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CONSIGLIO ORDINARIO dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di PESARO 

del 9.07.2020 – ore 15,30 – presso la sala dell’Ordine 

degli Avvocati  

Sono presenti: 

- Presidente Avv. Cinzia Fenici 

- Segretario Avv. Simona Agostini 

- 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) approvazione verbale 22 giugno 2020 

2) parere sulla conferma nell’incarico dei magistrati 

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

3) trasparenza e anticorruzione 

4) iscrizioni e cancellazioni 

5) patrocinio a spese dello Stato  

6) esame preventivi gestionale patrocinio a spese dello 

Stato 

6) 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 22 giugno 2020 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale del 22 

giugno 2020. 

 

2) parere sulla conferma nell’incarico dei magistrati 

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

Il Consiglio da atto che il presente punto all’ordine del 

Giorno è stato inserito per errore. 
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3) trasparenza e anticorruzione 

E’ presente, quale componente esterno della commissione 

trasparenza e anticorruzione, l’Avv. Simone Angelini 

Mattei il quale illustra al Consiglio gli adempimenti a 

cui occorre provvedere in virtù della normativa in 

materia di trasparenza ed anticorruzione ed in 

particolare l’eventuale rinnovo della nomina 

dell’R.P.C.T. 

Terminata l’esposizione l’Avv. Angelini Mattei lascia la 

seduta. 

Il Consiglio nomina quele R.P.C.T. il Consigliere Avv. 

Luca Garbugli. 

 

4) iscrizioni e cancellazioni 

-OMISSIS- 

 

5)patrocinio a spese dello Stato; 

-OMISSIS- 

 

6) esame preventivi gestionale patrocinio a spese dello 

Stato 

Il Consiglio delibera di rinviare la decisione in ordine 

all’eventuale acquisto del gestionale per il patrocinio a 

spese dello Stato al prossimo consiglio: ciò al fine di 

valutare l’eventuale convenienza di aderire alla proposta 

della società “Servicematica” inerente l’intero gestionale 

dell’Ordine.   

 

7) varie ed eventuali. 

-OMISSIS- 

- Il Consiglio delibera la compilazione dei prospetti per 

la rilevazione del grado di valutazione espresso dagli 

utenti sulla qualità del servizio reso dalla Procura 

della Repubblica di Pesaro e dal Tribunale di Pesaro 

nell’anno 2019 come da modello allegato. 

- Lascia la seduta alle ore 17:30 il Consigliere Avv. 

Diego Dell’Anna. 

 

- Il presente verbale viene chiuso alle ore 19:00.  



 
 

 

 

 

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

www.ordineavvocatipesaro.it 

 

- Pag. 3 - 

 

 La Segretaria  La Presidente 

  Avv. Simona Agostini Avv. Cinzia Fenici 


