
Delibera n. 16 del 27-09-2016 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 27-09-2016, ad ore 9,00, 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. Donatella De Castro – Consigliere; 

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

• Avv. Gabriele Braccioni – Consigliere;  

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

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

a) Preliminarmente il Consiglio all'unanimità, vista la documentazione depositata, delibera l'iscrizione all'Albo 

degli Avvocati del Dott. PASCUCCI NICOLA che immediatamente, in seduta pubblica, presta l'impegno 

solenne avanti il Consiglio come sopra composto; il Consiglio all'unanimità, vista la documentazione 

depositata, delibera l'iscrizione all'Albo degli Avvocati della Dott.ssa CARDILLI FELICIA che 

immediatamente, in seduta pubblica, presta l'impegno solenne avanti il Consiglio come sopra composto; 

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

Terminata la seduta pubblica il Consiglio si riunisce per la seduta ordinaria. 

b) Preliminarmente il Presidente si rallegra per l’ottima riuscita dell’Assemblea UICA del 16 settembre 2016 nel 

riferire le manifestazioni di consenso tributate da parte dei partecipanti, ringrazia tutti i consiglieri che 

hanno contribuito per l’organizzazione e la conseguente buona riuscita dell’evento per la parte in cui ha 

interessato l’Ordine, unitamente al personale amministrativo in servizio presso la Segreteria del COA, 

Dott.sse Savino Graziana e Pandolfi Alessia che hanno esercitato i loro ruolo con elevata professionalità. 

c) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica della Dott.ssa RICCI SILVIA, esaminato il 

libretto di pratica professionale, verificata l’effettiva partecipazione alla Scuola Forense, il Consiglio delibera 

il rilascio del suddetto certificato; Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica del Dott. 

BEZZICCHERI TIZIANO, esaminato il libretto di pratica professionale, verificata l’effettiva partecipazione alla 

Scuola Forense, il Consiglio delibera il rilascio del suddetto certificato; manda alla Segreteria dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso;  

d) Visto il decesso dell’Avv. MANUPPELLA MARGHERITA, il Consiglio delibera la cancellazione dal suddetto Albo; 



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

e) Vista la richiesta di accreditamento dell’evento organizzato dalla Camera Penale di Urbino dal titolo 

“L’omicidio stradale” che si terrà il giorno 14/10/2016 dalle ore 15:30 alle ore 19:00, relatore Prof. Avv. 

Gabriele Marra, il Consiglio delibera l’accreditamento del suddetto evento riconoscendo per la partecipazione 

n. 4 crediti formativi ai fini della formazione continua; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

f) Il Consiglio delibera che la partecipazione agli eventi formativi, sia quelli organizzati dal Consiglio dell’Ordine 

sia quelli organizzati con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine, comporti per gli Avvocati fuori foro il 

pagamento di un contributo di € 10,00; 

g) Viste e 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; 

h) Il Consiglio delibera di dar corso alla convocazione degli iscritti morosi per le prossime sedute. 

Ad ore 10:00 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente          Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                  Avv. Loris Mascioli 


