
Delibera n. 06 del 27/04/2018 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 27/04/2018, 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; assente 

• Avv. Donatella De Castro – Consigliere; assente 

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere;  

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere; assente 

• Avv. Lucia Giamperi - Consigliere; assente 

• Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere;  

• Avv. Lamberto Catani - Consigliere;  

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

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

Avv.***; 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; 

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

***; 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; 

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

Avv.***; 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 cancellazione dall’Albo dell’Avv. ***, il Consiglio delibera la cancellazione dal predetto 

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

e) Vista l’istanza di cancellazione dall’Albo degli Avvocati, Sezione Speciale degli Avvocati degli Enti 

pubblici, dell’Avv. ***, il Consiglio delibera la cancellazione dal predetto Albo; manda alla Segreteria 

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

f) Vista la dichiarazione presentata dall’Avv. ***, attualmente in sospensione volontaria dall’Albo ai sensi 



dell’art. 20, comma 2 L. 247/2012; posta la sopravvenuta revoca dall’incarico presso la presidenza del 

Consiglio dei Ministri, il Consiglio delibera la riammissione al regolare esercizio della professione 

forense; manda alla Segreteria dell’Ordine di annotare la variazione nella posizione personale dell’Avv. 

*** e per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

g) Vista la delibera della Commissione per la formazione continua n. 3 del 24/04/2018 con la quale veniva 

deliberato l’accreditamento dell’evento organizzato da AIGA, sez. Urbino dal titolo “La deontologia 

dell’Avvocato: I casi più ricorrenti. L’orientamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina”, previsto per il 

giorno 27 aprile 2018 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso il Tribunale di Urbino, Aula Penale 1° piano, 

riconoscendo per la partecipazione n. 3 crediti formativi in materia deontologica ai fini della formazione 

continua; il Consiglio delibera di ratificare quanto deliberato dalla predetta Commissione. 

 

h) 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 


