata, il Consiglio delibera di 

esonerare la Dott.ssa **** dall’obbligo di formazione continua per il periodo 22 Ottobre 2015 -21 Ottobre 

2016. Si comunichi; 

g) Visto il punto (i) della delibera n. 2/2016 che testualmente recitava :”Il Presidente sottopone al Consiglio la 

nota pervenuta dal Consigliere del CNF Avv. Arturo Pardi , con la quale il CNF chiede un contributo annuale 

di €.3,00 per ogni iscritto per promuovere il progetto editoriale “il Dubbio “ quotidiano di informazione del 

CNF che verrà pubblicato a partire dal prossimo Aprile , il Consiglio delibera in conformità mandando alla 

Segreteria dell’Ordine per la comunicazione della presente delibera , in estratto, al CNF .(lettera i delibera 

dell’8/02/2016)” il Consiglio dopo attenta valutazione delibera di revocare il suddetto punto (i) della 

richiamata delibera; 

h) Il Consiglio, vista la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio della Sig.ra ****, approva come da 

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

i) Visto l’esposto pervenuto in data 20/01/2016 dai Sig.ri **** e **** nei confronti degli Avv.ti **** e ****, 

vista la memoria difensiva e il contestuale esposto dei suddetti Avvocati nei confronti dell’Avv. **** 

pervenuto in data 12/02/2016 e già trasmesso alla medesima con invito a far pervenire entro 20 giorni le 

sue deduzioni in merito; il Consiglio delibera la trasmissione di entrambi i fascicoli al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto endoprocedimentale. 

Ad ore 16:50 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente          Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                  Avv . Loris Mascioli 



Delibera n. 4 del 11/03/2016 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 11-03-2016, 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; 

 Avv. Loris Mascioli –  Segretario; 

 Avv. Massimo Bedini – Tesoriere; 

 Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

 Avv. Lamberto Catani – Consigliere; 

 Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

Risultano assenti giustificati: l’Avv. Donatella De Castro – Consigliere; Avv. Gabriele Braccioni  – Consigliere; 

Avv. Lucia Giamperi – Consigliere 

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

a) Preliminarmente il Consiglio all'unanimità, vista la documentazione depositata, delibera l'iscrizione all'Albo 

degli Avvocati della Dott.ssa **** che immediatamente, in seduta pubblica, presta l'impegno solenne avanti il 

Consiglio come sopra composto; vista altresì la documentazione depositata, delibera l'iscrizione all'Albo degli 

Avvocati della Dott.ssa **** che immediatamente, in seduta pubblica, presta l'impegno solenne avanti il 

Consiglio come sopra composto; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del 

caso. 

b) Vista la documentazione depositata dalla Dott.ssa **** il Consiglio all'unanimità, delibera l'iscrizione al 

Registro dei Praticanti abilitati della Dott.ssa **** che immediatamente, in seduta pubblica, presta l'impegno 

solenne avanti il Presidente; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

c) Il Consiglio, vista la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio dei Sig.ri ****, ****, ****, ****, **** 

approva come da provvedimento separato; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le 

comunicazioni del caso; 

d) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti della Dott.ssa ****, il Consiglio all’unanimità 

delibera la cancellazione dal suddetto Registro; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le 

comunicazioni del caso; 

e) Vista la data di scadenza dell’abilitazione al patrocinio della Dott.ssa ****, il Consiglio all’unanimità delibera 

il declassamento della suddetta; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le comunicazioni del 



caso; 

f) Vista la richiesta di riconoscimento crediti dell’Avv. **** considerata la documentazione prodotta dalla quale 

si evince , tra al’altro, che il medesimo è stato anche Docente il COA , all’unanimità, riconosce al predetto i 

crediti nomativi nella seguente misura: 1) per lo svolgimento di lezioni n.1 CF per ogni attività di insegnamento 

oltre a quanto stabilito per la partecipazione all’evento formativo stesso; 2) per la pubblicazione su rivista 

specializzata “ Cassazione Penale” n. 3 CF; 3) quanto agli specifici eventi ai quali ha partecipato n.9 CF; manda 

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

g) Visto l’evento formativo organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Urbino dal titolo “Matrimonio cattolico e 

giurisdizione italiana. Le interferenze tra nullità canonica e divorzio civile dopo le riforme” previsto per la 

giornata del 03/06/2016, relatore Avv. Prof. Gabriele Fattori, Ricercatore presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Foggia in “Diritto ecclesiastico e canonico”, il Consiglio delibera 

all’unanimità di accreditare il suddetto evento attribuendo n. 4 crediti formativi; 

h) Il Consiglio vista la delibera n. 1/2016 del 24-2-2016 della Commissione per la Formazione Continua che ha 

accreditato l’evento formativo “FORMULA DI RADBRUCH,CRIMINI INTERNAZIONALI E LEGALITA’ PENALE  

NELLA GIURISPRUDENZA  DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO” , all’unanimità ratifica la 

medesima. 

i) Il Presidente relaziona in merito all’incontro che ha avuto con il Direttore del Dipartimento della Scuola di 

Giurisprudenza del’Ateneo di Urbino tendente alla sottoscrizione del protocollo di intesa fra il suddetto 

Dipartimento, l’Ordine degli Avvocati di Urbino e l’Ordine degli Avvocati di Pesaro per l’istituzione di un 

tavolo permanente per rendere stabili le prassi di confronto e consultazione con gli ordini professionali del 

territorio ed i loro esponenti in relazione alla qualità ed efficacia della propria offerta formativa. Il Consiglio, 

valutata attentamente l’’opportunità di sottoscrivere il suddetto protocollo, all’unanimità delibera di darne 

corso . 

Ad ore 11,00 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente          Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                  Avv . Loris Mascioli 



Delibera n. 5 del 07-04-2016 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 08-02-2016, ad ore 09,00, 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; 

 Avv. Loris Mascioli –  Segretario; 

 Avv. Massimo Bedini – Tesoriere; 

 Avv. Lucia Giamperi – Consigliere; 

 Avv. Donatella De Castro – Consigliere; 

 Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

 Avv. Gabriele Braccioni  – Consigliere;  

 Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

 Avv. Lamberto Catani - Consigliere 

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

a) Preliminarmente il Consiglio all'unanimità, vista la documentazione depositata, delibera l'iscrizione all'Albo 

degli Avvocati della Dott.ssa **** che immediatamente, in seduta pubblica, presta l'impegno solenne avanti il 

Consiglio come sopra composto; vista altresì la documentazione depositata, delibera l'iscrizione all'Albo degli 

Avvocati della Dott.ssa **** che immediatamente, in seduta pubblica, presta l'impegno solenne avanti il 

Consiglio come sopra composto; vista altresì la documentazione depositata; vista altresì la documentazione 

depositata, delibera l'iscrizione all'Albo degli Avvocati del Dott. **** che immediatamente, in seduta pubblica, 

presta l'impegno solenne avanti il Consiglio come sopra composto; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

b) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti della Dott.ssa ****, il Consiglio delibera la 

cancellazione dal suddetto Registro; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso; 

c) Vista la richiesta della Dott.ssa **** tendente ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, visto 

il libretto di pratica professionale, verificata la regolarità della frequenza delle lezioni della Scuola forense, il 

Consiglio delibera il rilascio del suddetto certificato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

d) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dal Dipartimento di Giurisprudenza, Cattedra di diritto penale, 



del Convegno avente ad oggetto “Fatti e misfatti del diritto penale odierno” previsto per il giorno 22 aprile 2016 

alle ore 15:00, relatori Prof. Alfonso Stile, Emerito di diritto penale all’Università di Roma “La Sapienza” e il Dott. 

Giorgio Santacroce, primo Presidente emerito della Suprema Corte di Cassazione, il Consiglio delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 4 crediti formativi; si comunichi. 

e) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dal Dipartimento di Giurisprudenza, Cattedra di Diritto 

privato, del Convegno avente per oggetto “Il contributo delle competizioni sportive alla sicurezza dei veicoli, alla 

qualità della vita ed alla organizzazione ed alla sicurezza sul lavoro” previsto per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 

10:00, relatore Ing. Mauro Forghieri, il Consiglio delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la 

partecipazione n. 4 crediti formativi; si comunichi. 

f) Il Consiglio, viste le richieste di ammissione al gratuito patrocinio dei Sig.ri ****, ****, ****, ****, ****, 

****, ****, approva come da provvedimento separato, manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e 

le comunicazioni del caso. 

g) Vista la richiesta pervenuta dalla Dott.ssa ****, tendente ad ottenere l’esonero dalla frequenza della Scuola 

forense per il periodo settembre 2015 – marzo 2016, a causa dei gravissimi problemi familiari derivanti dalla 

grave malattia del padre poi deceduto nel mese di marzo, il Consiglio, viste le motivazioni addotte, esonera la 

medesima dalla frequentazione della scuola forense per il periodo da settembre 2015 a marzo 2016; manda alla 

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

h) Vista la necessità di approvare il regolamento del Comitato Pari Opportunità da istituirsi presso il COA di 

Urbino, i Consiglieri Massimo Bedini e Donatella De Castro sottopongono all’attenzione del Consiglio la bozza per 

l’approvazione; il Consiglio delibera l’approvazione del suddetto regolamento e nomina, in via provvisoria, l'Avv. 

Donatella De Castro quale coordinatore del CPO e l'Avv. Massimo Bedini quale membro, delegando gli stessi al 

reperimento di Colleghi disponibili ad assumere temporaneamente l'incarico, in attesa dell’elezione dei membri 

che dovrà avvenire in concomitanza con le prossime elezioni del Consiglio dell’Ordine. 

Ad ore 10:30 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente          Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                  Avv . Loris Mascioli 



Delibera n. 6 del 09-05-2016- VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 Oggi 09-05-2016, ad ore 11:00, 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; 

 Avv. Loris Mascioli –  Segretario; 

 Avv. Massimo Bedini – Tesoriere; 

 Avv. Lucia Giamperi – Consigliere; 

 Avv. Donatella De Castro – Consigliere; 

 Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

 Avv. Gabriele Braccioni  – Consigliere;  

 Avv. Catani Lamberto - Consigliere; 

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

a) Preliminarmente il Consiglio all'unanimità, vista la documentazione depositata, delibera l'iscrizione all'Albo 

degli Avvocati della Dott.ssa **** che immediatamente, in seduta pubblica, presta l'impegno solenne avanti il 

Consiglio come sopra composto; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e  gli adempimenti del 

caso. 

b) Il Consiglio, vista la documentazione depositata, all'unanimità delibera l'iscrizione al registro dei Praticanti 

del Dott. **** che svolgerà il tirocinio presso lo studio dell’Avv.****; manda alla Segreteria dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

c) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti abilitati della Dott.ssa ****, il Consiglio delibera 

la cancellazione dal suddetto Registro, manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le 

comunicazioni del caso. 

d) Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. ****, il Consiglio delibera la cancellazione 

dal suddetto Albo, manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le comunicazioni del caso. 

e) Vista la richiesta depositata dall’Avv. **** tendente ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per la 

partecipazione al Corso di approfondimento di diritto civile della durata di 40 ore, modulo gennaio/aprile 

2016 il Consiglio, preso atto che dalla documentazione prodotta non risulta depositato il programma del 

corso (nomi dei relatori, materie trattate etc...) utile ai fini della valutazione del numero di crediti da 

attribuire, dispone che l'Avvocato richiedente depositi apposita istanza volta ad ottenere il riconoscimento 



dei crediti formativi corredata dei documenti necessari a valutare la fondatezza della richiesta; si comunichi. 

f) Vista la richiesta inoltrata dall’Avv. **** del foro di **** tendente ad ottenere il riconoscimento dei crediti 

formativi essendo stato il medesimo relatore nel Convegno dal titolo “Diritti in crescita – Le unioni civili 

omosessuali, bisogni, aspettative e regolamentazione” tenutosi in data 08/04/2016, vista la delibera del 

Consiglio del 08/02/2016 con la quale il suddetto evento è stato accreditato riconoscendo per la 

partecipazione n. 4 CF, visto l’art. 20, comma 3 Lett. a del Regolamento n. 6/2014 del CNF, il Consiglio 

riconosce all’Avv. **** n. 5 crediti formativi – si comunichi. 

g) Il Consiglio ratifica il verbale di riunione della Commissione per la formazione continua del 03/05/2016 con il 

quale sono stati accreditati l’evento del 06/05/2016, organizzato dall’Università degli studi di Urbino Carlo 

Bo, Dipartimento di Giurisprudenza, Cattedre di diritto processuale penale e Ordinamento giudiziario, titolo: 

“L’indipendenza del magistrato nell’ordinamento processuale”, relatore Dott. Piergiorgio Morosini, Magistrato 

Componente del Consiglio Superiore della Magistratura; Ratifica l’accreditamento dell’evento formativo del 6 

maggio 2016, alle ore 11:00, organizzato dall’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Cattedre di diritto penale dei Proff. Lucio Monaco, Alessandro Bondi e Gabriele Marra, 

titolo:”Concorso esterno e associazione mafiosa”, relatore Dott. Piergiorgio Morosini, Magistrato 

Componente del Consiglio Superiore della Magistratura. 

h) Vista la richiesta di iscrizione nell’elenco per il Patrocinio a spese dello Stato dell’Avv. ****, il Consiglio 

delibera di iscrivere la suddetta nel relativo elenco in materia civile - si comunichi; 

i) Vista la richiesta di esonero dall’obbligo formativo per maternità depositata dall’Avv. ****, visto il certificato 

di nascita allegato alla richiesta, Il Consiglio delibera di esonerare la suddetta dal 22/2/2016 al 21/02/2017 

per n. 15  crediti formativi, da computarsi nel solo anno 2016; si comunichi. 

j) Vista l’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato dei Sig. ****, ****, ****, ****, ****, ****, 

 ****, ****, l'Avv. **** in qualità di tutore della minore ****, il Consiglio ammette i suddetti in via 

 anticipata e provvisoria al patrocinio di cui sopra come da separato provvedimento; manda alla Segreteria 

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

k) Viste le richieste di opinamento delle note degli Avvocati: ****, ****, il Consiglio ne delibera l’opinamento 

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

del caso. 

l) Gli Avv.ti De Castro e Giamperi illustrano al Consiglio le tabelle delle spese e dei compensi professionali 



concordate con il Giudice di Pace e con il Tribunale; il Consiglio approva le tabelle e manda ai Consiglieri 

incaricati di curare gli adempimenti relativi alla sottoscrizione dell'accordo con il Presidente del Tribunale e 

con il Giudice di Pace. 

 

 Ad ore 11:45  il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

 Il Presidente           Il Segretario  

 Avv. Giuseppe Recupero                                  Avv . Loris Mascioli 



Delibera n. 7 del 07-06-2016- VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 Oggi 07-06-2016, 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; 

 Avv. Loris Mascioli –  Segretario; 

 Avv. Massimo Bedini – Tesoriere; 

 Avv. Lucia Giamperi – Consigliere; 

 Avv. Donatella De Castro – Consigliere; 

 Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

 Avv. Gabriele Braccioni  – Consigliere;  

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

a) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti della Dott.ssa ****, il Consiglio delibera la 

cancellazione dal suddetto Registro; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le 

comunicazioni del caso. 

b) Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv.****, il Consiglio delibera la cancellazione 

dal suddetto Albo; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le comunicazioni del caso. 

c) Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv.****, il Consiglio delibera la cancellazione 

dal suddetto Albo; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le comunicazioni del caso. 

d) Vista la delibera n. 5 del 07/04/2016 con la quale è stato rilasciato il certificato di compiuta pratica alla 

Dott.ssa ****, il Consiglio delibera la cancellazione d’ufficio della suddetta dal Registro dei Praticanti, 

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

e) Il Segretario Avv. Loris Mascioli in qualità di responsabile del piano anticorruzione, relaziona in merito 

evidenziando l'assenza di qualsiasi fenomeno corruttivo. 

f) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dall'Avv. Edoardo Rossi per conto del prof. Luigi Mari, 

Direttore del Centro Studi Giuridici Europei dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, dell’evento “58° 

Séminaire de Droit Europeén d’Urbino”, che si terrà dal 16 al 27 agosto 2016 presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, considerato lo spessore culturale dell'evento e l'importanza delle materie trattate, il 

Consiglio riconosce n. 20 crediti formativi per la partecipazione all’evento; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per gli adempimenti e le comunicazioni del caso; 



g) A parziale modifica della delibera del 11/03/2016 con la quale è stato accreditato il Convegno dal 

titolo: “Il procedimento canonico di nullità matrimoniale: la riforma della “Mitis Iudex Dominus Iesus”, 

aspetti di deontologia canonica e deliberazione della sentenza ecclesiastica”, relatori prof. Gabriele Fattori, 

Docente di Diritto ecclesiastico e canonico presso l’Università degli studi di Foggia, Avv. Lorenzo Tempesta e 

Avv. Rotale Giorgio Remedia, il Consiglio delibera di riconoscere n. 6 CF di cui 3 CF in materia di deontologia 

per la partecipazione all’evento; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso; 

h) Vista la richiesta di trasferimento dell’Avv. **** dall’Ordine degli Avvocati di Urbino all’Ordine degli 

Avvocati di ****, il Consiglio delibera il rilascio del nulla osta per il suddetto trasferimento; manda alla 

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

i) Vista l’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato dei Sig. ****, ****, ****, ****, ****, 

****, ****, ****, il Consiglio ammette i suddetti in via anticipata e provvisoria al patrocinio di cui sopra 

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

del caso. 

j) Viste le richieste di opinamento delle note degli Avvocati: **** (per ****); **** (per ****), **** 

(per ****), **** (per ****), il Consiglio ne delibera l’opinamento come da separato provvedimento. 

 Ad ore 11:30 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

 Il Presidente           Il Segretario  

 Avv. Giuseppe Recupero                                  Avv . Loris Mascioli 



Delibera n. 8 del 30-06-2016- VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 Oggi 30-06-2016, 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. Loris Mascioli –  Segretario; 

 Avv. Lucia Giamperi – Consigliere; 

 Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

 Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

 Avv. Lamberto Catani – Consigliere 

Il Consiglio in data odierna è presieduto dal Consigliere anziano Avv. Lamberto Catani facente funzioni del 

Presidente. 

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

a) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti abilitati pervenuta dalla Dott.ssa ****, il 

Consiglio delibera la cancellazione della suddetta dal Registro dei Praticanti abilitati; manda alla Segreteria 

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

b) Vista la richiesta di sottoscrizione di una convenzione pervenuta dal Liceo scientifico e musicale “G.Marconi” 

di Pesaro per l’attivazione di un progetto di alternanza Scuola lavoro volto all’accoglienza da parte 

dell’Ordine degli Avvocati di Urbino di n. 3 studenti per un periodo di stage della durata di n. 120 ore, il 

Consiglio delibera la sottoscrizione della suddetta convenzione; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli 

adempimenti e le comunicazioni del caso. 

c) Vista la richiesta dell’ Avv. **** di inserimento nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello 

Stato, settore civile e penale, vista la documentazione prodotta, Il Consiglio delibera di iscrivere il suddetto 

Avvocato nelle relative liste; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le comunicazioni del 

caso. 

d) Visto il nulla osta rilasciato dall’Ordine degli Avvocati di ****, vista la richiesta di trasferimento 

dell’Avv.****; premesso che il suddetto Avvocato è stato iscritto nella Sezione Speciale dell’Albo degli 

Avvocati Stabiliti tenuto dall’Ordine degli Avvocati di **** dal 29/06/2012 e che il suddetto avvocato è stato 

iscritto nell’Albo ordinario in data 15/01/2016 ai sensi dell’art. 12 D Lgs. 96/2001, il Consiglio delibera di 

iscrivere l’Avv. **** all’Albo ordinario; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le 

comunicazioni del caso. 



e) Il Segretario relaziona in merito alla posizione dell’Ordine di Urbino relativamente ai contributi dovuti al 

Consiglio Nazionale Forense: l’Ordine di Urbino risulta inadempiente per l’anno 2013, per l’ importo di € 

6846,25 e per l’anno 2015, con scadenza 30 giugno 2016, per l’importo di € 7258,23, per un totale di € 

14.104,48. Il Consiglio delibera di provvedere al pagamento del contributo relativo all’anno 2013; manda 

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

f) Visto il XXXIII Congresso Nazionale Forense che si terrà a Rimini dal 6 all’8 ottobre p.v., il Consiglio delibera 

di provvedere al pagamento della quota prevista per l’Ordine di Urbino pari a € 2000; manda alla Segreteria 

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

g) Vista l’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato dei Sig. ****, ****, ****, **** il Consiglio 

ammette i suddetti in via anticipata e provvisoria al patrocinio di cui sopra come da separato 

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

h) Vista l’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato del Sig.****, di cittadinanza marocchina, visto 

l’art. 79 DPR 115/2002 ai sensi del quale i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea corredano 

l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto indicato 

dal richiedente nell’istanza relativamente ai redditi prodotti all’estero, il Consiglio RIGETTA l’istanza per 

mancanza della prescritta certificazione consolare; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e 

gli adempimenti del caso. 

i) Vista l’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra ****, di cittadinanza bulgara, il 

Consiglio RIGETTA l’istanza poiché la suddetta non è regolarmente soggiornante in Italia. 

 

 Ad ore 11:00 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

 Il Segretario          Il Consigliere anziano  

 Avv. Loris Mascioli                            Avv Lamberto Catani 



Delibera n. 9 del 04/07/2016  VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 Oggi 04/07/2016, 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; 

 Avv. Loris Mascioli –  Segretario; 

 Avv. Massimo Bedini – Tesoriere; 

 Avv. Donatella De Castro – Consigliere; 

 Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

 Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

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

     Approvazione graduatoria finale del  

 “CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI  N. 2 UNITÀ 

AVENTI PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE 

ADDETTO ALLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

URBINO , A TEMPO PARZIALE (50%) E INDETERMINATO, CAT. B POS. ECON. 

D’INGRESSO B1” il  Consiglio  

VISTO Il concorso pubblico per l’assunzione di n. 2 dipendenti, a tempo parziale (50%) e 

indeterminato, Cat. B pos. econ. d’ingresso B1, indetto con delibera del COA del 08/09/2015 n.15, 

pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.74 del 

25/09/2015  ; 

VISTA la delibera del COA del 05/11/2015 con la quale veniva nominata la commissione 

esaminatrice del sopra citato concorso; 

VISTA la nota del Presidente della Commissione con la quale comunicava l’esito della suddetta 

procedura concorsuale e trasmetteva il verbale finale del 29/06/2016; 

ACQUISITI il suddetto verbale conclusivo e la documentazione allegata; 

VISTI i punteggi complessivi acquisiti da ciascun candidato all’esito della suddetta procedura 

concorsuale, così come riportati nel verbale conclusivo trasmesso; 

VISTO l’art. 10 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA – del bando di concorso in epigrafe 

individuato; 

VISTO l’art. 15 del D.P.R. 487/1994 - PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI D'ESAME E 

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE – 

ACCERTATA la regolarità della procedura concorsuale e del verbale conclusivo trasmesso 

CONSIDERATO che, al momento, sia le dotazioni organiche che le risorse finanziarie previste nel 

bilancio dell’ente consentono le immissioni in servizio,  

DELIBERA 

– l’approvazione degli atti del procedimento concorsuale indicato in epigrafe; 

– l’approvazione della seguente graduatoria di merito: 

I) Savino Graziana  punti 68 

II) Pandolfi Alessia punti 62 

III) Cuneo Tamara punti 58,90 

IV) Ghironzi Giorgia punti 53,20 

V) Teodori Monica punti 53,10 

VI) Varuolo Bruna Filomena punti 52,50 



VII) Rosettani Niccolò Fabio punti 51,70 

VIII) Rovinelli Michele punti 50,00 

IX) Melappioni Paolo punti 49,00 

X) Di Gregorio Simona punti 46,60 

– la proclamazione delle dr.sse Savino Graziana e Pandolfi Alessia, previo accertamento dei 

requisiti, quali vincitrici del concorso indetto con delibera del COA del 08/09/2015 n. 15, in 

epigrafe individuato; 

– di procedere, nell’esercizio della potestà organizzatoria dell’ente quale datore di lavoro, 

all’assunzione delle vincitrici del concorso a far data dal 01/08/2016. 

– di affiggere l’estratto del presente provvedimento nei locali dell'Ordine degli Avvocati di Urbino, 

nel relativo sito www.ordineavvocatiurbino.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

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

 

       

a) Vista la richiesta pervenuta dall'Avv. **** tendente ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per 

avere partecipato al corso di approfondimento in materia civile e commerciale tenutosi a Roma nel periodo 

gennaio-aprile 2016 per un totale di 40 ore complessive e n.10 lezioni settimanali tenute dai notai docenti 

Dr. Matteo Baldassarra e Giacinto Gian Pio Di Tillo come da attestato di partecipazione e programma 

allegato, considerato lo spessore culturale dell'evento e l'importanza delle materie trattate, il Consiglio 

riconosce n. 20 crediti formativi per la partecipazione all’evento ai sensi dell’art.20 Co.2 Lett. b del 

regolamento 16-7-2014 n. 6; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le comunicazioni del 

caso; 

b) Il Consigliere Sgaggi, a questo punto lascia la seduta, vista l’istanza di ammissione al Patrocinio a 

spese dello Stato dei Sigg.ri.****, ****, ****, il Consiglio ammette i suddetti in via anticipata e provvisoria 

al patrocinio di cui sopra come da separato provvedimento; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

c) Il Presidente relaziona al Consiglio la richiesta pervenuta da UICA (Unione Interregionale del Centro 

Adriatico) tendente ad ospitare in Urbino l’Assemblea che si terrà, in data 16 Settembre 2016, in 

preparazione del Congresso Nazionale dell’Avvocatura che si terrà in Rimini nel prossimo mese di Ottobre 

2016; relaziona altresì circa i contatti che ha preso con il Sindaco della Città di Urbino onde ottenere il 

patrocinio dell’evento accompagnato da contributo economico.  

Ad ore 10,45 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 Il Presidente           Il Segretario  

 Avv. Giuseppe Recupero                                  Avv . Loris Mascioli 

http://www.ordineavvocatiurbino.it/


Delibera n. 10 del 08-07-2016 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 8 Luglio 2016, ad ore 10,30, 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; 

 Avv. Loris Mascioli –  Segretario; 

 Avv. Massimo Bedini – Tesoriere; 

 Avv. Lamberto Catani – Consigliere; 

 Avv. Lucia Giamperi – Consigliere ( assente); 

 Avv. Donatella De Castro – Consigliere; 

 Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

 Avv. Gabriele Braccioni  – Consigliere (assente); 

 Avv. Sandro Carloni - Consigliere 

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

a) Problematiche connesse al concorso pubblico per la copertura di n. 2 unità di operatore amministrativo della 

segreteria dell’ordine a tempo parziale ed indeterminato . 

Si da atto che, previo invito formale, è presente l’Avv. Enzo Calandrini nella sua qualifica di Presidente della 

Commissione esaminatrice del concorso sopra menzionato . 

Il Presidente ed il Consigliere Segretario,nella sua qualifica di responsabile del procedimento concorsuale, 

riferiscono al Consiglio che a seguito della approvazione della graduatoria del concorso avvenuta in data del 

4 Luglio 2016, pubblicata nel sito web dell’Ordine, affissa nei locali del medesimo Ordine ed in corso di 

pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana serie speciale sono giunte alla Segreteria dell’Ordine 

rispettivamente : 

1) Richiesta di accesso agli atti amministrativi proposta dalla candidata ****, classificatasi ****, che 

previa lettura viene a far parte integrante della presente; 

2) Richiesta di annullamento in autotutela della graduatoria del concorso proposta dalla candidata ****, 

classificatasi ****, che previa lettura viene a far parte integrante della presente ; 

Il Presidente ed il Consigliere Segretario riferiscono circa le problematiche connesse alle istanze di cui 

sopra ed alle possibili conseguenze che ne potrebbero derivare. 

Dopo ampia discussione il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di dar mandato al Presidente ed 



al Consigliere Segretario di prendere opportuni contatti con l’Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona al 

fine di confrontarsi con il predetto professionista circa le problematiche di cui sopra e, laddove se ne 

ravvisasse la necessità, di conferire mandato professionale all’Avv. Andrea Galvani affinché quest’ultimo 

ponga in essere tutti gli atti utili e necessari che lui ritenga opportuni per affrontare la situazione ed 

eventualmente evadere le richieste sopra avanzate; delibera altresì di corrispondere all’Avv. Andrea 

Galvani un acconto nella misura di € **** al netto di ritenuta d’acconto. 

b) Viste le istanze tendenti ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato presentate dai 

Sigg.ri ****, **** sussistendone i requisiti ammette i predetti al beneficio richiesto come da provvedimento 

separato; 

c) Vista la comunicazione pervenuta dall’Ordine degli Avvocati di **** attestante l’avvenuta iscrizione all’Albo 

ordinario dell’Avv. **** a seguito di trasferimento dall’Ordine degli Avvocati di Urbino, il Consiglio delibera 

la cancellazione del suddetto Avvocato dall’Albo ordinario di Urbino;si comunichi. 

Il presente verbale viene letto, chiuso e sottoscitto ad ore 13:30. 

Il Presidente          Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero                  Avv. Loris Mascioli 



Delibera n. 11 del 19/07/2016 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 19-07-2016, ad ore 11,30, 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; 

 Avv. Loris Mascioli –  Segretario; 

 Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

 Avv. De Castro Donatella – Consigliere; 

 Avv. Braccioni Gabriele – Consigliere; 

 Avv. Lucia Giamperi – Consigliere; 

Risultano assenti giustificati: l’Avv. Lamberto Catani, Avv. Mara Sgaggi– Consiglieri; Avv. Massimo Bedini– Consigliere 

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

a) Problematiche connesse alla procedura concorsuale. 

 Il Consiglio, dopo ampia discussione, a parziale modifica della delibera n. 9/2016 del 4/7/2016, nel punto in cui 

prevedeva l’assunzione in servizio a tempo indeterminato delle Dott.sse Savino Graziana e Pandolfi Alessia, in 

considerazione del fatto che, successivamente, è pervenuta richiesta di accesso agli atti e richiesta di annullamento 

in autotutela della graduatoria per le ragioni ivi esposte dalla concorrente ****, **** classificatasi, preso atto altresì 

che con comunicazioni del 19/7/2016 rispettivamente Prot. n. 277/2016 e Prot. n. 278/2016 che qui di seguito si 

devono intendere integralmente trascritte, le Dott.sse Savino Graziana e Pandolfi Alessia hanno richiesto il 

differimento dell’assunzione a tempo indeterminato alla data dell’1/08/2017 con disponibilità alla prosecuzione del 

rapporto a tempo determinato attualmente in essere  

delibera 

in accoglimento delle richieste sopra richiamate , di differire l’assunzione a tempo indeterminato delle predette 

Dott.sse Savino e Pandolfi, prorogando il rapporto di lavoro a tempo determinato attualmente in essere fino alla 

data dell’1/8/2017. 

Con salvezza degli esiti concorsuali. 

b) Vista l’istanza per l’iscrizione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato dell’Avv. ****, vista 

la documentazione depositata, il Consiglio delibera di iscrivere il suddetto Avvocato nell’elenco in materia 

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



c) Vista l’istanza per l’iscrizione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato dell’Avv.****, vista la 

documentazione depositata, il Consiglio delibera di iscrivere il suddetto Avvocato nell’elenco in materia civile; 

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

d) Vista l’istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti del Dott. ****, il Consiglio delibera la cancellazione dal 

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

e) Il Consiglio, vista la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio dei Sig.ri ****, **** e ****, il Consiglio 

delibera l’ammissione come da separato provvedimento; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni 

e gli adempimenti del caso. 

 

Ad ore 12,45. il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente          Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                    Avv . Loris Mascioli 



Delibera n. 12 del 25 /07/2016 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 25/07/2016, 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; 

 Avv. Loris Mascioli –  Segretario; 

 Avv. Massimo Bedini – Tesoriere-assente-; 

 Avv. Lucia Giamperi – Consigliere- assente-; 

 Avv. Donatella De Castro – Consigliere; 

 Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

 Avv. Gabriele Braccioni  – Consigliere-assente-;  

 Avv. Lamberto Catani – Consigliere assente; 

 Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

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

a)  il Consiglio all'unanimità, vista la documentazione depositata, delibera il rilascio del 

certificato di compiuta pratica a favore della Dott.ssa ****. 

b) Il Consiglio, vista la disponibilità manifestata dall’ Avv. Gilberta Arcangeli a far parte della 

commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per l’anno 

2016/2017 delibera di segnalare il nominativo dell’Avv. Gilberta Arcangeli all’Ordine Distrettuale 

di Ancona , mandando alla Segreteria per le comunicazioni.  

c) Il Consiglio, visto il giudizio promosso dalla Avv. **** nei confronti dell’ intestato Ordine e nei 

confronti delle Dott.sse Pandolfi Alessia e Savino Graziana, anticipato a mezzo telefax in data 

odierna, tendente ad ottenere in via cautelare la sospensione degli atti impugnati ed in particolare 

l’atto di approvazione della graduatoria del concorso per la copertura di n. 2 impiegati di categoria 

B1 ( part time 50 % a tempo indeterminato) da assegnarsi alla Segreteria del COA avvenuta con 

delibera n.9 del 4 Luglio 2016 con conseguente attribuzione al secondo posto della graduatoria di 

essa ricorrente in luogo della Dott.ssa Pandolfi Alessia, del verbale delle operazioni della 

commissione esaminatrice del 29 Giugno 2016, nella parte in cui ha attribuito i punteggi relativi ai 

titoli dei candidati che avevano conseguito almeno il voto di 21/30 sia nella prova scritta che nella 

prova orale, del Bando di Concorso “in parte qua” Art. 9 C.1.e c.2 Lett.G , con richiesta risarcitoria 

dei danni patiti e patendi. 

 Ritenuto opportuno procedere al conferimento dell’incarico ad un legale esterno 

all’Amministrazione che curerà la costituzione in giudizio del COA di Urbino;  

Vista la Sentenza n. 02730 del 11/05/2012, con la quale il Consiglio di Stato ha ritenuto che “il 

conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce 



appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina 

codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica”; 

Considerato che il Consiglio di Stato, con la  suddetta Sentenza,  sostiene che il singolo 

incarico legale, integrando un contratto d’opera intellettuale, “non può soggiacere, neanche nei 

sensi di cui all’art. 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo 

selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla 

luce dell’aleatorietà dell’iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, 

economici e sostanziali delle prestazioni e prosegue ritenendo che “devono comunque essere 

rispettati i principi generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e 

adeguata motivazione al fine di rendere possibile la valutazione della scelta fiduciaria effettuata 

rispetto elle esigenze di difenda dell’ente”; 

Considerato altresì che la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE, stabilisce, in merito alle 

“Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi”, l’inapplicabilità della direttiva medesima, tra 

l’altro, nel caso di “rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato…”; 

Considerato altresì che ai sensi del D. Lgs. 18/4/16 n. 50 Art. 17 co. 1 lett. d) punto 1, la 

rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato rientra nelle esclusioni specifiche per 

contratti di appalto e concessioni di servizi per il quale ai sensi dell’art. 4 del cit. D. Lgs. N. 50 del 

16/4/2016 si devono applicare i principi relativi all’affidamento dei contratti pubblici esclusivi; 

Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. N. 50 del 16/4/2016 co. 2 lett. a) “per gli 

affidamenti di importi inferiori a € 40.000,00……” è possibile procedere mediante affidamento 

diretto adeguatamente motivato; 

Assunto apposito preventivo relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che 

potranno derivare dall’espletamento dell’incarico da parte del legale che verrà incaricato; 

Considerato altresì che l’Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona ha esperienza pluriennale 

nella difesa delle Pubbliche Amministrazioni come da curriculum presente agli atti di questo 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  

DELIBERA 

di affidare all’Avv. Andrea Galvani, Socio della “Associazione Professionale Studio Legale 

Galvani” con sede in Ancona (AN) in Corso Mazzini n. 156, l’incarico di costituirsi in Giudizio in 

nome, per conto e nell’interesse dell’Ordine degli Avvocati di Urbino in persona del legale 

rappresentante p.t., innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, al fine di 

difendere l’operato dell’Ordine medesimo nel giudizio promosso dalla Avv. **** nei confronti dell’ 

intestato Ordine e nei confronti delle Dott.sse Pandolfi Alessia e Savino Graziana, anticipato a 



mezzo telefax in data odierna, tendente ad ottenere: in via cautelare la sospensione degli atti 

impugnati ed in particolare l’atto di approvazione della graduatoria del concorso per la copertura di 

n. 2 impiegati di categoria B1 ( part time 50 % a tempo indeterminato) da assegnarsi alla Segreteria 

del COA avvenuta con delibera n.9 del 4 Luglio 2016 con conseguente attribuzione al secondo 

posto della graduatoria di essa ricorrente in luogo della Dott.ssa Pandolfi Alessia, del verbale delle 

operazioni della commissione esaminatrice  del 29 Giugno 2016, nella parte in cui ha attribuito i 

punteggi relativi ai titoli dei candidati che avevano conseguito almeno il voto di 21/30 sia nella 

prova scritta che nella prova orale, del Bando di Concorso “in parte qua” Art. 9 C.1.e c.2 Lett.G, 

con richiesta risarcitoria dei danni patiti e patendi; 

di dare atto che l’incarico di cui sopra si intende conferito per la costituzione all’udienza 

fissanda anche in sede cautelare ed eventuali successive, al fine di presenziare alla discussione, 

discutendo e facendo valere oralmente la legittimità dell’operato dell’Ordine degli Avvocati di 

Urbino, intendendosi attribuite all’Avv. Andrea Galvani le più ampie facoltà di legge in ordine alla 

costituzione in giudizio di cui sopra, ed eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo in 

Ancona (AN) in Corso Mazzini n. 156; 

di imputare la spesa presunta di € **** del bilancio 2016; 

 

Chiuso alle ore 12,00 

Urbino, lì 25 Luglio 2016 

 

 

F.to Il Presidente                     F.to Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                           Avv Loris Mascioli 

 

 

 

 


