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Oggi 12/11/2020, ad ore 11:00, a seguito di convocazione telefonica, si è riunita la Commissione per la 

formazione continua nelle persone dei Sigg: 

 

• Avv. Donatella De Castro –Consigliere Referente; 

• Avv. Giuseppe Recupero - Presidente 

• Avv. Filippo Magnanelli – Consigliere Segretario; 

 

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

a) Vista l’organizzazione, in collaborazione tra il COA di Urbino e la Camera Penale di 

Urbino “Avv. Antonio Santini” del webinar dal titolo “Quel ponte tibetano chiamato 

processo. La giustizia penale alla prova dei media e del populismo”, programmato per il 

prossimo 27 novembre 2020 ore 16.00, Relatori: 

- Prof. Glauco Giostra, Ordinario di procedura penale presso l’Università La Sapienza e 

autore del libro “Prima lezione sulla giustizia penale” (Laterza, 2020); 

-  Prof. Gabriele Marra, Associato di diritto penale presso l’Università di Urbino Carlo 

Bo; 

- Dott. Francesco Messina Coordinatore G.i.p. – G.u.p. presso il Tribunale di Pesaro e 

responsabile Formazione decentrata settore penale Magistrati del Distretto di Ancona; 

la Commissione 

DELIBERA 

di attribuire all’evento n. 3 crediti formativi ordinari ai fini della formazione continua degli 

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

 

b) Vista l’organizzazione del webinar dal titolo “La condotta dell’Avvocato nel processo. I 

rapporti con i colleghi, i Magistrati e i terzi”, programmato per il prossimo 2 dicembre 

2020 ore 15.00, Relatori: 

- Avv. Gianni Marasca, Presidente del CDD di Ancona 

- Avv. Barbara Bischi, Consigliere Segretario del CDD di Ancona; 

- Avv. Francesca Fedeli, Consigliere del CDD di Ancona; 

 la Commissione 

DELIBERA 
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di attribuire all’evento n. 3 crediti formativi in materia di deontologia ai fini della formazione 

continua degli Avvocati; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

 

Ad ore 11:15 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente  

Avv. Giuseppe Recupero 

 

Il Consigliere Coordinatore  

Avv. Donatella De Castro 

      


