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CONSIGLIO ORDINARIO dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di PESARO 

del 17.03.2020 – 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. John Loris Battisti 
- Avv. Stefano Santini 
 
Ordine del giorno 
1) patrocinio a spese dello Stato; 

2) nomina referente Giustizia Facile; 

3) richiesta compenso da parte dell’Avv. S.U.; 

4) ricorso presentato dall’Avv. S.U.; 

5) ratifica contratto Sea stipulato dal Presidente per 

gli adempimenti ex D.Lgs. n. 81/2008;   

6) proroga termine versamento quote iscritti; 

7) proroga sospensione attività Organismo di Mediazione; 

8) 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.  
 

1)patrocinio a spese dello Stato; 

-OMISSIS- 

 
2) nomina referente Giustizia Facile 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di nominare quale 
referente Giustizia Facile il Consigliere Stefano Santini e 
quale referente esterno l’Avv. Roberto Venturini. 
 
3) -OMISSIS- 
  
 
4) -OMISSIS- 
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5) ratifica contratto Sea stipulato dal Presidente per gli 

adempimenti ex D.Lgs. n. 81/2008   

Il Consiglio delibera di ratificare la sottoscrizione del 
contratto stipulato con SEA dal Presidente per gli 
adempimenti ex D.Lgs.  81/2008 a tutela dei dipendenti. 
 
 
6) proroga termine versamento quote iscritti 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prorogare il 
termine di versamento della quota di iscrizione per l’anno 
2020 al 31 maggio 2020. 
 
7) proroga sospensione attività Organismo di Mediazione 

Il Consiglio, preso atto delle indicazioni operative 
fornite dal CNF in materia di mediazione in data 16 marzo 
2020, delibera di non prorogare il periodo di sospensione 
della attività dell’organismo di Mediazione. 
Tuttavia in considerazione della emergenza epidemiologica 
da Covid 19 e dei recenti provvedimento normativi emanati a 
riguardo, considerato che i locali utilizzati per le 
mediazioni sono ubicati all’interno del Palazzo di 
Giustizia a cui allo stato è possibile accedere solo per il 
compimento di atti urgenti ed indifferibili, delibera di 
dare incarico alla Segreteria dell’Organismo di Mediazione 
di differire gli incontri fissati dal 21 marzo al 15 aprile 
2020 qualora le parti interessate non facciano espressa 
richiesta di procedere in video conferenza.    
 
8) varie ed eventuali 

Nulla viene indicato per la discussione. 
-  
- il verbale viene chiuso alle ore 17.10 previa 
approvazione dello stesso.  
 

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


