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CONSIGLIO ORDINARIO dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di PESARO 

del 29.04.2020 – ore 15,30 – presso la sala dell’Ordine 

degli Avvocati  

È presente il Presidente Avv. Cinzia Fenici 
Sono collegati in video conferenza i Consiglieri: 
- Segretario Avv. Simona Agostini 
- Avv. Luca Blasi 
- Avv. Chiara Dorsi 
- Avv. Stefania Calma 
- Avv. Brigitta Fabbrocile 
- Avv. Stefano Santini 
- Avv. Luca Garbugli 
- Avv. Diego Dell’Anna 
 
Ordine del giorno 
1) approvazione verbale 9 aprile 2020 

2) patrocinio a spese dello Stato 

3) iscrizioni e cancellazioni  

4) nomina membri C.D.A. Fondazione 

5) esame ricorso presentato dall'Avvocato S.U. 

5) esame proposte regolamenti COA e modifica regolamento 

per l'opinamento delle parcelle 

6) opinamento parcelle 

7) varie ed eventuali. 

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

1)approvazione verbale 9 aprile 2020 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale 9 aprile 
2020. 
 

2)patrocinio a spese dello Stato; 

-OMISSIS 
 

3) iscrizioni e cancellazioni 

-OMISSIS- 
 

4) nomina membri C.D.A. Fondazione 
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- Il Consiglio, viste le difficoltà nello stabilire la 
connessione necessaria dovuta a problemi tecnici e viste 
le questioni all’ordine del giorno, delibera di trattare 
la presente questione al prossimo consiglio.   
 

5) -OMISSIS- 
 
5) esame proposte regolamenti COA e modifica regolamento  

per l'opinamento delle parcelle 

- Il Consiglio, dopo ampia discussione, da mandato alla 
consigliera Avv. Stefania Calma di predisporre la bozza 
del regolamento per l’opinamento delle parcelle secondo 
quanto concordato rinviando al prossimo consiglio l’esame 
delle proposte relative agli altri regolamenti COA. 
 
6) opinamento parcelle 

- Non sono state sottoposte parcelle da opinare 
all’odierno consiglio dalla relativa commissione. 
 
7) varie ed eventuali. 

-OMISSIS- 
 
- Lascia la videoconferenza alle ore 18:00 il 
consigliere Avv. Vincenzo Blasi. 
- Lascia la videoconferenza alle ore 19:15 la 
consigliera Avv. Chiara Dorsi. 
- Esauriti gli argomenti di discussione il verbale viene 
chiuso alle 20:05.  
 

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


