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CONSIGLIO ORDINARIO dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di PESARO del 18 

luglio 2019 – ore 15,30 – presso la sala dell’Ordine degli Avvocati 
Ordine del giorno 

1) approvazione verbale del 27.6.2019; 

2) patrocinio a spese dello Stato;  

3) iscrizioni / cancellazioni; 

4) proposta di convenzione con C.N.A. Pesaro; 

5) proposta acquisto piattaforma tecnologica per l’automatismo della riscossione 

delle quote associative; 

5 bis)opinamento parcella Avv. G.L.  

6) varie ed eventuali.  

Si dà atto che l’odierna seduta è stata regolarmente convocata mediante invio di 

comunicazione a mezzo e.mail come da attestato di spedizione che si allega a verbale.  
Sono presenti i consiglieri: Danilo Del Prete (Presidente), Simona Agostini, Giulia Aiudi, 

Luca Blasi, Vincenzo Blasi, Stefania Calma, Francesca Cecchini, Chiara Dorsi, Luca 

Garbugli, Stefano Santini, Massimo Stolfa (Segretario). 

1) approvazione verbale del 27.6.2019; 

Il Consiglio approva il verbale del 27 giugno 2019. 

2) patrocinio a spese dello Stato;  

- OMISSIS - 

- Viste le istanze pervenute, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, Il Consiglio 

ammette in via anticipata e provvisoria al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato i 

signori: 

- OMISSIS - 

- Il Consiglio dispone l’integrazione documentale e/o la richiesta di chiarimenti per le 

seguenti istanze: 

- OMISSIS - 

3) iscrizioni / cancellazioni; 

- OMISSIS - 

5) proposta acquisto piattaforma tecnologica per l’automatismo della riscossione 

delle quote associative; 

Il Consiglio ritiene necessari ulteriori approfondimenti della proposta al fine di meglio 

valutare la convenienza della stessa. Rinvia la discussione al prossimo consiglio. 

4) proposta di convenzione con C.N.A. Pesaro; 

Il Consiglio, udita la relazione dell’Avv. Giulia Aiudi, e l’intervento dell’Avv.  Stefania 

Calma, propone di chiarire se il regime forfettario include il regime dei minimi. Rinvia la 

discussione alla prossima seduta del Consiglio. 

5 bis) opinamento parcella Avv. G.L.  

Il Consiglio, udita la relazione dell’Avv. Massimo Stolfa, rilevato che l’istanza è priva 
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della prova della cessazione dell’incarico per rinuncia o per revoca del mandato in 

conformità a quanto previsto dall’art. 34 del Codice Deontologico, chiede all’Avv. - 

OMISSIS - di fornire la relativa documentazione. Si comunichi.  

6) varie ed eventuali.  

Il Presidente Danilo Del Prete, rilevato che è pervenuta a tutti i consiglieri dell’Ordine 

istanza a firma – OMISSIS-, con posta elettronica certificata dell’8 luglio 2019, di revoca 

in autotutela della delibera assunta dal Consiglio in data 27 giugno 2019 in relazione alla 

richiesta dell’Avv. Vincenzo Blasi formulata anche a nome dei consiglieri Calma Stefania, 

Santini Stefano, e Dorsi Chiara; che nell’istanza dell’ - OMISSIS - sono riportati interi 

stralci di testo del verbale della seduta del 27 giugno 2019; che risulta depositata a questo 

Consiglio richiesta a firma dell’avv. Vincenzo Blasi in data 3 luglio 2019 di copia “della 

delibera … del 27/6/2019”, con richiesta altresì di poter conoscere in quale data verrà 

pubblicata on-line sul sito dell’Ordine; ciò premesso, il Presidente chiede all’Avv. 

Vincenzo Blasi se - OMISSIS - sia venut- OMISSIS - a conoscenza della delibera nel 

testo non ancora approvato dal Consiglio dell’Ordine, dal medesimo Avv. Vincenzo Blasi.  

L’Avv. Vincenzo Blasi dichiara che in data 9 luglio 2019, ore 11:38, ha inviato alla 

segreteria dell’Ordine, l’unica comunicazione tramite mail con l’allegata comunicazione 

di richiesta di copia del verbale del 27 giugno 2019; anzi, in quell’occasione chiedeva 

quando sarebbe stata pubblicata la delibera sul sito dell’Ordine. Precisa che non ha mai 

depositato brevi manu tale richiesta al Consiglio dell’Ordine.  

A questo punto viene chiamato - OMISSIS -, il quale a domanda del Presidente riferisce 

che la richiesta a firma Avv. Vincenzo Blasi è stata protocollata al n. 949/2019 del 3 luglio 

2019 in quanto in tale data era stata rilasciata allo stesso avv. Vincenzo Blasi copia della 

delibera dell’Ordine. Successivamente alla consegna di detta delibera perveniva dall’Avv. 

Vincenzo Blasi e-mail in data 9 luglio contenente richiesta “di prendere visione 

dell’allegata comunicazione”, dove per allegata comunicazione deve intendersi la lettera 

datata 3 luglio 2019. - OMISSIS - precisa che le delibere possono essere consegnate ai 

consiglieri appena sottoscritte dal Segretario e dal Presidente.  

L’Avv. Vincenzo Blasi rileva che tale prassi non è applicata in modo egualitario a tutti i 

consiglieri, in quanto per ogni atto, comprese le delibere, una volta firmate e sottoscritte 

dal Segretario e dal Presidente, ha dovuto fare richiesta per iscritto. A questo punto l’Avv. 

Vincenzo Blasi chiede di conoscere il motivo per il quale, una volta che - OMISSIS - gli 

aveva già consegnato la delibera, ha dovuto poi successivamente richiamarlo per 

presentare richiesta scritta di copia del verbale.  

Il Presidente rileva che gli non risulta avere mai autorizzato il rilascio di copia del verbale 

senza richiesta scritta e comunque prima dell’approvazione ed ora anche della successiva 

pubblicazione per estratto. A questo punto il Presidente propone di convocare - OMISSIS 

- innanzi al Consiglio per riferire sulle modalità attraverso le quali è venuta a conoscenza 

del testo integrale della delibera del 27 giugno 2019. Il Consiglio approva la proposta della 
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delibera con l’astensione dei consiglieri Chiara Dorsi, Stefania Calma, Stefano Santini e 

Vincenzo Blasi. Il Consiglio dispone la convocazione - OMISSIS - per la seduta del 25 

luglio 2019, alle ore 16,00. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni agli interessati. 

- Alle ore 18:25 lasciano la seduta gli Avvocati Vincenzo Blasi, Francesca Cecchini e 

Stefano Santini. 

- OMISSIS - 

- Null’altro essendovi da deliberare, il verbale viene chiuso alle ore 18:40.  

 F.to Il Segretario  F.to Il Presidente 

 Avv. Massimo Stolfa Avv. Danilo Del Prete 
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