
Delibera n. 10 del 12/05/2017 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 12/05/2017, 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. Massimo Bedini – Tesoriere; 

• Avv. Donatella De Castro – Consigliere; 

• Avv. Lucia Giamperi – Consigliere; 

• Avv. Gabriele Braccioni – Consigliere;  

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

Presiede la seduta l’Avv. Lamberto Catani in qualità di consigliere anziano. 

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

a) Vista la richiesta di accreditamento della Conferenza organizzata dall’ELSA Urbino in collaborazione con la 

Cooperativa Sociale Francesca dal titolo “Gli strumenti di protezione patrimoniale e la legge sul Dopo di noi” in 

occasione dei 25 anni di attività della predetta Cooperativa per la giornata del 22/05/2017 alle ore 18:00 presso 

il Collegio Raffaello, relatori: Roberta Bonini dell’Università degli studi di Urbino; Thomas Tassani, dell’ Università 

degli studi di Bologna; Francesca Stradini dell’Università degli studi di Urbino; Lanfranco Ferroni dell’ Università 

degli studi di Urbino; il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento riconoscendo n. 2 crediti formativi ai 

partecipanti ai fini della formazione continua; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

b) Visto l’evento formativo organizzato dal COA di Urbino per la giornata del 16/06/2017 dal titolo “I processi 

nella Chiesa. In particolare il processo di nullità matrimoniale”, che si svolgerà presso l’Aula Penale, 1° piano del 

Palazzo di Giustizia, relatori Avv.ti Rotali Lorenzo Tempesta e Giorgio Remedia, il Consiglio delibera di 

riconoscere per la partecipazione all’evento n. 3 crediti formativi ai partecipanti ai fini della formazione continua; 

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

c) Vista la richiesta di accreditamento del Convegno organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Centro di 

Studi Giuridici Europei, Cattedre di Diritto internazionale, Diritto dell'Unione europea e Diritto processuale civile 

previsto per la giornata del 29/06/2017 dal titolo: “Il procedimento disciplinare negli ordini professionali tra 

diritto interno ed influenze sovranazionali”, relatori: Avv. Antonio Fabi, Consiglio Distrettuale di Disciplina; Prof. 

Andrea Giussani, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Avv. Edoardo A. Rossi del foro di Urbino, il Consiglio 



delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 4 Crediti formativi di cui 3 di deontologia; 

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

d) Vista la richiesta di accreditamento del Convegno organizzato dalla Camera Civile di Urbino per la giornata 

del 23/06/2017 dal titolo “La riforma fallimentare in corso di discussione in Parlamento”, relatori: Cons. 

Genovese della I sez. civile della Cassazione; Avv. Morani Alessia e Avv. Pardi Arturo del CNF; il Consiglio 

delibera di riconoscere per la partecipazione all’evento n. 3 crediti formativi ai partecipanti ai fini della 

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

e) Vista la richiesta di accreditamento del “Sèminaire de droit comparé et européen” organizzato dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo in collaborazione con il Centro Studi 

Giuridici Europei previsto per le giornate dal 21 agosto al 1 settembre 2017, il Consiglio delibera di accreditare 

l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 10 CF per la settimana dal 21 al 25 agosto e n. 10 CF per la 

settimana dal 28 al 1 settembre 2017; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso; 

f) Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi presentata dall’Avv. FRANCESCA FIORANI per la 

partecipazione al Corso di approfondimento di Diritto Civile e Commerciale tenutosi a Roma nel periodo 

gennaio/aprile 2017 dai notai docenti Matteo Baldassarra e Giacinto Gian Pio Di Tillo, vista la documentazione 

allegata all’istanza, il Consiglio delibera di riconoscere all’Avv. Fiorani n. 20 crediti formativi ai fini della 

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

g) Preliminarmente abbandona la seduta l’Avv. Loris Mascioli. 

Vista la richiesta di esonero dalla formazione continua depositata dall’Avv. *** per gli anni 2017, 2018 fino a 

febbraio 2019 ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense 

per l’adempimento dei doveri di maternità nei confronti della propria figlia ***, nata a *** il ***, affetta da *** 

ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge 104/1992, visti i verbali della Commissione medica per l’accertamento 

dell’handicap con prossima revisione prevista per il mese di febbraio 2017, il Consiglio delibera di esonerare 

l’Avv. *** dall’obbligo di formazione continua per l’anno 2017 per un totale di n. 20 crediti formativi con 

esclusione dei crediti formativi in materia deontologica (n. 3 annuali); manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

h) Preliminarmente rientra nella seduta l’Avv. Loris Mascioli. 

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

***, il Consiglio, in via anticipata e provvisoria, ammette i suddetti al gratuito patrocinio come da separato 



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

i) Vista l’abilitazione al patrocinio del Dott. BRANCATI EMANUELE conseguita in data 28/01/2011, vista la 

scadenza dell’abilitazione in data 27/01/2017, il Consiglio delibera il declassamento del Dott. Brancati nel 

Registro dei Praticanti semplici; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del 

caso; 

j) Visto il verbale n. 1 del 24/04/2017 della seduta della Commissione per la pratica forense, il Consigliere 

coordinatore Avv. Donatella De Castro relaziona al Consiglio in merito alla pratica di interruzione del tirocinio 

forense della Dott.ssa PAOLI SARA per il periodo dal 24/04/2017 al 23/05/2017 secondo quanto previsto 

dall’art. 7, comma terzo del D.M. 70/2016; il Consiglio ratifica la delibera adottata dalla Commissione per la 

pratica forense; 

k) Visto il Convegno organizzato dalla Camera Penale di Urbino “Avv. Antonio Santini” previsto per la giornata 

del 24/05/2017 dal titolo “La difesa di ufficio”, già accreditato dal Consiglio dell’Ordine con delibera n. 9 del 

20/04/2017, il Consiglio delibera di patrocinare l’evento coprendo le spese di vitto e alloggio del relatore, Prof. 

Giorgio Spangher, fino alla concorrenza della somma di € 500,00; 

l) Vista la comunicazione pervenuta dal Consigliere Tesoriere del Consiglio Nazionale Forense relativa al 

pagamento del contributo per l’O.C.F. secondo quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto del Congresso Nazionale 

Forense per un importo pari ad € 3,30 per ciascun iscritto agli Albi od Elenchi dei COA, il Consiglio delibera di 

dar corso al suddetto pagamento per un totale di spesa di € 732,60; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

m) Vista la richiesta di opinamento della nota dell’Avv. LUCCHETTI MILENA, il Consiglio delibera l’opinamento 

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

caso. 

n) Vista la delibera del COA di Milano del 27 aprile 2017, il Consiglio delibera all’unanimità di:  

- riaffermare la propria radicale contrarietà all’ingresso di soci di capitale nelle società di avvocati come 

approvato dalla mozione del Congresso Nazionale Forense;  

- sostenere l’azione dell’Organismo congressuale forense, sollecitandolo a rappresentare la motivata 

contrarietà dell’avvocatura davanti a ogni organo politico e istituzionale, e a sensibilizzare i senatori, in 

particolare i liberi professionisti eletti al Senato, sulla infausta prospettiva che appare sempre più imminente; 

- chiedere in ogni caso al governo di non inserire l’articolo 53 del ddl nel testo sul quale intenda 

eventualmente porre la fiducia, sì da consentire una libera e approfondita discussione su un tema che non 



riguarda soltanto la controversa questione della concorrenza nell’esercizio delle professione, ma coinvolge 

ambiti essenziali dell’ordinamento democratico e dell’esercizio dei diritti e delle libertà dei cittadini, prima 

ancora che degli avvocati e della loro dignità professionale;  

- rinnovare l’invito al Consiglio nazionale forense e all’Organismo congressuale forense ad adottare i modi più 

efficaci e opportuni per motivare all’opinione pubblica, attraverso gli organi di informazione e ogni altra 

forma di comunicazione, anche in pubblici dibattiti e convegni, le ragioni della contrarietà dell’avvocatura per 

una riforma che vìola l’indipendenza del patrocinio legale e della difesa, e i connessi princìpi di autonomia, 

riservatezza e segreto professionale, irrimediabilmente compromessi dall’interferenza rappresentata dal 

controllo, anche indiretto, sulla convenienza economica degli incarichi accettati, nonché da ogni altra 

considerazione utilitaristica estranea all’etica professionale e al carattere fiduciario della prestazione e del 

rapporto tra assistito e avvocato.  

 

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

Il Tesoriere           Il Segretario  

Avv. Massimo Bedini                                   Avv. Loris Mascioli 


