
Delibera n. 10 del 28/06/2018 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 28/06/2018, 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 giustificato 

• Avv. Donatella De Castro – Consigliere; assente giustificato 

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere;  

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere;  

• Avv. Lucia Giamperi - Consigliere;  

• Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere; assente giustificato 

• Avv. Lamberto Catani - Consigliere;  

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

a) Il Presidente Avv. Recupero relaziona in ordine alla riunione tenutasi in data 23/06/2018 presso l’Ordine 

distrettuale di Ancona con i Presidenti dell’Unione delle Curie in ordine alla richiesta pervenuta da parte 

dell’OUA circa l’invito a negoziazione assistita per la richiesta di pagamento dei contributi non versati 

per gli anni 2012 – 2016 per un totale di € 7.150,00.  

Il Consiglio,  

• preso atto dell’invito a negoziazione assistita pervenuto in data 06/06/2018 da parte dell’OUA in 

liquidazione in persona del liquidatore Avv. Casiello, con il quale veniva richiesto di stipulare una 

convenzione di negoziazione assistita per risolvere la controversia relativa al pagamento dei contributi 

non versati per l’importo complessivo di € 7.150,00; 

• preso atto della relazione del Presidente dell’Ordine; 

• preso atto della delibera dell’OCF del 15/06/201045 e dei relativi allegati pervenuta a quest’Ordine in 

data 22/06/2018; 

• preso atto del parere reso dall’Avv. Ubaldo Perfetti, su richiesta della Presidenza dell’Ordine 

distrettuale di Ancona; 

• preso atto della decisione assunta nel corso della riunione dei Presidenti degli Ordini del distretto 

tenutasi in data 23/06/2018; 



DELIBERA 

• di non aderire alla richiesta di negoziazione assistita contestando la stessa sia sotto il profilo 

della legittimazione, che quello della fondatezza e del merito della richiesta; 

• delibera altresì di conferire mandato all’Avv. Loris Mascioli, segretario del COA di Urbino, che 

accetta senza pretendere alcun compenso, per riscontrare, nei termini del deliberato, la 

richiesta di negoziazione assistita. 

b) Vista l’istanza di riconoscimento di crediti formativi depositata dall’Avv. GIACOMO MANCINELLI per 

la pubblicazione sulla rivista giuridica “Notariato”, Ipsoa, Gruppo Wolters Kluwer Italia srl, n. 3 (maggio-

giugno 2018) di un articolo dal titolo “Masse plurime: rilevanza del profilo “causale” tra titolo e massa 

divisionale” a commento di una sentenza della Corte di Cassazione Civile; il Consiglio delibera di 

riconoscere n. 3 crediti formativi per la pubblicazione; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

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

d) Vista la richiesta di opinamento della nota dell’Avv. MONICA POGGIASPALLA, 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; 

e) Vista la convocazione del Presidente del Consiglio Nazionale Forense del XXXIV Congresso Nazionale 

Forense che si terrà a Catania nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2018, vista la necessità di procedere alle 

elezioni dei Delegato congressuale entro e non oltre il 4 agosto 2018 in sede di assemblea degli iscritti 

che dovrà essere convocata almeno 30 giorni prima della data fissata ai sensi dell’art. 6, comma 1, 

Legge 113/2017, il Consiglio delibera di convocare l’assemblea degli iscritti in prima convocazione per il 

giorno martedì 31 luglio 2018 alle ore 07:00 e in seconda convocazione il giorno mercoledì 01 agosto 

2018 alle ore 09:30. 

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

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

Il Presidente           Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                      Avv. Loris Mascioli 


