
Delibera n. 12 del 08/07/2019 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 08/07/2019, 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. Filippo Magnanelli - Segretario  
Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere  
Avv. Donatella De Castro - Consigliere ASSENTE 
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere  
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere  
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere ASSENTE 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere ASSENTE 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere ASSENTE 

 

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

 

1) Visto il provvedimento del Presidente del COA di indizione delle elezioni dei componenti del 

Comitato Pari Opportunità di Urbino per il quadriennio 2019/2022 e la fissazione delle operazioni 

elettorali per il giorno 15 luglio 2019; 

Visto il regolamento del CPO di Urbino che all’art. 9, comma 8 prevede che i componenti del seggio 

elettorale vengano designati dal Consiglio dell’Ordine in numero di quattro (4), oltre il Presidente e/o 

il Segretario dell’Ordine, il Consiglio delibera di nominare i seguenti componenti: 

1. Avv. Giuseppe Recupero – Presidente del seggio; 

2. Avv. Filippo Magnanelli – Segretario del seggio; 

3. Avv. Sandro Carloni – Componente effettivo; 

4. Avv. Barbara Barzotti - Componente effettivo; 

5. Avv. Claudio Paradisi - Componente effettivo; 

manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

2) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dal Dipartimento di Giurisprudenza, Centro Studi 

Giuridici Europei dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo della Giornata inaugurale del 61ème 

Séminaire de Droit Comparé et Européen, che si terrà il giorno 19 agosto 2019 presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza, 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. 



3) Vista l’ istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra *** il Consiglio delibera 

di ammettere, in via anticipata e provvisoria la predetta richiesta come da separato provvedimento; 

manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

 

Ad ore 10:30 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli                          

       

           

 


