
Delibera n. 12 del 01/08/2018 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 01/08/2018, 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. Donatella De Castro – Consigliere;  

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere;  

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere;  

• Avv. Lucia Giamperi - Consigliere; assente giustificato 

• Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere;  

• Avv. Lamberto Catani - Consigliere;  

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

a) Visto il decesso dell’Avv. RICCARDI FABIO in data 26/07/2018, il Consiglio ne delibera la cancellazione 

d’ufficio per decesso; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del 

caso; 

b) Vista l’istanza di cancellazione dall’Albo dell’Avv. GIAMPAOLI FRANCESCO, IL Consiglio ne delibera la 

cancellazione dal predetto Albo; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

c) Vista la richiesta di autorizzazione ad eseguire le notifiche in proprio ai densi della L. 53/94 dell’Avv. DI 

GIOVANNA ANGELA, il Consiglio ne delibera la predetta autorizzazione; manda alla Segreteria 

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

d) Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra ***, preso atto che dalla 

documentazione prodotta emerge che la predetta è convivente con la propria madre ***, che 

quest’ultima è titolare di un reddito pari ad € 15.139,00 che supera il tetto minimo imposto dalla legge, 

che pur se condivisibili le ragione addotte dall’Avv. Domenico Fagioli, patrono dell’istante, le stesse non 

possono superare il dettato normativo vigente in materia di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, il Consiglio RIGETTA l’istanza; Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei 

Sig.ri ***, ***, ***, ***, ***, considerata la documentazione prodotta, 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; 

e) Vista la convocazione dell’Assemblea degli iscritti per l’elezione del Delegato al XXXIV Congresso 

Nazionale Forense che si terrà a Catania il 4, 5 e 6 ottobre 2018, indetta per il giorno 31/07/2018 ad 

ore 07:30 in prima convocazione ed in seconda convocazione per la giornata odierna ad ore 09:30, da 

tenersi presso la sala delle udienze penali del tribunale di Urbino, 1° piano, 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         


