
Delibera n. 6 del 09-05-2016- VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 Oggi 09-05-2016, ad ore 11:00, 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. Catani Lamberto - 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; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e  gli adempimenti del 

caso. 

b) Il Consiglio, vista la documentazione depositata, all'unanimità delibera l'iscrizione al registro dei Praticanti 

del Dott. **** che svolgerà il tirocinio presso lo studio dell’Avv.****; manda alla Segreteria dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

c) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti abilitati della Dott.ssa ****, il Consiglio delibera 

la cancellazione dal suddetto Registro, manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le 

comunicazioni del caso. 

d) Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. ****, il Consiglio delibera la cancellazione 

dal suddetto Albo, manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le comunicazioni del caso. 

e) Vista la richiesta depositata dall’Avv. **** tendente ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per la 

partecipazione al Corso di approfondimento di diritto civile della durata di 40 ore, modulo gennaio/aprile 

2016 il Consiglio, preso atto che dalla documentazione prodotta non risulta depositato il programma del 

corso (nomi dei relatori, materie trattate etc...) utile ai fini della valutazione del numero di crediti da 

attribuire, dispone che l'Avvocato richiedente depositi apposita istanza volta ad ottenere il riconoscimento 



dei crediti formativi corredata dei documenti necessari a valutare la fondatezza della richiesta; si comunichi. 

f) Vista la richiesta inoltrata dall’Avv. **** del foro di **** tendente ad ottenere il riconoscimento dei crediti 

formativi essendo stato il medesimo relatore nel Convegno dal titolo “Diritti in crescita – Le unioni civili 

omosessuali, bisogni, aspettative e regolamentazione” tenutosi in data 08/04/2016, vista la delibera del 

Consiglio del 08/02/2016 con la quale il suddetto evento è stato accreditato riconoscendo per la 

partecipazione n. 4 CF, visto l’art. 20, comma 3 Lett. a del Regolamento n. 6/2014 del CNF, il Consiglio 

riconosce all’Avv. **** n. 5 crediti formativi – si comunichi. 

g) Il Consiglio ratifica il verbale di riunione della Commissione per la formazione continua del 03/05/2016 con il 

quale sono stati accreditati l’evento del 06/05/2016, organizzato dall’Università degli studi di Urbino Carlo 

Bo, Dipartimento di Giurisprudenza, Cattedre di diritto processuale penale e Ordinamento giudiziario, titolo: 

“L’indipendenza del magistrato nell’ordinamento processuale”, relatore Dott. Piergiorgio Morosini, Magistrato 

Componente del Consiglio Superiore della Magistratura; Ratifica l’accreditamento dell’evento formativo del 6 

maggio 2016, alle ore 11:00, organizzato dall’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Cattedre di diritto penale dei Proff. Lucio Monaco, Alessandro Bondi e Gabriele Marra, 

titolo:”Concorso esterno e associazione mafiosa”, relatore Dott. Piergiorgio Morosini, Magistrato 

Componente del Consiglio Superiore della Magistratura. 

h) Vista la richiesta di iscrizione nell’elenco per il Patrocinio a spese dello Stato dell’Avv. ****, il Consiglio 

delibera di iscrivere la suddetta nel relativo elenco in materia civile - si comunichi; 

i) Vista la richiesta di esonero dall’obbligo formativo per maternità depositata dall’Avv. ****, visto il certificato 

di nascita allegato alla richiesta, Il Consiglio delibera di esonerare la suddetta dal 22/2/2016 al 21/02/2017 

per n. 15  crediti formativi, da computarsi nel solo anno 2016; si comunichi. 

j) Vista l’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato dei Sig. ****, ****, ****, ****, ****, ****, 

 ****, ****, l'Avv. **** in qualità di tutore della minore ****, il Consiglio ammette i suddetti in via 

 anticipata e provvisoria al patrocinio di cui sopra come da separato provvedimento; manda alla Segreteria 

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

k) Viste le richieste di opinamento delle note degli Avvocati: ****, ****, il Consiglio ne delibera l’opinamento 

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

del caso. 

l) Gli Avv.ti De Castro e Giamperi illustrano al Consiglio le tabelle delle spese e dei compensi professionali 



concordate con il Giudice di Pace e con il Tribunale; il Consiglio approva le tabelle e manda ai Consiglieri 

incaricati di curare gli adempimenti relativi alla sottoscrizione dell'accordo con il Presidente del Tribunale e 

con il Giudice di Pace. 

 

 Ad ore 11:45  il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

 Il Presidente           Il Segretario  

 Avv. Giuseppe Recupero                                  Avv . Loris Mascioli 


