
Delibera n. 17 del 20/10/2017 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 20/10/2017, 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. 

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

a) Vista l’iscrizione all’Albo degli Avvocati della Dott.ssa MONTANARI GIULIA con delibera n. 16 del 

02/10/2017, la stessa, 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;  

b) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica della Dott.ssa D’ACCARDI CATERINA, la quale 

ha svolto la pratica professionale presso lo studio dell’Avv. D’Accardi Salvatore per 6 mesi; verificata la 

regolarità delle attestazioni contenute nel libretto di pratica professionale; verificato il completamento con esito 

positivo del tirocinio ex art. 73 del DL 21 giugno 2013 n. 69 presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Pesaro; 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 rilascio del certificato di compiuta pratica del Dott. PIERETTI GIAMPIERO, il quale ha 

svolto la pratica professionale presso lo studio dell’Avv. Cristiano Ciancamerla per 6 mesi; verificata la regolarità 

delle attestazioni contenute nel libretto di pratica professionale; verificato il conseguimento della Scuola di 

specializzazione per le professioni legali; il Consiglio delibera il rilascio del suddetto certificato; manda alla 

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

d) Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti della Dott.ssa BLASI TOCCACELI ANNA; vista la 

regolarità della documentazione depositata e la disponibilità della Avv. Domenico Fagioli, il Consiglio delibera di 

iscrivere la suddetta al Registro dei praticanti; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 



adempimenti del caso; 

e) Vista la richiesta di accreditamento del Workshop dall’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento 

di Studi Umanistici, in collaborazione con la Scuola di Scienze della formazione e il Centro Ricerca e formazione 

in psicologia giuridica dal titolo: “Genitori contro e figli in mezzo – La coordinazione genitoriale come nuovo 

strumento per gestire l’alta conflittualità coniugale” che si terrà il giorno 11 novembre 2017, dalle ore 9 alle ore 

13 presso Palazzo Battiferri, il Consiglio delibera di accreditare l’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) 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; 

g) Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei Sig.ri *** e *** il Consiglio rigetta le 

stesse in quanto: la prima è priva della attestazione Consolare necessaria, la seconda è carente di 

documentazione fiscale (dichiarazione dei redditi) nonostante la richiesta di integrazione; 

h) Vista la comunicazione pervenuta da Nuova Banca delle Marche Spa relativa all’acquisizione della stessa da 

parte del gruppo UBI Banca, vista la necessità di ricontrattualizzare il servizio di Corporate Banking Imprese 

“Self Bank Imprese”, a seguito dell’acquisizione denominato “Qui UBI Affari” a far data dal 23 ottobre 2017, con 

conseguenti modifiche delle condizioni economiche e delle coordinate bancarie dei due conti correnti dell’Ordine 

degli Avvocati e dell’Organismo di Mediazione e Arbitrato; il Consiglio autorizza il Presidente dell’Ordine, Avv. 

Giuseppe Recupero, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, a sottoscrivere il nuovo contratto con UBI 

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

i) Vista la delibera n. 15 del 08/09/2015 con la quale il Consiglio ha deliberato l’autorizzazione 

all’accreditamento dell’Organismo di Mediazione quale Organismo di Composizione della crisi da 

sovraindebitamento ex L. 3/2012; vista la necessità di stipulare una polizza assicurativa RC professionale per l’ 

Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento; visto il preventivo del Broker AON del 12/10/2017 

per un ammontare del premio annuo lordo pari a € 1.100,25, il Consiglio delibera di autorizzare la sottoscrizione 

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

j) Vista l'stanza di opinamento per la difesa di fiducia presentata dall'Avv. Domenico Fagioli, il Consiglio 

delibera l'opinamento come da separato provvedimento; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 



comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

k) Vista la situazione di perdurante morosità di alcuni Colleghi relativamente alla quota di iscrizione all'Ordine 

degli Avvocati, il Consiglio delibera di convocare i morosi per la seduta del 15 dicembre 2017 mandando alla 

Segreteria dell'Ordine per la formale convocazione e gli adempimenti del caso. 

Ad ore 11,00 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente           Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                   Avv. Loris Mascioli 


