
Delibera n. 09 del 20/06/2018 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 20/06/2018, 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;  

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere;  

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere;  

• Avv. Lucia Giamperi - Consigliere;  

• Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere; assente giustificato 

• Avv. Lamberto Catani - Consigliere; assente giustificato 

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

a) Vista la richiesta di reiscrizione all’Albo degli Avvocati depositata dal Dott. POLO PARDISE DANIEL a 

seguito di cancellazione dall’Ordine degli Avvocati di Venezia; verificata la documentazione allegata 

all’istanza, il Consiglio delibera di iscrivere il Dott. Polo Pardise Daniel al’l Albo degli Avvocati; manda 

alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; Il Dott. Polo Pardise 

immediatamente, in seduta pubblica, dinanzi al Consiglio come sopra composto, presta impegna 

solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247/2018. 

b) Vista la delibera del COA del 14/05/2018 con la quale veniva deliberata l’iscrizione per trasferimento 

nella sezione speciale degli Avvocati Comunitari Stabiliti di CIMINO ONOFRIO AUGUSTO con 

decorrenza anzianità dal 14/04/2014; vista la domanda di iscrizione di Cimino Onofrio Augusto all’Albo 

degli Avvocati Integrati con dispensa dalla prova attitudinale; verificato che il predetto ha esercitato la 

professione in modo effettivo e regolare per tre anni dalla data di iscrizione nella Sezione Speciale con il 

titolo professionale di origine come da relazioni allegate all’istanza che attestano il numero e la natura 

delle pratiche trattate d’intesa con l’Avv. Emanuele Pierini del foro di Ancona; verificato che il predetto è 

in regola con i contributi dovuti all’Ordine, con l’obbligo formativo, con l’iscrizione a Cassa Forense e con 

l’obbligo di stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, il Consiglio delibera di 



dispensare l’Avv. St. Cimino Onofrio Augusto dalla prova attitudinale secondo quanto previsto dall’art. 

13 del D. Lgs. 96/2001 e dell’art. 8 del D.Lgs. 115/92 e di iscrivere il predetto all’Albo ordinario tenuto 

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

l’Avv. CIMINO ONOFRIO AUGUSTO immediatamente, in seduta pubblica, dinanzi al Consiglio come 

sopra composto, presta impegna solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247/2018.  

c) Vista la delibera del COA del 14/05/2018 con la quale veniva deliberata l’iscrizione per trasferimento 

nella sezione speciale degli Avvocati Comunitari Stabiliti di GRISOLIA GABRIELLA con decorrenza 

anzianità dal 14/04/2014; vista la domanda di iscrizione di Grisolia Gabriella all’Albo degli Avvocati 

Integrati con dispensa dalla prova attitudinale; verificato che la predetto ha esercitato la professione in 

modo effettivo e regolare per tre anni dalla data di iscrizione nella Sezione Speciale con il titolo 

professionale di origine come da relazioni allegate all’istanza che attestano il numero e la natura delle 

pratiche trattate d’intesa con l’Avv. Emanuele Pierini del foro di Ancona; verificato che la predetto è in 

regola con i contributi dovuti all’Ordine, con l’obbligo formativo, con l’iscrizione a Cassa Forense e con 

l’obbligo di stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, il Consiglio delibera di 

dispensare l’Avv. St. Grisolia Gabriella dalla prova attitudinale secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. 

Lgs. 96/2001 e dell’art. 8 del D.Lgs. 115/92 e di iscriverla all’Albo ordinario tenuto dal questo Consiglio; 

manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; l’Avv. Grisolia 

Gabriella immediatamente, in seduta pubblica, dinanzi al Consiglio come sopra composto, presta 

impegna solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247/2018.  

d) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Urbino Carlo Bo dell’evento dal titolo “Prof. Avv. Mark Edward Kleckner (1949-1998). L’uomo, 

l’avvocato, il giurista” che si terrà presso l’Aula Magna del predetto Dipartimento il giorno 6 luglio p.v., 

alle ore 10:00, il Consiglio delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 2 CF ai 

fini della formazione continua; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso; 

e) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Urbino Carlo Bo, Centro Studi Giuridici Europei del “Séminaire de droit comparé et européen” 

che si svolgerà per due settimane, dal 20 al 24 agosto 2018 e dal 27 al 31 agosto 2018, il Consiglio 

delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 10 crediti formativi per ciascuna 



settimana per un totale di n. 20 CF; inoltre, vista la richiesta di accreditamento della sola giornata 

inaugurale del 20/08/2018 che si occuperà dell’evoluzione del diritto penale europeo e delle nuove 

opportunità per gli avvocati in materia di cooperazione civile e penale dopo Brexit (“Brexit: Judicial 

Cooperation in Civil and Criminal Matters. Opportunities for Civil Law and Lawyers”), il Consiglio delibera 

di accreditare la giornata inaugurale riconoscendo per la partecipazione n. 2 CF in ordinamento 

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

f) Vista la domanda di iscrizione all’elenco nazionale dei difensori d’ufficio presentata dall’Avv. MANCINI 

SILVIA attraverso la piattaforma della Lextel, considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del 

“Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi 

disponibili ad assumere le difese di ufficio” approvato dal CNF e dell’art. 1, comma 3 delle Linee guida in 

materia di difese d’ufficio del CNF il richiedente dovrà aver partecipato ad un corso biennale di 

formazione della durata di 90 ore; verificato che la predetta ha frequentato il Corso biennale di 

formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista per l’abilitazione alla difesa d’ufficio 

organizzato dal Coordinamento delle Camere Penali Marchigiane nell’anno 2016 e 2017, con 

superamento dell’esame finale nella sessione 18-19 maggio 2018; verificato che l’Avv. Mancini  è in 

regola con l’obbligo formativo ai sensi dell’art. 11 della legge 247/2012 e considerato che la suddetta o 

non ha riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei cinque anni precedenti la domanda di 

iscrizione, Il Consiglio emette parere favorevole all’iscrizione dell’ Avv. MANCINI SILVIA nell’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

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

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

04/06/2018; 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; 

Si assenta momentaneamente dalla seduta l’Avv. Giuseppe Recupero. 

h) Vista l’istanza di cancellazione dall’elenco degli avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato dell’Avv. 

GIUSEPPE RECUPERO, il Consiglio ne delibera la cancellazione; manda alla Segreteria dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

Rientra nella seduta l’Avv. Giuseppe Recupero. 



i) 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; 

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

Il Presidente           Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                      Avv. Loris Mascioli 


