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CONSIGLIO ORDINARIO dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di PESARO 

del 26.03.2020 – ore 10,30 – presso la sala dell’Ordine 

degli Avvocati  

È presente il Presidente Avv. Cinzia Fenici 
Sono collegati in video conferenza i Consiglieri: 
- Segretario Avv. Simona Agostini 
- Avv. Luca Blasi 
- Avv. Chiara Dorsi 
- Avv. Stefania Calma 
- Avv. Brigitta Fabbrocile 
- Avv. John Loris Battisti 
- Avv. Stefano Santini 
- Avv. Luca Garbugli 
- Avv. Diego Dell’Anna 
- Avv. Vincenzo Blasi 
 
Ordine del giorno 
1)approvazione verbale 17 marzo 2020;  

2)patrocinio a spese dello Stato; 

3)transazione Avv. S.U.: esame e delibera; 

4)provvedimenti in materia di formazione continua e 

tirocinio (delibera CNF 198/2020); 

5)provvedimenti urgenti in materia previdenziale ed 

assistenziale nonché di sostegno al reddito a seguito 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19; 

6)varie ed eventuali. 

Si dà atto che l’odierna seduta è stata regolarmente 
convocata mediante invio di comunicazione a mezzo pec 
regolarmente pervenuta, ad eccezione della pec inviata al 
Consigliere Avv. Vincenzo Blasi il quale, presente, 
autorizza lo svolgimento del consiglio.  
 

1)approvazione verbale 17 marzo 2020 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale 17 marzo 
2020. 
 

2)patrocinio a spese dello Stato; 

-OMISSIS- 

 



 
 

 

 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESARO 
Palazzo Giustizia Pesaro - 61100 Pesaro (PU) - Tel. 0721.30921 –  
segreteria@ordineavvocatipesaro.it - P.IVA 00334350410 

www.ordineavvocatipesaro.it 

 

- Pag. 2 - 

 
4)provvedimenti in materia di formazione continua e 

tirocinio (delibera CNF 168/2020); 

Preso atto che con delibera 168/2020 CNF – vista la 
situazione emergenziale determinata dalla epidemia COVID 19 
– ha disposto che “1) l’anno solare dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio 
formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento 
CNF del 6 luglio 2014 e ss.mm.; 2) nell’anno solare dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2020 ciascun iscritto adempie 
l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 
dicembre 2012 anche mediante il conseguimento di minimo 
cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie 
ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e 
previdenza forense, deontologia ed etica professionale; 3) 
i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti 
integralmente in modalità FAD; 4) i crediti formativi 
acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente 
compensabili, per quantità e materie, da parte 
dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del 
triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i 
crediti da conseguire nel triennio formativo successivo”.  
Dispone di adeguarsi alla predetta delibera dandone 
comunicazione agli iscritti. 
Prende inoltre atto che con la medesima delibera il CNF ha 
invitato i COA “a sospendere i colloqui per il rilascio di 
abilitazioni e certificati di compiuto tirocinio, 
provvedendo in proposito, ove possibile, sulla scorta di 
elementi documentali e a promuovere attività formativa a 
distanza” ed ha deliberato “di presentare al Ministero 
della Giustizia richiesta di provvedimento che, in deroga 
al disposto di cui all’art. 8 comma 4 D.M. 17 marzo 2016 n. 
70, consenta il rilascio del certificato di compiuto 
tirocinio anche qualora il tirocinante non abbia assistito 
a 20 udienze nel semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 
2020”. Il Consiglio delibera pertanto la sospensione dei 
colloqui per abilitazioni e certificati di compiuto 
tirocinio; dispone altresì che le richieste di abilitazione 
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e certificati avvengano mediante trasmissione a mezzo pec 
(comprensiva della scansione di eventuali bolli); con le 
medesime modalità dovranno essere inviati i libretti per la 
verifica del compimento del semestre; il tutto in attesa 
che il Ministero della Giustizia si pronunci in ordine al 
quesito del CNF.   
  
5)provvedimenti urgenti in materia previdenziale ed 

assistenziale nonché di sostegno al reddito a seguito 

dell’emergenza epidemiologica Covid19; 

 
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro 
- visto il D.L. 23.02.2020 n.6 conv. in L. 05.03.2020 n.13 
- visto il D.L. 02.03.2020 n.9 - visto il D.L. 08.03.2020 
n.11 
- visto il D.L. 09.03.2020 n.14  
- visto il D.L. 17.03.2020 n.18  
- visto il DPCM 25.02.2020  
- visto il DPCM 01.03.2020 
- visto il DPCM 04.03.2020  
- visto il DPCM 08.03.2020  
- visto il DPCM 09.03.2020  
- visto il DPCM 11.03.2020  
- visto il DPCM 11.03.2020  
- visto il DPCM 22.03.2020  
- vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 
20.03.2020 
 - vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 
21.03.2020  
- vista l'ordinanza del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze del 24.02.2020  
- visto i Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 marzo 2020  
- vista la comunicazione del Consiglio di Amministrazione 
della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense 
agli iscritti del 11.03.2020  
- vista la delibera dell'O.C.F. Del 16.03.2020  
- vista la delibera del C.O.A. di Perugia del 18.03.2020 e 
le delibere ivi richiamate  
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- vista la delibera del C.O.A. di Bologna del 23.03.2020  
- vista la istanza congiunta dei C.O.A. di Roma, Milano, 
Napoli e Palermo del 23.3.2020; 
- vista la delibera del C.O.A. di Rimini del 23.3.2020; 
- vista la delibera del C.O.A. di Marsala del 24.3.2020;  
- viste la delibera del C.N.F. del 20.03.2020 n. 168 
- vista la comunicazione del Consiglio di Amministrazione 
della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense 
agli iscritti non datata pubblicata sul sito internet 
all'indirizzo http://www.cassaforense.it/in-primopiano/ 
lettera-ai-nostri-iscritti/; 
- considerate le molteplici criticità derivate 
dall'emergenza sanitaria in atto, il grave impatto 
dell'emergenza sanitaria sull'economia nazionale e le 
conseguenti gravi ed inevitabili ripercussioni in danno di 
tutti gli iscritti, tra cui in primis la riduzione o 
l'arresto dell'attività professionale derivante anche 
dall'attuale e prolungato stato di paralisi dell'attività 
giudiziaria; 
- considerato che la situazione d'emergenza in esame ha 
giustificato e giustifica l'adozione di misure 
straordinarie, urgenti ed indifferibili a sostegno 
dell'Avvocatura; 
 - considerata l'esclusione dell'Avvocatura dal novero dei 
beneficiari degli aiuti di cui al D.L. 17.03.2020 n.18;  
- ritenuto che detta esclusione appaia ingiustificata, 
iniqua e discriminatoria, atteso che anche alla professione 
forense spettano la piena dignità e tutte le tutele 
enucleabili dagli artt. 1, 3 e 35 della Costituzione da 
riconoscersi in capo a ciascun lavoratore. 

Delibera: 
1)di proporre al Presidente p.t. della Cassa Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza Forense destinatario della 
presente, stante l'urgenza, ovvero al Consiglio di 
Amministrazione, di avviare immediatamente ogni iniziativa 
significativa e concreta attuabile a favore e sostegno 
dell'Avvocatura, sia in relazione al versamento dei 
contributi per il corrente anno, sia per la tutela urgente 
della genitorialità, sia predisponendo aiuti e provvidenze 
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a favore degli Avvocati accedendo, se del caso, al Fondo 
speciale per catastrofi o calamità naturali di cui 
all'art.22 comma 4 del vigente Regolamento per l'Erogazione 
dell'Assistenza; 
2)di proporre alla Cassa Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza Forense di esonerare tutti gli iscritti, in 
sensi dell’art.10 del Regolamento attuativo dell’art.21 
della legge 247/2012, dal pagamento dei contributi minimi 
soggettivi e integrativi per l'anno 2020, con equiparazione 
dell’emergenza covid 19 alle ipotesi previste dal comma 7 
dell’art. 21 della legge 247/2012; ovvero quanto meno di 
disporre la sospensione dei pagamenti fino al 2.1.2021; di 
revocare i bandi di assistenza in favore di misure speciali 
per l'emergenza sanitaria in corso;  
3)di proporre alla Cassa Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza Forense di garantire la cessione pro soluto dei 
crediti che gli Avvocati hanno nei confronti dello Stato 
per le prestazioni rese in regime di Patrocinio a spese 
dello Stato e già liquidate; 
4) di invitare la Cassa Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza Forense ad attivarsi per il tempestivo pagamento 
dei patrocini a spese dello Stato mediante eventuale 
riduzione dei termini per le esecutività dei decreti di 
liquidazione; 
5) di invitare il Presidente del Tribunale di Pesaro ad 
assumere le necessarie misure per assicurare il tempestivo 
esame delle istanze di liquidazione dei gratuiti patrocini 
e la emissione dei relativi ordini di pagamento; 
6) di invitare la Cassa Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza Forense a rappresentare al Governo Italiano 
l’opportunità di liberare le risorse economiche e/o gli 
utili realizzati da Cassa negli anni precedenti modificando 
l’art. 24, comma 24, del D.L. 201/2011 nella parte in cui 
impone la stabilità dell’Ente a cinquanta anni;  
7) di invitare la Cassa Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza Forense a rappresentare al Governo Italiano la 
inaccettabile discriminazione insita nel D.L. n.18/2020 con 
riferimento al differente trattamento riservato ai liberi 
professionisti iscritti a casse previdenziali privatizzate, 
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tenuto conto che la Cassa Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza Forense non può in ogni caso far fronte 
autonomamente ed in modo adeguato a tutte le esigenze che 
la nostra categoria professionale potrebbe essere chiamata 
a fronteggiare in virtù di questa prolungata situazione di 
crisi sanitaria ed economica. 
 
Alle ore 13.00 il Consigliere Avv. Vincenzo Blasi lascia la 
video conferenza. 
 

3)-OMISSIS- 

 

6) varie ed eventuali 

- Esauriti gli argomenti di discussione il verbale viene 
chiuso alle 13,15.  
 

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


