
  Delibera n. 5 del 02/04/2019 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 02/04/2019, 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  

• Avv. Loris Mascioli – Segretario  

• Avv. Donatella De Castro – Consigliere assente 

• Avv. Mara Sgaggi – Consigliere  

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere  

• Avv. Lucia Giamperi - Consigliere  

• Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere  

• Avv. Lamberto Catani - Consigliere  

 

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

a) Visto il provvedimento reso dalla Commissione elettorale in data 29/03/2019 con il quale la medesima 

ha rilevato “la mancanza di candidati di genere maschile e decide di rimettere al COA in sede per le 

opportune determinazioni che riterrà non sussistendo allo stato le condizioni per procedere all’elezione 

del Comitato” preliminarmente il Presidente rappresenta che: 

1) Il CPO di Urbino non è elettivo non essendosi formato con regolare elezione le quali sono 

espressamente richiamate nell’art. 25 della L. 247/2012; 

2) Che seguendo lo schema di regolamento suggerito dal CNF e comunicato per l’adozione ai COA 

in data 29/11/2017, il quale al punto 2 recita “Il comitato è composto da Avvocate/i iscritte/i agli 

Albi degli Avvocati, e dura in carica quattro anni; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo 

degli affari correnti fini all’insediamento del nuovo Comitato. Il Comitato è composto da un 

numero pari ai componenti dei Consigli degli Ordini ed in ogni caso non superiore a 15, tutti/e 

elette dalle/dagli iscritte/i agli Albi, così come previsto dal successivo art. 9.” 

3) Che in data 29/03/2019 la rappresentanza del CPO di Urbino era composta dagli Avv.ti De Castro 

Donatella, Gasparini Chiara, Casarin Samantha e Ciancamerla Cristiano che aveva redatto un 

regolamento poi sottoposto ed adottato dal COA di Urbino con delibera n. 5 del 07/04/2016; 

4) Che tale regolamento al punto n. 2 prevedeva che il numero dei componenti dell’organo doveva 

essere pari a cinque; 



5) Che il richiamato regolamento veniva modificato dai componenti non eletti del CPO e sottoposto 

per l’approvazione al COA in data 10/12/2018;  

6) Che il richiamato nuovo regolamento, pur adottato dal COA nella seduta del 10/12/2018, tuttavia 

contiene alcune lacune in ordine al numero dei componenti (che non è stato indicato), in ordine al 

rispetto della parità del genere (pur non indicata e di fondamentale importanza) ed in ordine ad 

alcune incompatibilità dei componenti stessi (tra COA e CPO), precedentemente presenti; 

7) Che all’intestato COA sono giunte n. 4 candidature rappresentanti unicamente lo stesso genere; 

8) Che alla luce di quanto sopra rappresentato e considerando che la delibera n. 25/02/2019 con la 

quale sono state indette le elezioni del CPO, fa espresso richiamo per le modalità di svolgimento 

delle stesse al regolamento del CPO e, per quanto in esso non previsto, alla Legge 113/2017 ed alla 

Legge 247/2012; 

9) Che per effetto delle lacune contenute nel regolamento del CPO adottato con delibera dall’intestato 

COA e per l’espresso richiamo contenuto nella delibera del 25/02/2019 le candidature giunte al 

COA, vagliate ed ammesse dalla Commissione elettorale, non sono sufficienti dal punto di vista 

numerico, e non rispettano la c.d. “parità di genere”, ritiene che non si possa dar corso all’elezione 

di tale organo; 

10) Considerando altresì che fra i componenti della Commissione elettorale sono presenti n. 3 

consiglieri di questo COA e che due dei candidati al CPO fanno altresì parte di questo COA nella 

sua attuale composizione, considerando che le elezioni del nuovo COA si terranno in data 11 e 12 

aprile, all’unanimità delibera di revocare in regime di autotutela la delibera n.4 del 25/02/2019 nella 

parte in cui vengono indette le elezioni del CPO, rinviando le medesime a data che il nuovo COA, 

nella sua composizione, vorrà deliberare e indire. 

 

b) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi di Urbino Carlo Bo del Seminario che si terrà il giorno 04/04/2019, alle ore 11:00 dal 

titolo “Difesa e accusa tra retorica forense e comunicazione mediatica”, relatore prof. Giuseppe Giliberti 

dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, il Consiglio delibera di accreditare l’evento 

riconoscendo per la partecipazione n. 3 crediti formativi; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

c) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti depositata dalla Dott.ssa PETRIZZO 

MICHELANGELA, il Consiglio delibera la cancellazione dal predetto Registro; manda alla 

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



d) Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti depositata dal Dott. OTHMANE 

YASSINE, il Consiglio delibera la cancellazione dal predetto Registro; manda alla Segreteria 

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

 

e) Vista la delibera del Consiglio del 31/01/2019 con la quale veniva deliberata la sospensione 

volontaria dell’Avv. ***; vista l’ulteriore richiesta dell’Avv. *** di riprendere l’attività 

professionale, il Consiglio delibera la cessazione della sospensione volontaria; manda alla 

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

 
 

f) Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra ***, il Consiglio ne 

delibera l’ammissione come da separato provvedimento; manda alla segreteria per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

 
Ad ore 11: 00 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente                                    Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero          Avv. Loris Mascioli 
 


