
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 


