
Delibera n. 11 del 26/05/2017 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 26/05/2017, 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. Giuseppe Recupero – Presidente; 

• Avv. Loris Mascioli – Segretario; 

• Avv. Massimo Bedini – Tesoriere; assente giustificato 

• Avv. Donatella De Castro – Consigliere; 

• Avv. Lucia Giamperi – Consigliere; 

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

• Avv. Gabriele Braccioni – Consigliere; assente giustificato 

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere; assente giustificato 

• Avv. Lamberto Catani – Consigliere; 

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

a) Preliminarmente il Consiglio all'unanimità, vista la documentazione depositata, delibera l'iscrizione al 

Registro dei Praticanti abilitati del Dott. ALESSANDRO MONCERI che immediatamente, in seduta pubblica, 

presta l'impegno solenne avanti il Consiglio come sopra composto; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

b) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti presentata dalla Dott.ssa ANTONIUCCI 

ALESSANDRA, il Consiglio delibera la cancellazione dal suddetto Registro; manda alla Segreteria dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

c) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti presentata dalla Dott.ssa SANCHIONI 

FEDERICA, il Consiglio delibera la cancellazione dal suddetto Registro; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

d) Vista la richiesta di accreditamento del Convegno organizzato dall’AIGA di Urbino in commemorazione del 

25 esimo anniversario dalla Strage di Capaci che ricorre il 23 maggio u.s. dal titolo “L’esigenza di verità sulle 

stragi mafiose a 25 anni da Capaci – Le associazioni criminali nelle Marche”, previsto per la giornata del 9 

giugno 2017, relatori: Dott. Vincenzo Macrì ex procuratore generale delle Marche; Dott. Aaron Pettinari 

redattore del giornale "Antimafia 2000", Dott.ssa Ramona Bizzarri, il Consiglio delibera l’accreditamento 

dell’evento riconoscendo 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) 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; 

f) A seguito dei contatti presi dalla Segreteria dell’Ordine con la Dott.ssa Laura Sartori della Tesoreria del 

Consiglio Nazionale Forense, è emerso che l’Ordine di Urbino risulta inadempiente per il contributo dovuto per 

l’anno 2015 per un importo pari ad € 7258,23; il Consiglio dell’Ordine delibera di dar corso al suddetto 

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

g) A parziale modifica della delibera n. 10 del 12/05/2017 con la quale veniva deliberato il pagamento del 

contributo per l’O.C.F. a seguito di richiesta pervenuta in data 09/05/2017 da parte del Tesoriere del Consiglio 

Nazionale Forense per un importo pari ad € 732,60; considerato che lo Statuto Congressuale all’art. 7, commi 1 

e 2, testualmente recita:  

“I costi per l’organizzazione e la celebrazione del Congresso, al netto dei ricavi, e quelli per il funzionamento di 

OCF sono sostenuti dal Consiglio Nazionale Forense che li apposta nel proprio bilancio, tenendo contabilità e 

rendicontazione separate, e li eroga a OCF entro i trenta giorni successivi all’approvazione dei bilanci di cui al 

successivo comma 4”; 

Considerato che allo stato la soluzione praticata dal CNF, secondo quanto riportato nella lettera del suo 

tesoriere del 9.05.2017, non appare conforme alla sopra richiamata disposizione statutaria;  

Il Consiglio, a parziale delibera della precedente delibera, delibera di non dar corso al suddetto pagamento; 

h) Vista la richiesta pervenuta dall’Avv. Giuseppe Briganti tendente ad ottenere l’autorizzazione a partecipare quale 

referente del progetto alternanza scuola-lavoro alla Conferenza prevista a Bologna per il 19/06 e 20/06 p.v., 

come da programma allegato alla richiesta, e tendente ad ottenere il rimborso delle spese della trasferta 

secondo il vigente regolamento, ivi incluso un pernottamento a Bologna il 19/06, il Consiglio delibera di 

autorizzare il medesimo alla partecipazione al suddetto evento; 

i) Vista la richiesta pervenuta dall’Avv. Giuseppe Briganti tendente ad ottenere il rimborso delle spese sostenute 

per recarsi il 26/11/2016 alla riunione dei referenti del progetto alternanza scuola-lavoro a Roma presso il CNF 

per le spese sostenute per il viaggio di andata e ritorno; vista la fattura Trenitalia allegata e da attestato di 

partecipazione allegato, il Consiglio delibera di dar corso al richiesto rimborso nei limiti del regolamento. 

Ad ore 10:00 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 



Il Presidente           Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                   Avv. Loris Mascioli 


