
Delibera n. 3 del 18-02-2016 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 18-02-2016, ad ore 15,30, 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. Lucia Giamperi – Consigliere; 

 Avv. Donatella De Castro – Consigliere; 

 Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

 Avv. Gabriele Braccioni  – Consigliere;  

 Avv. Lamberto Catani – Consigliere; 

 Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

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

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

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

b) Vista la richiesta di trasferimento pervenuta dall’Avv. **** del foro di ****, visto il nulla osta rilasciato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ****, vista la documentazione depositata, il Consiglio delibera 

l’iscrizione nell’Albo ordinario dell’ Avv.****; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le 

comunicazioni del caso; 

c) Viste le richieste inoltrate dagli Avv.ti **** del foro di ****, **** del foro di **** e **** del foro di **** 

tendenti ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi essendo stati gli stessi relatori 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 agli Avv.ti ****, **** e **** n. 8. crediti formativi – 

si comunichi; 

d) Vista la delibera del Consiglio del 12/06/2015 con la quale è stato accreditato il Convegno in materia di 

deontologia dal titolo “Il procedimento disciplinare alla luce della riforma del codice deontologico forense”, 

relatori Avv. Fabi Antonio e D’ambrosio Enrico, componenti del CDD di Ancona, riconoscendo per la 

partecipazione n. 4 CF di deontologia, visto che l’evento si svolgerà in data 11/03/2016, il Consiglio delibera 



di attribuire i crediti formativi precedentemente riconosciuti all’anno 2015; 

e) Vista la richiesta pervenuta dall’Avv. **** tendente ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per 

l’anno 2016 in qualità di docente teorico/pratico del Corso di aggiornamento di 18 ore per mediatori civili, 

vista la delibera del Consiglio del 21/12/2015 con la quale il suddetto corso è stato accreditato riconoscendo 

per la partecipazione n. 12 CF, visto l’art. 20, comma 3 Lett. a del Regolamento n. 6/2014 del CNF, il 

Consiglio delibera di riconoscere all’Avv. **** n. 13 crediti formativi. Si comunichi; 

f) Vista la richiesta del Praticante abilitato, Dott.ssa ****, tendente ad ottenere l’esonero dall’obbligo della 

formazione continua per maternità, vista la documentazione medica depositata, il Consiglio delibera di 

esonerare la Dott.ssa **** dall’obbligo di formazione continua per il periodo 22 Ottobre 2015 -21 Ottobre 

2016. Si comunichi; 

g) Visto il punto (i) della delibera n. 2/2016 che testualmente recitava :”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 .(lettera i delibera 

dell’8/02/2016)” il Consiglio dopo attenta valutazione delibera di revocare il suddetto punto (i) della 

richiamata delibera; 

h) Il Consiglio, vista la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio della Sig.ra ****, approva come da 

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

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

vista la memoria difensiva e il contestuale esposto dei suddetti Avvocati nei confronti dell’Avv. **** 

pervenuto in data 12/02/2016 e già trasmesso alla medesima con invito a far pervenire entro 20 giorni le 

sue deduzioni in merito; il Consiglio delibera la trasmissione di entrambi i fascicoli al Consiglio Distrettuale di 

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

Ad ore 16:50 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente          Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                  Avv . Loris Mascioli 


