
Delibera n. 03 del 22/02/2018 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 22/02/2018, 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; assente 

• Avv. Massimo Bedini – Tesoriere;  

• Avv. Donatella De Castro – Segretario f.f. 

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere;  

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere; assente 

• 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) Vista la domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati della Dott.ssa SARAGA SAMANTHA, esaminata la 

documentazione allegata all’istanza il Consiglio delibera di iscrivere la suddetta all’Albo; la Dott.sa 

Saraga, immediatamente, in seduta pubblica, presta impegno solenne dinanzi al Consiglio così come 

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

b)  Vista la domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati del Dott. GIAMPAOLI FRANCESCO, esaminata la 

documentazione allegata all’istanza il Consiglio delibera di iscrivere il suddetto all’Albo; il Dott. 

GIAMPAOLI, immediatamente, in seduta pubblica, presta impegno solenne dinanzi al Consiglio così 

come sopra composto; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del 

caso; 

c) Vista la richiesta del Dott. ERMOLLI LUCA di anticipare il semestre di tirocinio professionale prima del 

completamento del percorso di studi in Giurisprudenza, verificata la disponibilità del Dominus Avv. 

Marcelli Giovanni, verificata la documentazione allegata all’istanza e in particolare la dichiarazione del 

Dipartimento di Giurisprudenza dalla quale si evince che il Dott. Ermolli è in possesso di tutti i requisiti 

per poter anticipare il semestre di tirocinio così come previsto dalla Convenzione tra Ordine degli 

Avvocati di Urbino e Università degli studi di Urbino Carlo Bo, stipulata nel maggio 2017; il Consiglio 



delibera di iscrivere il Dott. Ermolli nel Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

d) Vista la delibera del Consiglio del 12/01/2018 di rilascio del nulla osta al trasferimento al Registro dei 

Praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro della Dott.ssa SANTI GIADA, verificato che la predetta è 

stata iscritta dal Consiglio dell’Ordine di Pesaro con delibera del 25/01/2018, il Consiglio delibera di 

cancellare la suddetta dal Registro dei Praticanti di Urbino; 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 dell’evento formativo dal titolo “Fragilità, Diritti umani e Privacy” che si terrà il 

giorno 16 marzo p.v. dalle ore 14:30 alle ore 18:30, relatori Prof.ssa Licia Califano, Prof.ssa Ordinaria di 

Diritto Costituzionale nonché membro del Garante per la protezione dei dati personali, ed il Dott. 

Emanuele Crescenti, Procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, il Consiglio delibera di 

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

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

f) Vista la relazione annuale depositata dall’Avv. St. ANGELETTI ANDREA dell’attività professionale svolta 

d’intesa con l’Avv. Tempesta Lorenzo al fine di dar prova dell’esercizio effettivo e regolare dell’attività 

professionale nel circondario del Tribunale di Urbino; verificata la documentazione allegata alla 

relazione, il Consiglio ne prende atto; manda alla Segreteria dell’Ordine per l’inserimento nel suo 

fascicolo personale; 

g) Vista la richiesta depositata dall’Avv. MAIDANI VINCENZO per l’inserimento nell’elenco degli Avvocati 

per il gratuito patrocinio, settore civile, il Consiglio delibera il suddetto inserimento; manda alla 

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

h) 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; 

i) Il Consiglio approva il Regolamento dell’Ordine che disciplina il ricorso in prevenzione e il tentativo di 

conciliazione nel caso in cui la parte privata interessata presenti ricorso in prevenzione sulla parcella del 

professionista e nei casi in cui comunque fosse richiesto ai sensi dell’art. 13, comma 9, Legge n. 



247/2012; il Consiglio approva anche la relativa modulistica. 

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

Il Presidente           Il Segretario f.f. 

Avv. Giuseppe Recupero                                Avv. Donatella De Castro  


