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CONSIGLIO ORDINARIO dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di PESARO 

del 9.11.2020 – ore 15,00 – presso la sala dell’Ordine 

degli Avvocati  

Sono presenti: 

- Presidente Avv. Cinzia Fenici 

- Segretario Avv. Simona Agostini 

Tramite collegamento da remoto  

- Avv. Chiara Dorsi 

- 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) esame bilancio al 5.11.2020 e relazione Tesoriere 
6) chiusura segreteria e sospensione mediazioni in 

presenza: valutazione del COA 

7) varie ed eventuali. 
Si dà atto che l’odierna seduta è stata regolarmente 

convocata mediante invio di comunicazione a mezzo pec 

regolarmente pervenuta.  
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5) esame bilancio al 5.11.2020 e relazione Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Avv. Luca Blasi illustra il 

bilancio al 5.11.2020. Il Consiglio, evidenziato che allo 

stato stante l’emergenza epidemiologica Covid-19 

l’accesso nella sala biblioteca è inibito all’utenza e 

quindi il servizio di consultazione della banca dati on 

line De Jure non è utilizzato e vista la necessità di 

contenere il più possibile i costi di gestione delibera 

di non rinnovare il contratto con la banca dati on line 

De Jure. 

 

6) chiusura segreteria e sospensione mediazioni in 

presenza: valutazione del COA 

Il Consiglio, considerato che la situazione 

epidemiologica nel circondario consente, ancora, di 

mantenere l’apertura della Segreteria sia pur ad orario 

ridotto delibera di confermare l’orario già in essere: 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

11:00; quanto all’attività di mediazione, evidenziato che 

non è stato emanato alcun provvedimento normativo che 

prevede la sospensione della stessa (in particolare con 

riferimento alle mediazioni nelle materie c.d. 

obbligatorie) delibera di indicare all’organismo di 

mediazione la possibilità di fissare mediazioni in 

presenza nelle giornate di martedì e giovedì non più di 

due incontri al giorno (tendenzialmente alle ore 9:30 ed 

alle ore 11:30) salva la possibilità di utilizzare le 

giornate di lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 11:30 

per la fissazione di incontri di mediazione in presenza 

che per le particolari circostanze del caso concreto non 

sia stato possibile fissare nei giorni di martedì e 

giovedì e che abbiano carattere di urgenza. Delibera 

altresì di invitare l’organismo di mediazione a 

promuovere quanto più possibile lo svolgimento degli 

incontri di mediazione da remoto. 

 

7) varie ed eventuali. 

- Il Consiglio delibera di formare una commissione 

interna dedicata alla materia deontologica formata dai 
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Consiglieri Avv.ti John Loris Battisti, Stefania Calma e 

Simona Agostini. 

OMISSIS 

- Il Consiglio, vista la richiesta di accreditamento 

pervenuta da AMI Marche in relazione all’evento formativo 

on-line “La deontologia nel diritto di famiglia” delibera 

l’attribuzione di due credito formativo in materia 

deontologica; 

OMISSIS 

 

Lascia la seduta alle ore 18:00 la Consigliera Avv. Luca 

Blasi. 

- Lascia la seduta alle ore 18:10 il Consigliere Avv. 

Vincenzo Blasi. 

- Lascia la seduta alle ore 18:15 il Consigliere Avv. 

Luca Garbugli. 

- Il Consiglio, previa lettura, delibera di approvare il 

presente verbale.  

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18:45.  

 

 La Segretaria  La Presidente 

Avv. Simona Agostini Avv. Cinzia Fenici 


