
Delibera n. 4 del 11/03/2022 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 11-03-2022, 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 in videoconferenza 
Avv. Donatella De Castro - Consigliere PRESENTE 
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere PRESENTE in videoconferenza 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE in videoconferenza 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere PRESENTE 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE 

 

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

1) Relazione del Presidente riunione Unione delle Curie del 7 Marzo 2022 

2) Iscrizione Praticante Abilitato al patrocinio sostitutivo 

3) Sospensione Avvocato 

4) Rilascio Certificato compiuta pratica 

5) Approvazione atti amministrativi relativi all’avviso pubblico per manifestazione di interesse 

ai fini dell’affidamento diretto dell’incarico di Responsabile della Protezione Dati (RPD) 

6) Gratuiti Patrocini 

7) Iscrizione Praticante 

8) Opinamento nota di fiducia 

9) Varie ed eventuali 
 

*** 

a) Vista la domanda di iscrizione per trasferimento nel Registro dei Praticanti della Dott.ssa *** 

depositata in data 10/03/2022, esaminata la documentazione allegata, vista la dichiarazione 

resa dal Dominus Avv. ***, visto altresì il nulla osta al trasferimento rilasciato dal COA di 

Pesaro in data 14/02/2022, il Consiglio 

DELIBERA 

l'iscrizione per trasferimento della Dott.ssa *** al Registro dei Praticanti Avvocati; manda 

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

 

b) Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo 

depositata in data 10/03/2022 dalla Dott.ssa ***; vista la regolarità del libretto di tirocinio 

professionale svolto presso lo studio dell’Avv. *** del foro di Pesaro; vista la dichiarazione 

dell’attuale Dominus Avv. ***, il Consiglio  

DELIBERA 
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l’iscrizione della Dott.ssa *** nel Registro Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo che 

immediatamente, in seduta pubblica, presta impegno solenne dinanzi al Consiglio come da 

separato verbale; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti 

del caso. 

 

c) Il Presidente relaziona in merito alla riunione dell’Unione delle Curie tenutasi in data 7 Marzo 

2022 ed in particolare riferisce che l’Unione delle Curie ha stabilito di procedere alla 

sospensione ex officio degli Avvocati che sono risultati assunti presso gli Uffici del Processo; 

sempre su tale punto il Presidente riferisce per quanto attiene alle problematiche connesse a: 

- versamento dei contributi alla Cassa Forense: i delegati alla Cassa per il Distretto delle 

Marche, pur presenti alla riunione, hanno riferito che i contributi per l’anno in corso 

sono dovuti e che, in ogni caso Cassa Forense, per le eventuali ulteriori determinazioni 

del caso è in attesa di quanto stabilirà la conversione in Legge del Decreto; 

- E’ dovuta la quota di iscrizione annuale a favore dell’Ordine 

- Si è deliberato di inoltrare al CNF specifico quesito in ordine alla obbligatorietà della 

frequentazione dei corsi di formazione continua in capo degli Avvocati assunti presso 

gli Uffici del Processo; 

Il Presidente riferisce che in ordine alla “fine dello stato di emergenza epidemiologica al 31-

3-2022 ed al prorogarsi della emergenza Giustizia al 31-12-2022”, l’Unione delle Curie ha 

deliberato di inoltrare una nota al Presidente della Corte d’Appello con la quale si chiede che, 

pur permanendo il regime degli appuntamenti per l’accesso alle cancellerie venga data la 

possibilità agli Avvocati di accedervi, senza appuntamento, nei casi di estrema necessità ed 

urgenza. 

d) Visto l’Art. 33 Co. 2 Lett. a) del D.L. 1-3-2022 n. 17 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 50 

del 01-03-2022 che ha stabilito l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con 

l’assunzione all’Ufficio del processo per tutta la durata del rapporto di lavoro con la P.A., ( 31 

mensilità), vista la comunicazione pervenuta in data 02/03/2022 protocollata al n. 86/2022 

con la quale l’Avv. *** ha comunicato a questo Consiglio dell’Ordine di avere preso servizio 

presso l’Ufficio del Processo presso il Tribunale di Urbino a decorrere dal 21-2-2022, il 

Consiglio  

DELIBERA 

la sospensione dell’Avv. *** dall’esercizio della professione Forense con decorrenza dal 21-

2-2022 al 21-09-2024, manda alla Segreteria per le annotazioni e tutte le comunicazioni del 

caso. 
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e) Visto l’Art. 33 Co. 2 Lett. a) del D.L. 1-3-2022 n. 17 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 50 

del 01-03-2022 che ha stabilito l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con 

l’assunzione all’Ufficio del processo per tutta la durata del rapporto di lavoro con la P.A., ( 31 

mensilità), vista la comunicazione pervenuta in data 03/03/2022 protocollata al n. 87/2022 

con la quale l’Avv. *** ha comunicato a questo Consiglio dell’Ordine di avere preso servizio 

presso l’Ufficio del Processo presso il Tribunale di Urbino a decorrere dal 21-2-2022, il 

Consiglio  

DELIBERA 

la sospensione dell’Avv. *** dall’esercizio della professione Forense con decorrenza dal 21-

2-2022 al 21-09-2024, manda alla Segreteria per le annotazioni e tutte le comunicazioni del 

caso. 

 

f) Vista la richiesta di rilascio di certificato di compiuta pratica della Dott.ssa ***, vista 

l’attestazione del 4-3-2022 del Tribunale e della Procura della Repubblica di Pesaro di 

espletamento del Tirocinio formativo ai sensi dell’Art.73 D.L. n. 69/2013 convertito dalla L. 

n. 98/2013, verificato il libretto di pratica professionale di n.1 semestre svolto presso lo Studio 

dell’Avv. *** ed i relativi visti del Dominus e del Presidente dell’Ordine, il Consiglio 

DELIBERA 

di rilasciare alla Dott.ssa *** il predetto certificato. 

 

g) Considerato che con Delibera n. 7 in data 14 Maggio 2018 l’intestato COA ha designato quale 

“Responsabile dei dati personali” l’Avv. Giuseppe Briganti del Foro di Urbino; 

Considerato che tale incarico è stato formalizzato con Atto di Designazione del 14-5-2018 che 

prevedeva in maniera esplicita che l’incarico conferito poteva essere rinnovato di anni due; 

Che con delibera n. 9 del 30-04-2020 l’intestato COA provvedeva a rinnovare l’incarico 

all’Avv. Giuseppe Briganti per ulteriori anni due con decorrenza dalle ore 00 del 15-5-2020 

al 15-5-2022; 

Considerato che l’intestato Ordine non è dotato di personale abilitato a ricoprire il ruolo di 

RPD e che occorre procedere ad affidare tale incarico per il periodo di anni due con possibilità 

di rinnovo, alla scadenza, per ugual periodo; 

Ritenuto necessario procedere, al più presto, ad incaricare un soggetto esterno all’Ente che 

dichiari la propria disponibilità ad eseguire in piena autonomia e indipendenza i seguenti 

compiti e funzioni nel rispetto di quanto previsto dall’art.39, par. 1, del Regolamento Generale 

sulla protezione dei Dati (RGPD): 
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a) Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento 

nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal 

RGPD, nonché da altre disposizioni Nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei 

dati; 

b) Sorvegliare l’osservanza della RGPD, di altre disposizioni Nazionali o dell’Unione 

relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi 

l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che 

partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo; 

c) Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei 

dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’Art.35 del RGPD; 

d) Cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

e) Fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione de dati personali per 

questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’Art.36, ed 

effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 

Constatato che l’affidamento in questione deve rispettare i principi posti dal D. Lgs. 50/2016 

e cioè:  

a) economicità;  

b) efficacia;  

c) imparzialità;  

d) parità di trattamento, nel caso di specie garantito in quanto la negoziazione prevede 

identiche modalità per ciascun interessato e si esclude di fornire a ciascuno degli interessati 

informazioni o dati che possano attribuire privilegi di ogni sorta;  

e) trasparenza, nel caso di specie garantita dal rispetto del principio di pubblicità;  

f) proporzionalità, garantito da un sistema di individuazione del contraente che non richiede 

requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;  

g) pubblicità, garantita attraverso la pubblicazione sul profilo del committente di un avviso di 

manifestazione di interesse, non essendo prescritte dal codice dei contratti nel caso di specie 

specifiche modalità; 

Ritenuto di procedere ad affidare tale servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. 

Lgs. N. 50/2016 previa pubblicazione nella Bacheca e sul sito istituzionale internet 

dell’Ordine degli Avvocati di Urbino (www.ordineavvocatiurbino.it) di apposito avviso, con 

il quale si rende nota la necessità di affidare l’incarico in oggetto;   

Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all’articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, 
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come modificato dall’articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto 

nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il 

DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i 

servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo 

per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per 

l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;  

Visto che l’importo stimato per l’affidamento del servizio in oggetto risulta inferiore ad Euro 

40.000,00 IVA esclusa, prevedendosi un compenso annuo pari ad un tetto massimo di €. 

2.500,00 annui che si devono intendere comprensivi di oneri accessori se dovuti (Casse di 

Previdenza e IVA); il Consiglio dopo ampia discussione, 

DELIBERA 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016, previa 

pubblicazione nella Bacheca e sul sito istituzionale internet dell’Ordine degli Avvocati di 

Urbino (www.ordineavvocatiurbino.it) di apposito avviso, il servizio di “Responsabile dei dati 

personali” RPD per l’Ordine degli Avvocati di Urbino, l’Organismo forense di mediazione e 

arbitrato per il periodo di anni due a decorrere dal 15.05.2022, eventualmente rinnovabile per 

ulteriore biennio; 

2. di approvare l’avviso il cui schema viene allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

3. di disporre la pubblicazione dell’avviso di cui sopra nella Bacheca e nel sito internet 

istituzionale dell’Ordine (www.ordineavvocatiurbino.it) per la durata di 10 (dieci) giorni dal 

22-03-2022 al 02-04-2022; 

4. di dare atto che all’affidamento del servizio si provvederà mediante la procedura descritta 

al precedente punto 1;  

5. di precisare che Responsabile del Procedimento è il Presidente dell’Ordine Avv. Giuseppe 

Recupero. 

Il Consiglio 

DELIBERA ALTRESI’ 

di approvare gli atti amministrativi relativi all’avviso pubblico ai fini dell’affidamento diretto 

dell’incarico di Responsabile della Protezione Dati (RPD) per il biennio 2022-2024, che si 

allegano alla presente, mandando alla Segreteria per la pubblicazione dei medesimi nel sito 

Istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Urbino a partire dal 22 Marzo al 02 Aprile 2022. 

 

L’Avv. Gabriele Braccioni si assenta dalla seduta. 

h) Vista l’istanza volta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata da: 

http://www.ordineavvocatiurbino.it/
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• OMISSIS  

vista la documentazione prodotta e sussistendone i requisiti, il Consiglio 

DELIBERA 

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

provvedimento; manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso. 

Vista altresì l’istanza volta ad ottenere l’ammissione al Gratuito Patrocinio presentata da *** 

con l’Avv. ***, considerato che l’istante pur avendo documentato di essere convivente con i 

propri suoceri - dei quali sconosce i redditi - ha dichiarato di non avere una fissa dimora ma 

di dimorare saltuariamente in parte in Alberghi e in parte presso parenti, il Consiglio 

DELIBERA 

di ammettere in via provvisaria la predetta Sig.ra *** a Gratuito Patrocinio, come da separato 

provvedimento; manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso. 

 

L’Avv. Gabriele Braccioni rientra nella seduta. 

 

i) Vista la domanda di iscrizione al registro dei Praticanti Avvocati del Dr. *** depositata in data 

9-3-2022, esaminata la documentazione allegata, vista la dichiarazione resa dal Dominus Avv. 

*** il Consiglio 

DELIBERA 

l’iscrizione del Dr. *** al Registro dei Praticanti Avvocati; manda alla Segreteria per tutti gli 

adempimenti del caso. 

 

L’Avv. Gabriele Marra si assenta dalla seduta. 

 

j) Vista l’istanza di opinamento deposita dall’Avv. *** volta ad ottenere la liquidazione delle 

note presentate ai Sigg.ri *** nel proc. pen. n. *** RGNR avanti il GUP del Tribunale di 

Rimini, considerato che entrambi gli imputati erano chiamati a rispondere dello stesso capo 

di imputazione (Art.323 c.p.), considerato dunque che nel caso di specie è applicabile l’Art. 

12 D.M. 55/2014 n.1 e 2 che qui di seguito si deve intendere integralmente trascritto, il 

Consiglio 

DELIBERA 

di liquidare all’Avv. *** per l’opera professionale prestata a favore dei predetti Sigg.ri *** 

l’importo di €. 16.300 oltre 15 % sul compenso per spese generali, oltre Cpa 4 % e IVA 22 %. 

 

Ad ore 11:45 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 
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Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero              Avv. Filippo Magnanelli 


