
RIUNIONE STRAORDINARIA DI MERCOLEDI’ 10 APRILE 2019 
Alle ore  10.00 sono presenti i consiglieri: 

Presenti     Assenti
giustificati

1. Avv. Amoruso Domenico x
2. Avv. Andruccioli Silvia x
3. Avv. Arcangeli Davide x
4. Avv. Belli Fabrizio x
5. Avv. Brancaleoni Roberto x
6. Avv. Genghini Marco x
7. Avv. Marino Daniele x
8. Avv. Mordini Marianna x
9. Avv. Pelaccia Elisa x
10. Avv. Piscaglia Debora x
11. Avv. Renzi Mirco x
12. Avv. Rossi Monica x
13. Avv. Siccardi Silvia x
14. Avv. Tognacci Stefano x
15. Avv. Vasini Francesco x
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per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. rettifica delibera 6.3.2019 in merito alle modalità di trattazione della procedura finalizzata alla

sospensione amministrativa degli iscritti inadempienti nell’invio del mod. 5 alla Cassa Forense
e fissazione data di convocazione degli stessi 

2. Varie ed eventuali.
ooo--ooo

1. rettifica delibera 6.3.2019 in merito alle modalità di trattazione della procedura finalizzata alla
sospensione amministrativa degli iscritti inadempienti nell’invio del mod. 5 alla Cassa Forense
e fissazione data di convocazione degli stessi 

Relaziona il Segretario il quale rappresenta la necessità di rettificare in parte  la delibera del 6.3.2019 prece-
dentemente adottata. Il Consiglio delibera l’invio di comunicazione tramite PEC a tutti gli iscritti sotto indi-
cati (inadempienti all’invio della comunicazione annuale obbligatoria, di cui all’art. 9 della legge 141/1992 e
dell’art. 10 del Regolamento dei Contributi)  con termine inderogabile del 2 maggio 2019 per fare pervenire
prova della regolarizzazione dell’obbligo di comunicazione nei confronti della Cassa.
Il Consiglio, trascorsa la data sopra indicata, per coloro che risulteranno ancora inadempienti , procederà al -
l’apertura del procedimento amministrativo come previsto dalla legge vigente.  
Il Consiglio delibera all’unanimità. 
OMISSIS

2. Varie ed eventuali.
Richiesta 29 marzo 2019 Associazione Rimbalzi fuori campo di Cattolica
Il presidente riferisce in merito alla richiesta di patrocinio e contributo economico dall’ass.ne Rimbalzi Fuori
Campo di Cattolica. Il Consiglio delibera di rinviare la decisione alla prossima seduta previa verifica delle
delibere degli anni precedenti. 
Assemblea OCF del 04/04/2019 e alla sessione congressuale CNF  del 5 e del 6 aprile 2019 
Il Presidente riferisce brevemente in merito alla partecipazione all’Assemblea OCF del 04/04/2019 e alla ses-
sione congressuale del 5 e del 6 aprile, come da relazione già trasmessa a tutti gli iscritti.
Il Presidente alle ore 10.35 si allontana per impegno improrogabile dovendo rappresentare l’Ordine alla “Fe-
sta della Polizia di Stato”.
Assume la carica temporanea di presidente il Vice Presidente Avv. Amoruso Domenico 
Riunione dei Tesorieri d’Italia in occasione della sessione congressuale sopra indicata 
Il Tesoriere Avv. Silvia Siccardi relaziona in merito alla riunione tenutasi in occasione del Congresso Nazio -
nale, (incontro dei vari Tesorieri degli Ordini Forensi) dalla quale è emerso che in alcune parti d’Italia la si-
tuazione del riversamento delle quote al CNF è gravemente carente. Alcuni Ordini infatti versano solo in
proporzione all’incassato e, laddove riversano la quota-parte al CNF, trattengono un aggio sulla base di un
regolamento che, tuttavia, il Tesoriere nazionale CNF ha riferito essere abrogato. Gli Ordini più numerosi si
avvalgono, quanto al personale di segreteria, di dipendenti esternalizzati da cooperative e riscuotono median-



te il sistema PagoPA, procedendo poi alla riscossione delle quote dai morosi tramite il procedimento esatto-
riale.  
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 11.00 la seduta si dichiara tolta.

Il Presidente 
Avv. Roberto Brancaleoni
Firma________________________

Il Segretario
Avv. Silvia Andruccioli
Firma________________________

Il Vice Presidente 
Avv. Amoruso Domenico 
Firma________________________
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