
Delibera n. 07 del 14/05/2018 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 14/05/2018, 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. Massimo Bedini – Tesoriere; ASSENTE GIUSTIFICATO 

• Avv. Donatella De Castro – Consigliere;  

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere; ASSENTE GIUSTIFICATA 

• 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 richiesta di trasferimento pervenuta dall’Avv. St. CIMINO ONOFRIO AUGUSTO 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. CIMINO ONOFRIO AUGUSTO; manda 

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

b) Vista la richiesta di trasferimento pervenuta dall’Avv. St. GRISOLIA GABRIELLA 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. GRISOLIA GABRIELLA; manda alla 

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

c)  Vista l’istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata dalla Dott.ssa GIORGETTI 

CONSUELO; esaminato il libretto di pratica professionale e i relativi visti del Dominus Avv. Elia Luca, il 

Consiglio delibera il rilascio del suddetto certificato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

d) Vista l’istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata dalla Dott.ssa GUIDI GIORGIA; 



esaminato il libretto di pratica professionale e i relativi visti del Dominus Avv. Marra Pasquale, il 

Consiglio delibera il rilascio del suddetto certificato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

e) Vista l’istanza di rilascio del nulla osta depositata dalla Dott.ssa PETRIZZO MICHELANGELA per il 

trasferimento dal Registro dei Praticanti dell’Ordine di Urbino al Registro dei Praticanti dell’Ordine di 

Spoleto; il Consiglio delibera il rilascio del suddetto nulla osta; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

f) Vista la domanda di iscrizione per trasferimento dal Registro dei Praticanti di Ancona al Registro dei 

Praticanti di Urbino del Dott. GIOVINE FRANCESCO; verificata la documentazione allegata all’istanza, il 

nulla osta rilasciato dal Consiglio dell’Ordine di Ancona e la dichiarazione del Dominus Avv. Aluigi 

Emanuele, il Consiglio delibera l’iscrizione per trasferimento del Dott. GIOVINE FRANCESCO per il 

completamento degli ulteriori due semestri di pratica; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

g) Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti del Dott. DI NUZZO ROCCO, esaminata la 

documentazione allegata all’istanza e la dichiarazione del Dominus, Avv. Corsucci Ivan Domenico, il 

Consiglio delibera l’iscrizione del Dott. Di Nuzzo Rocco al Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria 

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

h) Visto il libretto di pratica professionale depositato dalla Dott.ssa *** tendente ad ottenere il visto da 

parte del Presidente del COA attestante la regolarità dello svolgimento del primo semestre di pratica; 

visto il Decreto Ministeriale n. 70/2016 recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso 

alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 che 

all’art. 8 prevede “che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre”; considerato 

che la Dott.ssa *** ha iniziato il 1° semestre di pratica in data 20/10/2017 e che quindi avrebbe dovuto 

completare il semestre entro il 09/04/2018; considerato che il libretto di pratica professionale attesta 

che alla data del 09/04/2018 la tirocinante ha invece partecipato a 10 udienze in luogo delle 20 

prescritte dalla normativa; il Consiglio delibera di non concedere il visto per il primo semestre 

significando alla Dott.ssa *** che esso dovrà intendersi decorrente a far data dal 10/05/2018; manda 

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

i) Vista la richiesta depositata dall’Avv. BONCI NICOLETTA di autorizzazione a eseguire le notifiche in 



proprio avvalendosi delle facoltà previste dalla Legge n. 53/1994, il Consiglio delibera di autorizzare la 

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

j) Vista la richiesta di inserimento nell’elenco per il Patrocinio a spese dello Stato dell’Avv. BEQIRAJ 

ADMIRA settore civile e penale, esaminata la documentazione allegata all’istanza, il Consiglio delibera                                                               

l’inserimento nei suddetti elenchi; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

k) Vista la richiesta di inserimento nell’elenco per il Patrocinio a spese dello Stato dell’Avv. MANCINI 

SILVIA, settore civile e penale, esaminata la documentazione allegata all’istanza, il Consiglio dispone 

che la richiedente specifichi se i procedimenti di cui al punto c) dell’istanza siano relativi ad incarichi 

ricevuti direttamente dalla parte, di procedimenti che ha seguito per altro difensore o mere sostituzioni 

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

l) Vista la richiesta di inserimento nell’elenco per il Patrocinio a spese dello Stato dell’Avv. ALESSANDRONI 

VINCENZO, settore civile e penale, esaminata la documentazione allegata all’istanza, il Consiglio 

delibera l’inserimento nei suddetti elenchi; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

m) Vista la richiesta di inserimento nell’elenco per il Patrocinio a spese dello Stato dell’Avv. PARADISI 

CLAUDIO, settore civile, esaminata la documentazione allegata all’istanza, il Consiglio delibera 

l’inserimento nel suddetto elenco; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

n) Vista la richiesta di inserimento nell’elenco per il Patrocinio a spese dello Stato dell’Avv. VALENTINI 

ELISA, settore civile, esaminata la documentazione allegata all’istanza, il Consiglio delibera l’inserimento 

nel suddetto elenco; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

o) Il Consiglio, vista l’opportunità di adottare un regolamento per la disciplina dell’iscrizione degli Avvocati 

all’elenco dei difensori per il Patrocinio a spese dello Stato, dà mandato al Consigliere Avv. Gabriele 

Braccioni di predisporre una bozza di regolamento da approvare nella prossima seduta consigliare; 

p) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dalla Camera Penale di Urbino “Avv. Antonio Santini” 

dell’evento formativo organizzato per la giornata del 22 giugno 2018, presso l’Aula penale, 1° piano del 

Tribunale di Urbino, dal titolo “I reati tributari”, relatore Prof. Lucio Monaco, il Consiglio delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 4 CF ai fini della formazione continua; manda 



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

q) Vista la delibera n. 4 del 10/05/2018 con la quale la Commissione per la formazione continua ha 

deliberato l’accreditamento del Convegno organizzato dal COA di Urbino in collaborazione con la 

Camera Civile di Urbino dal titolo “Nuova privacy e studi legali”, previsto per la giornata del 17 maggio 

2018, ore 15:00, presso l’aula panale, 1° piano del Palazzo di Giustizia, riconoscendo per la 

partecipazione n. 3 crediti formativi in materia di ordinamento professionale ai fini della formazione 

continua; il Consiglio delibera di ratificare la delibera della Commissione. 

Si assenta dalla seduta il Consigliere Avv. Gabriele Braccioni. 

r) 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; 

Rientra nella seduta l’Avv. Gabriele Braccioni. 

s) Vista la comunicazione datata 26/03/2018 del Presidente del Consiglio Nazionale Forense Avv. Andrea 

Mascherin con la quale veniva convocato il XXXIV Congresso Nazionale Forense che si terrà nei giorni 4, 

5, 6 ottobre 2018 a Catania e la conseguente comunicazione relativa alla ripartizione dei costi tra i 

singoli Ordini circondariali in base alla quale per gli Ordini che hanno tra i 100 e i 500 iscritti lo scaglione 

contributivo ammonta ad € 1.500,00; il Consiglio delibera di procedere al predetto pagamento; manda  

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

t) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata dagli Avv.ti MARRA PASQUALE E MASCIOTTI 

ALBERTO, il Consiglio delibera di opinare la suddetta nota come da separato provvedimento; manda  

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

u) Vista l’imminente entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali che prevede l’obbligo, per gli Enti pubblici, ivi compresi gli Ordini professionali, di designazione 

di un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO – Data Protection Officer); il Consiglio delibera di 

designare l’Avv. BRIGANTI GIUSEPPE come da separato atto di designazione; 

 

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

Il Presidente           Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                      Avv. Loris Mascioli 


