
CONSIGLIO ORDINARIO dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di PESARO 

del 15.01.2021 – ore 15,00 – presso la sala dell’Ordine 

degli Avvocati  

Sono presenti: 

- Presidente Avv. Cinzia Fenici 

- Segretario Avv. Simona Agostini 

Tramite collegamento da remoto  

- Tesoriere Avv. Luca Blasi 

- Avv. Chiara Dorsi 

- Avv. Luca Garbugli 

- Avv. Vincenzo Blasi 

- Avv. Stefano Santini 

- Avv. John Loris Battisti 

- Avv. Stefania Calma 

- Avv. Diego Dell’Anna 

 

Ordine del giorno 

1) giuramento da remoto Avv.ti  

OMISSIS 

2) iscrizioni e cancellazioni 

3) patrocinio a spese dello Stato 

4) OMISSIS 

5) varie ed eventuali 

 

Si dà atto che l’odierna seduta è stata regolarmente 

convocata mediante invio di comunicazione a mezzo pec 

regolarmente pervenuta.  

 

1)giuramento da remoto Avv.ti  

OMISSIS 

 

2) iscrizioni e cancellazioni 
OMISSIS 

 

3) patrocinio a spese dello Stato 

OMISSIS 

-Lascia la seduta alle ore 15:30 la Consigliera Avv. 

Stefania Calma. 

 

4) OMISSIS 

 

5) varie ed eventuali. 

- Il Consiglio, visto che stanno pervenendo richieste di 

iscrizione al registro praticanti ai sensi dell’art. 41 

comma 12 della Legge Professionale (c.d. semestre 

anticipato), delibera che i relativi libretti di pratica 

forense indichino con apposita dizione “iscrizione ai 



sensi dell’art. 41 comma 12 L.P.” la iscrizione a tale 

titolo. 

OMISSIS 

- Il Consiglio, vista la necessità di nominare il 

consiglio direttivo dell’istituendo OCC (di cui 3 membri 

esterni al COA), delibera di pubblicare sul sito 

istituzionale avviso ai Colleghi circa la possibilità di 

presentare le proprie candidature mediante PEC da inviare 

alla segreteria dell’Ordine entro il 5/2/2021; le 

candidature potranno essere presentate dai Colleghi in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1)iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 12 anni; 

2)essere in regola con il pagamento della quota 

d'iscrizione all'Albo ed il versamento dei contributi 

previdenziali; 

3) non avere riportato sanzioni disciplinari superiori 

all'avvertimento negli ultimi 5 anni. 

La selezione avverrà sulla base del seguente criterio: 

documentata esperienza nelle mansioni di Gestore della 

Crisi, Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale, 

Liquidatore Giudiziale.   

- Il Consiglio, vista la relazione presentata consigliera 

Avv. Brigitta Fabbrocile, quale presidente del CPO, 

delibera l’impegno di spesa di euro 3.000,00 richiesto 

liberando la somma ancora impegnata a tale titolo per 

l’anno 2020. 

- Prende nuovamente parte alla seduta alle ore 18:00 la 

Consigliera Avv. Stefania Calma. 

Il presente verbale, previa lettura per l’approvazione, 

viene chiuso alle ore 18.38. 

 

 La Segretaria  La Presidente 

Avv. Simona Agostini Avv. Cinzia Fenici 

 


