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CONSIGLIO ORDINARIO dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di PESARO 

del 31.03.2020 – ore 15,30 – presso la sala dell’Ordine 

degli Avvocati  

È presente il Presidente Avv. Cinzia Fenici 
Sono collegati in video conferenza i Consiglieri: 
- Segretario Avv. Simona Agostini 
- Avv. Luca Blasi 
- Avv. Chiara Dorsi 
- Avv. Stefania Calma 
- Avv. Brigitta Fabbrocile 
- Avv. Stefano Santini 
- Avv. Luca Garbugli 
- Avv. Diego Dell’Anna 
 
Ordine del giorno 
1)approvazione verbale 26 marzo 2020;  

2)patrocinio a spese dello Stato; 

3)iscrizioni e cancellazioni; 

4 provvedimenti in merito al divieto di accaparramento di 

clientela; 

5)varie ed eventuali. 

Si dà atto che l’odierna seduta è stata regolarmente 
convocata mediante invio di comunicazione a mezzo pec 
regolarmente pervenuta. 
 

1)approvazione verbale 26 marzo 2020 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale 26 marzo 
2020 previa correzione del punto 4) dell’OdG, dovendosi 
intedendere nel titolo e nel corpo della delibera, in 
luogo di delibera CNF 198/2020, delibera CNF 168/2020. 
 

2)patrocinio a spese dello Stato; 

-OMISSIS- 
 

3) iscrizioni e cancellazioni 

-OMISSIS- 
 

5) varie ed eventuali 

-OMISSIS- 
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4) provvedimenti in merito al divieto di accaparramento di 

clientela; 

- Il Consiglio   
Appresa 

l’esistenza, sia a livello nazionale che nella Regione 
Marche, di iniziative assunte da alcuni avvocati, che 
stanno strumentalizzando lo stato di crisi in cui versa il 
sistema sanitario a seguito dell’emergenza epidemiologica 
Covid19, per pubblicizzare a mezzo stampa o social la 
propria attività professionale 

CONDANNA 
con vigore le condotte di coloro che, nel tentativo di 
cercare visibilità e accaparrarsi clientela, approfittano 
del particolare e drammatico momento emergenziale, 
costituendo comportamenti potenzialmente quali ipotesi di 
violazioni degli artt. 17,35 e 37 del Codice deontologico 

 INVITA  
i propri iscritti ad evitare di porre in essere iniziative 
del genere e, ove alcuno abbia promosso la propria attività 
professionale con pagine sponsorizzate o comunicazioni a 
mezzo social, in spregio ad elementari regole 
deontologiche, a rimuovere siffatte comunicazioni.  

INVITA  
altresì i propri iscritti a vigilare e a segnalare 
iniziative e comunicazioni scorrette al fine di 
salvaguardare il prestigio e la funzione dell’Avvocatura.  

AVVISA 
che tali comportamenti saranno segnalati al Consiglio 
Distrettuale di Disciplina e le condotte illecite saranno 
denunciate all’Autorità Garante della concorrenza. 

 
 

- Esauriti gli argomenti di discussione il verbale viene 
chiuso alle 17,25.  
 

 La Segretaria  La Presidente 
  Avv. Simona Agostini Avv. Cinzia Fenici 
 


