
Delibera n. 19 del 29/12/2018 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 29/12/2018, ad ore 9:30 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. Loris Mascioli –  Segretario - presente; 

• Avv. Donatella De Castro – Consigliere - presente; 

• Avv. Lucia Giamperi – Consigliere - presente; 

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere - assente;  

• Avv. Gabriele Braccioni  – Consigliere; presente 

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere - presente; 

• Avv. Lamberto Catani – Consigliere - assente;  

Viene posto in discussione il seguente punto all’ordine del giorno: effetti della sentenza SS UU Corte di 

Cassazione n. 32781 del 19/12/2018 sulle prossime elezioni COA. 

Rilevato che la sentenza è stata pubblicata in data 19/12/2018, quando erano già state convocate le elezioni di 

rinnovo del Consiglio dell’Ordine e del CPO e già si era aperto il termine per il deposito delle rispettive 

candidature; che il contenuto della citata sentenza incide oggettivamente sul quadro normativo e regolamentare 

di riferimento per la competizione, la tempestiva presentazione delle candidature e il regolare svolgimento delle 

operazioni elettorali che questo Consiglio intende garantire a tutti gli iscritti; che il contenuto della citata 

sentenza è innovativo rispetto alla interpretazione del quadro normativo comunemente accettata sino alla 

pronuncia richiamata e che la novità interpretativa rende necessario garantire a tutti i potenziali candidati 

pienezza dei termini per la presentazione delle candidature e a tutti gli iscritti compiuta informativa al fine di 

garantire lo svolgimento delle operazioni elettorali con la massima democraticità; che l’elezioni di rinnovo del 

CPO devono coincidere con quelle del COA; 

DELIBERA 

1) Di convocare l’assemblea per l’elezione Consiglio dell’Ordine Circondariale di Urbino (già fissata per i giorni 

24 e 25 gennaio 2019) ai giorni 27 e 28 febbraio 2019 dalle ore 09.00 alle 13.00 nella sala degli 

Avvocati presso il Palazzo di Giustizia di Urbino Via Raffaello n. 28 e per l’effetto di prorogare alla data del 

12 febbraio 2019 ore 12.00 il termine per la presentazione delle candidature; 

2) Di convocare l’assemblea per l’elezione del Comitato Pari Opportunità (già fissata per i giorni 24 e 25 



gennaio 2019) ai giorni 27 e 28 febbraio 2019 dalle ore 09.00 alle 13.00 nella sala degli Avvocati 

presso il Palazzo di Giustizia di Urbino Via Raffaello n. 28 e per l’effetto di prorogare alla data del 12 

febbraio 2019 ore 12.00 il termine per la presentazione delle candidature termine per la presentazione 

delle candidature; 

3) Di confermare l’Assemblea degli Iscritti già fissata, in seconda convocazione, per l’approvazione del bilancio 

per il giorno 24 gennaio 2019 ore 10.30; Vista l’indisponibilità dell’aula penale per tale giorno 

comunicata dal Presidente del Tribunale di Urbino in data 13 dicembre 2018, l’Assemblea si terrà presso la 

l’aula del Giudice di Pace 1° piano del Palazzo di Giustizia. 

4) Di confermare per il resto tutto quanto previsto nelle precedenti comunicazioni inviate agli Iscritti. 

5) Di inviare la presente delibera al CNF, di affiggerla nella sede dell’Ordine, di pubblicarla nel sito internet 

dell’ordine; 

Ad ore 10.45 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente           Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero                Avv. Loris Mascioli 


