
Delibera n.8 del 31 Marzo 2017  VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 Oggi 31-03-2017, 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 giustificato 

• Avv. Donatella De Castro – Consigliere; assente giustificato 

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere; assente giustificato 

• Avv. Gabriele Braccioni – Consigliere; 

• Avv. Lucia Giamperi – Consigliere; 

• Avv. Lamberto Catani – Consigliere; Assente giustificato 

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

1) Vista la richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati della Dott.ssa CENCIARINI DILETTA, vista la 

documentazione allegata, il Consiglio delibera l’iscrizione della suddetta che immediatamente, in seduta 

pubblica, presta impegno solenne avanti al Consiglio come sopra composto; manda alla Segreteria per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

2) Vista la richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati della Dott.ssa VENTURINI FEDERICA, vista la 

documentazione allegata, il Consiglio delibera l’iscrizione della suddetta; 

3) Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei praticanti abilitati del Dott. CANNATA’ ANTONINO PIO, il 

Consiglio delibera l’iscrizione del suddetto che immediatamente, in seduta pubblica, presta impegno 

solenne avanti al Consiglio come sopra composto; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

4) Il Presidente Avv. Recupero si assenta momentaneamente dalla seduta. 

Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei praticanti del Dott. SESTILI FRANCESCO, vista la 

documentazione allegata all’istanza e la disponibilità del Dominus Avv. Giuseppe Recupero, il Consiglio 

delibera l’iscrizione al suddetto Registro; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso; 

5) Il Presidente Avv. Recupero rientra nella seduta.  



Il Consigliere Avv. Sandro Carloni si assenta momentaneamente dalla seduta. 

Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei praticanti del Dott. ANGELINI MARCO, vista la 

documentazione allegata all’istanza e la disponibilità del Dominus Avv. Sandro Carloni, il Consiglio 

delibera l’iscrizione al suddetto Registro; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso; 

6) Il Consigliere Avv. Sandro Carloni rientra nella seduta. 

Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei praticanti del Dott. PIERETTI GIAMPIERO, vista la 

documentazione allegata all’istanza e la disponibilità del Dominus Avv. Cristiano Ciancamerla, il Consiglio 

delibera l’iscrizione al suddetto Registro; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso; 

7) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti abilitati della Dott.ssa RACANI FRANCESCA, il 

Consiglio delibera la suddetta cancellazione; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

8) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti abilitati della Dott.ssa SARAGA SAMANTHA, il 

Consiglio delibera la suddetta cancellazione; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

9) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti della Dott.ssa MARONE ROSA, il Consiglio 

delibera la suddetta cancellazione; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del 

caso; 

10) Si assenta il Segretario Avv. Mascioli, vista la richiesta di accreditamento pervenuta dalla Camera Penale 

di Urbino Avv. Antonio Santini dell’evento formativo dal titolo: “Diritto penale del lavoro. Novità 

giurisprudenziali”, che si terrà il giorno 07/04/2017 alle ore 15:00, relatore Avv. Roberto Brunelli, 

Presidente della Camera Penale di Pesaro, il Consiglio delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la 

partecipazione n. 4 CF ai fini della formazione continua; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

11) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta da Elsa Urbino della Conferenza dal titolo Cellule staminali: 

il “fiume scientifico” e gli “argini giuridici” che si terrà il giorno 10 aprile 2017 alle ore 15:00, relatori: 

Prof. Gabriele Marra, Docente di Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Urbino; Prof. 

Michele De Luca; Docente Ordinario di Biochimica all’Università di Modena e Reggio Emilia; direttore del 



Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari” (Università di Modena e Reggio Emilia); direttore del 

Centro Interdipartimentale Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa, (Università di Modena e Reggio 

Emilia) e direttore scientifico di Holostem Terapie Avanzate S.r.l. di Modena, il Consiglio delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 3 CF ai fini della formazione continua; manda 

alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

12) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta da Elsa Urbino della Conferenza dal titolo “Arte e diritto” 

che si terrà il giorno 28/04/2017 alle ore 15:00, relatori: Prof.ssa Alessandra Donati, Docente presso 

l’Università Milano Bicocca; Avv. Angela Saltarelli del foro di Roma; Avv. Giulio Volpe del foro di Bologna; 

Prof. – Avv. Lucio Monaco, il Consiglio delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione 

n. 3 CF ai fini della formazione continua; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso; 

13) Rientra il Segretario Avv. Mascioli vista la richiesta di autorizzazione alle notifiche in proprio ai sensi 

della L. 53/1994 depositata dall’Avv. GIGLIONI LUIGI, il Consiglio delibera di autorizzare il predetto 

avvocato; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

14) Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei Sig.ri ***, *** e ***, esaminata la 

documentazione allegata, il Consiglio ammette al suddetto patrocinio come da allegato provvedimento; 

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

15) Visti i preventivi per l’acquisto dei codici commentati da porre a disposizione degli iscritti, considerato 

che il preventivo più conveniente è quello presentato dalla casa editrice Woters Kluwer ( € 469,00 iva 

assolta) Il Consiglio all’unanimità delibera di dar corso all’acquisto. 

Il Presidente          Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                   Avv Mascioli Loris 


