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CONSIGLIO ORDINARIO dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di PESARO 

del 19.02.2020 – ore 12,00 – presso la sala dell’Ordine 

degli Avvocati 

Ordine del giorno 

1)giuramento Praticanti Abilitati : Dr.ssa D.S.A.S.  

2)approvazione verbale del 14.2.2020; 

3)composizione commissioni interne al Consiglio 

(mediazione;)      

4)patrocinio a spese dello Stato;  

5)iscrizioni / cancellazioni; 

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, Fabbrocile Brigitta, Battisti John Loris. 

 

1)-OMISSIS- 

  

2)approvazione verbale del 14.2.2020; 

- Il Consiglio approva il verbale del 14.02.2020 

apportando le seguenti correzioni: 

- OMISSIS-  

 

3)composizione commissioni interne al Consiglio 

(mediazione;)      

- Il Consiglio delibera la costituzione della commissione 

mediazione individuando quale referente la Consigliera 

Avv. Fabbrocile Brigitta e quali ulteriori membri i 

consiglieri Avv.ti Diego Dell’Anna e Stefano Santini. 

 

4)patrocinio a spese dello Stato; 

-OMISSIS- 

 

5)iscrizioni / cancellazioni; 

-OMISSIS- 

 

6)varie ed eventuali; 

 - OMISSIS- 
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- il Consiglio delibera la costituzione della commissione 

pratica forense individuando quale referente il Consigliere 

Avv. Stefania Calma e quali componenti i consiglieri Avv.ti 

Luca Garbugli, John Loris Battisti, Chiara Dorsi e Simona 

Agostini. 

Il Consiglio delibera la costituzione della commissione 

formazione individuando quale referente il Consigliere Avv. 

John Loris Battisti e quali componenti i consiglieri Avv.ti 

Vincenzo Blasi, Diego Dell’Anna, Stefania Calma, Stefano 

Santini. 

- Il Consiglio delibera di costituire una commissione 

dedicata allo studio degli adempimenti in materia di 

anticorruzione e trasparenza formata dai consiglieri Avv.ti 

Luca Garbugli e Vincenzo Blasi, nonché dall’Avv. Simone 

Angelini Mattei quale componente esterno. 

- Il Consiglio delibera la costituzione della 

commissione cassa forense individuando quali referenti  gli 

Avv.ti Luca Blasi e Vincenzo Blasi e quale componente 

l’Avv. John Loris Battisti. 

- Il Consiglio, in relazione agli eventi formativi 

proposti dalle associazioni forensi e successivamente 

accreditati propone di indicare il contributo dell’Ordine 

come segue: 

- pagamento della sala per l’evento e dei manifesti, 

contributo di euro 200,00 per ciascun relatore che provenga 

da fuori sede dando come indicazione il numero massimo di 

tre relatori fuori sede per evento e salva la possibilità 

di valutare volta per volta la ricorrenza di circostanze 

particolari. Delibera di invitare i rappresentanti di 

ciascuna associazione al fine di confrontarsi sul punto. 

- Il Consiglio indica il consigliere Avv. Brigitta 

Fabbrocile quale referente per la commissione Giustizia 

Minorile Marche (come da richiesta del Presidente COA 

Ancona Avv. Miranda in data 16/10/2019). 

- Alle ore 13:40 lascia la seduta il Congliere Avv. Luca 

Blasi. 

- OMISSIS- 

- In relazione alla richiesta di accreditamento 

presentata in data 18/02/2020 dall’Osservatorio nazionale 

sul diritto di famiglia “violenza interpersonale nel nucleo 

familiare anche alla luce dei più recenti interventi 
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formativi – c.d. Codice Rosso-)” che si terrà in data 

27/03/2020, il Consiglio delibera di riconoscere ai 

partecipanti all’evento l’attribuzione di n. 3 crediti 

formativi ordinari. 

- In relazione alla richiesta di accreditamento 

presentata in data 23/12/2019 da Form & Lex “ 

Giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo: 

il diritto delle relazioni familiari nell’art. 8 della 

Convenzione EDU” che si terrà in data 6/03/2020, delibera 

di riconoscere ai partecipanti all’evento l’attribuzione di 

n. 6 crediti formativi ordinari. 

- Alle ore 14:40 lascia la seduta il Consigliere Avv. 

Stefano Santini. 

- In relazione alla richiesta di accreditamento 

presentata in data 23/12/2019 da Form & Lex “ Accertamento 

del passivo e prova del credito” che si terrà in data 13 e 

14/03/2020, delibera di riconoscere ai partecipanti 

all’evento l’attribuzione di n. 9 crediti formativi 

ordinari. 

- In relazione alla richiesta di accreditamento 

presentata in data 23/12/2019 da Form & Lex “ L’adeguatezza 

degli assetti organizzativi e contabili per la rilevazione 

tempestiva della crisi-le responsabilità degli 

amministratori” che si terrà in data 30/03/2020, delibera 

di riconoscere ai partecipanti all’evento l’attribuzione di 

n. 6 crediti formativi ordinari. 

- OMISSIS- 

- Alle ore 15:10 lascia la seduta il Consigliere Avv. 

Vincenzo Blasi. 

- Alle ore 15:16 lascia la seduta il Consigliere Avv. 

Stefania Calma.  
- Il COA, verificata la regolarità formale delle 

istanze volte alla permanenza nelle liste dei difensori 

d’ufficio, delibera la trasmissione al CNF delle istanze 

presentate dagli Avv.ti: -OMISSIS- 

- Null’altro essendovi da deliberare, il verbale viene 

chiuso alle ore 15,40.  

 

 La Segretaria  La Presidente 

  Avv. Simona Agostini Avv. Cinzia Fenici 
 


