
Delibera n. 5 del 07-04-2016 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 08-02-2016, ad ore 09,00, 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. Lucia Giamperi – Consigliere; 

 Avv. Donatella De Castro – Consigliere; 

 Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

 Avv. Gabriele Braccioni  – Consigliere;  

 Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

 Avv. Lamberto Catani - 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; vista altresì la documentazione depositata; vista altresì la documentazione 

depositata, delibera l'iscrizione all'Albo degli Avvocati del Dott. **** 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 richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti della Dott.ssa ****, il Consiglio delibera la 

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

del caso; 

c) Vista la richiesta della Dott.ssa **** tendente ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, visto 

il libretto di pratica professionale, verificata la regolarità della frequenza delle lezioni della Scuola forense, il 

Consiglio delibera il rilascio del suddetto certificato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

d) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dal Dipartimento di Giurisprudenza, Cattedra di diritto penale, 



del Convegno avente ad oggetto “Fatti e misfatti del diritto penale odierno” previsto per il giorno 22 aprile 2016 

alle ore 15:00, relatori Prof. Alfonso Stile, Emerito di diritto penale all’Università di Roma “La Sapienza” e il Dott. 

Giorgio Santacroce, primo Presidente emerito della Suprema Corte di Cassazione, il Consiglio delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 4 crediti formativi; si comunichi. 

e) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dal Dipartimento di Giurisprudenza, Cattedra di Diritto 

privato, del Convegno avente per oggetto “Il contributo delle competizioni sportive alla sicurezza dei veicoli, alla 

qualità della vita ed alla organizzazione ed alla sicurezza sul lavoro” previsto per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 

10:00, relatore Ing. Mauro Forghieri, il Consiglio delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la 

partecipazione n. 4 crediti formativi; si comunichi. 

f) Il Consiglio, viste le richieste 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. 

g) Vista la richiesta pervenuta dalla Dott.ssa ****, tendente ad ottenere l’esonero dalla frequenza della Scuola 

forense per il periodo settembre 2015 – marzo 2016, a causa dei gravissimi problemi familiari derivanti dalla 

grave malattia del padre poi deceduto nel mese di marzo, il Consiglio, viste le motivazioni addotte, esonera la 

medesima dalla frequentazione della scuola forense per il periodo da settembre 2015 a marzo 2016; manda alla 

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

h) Vista la necessità di approvare il regolamento del Comitato Pari Opportunità da istituirsi presso il COA di 

Urbino, i Consiglieri Massimo Bedini e Donatella De Castro sottopongono all’attenzione del Consiglio la bozza per 

l’approvazione; il Consiglio delibera l’approvazione del suddetto regolamento e nomina, in via provvisoria, l'Avv. 

Donatella De Castro quale coordinatore del CPO e l'Avv. Massimo Bedini quale membro, delegando gli stessi al 

reperimento di Colleghi disponibili ad assumere temporaneamente l'incarico, in attesa dell’elezione dei membri 

che dovrà avvenire in concomitanza con le prossime elezioni del Consiglio dell’Ordine. 

Ad ore 10:30 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente          Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                  Avv . Loris Mascioli 


