
Delibera n. 8 del 10/05/2022 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 10-05-2022, ad ore 15:30, presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, a seguito di 

convocazione via e-mail, si è riunito in presenza 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 ASSENTE GIUSTIFICATA 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE  
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere PRESENTE 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 

 

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

1) Affidamento incarico RPD - Richiesta di accesso agli atti 

2) Affidamento incarico RPD - Istanza di riesame  

3) Cancellazione Praticante 

4) Gratuiti Patrocini 

5) Varie ed eventuali 

 

a) Vista la richiesta di accesso agli atti prevenuta in data 04-05-22 dall’Avv. *** protocollata al n° 

184/2022 al fine di ottenere accesso agli atti e ai documenti del procedimento di affidamento 

dell’incarico di RPD ed in particolare delle offerte presentate dagli altri candidati, il Consiglio, 

DELIBERA 

di dare avvio al procedimento ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990, dandone avviso ai 

controinteressati individuati negli Avv.ti ***, mediante invio di missiva a firma del Responsabile 

del procedimento individuato nel Consigliere Avv. Gabriele Braccioni  

 

b) Vista l’istanza pervenuta in data 04-05-22 dall’Avv. *** avente ad oggetto “Affidamento incarico 

RPD – Delibera n. 6 del 22-04-2022 – Richiesta di riesame”, protocollata al n° 183/2022 e la 

successiva nota integrativa pervenuta dallo stesso in data 05-05-22, presa visione di tutto quanto 

richiesto, il Consiglio dopo ampia discussione 

DELIBERA 

di non adottare alcun provvedimento in autotutela e di dar riscontro all’Avv. *** mediante la 

missiva sottoscritta dal Presidente per il Consiglio che viene allegata alla presente delibera. 

 

c) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti pervenuta in data 09/05/2022 dalla 

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

Consiglio  

DELIBERA 
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la cancellazione della Dott.ssa *** dal Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

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

• 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. 

 

d) Vista la richiesta pervenuta in data 10-02-2022 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Direzione VII del Dipartimento del Tesoro, in ordine alla “razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche (art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei 

rappresentanti in organi di governo di società ed enti (art. 17 del D.L. n. 90/2014) – dati al 

31/12/2020”, considerato che per i richiamati adempimenti è previsto l’obbligo di comunicazione 

anche in caso di assenza di dati, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso 

l’apposito applicativo, il Consiglio 

ATTESTA 

la non detenzione di partecipazioni pubbliche alla data del 31/12/2020 e che pertanto non vi sono 

dati da comunicare relativamente alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute 

al 31/12/2020 e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di 

società ed enti al 31/12/2020 ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014; manda alla Segreteria per 

le comunicazioni del caso. 

 

Ad ore 16:30 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero              Avv. Filippo Magnanelli 


