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CONSIGLIO ORDINARIO dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di PESARO 

del 10.09.2020 – 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 27 luglio 2020 

2) iscrizioni e cancellazioni 

3) patrocinio a spese dello Stato 

4) 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 27 luglio 2020 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale del 27 

luglio 2020. 

 

2) iscrizioni e cancellazioni 

-OMISSIS- 

 

3)patrocinio a spese dello Stato; 

-OMISSIS- 

 

4) varie ed eventuali. 

-OMISSIS- 

- Il Consiglio, esaminata la proposta di modifica del 

protocollo sulle spese straordinarie nelle cause in 
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materia di famiglia pervenuta dalla Presidente 

dell’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia – 

Sez. di Pesaro, dopo ampia discussione delibera:  

- di concordare sulla modifica proposta al punto 1 della 

missiva 12/8/2020; 

- di concordare sulla proposta di modifica di cui al 

punto 2 della predetta missiva purchè si tratti di spese 

assunte previo accordo tra i genitori; 

- di concordare con quanto proposto al punto 3, esclusa 

la manutenzione delle biciclette; 

- di non concordare su quanto proposto al punto 4 

(corredo del neonato) trattandosi, ad avviso del 

Consiglio, di spesa che rientra nel mantenimento 

ordinario. 

- Il Consiglio, al fine di agevolare il lavoro anche di 

segreteria, delibera che ogni istanza che pervenga alla 

segreteria venga indirizzata al referente della 

commissione di riferimento, riservate alla Presidente le 

comunicazioni inerenti gli esposti e gli impegni 

istituzionali; delibera, altresì, che le spese sino al 

limite di euro 500,00 vengano approvate dal Tesoriere 

Avv. Luca Blasi che potrà in ogni caso, qualora lo 

ritenga, interessare il Consiglio. 

-OMISSIS- 

- Il Consiglio su proposta del responsabile R.P.C.T. Avv. 

Luca Garbugli delibera l’inserimento del Consigliere Avv. 

Stefano Santini quale componente della commissione 

Trasparenza e Anticorruzione. 

- Lasciano la seduta alle ore 18:10 il Consigliere 

Segretario Avv. Simona Agostini ed il Consigliere Chiara 

Dorsi. 

- Lasciano la seduta, alle ore 18.35, il Presidente Avv. 

Cinzia Fenici, ed il Consigliere Avv. Vincenzo Blasi; 

pertanto, assume la Presidenza il Consigliere, Avv. John 

Loris Battisti.  

- Il Consiglio, esaminate le richieste di accreditamento 

di eventi formativi, pervenute dal 28 luglio e s.s. 2020, 

da FORMLEX – Formazione aggiornamento professionale, in 

persona del responsabile Sig. Sormani Umberto, delibera 
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di concedere l’accreditamento dei seguenti eventi 

formativi: 

1. Master Breve sul Diritto Tributario - “Contenzioso 

accertamento tributario” - della durata di 23 ore, che si 

terrà a Pesaro, con la doppia modalità, in presenza in 

aula ed in videoconferenza On-line su piattaforma Cisco 

Webex, nella misura di n.20 Crediti Formativi; 

2. Master Breve sulla Crisi d’Impresa – “Il Nuovo Codice 

della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza all’Epoca del 

Covid” - della durata di 24 ore, che si terrà a Pesaro, 

con la doppia modalità, in presenza in aula ed in 

videoconferenza On-line su piattaforma Cisco Webex, nella 

misura di n.20 Crediti Formativi; 

3. Master Breve sulla Responsabilità Medica – “La 

Responsabilità Medica e della Struttura Sanitaria 

Pubblica e Privata alla Luce dei recenti Orientamenti 

della Corte di Cassazione e dell’Emergenza ai tempi del 

Coronavirus” - della durata di 24 ore e 1/2, che si terrà 

a Pesaro, con la doppia modalità, in presenza in aula ed 

in videoconferenza On-line su piattaforma Cisco Webex, 

nella misura di n.20 Crediti Formativi; 

4. Master Breve sul Risarcimento del Danno – “Il Danno 

alla Persona Patrimoniale e Non Patrimoniale. Criteri 

Risarcitori e Tecnica di Redazione Atti” - della durata 

di 20 ore, che si terrà a Pesaro, con la doppia modalità, 

in presenza in aula ed in videoconferenza On-line su 

piattaforma Cisco Webex, nella misura di n.20 Crediti 

Formativi; 

5. Mini Master sulla Deontologia – “La responsabilità 

dell’Avvocato e il compenso per l’attività svolta” - 

della durata di 7 ore, che si terrà a Pesaro, con la 

doppia modalità, in presenza in aula ed in 

videoconferenza On-line su piattaforma Cisco Webex, nella 

misura di n.7 Crediti Formativi; 

6. Mini Master sulla Tutela dei Patrimoni – “La Tutela e 

la Separazione dei Patrimoni” - della durata di 11 ore, 

che si terrà a Pesaro, con la doppia modalità, in 

presenza in aula ed in videoconferenza On-line su 

piattaforma Cisco Webex, nella misura di n.11 Crediti 
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Formativi; 

7. Mini Master sugli Appalti – “Il Nuovo Regolamento 

degli Appalti dopo il Decreto semplificazioni del 16 

Luglio 2020” - della durata di 8 ore, che si terrà a 

Pesaro, con la doppia modalità, in presenza in aula ed in 

videoconferenza On-line su piattaforma Cisco Webex, nella 

misura di n.8 Crediti Formativi; 

8. Seminario sull’Antiriciclaggio – “Novità e 

Aggiornamenti Antiriciclaggio 2020 per lo Studio 

Professionale” - della durata di 4 ore, che si terrà a 

Pesaro, con la doppia modalità, in presenza in aula ed in 

videoconferenza On-line su piattaforma Cisco Webex, nella 

misura di n.4 Crediti Formativi; 

9. Mini Master sulle Espropriazioni Immobiliari – “Il 

Delegato e il Custode nelle espropriazioni immobiliari: 

un percorso accidentato tra le innovazioni normative, 

l’emergenza covid-19 e le novità giurisprudenziali” - 

della durata di 4 ore, che si terrà a Pesaro, con la 

doppia modalità, in presenza in aula ed in 

videoconferenza On-line su piattaforma Cisco Webex, nella 

misura di n.10 Crediti Formativi; 

 

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

 La Segretaria  La Presidente 

  Avv. Simona Agostini Avv. Cinzia Fenici 
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