
Delibera n. 5 del 25/02/2017 VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 25/02/2017, 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; 

• Avv. Donatella De Castro – Consigliere; 

• Avv. Lucia Giamperi – Consigliere; 

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

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

a) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti abilitati della Dott.ssa BALDUCCI ALESSANDRA, 

il Consiglio all’unanimità delibera la cancellazione dal suddetto Registro; manda alla segreteria per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

b) Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. ADRIANO CONTI, il Consiglio all’unanimità 

delibera la cancellazione dal suddetto Albo; manda alla segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del 

caso; 

c) Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti della Dott.ssa TOCCACELI BLASI NATALIA, vista la 

documentazione allegata alla richiesta e la disponibilità dell’Avv. Nadia Blasi, il Consiglio delibera l’iscrizione della 

suddetta al Registro dei Praticanti; manda alla segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

d) Vista la richiesta di autorizzazione alle notifiche in proprio ai sensi della L. 53/1994 e del D.M. del 

27/05/1994 presentata dall’Avv. SONIA SERAFINI, il Consiglio ne delibera l’autorizzazione; manda alla 

segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

e) Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei Sig.ri ***, ***, ***, ***, ***, il 

Consiglio, in via anticipata e provvisoria, ammette i suddetti al gratuito patrocinio come da separato 

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

f) L’Avv. Giuseppe Briganti, referente dell’Ordine del progetto Alternanza Scuola Lavoro del CNF, a seguito 

dell’iscrizione del COA di Urbino nel registro di Unioncamere per l’ Alternanza Scuola Lavoro e la costituzione del 

gruppo di lavoro composto da cinque Avvocati del foro di Urbino, chiede la sottoscrizione della Convenzione tra 

l’Ordine degli Avvocati di Urbino e il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Laurana-Baldi” di Urbino per 



l’attuazione del progetto secondo le sottoelencate modalità: 

- Partecipazione al progetto di una classe terza (circa 20 studenti); 

- Periodo di svolgimento del progetto: da marzo a dicembre 2017; 

- Suddivisione ore progetto: 75 ore delle 100 previste dal CNF , lezioni, simulazioni, realizzazione di lavori di 

gruppo presso la sede dell’Istituto Scolastico; 25 delle 100 ore dovrebbero essere invece essere svolte nel 

mese di giugno 2017 presso i locali dell’Ordine e del Palazzo di Giustizia con partecipazione ad udienze 

penali, introduzione degli studenti alle attività di Segreteria dell’Ordine con svolgimento di simulazioni e 

lavori di gruppo nell’ambito dell’organismo di mediazione (garantendo la privacy); 

VISTO che Il Dott. Cigliola, Presidente f.f. del Tribunale di Urbino ha autorizzato informalmente l’assistenza degli 

studenti alle udienze; 

VISTO che la copertura assicurativa degli studenti è a carico dell’Istituto Scolastico; 

VISTO che non ci sarebbero costi a carico del COA, tranne un eventuale rimborso delle spese per gli 

Avvocati/docenti come previsto dal Protocollo d’intesa stipulato tra CNF e MIUR; 

Premesso quanto sopra il Consiglio dell’Ordine delibera di sottoscrivere la Convenzione tra l’Ordine degli 

Avvocati di Urbino e il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Laurana-Baldi” di Urbino; 

Ad ore 10:00 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente            Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero                                    Avv. Loris Mascioli 


