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CONSIGLIO ORDINARIO dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di PESARO 

del 6.03.2020 – ore 10,00 – presso la sala dell’Ordine 

degli Avvocati 

Ordine del giorno 

1)giuramento Praticanti Abilitati : Dr.M.A.; 

2)approvazione verbale del 19/02/2020;  

3)patrocinio a spese dello Stato;  

4)iscrizioni / cancellazioni; 

5)indicazione Cassazione Referente PCT; 

6)ricorso presentato dall’Avv.U.;   

7)opinamento parcella;  

8)esame preventivi gestionale deposito telematico istanze 

gratuito patrocinio; 

9)iniziative COA in ordine all’equo compenso; 

10)esame convenzioni Baia Flaminia Hotel, Cruisser, Hotel 

Excelsior;           

11)accreditamento Assemblea Mediatori;  

12)varie ed eventuali. 

 

Si dà atto che l’odierna seduta è stata regolarmente 

convocata mediante invio di comunicazione a mezzo pec come 

da attestato di spedizione che si allega a verbale.  

Sono presenti i consiglieri: Luca Garbugli, Simona 

Agostini, Luca Blasi, Vincenzo Blasi, Stefania Calma, 

Stefano Santini, Cinzia Fenici, Diego Dell’Anna, Fabbrocile 

Brigitta. 

 

1)giuramento Praticanti Abilitati : -OMISSIS- 

  

2)approvazione verbale del 19.02.2020; 

- Il Consiglio approva il verbale del 19.02.2020. 

 

3)patrocinio a spese dello Stato; 

-OMISSIS- 

 

 

12)varie ed eventuali. 

- Provvedimenti urgenti in materia di contenimento 

diffusione COVID - 19 
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Il Consiglio, all’unanimità:  

- Vista la grave situazione determinatasi a causa del 

diffondersi dell’epidemia di COVID-19; 

- Visto il DPCM del 1/3/2020 recante: “ulteriori 

disposizioni attuative del DL 23/02/2020 n. 6 recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- Vista la Circolare del Ministero della Giustizia del 

3/3/2020 avente ad oggetto: “aggiornamento indicazioni 

per gli Uffici Giudiziari circa la prevenzione della 

diffusione del contagio da CORONAVIRUS informazioni 

generali e questioni organizzative”; 

- Vista l’Ordinanza della Regione Marche n. 3 del 

3/3/2020 recante: “Misure Urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

- Vista la delibera di astensione dalle udienze 

proclamata dall’Organismo Congressuale Forense in data 

04/03/2020; 

DELIBERA 

1) Di invitare i Capi degli Uffici Giudiziari del 

Circondario a rinviare le udienze, salve quelle 

urgenti e improrogabili, sia nel settore civile che 

nel settore penale e tributario sino al 20/03/2020, 

salva necessità di proroga. 

2) Di invitare i Capi degli Uffici Giudiziari del 

Circondario ad autorizzare gli Avvocati ad 

effettuare tutti i depositi, anche nel settore 

penale, a mezzo pec e quindi a rendere pubblici i 

relativi indirizzi dedicati. 

3) Di aderire, vista l’eccezionalità delle 

circostanze, alla astensione proclamata dall’OFC in 

data 4/03/2020 condividendone i contenuti. 

4) Di ratificare il provvedimento del Presidente Avv. 

Cinzia Fenici del 4/3/2020 di sospensione degli 

incontri di mediazione dal 4/3/2020 al 20/3/2020. 

5) Di sospendere gli eventi formativi sino al 

31/3/2020. 
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6) Di prevedere l’apertura degli Uffici di segreteria 

di questo Ordine limitatamente agli adempimenti 

urgenti e consentendo l’accesso ad una persona alla 

volta; dispone altresì la chiusura della biblioteca 

che verrà utilizzata soltanto per ragioni 

istituzionali; dispone che il personale di 

segreteria sia disponibile telefonicamente dal 

lunedì al venerdì secondo il seguente orario: dalle 

9:00 alle 12:00 dalle  15:00 alle 18:00 il tutto 

sino al 20/3/2020. 

7) Di prendere atto della delibera del CNF del 

5/3/2020 con la quale si dispone: 

- “la sospensione dell’obbligo di acquisizione dei 

crediti relativi alla formazione continua di cui 

all’art. 11 Legge 247/2012 e Reg. CNF 6/2014 fino  

al 5/4/2020. Verranno successivamente adottati i 

consequenziali provvedimenti relativi al numero 

minimo di crediti annui da acquisire ed al numero 

massimo di crediti conseguibili con modalità FAD.” 

- Lascia la seduta alle ore 14:00 il Consigliere Avv. 

Diego Dell’Anna. 

- OMISSIS- 

  

- Il Consiglio, in considerazione della necessità di 

trattare in via prioritaria l’argomento “emergenza COVID-

19”, delibera di rinviare la trattazione dei restanti punti 

dell’ODG al prossimo Consiglio. 

-  il verbale viene chiuso alle ore 14:25 previa 

approvazione dello stesso.  

 

 La Segretaria  La Presidente 

  Avv. Simona Agostini Avv. Cinzia Fenici 

 

 


