
Delibera n. 8 del 30-06-2016- VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 Oggi 30-06-2016, 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. Loris Mascioli –  Segretario; 

• Avv. Lucia Giamperi – Consigliere; 

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

• Avv. Lamberto Catani – Consigliere 

Il Consiglio in data odierna è presieduto dal Consigliere anziano Avv. Lamberto Catani facente funzioni del 

Presidente. 

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

a) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti abilitati pervenuta dalla Dott.ssa ****, il 

Consiglio delibera la cancellazione della suddetta dal Registro dei Praticanti abilitati; manda alla Segreteria 

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

b) Vista la richiesta di sottoscrizione di una convenzione pervenuta dal Liceo scientifico e musicale “G.Marconi” 

di Pesaro per l’attivazione di un progetto di alternanza Scuola lavoro volto all’accoglienza da parte 

dell’Ordine degli Avvocati di Urbino di n. 3 studenti per un periodo di stage della durata di n. 120 ore, il 

Consiglio delibera la sottoscrizione della suddetta convenzione; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli 

adempimenti e le comunicazioni del caso. 

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

Stato, settore civile e penale, vista la documentazione prodotta, Il Consiglio delibera di iscrivere il suddetto 

Avvocato nelle relative liste; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le comunicazioni del 

caso. 

d) Visto il nulla osta rilasciato dall’Ordine degli Avvocati di ****, vista la richiesta di trasferimento 

dell’Avv.****; premesso che il suddetto Avvocato è stato iscritto nella Sezione Speciale dell’Albo degli 

Avvocati Stabiliti tenuto dall’Ordine degli Avvocati di **** dal 29/06/2012 e che il suddetto avvocato è stato 

iscritto nell’Albo ordinario in data 15/01/2016 ai sensi dell’art. 12 D Lgs. 96/2001, il Consiglio delibera di 

iscrivere l’Avv. **** all’Albo ordinario; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le 

comunicazioni del caso. 



e) Il Segretario relaziona in merito alla posizione dell’Ordine di Urbino relativamente ai contributi dovuti al 

Consiglio Nazionale Forense: l’Ordine di Urbino risulta inadempiente per l’anno 2013, per l’ importo di € 

6846,25 e per l’anno 2015, con scadenza 30 giugno 2016, per l’importo di € 7258,23, per un totale di € 

14.104,48. Il Consiglio delibera di provvedere al pagamento del contributo relativo all’anno 2013; manda 

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

f) Visto il XXXIII Congresso Nazionale Forense che si terrà a Rimini dal 6 all’8 ottobre p.v., il Consiglio delibera 

di provvedere al pagamento della quota prevista per l’Ordine di Urbino pari a € 2000; manda alla Segreteria 

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

g) 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. 

h) Vista l’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato del Sig.****, di cittadinanza marocchina, visto 

l’art. 79 DPR 115/2002 ai sensi del quale i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea corredano 

l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto indicato 

dal richiedente nell’istanza relativamente ai redditi prodotti all’estero, il Consiglio RIGETTA l’istanza per 

mancanza della prescritta certificazione consolare; 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 della Sig.ra ****, di cittadinanza bulgara, il 

Consiglio RIGETTA l’istanza poiché la suddetta non è regolarmente soggiornante in Italia. 

 

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

 

 Il Segretario          Il Consigliere anziano  

 Avv. Loris Mascioli                            Avv Lamberto Catani 


