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CONSIGLIO ORDINARIO dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di PESARO 

del 15.5.2020 – ore 15,00 – presso la sala dell’Ordine 

degli Avvocati 

 

Ordine del giorno 

 

1) approvazione verbale 7 maggio 2020 

2) patrocinio a spese dello Stato 

3) nomina referente informatico 

4) esame bilancio 

5) 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, 

Chiara Dorsi, Stefano Santini, Cinzia Fenici, Diego 

Dell’Anna, Brigitta Fabbrocile, John Loris Battisti. 

1)approvazione verbale del 7.05.2020 

- L’avv. Luca Blasi rileva quanto segue: considerato che 

il comma 4 all’art. 7 è stato introdotto, nella bozza del 

regolamento delle adunanze del COA la mattina stessa del 

Consiglio del 7/5/2020, durante la discussione sulla 

bozza medesima; considerato che non vi è stato il tempo, 

seppur sia stato richiesto in sede di Consiglio, di 

meditare su tale comma; considerate anche le difficoltà 

nella discussione dovute al collegamento telematico da 

remoto; considerato che tale comma nulla ha a che vedere 

con il regolamento oggetto di approvazione, in quanto il 

medesimo riguarda la disciplina delle adunanze; 

considerato che tale comma tampoco riguarda l’oggetto di 

disciplina dell’art. 7 che si rubrica: ‘Ordine del giorno 

e comunicazioni; ‘re melius perpensa’, si chiede la 

espunzione dalla bozza di regolamento del suddetto comma 

4. L’Avv. Luca Blasi, allo stato, si oppone 

all’approvazione del verbale del 7/5/2020 sul punto 5 

all’Ordine del Giorno. 
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Il Presidente: rilevato che l’approvazione del verbale 

costituisce attività formale di mera presa d’atto del 

contenuto della precedente delibera; considerato altresì 

che il comma 4 dell’art. 7 è stato oggetto di ampia 

discussione nel corso della seduta del 7/5/2020; valutato 

tuttavia che l’art. 7 del regolamento si riferisce 

all’ordine del giorno “O.D.G. E COMUNICAZIONI”, propone 

di espungere dall’art. 7 il comma 4 e di riportarlo nel 

suo identico contenuto in nuovo articolo 9 

rappresentando, altresì, che come evidenziato dal 

Consigliere Avv. Stefano Santini, la cognizione del 

contenuto degli atti da parte di ciascun consigliere è 

funzionale al corretto esercizio del diritto di voto e di 

tutte le facoltà insite nella carica di consigliere 

stesso. 

L’Avv. Simona Agostini, per le ragioni esposte dal 

Consigliere Avv. Luca Blasi e dal Presidente, propone 

l’espunzione del comma 4 dall’art. 7 del regolamento e, 

condividendone il contenuto, suggerisce di adottare tale 

modalità di accesso agli atti da parte di tutti i 

consiglieri come prassi. 

L’Avv. Luca Garbugli e l’Avv. Luca Blasi si associano 

alla proposta del Consigliere Avv. Simona Agostini;  

Gli Avv.ti Battisti, Fabbrocile, Calma, Dell’Anna, Dorsi, 

Santini, Vincenzo Blasi esprimono voto favorevole alla 

proposta del Presidente. 

Il Consiglio, a maggioranza, delibera di espungere 

dall’art. 7 il comma 4 e di riportarlo nel suo identico 

contenuto in nuovo articolo 9 nominato “prerogative dei 

Consiglieri”. 

- Il Consiglio approva il verbale del 7.5.2020 con il 

voto favorevole di tutti i consiglieri, ad eccezione del 

Consigliere Luca Blasi con riguardo al punto 5 nei 

termini sopraindicati. 

2) patrocinio a spese dello Stato 

-OMISSIS- 

3) nomina referente informatico 

Il Consiglio, all’unanimità, nomina quale referente 

informatico il Consigliere Avv. Stefano Santini. 
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4) esame bilancio 

Il Consiglio delibera di rinviare l’esame del bilancio al 

prossimo Consiglio.  

5) modifica regolamento per l'opinamento delle parcelle 

Il Consigliere Avv. dell’Anna propone di rinviare al 

prossimo Consiglio la modifica del regolamento, dando la 

possibilità a tutti i consiglieri di prendere visione e 

fornire contributi e osservazioni entro il 20 p.v., con 

l’impegno da parte della commissione regolamenti di 

inviare il testo eventualmente modificato a tutti i 

consiglieri almeno 2 gg prima del prossimo consiglio. Gli 

altri consiglieri si associano. 

6) varie ed eventuali. 

-OMISSIS- 

-Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva il seguente 

Regolamento per il funzionamento delle Commissioni ex art 

23 l. 247/2012 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Pesaro. 

- visto l’art 32 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

- visto l’art 29, comma 1 lettera b) della legge 31 

dicembre 2012, n. 247; 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro 

EMANA 

il seguente Regolamento per il funzionamento delle 

Commissioni di cui all’art 32 della l. 247/2012 

Art.1 – Composizione delle Commissioni 

1. Le Commissioni, istituite dal Presidente del Consiglio 

dell’Ordine, sono costituite da un minimo di tre componenti 

tra Consiglieri e Avvocati iscritti all’Albo, con 

maggioranza dei primi. 

Le Commissioni che trattano materie deontologiche o dati 

riservati sono composte dai soli Consiglieri. 

Art. 2 – Funzionamento delle Commissioni 

1. Le riunioni sono presiedute dal Responsabile della 

Commissione, individuato dalla stessa tra i Consiglieri, 

che stabilirà le modalità di convocazione e lavoro della 

Commissione e provvederà a relazionare il Consiglio 

sull’attività svolta. 

2. Ciascun componente non può essere assente a più di tre 
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riunioni consecutive durante ciascun anno solare. Alla 

quarta assenza – salvo giustificato motivo - ci sarà 

l’esclusione automatica dalla Commissione. 

3. Le deliberazioni della Commissione vengono sottoposte al 

Consiglio dell’Ordine per l’approvazione. 

 

- il verbale viene chiuso alle ore 19,30.  
 

 La Segretaria  La Presidente 

  Avv. Simona Agostini Avv. Cinzia Fenici 

 


