
Delibera n. 9 del 20/04/2017 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 20/04/2017, ad ore 15,30 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. Lucia Giamperi – Consigliere; 

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; 

• Avv. Gabriele Braccioni – Consigliere;  

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

• Avv. Lamberto Catani – Consigliere; Assente 

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

a) Vista la convocazione dell’Avv. *** prot. 53/2017 del 07/03/2017 per il mancato pagamento delle quote di 

iscrizione per un importo complessivo da versare pari ad euro *** inviata a mezzo raccomandata a.r., vista la 

compiuta giacenza della stessa, Il Consiglio, all’unanimità, delibera la sospensione dall’esercizio dell’attività 

professionale dell’Avv.***, ai sensi dell’art. 6 comma 6 L. 247/2012, ai sensi dell’art. 29, comma 6 L. 247/2012 

e dell’ art. 6 Regolamento CNF n. 3 del 22/11/2013; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

b)  Vista la delibera n. 8 del 31/03/2017 di iscrizione all’Albo degli Avvocati, l’Avv. VENTURINI FEDERICA, in 

seduta pubblica, presta l'impegno solenne avanti il Consiglio come sopra composto; manda alla Segreteria 

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

c) Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti della Dott.ssa PETRIZZO MICHELANGELA, vista la 

documentazione allegata all’istanza, vista la disponibilità dell’Avv.Enzo Vampa, il Consiglio delibera di iscrivere la 

suddetta al Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del 

caso; 

d) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti della Dott.ssa TEODORI MONICA, il Consiglio 

delibera la cancellazione dal suddetto Registro; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 



e) Vista la domanda di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. ARCANGELI GILBERTA, 

pervenuta attraverso la piattaforma della Lextel , verificate le autocertificazioni della richiedente attestanti la 

regolarità dell’obbligo formativo ai sensi dell’art. 11 della legge 247/2012; verificate le autocertificazioni 

attestanti l’esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovata mediante la partecipazione ad almeno 

dieci udienze penali, redatte secondo le modalità indicate all’art. 1, comma 5 delle Linee guida nazionali; 

verificato che ai sensi dell’art. 5 del Regolamento del CNF in materia di difese d’ufficio, e dell’art. 1, comma 11 

delle Linee guida nazionali il suddetto Avvocato non ha riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento 

nei cinque anni precedenti la domanda di permanenza; Il Consiglio emette parere favorevole alla permanenza 

dell’Avv. ARCANGELI GILBERTA nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

f) Vista la richiesta di accreditamento del Convegno organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo dal titolo “Il futuro delle professioni giuridiche” previsto per la 

giornata del 04/05/2017 alle ore 15:00 presso l’Aula Magna Italo Mancini del Dipartimento di Giurisprudenza, 

relatori: Prof. Vincenzo Ferrari, Emerito di Sociologia del diritto dell'Università degli Studi di Milano, Direttore 

scientifico dell'International Institute for the Sociology of Law (IISL) di Oñati; Dott. Gianmichele Marcelli 

Presidente di sezione della Corte di Appello di Ancona; Avv. Ivan Bagli Foro di Rimini; Dott. Cesare Licini, 

Presidente del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Pesaro e Urbino, il Consiglio delibera l’accreditamento 

dell’evento riconoscendo n. 3 crediti formativi ai partecipanti ai fini della formazione continua. 

g) Vista la richiesta di accreditamento del Convegno organizzato dall’ Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 

dal titolo “La responsabilità del reato degli Enti. Profili penalistici, processuali, operativi” previsto per la giornata 

del 12/05/2017 ore 15:00, relatori: Dott. Enrico Gallucci – Magistrato, componente dell’ufficio per gli affari 

dell’amministrazione della giustizia presso la Presidenza della Repubblica; Maria Lucia Di Bitonto – professore 

associato di diritto processuale penale Università di Camerino; Stefano Maria Corso – avvocato del Foro di 

Milano, dottore di ricerca in diritto dell’impresa; Pierpaolo Neri – dirigente ingegnere addetto alla Sicurezza 

presso Azienda Usl della Romagna; il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento riconoscendo n. 3 crediti 

formativi ai partecipanti ai fini della formazione continua. 

h) Vista la richiesta di accreditamento del Seminario organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo dal titolo “Le nuove regole sulla responsabilità degli operatori 

sanitari” previsto per la giornata del 19/05/2017 ore 15:30, relatori: Prof. Lucio Monaco, Università di Urbino; 

Prof. Lanfranco Ferroni, Università di Urbino; Prof. Gabriele Marra, Università di Urbino; Prof. Adriano 



Tagliabracci, Università Politecnica delle Marche, il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento riconoscendo 

n. 4 crediti formativi ai partecipanti ai fini della formazione continua. 

i) Vista la richiesta di accreditamento dell’evento formativo organizzato dalla Camera Penale di Urbino Avv. 

Antonio Santini, dal titolo: “La difesa d’ufficio”, previsto per il giorno 24/05/2017, relatore Prof. Giorgio 

Spangher, Professore ordinario di Procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma 

"La Sapienza", il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento riconoscendo n. 5 crediti formativi ai 

partecipanti ai fini della formazione continua. 

j) Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei Sig.ri ***, ***, ***, ***, ***, ***, il 

Consiglio, in via anticipata e provvisoria, ammette i suddetti al gratuito patrocinio come da separato 

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

k) Vista la delibera del 31/03/2015 n. 7 con quale veniva approvato il Piano Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità nominando Responsabile della Trasparenza il Presidente Avv. Giuseppe Recupero, e l’Avv. Loris 

Mascioli Responsabile della prevenzione della corruzione, a parziale modifica della suddetta delibera il Consiglio 

delibera di nominare Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della corruzione l’Avv. Mara Sgaggi;                      

l) Vista la necessità di nominare un responsabile per l’Accesso Civico in ossequio ai principi di trasparenza e 

buon andamento della pubblica amministrazione così come previsto dall’art. 5 D.Lgs. 33/2013 modificato 

dall’art. 6 D.Lgs. 97/2016, il Consiglio delibera di nominare Responsabile per l’Accesso Civico l’Avv. Gabriele 

Braccioni; 

m) Il Presidente relaziona circa l’avvenuta sottoscrizione della convenzione quadro tra il CNF e la Conferenza 

Nazionale dei Direttori delle facoltà di Giurisprudenza per l’anticipo nell’ultimo anno del corso di laurea 

magistrale di 6 dei 18 mesi di tirocinio necessari per l’accesso alla professione forense come previsto dalla L. 

247/2012 e dal D.M. 70/2016. Il Presidente sottopone quindi al Consiglio la bozza di convenzione locale da 

sottoscrivere tra l’Ordine e l’Università degli studi di Urbino. Il Consiglio delibera di dar corso alla sottoscrizione 

di quanto sopra. 

n) Il Presidente rappresenta che l’Ordine degli Avvocati di Urbino non è al momento accreditato presso 

Equitalia per la riscossione dei propri crediti, cosa opportuna. Il Consiglio dà mandato al Tesoriere di prendere 

contatti Equitalia ai fini di ottenere l’accreditamento. 

Ad ore 17:30 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente           Il Segretario  



Avv. Giuseppe Recupero                                   Avv. Loris Mascioli 


