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CONSIGLIO ORDINARIO dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di PESARO 

del 09.04.2020 – ore 15,30 – presso la sala dell’Ordine 

degli Avvocati  

È presente il Presidente Avv. Cinzia Fenici 
Sono collegati in video conferenza i Consiglieri: 
- Avv. Simona Agostini - Segretario 
- Avv. Luca Blasi – Tesoriere 
- Avv. John Loris Battisti 
- Avv. Vincenzo Blasi  
- Avv. Stefania Calma 
- Avv. Diego Dell’Anna 
- Avv. Chiara Dorsi 
- Avv. Brigitta Fabbrocile 
- Avv. Luca Garbugli 
- Avv. Stefano Santini 
 
 
Ordine del giorno 
 

1)approvazione verbale del 31.3.2020;  

2)patrocinio a spese dello Stato;  

3)iscrizioni/cancellazioni;  

4)vidimazione parcelle;  

5) proposte di modifica del regolamento opinamento 

parcelle del 16 dicembre 2016;  

6) istanza di accesso agli atti e contestuale richiesta 

di conciliazione presentata dal Sig. A.M. in data 3 

aprile 2020;  

7)iniziative COA in ordine all’equo compenso;  

8)varie ed eventuali.                                 

 

Si dà atto che l’odierna seduta è stata ritualmente 
convocata mediante invio di comunicazione a mezzo pec 
regolarmente pervenuta a tutti i Consiglieri. 
 

1)approvazione verbale 31 marzo 2020 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale 31 marzo 
2020. 
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2)patrocinio a spese dello Stato 

-OMISSIS- 
 

3) iscrizioni e cancellazioni 

-OMISSIS- 
 

4) vidimazione parcelle 

Pur essendo sospesi i termini del relativo procedimento 
amministrativo sino all’11 maggio 2020, il Consiglio, 
all’unanimità, delibera di proseguire, per quanto 
possibile, nell’attività di vidimazione delle parcelle. 
 

 
5) proposte di modifica del regolamento opinamento parcelle 

del 16 dicembre 2016 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di affidare al 
Consigliere Avv. Stefania Calma l’incarico di apportare 
eventuali modifiche al vigente regolamento per l’opinamento 
delle parcelle al fine di adeguarlo agli adempimenti 
previsti dalla legge n. 241/1990. 
 

6) -OMISSIS- 
 

7)iniziative COA in ordine all’equo compenso 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di rinviare al 
prossimo Consiglio la trattazione di tale punto, anche per 
valutare i provvedimenti assunti dal CNF e la eventuale 
istituzione di una Commissione ad hoc.  
 
8)varie ed eventuali 

Il Consigliere Avv. Chiara Dorsi propone di pubblicare un 
comunicato stampa relativo alla delibera assunta in data 31 
marzo in merito alla questione concernente il divieto di 
accaparramento di clientela. L’avv. Luca Blasi, per il 
momento, esprime parere contrario alla pubblicazione sulla 
carta stampata della delibera di questo Consiglio 
dell’Ordine del 31/3/2020, in quanto, nel Circondario del 
Tribunale di Pesaro, allo stato, non risultano segnalati 
casi di pubblicità illecita, relativi ad offerte di tutela 
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legale per azioni di responsabilità professionale dei 
sanitari impegnati nelle cure della patologia insorta a 
seguito di COVID-19. Inoltre, non risulta che la cronaca 
locale si sia occupata del suddetto problema. Peraltro, la 
delibera è già stata inviata a tutti coloro che potrebbero 
essere i diretti interessati, ovvero i colleghi, ed è stata 
resa pubblica sul sito del nostro Consiglio dell’Ordine. 
Per di più, non si dimentichi che il CNF ha già provveduto, 
sulla stampa nazionale (il Sole24ore), a nome di tutta la 
categoria, a stigmatizzare come atti di “sciacallaggio” i 
comportamenti degli avvocati che avessero approfittato 
dell’emergenza in corso per pubblicizzare ed istigare 
azioni legali contro i medici impegnati nella cura dei 
malati di Covid19, dando ampia eco alla propria delibera. 
Il Consigliere Avv. Luca Garbugli precisa che l’eventuale 
pubblicazione dell’estratto della delibera del 31 marzo a 
suo parere dovrebbe essere seguita dalla indicazione che 
l’Ordine non intende tollerare attacchi generalizzati ed 
offensivi alla onorabilità ed al prestigio della categoria 
da parte di chicchessia, come si è purtroppo recentemente 
verificato da parte di un importante sanitario del 
nosocomio pesarese. Per il resto aderisce totalmente alle 
dichiarazioni espresse nella verbalizzazione dell’Avv. Luca 
Blasi. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità delibera 
la pubblicazione della decisione assunta il 31 marzo 2020 
al punto 4) dell’Odg, con la seguente premessa: “Il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro, preso atto 
della recente pubblicazione sui social network e sui mass 
media di deprecabili sollecitazioni ad intraprendere 
generalizzate azioni giudiziarie nei confronti dei medici 
impegnati nella battaglia contro l’epidemia in corso e, nel 
contempo, di connessi, gravi ed indiscriminati attacchi nei 
riguardi della categoria forense, precisato che non 
risultano casi di condotte deontologicamente scorrette da 
parte degli avvocati del circondario, condanna entrambi gli 
atteggiamenti e rende noto che in data 31 marzo 2020 ha 
deliberato…”  
Esauriti gli argomenti di discussione il verbale viene 
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chiuso alle 19,40.  
 

 La Segretaria  La Presidente 
  Avv. Simona Agostini Avv. Cinzia Fenici 
 
 


