
Delibera n. 2 del 07/03/2019 - VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER LA 

FORMAZIONE CONTINUA 

 Oggi 07/03/2019, ad ore 09:30 presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, a seguito di convocazione 

telefonica si è riunita l’intestata Commissione alla presenza di: 

 

• Avv. Giuseppe Recupero – Presidente; 

• Avv. Donatella De Castro– Consigliere referente; 

• Avv. Loris Mascioli - Consigliere; 

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere; 

a) Vista la richiesta di accreditamento dell’evento formativo organizzato da AMI, Associazione 

Matrimonialisti Italiani, sezione distrettuale di Ancona, in collaborazione con Ombudsman 

delle Marche, l’Ordine degli Avvocati di Urbino e la Camera Penale di Urbino “Avv. 

Antonio Santini” previsto per il giorno 15 marzo p.v. presso la Sala Incisori Urbinati del 

Collegio Raffaello di Urbino, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, dal titolo “Questioni civili, 

penali e deontologiche sull’amministrazione di sostegno”, la Commissione delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 3 crediti formativi ordinari e n. 2 

crediti formativi di deontologia; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso. 

b) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta da ELSA Urbino dell’evento formativo 

organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Urbino Carlo Bo, previsto per il giorno 22 marzo 2019, alle ore 10:00 dal titolo “Il 

giurista dello sport”, cui prenderanno parte il Dott. Massimiliano Mirabelli, direttore 

sportivo del Milan fino al 2018 e procuratore sportivo e il Prof. Stefano Filucchi, team 

manager dell’Inter, attualmente vice-presidente del Cagliari Calcio, la Commissione 

delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 3 crediti formativi 

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

c) Vista la richiesta di accreditamento dell’evento formativo organizzato da AIGA, sez. di 

Urbino dell’evento formativo previsto per il giorno 20 marzo p.v. presso l’Aula Penale 

Dott. Cigliola del Tribunale di Urbino dal titolo: “Soluzione telematiche per l’attività dello 



studio legale” la Commissione delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la 

partecipazione n. 3 crediti formativi ordinari; manda alla Segreteria per le comunicazioni e 

gli adempimenti del caso. 

d) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dal Dipartimento di Economia dell’Università 

degli studi di Urbino Carlo Bo per la tavola rotonda organizzata per il giorno 6 maggio 

2019, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, dal titolo “Profili problematici dell’accesso alle 

procedure concorsuali e della chiusura del fallimento nel passaggio tra vecchia e nuova 

disciplina: un ricerca empirica”, la Commissione delibera l’accreditamento riconoscendo 

per la partecipazione n. 3 crediti formativi; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

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

 

        Il Presidente 

       Avv. Giuseppe Recupero 

 

 

Il Consigliere referente 

Avv. Donatella De Castro 


