
CONSIGLIO ORDINARIO dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di PESARO del 

27.11.2020 – ore 15,30 – presso la sala dell’Ordine degli 

Avvocati  

Sono presenti: 

- Presidente Avv. Cinzia Fenici 

Tramite collegamento da remoto  

- Segretario Avv. Simona Agostini 

- Avv. Stefania Calma 

- Avv. Brigitta Fabbrocile 

- Avv. Stefano Santini 

- Avv. Luca Garbugli 

- Avv. Diego Dell’Anna 

- Avv. Vincenzo Blasi 

- Avv. John Loris Battisti 

 

Ordine del giorno 

1) Giuramento del Dott. OMISSIS 
2) comunicazioni del Presidente  
3) patrocinio a spese dello Stato 
4) iscrizioni e cancellazioni 
5) approvazione appendice assicurativa Generali Ass.ni 

per macchine fotocopiatrici 

6) 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 del Dott. OMISSIS 

 

2)  comunicazioni del Presidente  

OMISSIS 

 

3) patrocinio a spese dello Stato 

OMISSIS 

 

4) iscrizioni e cancellazioni 

OMISSIS 

 

5) approvazione appendice assicurativa Generali Ass.ni per 

macchine fotocopiatrici 

Il Consiglio delibera di approvare l’appendice 

assicurativa di Generali Ass.ni per le macchine 

fotocopiatrici non prevedendo la stessa alcun onere 

ulteriore. 



 

7) varie ed eventuali. 
- Il Consiglio, in parziale modifica della precedente 

delibera, per esigenze di uniformità con il COA di Ancona 

che si è orientato come segue in relazione alla richiesta 

di accreditamento pervenuta da AMI Marche per l’evento 

formativo on-line “La deontologia nel diritto di famiglia”, 

delibera l’attribuzione di quattro crediti formativi di 

cui due in materia deontologica e due ordinari; 

- Il Consiglio, vista la richiesta di accreditamento 

presentata da Fidapa per l’evento evento “Grazia e Potere” 

delibera l’attribuzione di n. 2 crediti formativi in 

materia deontologica; 

- Il Consiglio, vista la richiesta di accreditamento 

presentata da Adusbef per l’evento “Violenze domestiche, 

stalking e bullismo” delibera l’attribuzione di n. 2 

crediti formativi ordinari; 

- Il Consiglio, vista la richiesta di accreditamento 

presentata da Camera penale di Pesaro per l’evento 

“Avvocatura e pari opportunità” delibera l’attribuzione di 

n. 2 crediti formativi in materia deontologica e 1 credito 

formativo ordinario; 

OMISSIS 

- Lascia la seduta alle ore 18:35 il Consigliere Avv. Luca 

Blasi 

- E’ stato richiesto a questo Consiglio di esprimere un 

parere in merito alla compatibilità della 

iscrizione all’albo degli avvocati e dell’esercizio della 

professione forense con la qualifica di socio di una 

società di capitali, nella fattispecie di una srl con 

codice ateco 63.11.11 (elaborazione elettronica di dati 

contabili (esclusi caf. 

L’art. 18, lett. c) della Legge Professionale stabilisce 

che la professione di avvocato sia incompatibile “con la 

qualità di socio illimitatamente responsabile o di 

amministratore di società di persone, aventi quale finalità 

l’esercizio di attività di impresa commerciale, in 

qualunque forma costituite, nonché con la qualità di 

amministratore unico o consigliere delegato di società di 

capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità 

di presidente di consiglio di amministrazione con poteri 

individuali di gestione“. 

Dunque la qualità di semplice socio di una società di 

capitali, sempre che non si configuri come posizione di 



“socio tiranno”, è compatibile con lo svolgimento della 

professione forense. 

Si informa che ai sensi dell’art. 50 L. n. 247/2012 il 

potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di 

disciplina forense e che dunque non rientra più tra le 

prerogative del Consiglio dell’Ordine. Ne consegue che il 

presente parere viene rilasciato in termini generali senza 

che possa assumere alcuna funzione orientativa né tanto 

meno vincolante nell’ambito di eventuali procedimenti 

disciplinari. 

-E’ stato richiesto a questo Consiglio parere circa 

l’eventuale incompatibilità dell’Avvocato che ha 

patrocinato entrambi i coniugi nel giudizio di separazione 

consensuale omologato nel novembre 2018 ed oggi difensore 

di un solo coniuge nel procedimento di divorzio congiunto 

o giudiziale. 

L'articolo 68 del codice deontologico forense sancisce che 

l'avvocato può assumere un incarico professionale contro 

un ex cliente solo quando il rapporto professionale sia 

cessato da almeno due anni.  

Non solo: l'incarico può essere assunto esclusivamente se 

sia estraneo rispetto a quello espletato in precedenza e, 

in ogni caso, con il divieto di utilizzare notizie 

acquisite in ragione del rapporto esaurito. 

A tal proposito si segnala che in più occasioni (ad esempio 

con la sentenza numero 52 del 16 aprile 2014) il Consiglio 

Nazionale Forense ha chiarito che il divieto di 

utilizzazione delle notizie acquisite in ragione del 

mandato conferito all'avvocato rappresenta una circostanza 

ulteriore rispetto al divieto di assumere incarichi contro 

una parte già assistita nel biennio precedente, con la 

conseguenza che, innanzitutto, l'avvocato non può assumere 

incarichi contro un ex cliente se non dopo che siano 

trascorsi due anni dalla cessazione del precedente mandato 

e che, in secondo luogo, egli non può in ogni caso 

utilizzare mai le notizie che ha acquisito 

nell'espletamento dell'incarico esaurito. 

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 19:00.  

 

 La Segretaria  La Presidente 

Avv. Simona Agostini Avv. Cinzia Fenici 

 


