
Delibera n. 13 del 14/09/2018 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 14/09/2018, 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. Donatella De Castro – Consigliere;  

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere;  

• 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) REVOCA IN AUTOTUTELA PROVVEDIMENTO DI ISCRZIONE ALL’ALBO 

Il Consiglio,  

PREMESSO 

che l’Avv.***, nato a *** il ***, CF ***, in data *** presentava domanda di iscrizione all’Albo tenuto 

dall’intestato COA; 

che in accoglimento di suddetta domanda, con delibera del ***, l’Avv. *** veniva iscritto all’Albo 

tenuto da quest’Ordine; 

che successivamente e precisamente in data *** il COA di *** notiziava il COA di Urbino circa la 

preesistente e concorrente iscrizione dell’Avv. *** a quell’Ordine pure in presenza di impugnazione 

proposta, dal predetto, avanti il CNF avverso il provvedimento di cancellazione adottato nei suoi confronti 

con delibera del 3 aprile 2018; 

che il COA di *** su formale richiesta avanzata dall’intestato COA provvedeva ad inviare tutta la 

documentazione relativa alla posizione dell’Avv. ***, documentazione che trovasi agli atti; 

CONSIDERATO 

che la circostanza di cui sopra (concorrente iscrizione all’Albo degli Avvocati di ***) è stata 

completamente sottaciuta a questo Consiglio dall’Avv. *** che si è semplicemente limitato a chiedere la 

propria iscrizione sic et simpliciter come se si trattasse di prima iscrizione; 



che l’art. 17 della L. 247/2012, al comma V prevede e dispone che è consentita l’iscrizione ad un solo 

Albo circondariale; 

che l’esistenza di precedente e permanente iscrizione all’Albo circondariale di ***, così come da questo 

comunicato formalmente, non consentiva l’iscrizione presso il COA di Urbino ai sensi del richiamato art. 

17, comma 9, L. 247/2012; 

che a seguito di quanto sopra, con delibera n. 11 del 16/07/2018 l’intestato Consiglio dichiarava aperta 

la procedura di revoca in autotutela del provvedimento di iscrizione all’Albo del *** convocando a mezzo 

PEC del 17/07/2018 l’Avv. *** per l’odierna seduta per l’audizione, invitando altresì il medesimo a 

presentare le proprie memorie ed osservazioni entro 30 giorni dalla comunicazione; 

che in data 16/08/2018 l’Avv.  *** depositava a mezzo PEC memorie corredate da documenti 

chiedendo di essere ascoltato; 

che alle ore 09:30 del 14/09/2018, come da verbale allegato alla presente, l’Avv. *** si presenta avanti 

l’intestato Consiglio richiamandosi integralmente alle conclusioni esposte nelle memorie; 

che le motivazioni addotte dall’Avv. *** non sono condivisibili poiché come recita l’art. 17, comma V 

L. 247/2012 “è consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale…..”; 

che l’ Avv. ***, in presenza di ricorso avverso la delibera di cancellazione d’ufficio adottata dal COA di 

*** in data *** ha proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense; 

che il ricorso presentato, come recita l’art. 15 comma 14 della L. 247/2012 ha effetto sospensivo; 

che di conseguenza l’Avv. *** risultava, come peraltro ad oggi è, all’atto della domanda avanzata al 

COA di Urbino, iscritto all’Albo degli Avvocati di *** 

DELIBERA 

di adottare la revoca d’ufficio dell’iscrizione all’Albo di cui alla delibera del *** dell’Avv. *** e tutti gli 

atti che ad essa sono conseguiti; manda alla Segreteria dell’Ordine per la notifica all’interessato nelle 

forme e nella sostanza di cui all’art. 17 l. 247/2012, co. 13 e 14 ed a tutti gli adempimenti del caso. 

 

b) Vista la richiesta di trasferimento pervenuta dall’Avv. St. COCCI DIANA di trasferimento dall’Albo degli 

Avvocati Comunitari Stabiliti di Ancona all’Albo degli Avvocati Comunitari Stabiliti di Urbino; visto il 

nulla osta per il trasferimento rilasciato dal COA di Ancona; verificata la documentazione allegata 

all’istanza, il Consiglio delibera l’iscrizione dell’Avv. St. COCCI DIANA; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 



 

c) Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti pervenuta dalla Dott.ssa CANCELLIERI EMILY; 

verificata la documentazione allegata all’istanza e la dichiarazione di disponibilità del Dominus Avv. 

ALUIGI EMANUELE, il Consiglio delibera l’iscrizione al Registro dei Praticanti della Dott.ssa 

CANCELLIERI EMILY; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del 

caso; 

 

d) Vista la scadenza dell’abilitazione al patrocinio della Dott.ssa COSMI SAMUELA in data 22/03/2018, il 

Consiglio delibera il declassamento della Dott.ssa Cosmi per scadenza del patrocinio mantenendo 

l’iscrizione al Registro dei Praticanti semplici; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e 

gli adempimenti del caso; 

 
 

e) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata dalla Dott.ssa FRATERNALI 

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

D’Orazio Maria e i relativi visti del Dominus e del Presidente dell’Ordine; verificata la relazione finale 

con esito positivo della Dott.ssa Silvia Cucchiella, magistrato formatore della Dott.ssa Fraternali 

Valentina 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 FRATERNALI VALENTINA il predetto certificato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

f) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata dalla Dott.ssa LUZI GIULIA; 

verificato il libretto di pratica professionale di un semestre svolto nello studio dell’Avv. Fedeli Francesca 

e i relativi visti del Dominus e del Presidente dell’Ordine; verificata la relazione finale con esito positivo 

del Dott. Andrea Piersantelli, magistrato formatore della Dott.ssa Luzi Giulia 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 LUZI GIULIA 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 NAZIONALE 

CRISTIANA; verificato il libretto di pratica professionale del primo semestre svolto nello studio dell’Avv. 

Carneroli Laura e i relativi visti del Dominus e del Presidente dell’Ordine; verificato il libretto di pratica 

professionale del secondo e terzo semestre svolto nello studio dell’Avv. Paoli Adolfo e i relativi visti del 

Dominus e del Presidente dell’Ordine; Il Consiglio delibera di rilasciare alla Dott.ssa NAZIONALE 

CRISTIANA 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 TOCCACELI 

BLASI NATALIA; verificato il libretto di pratica professionale di n. 3 semestri svolti presso lo studio 

dell’Avv. Blasi Nadia e i relativi visti del Dominus e del Presidente dell’Ordine; Il Consiglio delibera di 

rilasciare alla Dott.ssa TOCCACELI BLASI NATALIA il predetto certificato; manda alla Segreteria 

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

 

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

studi di Urbino Carlo Bo del IX CONVEGNO ANNUALE DI STUDI GIURIDICI dal titolo:”Organizzazioni, 

interessi pubblici e diritti” che si terrà nelle giornate di giovedì 20 e venerdì 21 settembre 2018, il 

Consiglio delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 8 CF per la giornata 

del 20/09/2018 e n. 5 CF per la giornata del 21/09/2018 per un totale di n. 13 CF per la partecipazione 

all’intero evento; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 
 

 
j) 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; 

 

 
k) Vista la richiesta di opinamento della nota 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; 

 

l) Vista la delibera n. 01 del 30/08/2018 della Commissione per le difese d’ufficio con la quale è stato 

rilasciato parere favorevole all’iscrizione nell’Elenco Unico nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. 

BEQIRAJ ADMIRA, il Consiglio ratifica quanto deliberato dalla Commissione per le difese d’ufficio; 

                                       

Ad ore 13:00 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente                                                                                           Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero                                                                      Avv. Loris Mascioli         

 

 


