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CONSIGLIO ORDINARIO dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di PESARO 

del 22.6.2020 – ore 15,30 – presso la sala dell’Ordine 

degli Avvocati 
 
Ordine del giorno 
 

1) approvazione verbale 11 giugno 2020 

2) patrocinio a spese dello Stato 

3) parere sulla conferma nell’incarico dei magistrati 

onorari di cui al D.L.vo n. 116/2017 

4) iniziative per la ripresa della attività giudiziaria 

5) esame del protocollo sul patrocinio a spese dello 

Stato GIP/GUP 

6)costituzione organismo per la Composizione della Crisi 

da sovraindebitamento ed accreditamento presso il 

Ministero della Giustizia  

7) 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.  
È presente il Presidente Avv. Cinzia Fenici 
Sono collegati in video conferenza i Consiglieri: 
- Avv. Chiara Dorsi, Avv. Stefania Calma, Avv. Brigitta 
Fabbrocile, Avv. Stefano Santini, Avv. Luca Garbugli, Avv. 
Diego Dell’Anna, Avv. John Loris Battisti. 
Alle ore 15.57 si collega il Consigliere Avv. Vincenzo 
Blasi. 
Alle ore 16.00 si collega il Consigliere Tesoriere Avv. 
Luca Blasi.  
 
7) varie ed eventuali 

-OMISSIS- 
- Il Consiglio, visto l’art. 73 del D.L. 69/2013, delibera 
di riconoscere il tirocinio formativo svolto con esito 
positivo presso gli Uffici Giudiziari fuori dal Circondario 
di Pesaro ai fini del riconoscimento del periodo di 12 mesi 
di pratica forense; il certificato di compiuta pratica 
verrà rilasciato al compimento del restante semestre di 
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pratica forense. 
-OMISSIS- 
- Il Consiglio, a specificazione di quanto deciso nella 
seduta del 27/05/2020 al punto 6) dell’OdG, delibera di 
aderire alla offerta di Tontini Franco e Luca e C. S.n.c. 
dell’importo di € 318,00 mensili con contributo per la 
installazione di € 720,00: ciò in  ragione del fatto che è 
compreso in tale offerta un router di backup che consente 
di mantenere attiva la linea anche in caso di 
malfunzionamento dell’impianto principale.   
- Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di creare 
una pagina facebook del COA al fine di promuovere una 
maggiore informazione dei Colleghi.  
 
1)approvazione verbale del’11.06.2020 

-Il Consiglio approva il verbale dell’11.6.2020. 
 
2) patrocinio a spese dello Stato 

-OMISSIS- 
 
3) parere sulla conferma nell’incarico dei magistrati 

onorari di cui al D.L.vo n. 116/2017 

-OMISSIS- 
 

4) iniziative per la ripresa delle attività giudiziarie 

- Il Consiglio, vista la missiva fatta pervenire dal 
Direttivo della Camera Penale di Pesaro datata 
15/06/2020, delibera di interpellare il Direttivo della 
Camera Civile di Pesaro in ordine alle eventuali 
criticità che interessano il settore civile, e di 
trasmettere le comunicazioni di Camera Penale e Camera 
Civile alla Presidenza del Tribunale unitamente ad una 
propria nota in cui si chiede di attivare con urgenza una 
interlocuzione in merito alla ripresa della attività 
giudiziaria. 
 

5) esame del protocollo sul patrocinio a spese dello 

Stato GIP/GUP  
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- Il Consiglio delibera di approvare la seguente bozza di 
protocollo da sottoporre alla Presidenza: 
“Bozza protocollo per il Patrocinio a Spese dello Stato 
nella materia penale/settore GIP-GUP 
Modalità di deposito delle istanze di 
ammissione/liquidazione 
1) via pec (con invio contestuale anche per posta 
ordinaria all’indirizzo mail 
alessia.pulsonetti@giustizia.it, onde consentire 
parallelamente un controllo più agevole alla assistente 
che procede alla protocollazione delle istanze medesime) 
oppure  
2) a mezzo raccomandata a/r.  
Indicazioni da inserire nelle istanze di ammissione 
a) numeri di riferimento del procedimento a cui l’istanza 
accede (numero RG GIP e RGNR) e, laddove noti, nominativo 
del Giudice designato e data dell’udienza già fissata; 
b) titolo di reato per cui si procede (l’Ufficio indagini 
preliminari è competente per tutte le istanze che vengono 
presentate dall’apertura delle indagini sino alla 
conclusione della udienza preliminare, tuttavia – sin 
tanto che il fascicolo non diviene di competenza del 
Giudice per le indagini preliminari – al personale di 
Cancelleria è interdetto l’accesso al fascicolo cartaceo 
e telematico su SICP. In questi casi, al fine del buon 
esito della procedura, è necessario che all’istanza di 
ammissione venga allegata copia dell’atto conoscitivo del 
procedimento penale ovvero copia delle risultanze della 
istanza ex art.  335 cpp).  
c) sottoscrizione del richiedente autenticata dal 
difensore e/o copia del documento di riconoscimento del 
richiedente  
d) al fine di snellire le operazioni di notifica dei 
provvedimenti, il difensore potrà dichiarare la 
disponibilità a ricevere a mezzo pec le notifiche 
relative al sub procedimento anche nell’interesse del 
beneficiario ovvero indicare, se effettuata, l’avvenuta 
elezione di domicilio presso di sé da parte del proprio 
assistito (si evidenzia tuttavia che, secondo 
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giurisprudenza recente della Cassazione penale, 
l’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di 
amissione al beneficio a spese dello Stato opera anche 
nel procedimento principale per cui il beneficio è 
richiesto - cfr. Cass. Sez. VI Penale n. 5220 del 
7/02/2020) 
e) il numero del patrocinio a spese dello Stato andrà 
riportato su tutti gli atti connessi e successivi alla 
ammissione (istanza di liquidazione e fattura elettronica 
in particolar modo) onde accelerare le operazioni di 
liquidazione e pagamento che coinvolgono diverse 
cancellerie.  
Indicazioni da inserire/documenti da allegare alle 
istanze di liquidazione 
a) copia di tutta la documentazione essenziale 
comprovante l’attività svolta   
b) copia dell’istanza web eventualmente presentata (non 
risultando la stessa visibile alla cancelleria 
procedente, ma soltanto all’Ufficio che si occupa della 
successiva attività connessa alla fatturazione) 
c) numero del patrocinio a spese dello Stato, RGNR, RG 
GIP 
d) indicazione del Giudice che ha avuto cognizione del 
procedimento (e che pertanto ha emesso il provvedimento 
conclusivo della fase di riferimento).  
Si rammenta che, se in seguito al deposito presso 
l’Ufficio GIP della istanza di ammissione, vi è stata 
CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO, la Cancelleria GIP NON è 
competente per la fase della liquidazione. 
Liquidazione 
La liquidazione verrà disposta con apposito decreto così 
come previsto dalla Circolare Ministeriale del 10 Gennaio 
2018, che ha fornito chiarimenti in ordine 
all’interpretazione ed applicazione dell’art. 83, comma 
3-bis, D.P.R. 115 del 30.5.2002, sia che avvenga in 
favore dell’imputato che della parte civile. 
Decorsi 30 giorni dall’ultima notifica del provvedimento 
di liquidazione agli aventi diritto 
(beneficiario/difensore/Procuratore della Repubblica) 
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senza che sia stata proposta opposizione, sul decreto 
verrà apposta l’irrevocabilità, con conseguente 
possibilità di emettere fattura per il pagamento. 
Nel caso di proposizione di ricorso avverso la 
liquidazione, dell’avvenuto deposito della opposizione si 
chiede di informare, ove possibile, la Cancelleria 
all’indirizzo mail alessia.pulsonetti@giustizia.it  
Indicazioni da inserire in fattura 
a) numero del patrocinio a spese dello Stato, RGNR, RG 
GIP 
b) nome e cognome del beneficiario 
La Cancelleria, in un’ottica di collaborazione e 
compatibilmente con le altre esigenze dell’Ufficio, 
provvederà periodicamente a redigere e trasmettere 
all'ordine degli avvocati ed all’Ufficio spese un elenco 
delle liquidazioni divenute irrevocabili per agevolare 
gli stessi e l’Ufficio spese nella presentazione e 
gestione delle relative fatture”.  
 
- Alle ore 18.37 il Consigliere Avv. Vincenzo Blasi 
lascia la seduta. 
 
6) Costituzione Organismo per la Composizione della Crisi 

da sovraindebitamento ed accreditamento presso il 

Ministero della Giustizia 

Il Consiglio all’unanimità delibera la costituzione 
dell’Organismo di Composizione della Crisi e dà mandato 
al Consigliere Avv. Diego Dell’Anna di organizzare un 
gruppo di lavoro, anche con la partecipazione di Colleghi 
esterni al Consiglio, al fine di predisporre il 
regolamento dell’Organismo e tutta la documentazione 
necessaria per l’accreditamento presso il Ministero. 
 
- il verbale viene chiuso alle ore 18.45. 
 

  La Presidente 
  Avv. Cinzia Fenici 
 


