
Delibera n. 14 del 10/10/2018 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 14/09/2018, ad ore 12:30 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. Donatella De Castro – Consigliere;  

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; assente 

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere;  

• Avv. Lucia Giamperi - Consigliere;  

• Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere;  

• Avv. Lamberto Catani - Consigliere; assente 

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

 
a) Visto il rilascio del certificato di compiuta pratica alla Dott.ssa FRATERNALI VALENTINA con delibera 

del 14/09/2018, vista la dichiarazione depositata dalla predetta, il Consiglio ne delibera la cancellazione 

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

 

b) Visto il rilascio del certificato di compiuta pratica alla Dott.ssa LUZI GIULIA con delibera del 

14/09/2018, vista la dichiarazione depositata dalla predetta, il Consiglio ne delibera la cancellazione 

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

 

c) Vista l’istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti abilitati depositata dal Dott. PAOLI GIOVANNI, 

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

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 
d) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata dalla Dott.ssa PAOLONI 

MELISSA; verificato il libretto di pratica professionale di n. 3 semestri svolti presso lo studio dell’Avv. 

Paoloni Tiziano e i relativi visti del Dominus e del Presidente dell’Ordine; Il Consiglio delibera di 

rilasciare alla Dott.ssa PAOLONI MELISSA il predetto certificato; manda alla Segreteria dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 



e) Si assenta momentaneamente dalla seduta il consigliere Avv. Sandro Carloni. 

Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata dal Dott. ANGELINI MARCO; 

verificato il libretto di pratica professionale di n. 3 semestri svolti presso lo studio dell’Avv. Sandro 

Carloni e i relativi visti del Dominus e del Presidente dell’Ordine; Il Consiglio delibera di rilasciare al 

Dott. ANGELINI MARCO il predetto certificato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni 

e gli adempimenti del caso; 

Rientra nella seduta l’Avv. Sandro Carloni. 

 

f) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata dal Dott. LIPPOLIS 

DOMENICO; verificato il libretto di pratica professionale di n. 3 semestri svolti presso lo studio dell’Avv. 

Arcangeli Gilberta e i relativi visti del Dominus e del Presidente dell’Ordine; Il Consiglio delibera di 

rilasciare al Dott. LIPPOLIS DOMENICO il predetto certificato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

g) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata dalla Dott.ssa D’APRILE MARIA 

LAURA; verificato il libretto di pratica professionale di n. 3 semestri svolti presso lo studio dell’Avv. 

D’Ambrosio Enrico e i relativi visti del Dominus e del Presidente dell’Ordine; Il Consiglio delibera di 

rilasciare alla Dott.ssa D’APRILE MARIA LAURA il predetto certificato; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

 
h) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata dalla Dott.ssa PERSICHILLO 

GIULIANA; verificato il libretto di pratica professionale di un semestre svolto nello studio dell’Avv. 

Galluccio Marco e i relativi visti del Dominus e del Presidente dell’Ordine; verificata la relazione finale 

con esito positivo del Dott. Egidio De Leone, magistrato formatore della Dott.ssa Persichillo Giuliana 

nell’espletamento del tirocinio formativo presso gli Uffici giudiziari del Tribunale di Urbino ai sensi 

dell’art. 73 D.L. n. 69/2013 convertito dalla Legge n. 98/2013, Il Consiglio delibera di rilasciare alla 

Dott.ssa PERSICHILLO GIULIANA il predetto certificato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 



i) Vista la richiesta di autorizzazione alle notifiche in proprio ai sensi della L. 53/1994 depositata dall’Avv. 

CIMINO AUGUSTO ONOFRIO e il deposito del Registro cronologico per gli atti di notificazione in 

materia civile, amministrativa e giudiziale, il Consiglio delibera la predetta autorizzazione; manda alla 

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

 

j)  Vista la richiesta di autorizzazione alle notifiche in proprio ai sensi della L. 53/1994 depositata dall’Avv. 

GRISOLIA GABRIELLA e il deposito del Registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile, 

amministrativa e giudiziale, il Consiglio delibera la predetta autorizzazione; manda alla Segreteria 

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

 
 

 
k) Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi depositata dall’Avv. CARDILLI FELICIA per la 

partecipazione al Seminario organizzato dall’Università degli studi di Urbino Carlo Bo dal titolo 

“Protezione dei dati e ricerca dopo la GDPR” tenutosi il giorno 19 settembre 2018 dalle ore 10:00 alle 

ore 12:00; visto l’attestato di partecipazione allegato, il Consiglio delibera di riconoscere n. 1 credito 

formativo per l’anno 2018; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso; 

 

l) Vista la richiesta di esonero per gravidanza e maternità depositata dall’Avv. ***; visto il certificato 

medico allegato all’istanza che attesta come data presunta del parto la data del ***, il Consiglio 

delibera di esonerare l’Avv. *** per n. 4 CF per l’anno 2018 e n. 11 CF per l’anno 2019 secondo quanto 

previsto dall’art. 15 del Regolamento CNF n. 6/2014; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 
 

m) Vista l’istanza di inserimento nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, settore 

civile, presentata dall’Avv. MAZZANTI NADIA, verificato quanto dichiarato nell’istanza e le integrazioni 

prodotte, il Consiglio delibera l’inserimento per il settore civile; manda alla Segreteria dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

 



n) 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; 

 

o) Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig. ***, di cittadinanza albanese, il 

Consiglio delibera di rigettare l’istanza come da separato provvedimento poiché l’art. 79 del DPR 30 

maggio 2002, n. 115 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di 

giustizia” prescrive ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea di corredare l’istanza con la 

certificazione consolare di assenza di redditi nel Paese di provenienza; Considerato che nonostante le 

richieste di integrazione, l’istante non ha provveduto a produrre la documentazione richiesta il 

Consiglio rigetta; 

 
p) Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra ***, considerato che 

nonostante le richieste di integrazione, non è stata prodotta la seguente documentazione: 

- Autentica dell’istanza da parte del difensore; 

- Certificato di Stato di famiglia dell’istante; 

- Iscrizione del difensore negli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato 

Il Consiglio delibera di rigettare l’istanza; 

 

q) Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra ***, di cittadinanza 

marocchina, il Consiglio delibera di rigettare l’istanza come da separato provvedimento poiché l’art. 

79 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di spese di giustizia” prescrive ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea di corredare 

l’istanza con la certificazione consolare di assenza di redditi nel Paese di provenienza; Considerato che 

nonostante le richieste di integrazione, l’istante non ha provveduto a produrre la documentazione 

richiesta il Consiglio rigetta; 

 

r) Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig. ***, di cittadinanza marocchina, 

il Consiglio delibera di rigettare l’istanza come da separato provvedimento poiché l’art. 79 del DPR 30 

maggio 2002, n. 115 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di 



giustizia” prescrive ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea di corredare l’istanza con la 

certificazione consolare di assenza di redditi nel Paese di provenienza; Considerato che nonostante le 

richieste di integrazione, l’istante non ha provveduto a produrre la documentazione richiesta il 

Consiglio rigetta; 

 

s) Vista la delibera n. 5 del 20/09/2018 della Commissione per la formazione continua di accreditamento 

dell’evento formativo organizzato dalla Camera Penale di Urbino “Avv. Antonio Santini” per il giorno 

28/09/2018 dal titolo “Il diritto di difesa nell’esperienza penale contemporanea. Il ruolo del difensore”, 

il Consiglio delibera di ratificare quanto deliberato dalla Commissione. 

 

 
t) Vista la richiesta di opinamento per la difesa di fiducia depositata dall’Avv. LUCREZIA BONOMI il 

Consiglio delibera il predetto opinamento come da separato provvedimento; manda alla Segreteria 

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

  

 Ad ore 14:00 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente                                    Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero       Avv. Loris Mascioli 
 

 


