
Delibera n. 7 del 07-06-2016- VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 Oggi 07-06-2016, ad ore 10:00, 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;  

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

a) 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 gli adempimenti e le 

comunicazioni del caso. 

b) 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. 

c) 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. 

d) Vista la delibera n. 5 del 07/04/2016 con la quale è stato rilasciato il certificato di compiuta pratica alla 

Dott.ssa ****, il Consiglio delibera la cancellazione d’ufficio della suddetta dal Registro dei Praticanti, 

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

e) Il Segretario Avv. Loris Mascioli in qualità di responsabile del piano anticorruzione, relaziona in merito 

evidenziando l'assenza di qualsiasi fenomeno corruttivo. 

f) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dall'Avv. Edoardo Rossi per conto del prof. Luigi Mari, 

Direttore del Centro Studi Giuridici Europei dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, dell’evento “58° 

Séminaire de Droit Europeén d’Urbino”, che si terrà dal 16 al 27 agosto 2016 presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, considerato lo spessore culturale dell'evento e l'importanza delle materie trattate, il 

Consiglio riconosce n. 20 crediti formativi per la partecipazione all’evento; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per gli adempimenti e le comunicazioni del caso; 



g) A parziale modifica della delibera del 11/03/2016 con la quale è stato accreditato il Convegno dal 

titolo: “Il procedimento canonico di nullità matrimoniale: la riforma della “Mitis Iudex Dominus Iesus”, 

aspetti di deontologia canonica e deliberazione della sentenza ecclesiastica”, relatori prof. Gabriele Fattori, 

Docente di Diritto ecclesiastico e canonico presso l’Università degli studi di Foggia, Avv. Lorenzo Tempesta e 

Avv. Rotale Giorgio Remedia, il Consiglio delibera di riconoscere n. 6 CF di cui 3 CF in materia di deontologia 

per la partecipazione all’evento; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso; 

h) Vista la richiesta di trasferimento dell’Avv. **** dall’Ordine degli Avvocati di Urbino all’Ordine degli 

Avvocati di ****, il Consiglio delibera il rilascio del nulla osta per il suddetto trasferimento; manda alla 

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

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

****, ****, ****, 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. 

j) Viste le richieste di opinamento delle note degli Avvocati: **** (per ****); **** (per ****), **** 

(per ****), **** (per ****), il Consiglio ne delibera l’opinamento come da separato provvedimento. 

 Ad ore 11:30 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

 Il Presidente           Il Segretario  

 Avv. Giuseppe Recupero                                  Avv . Loris Mascioli 


