
Delibera n. 3 del 02/12/2019 - VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER LA 

FORMAZIONE CONTINUA 

  

Oggi 02/12/2019, ad ore 09:30 presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, a seguito di convocazione via e-

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

 

• Avv. Giuseppe Recupero - Presidente; 

• Avv. Bonci Nicoletta - Consigliere; 

• Avv. Donatella De Castro – Consigliere Referente; 

• Avv. Magnanelli Filippo - Consigliere; 

 

a) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta da ELSA URBINO del convegno “CODICE 

ROSSO E’ LEGGE”, che si terrà il giorno 6 dicembre 2019 (giornata dedicata al tema della 

violenza di genere e delle novità introdotte dalla Legge n. 69 del 19/07/2019), presso l’Aula 

Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, la Commissione 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.  

 

L’Avv. De Castro si assenta momentaneamente dalla seduta. 

 

b) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dalla Camera Penale di Urbino Avv. Antonio 

Santini dell’incontro di studi “LA VERITA’ SULLA RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE: 

NUOVA ASTENSIONE DALLE UDIENZE DEI PENALISTI”, che si terrà il giorno 6 

dicembre 2019 presso il Tribunale di Urbino, la Commissione 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. 

 

L’Avv. De Castro rientra nella seduta. 
 



 

c) Vista la cerimonia “Toga d’Oro” che si terrà il giorno 6 dicembre 2019 considerato che la 

natura della cerimonia denota anche profili deontologici, la Commissione così come riunita 

delibera di attribuire n. 2 crediti formativi in materia deontologica ai fini della formazione 

continua; si comunichi agli iscritti. 

 

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

 

Il Consigliere referente        Il Presidente 

Avv. Donatella De Castro       Avv. Giuseppe Recupero 


