
ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI 
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI 

INTERESSE (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla 
legge n. 190/2012) 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 
 
 

Visto l'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che 
prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica 
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 
VISTI i curricula, nonché le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi per lo 
svolgimento degli incarichi affidati dalla Giunta regionale al fine di rappresentare e difendere 
in giudizio la Regione Marche, di svolgere incarichi di domiciliazione per conto dell’ente, 
nonché l’incarico affidato dalla Giunta regionale al nuovo componente del Comitato tecnico-
consultivo, affidati ai seguenti professionisti in virtù dei provvedimenti a lato indicati per 
ciascuno di essi: 
 

n. Avvocato libero Foro Provvedimento di conferimento incarico 
1 Avv. Cristiano Bosin - Roma DGR n. 225 del 04/03/2019 
2 Avv. Cristiano Bosin - Roma DGR n. 226 del 04/03/2019 
3 Avv. Alessandro Brandoni DGR n. 227 del 04/03/2019 
4 Avv. Andrea Del Vecchio - Roma DGR n. 229 del 04/03/2019 
5 Avv. Stefano Grassi - Firenze DGR n. 276 del 11/03/2019 
6 Prof.ssa Elisabetta Catelani DGR n. 285 del 18/03/2019 
7 Avv. Vito Iorio - Roma DGR n. 304 del 18/03/2019 
8 Avv. Cristiano Bosin - Roma DGR n. 341 del 26/03/2019 

 
 

ATTESTA 
 

 
l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 
ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, sulla 
base delle suddette dichiarazioni con riferimento agli incarichi conferiti con i provvedimenti 
indicati in tabella. 
La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Marche nella 
sezione "Amministrazione Trasparente". 
 
 
      Il Dirigente del Servizio  

       Avvocatura regionale e Attività Normativa 
                                                          Avv. Gabriella De Berardinis 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 


