
  Delibera del 25/02/2019 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 25/02/2019, 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. Donatella De Castro – Consigliere  

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere  

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere  

• Avv. Lucia Giamperi - Consigliere  

• Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere  

• Avv. Lamberto Catani - Consigliere  

 

a) ELEZIONI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE E CPO QUADRIENNIO 

2019/2022: 

VISTA la delibera del COA n. 1 del 14/01/2019 con la quale il Consiglio deliberava di revocare in 

autotutela le elezioni dell’Ordine circondariale forense e del Comitato Pari Opportunità di Urbino 

indette con deliberazione del 10/12/2018, poi rinviate con deliberazione del 29/12/2018, a seguito del 

DL. n. 2/2019 pubblicato sulla GU – Serie generale – n. 9 dell’11/01/2019 recante “misure urgenti e 

indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali”; 

VISTE le disposizioni della Legge n. 113/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 

2017 “Disposizioni sulla elezione dei componenti dei Consigli circondariali forensi” il Consiglio 

DELIBERA 

di adottare il provvedimento di indizione delle elezioni dei componenti del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Urbino per il quadriennio 2019/2022 secondo le modalità stabilite al capo III, art. 

5 della legge n. 113/2017 fissando le date del 11 aprile 2019 e 12 aprile 2019 dalle ore 09:00 alle ore 

13:00 per lo svolgimento delle medesime da tenersi presso il seggio istituito nei locali dell’Ordine; 

INVITA 

gli aventi diritto alla presentazione delle candidature secondo le modalità di cui all’art. 6 della legge n. 

113/2017; si allega alla presente delibera, quale parte integrante di essa, il provvedimento del 

Presidente 

 



di indizione delle elezioni secondo le modalità in esso contenute; 

Nelle medesime date fisate per elezioni del COA il Presidente  

INDICE 

altresì le elezioni dei Componenti del comitato Pari opportunità per il quadriennio 2019/2022 

da espletarsi secondo le modalità contenute nel Regolamento di cui sopra; il Consiglio delibera di 

adottare il provvedimento di indizione delle elezioni dei componenti del CPO di Urbino che si 

allega alla presente delibera quale parte integrante di essa; 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per i punti di cui alla presente delibera di 

CONVOCARE 

l’assemblea annuale degli iscritti il giorno martedì 10 aprile 2019 ad ore 07:30 in prima 

convocazione e il giorno mercoledì 11 aprile 2019 alle ore 09:30 in seconda convocazione, con il 

seguente ordine del giorno: 

- Apertura seggio elettorale per l’elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati per il quadriennio 2019/2022 e per le elezioni del Comitato Pari Opportunità 

quadriennio 2019/2022. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di cui sopra a tutti gli iscritti a mezzo PEC e al 

Consiglio Nazionale Forense. 

 

b) Vista la nota dell’Avv. Giuseppe Briganti, referente ODM, circa il funzionamento dell’ufficio di 

conciliazione, vista altresì la richiesta del predetto in ordine all’opportunità di valutare “l’impiego 

di maggior forza lavoro” in rapporto al numero di ore lavorative attualmente dedicate all’ODM da 

parte delle impiegate del COA; 

considerato altresì il continuo incremento degli adempimenti richiesti alla Segreteria del COA; 

considerato il bilancio dell’Ordine, considerata altresì la sostenibilità finanziaria dell’operazione; 

Valutata effettivamente la necessità di aumentare l’orario lavorativo delle impiegate attualmente in 

regime di part-time; 

considerata l’imminente scadenza di questo COA; 

ritenuta l’opportunità di demandare al nuovo COA ogni decisione in merito 

DELIBERA 

di rinviare la decisione al nuovo eleggendo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

 

c) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei praticanti depositata dalla Dott.ssa 

NAZIONALE CRISTIANA, il Consiglio delibera di cancellare la predetta dal Registro dei 

praticanti; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 



 

d) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei praticanti depositata dalla Dott.ssa 

NAZIONALE ISABELLA, il Consiglio delibera di cancellare la predetta dal Registro dei 

praticanti; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

e) Vista la richiesta di accreditamento dell’evento formativo organizzato dalla Camera Penale di 

Urbino “Avv. Antonio Santini” che si terrà presso l’aula penale “Paolo Cigliola”, 1° piano del 

Tribunale di Urbino, il giorno 22 marzo 2019 dal titolo “Prove tecniche di diritto penale illiberale. 

La legge cosiddetta Spazzacorrotti”, il Consiglio delibera di accreditare l’evento riconoscendo per 

la partecipazione n. 3 crediti formativi ai fini della formazione continua; manda alla Segreteria per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

f) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata dal Dott. GIOVINE 

FRANCESCO, vista la convalida del primo semestre di tirocinio professionale da parte del COA 

di Ancona con delibera del 09/04/2018; vista altresì la regolarità dello svolgimento degli ulteriori 

due semestri di tirocinio presso lo studio dell’Avv. Aluigi Emanuele, e i relativi visti del Dominus 

e del presidente dell’Ordine, il Consiglio delibera di rilasciare il predetto certificato; 

 

g) 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; 

 

h) Viste le richieste di opinamento delle note depositate dall’Avv. SANTINI LUCIA per le difese di 

fiducia in favore ***, il Consiglio ne delibera l’opinamento come da separati provvedimenti; Vista 

la richiesta di opinamento depositata dall’Avv. CHIARINI GIOVANNI, il Consiglio delibera di 

opinare la nota come da separato provvedimento; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

 
Ad ore 12: 00 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente                                    Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero          Avv. Loris Mascioli 
 


