
Delibera n. 3 del 19/09/2017 - VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER LA 

FORMAZIONE CONTINUA 

 Oggi 19/09/2017, 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. Lucia Giamperi – Consigliere; 

1. Vista la richiesta di accreditamento e patrocinio pervenuta dalla Camera penale di Urbino 

“Avv. Antonio Santini” dell’Incontro di studi dal titolo “Il processo penale dopo la Riforma 

Orlando”, che si terrà il giorno 25 settembre 2017 dalle ore 15:00 presso l’Aula penale, primo 

piano del Tribunale di Urbino, relatore Prof. Spangher Giorgio, professore ordinario di 

procedura penale presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, 

già consigliere laico del Consiglio Superiore della Magistratura; la Commissione delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 4 crediti formativi ai fini della 

formazione continua; la Commissione inoltre delibera di patrocinare l’evento coprendo le spese 

di viaggio del Prof. Spangher; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

2. Vista la richiesta di accreditamento del Convegno organizzato da AIGA Urbino dal titolo “La 

responsabilità professionale dell’Avvocato”, che si terrà il giorno 28 settembre 2017 dalle ore 

15:00 alle ore 18: 00 presso l’aula penale, primo piano del Tribunale di Urbino, relatori Avv. 

Silvia Vanni, Avv. Barbara Bischi, Dott. Fabio Fraternale e Dott. Natale Bartolucci di Generali 

Assicurazioni; la Commissione delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la 

partecipazione n. 1 credito formativo ordinario e n. 2 crediti formativi di deontologia ai fini 

della formazione continua; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

3. Vista la richiesta di accreditamento del Convegno organizzato dall’Agenzia Vitassicura Srl dal 

titolo “Obblighi assicurativi in capo all’avvocato alla luce del Decreto del Ministero della 

Giustizia del 22 settembre 2016”, che si terrà il giorno 26 settembre 2017 alle ore 15:30 presso 



la Sala Castellani del Collegio Raffaello di Urbino, relatori Giancarlo Guidolin, Amminitratore 

Consulenze Assicurative – Formatore materie tecniche assicurative; Roberto Oddo, 

Amministratore Vitassicura SRL – Intermediario assicurativo reference CHUBB; la 

Commissione delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 2 crediti 

formativi di deontologia ai fini della formazione continua; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

4. Visto il Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Urbino dal titolo “Assistenza e 

previdenza. Situazione attuale e prospettive future”, relatori Avv. Alessandro Di Battista e Avv. 

Carlo Maria Binni – Delegati cassa Forense per la Regione Marche; “Doveri ed evoluzione 

della professione di Avvocato”, relatore Avv. Arturo Pardi – Delegato CNF per le marche, che 

si terrà il giorno 13 ottobre 2017 alle ore 16:00 presso l’Aula penale, primo piano del Tribunale 

di Urbino; la Commissione delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione 

n. 3 crediti formativi di deontologia ai fini della formazione continua; manda alla Segreteria 

dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

Il Presidente    

        Avv. Giuseppe Recupero 


