
Delibera n. 13 del 30/06/2017 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 30/06/2017, 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 la scadenza dell’abilitazione al patrocinio del Dott. SCOPECE DIEGO, IL Consiglio delibera il 

declassamento del suddetto dal Registro dei Praticanti abilitati al Registro dei Praticanti semplici; manda alla 

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

b) Vista la richiesta del Dott. CANGINI FEDERICO di rilascio del nulla osta per il trasferimento al Registro dei 

Praticanti dell’Ordine di Rimini, il Consiglio delibera il rilascio del nulla osta; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

c) Vista la richiesta dell’Avv. LIONETTI ANTONELLA di autorizzazione alle notifiche in proprio ai sensi della L. 

53/1994, il Consiglio delibera la suddetta autorizzazione; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni 

e gli adempimenti del caso; 

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

ISTANZE), ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** (N. 2 ISTANZE), 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; 

e) Si assentano momentaneamente dalla seduta i consiglieri Mara Sgaggi e Massimo Bedini. 

Vista l’istanza di opinamento della nota degli Avv. SGAGGI MARA e BEDINI MASSIMO, 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; 

f) Rientrano gli Avv.ti Mara Sgaggi e Massimo Bedini; 

Visto il verbale n. 2 del 22/06/2017 della Commissione per la formazione continua con il quale è stato 

accreditato l’evento organizzato dal Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

dal titolo “Il Governo delle attività dell’uomo sul territorio”, il Consiglio ratifica la delibera adottata dalla 

Commissione per la formazione continua. 

Ad ore 10,05 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente           Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                   Avv. Loris Mascioli 


