
Delibera n. 2 del 28/01/2020 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 28/01/2020, 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 PRESENTE 
Avv. Filippo Magnanelli - Segretario PRESENTE 
Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere PRESENTE 
Avv. Donatella De Castro - Consigliere PRESENTE 
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere assente 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere assente 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere PRESENTE 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE 
 

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

 

 

a) Vista la domanda di trasferimento dall'Ordine degli Avvocati di Pesaro all'Ordine degli 

Avvocati di Urbino dell'Avv. Sara Api pervenuta in data 23 Gennaio 2020, vista la 

documentazione allegata alla domanda in particolare il nulla osta a firma del Commissario 

Straordinario dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, delibera l'iscrizione per trasferimento 

dell'Avv. Sara Api all'Albo degli Avvocati di Urbino manda alla Segreteria per gli 

adempimenti del caso. 

 

b) Vista la domanda di iscrizione al registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa Monsurrò 

Elisabetta, vista la dichiarazione resa dal Dominus Avv. Sandro Carloni, delibera l'iscrizione 

della Dott.ssa Monsurrò Elisabetta al registro dei Praticanti Avvocati manda alla Segreteria 

per gli adempimenti del caso; 

 

c) Vista la domanda di iscrizione al registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa Infante 

Valentina, vista la dichiarazione resa dal Dominus Avv. Sandro Carloni, delibera l'iscrizione 

della Dott.ssa Infante Valentina al registro dei Praticanti Avvocati manda alla Segreteria per 

gli adempimenti del caso; 

 

d) Vista la domanda di iscrizione al registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa Calvani 

Jessica, vista la dichiarazione resa dal Dominus Avv. Alessandroni Vincenzo, delibera 

l'iscrizione della Dott.ssa Calvani Jessica al registro dei Praticanti Avvocati manda alla 

Segreteria per gli adempimenti del caso; 

 

e) Vista la richiesta di cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. Morri Morena pervenuta 
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in data 24 Gennaio 2020, considerato che in capo alla medesima non pendono procedimenti 

disciplinati, il Consiglio delibera la cancellazione della suddetta Morena Morri dall'Albo degli 

Avvocati mandando alla Segreteria per gli adempimenti del caso; 

 

f) Vista la richiesta di rilascio di certificato di compiuta pratica del Dott. Gervasi Paolo e della 

contestuale richiesta di cancellazione dal registro dei Praticanti Avvocati pervenuta in data 21 

Gennaio 2020, considerato che dall'esame del libretto di pratica professionale del predetto 

emerge che il medesimo ha effettivamente svolto la pratica, presso l'Avv. Gabriella Larghetti,   

assolvendo quindi a tutto quanto previsto dal DPR 10 Aprile 1990 n.101, verificati i visti 

apposti dal Dominus e dal Presidente delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al 

Dott. Paolo Gervasi e di cancellare il medesimo dal registro dei Praticanti Avvocati mandando 

alla Segreteria per gli adempimenti del caso ; 

 

g) Viste le domande di ammissione a Gratuito Patrocinio presentate dalla Sig.ra *** con l'Avv. 

Gabriella Larghetti e del Sig. *** con l'Avv. Gilberto Ottaviani, *** con l'Avv. Valentini Elisa, 

*** con l'Avv. Gabriella Larghetti, *** con l'Avv. Rossella Gostoli, *** con l'Avv. Rasponi 

Valeria; vista la documentazione allegata considerato che sussistono i requisiti per 

l'ammissione in via provvisoria, delibera di ammettere in via provvisoria la Sig.ra *** ed il 

Sig. ***, la Sig.ra ***, ***, ***, ***, a Gratuito Patrocinio mandando alla Segreteria per gli 

adempimenti del caso; 

 

h) Vista la nota pervenuta dalla Presidenza del CNF in data 14 Gennaio 2020 con la quale viene 

richiesta l'indicazione dei nominativi per comporre il Consiglio Giudiziario per il quadriennio 

2020-2024 , considerata la disponibilità dimostrata a ricoprire l'importante incarico dall'Avv. 

Gabriele Marra, considerato che l'Avv. Gabriele Marra è in possesso dei requisiti richiesti, 

considerato altresì che in capo al medesimo non sussistono cause di incompatibilità, il 

Consiglio delibera di indicare al Consiglio dell'Ordine Distrettuale di Ancona, poichè ritenuto 

idoneo,  il nominativo dell'Avv. Gabriele Marra quale possibile componente del Consiglio 

Giudiziario delle Marche; 

 

i) Il Presidente rappresenta al Consiglio la necessità di dotare la Segreteria di una linea telefonica 

con connessione veloce ad internet (fibra) e di formulare recesso  per la linea telefonica n. di 

utenza 0722 377301 poiché non utilizzata;  a tal proposito espone  le caratteristiche tecniche 

del servizio richiesto ed  il preventivo  pervenuto dall'attuale gestore del servizio (TIM) ; il 

Consiglio preso atto  delibera di approvare suddetto preventivo e di procedere alla richiesta di 
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attivazione del servizio. 

 

j) La Consigliera Avv. Donatella De Castro riferisce di avere rassegnato le proprie dimissioni 

quale membro nominato dal COA del CPO, in considerazione di ciò rendendosi necessaria la 

nomina di altro Consigliere dell'Ordine quale componente del CPO, delibera di nominare 

l'Avv. Chiara Gasparini, manda alla Segreteria per la comunicazione dell'avvenuta nomina al 

C.P.O. 

 
 

k) Vista la nota pervenuta dal CDD di Ancona con la quale si richiede il nominativo degli utenti 

abilitati all'uso del gestionale che verrà attivato a breve il Consiglio individua la Consigliera 

Nicoletta Bonci C.F. BNCNLT60D51D541X mail: nicolettabonci@libero.it, pec: 

avvnicolettabonci@cnfpec.it e la Dott. Alessia Pandolfi, C.F. PNDLSS90M70L500G 

Impiegata Amministrativa del COA, mail :info@ordineavvocatiurbino.it; 

 

l) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dalla Prof.ssa Giomaro Anna Maria (Università 

di Urbino, DiGiur.) del seminario dal titolo “DALLA CULPA LATA ALLA COLPA GRAVE 

DELLA LEGISLAZIONE CODICISTICA ATTUALE”, che comprende n. 6 giornate di 

lavoro, che si svolgerà presso l’Università degli Studi di Urbino – Dipartimento di 

Giurisprudenza, come da programma allegato, il Consiglio delibera di accreditare l’evento 

riconoscendo n. 15 C.F. per la partecipazione all’intero evento; manda alla Segreteria 

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

 

Ad ore 11,10 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli 

                

 

 

mailto:nicolettabonci@libero.it
mailto:avvnicolettabonci@cnfpec.it

