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CONSIGLIO STRAORDINARIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

PESARO – 14 gennaio 2019 – ore 12,30 – presso la sala 

dell’Ordine degli Avvocati 

Ordine del giorno 

1)approvazione verbale del 18.12.2018; 

2)Decreto Legge 10.01.2019 recante “ misure urgenti e 

indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini 

circondariali forensi” – Elezioni per il rinnovo del 

Consiglio dell’Ordine Avvocati di Pesaro e del CPO Ordine 

Avvocati Pesaro; 

3)varie ed eventuali.  

Si dà atto che l’odierna seduta è stata regolarmente 

convocata mediante invio di comunicazione a mezzo e.mail 

come da attestato di spedizione che si allega a verbale.  

Sono presenti i consiglieri: Danilo Del Prete (Presidente), 

Giulia Aiudi, Vincenzo Blasi, Chiara Fucili, Francesca 

Cecchini, Luca Garbugli, Daniela Gattoni, Marco Vitali, 

Massimo Stolfa (Segretario). 

1)approvazione verbale del 18.12.2018; 

Si approva il verbale del 18/12/2018. 

2)Decreto Legge 10.01.2019 recante “misure urgenti e 

indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini 

circondariali forensi” – Elezioni per il rinnovo del 

Consiglio dell’Ordine Avvocati di Pesaro e del CPO Ordine 

Avvocati Pesaro; 

Il Presidente relaziona in merito agli accadimenti 

verificatisi in materia di elezioni dei consigli degli 

ordini forensi dal deposito della sentenza SS.UU. n. 

32781 del 19/12/2018 e, a seguire del DL n. 2 11/1/2019 e 

della delibera della Unione Distrettuale dei Consigli 

degli Ordini 12/1/2019 che si è espressa in favore della 

revoca da adottarsi dai rispettivi consigli degli Ordini 

del Distretto Marchigiano, anche in sede di autoutela, 

delle già indette elezioni degli ordini circondariali  

forensi e dei comitati pari opportunità. 

Tanto premesso, il Presidente, ravvisata la necessità e 

urgenza di differimento delle operazioni elettorali, per 

le richiamate ragioni della suddetta delibera dell’Unione 

Distrettuale dei Consigli delle Marche del 12/1/2019, 
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propone di differire le operazioni di voto del rinnovo 

del Consiglio dell’Ordine e del Comitaro pari 

opportunità, già fissate per il 30 e 31 gennaio, a data 

da stabilirsi nel rispetto del termine del 31 luglio 2019 

fissato dal D.L. n. 2/2019 dell’11/1/2019, restando 

confermata la convocazione dell’assemblea ordinaria del 

29 e del 30 gennaio 2018 limitaamente alla discussione e 

all’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e 

preventivo 2019. 

La consigliera Avv. Daniela Gattoni esprime parere 

contrario rilevando, tra l’altro, nella presenza della 

maggioranza dell’attuale consiglio, conflitto di 

interessi rispetto alla decisione di differimento delle 

elezioni il cui spirito sembra evidente essere quello di 

attendere la conversione del Decreto Legge n. 2/2019, 

ritenendo nel merito la mancanza dei presupposti per 

differire quando invece si dovrebbe dare applicazione a 

un provvediemnto legislativo già efficace e vigente e 

prima ancora a un principio di buon senso per la 

turnazione dei componenti del Consiglio. 

La consigliera Avv. Giulia Aiudi esprime voto favorevole 

ritenendo che sarebbe più prudente nell’attuale contesto  

attendere la legge di conversione del decreto al fine di 

consentire lo svolgimento delle elezioni nel modo più 

sereno.  

Il consigliere Avv. Vincenzo Blasi esprime parere 

contrario al rinvio delle elezioni perché vi è necessità 

di un ricambio generazionale in ottemperanza della legge 

professionale n. 247/2012, della legge Falanga n. 

113/2017, della sentenza SS.UU. n. 32781 del 19/12/2019 e 

del D.L. n. 2/2019. Chiede che non venga rinviata la data 

delle elezioni.  

Il consigliere Avv. Luca Garbugli esprime voto favorevole 

alla mozione del Presidente associandosi alle 

considerazioni dell’Avv. Giulia Aiudi e precisando che 

tale rinvio consentirebbe anche una maggiore 

partecipazione dell’avvocatura pesarese alle candidature 

delle prossime elezioni. 
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Il consigliere Avv. Marco Vitali esprime voto favorevole 

alla mozione del Presidente facendo presente che lo 

stesso non intende proporre la sua candidatura. 

La consigliera Avv. Francesca Cecchini esprime voto 

favorevole alla mozione del Presidente per acconsentire 

un regolare e sereno svolgimento delle elezioni alla luce 

di un definitivo quadro normativo. 

La consigliera Avv. Chiara Fucili esprime voto contrario 

alla mozione del Presidente, proponendo, al più, un breve 

differimento delle elezioni per consentire la regolare e 

serena presentazione di candidature nell’interesse del 

Foro. 

Il Consigliere Massimo Stolfa esprime voto favorevole 

alla mozione del presidente condividendone pienamente le 

motivazioni. E’ necessario consentire un regolare 

svolgimento delle elezioni una volta definitasi la 

questione normativa del doppio mandato. 

Il Consiglio approva a maggioranza la mozione del 

Presidente e pertanto così provvede 

Premesso 

- che la nota sentenza della Corte di Cassazione n. 

32781/2018 è stata pubblicata in data 19 dicembre 2019, 

allorché erano già state indette le elezioni di questo 

Consiglio dell’Ordine e fissati i termini per la 

presentazione delle candidature; 

- che prima di tale data non vi era stata incertezza 

interpretativa sulla decorrenza del doppio mandato, 

atteso che più volte il CNF si era pronunciato sulla non 

retroattività delle previsioni di cui all’art 28 L. 

247/2012 e conseguentemente sull’art. 3 L. 113/2017 i cui 

lavori preparatori ne escludevano la retroattività;  

- che successivamente al deposito della predetta sentenza 

n. 32781/2018, e segnatamente in data 9 gennaio 2019, è 

stato depositato a firma di numerosi parlamentari un 

emendamento al Dl semplificazione, volto a dare 

un’interpretazione autentica della norma di cui all’art. 

3 L. 113/2017, nel senso di considerare non retroattiva 

la norma relativa al divieto del doppio mandato dei 

consiglieri, chiarendo che ai fini della eleggibilità dei 
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consiglieri si dovessero computare i soli mandati 

successivi alla entrata in vigore della L. 247/2012; 

- che con decreto legge pubblicato in data 11 gennaio 

2019, il Governo, su proposta di Legge a firma Pillon e 

Riccardi, si è espresso in senso opposto alla proposta di 

emendamento sopra citata, ovvero in senso confermativo 

della interpretazione resa dalla sentenza Cass. n. 

32781/2018, nel contempo prevedendo il differimento delle 

operazioni elettorali fino alla data del 31 luglio 2019, 

per consentire un ordinato rinnovo dei consigli, così 

come precisato nella lettera di accompagnamento al 

decreto; 

- che l’Unione distrettuale dei consigli degli ordini 

delle Marche, con delibera adottata in data 12 gennaio 

2019 - rilevato che la proroga del termine per il rinnovo 

dei consigli circondariali forensi è dichiaratamente 

volta ad assicurare condizioni di ordinato rinnovo dei 

consigli degli ordini circondariali forensi, nonché a 

prevenire successive ed eventuali contestazioni 

dell’esito elettorale, e ritenuto che “non possa 

escludersi, allo stato, che il decreto subisca modifiche 

in sede di conversione, il che invita ulteriormente a un 

atteggiamento improntato alla prudenza, anch’esso 

finalizzato a prevenire successive, eventuali, 

contestazioni dell’esito elettorale” - si è espressa “in 

favore della revoca, da adottarsi dai rispettivi Consigli 

degli ordini del distretto marchigiano, eventualmente 

anche in sede di autotutela, delle già indette elezioni 

degli ordini circondariali forensi”; 

- ravvisata la necessità e l’urgenza di un differimento 

della data di svolgimento delle operazioni elettorali, 

per le richiamate ragioni di cui alla suddetta delibera 

dell’Unione distrettuale dei consigli delle Marche in 

data 12 gennaio 2019 e per lo stato di incertezza che ne 

è derivato; 

DELIBERA 

di differire le operazioni di voto per il rinnovo del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro e del 
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Comitato Pari Opportunità, già fissate per i giorni 30 e 

31 gennaio 2019, a data da stabilirsi; 

restando confermata la convocazione dell’assemblea del 30 

gennaio 2019 ore 9,00 limitatamente alla discussione e 

votazione del conto consuntivo anno 2018 e del bilancio 

preventivo anno 2019; 

di inviare la presente delibera al CNF e di comunicarla 

agli iscritti mediante affissione e pubblicazione sul 

sito istituzionale dell’Ordine, nonché per posta 

elettronica. 

3)varie ed eventuali.  

Null’altro essendovi da deliberare, il verbale viene chiuso 

alle ore 14:30.  

 Il Segretario.  Il Presidente 

 F.to Avv. Massimo Stolfa F.to Avv. Danilo Del Prete 
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