
Delibera n. 12 del 14/06/2017 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 14/06/2017, 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; 

• Avv. Donatella De Castro – Consigliere; 

• Avv. Lucia Giamperi – Consigliere; 

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

• Avv. Gabriele Braccioni – Consigliere;  

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

• Avv. Lamberto Catani – Consigliere; assente giustificato 

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

a) Vista l’istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata dal Dott. CANGINI FEDERICO, vista la 

dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il conseguimento del diploma della Scuola di Specializzazione 

per le professioni legali; visto il libretto di pratica professionale attestante la frequenza dello studio dell’Avv. 

Lorenzo Tempesta per un semestre; il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. 

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

b) Vista l’istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata dalla Dott.ssa QUADRELLI ANGELA; 

visto il libretto di pratica professionale attestante la frequenza dello studio dell’Avv. Pascucci Michela per n. 18 

mesi; il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica alla Dott.ssa Quadrelli Angela; manda alla 

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

c) Vista l’istanza di inserimento nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato depositata 

dall’Avv. VALERIO GARULLI; vista la documentazione allegata all’istanza Il Consiglio delibera l’inserimento 

dell’Avv. Garulli nel suddetto elenco, settore civile; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

d) Vista la richiesta di accreditamento del Corso di formazione organizzato da GIUFFRE’ PESARO e URBINO dal 

titolo “L’informatizzazione dell’Avvocato – Dalla ricerca giuridica al Processo Telematico” che si svolgerà presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino venerdì 23 Giugno 2017 dalle ore 15 alle ore 18:30, relatori  



Dott. Fabrizio Zanetta (responsabile Banche Dati Giuridiche Giuffrè Editore S.p.a.) ed il Dott. Paolo Della 

Costanza (responsabile Servizi Telematici Giuffrè Informatica), 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; 

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) Vista l’istanza di opinamento della nota dell’Avv. CLERI MASSIMILIANO, il Consiglio delibera di opinare la 

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

adempimenti del caso; 

g) Vista la scadenza del pagamento del contributo per l’anno 2016 al Consiglio Nazionale Forense del 30 

giugno 2017; visto il conteggio inviato alla Segreteria dell’Ordine dalla Dott.ssa Laura Sartori della Tesoreria del 

Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell’Ordine delibera di dar corso al pagamento di € 3848,51 per gli 

Avvocati iscritti all’Albo ordinario e di € 3564,54 per gli Avvocati Cassazionisti; per un totale di € 7413,05; 

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

h) Vista la richiesta di adesione pervenuta dall’Università degli studi di Urbino Carlo Bo per la partecipazione 

del COA al “Career day 2017”, considerato che l’evento riveste sicuramente carattere di interesse, all’unanimità 

delibera di partecipare al suddetto evento e di dar mandato al Tesoriere per far fronte alla spesa ammontante 

ad € 100,00 + IVA; 

i) In considerazione dell’imminente pensionamento della Sig.ra Adriana Cadderi, funzionario delle cancellerie 

dei Tribunale di Urbino, il COA all’unanimità delibera di omaggiare la suddetta di una “ceramica” dando mandato 

al Tesoriere di far fronte alla spesa fino alla concorrenza di € 200,00. 

Ad ore 10:15 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente           Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                   Avv. Loris Mascioli 


