
Delibera n. 01 del 12/01/2018 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 12/01/2018, 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. Donatella De Castro – Consigliere; assente 

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere;  

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere; assente 

• Avv. Lucia Giamperi - Consigliere; 

• Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere; 

• Avv. Lamberto Catani - Consigliere; 

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

a) Assemblea ordinaria annuale degli iscritti 

Il Consiglio delibera di indire l’assemblea ordinaria annuale degli iscritti per il giorno 09/02/2018 ad ore 

08.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 10/02/2018 ad ore 09.30 che 

sarà tenuta nella sala delle udienze del Tribunale di Urbino I° piano con il seguente o.d.g.: 1) relazione 

del Presidente al 31/12/2017; 2) Bilancio consuntivo anno 2017 e preventivo anno 2018; 3) varie ed 

eventuali; 

b) Quote anno 2018 

Il Consiglio delibera di mantenere le quote di iscrizione all’albo ed ai vari registri pari a quelle dell’anno 

2017: € 300,00 Cassazionisti; € 250,00 Albo ordinario; € 120,00 Praticanti abilitati; € 100,00 praticanti 

semplici, con scadenza entro e non oltre il 31/03/2018 

c) Vista la domanda di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio degli Avvocati dell’Avv. 

SANCHINI GIANLUCA, verificata l’ autocertificazione del richiedente attestante la regolarità dell’obbligo 

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

continuativo di attività nel settore penale comprovata mediante la partecipazione ad almeno dieci 

udienze penali, redatte secondo le modalità indicate all’art. 1, comma 5 delle Linee guida nazionali; 



verificato che ai sensi dell’art. 5 del Regolamento del CNF in materia di difese d’ufficio, e dell’art. 1, 

comma 11 delle Linee guida nazionali il suddetto Avvocato non ha riportato sanzioni disciplinari 

superiori all’avvertimento nei cinque anni precedenti la domanda di permanenza; Il Consiglio emette 

parere favorevole alla permanenza dell’ Avv. SANCHINI GIANLUCA nell’elenco nazionale dei difensori 

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

d) Vista la richiesta di accreditamento dell’evento formativo organizzato da AIGA, sez. di Urbino, in 

collaborazione con la Cattedra di Procedura Penale della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Urbino Carlo BO, che si terrà il giorno venerdì 9 febbraio 2018, alle ore 15:30 presso il Collegio 

Raffaello, dal titolo: “Le novità giurisprudenziali introdotte dalla riforma Orlando. Profili problematici e 

prospettive applicative”, relatori Dr. Sergio Sottani, Prof.ssa Chiara Gabrielli, Prof.ssa Lina Caraceni, 

Avv. Andrea Tassi, il Consiglio delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 4 

Crediti formativi ai fini della formazione continua; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni 

e gli adempimenti del caso; 

e) Si assenta momentaneamente dalla seduta l’Avv. Lucia Giamperi. 

Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi presentata dall’Avv. GIAMPERI LUCIA per aver 

partecipato, in qualità di docente, al progetto Alternanza Scuola lavoro secondo il protocollo d’intesa tra 

CNF e MIUR e la convenzione stipulata tra l’Ordine degli Avvocati di Urbino ed il Liceo Scientifico 

“Laurana-Baldi” per n. 6 giornate; visto l’art. 13, comma 1 lett. d) e l’art. 20, comma 3, lett. d) del 

regolamento CNF per la formazione continua n.6/2014; visto il parere della Commissione Centrale per 

l’accreditamento della formazione del CNF del 27/07/2017, Il Consiglio delibera di riconoscere all’Avv. 

LUCIA GIAMPERI n. 10 CF per l’anno 2017 ai fini della formazione continua; manda alla Segreteria 

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

L’avv. Lucia Giamperi rientra nella seduta. 

f) Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi presentata dall’Avv. GIULIA PALMA per aver 

partecipato, in qualità di docente, al progetto Alternanza Scuola lavoro secondo il protocollo d’intesa tra 

CNF e MIUR e la convenzione stipulata tra l’Ordine degli Avvocati di Urbino ed il Liceo Scientifico 

“Laurana-Baldi” per n. 5 giornate; visto l’art. 13, comma 1 lett. d) e l’art. 20, comma 3, lett. d) del 

regolamento CNF per la formazione continua n.6/2014; visto il parere della Commissione Centrale per 

l’accreditamento della formazione del CNF del 27/07/2017, Il Consiglio delibera di riconoscere all’Avv. 



GIULIA PALMA n. 10 CF per l’anno 2017 ai fini della formazione continua; manda alla Segreteria 

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

g) Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi presentata dall’Avv. BARZOTTI BARBARA per aver 

partecipato, in qualità di docente, al progetto Alternanza Scuola lavoro secondo il protocollo d’intesa tra 

CNF e MIUR e la convenzione stipulata tra l’Ordine degli Avvocati di Urbino ed il Liceo Scientifico 

“Laurana-Baldi” per n. 7 giornate; visto l’art. 13, comma 1 lett. d) e l’art. 20, comma 3, lett. d) del 

regolamento CNF per la formazione continua n.6/2014; visto il parere della Commissione Centrale per 

l’accreditamento della formazione del CNF del 27/07/2017, Il Consiglio delibera di riconoscere all’Avv. 

BARZOTTI BARBARA n. 10 CF per l’anno 2017 ai fini della formazione continua; manda alla Segreteria 

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

L’Avv. Barzotti Barbara chiede altresì il rimborso del carburante per il tragitto percorso da Acqualagna 

all’istituto scolastico pari a Km 45 per n. 7 lezioni per un totale di n. 315 KM; Visto l’art. 5, comma 3, 

lett. b) del Protocollo d’intesa tra CNF e MIUR e l’art. 8 della convenzione stipulata tra l’Ordine degli 

Avvocati di Urbino ed il Liceo Scientifico “Laurana-Baldi”; Visto il regolamento per il rimborso delle spese 

dell’Ordine di Urbino, il Consiglio delibera di rimborsare l’Avv. Barzotti Barbara di € 41,076; manda alla 

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

h) Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi presentata dall’Avv. BRIGANTI GIUSEPPE per 

aver partecipato, in qualità di docente, al progetto Alternanza Scuola lavoro secondo il protocollo 

d’intesa tra CNF e MIUR e la convenzione stipulata tra l’Ordine degli Avvocati di Urbino ed il Liceo 

Scientifico “Laurana-Baldi” per n. 8 giornate; visto l’art. 13, comma 1 lett. d) e l’art. 20, comma 3, lett. 

d) del regolamento CNF per la formazione continua n.6/2014; visto il parere della Commissione Centrale 

per l’accreditamento della formazione del CNF del 27/07/2017, Il Consiglio delibera di riconoscere 

all’Avv. BRIGANTI GIUSEPPE n. 10 CF per l’anno 2017 ai fini della formazione continua; manda alla 

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

i) Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi presentata dall’Avv. BRIGANTI GIUSEPPE per la 

partecipazione in qualità di co-relatore alla conferenza organizzata da AIGA sez. Urbino del 30/11/2017 

dal titolo “Il DDL concorrenza 2017 (legge n. 124/2017): obbligo di preventivo scritto e società tra 

Avvocati. Profili deontologici e pratici”; visto che l’evento era stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

riconoscendo per la partecipazione n. 1 cf ordinario e n. 2 cf di deontologia, il Consiglio delibera di 



riconoscere all’Avv. Briganti Giuseppe n. 4 crediti formativi di cui 1 di deontologia per l’anno 2017 ai fini 

della formazione continua; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del 

caso; 

j) Vista la richiesta presentata dall’Avv. *** di esonero dall’obbligo di formazione continua per maternità, 

vista la documentazione medica allegata all’istanza attestante la data del parto il giorno 15 maggio 

2017, il Consiglio delibera di esonerare l’Avv. *** dall’obbligo formativo per un totale di n 7 crediti 

formativi ordinari per l’anno 2017 e n. 7 crediti formativi ordinari e n. 1 crediti di deontologia per l’anno 

2018; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

k) Vista altresì la richiesta dell’ Avv. VANNI SILVIA di riconoscimento di crediti formativi per i due contratti 

di collaborazione allegati all’istanza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Urbino Carlo Bo per l’anno accademico 2016/2017 (10 ore per la materia di Istituzioni di diritto privato 

ed elementi di diritto commerciale- Consulente del Lavoro- e 4 ore per la materia di Istituzioni di diritto 

privato), il Consiglio delibera di riconoscere n. 5 crediti formativi per l’anno 2017; vista la richiesta di 

riconoscimento di crediti formativi per il contratto per l’insegnamento di Istituzioni di Diritto privato nel 

corso estivo 2017, il Consiglio delibera di riconoscere n. 5 crediti formativi per l’anno 2017; vista la 

richiesta di riconoscimento di crediti formativi ordinari e in materia di deontologia per avere partecipato 

in qualità di relatore alla Conferenza “La responsabilità professionale dell’Avvocato”, organizzato da 

AIGA, sez. di Urbino, in data 28 settembre 2017, evento accreditato dal Consiglio dell’Ordine di Urbino 

riconoscendo per la partecipazione n. 1 cf ordinario e n. 2 cf di deontologia, il Consiglio delibera di 

riconoscere n. 4 crediti formativi di cui 1 di deontologia per l’anno 2017 ai fini della formazione 

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

l) Vista la richiesta presentata dall’Avv. ARCANGELI GILBERTA di riconoscimento di crediti formativi 

ordinari e in materia deontologica per aver fatto parte della Commissione per gli esami di Avvocato 

nella sessione 2016/2017, il Consiglio delibera di riconoscere n. 17 crediti formativi ordinari e n. 3 

crediti formativi di deontologia per l’anno 2017 ai fini della formazione continua; manda alla Segreteria 

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

m) Vista la richiesta presentata dall’Avv. AGOSTINIS BARBARA di riconoscimento di crediti formativi 

derivanti dall'insegnamento di “Diritto dello sport” e di “Regolamentazione giuridica dell'evento sportivo” 

(insegnamenti accademici) presso la facoltà di Scienze motorie dell’Università degli studi di Urbino 



Carlo Bo, il Consiglio delibera di riconoscere n. 10 crediti formativi per l’anno 2017 ai fini della 

formazione continua; Vista altresì la richiesta di riconoscimento di crediti formativi per la pubblicazione 

dell’articolo “L’elencazione delle discipline sportive da parte del CONI: quali conseguenze per il mondo 

sportivo dilettantistico?” in GiustiziaSportiva.it - Rivista Internet di diritto dello sport", consultabile 

all’indirizzo web www.giustiziasportiva.it, n. 2/2017, p. 12 – 16; il Consiglio delibera di riconoscere 

n. 5 crediti formativi per l’anno 2017 ai fini della formazione continua; Vista altresì la richiesta di 

riconoscimento di crediti formativi per la pubblicazione del volume “Gestire un’associazione sportiva 

dilettantistica: la normativa nazionale e regionale” Ancona, 2017; il Consiglio delibera di riconoscere n. 

5 crediti formativi per l’anno 2017 ai fini della formazione continua; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

n) Vista la richiesta presentata dall’Avv. NARDI VALERIO di sospensione volontaria dall’esercizio della 

professione ai sensi dell’art. 20, comma 2 della legge 247/2012; premesso che la sospensione 

volontaria non fa venir meno l’obbligo di pagamento della quota annuale all’Ordine e l’assolvimento 

degli obblighi formativi, il Consiglio delibera di autorizzare la sospensione volontaria dell’Avv. Nardi 

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

o) Vista la richiesta presentata dalla Dott.ssa SANTI GIADA di trasferimento dal Registro dei Praticanti di 

Urbino al Registro dei Praticanti di Pesaro, il Consiglio delibera di rilasciare alla suddetta il nulla osta per 

il trasferimento con l’avvertenza che la Dott.ssa Santi verrà cancellata dal Registro dei Praticanti di 

Urbino solo ad avvenuta iscrizione presso l’ordine di Pesaro; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

p) Vista la richiesta presentata dall’Avv. SPADONI LUCIA 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. SPADONI LUCIA nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato nel 

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

q) Vista la richiesta ricevuta dal Ministero della Giustizia in data 02 gennaio 2018 di modifica del testo del 

Regolamento dell'OCC già approvato con delibera n. 16 del 02/10/2017 ai fini dell'iscrizione nel Registro 

ministeriale del predetto Organismo, il Consiglio delibera di approvare le modifiche richieste; manda alla 

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

r) Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei Sig.ri ***, ***, ***, ***, ***, ***, 

http://www.giustiziasportiva.it/


***, ***, ***, *** il Consiglio delibera di ammettere i suddetti al patrocinio a spese dello Stato come 

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

del caso; 

s) Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra ***, già ammessa al gratuito 

patrocinio con delibera del 08/09/2017 per il ricorso per separazione giudiziale innanzi al Tribunale di 

Urbino, il Consiglio delibera di estendere il gratuito patrocinio al ricorso per separazione consensuale 

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

adempimenti del caso; 

t) Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra *** di cittadinanza 

marocchina, verificato che l’istanza non è corredata dalla certificazione dell’autorità consolare 

competente che attesti l’assenza di redditi prodotti all’estero ai sensi dell’art. 79, comma 2 del T.U. delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002), il Consiglio 

delibera di RIGETTARE l’istanza come da separato provvedimento; manda alla Segreteria dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

u) Si assenta momentaneamente dalla seduta il Consigliere Avv. Braccioni Gabriele. 

Vista la richiesta di opinamento della nota depositata dall’ Avv. BRACCIONI GABRIELE per la difesa di 

fiducia della Sig.ra ***, 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; 

Rientra nella seduta il Consigliere Avv. Braccioni Gabriele 

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

Il Presidente           Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                   Avv. Loris Mascioli 


