
Delibera n. 11 del 16/07/2018 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 16/07/2018, 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. Donatella De Castro – Consigliere;  

• 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 Consiglio, vista la domanda di iscrizione all’Albo presentata dall’Avv. ***, pervenuta in data 

14/06/2018, accolta in data *** alla quale è seguito giuramento; 

Vista la nota pervenuta dal COA di *** con PEC del 09/07/2018 con la quale il predetto Ordine notiziava 

il COA di Urbino che l’Avv. *** è tutt’ora iscritto all’Ordine degli Avvocati di ***, pure in presenza di 

impugnazione proposta innanzi il Consiglio Nazionale Forense in data 05/06/2018 con riferimento alla 

delibera di cancellazione d’ufficio disposta dal medesimo COA di ***;  

considerato che tale circostanza è stata completamente sottaciuta a questo Consiglio dall’Avv. ***; 

considerato che l’art. 17 della L. 247/2012, al comma V prevede e dispone che è consentita l’iscrizione 

ad un solo Albo circondariale; 

considerato che l’esistenza di precedente e permanente iscrizione all’Albo circondariale di *** 

costituisce senza dubbio circostanza ostativa all’iscrizione presso il COA di Urbino, ed in assenza delle 

condizioni ivi previste per l’iscrizione rende doverosa, anche ai sensi dell’art. 17, comma 9, L. 247/2012: 

- la revoca in autotutela del provvedimento di iscrizione adottato da questo Consiglio dell’Ordine in 

data *** 

DICHIARA 

aperta la procedura di revoca in autotutela del provvedimento di iscrizione all’Albo del ***; 

Visto l’art. 17, comma 12 L. 247/2012 concede all’Avv. *** il termine di giorni 30 dalla comunicazione 



dell’estratto della presente delibera per depositare memorie ed osservazioni in merito al presente 

procedimento con facoltà del predetto ad essere sentito, convocando il medesimo sin da ora per lì 

audizione il giorno 14/09/2018 alle ore 09:30 presso la sede del Consiglio dell’Ordine, riservandosi di 

adottare ogni altro successivo provvedimento; 

b) Visto il decesso del Consigliere Tesoriere Avv. MASSIMO BEDINI in data 09/07/2018, il Consiglio ne 

delibera la cancellazione d’ufficio per decesso; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e 

gli adempimenti del caso; 

c) Vista la nota pervenuta il 7 giugno u.s. dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di 

Giustizia riguardo la composizione delle Commissioni di esame di Avvocato sessione 2018, viste le 

disponibilità all’incarico manifestate dagli Avvocati dell’Ordine di Urbino Avv. FAGIOLI MARCELLO, Avv. 

GUIDARELLI ANDREA e Avv. MISTURA LUCIA, il Consiglio delibera di trasmettere i predetti nominativi al 

Consiglio Distrettuale di Ancona, competente a svolgere funzioni di coordinamento tra i consigli 

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

caso; 

d) Vista la richiesta di inserimento nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, settore 

civile, depositata dall’Avv. TEMPESTA LORENZO, esaminata l’istanza, il Consiglio delibera il predetto 

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

e) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Urbino Carlo Bo "Le “carriere” dei magistrati. Bilanci e prospettive a 60 anni dall'istituzione del 

Consiglio superiore della magistratura", previsto per il 5 ottobre 2018, relatori Prof. Gaetano Silvestri – 

Presidente della Scuola superiore della Magistratura, dott. Riccardo De Vito – magistrato, presidente di 

Magistratura democratica, Prof. Avv. Giovanni Maria Flick – presidente emerito della Corte 

Costituzionale, dott. Piergiorgio Morosini – magistrato, componente del Consiglio superiore della 

Magistratura, il Consiglio delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 3 crediti 

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

adempimenti del caso; 

f) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata dalla Dott.ssa PAOLI SARA; 

visto il libretto di tirocinio professionali, le relazioni allegate al libretto e i relativi visti del Dominus Avv. 

Marco Valentini, il Consiglio delibera di rilasciare il suddetto certificato; manda alla Segreteria 



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

g) Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei Sig.ri ***, *** (N. 2 ISTANZE), ***, 

***, ***, 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; 

h) Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra ***; considerato che l’istante 

dichiara di essere priva di redditi ma di avere depositi bancari, titoli obbligazionari o finanziari, fondi, 

rendite e simili per un ammontare di € 59.331,93; considerato che la normativa che disciplina l’istituto 

del Patrocinio a spese dello Stato, DPR n. 115/2002 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di spese di giustizia” prevede che ai fini del calcolo si debbano tenere in 

considerazione unicamente gli interessi sui depositi bancari; il Consiglio delibera di ammettere per 

quanto di competenza, e in via anticipata e provvisoria *** come da separato provvedimento; manda 

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

i) Visti i preventivi di Lorisystem Srl n. 236/A del 12.07.18 e del 13.07.18 che si allegano alla presente, 

per l’acquisto di n. 1 PC e HD di rete, n. 1 monitor, n. 1 stampante, n. 1 pacchetto Office Home and 

Business 2016, il Consiglio delibera di procedere all’acquisto; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

j) Vista la riunione dei Presidenti e dei Delegati dei singoli Ordini degli Avvocati delle Marche tenuta il 

giorno 03/07/2018 in cui si è proceduto alla verifica delle condizioni di eleggibilità dei candidati di  

ciascun Ordine circondariale dei componenti del Consiglio Distrettuale di disciplina per il quadriennio 

2019/2022; Visto l’avviso ai sensi dell’art. 7, comma 7 del Regolamento n. 1/2014 del Consiglio 

distrettuale di Ancona che fissa le operazioni elettorali di ciascun Ordine circondariale per la giornata 

odierna, alle ore 11:00, il Presidente dichiara aperte le operazioni elettorali come da separato verbale 

che si allega alla presente; 

Ad ore 13:00 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente                                                                                           Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero                                                                      Avv. Loris Mascioli         


