
Delibera n. 2 del 18/02/2022 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 18-02-2022, ad ore 9:30, presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, a seguito di 

convocazione via e-mail, si è riunito in modalità mista il Consiglio dell’Ordine, nelle persone dei 

Sigg: 

Avv. Giuseppe Recupero – Presidente PRESENTE 
Avv. Filippo Magnanelli - Segretario PRESENTE 
Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere PRESENTE  
Avv. Donatella De Castro - Consigliere PRESENTE  
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere PRESENTE 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE  
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere PRESENTE  
Avv. Gabriele Marra - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO  
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE 

 

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

1) Iscrizione e giuramento Avvocati 

2) Cancellazione Avvocato 

3) Iscrizione Praticante 

4) Opinamento nota  

5) Gratuiti Patrocini 

6) Convenzione per corso “Concilia” online abilitante per esperti negoziatori per le soluzioni 

della crisi di impresa 

7) Ratifica delibera Commissione per la formazione continua 

8) Affidamento incarico di Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) 

9) Varie ed eventuali 

 

*** 

a) Vista la domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati depositata in data 10/02/2022 dal 

Dott.***; verificata la documentazione allegata all’istanza, il Consiglio  

DELIBERA 

l’iscrizione del Dott. *** all’Albo degli Avvocati il quale immediatamente, dinanzi al Consiglio 

così come sopra composto, presta impegno solenne secondo quanto previsto dall’art. 8 della L. 

247/2012, come da separato verbale; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e 

gli adempimenti del caso. 

 

b) Vista la domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati depositata in data 14/02/2022 dal Dott.*** 

; verificata la documentazione allegata all’istanza, il Consiglio  

DELIBERA 

l’iscrizione del Dott. *** all’Albo degli Avvocati il quale immediatamente, dinanzi al Consiglio 

così come sopra composto, presta impegno solenne secondo quanto previsto dall’art. 8 della L. 

247/2012, come da separato verbale; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e 

gli adempimenti del caso. 
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c) Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati pervenuta in data 17/02/2022 dall’ 

Avv. ***, considerato che in capo alla medesima non pendono procedimenti disciplinari, il 

Consiglio  

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. *** dall’Albo; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni 

e gli adempimenti del caso; 

 

d) Vista la richiesta depositata in data 15/02/2022 della Sig.ra *** di anticipare il semestre di 

tirocinio professionale prima del completamento del percorso di studi in Giurisprudenza, 

verificata la disponibilità del Dominus Avv. ***, verificata la documentazione allegata all’istanza 

e in particolare la dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale si evince che la Sig.ra  

*** è in possesso di tutti i requisiti per poter anticipare il semestre di tirocinio così come previsto 

dalla Convenzione tra Ordine degli Avvocati di Urbino e Università degli studi di Urbino Carlo 

Bo, stipulata nel maggio 2017; il Consiglio  

DELIBERA 

di iscrivere la Sig.ra *** al Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

e) Vista la richiesta pervenuta in data 11/02/2022 da “CONCILIA”, con sede Roma, Via Spinoza n. 

49, in relazione alla prossima edizione del “Corso CONCILIA online abilitante per esperti 

negoziatori per le soluzioni delle crisi di impresa” per il quale viene richiesto il patrocinio 

dell’Ordine, prevedendo per gli iscritti al COA di Urbino il prezzo agevolato di euro 150,00 + 

IVA per la partecipazione al corso, il Consiglio, In considerazione dell’attualità dell’argomento 

e del trattamento economico riservato agli iscritti del Foro Urbino 

DELIBERA 

di patrocinare il suddetto corso. 

   

f) Vista la delibera n. 1 del 09/02/2022 della Commissione per la formazione continua, con la quale 

viene accreditato l’evento formativo “La PEC e la conservazione a norma dei messaggi”, 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Urbino con la Ditta “Visura” il Consiglio 

DELIBERA 

di ratificare la medesima. 

 

g) Vista l’istanza volta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata da: 
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• OMISSIS 

vista la documentazione prodotta e sussistendone i requisiti, il Consiglio 

DELIBERA 

di ammettere in via provvisoria i predetti Sigg. *** a Gratuito Patrocinio, come da separato 

provvedimento; manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso. 

 

h) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata in data 02/02/2022 dall’Avv. *** per l’attività 

di difensore di fiducia in favore del Sig. *** nei procedimenti ivi indicati, il Consiglio 

DELIBERA 

di opinare la predetta nota come da separato provvedimento; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

i) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata in data 02/02/2022 dall’Avv. *** per l’attività 

di difensore di fiducia in favore della Sig.ra *** nei procedimenti ivi indicati, il Consiglio 

DELIBERA 

di opinare la predetta nota come da separato provvedimento; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

j) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Abilitati al patrocinio sostitutivo 

pervenuta in data 17/02/2022 dalla Dott.ssa ***, considerato che in capo alla medesima non 

pendono procedimenti disciplinari, il Consiglio  

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa *** dal suddetto Registro; manda alla Segreteria dell’Ordine per 

le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

k) Il Presidente rappresenta che il prossimo 14 Maggio 2022 è in scadenza l’incarico conferito 

all’Avv. Giuseppe Briganti con il quale, giusta delibera del COA 30-04-2020 n. 9 era stato 

designato Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l’intestato Ordine e per 

l’Organismo di Mediazione Forense e Arbitrato. 

Rappresenta altresì che in data 3-2-2022 e 7-2-2022 sono pervenute alla Segreteria due 

Candidature per ricoprire il suddetto ruolo.  

Tuttavia il Presidente rileva che per il rinnovo della figura dell’ “RPD” e quindi per l’affidamento 

di tale servizio, si debba ricorrere ad una procedura di evidenza pubblica  che sia rispettosa  dei 

principi del D. Lgs 50/2016 , ispirata a quanto indicato dall’Art.19 del medesimo D. Lgs 50/2016 

al fine di acquisire le manifestazioni di interesse per poi provvedere all’aggiudicazione. 
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Dopo ampia discussione sul punto il Consiglio  

DELIBERA 

di porre in essere tutti gli atti utili e necessari al fine di giungere all’individuazione di un soggetto 

idoneo a ricoprire il ruolo di RPD e della conseguente aggiudicazione del suddetto incarico per 

il biennio 2022-2024 che dovrà avvenire attraverso la procedura informale espressamente 

consentita dall’articolo 36, comma 2, del D. Lgs 50/2016. 

 

 

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

 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero                         Avv. Filippo Magnanelli 


