
Delibera n. 16 del 02/10/2017 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 02/10/2017, ad ore 10:00 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; Assente 

• Avv. Gabriele Braccioni – Consigliere;  

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

• Avv. Lamberto Catani – Consigliere;  

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

a) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica della Dott.ssa RUTI GIULIA, la quale ha svolto 

la pratica professionale presso lo studio dell’Avv. Enrico D’Ambrosio; verificata la regolarità delle attestazioni 

contenute nel libretto di pratica professionale; il Consiglio delibera il rilascio del suddetto certificato; 

contestualmente la Dott.ssa RUTI GIULIA chiede la cancellazione dal Registro dei praticanti abilitati, pertanto il 

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

e gli adempimenti del caso; 

b) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica del Dott. SESTILI FRANCESCO, il quale ha 

svolto la pratica professionale presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Recupero; 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; 

c) Vista la richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati della Dott.ssa MONTANARI GIULIA, verificata la 

regolarità della documentazione allegata all’istanza e dei pagamenti dovuti, il Consiglio delibera l’iscrizione 

all’albo degli Avvocati; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

d) Vista l’istanza di cancellazione dall’Albo degli Avvocati presentata dall’Avv. PIERINI ENRICA, IL Consiglio 

delibera la cancellazione dall’Albo della suddetta; 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 ***, ***, *** (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; 

f) Vista la richiesta di autorizzazione alle notifiche in proprio ai sensi della L. 53/1994 presentata dall’Avv. 

GIULIA PALMA, il Consiglio delibera la suddetta autorizzazione; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

g) Visto il preventivo di Lorisystem srl n. 297/A del 29/09/2017 che si allega alla presente delibera per 

l’acquisto di n. 1 kit audio da 700 W completo di mixer incorporato su cassa e n. 1 microfono Konig wireless per 

un costo totale della fornitura di € 380,00 oltre IVA al 22%, il Consiglio delibera di procedere all’acquisto; 

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

h) Vista l’istanza di opinamento della nota presentata dall’Avv. MARCO STORTI per la difesa d’ufficio di ***, 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; 

i) Vista la necessità di modifica dello Statuto dell'Organismo forense di mediazione e arbitrato che si è resa 

necessaria per adeguare lo stesso al DM 34/2017 ("Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere 

arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, 

comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247") nonché per integrarlo con la 

previsione del servizio di composizione delle crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Giuseppe Briganti, Segretario 

dell'Organismo forense di mediazione e arbitrato chiede l’approvazione: 

• nuovo Statuto dell'Organismo forense di mediazione e arbitrato; 
 

• del regolamento del costituendo organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 

3/2012); 

Il Consiglio delibera l’approvazione del suddetto Statuto e del suddetto Regolamento; 

j) Vista la delibera n. 3 del 19/09/2017 della Commissione Formazione continua con la quale venivano 

accreditati n. 4 eventi formativi, il Consiglio delibera di ratificare quanto deliberato dalla Commissione.  

Ad ore 11,30 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente           Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                   Avv. Loris Mascioli 


