
Delibera n. 04 del 16/03/2018 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 16/03/2018, 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; assente 

• Avv. Donatella De Castro – Consigliere;  

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere;  

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere;  

• Avv. Lucia Giamperi - Consigliere;  

• Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere; 

• Avv. Lamberto Catani - Consigliere;  

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

a) Vista la richiesta del Sig. LECCA DAVIDE di anticipare il semestre di tirocinio professionale prima del 

completamento del percorso di studi in Giurisprudenza, verificata la disponibilità del Dominus Avv. 

Marco Galluccio, verificata la documentazione allegata all’istanza e in particolare la dichiarazione del 

Dipartimento di Giurisprudenza dalla quale si evince che il Sig. Lecca è in possesso di tutti i requisiti per 

poter anticipare il semestre di tirocinio così come previsto dalla Convenzione tra Ordine degli Avvocati di 

Urbino e Università degli studi di Urbino Carlo Bo, stipulata nel maggio 2017; il Consiglio delibera di 

iscrivere il Sig. LECCA DAVIDE al Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

b) Vista la delibera di conseguimento della compiuta pratica professionale del 04/11/2016 della Dott.ssa 

CANGIOTTI ANDREA, il Consiglio delibera la cancellazione d’ufficio della predetta dal Registro dei 

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

c) Vista la delibera di conseguimento della compiuta pratica professionale del 20/10/2017 del Dott. 

PIERETTI GIAMPIERO, il Consiglio delibera la cancellazione d’ufficio del predetto dal Registro dei 

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

d) Vista la delibera di declassamento per scadenza dell’abilitazione al patrocinio del 30/06/2017 del Dott. 



SCOPECE DIEGO, il Consiglio delibera la cancellazione d’ufficio del predetto dal Registro dei Praticanti 

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

e) Vista la scadenza dell’abilitazione al patrocinio in data 08/03/2018 della Dott.ssa SARAGA RACHELE, il 

Consiglio delibera il declassamento della predetta con conseguente cancellazione dal Registro dei 

Praticanti abilitati; la Dott.ssa Saraga manterrà comunque l’iscrizione nel Registro dei praticanti 

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

f) Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi per la formazione continua dell’anno 2017 

depositata dall’Avv. ROSSI MARCO per la partecipazione in qualità di docente al Corso intensivo di Alta 

Formazione giuridica Vis Major edizione 2017, tenutosi dal 15/09/2017 al 06/12/2017, il Consiglio 

delibera di riconoscere n. 20 crediti formativi per la partecipazione e n. 4 crediti formativi per la docenza 

per l’anno 2017; Vista altresì la richiesta di riconoscimento di crediti formativi per la pubblicazione di un 

articolo sulla rivista giuridica “Il Foro Malatestiano” dal titolo “Un’opinabile Abolitio criminis in tema di 

guida senza patente”, il Consiglio delibera di riconoscere n. 2 crediti formativi per l’anno 2017; manda 

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

g) Vista la richiesta di accreditamento della giornata formativa organizzata da Università degli studi di 

Urbino Carlo Bo, Università di San Marino e Ordine degli architetti e degli ingegneri della provincia di 

Pesaro e della provincia di Rimini del 23/03/2018 che si terrà presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo dal titolo “Il paesaggio. I vincoli e l’autorizzazione 

paesaggistica. Evoluzione legislativa e problemi applicativi”, relatore Prof. Daniele Granara, il Consiglio 

delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 3 crediti formativi ai fini della 

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

h) Vista la richiesta del Presidente della Società Marchigiana degli Avvocati Amministrativisti Avv. Galvani 

Andrea di accreditamento dell’evento “Alla ricerca della giustizia amministrativa ideale”, relativo 

all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario del TAR Marche, che si terrà il 23 marzo 2018 presso Università 

degli studi di Urbino Carlo Bo, relatori Pres. Giuseppe Severini e Prof. Avv. Marcello Clarich, il Consiglio 

delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 3 crediti formativi ai fini della 

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

i) Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi presentata dall’Avv. FRANCESCA FEDELI per aver 

partecipato, in qualità di docente, al progetto Alternanza Scuola lavoro secondo il protocollo d’intesa tra 



CNF e MIUR e la convenzione stipulata tra l’Ordine degli Avvocati di Urbino ed il Liceo Scientifico 

“Laurana-Baldi” per n. 6 giornate; visto l’art. 13, comma 1 lett. d) e l’art. 20, comma 3, lett. d) del 

regolamento CNF per la formazione continua n.6/2014; visto il parere della Commissione Centrale per 

l’accreditamento della formazione del CNF del 27/07/2017, Il Consiglio delibera di riconoscere all’Avv. 

FRANCESCA FEDELI n. 10 CF per l’anno 2017 ai fini della formazione continua; manda alla Segreteria 

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

j) Vista la delibera n. 1 del 06/03/2018 della Commissione per la formazione continua con la quale la 

Commissione ha deliberato l’accreditamento di n. 2 eventi formativi, il Consiglio ratifica quanto deciso 

dalla predetta Commissione. 

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

***, ***, ***, il Consiglio delibera di ammettere i suddetti al patrocinio a spese dello Stato come da 

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

caso; 

l) Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra ***, il Consiglio rigetta la 

suddetta istanza per insufficienza della documentazione relativa ai redditi dell’istante; manda alla 

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

m) Vista la comunicazione prot. n. 37371/P inviata a mezzo PEC dal Presidente di Cassa Forense Andrea 

Mascherin con la quale ha indetto le elezioni del Comitato dei Delegati alla Cassa; Visto il Regolamento 

Elettorale approvato con Ministeriale del 28 gennaio 2014, entrato in vigore il 22 agosto 2015; vista la 

necessità di nominare una commissione elettorale circondariale per svolgere le operazioni di voto che si 

terranno dal 24 settembre 2018 al 28 settembre 2018 e le seguenti operazioni spoglio, il Consiglio 

delibera di nominare 4 componenti effettivi e 2 componenti supplenti come di seguito: 

1. Recupero Giuseppe – componente effettivo; 

2.  Mascioli Loris - componente effettivo; 

3. De Castro Donatella - componente effettivo; 

4. Carloni Sandro - componente effettivo; 

5. Sgaggi Mara – componente supplente; 

6. Braccioni Gabriele - componente supplente; 

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



Il Presidente           Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                      Avv. Loris Mascioli 


