
  Delibera n. 4 del 28/03/2019 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 28/03/2019, 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. 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  

 

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

a) Vista la Legge n. 113 del 12/07/2017 recante “Disposizioni sulla elezione dei componenti dei 

consigli degli ordini circondariali forensi”; visto l’art. 9 della predetta legge ai sensi del quale 

“Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione 

elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più 

iscritti con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. 

Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il consigliere segretario non 

possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati”; 

Considerato che in data 27/03/2019, alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle 

candidature per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine quadriennio 2019/2022; 

Considerato che il Presidente Avv. Giuseppe Recupero ha presentato la propria candidatura e che 

pertanto non può far parte della Commissione elettorale, il predetto verrà sostituito anche nelle 

funzioni dall’Avv. Lamberto Catani in qualità di consigliere anziano del COA uscente; potrà far 

parte, inoltre, della Commissione elettorale il Segretario Avv. Loris Mascioli poiché non risulta 

aver presentato la propria candidatura; 

Verificate inoltre le disponibilità degli Avvocati del foro di Urbino a far parte della Commissione 

elettorale pervenute a questo COA, il Consiglio nomina la Commissione elettorale così come di 

seguito composta: 

Avv. Lamberto Catani – con funzioni di Presidente della Commissione; 



Avv. Loris Mascioli – con funzioni di Segretario; 

Avv. Fabi Antonio – componente effettivo; 

Avv. Rossi Marco – componente effettivo; 

Avv. Vampa Enzo – componente effettivo; 

Avv. Cleri Massimiliano – componente effettivo; 

Avv. Grossi Erika – componente effettivo; 

Avv. Carloni Sandro - componente effettivo; 

Considerato inoltre che non vi sono ulteriori disponibilità a far parte della Commissione elettorale si 

procede alla nomina di n. 3 componenti supplenti ex art. 9, comma 3 ultimo periodo L. 113/2017 

nelle persone di:  

Avv. Alessandroni Daniela – componente supplente; 

Avv. Avv. Guidarelli Andrea - componente supplente; 

Avv. Marinaccio Angelo – componente supplente 

Vista l’indizione delle elezioni per il CPO fissate per le medesime date delle elezioni del COA, il 

Consiglio nomina la Commissione elettorale nelle persone di: 

Avv. Lamberto Catani - con funzioni di Presidente della Commissione; 

Avv. Loris Mascioli - con funzioni di Segretario; 

Avv. Sandro Carloni - componente effettivo; 

Avv. Fabi Antonio - componente effettivo; 

Sin da ora il Segretario Avv. Loris Mascioli delega le funzioni di Segretario della commissione 

elettorale per le elezioni del COA e del CPO all’Avv. Sandro Carloni che accetta ai sensi dell’art. 9, 

comma 4 L. 113/2017; manda alla Segreteria per la immediata comunicazione di avvenuta nomina ai 

componenti a mezzo PEC e dispone che la Segreteria provveda alla consegna di tutte le candidature 

pervenute. 

 

b) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti depositata dalla Dott.ssa GUIDI 

GIORGIA, il Consiglio delibera la cancellazione della predetta dal Registro dei praticanti; manda 

alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

c) Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati depositata dall’Avv. MARIANO 

DANIELA, il Consiglio delibera la cancellazione della predetta dall’Albo; considerato altresì che 

la predetta è iscritta anche nell’elenco dei mediatori tenuto dall’Organismo forense di mediazione 

e arbitrato, il Consiglio delibera la cancellazione anche dall’elenco dei mediatori; manda alla 

Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 



 

d) Vista la richiesta depositata dall’Avv. DANIELE ILARIA di inserimento nell’elenco degli 

avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, settore civile e penale, il Consiglio delibera il predetto 

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

 

e) Vista la richiesta depositata dall’Avv. ROSSI MARCO di inserimento nell’elenco degli avvocati 

per il patrocinio a spese dello Stato, settore civile, penale e amministrativo, il Consiglio delibera il 

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

 

f) Vista la richiesta depositata dall’Avv. VENDITTI FRANCESCO di autorizzazione alle notifiche 

in proprio ai sensi e per gli effetti della L. 53/1994 e succ. mod., il Consiglio delibera di autorizzare 

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

 

g) Vista la richiesta depositata dalla Dott.ssa MARIOTTI AGNESE di iscrizione al Registro dei 

Praticanti abilitati; considerato che la Dott.ssa Mariotti si è iscritta al Registro dei praticanti con 

delibera del COA del 24/01/2015, che ha svolto regolarmente il tirocinio professionale 

conseguendo il certificato di compiuta pratica cui è seguita la cancellazione in data 05/09/2016; 

considerati i pareri del Consiglio Nazionale Forense nn. 70-71/2002 e 42/2005 secondo i quali “nel 

caso in cui l’Ordine abbia provveduto a cancellare il praticante dal Registro una volta ottenuto il 

certificato di compiuta pratica…..Omissis……dovrà comunque procedersi alla reiscrizione del 

praticante già cancellato, il quale potrà anche chiedere di essere ammesso al patrocinio 

provvisorio…..Omissis……in ogni caso, il periodo massimo di ammissione al patrocinio non potrà 

superare i sei anni decorrenti dal primo giorno del secondo anno di tirocinio, il che comporta che 

il periodo concreto nel quale l’interessato potrà avvalersi della facoltà in oggetto sarà tanto più 

breve quanto più tardi l’interessato dovesse esercitare la facoltà di richiedere l’ammissione”; 

considerato che la Dott.ssa Mariotti ha compiuto l’anno di tirocinio in data 23/01/2016 e che 

pertanto la medesima ricade nella normativa ante L. 247/2012, ovvero nella normativa 

dell’abilitazione al patrocinio e non dell’abilitazione al patrocinio sostitutivo del Dominus; tutto 

ciò premesso, il Consiglio delibera l’iscrizione al Registro dei praticanti abilitati della Dott.ssa 

Mariotti sotto il controllo e la vigilanza dell’Avv. CIANCAMERLA CRISTIANO. Si precisa che 

l’abilitazione della Dott.ssa Mariotti scadrà in data 22/01/2022; manda alla Segreteria per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

h) Visto il libretto di tirocinio professionale depositato dalla Dott.ssa ***; considerato che la predetta 

è stata iscritta al Registro dei Praticanti in data *** e che pertanto il primo semestre di tirocinio 

professionale sarebbe dovuto scadere in data ***; considerato che nei termini prescritti la Dott.ssa 



*** non ha partecipato ad un numero sufficiente di udienze e considerato pertanto che la stessa non 

ha ottenuto il visto del semestre da parte del Dominus, AVV. ***, il Consiglio delibera di non 

concedere il visto del libretto disponendo che la Dott.ssa *** ripeta il semestre di tirocinio 

professionale a far data dalla presente delibera; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

 

 

i) Vista la richiesta di accreditamento del Seminario interdisciplinare organizzato dal Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo previsto per il giorno 5 aprile 

2019 dalle ore 14,00 alle ore 18:00, dal titolo “Trust, affidamenti, patrimoni destinati. Prospettive 

conviventi o divergenti?”, il Consiglio delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la 

partecipazione n. 3 crediti formativi ai fini della formazione continua; manda alla Segreteria per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

j) Vista la delibera n. 2 del 07/03/2019 della Commissione per la formazione continua e la delibera 

n. 1 del 21/03/2019 della Commissione per le difese di Ufficio; il Consiglio delibera di ratificare le 

predette delibere. 

 

k) 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: 00 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente                                    Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero          Avv. Loris Mascioli 
 


