
Delibera n. 16 del 14/09/2020 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 14-09-2020, ad ore 09:30 presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, a seguito di 

convocazione via e-mail, presso si è riunito il Consiglio dell’Ordine, nelle persone dei Sigg: 

 

Avv. Giuseppe Recupero – Presidente PRESENTE 
Avv. Filippo Magnanelli - Segretario PRESENTE 
Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere PRESENTE 
Avv. Donatella De Castro - Consigliere PRESENTE 
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere PRESENTE 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
 

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

 

1) Cancellazione Albo Avvocati 

2) Riconoscimento crediti formativi 

3) Organizzazione evento formativo in modalità FAD 

4) Rilascio certificato di compiuta pratica 

5) Gratuito patrocinio 

6) Varie ed eventuali 
 

*** 

 

a) Vista la domanda di cancellazione dall’Albo depositata in data 02/09/2020 dal Prof. Avv.***, 

verificato che in capo al medesimo non pendono procedimenti disciplinari, il Consiglio  

DELIBERA 

la cancellazione del suddetto *** dall'Albo degli Avvocati, mandando alla Segreteria per gli 

adempimenti del caso; 

 

b) Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi depositata dall’Avv. *** per la docenza 

quale professore a contratto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, per l’anno 2020, 

per le seguenti materie: 

- “Diritto dell’Unione Europea”, Dipartimento di Giurisprudenza, anno 2020, (n. 54 ore);  

- “Diritto Internazionale”, Dipartimento DESP, anno 2020 (n. 48 ore);  

- “Lingua Francese, comprensiva del linguaggio giuridico” Dipartimento di Giurisprudenza 

(n. 24 ore); 

Visto l’art. 20, comma 3, lett. c) del Regolamento CNF per la formazione continua n. 6/2014, 

il Consiglio  
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DELIBERA 

di riconoscere al predetto avvocato, per l’anno 2020, n. 10 C.F. ai fini della formazione 

continua, di cui n. 1 C.F. in materia di deontologia; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

c) Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi depositata dall’Avv. *** per le seguenti 

pubblicazioni: 

- E.A. Rossi, Human Rights Clauses in Public Procurement: A New Tool to Promot Human 

Rights in (States’) Business Activities?, in Legal Sources in Business & Human Rights. 

Evolving Dynamics in International and European Law, Leiden, Brill, 2020, pp. 276-301 

- E.A. Rossi, Corpi intermedi e diritti “metaindividuali” nel sistema CEDU. Per una 

garanzia internazionale del pluralismo come cardine del sistema democratico, Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2020, ISBN: 978-88-9391-734-6. Pp. 1-444 

- E.A. Rossi, La sentenza Fabris e Parziale c. Italia della Corte Europea dei diritti 

dell’uomo. Note critiche in merito all’interpretazione del requisito della “vittima di una 

violazione”, in Ordine internazionale e diritti umani, 2020, pp. 1-13. 

visto l’art. 20, comma 3, lett. b) del Regolamento CNF per la formazione continua n. 6/2014, 

il Consiglio  

DELIBERA 

di riconoscere al predetto avvocato, per l’anno 2020, n. 3 C.F. ai fini della formazione continua 

per ciascuna pubblicazione, per complessivi n. 9 C.F.; manda alla Segreteria dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

d) Vista la comunicazione del CNF – Commissione Diritto di Famiglia – con la quale è stato 

trasmesso il link dei due video relativi al corso on line organizzato dalla predetta Commissione 

“Corso teorico-pratico crisi coniugale e negoziazione assistita”, svoltosi in data 23 e 30 

giugno u.s. e accreditato dal CNF ai sensi del Regolamento per la formazione per n. 2 crediti 

formativi per ogni singola giornata, demandando agli Ordini la possibilità di consentirne la 

fruizione diffondendo il link oppure organizzando l’evento formativo mediante verifica delle 

presenze, il Consiglio 

DELIBERA 

di riprodurre i video delle due giornate di studio sulla piattaforma Teams, secondo il 

calendario come di seguito specificato: 

- 7 ottobre 2020, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, trasmissione del video “La gestione 

negoziale della crisi familiare” 
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- 14 ottobre 2020, dalle ore 15:00 alle ore 17:30, trasmissione del video “Il setting della 

negoziazione assistita” 

riconoscendo n. 2 crediti formativi per la partecipazione ad ogni singola giornata; 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 in data 10/09/2020 

dalla Dott.ssa ***; verificato il libretto di pratica professionale di un semestre svolto nello 

studio dell’Avv. *** e i relativi visti del Dominus e del Presidente dell’Ordine; verificata 

l’attestazione rilasciata dal Dott. Piersantelli Andrea, magistrato coordinatore delegato, di 

espletamento del tirocinio formativo presso il Tribunale di Urbino - uffici giudicanti -  ai sensi 

dell’art. 73 D.L. n. 69/2013 convertito dalla Legge n. 98/2013, Il Consiglio  

 

DELIBERA 

di rilasciare alla Dott.ssa *** il predetto certificato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

L’Avv. Bonci Nicoletta si assenta dalla seduta. 

 

f) Viste le istanze volte ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata dai Sigg.: 

- *** con l'Avv. *** 

- *** con l’Avv. *** 

- *** – pignoramento presso terzi - con l’Avv. *** 

- *** –atto di precetto per consegna beni immobili - con l’Avv. *** 

- *** con l’Avv. *** 

- *** con l’Avv. *** 

- *** – opposizione ordinanza prefettizia - con l’Avv. *** 

- *** – opposizione verbale di contestazione nel proc. RG *** - con l’Avv. *** 

- *** con l’Avv. *** 

- *** con l’Avv. *** 

- *** con l’Avv. *** 

vista la documentazione prodotta e sussistendone i requisiti, il Consiglio 

DELIBERA 

di ammettere in via provvisoria i predetti Sigg. *** a Gratuito Patrocinio, come da separato 

provvedimento; manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso; 
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Ad ore 10:00 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli 


