
Delibera n. 4 del 11/03/2016 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 11-03-2016, 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. Mara Sgaggi – Consigliere; 

• Avv. Lamberto Catani – Consigliere; 

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

Risultano assenti giustificati: l’Avv. Donatella De Castro – Consigliere; Avv. Gabriele Braccioni  – Consigliere; 

Avv. Lucia Giamperi – 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 della Dott.ssa **** 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 la documentazione depositata dalla Dott.ssa **** il Consiglio 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 alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

c) Il Consiglio, vista la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio dei Sig.ri ****, ****, ****, ****, **** 

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

comunicazioni del caso; 

d) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti della Dott.ssa ****, il Consiglio all’unanimità 

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

comunicazioni del caso; 

e) Vista la data di scadenza dell’abilitazione al patrocinio della Dott.ssa ****, il Consiglio all’unanimità delibera 

il declassamento della suddetta; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le comunicazioni del 



caso; 

f) Vista la richiesta di riconoscimento crediti dell’Avv. **** considerata la documentazione prodotta dalla quale 

si evince , tra al’altro, che il medesimo è stato anche Docente il COA , all’unanimità, riconosce al predetto i 

crediti nomativi nella seguente misura: 1) per lo svolgimento di lezioni n.1 CF per ogni attività di insegnamento 

oltre a quanto stabilito per la partecipazione all’evento formativo stesso; 2) per la pubblicazione su rivista 

specializzata “ Cassazione Penale” n. 3 CF; 3) quanto agli specifici eventi ai quali ha partecipato n.9 CF; manda 

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

g) Visto l’evento formativo organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Urbino dal titolo “Matrimonio cattolico e 

giurisdizione italiana. Le interferenze tra nullità canonica e divorzio civile dopo le riforme” previsto per la 

giornata del 03/06/2016, relatore Avv. Prof. Gabriele Fattori, Ricercatore presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Foggia in “Diritto ecclesiastico e canonico”, il Consiglio delibera 

all’unanimità di accreditare il suddetto evento attribuendo n. 4 crediti formativi; 

h) Il Consiglio vista la delibera n. 1/2016 del 24-2-2016 della Commissione per la Formazione Continua che ha 

accreditato l’evento formativo “FORMULA DI RADBRUCH,CRIMINI INTERNAZIONALI E LEGALITA’ PENALE  

NELLA GIURISPRUDENZA  DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO” , all’unanimità ratifica la 

medesima. 

i) Il Presidente relaziona in merito all’incontro che ha avuto con il Direttore del Dipartimento della Scuola di 

Giurisprudenza del’Ateneo di Urbino tendente alla sottoscrizione del protocollo di intesa fra il suddetto 

Dipartimento, l’Ordine degli Avvocati di Urbino e l’Ordine degli Avvocati di Pesaro per l’istituzione di un 

tavolo permanente per rendere stabili le prassi di confronto e consultazione con gli ordini professionali del 

territorio ed i loro esponenti in relazione alla qualità ed efficacia della propria offerta formativa. Il Consiglio, 

valutata attentamente l’’opportunità di sottoscrivere il suddetto protocollo, all’unanimità delibera di darne 

corso . 

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

Il Presidente          Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                  Avv . Loris Mascioli 


