
Delibera n. 2 del 08-02-2016 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 08-02-2016, ad ore 15,00, 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. Lucia Giamperi – Consigliere; 

 Avv. Donatella De Castro – Consigliere; 

 Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

 Avv. Gabriele Braccioni  – 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 della Dott.ssa **** che immediatamente, in seduta pubblica, presta l'impegno solenne avanti 

il Consiglio come sopra composto; vista altresì la documentazione depositata, delibera l'iscrizione all'Albo 

degli Avvocati del Dott. **** che immediatamente, in seduta pubblica, presta l'impegno solenne avanti il 

Consiglio come sopra composto; vista altresì la documentazione depositata, delibera l'iscrizione all'Albo degli 

Avvocati del Dott. **** 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. 

b) Vista l’iscrizione all’Albo speciale dei Professori Universitari a tempo pieno dell’Avv. **** con delibera n. 1 

del 19/01/2016, il suddetto Avvocato, 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. 

c) Il Consiglio, vista la documentazione depositata, all'unanimità delibera l'iscrizione al registro dei Praticanti 

Abilitati del Dott. **** che immediatamente, in seduta pubblica, presta l'impegno solenne avanti il 

Presidente, manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

d) Il Consiglio, vista la documentazione depositata, all'unanimità delibera l'iscrizione al registro dei Praticanti 

Abilitati della Dott.ssa **** che immediatamente, in seduta pubblica, presta l'impegno solenne avanti il 

Presidente, manda ala Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso.; 

e) Il Consiglio, vista la documentazione depositata, all'unanimità delibera l'iscrizione al registro dei Praticanti 



Abilitati del Dott. **** che immediatamente, in seduta pubblica, presta l'impegno solenne avanti il 

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

f) Il Consiglio, vista la documentazione depositata, all'unanimità delibera l'iscrizione al registro dei Praticanti 

della Dott.ssa **** ; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le comunicazioni del caso; 

g) Viste le istanze di cancellazione dal Registro dei Praticanti Abilitati delle Dott.sse **** e ****, il Consiglio 

delibera la cancellazione dal suddetto Registro; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le 

comunicazioni del caso 

h) Il Presidente relaziona in merito alla relazione del Sig.Presidente della Corte d’Appello di Ancona e del Sig. 

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona in occasione dell’inaugurazione 

dell’anno giudiziario 2016 alla quale in rappresentanza dell’Ordine ha partecipato; 

i) Il Presidente sottopone al Consiglio la nota pervenuta dal Consigliere del CNF Avv. Arturo Pardi , con la 

quale il CNF chiede un contributo annuale di €.3,00 per ogni iscritto per promuovere il progetto editoriale “Il 

Dubbio “ quotidiano di informazione del CNF che verrà pubblicato a partire dal prossimo Aprile , il Consiglio 

delibera in conformità mandando alla Segreteria dell’Ordine per la comunicazione della presente delibera, in 

estratto, al CNF. 

j) Il Segretario Avv. Loris Mascioli in qualità di responsabile del piano anticorruzione, relaziona in merito 

evidenziando l'assenza di qualsiasi fenomeno corruttivo. 

k) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dalla Camera Penale di Urbino del Convegno avente ad 

oggetto “Le prove deboli nel processo penale” previsto per il giorno 09/03/2016 alle ore 15:00, relatore 

Prof. Gustavo Pansini, il Consiglio delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 4. 

crediti formativi; si comunichi. 

l) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dall’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di 

Giurisprudenza, del Convegno dal titolo “ Diritti in crescita. Le unioni civili omosessuali: bisogni, aspettative, 

regolamentazione” previsto per il giorno 08/04/2016 alle ore 14:30, il Consiglio delibera di accreditare 

l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 4 crediti formativi; si comunichi. 

m) Vista la richiesta inoltrata dall’Avv. **** del foro di **** tendente ad ottenere il riconoscimento dei crediti 

formativi essendo stata la medesima relatrice nel Convegno dal titolo “Il ruolo del “nuovo” curatore 

fallimentare, tra capacità e responsabilità alla luce del D.L. 83 del 2015” tenutosi in data 29/01/2016, vista 

la delibera del Consiglio del 19/01/2016 con la quale il suddetto evento è stato accreditato riconoscendo per 



la partecipazione n. 7 CF, visto l’art. 20, comma 3 Lett. a del Regolamento n. 6/2014 del CNF, il Consiglio 

riconosce all’Avv. **** n. 8. crediti formativi – si comunichi. 

n) Il Consiglio, viste le richieste di ammissione al gratuito patrocinio del Sig. **** e della Sig.ra ****, approva 

come da provvedimento separato; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le comunicazioni 

del caso. 

o) Viste le richieste di opinamento delle note degli Avvocati: **** e ****, il Consiglio ne delibera l’opinamento 

come da separato provvedimento. 

p) Visto l’esposto pervenuto in data 20/01/2016 dai Sig.ri **** e **** nei confronti degli Avv.ti **** e **** 

dal quale potrebbero emergere a carico dei suddetti violazioni del codice deontologico ai sensi dell’art. 50, 

comma 4, L. 247/2012, il Consiglio delibera di darne comunicazione agli Avv.ti **** e **** invitandoli a far 

pervenire entro 20 giorni le loro deduzioni in merito per la trasmissione del fascicolo al Consiglio Distrettuale 

di Disciplina competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto endoprocedimentale. 

q) Vista la richiesta della Dott. **** pervenuta in data 22-12-2015 ,atteso che il periodo di sospensione così 

come comunicato è inferiore ai sei mesi (11-1-2016 /30-6-2016) visto l’Art.41 n.5 L.242/2012 il Consiglio 

delibera la sospensione dalla pratica forense per il periodo sopra indicato ,ferma restando l’osservanza di 

tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento della pratica forense ed in 

particolare quello del compimento dei 18 mesi effettivi; manda alla Segreteria dell’Ordine per la 

comunicazione dell’estratto della presente delibera all’interessata. 

Ad ore 17,10 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente          Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                  Avv . Loris Mascioli 


