
Delibera n. 15 del 08/09/2017 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 08/09/2017, 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  

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

a) Vista la richiesta del Dott. LIPPOLIS DOMENICO di abilitazione al patrocinio sostitutivo; vista la dichiarazione 

di frequenza dello studio del Dominus Avv. Arcangeli Gilberta; verificata la regolarità del libretto di pratica 

professionale, il Consiglio delibera l’abilitazione al patrocinio sostitutivo del Dott. Lippolis il quale 

immediatamente, in seduta pubblica, presta impegno solenne davanti al Consiglio come sopra composto; 

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

b) Vista la richiesta della Dott.ssa MARIA LAURA D’APRILE di abilitazione al patrocinio sostitutivo; vista la 

dichiarazione di frequenza dello studio del Dominus Avv. Enrico D’ambrosio; verificata la regolarità del libretto di 

pratica professionale, il Consiglio delibera l’abilitazione al patrocinio sostitutivo del Dott.ssa D’Aprile la quale 

immediatamente, in seduta pubblica, presta impegno solenne davanti al Consiglio come sopra composto; 

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

c) Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo depositata dall’Avv. DAVIDE AGOSTINI, Il Consiglio delibera la 

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

d) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata dal Dott. CANNATA’ ANTONINO 

PIO, il quale ha svolto la pratica professionale presso lo studio dell’Avv. Valeria C. A. Rasponi; verificata la 

regolarità delle attestazioni contenute nel libretto di pratica professionale; il Consiglio delibera il rilascio del 

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



e) Vista la richiesta di accreditamento della Conferenza dal titolo “Mercati e costituzione economica 

internazionale” organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, 

Cattedra di Diritto Costituzionale europeo, in collaborazione con ELSA Urbino, che si terrà il giorno 18 settembre 

2017, il Consiglio delibera di accreditare il suddetto 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) 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; 

g) Il Consiglio prende atto delle dimissioni dell’Avv. ANTONIO FABI dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di 

Ancona , conseguentemente visto il regolamento CNF del 31-1-2014 n.1 che all’art.13 recita “ in caso di morte 

, dimissioni,decadenza od impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più Consiglieri 

distrettuali di disciplina subentra, ove possibile nel rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei 

generi , il primo tra i non eletti dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza del componente venuto a 

mancare “, visto l’esito delle elezioni suppletive per la nomina dei componenti del CDD del 5 Novembre 2015 , 

considerato che l’Avv. Francesca Fedeli ha ottenuto 4 voti risultando essere la prima dei non eletti il COA 

all’unanimità dichiara eletta quale componente del CDD per il quadriennio 2015-2018 l’Avv. Francesca Fedeli 

manda alla Segreteria per la trasmissione della presente delibera nella parte di interesse al CDD; manda alla 

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

h) Visto il preventivo di Lorisystem srl per l’acquisto di un videoproiettore modello Benq MH534 e di un telo 

NILOX per le proiezioni a cavalletto manuale, per un costo totale della fornitura di € 598,00 oltre IVA al 22%, il 

Consiglio delibera di procedere all’acquisto; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

Ad ore 10:30 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente           Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                   Avv . Loris Mascioli 


