
Delibera n. 8 del 27/05/2019 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 27/05/2019, ad ore 09:30 presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, a seguito di 

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

 

Avv. Giuseppe Recupero – Presidente  

Avv. Filippo Magnanelli - Segretario  
Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere  
Avv. Donatella De Castro - Consigliere  assente 
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere  

Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere  
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere  
Avv. Gabriele Marra - Consigliere  assente 

Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere  assente 

 

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

1. Vista la richiesta depositata dalla Dott.ssa SAVINO GRAZIANA, dipendente amministrativa della 

Segreteria dell’Ordine, assunta in data 01/02/2017 a seguito di Concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura di n. 2 posti di categoria B, posizione economica B1, a tempo indeterminato 

e parziale al 50%, tendente ad ottenere il nulla osta al trasferimento presso altra Pubblica 

Amministrazione mediante procedura di mobilità volontaria; Visto l’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 

“Testo Unico sul pubblico impiego”, il Consiglio delibera di rilasciare il nulla osta; 

 

2. Visto l’obbligo di formazione del personale amministrativo, in particolare a seguito dell’obbligo 

scattato in data 25/05/2018 di adeguamento, per le Amministrazioni pubbliche e private, al nuovo 

Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR – “General 

Data Protection Regulation”), il Consiglio autorizza le Dott.sse SAVINO GRAZIANA e 

PANDOLFI ALESSIA alla frequenta del corso di formazione a distanza dal titolo “Il nuovo 

Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali” della “Formazione Maggioli” 

della durata complessiva di n. 5 ore con verifica di apprendimento finale; Visto il costo del corso 

per un ammontare di € 210,00, IVA esente,  per entrambe le dipendenti, il Consiglio autorizza 

l’impegno di spesa. 

 

3.  Visto l’incontro di studi organizzato dall’Ordine di Urbino, che si terrà il giorno 12/06/2019, alle 

ore 15:30, presso l’Aula Penale “Paolo Cigliola”, dal titolo “La Privacy negli studi legali: aspetti 

tecnici e deontologici”, relatore Avv. Giuseppe Briganti, in qualità di DPO (Data Protection 

Officer) dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, il Consiglio delibera di riconoscere per la 



partecipazione n. 1 credito formativo ordinario e n. 3 crediti formativi di deontologia; manda alla 

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

 

4. Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi depositata dall’Avv. MANCINELLI 

GIACOMO, per la pubblicazione di un commento alla sentenza della Cassazione n. 7819/2019 dal 

titolo “Valore normale dell’immobile e accertamento fiscale” sul portale open access di 

approfondimento e divulgazione scientifico-professionale su tematiche tributarie “Fiscalità 

patrimoniale”, link https://www.fiscalitapatrimoniale.info/archivio/valore-normale-dell-immobile-

e-accertamento-fiscale , il Consiglio delibera di riconoscere all’Avv. Mancinelli n. 2 crediti 

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

 

5. Vista la bozza di “Regolamento per il riconoscimento della Toga d’oro” del COA di Urbino volto 

al conferimento di un riconoscimento, in un’apposita cerimonia, agli Avvocati con un’anzianità di 

iscrizione all’Albo di quaranta anni; esaminati i requisiti in esso contenuti, il Consiglio ne delibera 

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

 

6. Vista la richiesta depositata dall’Avv. Arganese Arianna, in qualità di Commissario della 

Commissione di Certificazione della Fondazione Universitaria Marco Biagi di Modena, di stipulare 

una convenzione tra la predetta Fondazione e l’Ordine degli Avvocati di Urbino al fine di fornire 

agli iscritti all’Ordine una serie di servizi a costi convenzionati, in materia di diritto del lavoro, da 

parte della suddetta Commissione composta da docenti universitari e professionisti di comprovata 

esperienza; vista la bozza di Convenzione, considerato che la convenzione non comporta costi a 

carico dell’Ordine, né oneri per la Segreteria e che l’unico impegno sarà quello di garantire alla 

Commissione la disponibilità di una stanza e l’uso della stampante, previa comunicazione di 

fissazione dell’incontro, il Consiglio delibera di sottoscrivere detta convenzione; 

 

https://www.fiscalitapatrimoniale.info/archivio/valore-normale-dell-immobile-e-accertamento-fiscale
https://www.fiscalitapatrimoniale.info/archivio/valore-normale-dell-immobile-e-accertamento-fiscale


7. Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei Sig.ri ***, ***, *** (ricorso ex 

art. 337 quater c.c.), *** (ricorso ex art. 269 c.c.) il Consiglio delibera di ammettere, in via 

anticipata e provvisoria le predette richieste come da separato provvedimento; manda alla Segreteria 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

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

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli                          

       

           

 


