
Delibera n. 4 del 15/02/2017 VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 15/02/2017, ad ore 14,45 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; 

• Avv. Lamberto Catani – Consigliere - Assente 

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 dei Dott. e Dott.sse AMALFITANO VITO, CECCARINI RENATO, CANCELLIERI MIRCO, DANIELE 

ILARIA che immediatamente, in seduta pubblica, prestano 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 iscrizione al Registro dei Praticanti della Dott.ssa NAZIONALE CRISTIANA, vista la 

documentazione allegata all’istanza, vista la disponibilità dell’Avv. Laura Carneroli, il Consiglio delibera di 

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

adempimenti del caso; 

c) Vista la richiesta di trasferimento depositata dal Dott. GIANLUCA ANNIBALI dall’Ordine di Rimini all’Ordine di 

Urbino, vista la documentazione allegata, vista la disponibilità dell’Avv. Michele Dini, il Consiglio delibera 

l’iscrizione per trasferimento del Dott. Annibali al Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

d) Vista la domanda presentata dal Dott. ANDREA ANGELETTI per l’iscrizione alla sezione speciale dell’Albo 

Avvocati per gli “Avvocati comunitari stabiliti”; il Consiglio delibera l’istituzione della sezione speciale 

dell’Albo Avvocati Stabiliti; 



Visto il certificato rilasciato dal Colegio Provincial de Abogados de Jaen dal quale risulta l’iscrizione del dott. 

Angeletti con il titolo di “Abogado”; 

Vista tutta la ulteriore documentazione allegata e le quietanze di c/c comprovanti l’avvenuto pagamento 

delle tasse di concessione governative e di concessioni regionali; 

Visto l’art. 6 D.L. 2/2/01 n. 96; 

Visto l’atto d’intesa ex art. 8 D. Lgs. 96/2001, autenticato dinanzi al Segretario comunale Dott. Michele 

Cancellieri, con l’Avv. Lorenzo Tempesta del foro di Urbino; 

ritenuto che con ciò concorrono tutti i requisiti voluti dalla normativa vigente in materia; 

DELIBERA 

L’ iscrizione nella sezione speciale dell’Albo Avvocati di Urbino per gli “Avvocati comunitari stabiliti” del dott. 

ANDREA ANGELETTI con il titolo originario di “Abogado” e lo autorizza all’esercizio nei limiti della normativa 

vigente, previo il giuramento di rito. Manda altresì alla Segreteria di trasmettere all’Abogado estratto del 

presente verbale nel quale gli si rammenta che: 

- ai sensi del D.lgs 2 febbraio 2001 n. 96 gli avvocati stabiliti hanno diritto di esercitare l’attività 

professionale solo con il proprio titolo professionale di origine, vale a dire “Abogado”; 

- gli stessi sono tenuti all’osservanza delle norme legislative professionali e deontologiche che disciplinano la 

professione; 

- agli stessi si applicano le norme sull’incompatibilità all’esercizio della professione di avvocato; 

- con l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo, l’avvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo, con 

esclusione di quello passivo; 

- è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell’Ordine un attestato di iscrizione dell’organizzazione 

professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, 

ovvero dichiarazione sostitutiva;  

- l’esercizio delle prestazioni giudiziali di cui all’art. 8 del richiamato D.lgs 2 febbraio 2001 n. 96 deve essere 

svolto d’intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato e che ta le 

intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al 

giudice adito o ad autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al 

primo atto di difesa dell’assistito.  

- L’Avvocato Stabilito ANDREA ANGELETTI immediatamente, in seduta pubblica, presta l'impegno solenne 

avanti il Consiglio come sopra composto; 



e) Vista la richiesta di cancellazione da registro dei Praticanti abilitati della Dott.ssa SILVIA RICCI, il Consiglio 

all’unanimità delibera di dar luogo alla cancellazione mandando alla segreteria per gli adempimenti del caso; 

f) Vista la richiesta di certificato di compiuta pratica presentata dal Dott. ALESSI RICCARDO, esaminato il 

libretto di pratica professionale, i visti del Dominus Avv. Debora Luzi e del Consiglio dell’Ordine, verificata la 

partecipazione alle udienze e alle lezioni della Scuola Forense, il Consiglio delibera di rilasciare al Dott. Alessi il 

suddetto certificato; manda alla Segreteria per le comunicazioni e adempimenti del caso; 

g) Vista la richiesta dell’Avv. RAPUANO SIMONE tendente ad ottenere l’inserimento nell’elenco degli avvocati 

per il patrocinio a spese dello Stato, settore civile e penale, il Consiglio, esaminata l’istanza, delibera l’iscrizione 

del suddetto Avvocato nell’elenco per il patrocinio a spese dello Stato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

h) Vista la richiesta avanzata dall’Avv. *** di esonero dall’obbligo della formazione continua a causa di 

gravidanza, visto il certificato di nascita del proprio figlio *** nato il *** delibera all’unanimità di esonerare la 

predetta dall’obbligo formativo per l’anno 2017 pari a n. 15 crediti ivi compresi quelli deontologici ; Vista altresì  

la richiesta avanzata dall’Avv. *** di esonero dalla partecipazione alle udienze penali ai fini della permanenza 

nelle liste dei difensori di ufficio, visto l’art. 5 Co. 3 delle “ Linee guida nazionali in materia di difese d’ufficio”, il 

Consiglio all’unanimità delibera di ridurre la partecipazione alle udienze penali per l’anno 2017 

proporzionalmente al periodo di inattività , pari a n. 4 udienze secondo l’astensione obbligatoria dal lavoro per i 

pubblici dipendenti (norma di riferimento); 

i) Vista la richiesta di accreditamento del Convegno organizzato da Elsa Urbino, con la collaborazione di AIGA 

Nazionale e AIGA Rimini dal titolo “Questo non è amore” previsto per la giornata del 28-2-2017 dalle ore 10 alle 

ore 13 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento 

riconoscendo n. 3 crediti formativi ai partecipanti ai finii della formazione continua. Gli organizzatori si 

premureranno di raccogliere le firme di presenza e di trasmettere le medesime a questo COA; 

j) Vista la richiesta di accreditamento del Convegno organizzato da Università degli Studi di Urbino Carlo Bo , 

Prof. Guido Guidi del Convegno dal titolo “Il Patrimonio Culturale fra paesaggio e agricoltura” previsto per le 

giornate del 7 e 8 Aprile 2017 dalle ore 15 alle ore 19 e dalle ore 09,00 alle ore 13,00 presso il Palazzo Ducale di 

Urbino, il consiglio delibera l’accreditamento dell’evento riconoscendo n. 7  crediti formativi ai partecipanti ai fini 

della formazione continua per il giorno 7 Aprile  e n. 7  crediti formativi ai partecipanti ai fini della formazione 

continua per il giorno 8 Aprile . Gli organizzatori si premureranno di raccogliere le firme di presenza e di 

trasmettere le medesime a questo COA; 



k) Vista la richiesta di accreditamento del Convegno organizzato da Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 

Dipartimento di Giurisprudenza Cattedra di Diritto Processuale Penale del Convegno dal titolo “Giustizia Penale e 

Media” previsto per la giornata del 10 Marzo 2017 dalle ore 10, il consiglio delibera l’accreditamento dell’evento 

riconoscendo n. 3 crediti formativi ai partecipanti ai fini della formazione continua. Gli organizzatori si 

premureranno di raccogliere le firme di presenza e di trasmettere le medesime a questo COA; 

l) Vista la richiesta di accreditamento dell’evento formativo organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e dalla Camera Penale di Urbino, dal titolo “Indagini su campioni 

biologici, fra efficienza dell’accertamento penale e tutela del diritto. Profili scientifici, operativi e processuali” 

previsto per la giornata del 24 marzo 2017, alle ore 15:00, il Consiglio delibera di accreditare l’evento 

riconoscendo per la partecipazione n. 4 crediti formativi ai fini della formazione continua; 

m) Vista la richiesta di accreditamento dell’evento formativo organizzato dalla Camera Penale di Urbino, dal 

titolo “Le confische: percorsi giurisprudenziali” previsto per la giornata del 17 marzo 2017 alle ore 15:30, 

relatrice Dott.ssa Chiara Battaglini dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, il Consiglio delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 4 crediti formativi ai fini della formazione continua; 

n) Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei Sig.ri ***, ***, *** 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; 

o) Considerato che gli Avvocati convocati ai sensi dell’art. 29, comma 6, L. 247/2012 hanno chiesto il 

differimento dell’audizione deducendo legittimi impedimenti, tranne l’Avv. *** al quale non è stato notificato da 

parte dell’ufficiale giudiziario l’invito a comparire; Viste altresì le note pervenute dagli Avv.ti *** e *** 

protocollate rispettivamente ai numeri 28/2017 e 29/2017, letto il contenuto delle medesime, il Consiglio 

all’unanimità delibera di dar mandato al Presidente di dar riscontro alle sucitate note; delibera altresì di 

rinnovare l’invito all’audizione ex art. 29, comma 6 L. 247/2012 nei confronti degli Avvocati oggi non comparsi 

per l’adunanza del 1/03/2017; Il Presidente riferisce, inoltre, che gli Avv. ***, *** e *** hanno provveduto a 

saldare le pregresse morosità e pertanto non si rende necessaria l’audizione dei medesimi. 

 

 

 

Ad ore 17:20 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 



Il Presidente          Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                  Avv. Loris Mascioli 


