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CONSIGLIO ORDINARIO dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di PESARO 

del 7.5.2020 – ore 9,30 – presso la sala dell’Ordine degli 

Avvocati 

 

Ordine del giorno 

 

1) approvazione verbale 29 aprile 2020 

2) nomina membri C.D.A. Fondazione 

3) questione relativa alla pubblicazione sui social 

network di dichiarazioni offensive nei riguardi 

dell'Avvocatura 

4) iscrizioni e cancellazioni 

5) esame proposte regolamenti COA e modifica regolamento 

per l'opinamento delle parcelle 

6) 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, Luca Blasi, Vincenzo Blasi, Stefania Calma, 

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

Fabbrocile, John Loris Battisti. 

 

1)approvazione verbale del 29.04.2020; 

- Il Consiglio approva il verbale del 19.02.2020. 

 

2) nomina membri C.D.A. Fondazione 

- Il Consiglio, all’unanimità, nomina tra i propri 

componenti quali membri del C.D.A. della Fondazione i 

Consiglieri Avv.ti Luca Garbugli, Luca Blasi, Stefano 

Santini e John Loris Battisti. 

 

3) questione relativa alla pubblicazione sui social 

network di dichiarazioni offensive nei riguardi 

dell'Avvocatura 

- L’Avv. Luca Blasi propone di scrivere una lettera al 

Presidente dell’Ordine dei Medici di Pesaro in cui si 

stigmatizzino le offese effettuate da alcuni medici su 
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Facebook chiedendo anche la rimozione delle medesime 

dichiarazioni offensive. Il Presidente Avv. Cinzia Fenici 

propone, in considerazione del particolare momento 

storico e per evitare strumentalizzazioni o 

contrapposizioni di categoria, di procedere con una 

telefonata al Presidente dell’Ordine dei Medici al fine 

di ottenere l’immediata rimozione dei post offensivi e 

rappresenta, altresì, che in caso di mancata rimozione a 

seguito di comunicazione telefonica si potrà procedere in 

forma scritta. I Consiglieri Avv.ti Simona Agostini, Luca 

Garbugli e Vincenzo Blasi, esprimono voto favorevole alla 

proposta del Consigliere Avv. Luca Blasi. I Consiglieri 

Avv.ti Stefania Calma, Stefano Santini, Diego Dell’Anna, 

Brigitta Fabbrocile e John Loris Battisti esprimono voto 

favorevole alla soluzione proposta dal Presidente Avv. 

Cinzia Fenici pertanto, vista la maggioranza dei voti, il 

Presidente procederà alla telefonata al Presidente 

dell’Ordine dei Medici e relazionerà ai Consiglieri nel 

corso del prossimo Consiglio.  

 

4) iscrizioni e cancellazioni 

-OMISSIS- 

 

5) esame proposte regolamenti COA e modifica regolamento 

per l'opinamento delle parcelle 

- Il Consiglio, a seguito di ampia discussione, delibera 

di rimettere alla Commissione Regolamenti la bozza 

relativa al regolamento per l’opinamento delle parcelle 

con richiesta alla Consigliera Avv. Stefania Calma di 

relazionare alla commissione stessa. 

- Il Consiglio, in relazione al Regolamento per il 

funzionamento delle adunanze del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Pesaro delibera di approvare il 

seguente testo: 

“- visto il D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 e 

successive modifiche ed integrazioni;  

- visto il D. Lgs. 28 febbraio 1948, n. 174; - vista la 

legge 7 agosto 1990, n. 241;  

- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247;  
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- visto, in particolare, l’art. 24, 3 comma, della legge 

31 dicembre 2012, n. 247;  

- vista la legge 12 luglio 2017, n. 113;  

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro  

considerato che: 

- il Consiglio esercita i compiti e le attribuzioni 

stabilite dalle leggi e dai regolamenti e nel rispetto 

dei principi efficienza, efficacia e trasparenza;  

- in quanto ente pubblico non economico a carattere 

associativo, il Consiglio è dotato di poteri 

regolamentari integrativi, organizzativi ed esecutivi, 

che esercita nei predetti limiti;  

- il Consiglio ha sede dove ha sede l’Ordine 

circondariale di Pesaro ed i componenti sono eletti tra 

gli iscritti all’Ordine secondo le modalità fissate ex 

lege;  

EMANA 

il seguente Regolamento per il funzionamento delle sedute 

consiliari.  

Art.1 - Elezione delle cariche istituzionali  

1. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un 

Segretario e un Tesoriere.  

2. L’elezione delle cariche si svolge nella prima 

adunanza dopo la proclamazione degli eletti con scrutinio 

palese per chiamata nominale dei Consiglieri elettori.  

3. Ad ogni Consigliere spetta un voto per l’elezione di 

ciascuna carica. Si effettua per prima la votazione per 

l’elezione del Presidente e, a seguire, quella del 

Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere. 

4. A ciascuna carica è eletto il Consigliere che ha 

ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di 

voti, è eletto alla carica il più anziano per iscrizione 

all’albo o, in caso di pari anzianità d’iscrizione, il 

più anziano per età.  

Art. 2 - Il Presidente del Consiglio dell’Ordine  

1. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine 

circondariale di Pesaro; convoca e presiede le adunanze 

del Consiglio dell’Ordine, predispone l’ordine del giorno 

delle adunanze e ne garantisce il regolare svolgimento.   
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2. Il Consigliere più anziano per data di iscrizione 

all’albo o, in caso di pari anzianità d’iscrizione, il 

più anziano per età, sostituisce e svolge le funzioni del 

Presidente in caso di temporanea assenza o di impedimento 

di questi.  

Art. 3 – Il Consigliere Segretario 

1. Il Consigliere Segretario:  

a) redige e cura la tenuta dei verbali delle adunanze;  

b) cura l’invio delle istanze, atti e documenti relativi 

all’ordine del giorno e su cui il Consiglio dovrà 

deliberare;  

c) riceve le richieste d’inserimento delle questioni 

all’ordine del giorno con le modalità di cui all’art. 7;  

d) cura l’invio, a tutti i componenti del Consiglio, 

dell’ordine del giorno per la successiva adunanza con le 

modalità di cui all’art. 7;  

e) redige e cura la pubblicazione dei verbali delle 

adunanze, omettendo dati personali, da sostituire con la 

dicitura “omissis”, al fine di tutelare la riservatezza 

di soggetti terzi o negli altri casi di segreto previsti 

dalla legge.  

La redazione del verbale avviene in modo sintetico, dando 

succintamente atto delle eventuali ulteriori 

dichiarazioni effettuate dai Consiglieri e, nell’ipotesi 

in cui un Consigliere desideri che le proprie 

dichiarazioni siano riportate a verbale in versione 

integrale, dovrà consegnarle per iscritto al Consigliere 

Segretario immediatamente dopo l’intervento;  

f) dispone la fono-registrazione ed eventuale 

trascrizione dell’adunanza su delibera del Consiglio 

oppure su richiesta di uno o più Consiglieri, che si 

assumeranno in tal caso il costo integrale della stessa. 

Art. 4 – Il Consigliere Tesoriere  

1. Il Consigliere Tesoriere sovraintende all’ordinata 

tenuta della contabilità dell’Ordine, predispone e redige 

i bilanci consuntivi e preventivi che sottopone, 

preventivamente, all’approvazione del Consiglio; svolge 

tutte le funzioni previste nel regolamento di contabilità 

dell’ente se emanato.  
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Art. 5 – Validità delle adunanze consiliari  

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre 

la presenza della maggioranza dei componenti. Si 

considera presente ai fini della validità dell’adunanza 

anche il Consigliere che nella singola votazione dichiari 

di astenersi.  

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la 

maggioranza assoluta di voti dei presenti, considerandosi 

utili ai fini del raggiungimento di tale maggioranza 

soltanto i voti favorevoli o contrari. In caso di parità 

dei voti, prevale quello del Presidente. 

3. In caso di assenza del Presidente ne esercita le 

funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione 

nell’albo o, in caso di pari anzianità d’iscrizione, il 

più anziano per età.  

Art. 6 – Giorni ed orari delle adunanze  

1. Alla prima adunanza il Consiglio fissa il giorno della 

settimana in cui si terranno le successive adunanze, di 

norma prevista per il giovedì pomeriggio e con cadenza 

quindicinale, salvo per casi particolari e salvo per il 

periodo feriale decorrente dal 1° agosto al 31 agosto, 

durante il quale potranno comunque tenersi adunanze nei 

casi di estrema gravità ed urgenza.  

2. Le adunanze avranno luogo, di norma, nelle ore 

pomeridiane con inizio alle ore 15.30, salva diversa 

disposizione del Presidente.  

Art. 7 – Ordine del giorno e comunicazioni  

1. Le adunanze del Consiglio hanno luogo nel rispetto dei 

principi di efficienza, trasparenza ed effettiva 

conoscenza da parte dei Consiglieri delle questioni 

inserite nell’ordine del giorno, che sarà trasmesso loro 

dal Consigliere Segretario entro le 48 ore antecedenti la 

data dell’adunanza.  

2. A tal fine, salvo i casi di particolare e oggettiva 

urgenza che impongano – previa specifica autorizzazione 

del Presidente – la trattazione di una questione ad 

horas, ciascun Consigliere dovrà segnalare al Consigliere 

Presidente l’argomento che intende far inserire 
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all’ordine del giorno entro e non oltre le ore 13 del 

terzo giorno antecedente quello dell’adunanza.  

Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, il 

Consiglio può disporre l’audizione di iscritti o la 

partecipazione alle adunanze di soggetti terzi.  

3. Tutte le comunicazioni s’intendono eseguite 

all’indirizzo di posta elettronica certificata e a tal 

fine è fatto obbligo a ciascun componente, all’atto del 

proprio insediamento, di fornire l’indirizzo PEC.  

4. I Consiglieri, per l’effettivo esercizio delle loro 

funzioni, hanno il diritto di accedere a tutti gli atti 

dell’Ordine mediante richiesta, anche verbale, alla 

Segreteria che provvederà a prendere nota della relativa 

istanza; la richiesta viene immediatamente evasa. 

Art. 8 – Svolgimento dell’adunanza consiliare  

1. Il Presidente (o chi in sua vece) presiede l’adunanza 

consiliare e ne assicura il corretto svolgimento, 

verificata la regolarità delle convocazioni e la 

sufficienza del numero di presenti, dichiara aperta la 

discussione secondo l’ordine del giorno, salvo i casi di 

particolare ed oggettiva urgenza che impongono la 

trattazione di una questione ad horas. Ciascuna decisione 

sulla discussione deve essere approvata dalla maggioranza 

dei presenti, con voto palese, secondo le regole di cui 

all’art. 5. Il Presidente modera la discussione degli 

argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando 

la legge, il presente regolamento e le disposizioni del 

codice deontologico.  

2. I singoli argomenti sono trattati seguendo l’ordine di 

ricezione da parte del Consigliere Segretario come 

indicato nell’ordine del giorno redatto a cura del 

Presidente, salvo motivate eccezioni deliberate dalla 

maggioranza dei Consiglieri presenti con le quali, 

dunque, potrà essere invertito l’ordine di trattazione 

delle questioni poste all’ordine del giorno. Al fine di 

uno svolgimento celere ed ordinato della discussione, le 

comunicazioni saranno date per lette, salvo la necessità 

di approfondimenti richiesti dai Consiglieri.  
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3. Dell’arrivo in ritardo rispetto all’orario di 

effettiva apertura del verbale o dell’abbandono 

dell’adunanza da parte del singolo componente deve esser 

fatta espressa menzione nel relativo verbale.  

4. Ciascun Consigliere deve comunicare anticipatamente la 

propria assenza alla Segreteria dell’Ordine, 

specificandone i motivi per consentire l’ordinato 

svolgimento delle adunanze.  

5. Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta 

parlando, per richiamare al regolamento o alla durata 

dell’intervento.  

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta 

oggetto di discussione. In caso contrario, il Presidente 

richiama all’ordine il Consigliere.  

7. Ciascun Consigliere è tenuto ad adottare un 

comportamento rispettoso dell’Istituzione, degli altri 

Consiglieri e della propria funzione.  

8. Qualora il numero delle questioni sia tale da non 

consentirne una ponderata delibazione da parte del 

Collegio, quelle pervenute per ultimo saranno inserite 

nell’ordine del giorno della successiva prima adunanza 

utile.  

9. Terminata la trattazione degli argomenti di cui 

all’ordine del giorno e fatti salvi i casi di cui ai 

commi precedenti, il Presidente, o chi in sua vece, 

dispone la lettura del verbale per l’approvazione e 

dichiara chiusa l’adunanza.”  

L’Avv. Luca Blasi chiede che venga inserito nell’art. 7 

il comma 5 che recita: “è fatto divieto al consigliere di 

rendere pubblici e/o comunicare all’esterno i suddetti 

atti” e chiede al Consiglio, in caso di divergenza, che 

venga richiesto un parere ad un Collega esperto in 

materia che individua nell’Avv. Andrea Berti. 

L’Avv. Stefania Calma ricorda che l’Ordine degli Avvocati 

è un Ente Pubblico soggetto ad obblighi di trasparenza e 

pubblicità come previsto dall’art. 1 della Legge 241/90. 

Si oppone pertanto a quanto proposto dal Consigliere Avv. 

Luca Blasi. Il Consigliere Avv. Vincenzo Blasi si 

associa. 



 
 

 

 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESARO 
Palazzo Giustizia Pesaro - 61100 Pesaro (PU) - Tel. 0721.30921 –  
segreteria@ordineavvocatipesaro.it - P.IVA 00334350410 

www.ordineavvocatipesaro.it 

 

- Pag. 8 - 

Il Consigliere Avv. Luca Garbugli, vista la delicatezza 

dell’argomento, si associa alla richiesta di un parere 

esterno, come suggerito dal Consigliere Avv. Luca Blasi. 

I Consiglieri Avv. ti Simona Agostini e John Loris 

Battisti si associano. 

Il Consigliere Avv. Stefano Santini ritiene superfluo 

interpellare soggetti terzi in materie per le quali i 

componenti del presente Collegio sono adeguatamente 

attrezzati a deliberare sull’argomento. 

Dopo ampia discussione il Consiglio delibera 

all’unanimità di eliminare il comma 5 dell’Art. 7. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera l’approvazione del 

regolamento COA così come nel testo sopra riportato ed 

allegato al presente verbale. 

6) varie ed eventuali 

- Il Consiglio, viste le istanze pervenute, ritenuta la 

sussistenza dei requisiti di legge, ammette in via 

anticipata e provvisoria al beneficio del Patrocinio a 

spese dello Stato i Signori: 

 

-OMISSIS- 

 

- Il Consiglio, su richiesta della Segreteria 

dell’Organismo di Conciliazione forense delibera di 

approvare la spesa (euro 18,00 mensili) per l’ampliamento 

del servizio piattaforma videoconferenza zoom che 

permetterà al gestore di essere contemporaneamente in due 

stanze virtuali con la possibilità di gestire più 

incontri di mediazione. 

- OMISSIS-. 

 

- il verbale viene chiuso alle ore 13:30.  
 

 La Segretaria  La Presidente 

  Avv. Simona Agostini Avv. Cinzia Fenici 

 

 


