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CONSIGLIO ORDINARIO dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di PESARO 

del 14.02.2020 – ore 15,30 – presso la sala dell’Ordine 

degli Avvocati 

Ordine del giorno 

1)iscrizioni/cancellazioni; 

1 bis)giuramento avvocati: A.A., F.G.,N.C.;    

2)approvazione verbale del 5.9.2019 e del 31.1.2020; 

3)composizione commissioni interne al Consiglio ( 

patrocinio a spese dello Stato; liquidazione parcelle; 

difese d’ufficio )      

4)costituzione commissione regolamento C.O.A;        

5)patrocinio a spese dello Stato;  

6)esame parcelle Avv. S.U.; 

7)inserimento nel sito internet dell’Ordine di file pdf 

con elenco completo dei dati anagrafici di tutti gli 

Avvocati;    

8)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, Vincenzo Blasi, Stefania Calma, Chiara Dorsi, 

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

Brigitta, Battisti John Loris. 

1)iscrizioni/cancellazioni; 

-OMISSIS- 

 

1 bis) 

-OMISSIS- 

 

2)approvazione verbale del 5.9.2019 e del 31.1.2020; 

In relazione al verbale del 5/9/2019 il Consigliere Avv. 

Vincenzo Blasi rileva preliminarmente che il medesimo 

doveva essere approvato dal Commissario Straordinario e 

precisa che è stato già inoltrato in data 16/9/2019 al 

CDD di Ancona. 

Il Consiglio prende atto e approva entrambi i verbali. 
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3)composizione commissioni interne al Consiglio( 

patrocinio a spese dello Stato; liquidazione parcelle; 

difese d’ufficio) 

In relazione alla materia delle difese d’ufficio viene 

costituita la commissione formata dai consiglieri:Luca 

Garbugli referente, Simona Agostini, Chiara Dorsi. 

Con riguardo alla materia del patrocinio a spese dello 

Stato viene costituita la commissione formata dai 

consiglieri Vincenzo Blasi referente, Stefano Santini, 

Diego Dell’Anna, Chiara Dorsi, Brigitta Fabbrocile. 

In relazione alla materia della liquidazione parcelle 

viene costituita la commissione formata dai consiglieri: 

John Loris Battisti referente, Stefania Calma, Luca 

Blasi.      

4)costituzione commissione regolamento C.O.A; 

Viene costituita la commissione regolamento C.O.A. 

composta dai consiglieri Vincenzo Blasi, Diego Dell’Anna, 

Stefano Santini. 

  

5)patrocinio a spese dello Stato 

-OMISSIS- 

 

6) -OMISSIS- 

 

7)inserimento nel sito internet dell’Ordine di file pdf 

con elenco completo dei dati anagrafici di tutti gli 

Avvocati;    

Il Consiglio, dato atto che il file pdf con elenco 

completo dei dati anagrafici nel sito internet 

dell’Ordine è già stato inserito, approva. 

 

8)varie ed eventuali. 

Il C.O.A. incarica il Presidente Avv. Cinzia Fenici di 

prendere contatto con il Centro Antinfortunistico 

Andreani (già consulente per la sicurezza del Tribunale 

di Pesaro)di verificare se vi siano degli adempimenti da 

espletare ex D.L.vo 81/2008. 

Il C.O.A. incarica il consigliere Avv. Stefano Santini a 

prendere contatto con la responsabile privacy dott.ssa 
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Maria Luisa Rodriguez Montalvo per verificare se vi siano 

degli adempimenti da espletare. 

- Il COA, verificata la regolarità formale delle 

istanze volte alla permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, delibera la trasmissione al CNF 

delle istanze presentate da: -OMISSIS- 

- Si da atto che alle ore 18:30 lascia la seduta il 

Consigliere Avv. Diego Dell’Anna.  

- Il COA delibera di consentire a ciascun Collega 

iscritto di inserire nel sistema riconosco i crediti 

formativi conseguiti esclusivamente in eventi già 

accreditati allegando attestato di partecipazione 

ovvero autocertificazione. 

- Si da atto che alle ore 19:00 lascia la seduta la 

Consigliera Avv. Chiara Dorsi. 

- Il Consiglio delega la Consigliera Avv. Brigitta 

Fabbrocile, anche in qualità di Presidente del 

Comitato Pari Opportunità, a partecipare agli 

incontri per l’aggiornamento del Protocollo rete 

antiviolenza. 

- OMISSIS- 

- Null’altro essendovi da deliberare, il verbale viene 

chiuso alle ore 19,30.  

 La Segretaria  La Presidente 

  Avv. Simona Agostini Avv. Cinzia Fenici 

 

 


