
Delibera n. 05 del 09/04/2018 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 09/04/2018, 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;  

• Avv. Donatella De Castro – Consigliere; assente 

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; assente 

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere;  

• Avv. Lucia Giamperi - Consigliere;  

• Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere; assente 

• Avv. Lamberto Catani - Consigliere;  

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

a) Viste le domande avanzate dagli Avv.ti stabiliti CIMINO ONOFRIO AUGUSTO e GRISOLIA GABRIELLA di 

iscrizione all’Albo ordinario; visto il regolamento adottato da questo Consiglio dell’ordine con delibera n. 

2 del 23/01/2017, invita i predetti a depositare idonea istanza e documentazione contenente tutti i 

requisiti richiesti in conformità al predetto regolamento; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

b) Vista l’istanza di iscrizione al Registro dei Praticanti del Dott. ***, vista la disponibilità del Dominus 

Avv.***; verificata la documentazione allegata all’istanza, considerato che il Dott. *** ha a suo carico 

un procedimento penale pendente in Cassazione per lesioni personali, atteso che la presenza di un 

carico pendente non è allo stato ostativa per ottenere l’iscrizione al registro dei Praticanti Avvocati ne 

delibera l’iscrizione con espresso obbligo del predetto a fornire notizie, all’intestato Ordine, circa lo stato 

del procedimento con cadenza semestrale; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

c) Vista l’istanza di iscrizione al Registro dei Praticanti della Dott.ssa PRENCIPE CHIARA, vista la 

disponibilità del Dominus Avv. Lucrezia Bonomi; verificata la documentazione allegata all’istanza, il 

Consiglio delibera l’iscrizione al suddetto Registro; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 



comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

d) Vista l’istanza di iscrizione al Registro dei Praticanti della Dott.ssa VENTURINI LORENZA, vista la 

disponibilità del Dominus Avv. Benedetti Milena; verificata la documentazione allegata all’istanza, il 

Consiglio delibera l’iscrizione al suddetto Registro; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

e) Vista la delibera n. 2 del 26/03/2018 della Commissione per la formazione continua con la quale è stato 

accreditato l’evento formativo  organizzato dalla Camera Penale di Urbino “Avv. Antonio Santini” dal 

titolo “La responsabilità medica alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione”, relatore Avv. 

Prof. Gabriele Marra dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, riconoscendo per la partecipazione n. 

3 crediti formativi ai fini della formazione continua; il Consiglio delibera di ratificare il verbale della 

Commissione. 

f) 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; 

 

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

Il Presidente           Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                      Avv. Loris Mascioli 


