ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESARO
Pesaro Hotel Excelsior - 19 aprile 2018
RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL COA PESARO - ANNO 2017

Care Colleghe e Colleghi,
anche nell’anno 2017 l’Ordine degli Avvocati di Pesaro ha svolto la propria attività perseguendo
l’obiettivo di fornire tutti i servizi previsti dalla legge, nell’interesse degli iscritti e dei cittadini, ed
ottimizzando le risorse disponibili con un avanzo di gestione.

L’Assemblea degli Avvocati
Il primo e più importante Organismo dell’Ordine è indubbiamente l’Assemblea di tutti gli iscritti.
Nell’arco dell’anno 2017 l’Assemblea si è riunita, su convocazione del Consiglio, in due occasioni:
una prima (assemblea ordinaria del 5 aprile 2017), per l’approvazione del bilancio consuntivo 2016
e preventivo 2017, ed una seconda (assemblea straordinaria del 5 ottobre 2017), per discutere la
sofferta questione dell’obbligatorietà della polizza assicurativa infortuni per gli Avvocati. In tale
occasione, l’Ordine di Pesaro, al termine di una partecipata assemblea, si pronunciava, alla
unanimità, contro l’obbligatorietà della polizza infortuni per gli Avvocati, sollecitando il Ministro
della Giustizia a voler sospendere l’entrata in vigore del relativo Decreto, nonché il Consiglio
Nazionale Forense e l’Organismo Congressuale Forense, ciascuno per quanto di competenza, a
volersi fare promotori di ogni iniziativa utile ad ottenere la chiesta sospensione e soprattutto ad
addivenire alla modifica dell’art. 12 della Legge professionale, abrogando l’obbligatorietà della
polizza infortuni per gli Avvocati.
Sempre nel mese di ottobre 2017, il Consiglio dell’Ordine, richiamata la suddetta delibera
assembleare, decideva di sospendere l’obbligo per gli iscritti di effettuare la comunicazione degli
estremi della polizza infortuni. La delibera dell’Assemblea e quella del Consiglio dell’Ordine,
venivano inviate a tutti gli Ordini forensi d’Italia, causando un virtuoso effetto domino (dopo pochi
giorni, il 9 novembre, anche il COA di Roma adottava un’analoga delibera, così come tanti altri
Ordini d’Italia).
La legge di conversione del Decreto Fiscale, approvata il 4 dicembre 2017, abrogava
l’obbligatorietà della polizza infortuni per gli Avvocati.
Ritengo che noi tutti si debba andare fieri del risultato ottenuto, avendo dato dimostrazione che
anche un piccolo Ordine come il nostro, quando si muove unito e compatto, può ottenere risultati
importanti nell’interesse dell’Avvocatura.
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Il Consiglio dell’Ordine
Le sedute del consiglio, tenutesi puntualmente nel numero di 22, sono state contraddistinte
dall’adozione di numerose delibere, tra cui diverse di notevole importanza per gli argomenti
trattati e la portata, in riferimento alle principali questioni concernenti l’ attività forense (ad
esempio, l’adozione di regolamenti) mentre è proseguita l’attività ordinaria afferente alle
disposizioni in materia di iscrizioni e cancellazioni, opinamenti note, ammissioni al patrocinio a
spese dello Stato.
Il Consiglio ha presenziato al giuramento di 31 nuovi Avvocati ed ha accolto le istanze di
iscrizione di 53 nuovi praticanti; ha deliberato la cancellazione (su richiesta) di 19 Avvocati, ha
eseguito 12 tentativi di conciliazione (dei quali 4 con esito positivo). Ha ricevuto 33 esposti,
inoltrandoli al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina. Di questi, 12 sono stati archiviati,
mentre 19 si trovano ancora in fase istruttoria; 2 si sono conclusi con l’applicazione della sanzione
del richiamo verbale.
Nel corso dell’anno, il Consiglio ha inoltrato agli iscritti 42 mail istituzionali (contenenti
aggiornamenti legislativi e tempestive notizie utili all’esercizio della professione forense) e 8
comunicazioni pubbliche.

La formazione permanente
Il mutamento dello scenario sociale ha reso necessaria una revisione delle attività e delle
competenze degli iscritti, che ha motivato il Consiglio dell’Ordine a progettare nuovi percorsi
formativi e di aggiornamento, in un’ottica di qualità e di efficienza, affinché gli Avvocati potessero
cogliere al meglio le nuove opportunità professionali.
Nel corso del 2017 i convegni (tutti gratuiti) organizzati dall’Ordine con riconoscimento di crediti
formativi, hanno
riguardato le più varie ed attuali tematiche. Ne ricordiamo alcuni:
“Responsabilità medica”, “La riforma del Processo Penale”, “ “Autonomia privata e pianificazione
contrattuale nel diritto di famiglia”, “Esecuzioni mobiliari ordinarie ed esattoriali”, “Le infiltrazioni
criminali e il territorio”, “Eventi sismici e condominio”, “Deontologia”, “Il principio di sinteticità,
sfida ed opportunità del nuovo linguaggio degli atti giudiziari” , “Sottrazione internazionale di
minori”, “Effetti penali del pagamento del debito tributario”, “Attualità in materia di contenzioso
bancario”, “La pubblicità per gli avvocati”, “L’indennizzo per omicidio e atti intenzionali e violenti”,
“Responsabilità civile e danni punitivi dopo la pronuncia delle sezioni unite”, “Opportunità per le
aziende e misura di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro”, “Riflessioni in tema di
violenza sessuale da sconosciuti e nelle relazioni intime.”
Ogni incontro formativo ha visto la presenza di professionisti, docenti universitari, specialisti di
settore ed autorità.
E’ proseguito anche il supporto economico ed organizzativo offerto alla Sezione di Pesaro della
Camera Penale per l’organizzazione di giornate formative sui temi quali: esecuzione della pena,
omicidio stradale, tortura.
Così come è proseguita la fattiva collaborazione con le altre realtà associative presenti nel nostro
Foro (Osservatorio sul diritto di famiglia, Camera civile, AIGA), con le quali sono stati organizzati
eventi formativi accreditati dall’Ordine.

2

L’Ordine ha anche provveduto ad organizzare un corso di formazione in collaborazione con il
Collegio dei geometri della provincia di Pesaro, che ha visto le due categorie professionali lavorare
insieme sul tema della mediazione.
Nel corso del 2017 il Consiglio dell’Ordine ha complessivamente organizzato 21 convegni, per i
quali ogni iscritto ha potuto ricevere un totale di n. 40 crediti.

I patrocini a spese dello Stato
Sono pervenute n. 369 istanze, delle quali sono state ammesse n. 335; n. 3 sono state rinunciate,
n. 22 in attesa di integrazione e n. 9 sono state respinte per mancanza dei requisiti di legge.

La Cassa Forense
E’ proseguito il lavoro di consulenza agli avvocati per tutti i temi previdenziali, permettendo ad
ogni iscritto di formulare quesiti in tale materia ed ottenere le dovute delucidazioni.

L’ Organismo di mediazione
I numeri dell’Organismo di media-conciliazione evidenziano l’importanza di quello che oramai è
diventato un istituto indispensabile e di supporto all’attività forense. Nel corso del 2017 sono state
depositate ben 329, delle quali 282 per condizioni di procedibilità (obbligo di legge). Sono state
concluse 373 procedure, incardinate in anni diversi: di queste 29 con accordo, 36 senza accordo,
139 senza prosecuzione.

Il Comitato Pari Opportunità
Nel corso dell’anno 2017 il CPO, presieduto dalla Consigliera Giulia Aiudi, ha proseguito la propria
attività secondo quanto previsto dal regolamento, sia in favore degli iscritti, sia attraverso eventi
aperti alla cittadinanza. Tra queste, grande partecipazione ed interesse ha raccolto l’evento
organizzato in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere.
Nel mese di giugno il CPO ha avviato la cosiddetta “banca del tempo”, iniziativa solidaristica di
sostegno ai Colleghi che si trovino nella necessità di farsi sostituire in udienza. L’iniziativa, molto
apprezzata, ha visto numerosi Colleghi offrirsi con generosità e spirito di colleganza.
Altra lodevole iniziativa è stata quella che ha visto il CPO donare diversi libri per l’infanzia, sui temi
della parità di genere, alla Biblioteca Comunale S. Giovanni di Pesaro. Nel corso del corrente anno
l’evento sarà ripetuto a Fano.
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I Colleghi scomparsi
Ricordiamo con affetto i Colleghi che ci hanno lasciato nel corso dell’anno 2017: Massimo Rinaldi e
Giorgio Annunzio Lorenzo Rossi, nonchè, nel corso del corrente anno, Guidumberto Chiocci e
(proprio in questi giorni) Fabio Cesarini. Come è tradizione di questo Ordine, lo scorso 6 febbraio si
è tenuta nell’aula della Corte di Assise, una sentita cerimonia di commemorazione, alla presenza
dei famigliari, di tanti colleghi e magistrati.
Ritengo doveroso rivolgere un pensiero affettuoso anche ad Augusto Baldoni (che per tanti anni
ha prestato servizio nella cancelleria penale del Tribunale di Pesaro), deceduto nell’anno 2018, ed
al Giudice Paolo Cigliola, improvvisamente scomparso domenica scorsa. Due persone per tanti
aspetti tra loro diversissime, ma (per coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerle)
accomunate, ciascuna nel proprio ruolo professionale, da una stessa, rara qualità: la gentilezza
d’animo e la disponibilità verso il prossimo, una dote che davvero ce li fa rimpiangere come due
cari amici perduti.

La medaglia del CNF
Un prestigioso attestato di stima è stato offerto al nostro Ordine, dal Presidente del Consiglio
Nazionale Forense, Andrea Mascherin, che nel corso di una sobria cerimonia tenutasi a Fabriano il
10 novembre 2017, ha insignito l’Ordine di Pesaro della medaglia del CNF, quale riconoscimento
tangibile delle attività svolte in favore delle popolazioni marchigiane (ed in particolare delle
famiglie degli Avvocati) colpite dal sisma del 2016.
Il ripristino delle attrezzature danneggiate dall’incendio del Palazzo di giustizia
In seguito all’incendio verificatosi nel Palazzo di Giustizia il 30 dicembre 2016, gran parte
dell’attrezzatura di “giustizia facile” (computer, stampanti, monitor) è andata distrutta. A tal
proposito è stato richiesto ed ottenuto un rimborso assicurativo (€ 14.640,00) comprensivo anche
del valore di un monitor di proprietà della Centro Computer (in comodato d’uso al nostro Ordine)
che è stato risarcito al fornitore. Tale rimborso ha permesso l’acquisto di nuovi PC e nuovi
monitor, nonché di provvedere a tutti i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico alle
normative di sicurezza, ed alla installazione di nuovi “wireless access point” che consentono
l’accesso alla rete da ogni piano del palazzo. Per una “navigazione” più veloce, si è deciso di
dedicare una delle due reti in uso all’Ordine, al servizio “giustizia facile”, riservando la restante
rete alla normale “navigazione” in internet, a cui si accede mediante password personalizzata
fornita dalla segreteria ai soli iscritti all’Ordine.
Si è infine ridotto il numero delle stampanti dislocate nel palazzo, nel rispetto delle nuove
disposizioni di sicurezza impartite dalle Autorità competenti.
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Un lieto evento
Fortunatamente, l’anno 2018 ci ha riservato anche lieti eventi. In particolare, ci piace ricordare che
il 16 febbraio scorso la nostra Marica Massalini (che da anni dirige brillantemente la segreteria
dell’Organismo di mediazione) ha dato alla luce una bella bambina, Arianna. Durante il congedo
per maternità, tuttora in corso, Marica è in via provvisoria sostituita nella gestione della segreteria
dell’Organismo di mediazione, dalla dott.ssa Laura Gasparini, che ha già avuto modo di distinguersi
per le sue capacità professionali.

I crediti verso gli iscritti
I Crediti vs gli iscritti accumulati nell’arco degli anni sono stati fortemente ridotti, in attuazione del
disposto dell’art 29, legge 31 dicembre 2012, n.247.
Di seguito si evidenziano le percentuali della riduzione di arretrati effettuata grazie alla
collaborazione dei Colleghi ed all’attività della segreteria, nel corso degli anni 2015/2016/2017.

Gli eventi sportivi patrocinati dall’Ordine
Nel settembre 2017 l’Ordine di Pesaro ha avuto l’onore di ospitare, per la prima volta nella sua
storia, il “Campionato nazionale avvocati di calcio a 5”, che ha visto vincitrice la squadra di
Palermo. La nostra compagine, nonostante si trattasse di una matricola, ha ben figurato, ed è stata
premiata come squadra più corretta del torneo, con la coppa “fair play”, che da allora fa bella
mostra di sé nella bacheca dei trofei dell’Ordine. E’ questa l’occasione per congratularci con i
colleghi che hanno fatto parte della nostra rappresentativa: Luca Ambrosini, Andrea Bianchi,
Mattia Brugia, Massimo Cicchiello, Paolo Di Loreto, Luca Garbugli, Federico Gori, Michele Mariella,
Denis Marini, Giacomo Masini, Alessandro Pagnini, Tommaso Patrignani, Stefano Stefanelli.
Altro evento sportivo al quale il nostro Ordine ha dato un ampio e decisivo contributo di atleti, è
stato il “Torneo Nazionale Forense di Basket”, tenutosi a Reggio Emilia lo scorso fine settimana
(dal 13 al 15 aprile). Il torneo, istituito nel 2016 per onorare la memoria dell’Avv. Lorenzo Claris
Appiani, del Magistrato Fernando Ciampi e dell’imprenditore Giorgio Erba, uccisi il 9 aprile 2015
nel Palazzo di giustizia di Milano, ha riunito ben 12 squadre con oltre 200 giocatori (avvocati e
magistrati) da tutta Italia e dall’estero.
La rappresentativa delle Marche, composta esclusivamente da avvocati e magistrati del Foro di
Pesaro, ha ottenuto un prestigioso podio, qualificandosi terza assoluta. L’avv. Enrico Maria Paci è
stato premiato come miglior giocatore del torneo.
Vivissime congratulazioni ai colleghi Giacomo Cancellieri, Massimo Cicchiello, Filippo Del Monte,
Denis Marini, Alessandro Pagnini, Andrea Paponi, Lorenzo Rossini, Carlo Scalpelli, Andrea Valazzi,
Enrico Maria Paci, che insieme ai magistrati Paolo De Luca, Francesco Messina e Davide Storti,
hanno elevato il Foro di Pesaro agli onori della cronaca sportiva nazionale.
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Il Bilancio 2017
Il bilancio é di nuovo espresso per cassa, ai sensi del decreto legislativo n. 117/2017, ed è redatto
come semplice contrapposizione delle entrate e delle uscite.
Mette in evidenza come, mediante una gestione continuamente monitorata, sono state
ottimizzate le risorse disponibili, continuando a fornire i medesimi servizi dell’anno precedente, ed
in taluni casi migliorandoli, il tutto con un positivo avanzo di gestione, determinato,
sostanzialmente, dai seguenti elementi:
Minor costi
- 19.455,17 € per la formazione - pur garantendosi lo stesso numero (21) di eventi formativi
dell’anno precedente (nel corso del quale si era però dovuto sostenere la spesa straordinaria del
Convegno Nazionale di Rimini)
- 43.935,22 € per il personale, passato da n. 4 a n. 2 unità (ma n. 2 unità sono state assunte da
Fondazione)
- 12.647,14 € per il noleggio attrezzature canoni e licenze (l’attività commerciale è passata a
Fondazione per effetto del contratto di servizio, mentre all’Ordine è rimasto il noleggio delle
attrezzature necessarie all’attività istituzionale).
Si assestano le entrate per contributi degli iscritti, anche in seguito alla importante riduzione del
credito incagliato, con un totale di riscossione annuo pari a € 208.421,00 ed un residuo totale del
credito di € 26.645,00.
Si confermano nei numeri le entrate da attività dell’Organismo di mediazione: € 78.197,88
Si riducono ulteriormente le spese assicurative (- € 884,41).
Aumentano invece i contributi agli Organi Istituzionali, sia per l’aumento del numero di iscritti
(CNF) che (nel caso del CDD) per l’assunzione di una nuova risorsa i cui costi sono stati ripartiti tra
i diversi Ordini della Regione: (CNF e CDD ) + € 5.004,49.

Ringraziamenti
Per l’indispensabile contributo alle attività svolte nell’anno 2017 ringrazio tutti i componenti del
Consiglio dell’Ordine: il segretario Massimo Stolfa, il tesoriere Marco Vitali, i consiglieri Giulia
Aiudi, Vincenzo Blasi, Francesca Cecchini, Chiara Fucili, Daniela Gattoni, Luca Garbugli, Marco
Paolini. Ciascuno di questi amici ha lavorato con continuità, generosità e spirito di squadra, così da
rendere il mio compito più leggero e piacevole.
Ringrazio tutto il personale dell’Ordine e di Fondazione Forense, che con ammirevole dedizione al
lavoro, è stato al fianco del Consiglio e di tutti gli iscritti, giorno dopo giorno, affrontando e
superando anche i momenti più difficili (quali quelli conseguiti al famigerato incendio che ha
colpito il Palazzo di giustizia), fornendo un insostituibile e continuo apporto di professionalità e
competenza. A tal fine ringrazio, singolarmente e collettivamente: la Sig.ra Maria Grazia
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Malavolta, il Dott. Francesco Marcelli, la Dott.ssa Maria Giovanna Cappellini, la Dott.ssa Marica
Massalini, la Dott.ssa Laura Gasparini.
Per la redazione del bilancio 2017 ringrazio la Dott.ssa Maria Laura Bacchielli (che in veste di
consulente dell’Ordine ne ha correttamente determinato le poste insieme al tesoriere Marco
Vitali), l’Avv. Francesco Battaglia (che in veste di revisore dei conti lo ha debitamente certificato,
ancora una volta rinunciando con generosità a qualsiasi compenso), la Dott.ssa Maria Giovanna
Cappellini (per la progettazione grafica e il coordinamento generale).
Ringrazio da ultimo, ma non certo per importanza, tutti Voi, Colleghe e Colleghi, che con la Vostra
fattiva adesione a questa affollata Assemblea, costituite un esempio tangibile di partecipazione
democratica e di interesse ai temi dell’Avvocatura.

Il presidente del COA Pesaro
Avv. Danilo Del Prete
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