
Delibera n.2 del 23 Gennaio 2017  VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 Oggi 23-01-2017, 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. Mara Sgaggi – Consigliere; 

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

• Avv. Gabriele Braccioni – Consigliere; 

• Avv. Lucia Giamperi – Consigliere; 

• Avv. Lamberto Catani – Consigliere; assente 

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

1) Assemblea ordinaria annuale degli iscritti  

Il Consiglio delibera di indire l’assemblea ordinaria annuale degli iscritti per il giorno 22 febbraio 2017            

ad ore 07,30 in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 25 febbraio 2017 ad ore           

10,15 che sarà tenuta nella sala delle udienze del Tribunale di Urbino I ° piano con il seguente o.d.g.: 1) 

relazione del Presidente al 31-12-2016, 2) Bilancio consuntivo anno 2016 e preventivo anno 2017, 3) varie 

ed eventuali; 

2) Quote iscrizione albo e registri anno 2017 

Il Consiglio delibera di mantenere le quote di iscrizione all’albo ed ai registri pari a quelle dell’anno 2016 

€.300,00 Cassazionisti, €. 250 Albo ordinario, €.120,00 Praticanti abilitati, €.100,00 praticanti semplici con 

termine di scadenza del pagamento entro e non oltre 31 Marzo 2017; 

3) Cancellazioni Albo 

Vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. ALESSANDRA MELINI dall’Albo degli Avvocati, il Consiglio 

delibera la cancellazione del suddetto Avvocato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e 

gli adempimenti del caso;  

4) Iscrizioni registro Praticanti 

Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti della Dott.ssa MELISSA PAOLONI, vista la 



documentazione depositata e la dichiarazione dell’Avv. Tiziano Paoloni, Il Consiglio delibera l’iscrizione al 

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

5) Patrocini a spese dello Stato  

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra***, esaminata la 

documentazione allegata, il Consiglio ammette al suddetto patrocinio come da allegato provvedimento; 

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

6) Varie ed eventuali 

Si assenta dalla seduta il consigliere Avv. Donatella De Castro. 

Vista la richiesta dell’Avv. Donatella De Castro di autorizzazione alle notifiche in proprio ai sensi della L. 

53/94 a del D.M. del 27/05/1994, il Consiglio ne delibera l’autorizzazione; manda alla Segreteria 

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

7) Il Consiglio delibera l’approvazione delle “Linee guida al corretto esercizio del diritto di stabilimento” 

disciplinante le modalità di un corretto svolgimento dell’attività professionale e dell’esercizio del diritto di 

stabilimento da parte degli iscritti nella Sezione speciale degli avvocati stabiliti ex D. Lgs. 96/2001; il 

Consiglio approva. 

 

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

Il Presidente          Il Segretario  

 Avv. Giuseppe Recupero                                  Avv. Loris Mascioli 


