
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE 2019
Alle ore 13,00 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. Tog’nacci Stefano x

15. Avv. Vasini Francesco x

Totale 15

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
I parte (istituzionale)

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
2. Eventuali comunicazioni del Presidente
3. Iscrizioni, cancellazioni e certificazioni 
4. Opinamento note
5. Patrocinio a spese dello Stato: esame istanze di ammissione da parte dei privati 
6. Patrocinio a spese dello Stato: esame istanze di inclusione nell’Elenco da parte degli
iscritti 
7. Notifiche in proprio: esame istanze degli iscritti
8. Difensori d’Ufficio: rilascio pareri al CNF  
9. Crediti formativi: esame richieste di riconoscimento ed esame eventuali istanze di eso-
nero
II parte
10. ore 14.30 Procedimento amm. cancellazione Albo Avvocati :convocazione Avv. XXX
11. ore 15.00 Procedimento amm. sospensione a tempo ind.(mancato invio mod.5):compari-
zione Avv. XXX
12. ore 15.00 Procedimento amm. sospensione a tempo ind.(mancato invio mod.5): compa-
rizione Avv. XXX
13. Revisore dei Conti: decreto nomina Tribunale di Rimini e adempimenti conseguenti
14. Cambio Istituto Bancario e trasferimento c/c Ordine:relazione il Tesoriere 
15. Procedimento amministrativo per iscritti morosi nel versamento del contributo: delibe-
razioni in merito  
16. Contributo 2018 CNF: modalità di calcolo in relazione alle quote dovute dagli iscritti
(art. 6 Regol CNF  3/2013) 
17. Contributi alle Associazioni Forensi: riepilogo e deliberazioni in merito
18. Istanza accesso agli atti Sig.ra XXX rg disciplinare n.20/2009: esame e deliberazione in
merito
19. Nucleo di Monitoraggio Equo Compenso: nomina componenti 
20. Sostituzione nomina di Cassiere Economo da impiegata XXX a impiegata XXX. (vedi
delibera 20.10.2014) con effetto retroattivo al 3.9.2018 (data rientro aspettativa impiegata
XXX)
21. GDP Rimini : richiesta attivazione procedura riconoscimento valore legale alle comuni-
cazioni e notificazioni di Cancelleria degli Uffici GDP. Parere Coa di Rimini (relaziona il
Consigliere Avv. Tognacci)
22. Fondazione Forense Riminese M. Ugolini: richiesta contributo ai fini del riconoscimen-
to giuridico 



23. OCC Polizza Assicurativa: deliberazioni in merito 
24. Nomina consulente Privacy  dell’Ordine di Rimini
25. Nomina consulente Tecnico Informatico dell’Ordine di Rimini
26. Biblioteca Giuridica: proposta di riapertura limitatamente al solo uso dei locali e non
dei computer
27. Patrocinio a Spese dello Stato Penale: segnalazioni 
28. Esame preventivo copertura armadio blindato 
29. Varie ed eventuali 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
I parte (istituzionale)

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
Viene data lettura del verbale della riunione precedente, che viene approvato all’unanimità senza
osservazioni.
2. Eventuali comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che:
1) Con riferimento al punto 16 del verbale precedente ha provveduto a firmare il  nuovo con-
tratto triennale con Visura Spa con la previsione della riduzione di € 1.000,00 annui rispetto al
contratto precedente per il servizio Lextel Quadra.
2) Con riferimento alla propria comunicazione a verbale 1.08.2019, circa la comunicazione ri-
cevuta dall’ Avv. XXX in merito all’attività legale in San Marino, riferisce di aver preso contatti
con il Presidente dell’Ordine di San Marino il quale ha riferito e poi documentato che le delibere di
quel Consiglio riguardano attività prestata avanti alla Giustizia Sportiva e dalla Commissione Pa-
tenti. Il Presidente dell’Ordine di San Marino ritiene, al contrario, che non vi siano problemi in me-
rito allo svolgimento da parte di Avvocati Italiani di attività stragiudiziali del tipo di quella indicata
nell’email dell’Avv. XXX.
3) E’ pervenuta convocazione di un  incontro dell’OCF con COA e Unioni Regionali degli
Ordini per il 19/09/2019. Nell’impossibilità del Presidente, parteciperà in sostituzione il Vicepre-
sidente.
3. Iscrizioni, cancellazioni e certificazioni 
Iscrizioni nel Registro Praticanti
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata  dai  Dott.
RICCI  NICOLA  e  DALLA  CORTE  GIULIA,  udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,
constatata la regolarità della documentazione allegata;  delibera di iscrivere da oggi nel Registro
Praticanti Avvocati i richiedenti.
Certificati di compiuta pratica
-Il  Consiglio,  vista  la  domanda  presentata  dai  Dott.  DE  MASSIS  ROBERTA  e  MORALDO
FRANCESCA, iscritti al registro Praticanti avvocati di questo Ordine; esaminati i documenti dai
quali risulta che i suddetti Dott.: hanno compiuto la pratica forense, hanno presentato le prescritte
relazioni, hanno fornito i dati e le certificazioni richieste dal D.P.R. 101 DEL 10.04.1990; hanno
frequentato  per  il  periodo  previsto  dalla  legge  la  pratica  professionale,  visto  l’art  2  della  L.
24.07.1985 n.406, certifica che i suddetti Dott.  hanno compiuto la predetta pratica di Avvocato con
diligenza e profitto e rilascia la certificazione ai sensi dell’articolo 10 R.D.L. 22.1.1934 N.37 e de -
gli  artt.  9 del  D.P.R. 10.04.1990 n.101, come sostituito dall’art.1 L.18.7.2003 n.180,  art.11 del
D.P.R. 10.4.1990 N.101 DELL’ART. 9 L. 24/3/2012 n.27. 
-Il Consiglio, vista la domanda presentata dalla Dott.ssa GUIDI GIULIA, OMISSIS, iscritta al regi-
stro Praticanti avvocati di questo Ordine con decorrenza dal 12/6/2017 al n. 2648; esaminati i docu-
menti dai quali risulta che la Dott.ssa GUIDI GIULIA: ha compiuto la pratica forense, ha presenta-
to  le  prescritte  relazioni,  ha  fornito  i  dati  e  le  certificazioni  richieste  dal  D.P.R.  101  DEL
10.04.1990; ha frequentato per il periodo previsto dalla legge la pratica professionale presso l’Avv.
Thomas Coppola, ha superato presso l’Università di Bologna, il giorno 28/5/2019, l’esame di di-
ploma di specialista in professioni legali sostitutivo di un anno di frequenza dello studio ai sensi
dell’.1 punto 3, D.P.R. 10 aprile 1990, n.101, visto l’art 2 della L. 24.07.1985 n.406, certifica che la
Dott.ssa GUIDI GIULIA  ha compiuto la predetta pratica di Avvocato con diligenza e profitto e ri -
lascia la certificazione ai sensi dell’articolo 10 R.D.L. 22.1.1934 N.37 e degli artt. 9 del D.P.R.
10.04.1990 n.101, come sostituito dall’art.1 L.18.7.2003 n.180, art.11 del D.P.R. 10.4.1990 N.101
DELL’ART. 9 L. 24/3/2012 n.27. 



Cancellazioni dall’Albo Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Rimini presentata dagli
Avv. GRASSI FRANCESCA, GRASSI RACHELE e  BASILE GIUSEPPE, iscritti all’Albo degli
Avvocati,  udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,  delibera  la  cancellazione  dei  suddetti
Avvocati dall’Albo degli Avvocati con decorrenza immediata, dandone comunicazione agli stessi
ed agli uffici competenti.
Iscrizione nel Registro Praticanti per trasferimento
Il Consiglio, letta la domanda presentata dalla Dott.ssa PIZZAGALLI GIULIAOMISSIS, (laureata
all’università di Siena il 22/2/2019), con domicilio legale in Rimini Via L. Pani n.5 c/o l’Avv. Ivan
Bagli, tendente ad ottenere l’iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati per trasferimento dall’Or-
dine Forense di Milano; visto il nulla osta  di trasferimento rilasciato in data 18/7/2019 dallo stesso
Ordine, dal quale si evince che la primitiva data di iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati ri-
sulta essere il 11/4/2019; udita la relazione del Consigliere Segretario, constatata la regolarità della
documentazione allegata, delibera di iscrivere da oggi, con anzianità 11/4/2019 la Dott.ssa P9IZ-
ZAGALLI GIULIA nel Registro Praticanti Avvocati, dandone comunicazione alla stessa ed agli
Uffici competenti.
Iscrizione nel Registro dei Praticanti abilitati
Il  Consiglio,  vista   la  domanda  di  iscrizione nel  Registro Praticanti  Avvocati   con  patrocinio
presentata  dal Dott. CECCAROLI EFREM OMISSIS, iscritto al Registro Praticanti Avvocati di
questo Ordine con delibera del 25/9/2018, con pratica svolta presso l’Avv. Mauro Gualtieri, con
attuale domicilio legale in Cattolica P.zza Mercato n.20, tendente ad ottenere il patrocinio davanti
ai Tribunali del Distretto ai sensi dell’ art. 8 del R.D.L.  27 novembre 1933, n. 1578 e nei limiti di
cui all’ art. 246 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51; udita la relazione del Consigliere segretario,
constatata  la  regolarità  della  documentazione  allegata;  DELIBERA di  concedere,  previo
giuramento,  il  patrocinio  davanti  ai  Tribunali  del  Distretto  della  Corte  d’Appello  di  Bologna,
limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia
del  decreto  legislativo  di  attuazione  della  Legge  16  luglio  1997,  n.  254,  rientravano  nella
competenza del Pretore fino al 25/3/2024.
Iscrizione nell’Albo Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Rimini presentata dalla
Dott.ssa  PANGONI  DYELLA  GLORIA   OMISSIS  con  domicilio  legale  in  RIMINI  C.SO
D’AUGUSTO N.97,  udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,  constatata  la  regolarità  della
documentazione allegata; delibera di iscrivere da oggi nell’Albo degli Avvocati la richiedente che
dovrà subito prestare il prescritto giuramento.
Certificato per iscrizione all’albo dei cassazionisti
Il  Presidente,  vista  la  richiesta  dell’interessato,  esaminati  gli  Albi  tenuti  da  questo  consiglio,
certifica che l’Avvocato VILLA SANDRA OMISSIS con domicilio legale in CATTOLICA Via
Massimo  D’Azeglio  n.1/C,  è  iscritto  all’Albo  degli  Avvocati  tenuto  da  questo  Consiglio
dell’Ordine con anzianità di iscrizione dal 01/02/2005 al n. 940 (ex artt. 2 e 4 L.24/2/97 N.27)  con
esercizio  “continuativo”  della  professione,  ex  art.  33  del  r.d.l.  27  novembre  1933  n.  1578
(convertito in L. 22.1.34 n. 36 e 37 succ. modif.) e art.  22 legge 31 dicembre 2012, n.247. Si
rilascia in carta bollata per uso iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio
dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori.
4. Opinamento note
OMISSIS
5. Patrocinio a spese dello Stato: esame istanze di ammissione da parte dei privati 
OMISSIS
6. Patrocinio a spese dello Stato: esame istanze di inclusione nell’Elenco da parte degli
iscritti 
Vengono inclusi nelle materie richieste i seguenti avvocati: 
Avv. Gostoli Alessandro, Pollini Veronica, Succi Barbara, Ricciardi Velia
7. Notifiche in proprio: esame istanze degli iscritti
Si autorizzano gli Avvocati:
 Benzi Giovanni, Bergamini Benzi Paola, Felici Ilaria, Ricciardi Velia
8. Difensori d’Ufficio: rilascio pareri al CNF  



9. Crediti formativi: esame richieste di riconoscimento ed esame eventuali istanze di eso-
nero
Accreditamento eventi formativi
- il Consiglio, vista la richiesta della Camera Civile di Rimini pervenuta in data 20.8.2019 prot. n.
0002088/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento formativo sul tema
“La forza della legalità e del senso del dovere” che si terrà il 4 ottobre 2019, considerato l’interesse
delle tematiche affrontate; visto l’art. 20 comma 2 lett. a) del Regolamento approvato dal C.N.F. il
16 luglio 2014 n. 6 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato DELIBERA al-
l’unanimità di attribuire all’evento n. 4 crediti formativi di cui n. 2 in materia deontologica, man-
dando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta della Camera Penale di Rimini pervenuta in data 26.7.2019 prot.
n.  0001874/E, contenente richiesta di  attribuzione di  crediti  formativi  per evento formativo sul
tema “L’errore giudiziario e l’ingiusta detenzione: il rovescio del diritto. L’analisi del fenomeno e
delle sue conseguenze” che si terrà il 27 settembre 2019, considerato l’interesse delle tematiche af -
frontate; visto l’art. 20 comma 1 lett. a) del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n.
6 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato DELIBERA all’unanimità di attri-
buire all’evento n. 3 crediti formativi, mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta dell’Associazione Italiana Amministratori e Condomini pervenu-
ta in data 2.8.2019 prot. n. 0001972/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per
evento formativo sul tema “Corso di aggiornamento professionale per amministratori di condomi-
nio e professionisti” che si terrà il 1-2 ottobre 2019, considerato l’interesse delle tematiche affron-
tate; visto l’art. 20 comma 1 lett. b) del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in
materia di formazione professionale continua dell’avvocato DELIBERA all’unanimità di attribuire
all’evento n. 6 crediti formativi in blocco per intero evento, mandando al Segretario di inviare le
comunicazioni di rito.

II parte
10. ore 14.30 Procedimento amministrativo di cancellazione dall’Albo Avvocati (convoca-
zione Avv. XXX )
OMISSIS
11. ore 15.00 Procedimento amm. sospensione a tempo ind.(mancato invio mod.5)
OMISSIS
12. ore 15.00 Procedimento amm. sospensione a tempo ind.(mancato invio mod.5): OMIS-
SIS
13. Revisore dei Conti
Il  Consiglio prende atto del Decreto del Presidente Dott.ssa Miconi per la nomina a nuovo revisore
dei conti dell’Avv. Cristian Bernardi e della sua dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico
a titolo gratuito per spirito di servizio. Si delibera di comunicare al nuovo revisore l’avvenuta no-
mina con Decreto e di inviare a tutti gli iscritti una comunicazione contenente anche il ringrazia-
mento al precedente Revisore Avv. Smurro per l’opera svolta. 
14. Cambio Istituto Bancario e trasferimento c/c Ordine
Sentita la relazione del Tesoriere in merito ai problemi con l’attuale Istituto Bancario, il Consiglio
ritiene di acquisire preventivi da altri vari Istituti Bancari, tenendo in considerazione l’indice di af-
fidabilità dell’eventuale nuova Banca, rinviando la decisione ad altro riunione. 
15. Procedimento amministrativo per iscritti morosi nel versamento del contributo : Rela-
ziona il Tesoriere Avv. Silvia Siccardi, la quale elenca i nominativi degli iscritti che risultano non
aver versato le quote per più anni:
OMISSIS
Il Consiglio delibera a maggioranza di convocare i predetti iscritti inviando loro una comunicazio-
ne Pec.
La convocazione avverrà per tutti avanti al Presidente per la data di mercoledì 18.9.2019 . 
16. Contributo 2018 CNF: modalità di calcolo in relazione alle quote dovute dagli iscritti
(art. 6 Reg. CNF  3/2013) 
In conformità all’art. 6 reg. 3/2013 il Consiglio delibera all’unanimità di versare al CNF  le quote 
successivamente all’effettivo incasso da parte degli Iscritti.
17. Contributi alle Associazioni Forensi: riepilogo e deliberazioni in merito



Il Consiglio sentita la relazione del Tesoriere in merito allo stato attuale dei conti annuali dell’ordi-
ne, visto il bilancio preventivo che prevedeva la necessità di una sostanziale riduzione dei contribu-
ti erogati in precedenza, delibera all’unanimità di integrare quanto già versato con i seguenti impor-
ti:
Camera Civile di Rimini Euro 1.500,00 
Camera Penale di Rimini Euro 1.500,00 
Osservatorio Matrimonialisti di Rimini Euro 750,00
Camera tributaristi Rimini Euro  750,00
AIGA Rimini Euro 750,00.
Considerato il particolare momento di avvicendamento tra il Revisore uscente e quello appe-
na nominato, il Tesoriere ne chiederà la ratifica al nuovo Revisore. Si riserva di valutare ulteriore
integrazione ove vi fossero residui positivi prima del 30 novembre 2019 
18. Istanza accesso agli atti Sig.ra XXXrg disciplinare n.20/2009: esame e deliberazione in
merito
OMISSIS
19. Nucleo di Monitoraggio Equo Compenso: nomina componenti 
Si astengono il Presidente ed il Consigliere Tognacci.
Il  Consiglio,  valutate le candidature  pervenute,  delibera a  maggioranza la nomina dei  seguenti
iscritti: Avv. Antonella Manisi, Avv. Manuel Maggioli, Avv. Patrizia Giuliano 
Si incarica la Segreteria per le comunicazioni di rito.
20. Sostituzione nomina di Cassiere Economo da impiegata XXX a impiegata XXX. (vedi
delibera 20.10.2014) con effetto retroattivo al 3.9.2018 (data rientro aspettativa impiegataXXX)
Il Consiglio delibera di nominare l’impiegata XXX Cassiere Economo in sostituzione dell’impiega-
ta XXX con effetto retroattivo al 03/09/2018.
21. GDP Rimini : richiesta attivazione procedura riconoscimento valore legale alle comuni-
cazioni e notificazioni di Cancelleria degli Uffici GDP. Parere Coa di Rimini
Il Consigliere Avv. Stefano Tognacci relaziona in merito alla richiesta di parere del Consiglio in merito alla
attivazione del valore legale delle comunicazioni e notificazioni della Cancelleria del Giudice di Pace di Ri-
mini, pervenuta dal Tribunale di Rimini. L’iniziativa si colloca all’interno del programma del Ministero della
Giustizia di allineamento degli Uffici dei Giudici di Pace ai sistemi Informativi esistenti ed è uno dei passi
necessari allo scopo di integrare tale organo giurisdizionale al Processo Civile Telematico. Considerato che le
comunicazioni e notificazioni di Cancelleria a mezzo posta elettronica certificata sono da tempo una realtà
consolidata per quanto riguarda Tribunali e Corti di Appello, con utili implicazioni anche per l’Avvocatura in
termini di efficienza e comodità, ritiene che il Consiglio possa prestare parere favorevole.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera il parere favorevole che verrà comunicato all’Autorità richiedente.
22. Fondazione Forense Riminese M. Ugolini: richiesta contributo ai fini del riconoscimen-
to giuridico 
Viene data lettura della richiesta di contributo proveniente dalla Fondazione Forense Riminese.
prot. n. 0002249/E di € 25.000.00 da destinarsi quale capitale/patrimonio della Fondazione così da
permettere l’inoltro di richiesta di riconoscimento giuridico. 
Il Consiglio sentita la relazione del Consigliere Davide Arcangeli, vista l'esigenza da parte della Fon-
dazione Forense di procedere rapidamente con la pratica di riconoscimento giuridico, e considerata la recen-
tissima nomina del nuovo Revisore Avv. Bernardi - con la conseguente cessazione della prorogatio del Revi-
sore uscente Avv. Smurro – assume la presente delibera ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Regolamento Am-
ministrazione e Contabilità. Conseguentemente, il Tesoriere ne darà notizia all'organo di Revisione chieden-
done la ratifica.  Si dà atto, comunque, della capienza dell'impegno nel bilancio dell'Ordine; posto che la spe-
sa per il progetto "wifi" (per la quale si era prevista la possibilità di eventuale copertura con i fondi dell'Ordi-
ne, già ratificata a suo tempo dal precedente Revisore) è stata invece coperta dallo stanziamento di Cassa Fo-
rense.  Poiché le due voci (progetto "wifi" da un lato e contributo a Fondazione Forense dall'altro) sono da
contabilizzare in voci di bilancio differenti e non omogenee, si delibererà di attingere all'avanzo di gestione
degli anni precedenti. 
23. OCC Polizza Assicurativa: deliberazioni in merito 
Relaziona il Vicepresidente Avv. Domenico Amoruso il quale propone di stipulare assicurazione
per l’Organismo OCC con l’assicurazione DUAL. Si rinvia l’approvazione ad una prossima riunio-
ne di Consiglio. 
24. Nomina consulente Privacy  dell’Ordine di Rimini



Il Consiglio al termine della relazione del Vicepresidente delibera all’unanimità di nominare quale
consulente Privacy l’Avv. Laura Lecchi la quale ha presentato un preventivo di spesa per le proprie
competenze di Euro 3.000,00 oltre ad accessori di legge.
Il Consiglio vista l'esigenza di affidarsi ad un Professionista con specifiche qualità professionali in campo di
Privacy che procederà  rapidamente agli incombenti relativi alla Privacy per questo Ordine, considerata la re-
centissima nomina del nuovo Revisore Avv. Bernardi - con la conseguente cessazione della prorogatio del
Revisore uscente Avv. Smurro – assume la presente delibera di nomina ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Re-
golamento Amministrazione e Contabilità. Conseguentemente, il Tesoriere ne darà notizia all'organo di Revi-
sione chiedendone la ratifica.  Si dà atto che si attingerà  all'avanzo di gestione degli anni precedenti. 
25. Nomina consulente Tecnico Informatico dell’Ordine di Rimini     
Il Consiglio al termine della relazione del Vicepresidente delibera all’unanimità di nominare quale
consulente tecnico informatico l’ing.  Marco Lazzarini il quale ha presentato un preventivo di spesa
per le proprie competenze di Euro 3.000,00 oltre ad accessori di legge.
Il Consiglio vista l'esigenza di affidarsi ad un Tecnico informatico per procedere rapidamente agli incom-
benti relativi anche  alla Privacy  considerata la recentissima nomina del nuovo Revisore Avv. Bernardi - con
la conseguente cessazione della prorogatio del Revisore uscente Avv. Smurro – assume la presente delibera
di nomina ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Regolamento Amministrazione e Contabilità. Conseguentemente,
il Tesoriere ne darà notizia all'organo di Revisione chiedendone la ratifica.  Si dà atto che si attingerà  all'a -
vanzo di gestione degli anni precedenti. 
26. Biblioteca Giuridica: proposta di riapertura limitatamente al solo uso dei locali e non
dei computer
Si rinvia l’argomento ad altra riunione di Consiglio 
27. Patrocinio a Spese dello Stato Penale: segnalazioni 
Delegata l’Area a prendere contatto con i Capi degli Uffici Giudiziari per sollecitare il protocollo e
per chiedere l’istituzione di un Osservatorio Permanente
28. Esame preventivo copertura armadio blindato 
Si rinvia l’argomento ad altra riunione di Consiglio 
29. Varie ed eventuali 
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 17.45 la seduta si dichiara tolta.

Il Presidente
Avv. Roberto Brancaleoni
Firma________________________

Il Segretario del Consiglio dell’Ordine
Avv. Silvia Andruccioli
Firma________________________
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