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CONSIGLIO ORDINARIO dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di PESARO 

dell’8.10.2020 – ore 15,00 – 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) costituzione in giudizio ricorso S.U.  

2) comunicazioni del Presidente  

3) patrocinio a spese dello Stato 

4) iscrizioni e cancellazioni  

5) accreditamento convegno Aiga 12.10.2020 

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)  costituzione in giudizio ricorso S.U. 

-OMISSIS- 

2)  comunicazioni del Presidente  

-OMISSIS- 

 

3) patrocinio a spese dello Stato 

-OMISSIS- 

4) iscrizioni e cancellazioni 

-OMISSIS- 

 

5) accreditamento convegno Aiga 12.10.2020 

- Il Consiglio, delibera di attribuire n. 3 crediti 
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formativi ordinari in materia civile al convegno webinar 

dal titolo “Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione 

del contratto ai tempi del COVID-19” organizzato dal COA 

(in tal senso intendendosi il punto n. 5 dell’ODG in cui 

è erroneamente indicato Aiga per mero errore materiale. 

 

6) varie ed eventuali. 

- Il Consiglio, vista la richiesta di accreditamento 

presentata dalla Giuffrè Ag. Pesaro relativa al webinar 

dal titolo “La digitalizzazione dello Studio legale” in 

data 21/10/2020 delibera di attribuire 1 credito 

formativo ordinario. 

- Il Consiglio, vista la richiesta di accreditamento 

presentata dalla Giuffrè Ag. Pesaro relativa al webinar 

dal titolo “Il Leagl Tech e le nuove frontiere del 

diritto(…)” in data 6/11/2020 delibera di attribuire 1 

credito formativo ordinario. 

- Il Consiglio, vista la richiesta di parere presentata 

dalla dott.ssa G.F. circa la compatibilità dello 

svolgimento di un lavoro a tempo determinato come 

collaboratore scolastico con lo svolgimento in 

contemporanea della pratica forense, viste le specifiche 

indicazioni fornite dalla stessa mediante e-mail del 

17/09/2020, accertata l’assenza di specifiche ragioni di 

conflitto di interesse e il rispetto dell’art. 2 del D.M. 

70/2016, esprime parere favorevole. 

-OMISSIS- 

- Lascia la seduta alle ore 17:00 il Consigliere Avv. 

Diego Dell’Anna  

- Il Consiglio, vista la richiesta di parere presentata 

dall’Avv. C.L. in relazione alla sussistenza di 

incompatibilità della professione con l’assunzione della 

qualità di socio fondatore di associazione 

dilettantistica sportiva e con l’assunzione della carica 

di membro del Consiglio Direttivo, evidenzia che non pare 

sussistere incompatibilità. 

In tal senso si è espresso anche il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Firenze (con pareri resi in data 

24.4.2013 e in data 7.1.2014) secondo cui “dal carattere 

mailto:segreteria@ordineavvocatipesaro.it
http://www.ordineavvocatipesaro.it/


 
 

 

 

 

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 -  

di tassatività delle ipotesi di incompatibilità enunciate 

dalla disciplina richiamata, consegue che un avvocato può 

assumere la carica di componente del Comitato Direttivo 

di un’associazione senza scopo di lucro, non 

configurandosi situazioni di incompatibilità con 

l’esercizio della professione forense”. 

Analogamente il CNF ha avuto modo di ritenere “l’API è, 

peraltro, un’associazione con finalità lato sensu 

sindacali e comunque di tutela delle piccole medie 

imprese che ne fanno parte. Essa non può in ogni caso 

qualificarsi società commerciale non rientrando tra le 

sue attribuzioni lo svolgimento del commercio o 

dell’industria. La partecipazione al consiglio di 

amministrazione non comporta, per conseguenza, esercizio 

del commercio, neppure in via indiretta, occulta o per 

conto terzi” (sentenza n. 48 del 2.3.2012). 

3. E’ in base alle coordinate normative e 

giurisprudenziali sopra riportate che devono trovare 

risposta i quesiti di cui alla richiesta di parere. 

Quanto al quesito sub 1) il Consiglio dell’Ordine non 

dispone dello Statuto della A.S.D: tuttavia se si tratta 

di un’associazione con finalità esclusivamente sportive, 

che non ha scopo di lucro e non svolge alcuna attività 

commerciale si ritiene che in capo all’avvocato che sia 

componente del Comitato direttivo non sussistano le 

ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 18 L. 

247/2012, né può, in conseguenza, ritenersi precluso al 

medesimo di partecipare alle delibere del predetto 

Comitato. 

-  Ciò detto circa il quesito, corre però l’obbligo di 

precisare che fatti salvi i compiti e poteri del 

Consiglio dell’Ordine – tramite apposita Commissione – di 

verifica della compatibilità dell’iscrizione caso per 

caso, con la nuova disciplina dell’ordinamento della 

professione forense “il potere disciplinare appartiene ai 

Consigli Distrettuali di Disciplina Forense” e dunque non 

rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio 

dell’Ordine. 

Da ciò deriva che i pareri in materia deontologica che 
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gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono 

da questo rilasciati in termini generali e non assumono 

né possono assumere, in eventuali procedimenti 

disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno 

vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di 

Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto 

il profilo soggettivo. 

E’ pertanto possibile che il Consiglio Distrettuale di 

Disciplina, nella sua autonoma valutazione di 

comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a 

conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal 

Consiglio. 

- Lasciano la seduta alle ore 17,30 i Consiglieri Avv.ti 

Vincenzo Blasi e Chiara Dorsi. 

-OMISSIS- 

- Il Consiglio, previa lettura, delibera di approvare il 

presente verbale.  

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18:30.  

 

 La Segretaria  La Presidente 

Avv. Simona Agostini Avv. Cinzia Fenici 
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