N. 2
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 GENNAIO 2019
L’anno 2019, addì 14 del mese di gennaio, alle ore 10:30, si è riunito presso il Palazzo di Giustizia
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona.
Presenti:
Bachiocco Avv. Serenella
Presidente
Terzoni Avv. Paola
Consigliere Segretario
Miranda Avv. Maurizio
Consigliere Tesoriere
Pancotti Avv. Luca
Vice Presidente Vicario
Baleani Avv. Francesca
Consigliere
Canali Avv. Giorgio
Consigliere
Dusmet Avv. Ludovica
Consigliere
Fusario Avv. Mario Antonio Massimo
Consigliere
Giorgini Avv. Manola
Consigliere
Occhionero Avv. Michelino
Consigliere
Santoni Avv. Silvia
Consigliere
Assenti giustificati
Giovannelli Avv. Raffaella
Consigliere
Loiodice Avv. Giovanni
Consigliere
Scaloni Avv. Francesco
Consigliere
- omissis 2) DECRETO LEGGE ELEZIONI ORDINE
La Presidente rende edotti circa la delibera presa dai Presidenti dei Fori marchigiani sulla
opportunità di rinviare le elezioni, rectius di revocare in sede di autotutela l’indizione delle elezioni,
sine die. Ciò poiché, il decreto legge che è stato introdotto potrebbe non essere convertito o
convertito con modifiche e dare a tutti una garanzia di serenità nello svolgimento della
competizione elettorale. Prende la parola il Vice Presidente Vicario Pancotti il quale, pur tenuto
conto dell’importanza di svolgere le elezioni il più presto possibile, però ritiene, data l’esistenza di
versioni diverse di proposte di decreto, non è detto si possa pervenire ad una diversa formulazione.
Esprimono contrarietà al rinvio le consigliere Baleani, Santoni, Giorgini, non ravvedendo la
necessità dello stesso, in considerazione del fatto che si possa pervenire ad una delibera ad
personam. La Consigliera Baleani solleva il conflitto di interessi in cui potrebbe incorrere chi ha
presentato la candidatura ma potrebbe avere problemi di incandidabilità. Anche il Cons. Canali
esprime contrarietà al rinvio.
Prende la parola la cons. Dusmet rilevando che sia una questione di mera opportunità tutta derivata
dall’attuazione in ritardo del regolamento.
Il Consigliere Occhionero dichiara di volersi astenere, in quanto ha presentato la candidatura.
Il Consigliere Miranda prende la parola rilevando che resta fermo l’esclusione nel computo per i
mandati per la durata inferiore ai due anni: normalmente i mandati sono inferiori ai due anni. Il
problema dei mandati può creare invece nuove possibilità per altri di entrare nell’agone delle
elezioni forensi.
La Presidente fa notare come vi siano problematiche anche per il CPO.
Prende la parola il cons. Fusario, facendo presente come si tratti di condizioni particolari, in via
cautelativa sarebbe opportuno, a garanzia di tutti, rinviare le elezioni.
Si sospende 10 min. e si procede all’audizione del praticante, già presente fuori dei locali
dell’Ordine.
- omissis Alle ore 13 riprende la discussione in ordine alla decisione sulle elezioni, usciti dal Consiglio il
Cons. Canali e la Cons. Giorgini. La Cons. Santoni e Baleani ribadiscono la propria decisione, il
Cons. Occhionero ribadisce di astenersi. Il Cons. Miranda rende noto di aver ritirato la propria

candidatura; così la Cons. Terzoni. Il Consiglio, in conference call con la Cons. Giorgini ed il Cons.
Canali ribadita la posizione prima espressa, astenuto il Cons. Miranda ed il Cons. Occhionero
delibera
di revocare in autotutela il provvedimento di indizione delle elezioni sia per il rinnovo del Consiglio
dell’Ordine che del Comitato Pari Opportunità, facendo proprie le motivazioni espresse dall’Unione
distrettuale dei Consigli degli Ordini delle Marche del 12 gennaio scorso, che si allegano, con ciò
rinviando la convocazione dell’assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Ancona e del Comitato Pari Opportunità a data da indicarsi nel rispetto della normativa
con riapertura dei termini per le candidature.
- omissis Alle ore 13,35 la seduta è tolta.

La Consigliera Segretario
(Avv. Paola Terzoni)

La Presidente
(Avv. Serenella Bachiocco)

VERBALE DI RECEPIMENTO DELIBERA
La sottoscritta avv. Serenella Bachiocco Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona e Vice
Presidente dell’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi delle Marche recepisce la
delibera formata e condivisa on-line dai Presidenti degli Ordini degli Avvocati delle Marche, che
viene qui allegata.
Ancona, lì 12 gennaio 2019
avv. Serenella Bachiocco
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L’Unione distrettuale dei Consigli degli ordini delle Marche,
vista la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2019, recante “misure
urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi”, con la quale
si stabilisce, tra l’altro, che “per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati
scaduti il 31 dicembre 2018, l’assemblea di cui all’articolo 27, comma 4, secondo periodo, della
legge 31 dicembre 2012, n. 247 si svolge entro il mese di luglio 2019”;
ritenuto che, così come precisato nella lettera di accompagnamento al decreto, la proroga del
termine per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali è esplicitamente volta ad assicurare
condizioni di ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi, nonché a prevenire
successive, eventuali, contestazioni dell’esito elettorale;
ritenuto di dover far proprie tali motivazioni e finalità;
ritenuto infine che non possa escludersi, allo stato, che il decreto subisca modifiche in sede di
conversione, il che invita ulteriormente ad un atteggiamento improntato alla prudenza,
anch’esso finalizzato a prevenire successive, eventuali, contestazioni dell’esito elettorale;
ritenuto che anche per le elezioni dei comitati pari opportunità, che si svolgono in concomitanza
delle elezioni dei consigli degli ordini circondariali, valgano le medesime considerazioni
per le sopra esposte ragioni
DELIBERA
di esprimersi 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 e dei comitati pari opportunità.
Ancona, lì 12.01.2019

