
Delibera n. 15 del 31/10/2018 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 31/10/2018, 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; assente 

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; assente 

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere;  

• Avv. Lucia Giamperi - Consigliere; assente 

• Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere;  

• Avv. Lamberto Catani - Consigliere;  

 

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

 
a) Vista la delibera del COA del 14/09/2018 con la quale veniva deliberata l’iscrizione per trasferimento 

nella sezione speciale degli Avvocati Comunitari Stabiliti di COCCI DIANA con decorrenza anzianità 

dal 15/01/2015; vista la domanda di iscrizione di Cocci Diana all’Albo degli Avvocati Integrati con 

dispensa dalla prova attitudinale; verificato che la predetta 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. Carnevali Cristina del foro di Ancona; verificato che la predetta è in regola 

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

di stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale e che ha eletto domicilio 

professionale nel circondario di Urbino presso lo studio dell’Avv. Sandro Carloni, il Consiglio delibera 

di dispensare l’Avv. St. Cocci Diana 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 la predetta all’Albo ordinario tenuto dal 

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

l’Avv. COCCI DIANA immediatamente, in seduta pubblica, dinanzi al Consiglio come sopra composto, 

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



b) Vista la richiesta di iscrizione all’Albo depositata dalla Dott.ssa QUADRELLI ANGELA, verificata la 

documentazione e le autocertificazioni allegate all’istanza il Consiglio delibera l’iscrizione della Dott.ssa 

Quadrelli la quale immediatamente, in seduta pubblica presta impegno solenne dinanzi al Consiglio 

come sopra composto, ai sensi dell’art. 8 L. 247/2018; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

c) Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti del Dott. LECCA DAVIDE, il quale ha già svolto 

un semestre di pratica come da convenzione stipulata con l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

per l’anticipazione del semestre prima del conseguimento del titolo di laurea; considerato che il 

richiedente ha ottenuto i prescritti visti per il semestre anticipato, che ha depositato la relazione finale 

dell’attività svolta vistata dal tutor accademico Prof. Alberto Fabbri e dal Dominus Avv. Marco Galluccio; 

considerato che il Dott. Lecca ha conseguito il titolo di laurea in data 23/10/2018 e che l’Avv. Marco 

Galluccio ha dichiarato di continuare a essere disponibile al proseguimento del tirocinio del Dott. Lecca 

presso il suo studio; il Consiglio delibera di iscrivere il Dott. Lecca Davide al Registro dei Praticanti con 

decorrenza anzianità dal 16/03/2018; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

d) Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti del Dott. ERMOLLI LUCA, il quale ha già svolto 

un semestre di pratica come da convenzione stipulata con l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

per l’anticipazione del semestre prima del conseguimento del titolo di laurea; considerato che il 

richiedente ha ottenuto i prescritti visti per il semestre anticipato, che ha depositato la relazione finale 

dell’attività svolta vistata dal tutor accademico Prof. Alberto Fabbri e dal Dominus Avv. Marcelli 

Giovanni; considerato che il Dott. Ermolli ha conseguito il titolo di laurea in data 25/10/2018 e che 

l’Avv. Marcelli Giovanni ha dichiarato di continuare a essere disponibile al proseguimento del tirocinio 

del Dott. Ermolli presso il suo studio; il Consiglio delibera di iscrivere il Dott. Ermolli Luca al Registro 

dei Praticanti con decorrenza anzianità dal 23/02/2018; 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 dal Dott. INFANTINO 

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

Marra Gabriele e i relativi visti del Dominus e del Presidente dell’Ordine; verificata la relazione finale 

con esito positivo dei magistrati formatori del Tribunale di Pesaro Dott.ssa Elisabetta Morosini e 

Dott.ssa Carla Fazzini nell’espletamento del tirocinio formativo presso gli Uffici giudiziari del Tribunale 



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

di rilasciare al Dott. Infantino Alessio 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 dal Dott. YASSINE 

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

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

esito positivo del Dott. Massimo Di Patria, magistrato formatore del Dott. Yassine 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 al Dott.  YASSINE 

OTHMANE il predetto certificato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

g) Vista la delibera n. 13 del 14/09/2018 con la quale veniva deliberato il rilascio del certificato di 

compiuta pratica alla Dott.ssa TOCCACELI BLASI NATALIA, il Consiglio delibera la cancellazione 

d’ufficio della Dott.ssa Toccaceli dal Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

h) Vista la richiesta di inserimento nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, settore 

civile, depositata dall’Avv. ROMEO EMANUELE, verificata la documentazione allegata all’istanza il 

Consiglio delibera il predetto inserimento; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

i) Vista la richiesta pervenuta dall’Istituto Comprensivo “R. Sanzio” di Mercatino Conca (PU) di 

sottoscrizione di una Convenzione con l’Ordine degli Avvocati per la realizzazione di un progetto 

formativo denominato “Percorso interdisciplinare di cittadinanza e Costituzione” per le classi seconde 

e terze della scuola secondaria di primo grado articolato in n. 24 moduli, per complessive n. 24 ore; 

considerato che l’art. 2 della bozza di convenzione stabilisce che l’Ordine si impegna a sensibilizzare 

gli iscritti al proprio Albo a partecipare al progetto stipulando direttamente e personalmente contratti 

di prestazione d’opera a titolo gratuito quali esperti di diritto e materie giuridiche, il Consiglio delibera 

di sottoscrivere la predetta convenzione specificando che il rapporto intercorrerà esclusivamente tra 

avvocato-docente e scuola, con esclusione di qualsivoglia responsabilità dell'Ordine degli avvocati in 

relazione agli eventi che potrebbero verificarsi; il Consiglio delibera altresì di richiedere ai propri iscritti 

la disponibilità a partecipare al predetto progetto; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 



comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

j) Visti i preventivi pervenuti da AON SPA per la copertura assicurativa per RC professionale 

dell’Organismo di mediazione e arbitrato e per l’Organismo di gestione della crisi da 

sovraindebitamento; considerato che il preventivo più vantaggioso tra quelli prospettati è quello 

relativo alla proroga di 6 mesi delle attuali polizze dell’ODM e dell’OCC fino al 10/04/2019 per un 

ammontare pari ad € 1.293,03, il Consiglio delibera di autorizzare la predetta proroga; manda alla 

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

k) Vista la richiesta pervenuta dall’Avv. Giuseppe Briganti in qualità di referente dell’Organismo di 

mediazione e Arbitrato di autorizzazione allo svolgimento del corso di aggiornamento per mediatori 

per un totale di n. 18 ore secondo la convenzione con l’ente di formazione Camecon al costo 

convenzionato di € 95 per ciascun corsista interno all’Organismo di Mediazione, nonché la richiesta di 

utilizzo della sala avvocati dell’Ordine per lo svolgimento del corso nelle date 23/11/2018 (pomeriggio), 

24/11/2018 (sabato mattina), 14/12/2018 (pomeriggio) e 15/12/2018 (sabato mattina), il Consiglio 

delibera di autorizzare a svolgere il corso in convenzione come sopra e di autorizzare l’utilizzo dei locali 

dell’Ordine; inoltre l’Avv. Briganti chiede l’accreditamento del corso ai fini della formazione continua; 

considerato che il corso avrà una durata pari ad ore 18, il Consiglio delibera di accreditare il corso 

riconoscendo per la partecipazione n. 12 CF; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e 

gli adempimenti del caso; 

l) Vista la delibera n. 6 del 17/10/2018 della Commissione per la formazione continua con la quale 

venivano accreditati il seminario  organizzato per il giorno 25/10/2018 dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo dal titolo: “Una retorica classica per una 

comunicazione contemporanea efficace”  e il Workshop organizzato per il giorno 10/11/2018 dal 

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo del dal titolo “Donna e 

carcere. Riflessioni interdisciplinari sulla condizione della donna detenuta e sulle relazioni familiari”  il 

Consiglio delibera di ratificare quanto deliberato dalla Commissione per la formazione continua. 

 
m) 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; 

 



n) 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; 

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

domanda di patrocinio a spese dello Stato emerge che ogni componente del nucleo famigliare ha 

reddito pari zero; considerato che tuttavia la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato prevede che 

si debba tenere in considerazione qualsiasi entrata , anche in forma di aiuti pubblici o privati, di vincite 

a giochi e lotterie e scommesse, di interessi su depositi bancari, postali ecc, di rendite, pensioni, di 

redditi tassati alla fonte, di assegni di invalidità di lavoro ecc.; Considerato che nonostante le richieste 

di integrazione, l’istante non ha provveduto a documentare delle risorse economiche che consentono 

il sostentamento della famiglia, il Consiglio rigetta; 

 
p) Visto il ricorso al Consiglio Nazionale Forense presentato dall’Avv. *** pervenuto a mezzo 

raccomandata in data 29/10/2018 avverso il provvedimento di cancellazione d’ufficio del predetto 

adottato dal Consiglio dell’Ordine di Urbino con delibera n. 13 del 14/09/2018; considerato che il 

ricorso presentato, ai sensi dell’art. 15, comma 14 della L. 247/2012 ha effetto sospensivo del 

provvedimento adottato, in attesa di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, il Consiglio manda alla 

Segreteria dell’Ordine affinchè comunichi alla Cassa Nazionale di Previdenza e a chi di dovere che allo 

stato attuale l’Avv. *** risulta iscritto all’Albo tenuto dall’Ordine degli avvocati di Urbino. 

 

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

Il Presidente                                    Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero          Avv. Loris Mascioli 

 


