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CONSIGLIO ORDINARIO dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di PESARO del 

13 giugno 2019 – ore 15,30 – presso la sala dell’Ordine degli Avvocati 

Ordine del giorno 

1) approvazione verbale del 23.5.2019; 

2)  nomina del Presidente, Segretario e Tesoriere;     

3) patrocinio a spese dello Stato;  

4) iscrizioni / cancellazioni; 

5) proposta di convenzione pratica forense anticipata con Università Luiss di 

Roma;  

6) protocolli d’intesa istituzionale di rete operativo provinciale; 

7) modifiche al regolamento dell’Organismo di Mediazione;  

8) quota 2019 contributo Organismo Congressuale Forense;  

8 bis) nomina Presidente Comitato Pari Opportunità;   

9) 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 f.f.), Simona Agostini, 

Giulia Aiudi, Luca Blasi, Vincenzo Blasi, Stefania Calma, Francesca Cecchini, 

Chiara Dorsi, Luca Garbugli, Stefano Santini, Massimo Stolfa. 

- Assume le funzioni di Presidente quale consigliere anziano l’Avv. Danilo Del Prete, 

il quale, a sua volta, nomina Segretario f.f. l’Avv. Massimo Stolfa. 

1) approvazione verbale del 23.5.2019; 
Il Consiglio approva il verbale del 23 maggio 2019 …  

- OMISSIS - 

2)   nomina del Presidente, Segretario e Tesoriere;   
- Il Consiglio procede alla nomina del Presidente. L’Avv. Giulia Aiudi propone a 

Presidente l’Avv. Danilo Del Prete. Si procede all’elezione per alzata di mano. Il 

Consiglio approva con l’astensione degli avvocati Danilo Del Prete, Stefano Santini, 

Stefania Calma, Chiara Dorsi e Vincenzo Blasi.  

- Il Consiglio procede alla nomina del Segretario. L’Avv. Danilo Del Prete e l’Avv. 

Francesca Cecchini propongono la nomina a segretario dell’Avv. Massimo Stolfa. Si 

procede all’elezione per alzata di mano. Il Consiglio approva con l’astensione degli 

avvocati Massimo Stolfa, Stefano Santini, Stefania Calma, Chiara Dorsi e Vincenzo 

Blasi.  

- Il Consiglio procede alla nomina del Tesoriere. L’Avv. Danilo Del Prete propone la 

nomina a tesoriere dell’Avv. Giulia Aiudi. Si procede all’elezione per alzata di mano. 

Il Consiglio approva con l’astensione degli avvocati Giulia Aiudi, Stefano Santini, 

Stefania Calma, Chiara Dorsi e Vincenzo Blasi. 
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- A questo punto assume la Presidenza del Consiglio l’Avv. Danilo Del Prete. L’Avv. 

Massimo Stolfa assume le funzioni di Segretario. 

8 bis) nomina Presidente Comitato Pari Opportunità; 

Si anticipa la discussione del presente ordine del giorno in quanto avente a oggetto la 

nomina di carica istituzionale. L’Avv. Massimo Stolfa propone l’Avv. Simona 

Agostini a Presidente del Comitato Pari Opportunità. L’Avv. Vincenzo Blasi propone 

alla carica l’Avv. Chiara Dorsi. Si procede all’elezione per alzata di mano. Ottengono 

voti: l’Avv. Simona Agostini n. 6 (sei) (consiglieri Del Prete, Aiudi, Cecchini, Luca 

Blasi, Garbugli e Stolfa), n. 1 astenuto (consigliere Agostini); l’Avv. Chiara Dorsi 3 

(tre) (consiglieri Vincenzo Blasi, Santini, Calma), n. 1 astenuto (consigliere Dorsi). 

Viene eletta l’Avv. Simona Agostini. 

3) patrocinio a spese dello Stato; 

- OMISSIS - 

4) iscrizioni / cancellazioni; 

- OMISSIS - 

5) proposta di convenzione pratica forense anticipata con Università Luiss di 

Roma;  

Il Presidente propone di prendere contatti con l’Università LUISS “Guido Carli” di 

Roma al fine di poter stipulare una convenzione per la pratica forense anticipata, 

analogamente a quanto già fatto con l’Università di Urbino. Il Consiglio delega 

l’incombente all’Avv. Luca Garbugli. 

6) protocolli d’intesa istituzionale di rete operativo provinciale; 

Il Consiglio, udita la relazione dell’Avv. Giulia Aiudi in relazione alla sottoscrizione 

delle modifiche al protocollo di intesa per la definizione di strategie e azioni di 

intervento “in materia di contrasto e di prevenzione della violenza nei confronti delle 

donne”, iniziativa proposta dall’A.T.S. n. 1 Ambito Territoriale sociale n. 1 di Pesaro 

e dal Comune di Pesaro, come da comunicazione 6/5/2019 a firma dei rappresentanti 

di detti enti, delega l’Avv. Simona Agostini in qualità di Presidente del Comitato Pari 

Opportunità a partecipare anche unitamente ad altri consiglieri dell’Ordine e/o del 

Comitato Pari Opportunità alle riunioni di revisione di detto protocollo, con invito a 

riferire al Consiglio. Si allega la comunicazione 6 maggio 2019 sopra richiamata. 

7) modifiche al regolamento dell’Organismo di Mediazione;  

Udita la relazione dell’Avv. Giulia Aiudi, il Consiglio approva le modifiche al 

Regolamento di mediazione come da documento allegato. 

8) quota 2019 contributo Organismo Congressuale Forense; 

Il Consiglio delibera di provvedere il pagamento della quota annuale dell’Organismo 

Congressuale Forense, autorizzando la relativa spesa. 

9) varie ed eventuali.  

- L’Avv. Vincenzo Blasi propone di pubblicare sul sito istituzionale tutte le 
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delibere del Consiglio, salvaguardando comunque i limiti imposti dalla normativa in 

materia di privacy e riservatezza. L’Avv. Danilo Del Prete propone di pubblicare sul 

sito istituzionale dell’Ordine degli Avvocati anche le presenze dei consiglieri nelle 

sedute istituzionali. Propone altresì che in ossequio alla legge professionale, che 

prevede il divieto per i consiglieri di assumere incarichi giudiziari, i consiglieri 

facciano pervenire alla segreteria dell’Ordine, entro la prossima seduta, 

autocertificazione contenente l’indicazione degli eventuali incarichi giudiziari 

ricevuti dai giudici del Circondario del Tribunale di Pesaro a partire dal 2 febbraio 

2013, data di entrata in vigore della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, “Nuova 

disciplina dell'ordinamento della professione forense”, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15. L’Avv. Danilo Del Prete fa rilevare che il Consiglio 

nazionale forense ha espresso il seguente parere: “Il comma 10 dell’art. 28 della L. 

247/2012 dispone testualmente, nella sua ultima parte, che ‘ai componenti del 

Consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti 

incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario’. Per incarichi giudiziari 

si devono intendere quelli in cui l’avvocato operi quale ausiliario del giudice (ad 

esempio curatore fallimentare, curatore dell’eredità giacente, delegato alle vendite 

nelle procedure esecutive immobiliari, custode giudiziale). Restano pertanto esclusi 

dall’incompatibilità gli incarichi che si sostanziano in oneri assegnati all’avvocato 

per lo svolgimento di compiti nei quali è prevalente la funzione sociale dell’attività 

(amministratore di sostegno, tutore di minori stranieri non accompagnati, ecc.)”. 

(rel. Commissione 28 aprile 2017, n. 24). Il Consiglio delibera in conformità. 

- Il Consiglio, visto il verbale della prima riunione della Commissione del 

Consiglio Nazionale Forense in materia di difesa di ufficio e di patrocinio a spese 

dello Stato del 24 maggio 2019, rilevato che in detta riunione è stata deliberata la 

proroga del termine per la presentazione delle domande di permanenza nell’elenco 

unico nazionale dei difensori d’ufficio dal 30 aprile 2019 al 30 settembre 2019, 

dispone che il documento venga comunicato a tutti gli iscritti. 

- Il Consiglio, vista la domanda di accreditamento presentata il 6/6/2019 dall’Avv. 

Marco Baietta quale Presidente della Camera Penale della conferenza che si terrà in 

Pesaro il 20 giugno 2019, dal titolo “Profili critici della nuova legittima difesa”, 

riconosce n. 3(tre) crediti formativi ordinari.  

- OMISSIS - 

- Null’altro essendovi da deliberare, il verbale viene chiuso alle ore 19:15.  

 F.to Il Segretario  F.to Il Presidente 

 Avv. Massimo Stolfa Avv. Danilo Del Prete 
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