
Delibera n. 08 del 04/06/2018 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 04/06/2018, ad ore 10:30 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;  

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere;  

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere;  

• Avv. Lucia Giamperi - Consigliere;  

• Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere;  

• Avv. Lamberto Catani - Consigliere;  

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

a) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti depositata dal Dott. STANCO MICHELE il 

Consiglio delibera la cancellazione dal predetto Registro; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

b) Vista la richiesta di accreditamento e di patrocinio gratuito pervenuta dall’Associazione ex Alumni Master 

PA dell’Università degli studi di Urbino e dell’Università degli studi di Macerata di un seminario che si 

terrà il giorno 5 luglio 2018, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso la Sala del Consiglio Facoltà di 

Economia di Urbino, dal titolo “La responsabilità disciplinare nella Pubblica Amministrazione” , il 

Consiglio delibera di riconoscere il patrocinio gratuito e di accreditare l’evento riconoscendo per la 

partecipazione n. 3 crediti formativi ai fini della formazione continua; t manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

c) Vista la richiesta di inserimento nell’elenco per il Patrocinio a spese dello Stato dell’Avv.***, settore 

civile e penale, esaminata la documentazione allegata all’istanza, il Consiglio delibera di richiedere alla 

predetta chiarimenti in ordine alla richiesta; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

d) Vista la richiesta di inserimento nell’elenco per il Patrocinio a spese dello Stato dell’Avv. MANCINI 



SILVIA, settore civile e penale; vista la richiesta di integrazione del Consiglio nella seduta del 

14/05/2018; esaminata la documentazione integrata, il Consiglio delibera l’inserimento nei suddetti 

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

e) Vista l’opportunità di adottare un regolamento per la disciplina dell’iscrizione degli Avvocati all’elenco dei 

difensori per il Patrocinio a spese dello Stato, vista la bozza di regolamento presentata dal Consigliere 

Avv. Gabriele Braccioni, il Consiglio delibera di approvare il predetto regolamento; manda alla 

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

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; 

g) Vista la sottoscrizione, in data 21/05/2018 di un Regolamento dei CPO degli Ordini Marchigiani, che 

all’art. 4 “Risorse finanziarie” prevede che i CPO non dispongano di risorse proprie non avendo quote di 

adesione; in conformità al predetto Regolamento il Consiglio delibera di destinare, tra le voci di bilancio, 

un contributo pari ad € 1.000,00 annui al CPO di Urbino per consentirne l’adempimento dei fini 

istituzionali. 

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

Il Presidente           Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                      Avv. Loris Mascioli 


