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RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 05 APRILE 2017

SALUTO
Care Colleghe e cari Colleghi,
quello che ci siamo lasciati alle spalle, a buon diritto può essere considerato, per la nostra regione,
l’annus horribilis. Gli eventi sismici che l’hanno drammaticamente colpita, non hanno risparmiato,
nelle cose e purtroppo in alcuni casi anche negli affetti, tanti nostri Colleghi, molti dei quali ancora
oggi non hanno potuto riprendere possesso dei propri studi professionali, a causa dei gravi danni
riportati dagli edifici che li ospitano. A loro va dunque necessariamente il mio primo, affettuoso,
pensiero. Durante l’anno 2016 il Consiglio dell’Ordine di Pesaro ha voluto offrire concreta solidarietà
ai Colleghi dei Circondari più colpiti (Ascoli Piceno e Macerata): davvero una piccola cosa davanti
all’immane tragedia che ha colpito il centro Italia, ma che - vi assicuro - è stata particolarmente
gradita dai nostri Colleghi meno fortunati.
Anche il nostro Circondario ha dovuto affrontare una inedita emergenza, certo, neppure
lontanamente paragonabile a quella provocata dal sisma, ma che comunque ha causati disagi e
difficoltà di non poco conto. Mi riferisco, lo avrete capito, all’incendio che ha colpito il Palazzo di
giustizia di Pesaro la notte del 30 dicembre 2016, che ne ha causato l’assoluta inagibilità per circa
due mesi. Durante tale periodo gli Avvocati dell’Ordine di Pesaro hanno con senso di responsabilità
e sacrificio assolto ai compiti che la legge assegna loro, garantendo ai cittadini il funzionamento della
giustizia nelle situazioni più urgenti. Tutto il personale della segreteria dell’Ordine e della Fondazione
Forense, insieme al Consiglio, ha garantito la continuità dei servizi all’utenza ed agli iscritti,
nonostante le obiettive difficoltà in cui ci si è trovati ad operare. Gli uffici dell’Ordine e
dell’Organismo di Mediazione sono stati trasferiti nello spazio di 12 ore dai locali del Palazzo di
giustizia a quelli gentilmente concessi dalla Provincia di Pesaro e Urbino, in buona sostanza senza
soluzione di continuità. Già dal giorno successivo, infatti, la segreteria aveva presso possesso della
nuova sede provvisoria, garantendo tutti i servizi, ivi compresi quelli di posta elettronica, così
rendendo possibile la divulgazione agli iscritti ed a tutti gli Ordini d’Italia dei primi ordini di servizio
del Tribunale, quando gli uffici giudiziari non erano ancora operativi e dunque non in grado di inviare
con posta elettronica le relative comunicazioni. Un meritato ringraziamento va dunque indirizzato al
personale dell’Ordine e della Fondazione, nelle persone di Maria Grazia Malavolta, Francesco
Marcelli, Marica Massarini e Giovanna Cappellini, che durante l’intero periodo dell’emergenza si
sono spese con generosità e professionalità a servizio di tutti i Colleghi.

Anche il Presidente del Tribunale dott. Mario Perfetti, in occasione della conferenza stampa indetta
per la riapertura del Palazzo lo scorso 13 marzo 2017, ha voluto pubblicamente ringraziare
l’Avvocatura locale per la collaborazione prestata e che garantito il funzionamento del servizio
giustizia durante il periodo di inagibilità del Palazzo di Giustizia.
Il Consiglio si è immediatamente attivato con il Comune di Pesaro per ottenere, tramite la
competente Compagnia di assicurazioni, il risarcimento dei danni subiti dalle apparecchiature
elettroniche (macchine fotocopiatrici e personal computer) in uso e/o di proprietà dell’Ordine. Le
macchine fotocopiatrici, ridotte di numero nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di
sicurezza, sono già state ricollocate all’interno del Palazzo, mentre per la riattivazione del servizio di
verbalizzazione telematica delle udienze civili, c.d. “easy giustizia”, occorrerà attendere ancora un
po’, ma il Comune ci ha assicurato che il tutto si risolverà in tempi brevi.
Dunque, si riparte: si torna alla cosiddetta “normalità”, che come troppo spesso ci accade riusciamo
ad apprezzare appieno in due occasioni soltanto: quando la perdiamo e quando, come adesso,
finalmente possiamo ritrovarla.

RELAZIONE SULLA GESTIONE
PREMESSA
Il resoconto che segue intende illustrare l’intensa attività che, come negli anni precedenti, l’Ordine
degli Avvocati di Pesaro ha svolto nel corso dell’anno 2016.
Le sedute del consiglio si sono tenute con regolarità per un totale di n. 28, e si sono contraddistinte
per la serenità del confronto tra i Consiglieri, che ha consentito di adottare numerosi provvedimenti,
parte dei quali di notevole importanza per gli argomenti trattati e la portata, in riferimento alle
principali questioni concernenti l’attività forense. Nel contempo è proseguita l’attività ordinaria
afferente alle disposizioni in materia di iscrizioni e cancellazioni.
Il Consiglio ha presenziato al giuramento di n. 29 nuovi Avvocati; ha accolto le istanze di iscrizione
di n. 49 nuovi praticanti; ha disposto la cancellazione (su richiesta) di n. 11 Avvocati; ha deliberato
la sospensione per morosità di n. 4 praticanti e di n. 2 avvocati; ha esperito n. 14 tentativi di
conciliazione, dei quali n. 4 con esito positivo e n. 9 con esito negativo, mentre 1 è ancora in
istruttoria; ha ricevuto n. 50 esposti, dei quali n. 22 archiviati dal Consiglio Distrettuale di Disciplina
di Ancona e n. 28 ancora in fase istruttoria.
Per quanto attiene all’attività di formazione, grande impegno è stato profuso nell’organizzazione di
conferenze, incontri, seminari e dibattiti, che hanno visto la partecipazione di molti tra i più
autorevoli studiosi del diritto (Giussani, Biavati, Cecchella, Colavitti, ecc..). Tali eventi hanno
permesso di dare concreta attuazione all’impegno del Consiglio sul versante della formazione
professionale. Nel corso dell’anno sono stati organizzati n. 21 convegni, sono state inviate n. 71 mail
istituzionali e n. 15 comunicazioni pubbliche.

PATROCINI A SPESE DELLO STATO
Sono pervenute n. 311 istanze, di cui n. 288 ammesse e n. 23 rigettate.

REGOLAMENTI
Nel corso del 2016 il Consiglio ha approvato i seguenti regolamenti:
- Regolamento sull’opinamento note, e linee guida sul patrocinio a spese dello Stato (relatore
Consigliere Segretario Massimo Stolfa);
- Regolamento sulla Pratica Forense (relatrici consigliere Avv. Daniela Gattoni e Avv. Chiara Fucili)

COMITATO PARI OPPORTUNITA’
Durante il 2016 il CPO, presieduto dalla Consigliera Giulia Aiudi, si è riunito mensilmente come da
statuto, affrontando i temi tipici per i quali è stato costituito.
All'inizio dell'anno, l'attività si è concentrata sulla raccolta e analisi dei questionari somministrati ai
Colleghi durante il mese di dicembre, volti a comprendere la situazione delle pari opportunità nel
Foro e le possibili linee di intervento di interesse per i Colleghi stessi.
A tale analisi sono seguite le seguenti attività:
- un incontro con gli assessori Mengucci e Ceccarelli del Comune di Pesaro, con delega alle pari
opportunità e ai servizi educativi, per presentare il neocostituito comitato ed indagare la possibilità
di collaborazione reciproca sul tema delle P.O.;
- un'indagine, tuttora in corso, sui finanziamenti disponibili per i professionisti da cui sono scaturiti
1) un evento nel mese di marzo sui finanziamenti all'imprenditoria femminile coperti dal Fondo di
Garanzia del Ministero dello Sviluppo Economico; 2) la somministrazione nei mesi di giugno e luglio
ai Colleghi e la successiva raccolta di un questionario, diffuso a livello regionale con la collaborazione
del CNF e dell'esperta di finanziamento europei Dott.ssa Saccomandi, volta alla stipula di un
protocollo di intesa tra CNF e Regione Marche che possa sbloccare i fondi regionali destinati ai
professionisti dal programma europeo 2014/2020. Tale attività, coordinata dall'Ordine di Ancona, è
tuttora in corso e costantemente monitorata;
- la sponsorizzazione di due eventi: 1) il 14 febbraio, “One Billion Rising”, manifestazione mondiale
contro la violenza su donne e bambine realizzata a mezzo di un flash mob in Piazza del Popolo a
Pesaro; 2) il 25 Novembre, in occasione della “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”,
evento organizzato da Fi.Da.Pa. con l'organizzazione nei locali della Prefettura di Pesaro e Urbino
della rappresentazione di due piece teatrali (una sulla pittrice Artemisia Gentileschi e l'altra una
riduzione di "Lo Stupro" di Franca Rame);
- l'organizzazione di un corso in tre giornate, una delle quali tenutasi il 9 gennaio 2017, con gli
psicologi e sociologi del lavoro prof. Cocco e dott. Zanghi, in tema di coaching, autoconsapevolezza
e comunicazione dell'avvocato nei rapporti con media, clienti, colleghi e magistratura;
- la preparazione dello strumento della Banca del Tempo, che verrà presentato durante la presente
assemblea;
- l'invio di una newsletter mensile che ha riportato notizie, eventi, e riferito le attività svolte dal CPO.
CASSA FORENSE

Il Consiglio ha implementato i contatti con Cassa Forense e concordato un canale di comunicazione
che ad oggi permette di formulare quesiti in materia previdenziale e di welfare. I nostri iscritti
possono avvalersi dell’assistenza, oltre che dell’impiegato preposto dott. Francesco Marcelli, anche
del Consigliere Vincenzo Blasi, referente dell’Ordine per tale materia.

SOLIDARIETA’
Nel rispetto dei principi solidaristici che regolano l’Ente, l’Ordine Avvovati di Pesaro ha devoluto un
contributo di € 2.700,00 a favore dei Colleghi marchigiani colpiti dal terremoto.

MEDIAZIONE
I numeri dell’Organismo di mediazione forense evidenziano l’importanza di quello che oramai è un
istituto indispensabile e di supporto dell’attività forense: nel corso del 2016 sono state depositate
n. 329 istanze di mediazione, delle quali n. 290 per condizioni di procedibilità (obbligo di legge);
sono state concluse n. 352 procedure ( incardinate in anni diversi ), di queste n. 33 con accordo, n.
33 senza accordo, n. 132 senza prosecuzione dopo il primo incontro, n. 137 con mancate
comparizioni della parte chiamata, n. 1 con mancata comparizione della parte istante, n. 1 con
mancata comparizione di tutte le parti, n. 15 rinunce del proponente prima del I° incontro. Gli
incontri svolti sono stati n. 497, di cui n. 24 tramite piattaforma digitale.

DIFESE D’UFFICIO
Il Consigliere Luca Garbugli, referente della Commissione difese d’ufficio, con la valida
collaborazione della signora Maria Grazia Malavolta, anche per l’anno 2016 ha garantito il buon
funzionamento del servizio. Si ringrazia, a tal proposito, il responsabile della scuola territoriale della
Camera Penale di Pesaro, Avv. Marco Baietta, per la preziosa collaborazione prestata
nell’organizzazione del corso biennale di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista
per l’abilitazione alla difesa d’ufficio.

FONDAZIONE
Nell’anno 2016 il Consiglio dell’Ordine ha formalizzato, mediante la sottoscrizione di un’apposita
convenzione di servizi, i rapporti tra Ordine e Fondazione Forense, che con personale proprio si
occupa della gestione dei servizio di mediazione, di noleggio delle fotocopiatrici e di vendita delle
relative schede magnetiche. Nel rispetto del principio di trasparenza contabile, al termine di ogni
semestre Fondazione è tenuta a presentare al Consiglio dell’Ordine il rendiconto dell’attività svolta
in esecuzione di detta convenzione di servizi con specifica delle spese per essa attività sostenute.
In particolare ringraziamento va indirizzato all’ Avv. Diego Dall’Anna, che insieme ad una nutrita

schiera di validissimi Colleghi cura la rivista di Fondazione, “De jure condendo”, che raccoglie le più
importanti novità della giurisprudenza del nostro foro, fornendo a tutti i Colleghi preziosi spunti di
riflessione e di aggiornamento professionale.

REALTA’ ASSOCIATIVE
Il Consiglio dell’Ordine è un convinto sostenitore delle realtà associative forensi, perché
contribuiscono alla valorizzazione della nostra professione. Anche nell’anno 2016 è proseguita la
collaborazione con le realtà associative locali: Camera penale Sezione di Pesaro (Presidente avv.
Roberto Brunelli - Vice Presidente Francesco Coli), Camera civile Sezione di Pesaro (Presidente Mario
Coli – Vice Presidente Luca Lucenti), Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia Sezione di Pesaro
(Presidente Avv. Annunziata Cerboni Bajardi – Tesoriere Peter Comandini), Movimento Forense di
Pesaro (Avv. Vincenzo Blasi, Vice Presidente Roberta Giuliacci). Un gradito ritorno è quello della neo
ricostituita Sezione di Pesaro dell’AIGA, che proprio in questi giorni ha ripreso l’attività, con il suo
nuovo Presidente Stefania Calma.

UN SALUTO PARTICOLARE
Prima di passare ad esaminare i “freddi numeri”, desidero dedicare un affettuoso saluto alla nostra
cara Luisa Biffi, che dopo una intera vita spesa per l’Ordine, al termine dello scorso anno ha concluso
la sua lunghissima ed onorata carriera lavorativa.
Sono certo di interpretare il pensiero di tutti Voi rivolgendole, a nome degli avvocati e dei praticanti
dell’Ordine di Pesaro, un profondo e sentito ringraziamento per quanto, professionalmente ma ancor
più umanamente, ha voluto e saputo donarci.
Il Consiglio, a testimonianza dell’affetto di tutti i Colleghi del foro, nel corso di una sentita cerimonia
(svoltasi, per espressa richiesta di Luisa, nella riservatezza della sala del Consiglio) ha voluto farle
dono di una targa recante l’attestazione di stima e di affetto di tutti gli avvocati dell’Ordine.

IL BILANCIO
Il Bilancio 2016 è ancora, e per l’ultimo anno, espresso per cassa (in virtù dell’impossibilità di poterlo
raffrontare con un bilancio 2015 non ancora completato con le registrazioni “per competenza”).
Durante l’anno passato si è però provveduto ad una registrazione di tutti i movimenti in modo che
dall’anno prossimo si potrà passare ad un bilancio anche – o solo – per competenza.
Tale bilancio che sottoponiamo ai Colleghi per l’approvazione e che è stato adottato dal Consiglio
all’unanimità, dopo due sedute di attento esame, è quindi stato redatto ponendo in
contrapposizione le entrate e le uscite, mettendo in evidenza il modo in cui l’attività di gestione ha
determinato l’utilizzo delle risorse disponibili.
Il bilancio dettaglia le voci di entrate e uscite e il contenuto saldo attivo di gestione a fine anno.
Tuttavia, la modesta consistenza dell’avanzo di amministrazione deriva da una precisa scelta etica (i
bilanci degli ordini professionali devono notoriamente puntare al pareggio) finalizzata al
finanziamento delle attività di formazione e di promozione dell’Ordine e dei suoi servizi a favore dei
Colleghi ma anche della collettività in genere (mediazione, opinamento parcelle, vendita schede

fotocopie, oltre alla gestione dei patrocini a spese dello Stato e all’intensa attività di segreteria al
servizio di tutti gli iscritti.)
Nel rispetto del dettato normativo vigente (art 31, L. 247/2012) l’Ordine ha chiesto al Presidente del
Tribunale di Pesaro, la nomina del REVISORE DEI CONTI.
Il Presidente del Tribunale, con decreto in data 09.11.2016, ha nominato revisore unico dei conti il
Dott. Avv. Francesco Battaglia, al quale sono stati debitamente sottoposti, per un approfondito
esame, il conto consuntivo 2016 ed il bilancio preventivo 2017. Allegata alla presente relazione,
trovate quella, certamente più esaustiva e professionale, dell’Avv. Francesco Battaglia.
Al neo-nominato revisore, che ha voluto prestare la propria opera a titolo gratuito, va il sentito
ringraziamento del Consiglio.
Si attesta che:
- tutte le spese sono state regolarmente deliberate dal Consiglio;
- le spese correnti sono in linea con quelle degli anni precedenti;
- il bilancio è pienamente rispondente alle risultanze contabili, correttamente esposte in base alla
regolare documentazione custodita dalla Tesoreria;
- ogni voce di spesa è documentata e certificata.
Il bilancio evidenzia per il futuro l’esiguità di entrate (essendo stati recuperati quasi tutti i crediti
pregressi) che saranno utilizzate in parte preponderante per coprire i costi di gestione e del
personale, costi che, pur essendosi ridotti, anche in conseguenza della risoluzione del contratto con
la cara Luisa Biffi, rappresentano comunque una voce importante.
Passando ad una più specifica analisi delle voci più rilevanti, si rileva che nell’ottica di una corretta
imputazione dei contributi dovuti dagli iscritti all’Ordine, ai sensi e per gli effetti a dell'art. 29, comma
6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si è provveduto alla riscossione di gran parte dei crediti
arretrati, con una percentuale sul credito anni precedenti di + 40,27% rispetto ai valori del 2015.

Le sfide connesse alle nuove governance dell’Avvocatura, derivanti dall’introduzione del Processo
Telematico ed alle conseguenti innovazioni tecnologiche e procedurali, sono state prontamente
accolte dal nostro Ordine che, in conformità con il bilancio preventivo dell’anno 2016, ha acquistato
beni materiali (n. 8 PC e accessori wireless), gran parte dei quali destinati al servizio “giustizia facile”,
per € 13.269,94; ed ha investito € 8.914,30 per l’allestimento degli uffici destinati alla mediazione e
per l’acquisto di beni mobili (sedie e scrivanie collocate all’interno del Palazzo di giustizia a servizio
dei Colleghi), incrementando il patrimonio e fornendo ulteriori servizi agli iscritti.
L’avanzo di gestione, che come vedremo risulta molto contenuto, è stato determinato,
sostanzialmente, dagli elementi qui sotto elencati:
a) maggiori ricavi per contributi annuali iscritti:
+ € 9.897,00 Avvocati anno in corso
+ € 1.310,00 Prat. Abilitati anno in corso
+ € 4.520,00 Prat. Semplici anno in corso
+ € 44.702,00 Avvocati anni precedenti
+ € 7.471,44 Prat. Semplici anni precedenti
+ € 3.255,70 quote Avvocati e Praticanti cessati
b) € 2.435,41 maggiori introiti da tassa Pareri
c) € 8.971,09 maggiori introiti dalla attività di mediazione
Contestualmente sono state:

-

-

Implementate le spese per la formazione, sale convegni, relatori, Congresso Nazionale di
Rimini (che, da solo, ha richiesto un esborso finanziario di € 7000,00 quale quota obbligatoria
per numero d’iscritti all’Ordine) e rappresentanza istituzionale per un totale tra le voci di €
13.114,11;
ridotte le spese assicurative - € 2.231,00
ridotti i contributi agli Organi Istituzionali (CNF CDD UILCA ) - € 2.953,56.

Pesaro, lì 05 aprile 2017
Il Presidente
Avv. Danilo Del Prete

Numeri e dati statistici consuntivi
allegati al Bilancio 2016
Pesaro, 5 Aprile 2017

Attività del Consiglio


28



Sedute consiliari



29



Giuramenti



14


Tentativi di conciliazione



Esposti lavorati



50

Attività di segreteria


78



71



15





311







Registrazioni in entrata
ed uscita all’Albo;
Mail Istituzionali;
Comunicazioni
pubbliche;
Istanze di Gratuito
Patrocinio recepite.

Formazione

21
Convegni gratuiti per gli iscritti

Attività di Mediazione


352





497



Procedure di
Mediazione lavorate
Incontri di
Mediazione

Opinamento note
129
Parcelle asseverate

Crediti
+ 40,27 %

di recupero dei crediti rispetto al
2015

Solidarieta’
2.700 €
Devoluti alle popolazioni colpite dal
terremoto

Dati statistici 2016

Incremento

Iscritti anni

decremento

2015 – 2016

maschi

636

248

totali

623

388

248

femmine

386

237

215
166

162

148

156

101

86
67

65

99

65

57
25

cassazionisti 2015 cassazionisti 2016

avvocati 2015

avvocati 2016

42

40
19

23

praticanti semplici praticanti semplici praticanti abilitati praticanti abilitati
2015
2016
2015
2016

Incremento decremento


- 13



Avvocati



+ 33



Cassazionisti



-10



Praticanti semplici



-23



Praticanti abilitati

Percentuali di genere

65%

63%

62%

55%

45%
38%

37%

avvocati

praticanti semplici

35%

cassazionisti

Maschi

Femmine

abilitati

Cordialmente,
I Consiglieri

Avv Giulia Aiudi

Avv Vincenzo Blasi

Avv Francesca Cecchini

Avv Chiara Fucili

Avv Michela Gallerini

Avv Luca Garbugli

Avv Daniela Gattoni

Avv Marco Paolini

Avv Massimo Stolfa

Avv Marco Vitali
Il Presidente Danilo Del Prete

