
RIUNIONE STRAORDINARIA DI MARTEDI’ 18 AGOSTO 2020
Alle ore 09,40 sono presenti in video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF
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

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Esame richiesta avv. Coppola Thomas iscrizione nell’Elenco Società Unipersonale srl
2. Accesso agli atti Avv. XXX
3. Varie ed eventuali

0000000000000000----------0000000000000000
1. Esame richiesta avv. Coppola Thomas iscrizione nell’Elenco Societa’ Unipersonale srl

Richiesta di iscrizione nell’Elenco delle Società tra Avvocati della società C&P Società tra
Avvocati Srl
Il Consiglio dell’Ordine, 

premesso
- che in data 22 maggio 2020 alle  ore 21.32 è pervenuta via PEC domanda da parte dell’Avv.
Thomas Coppola di iscrizione della società C&P Società tra Avvocati Srl nell’Elenco della Sezione
Speciale  di cui all’art. 4 bis L. 247/2012, con documentazione allegata;
- che l’Avv. Thomas Coppola risulta essere unico socio nonché Amministratore Unico della Società
C&P Società tra Avvocati Srl;
- che il Consiglio, esaminata la domanda e la documentazione allegata, letta la norma e valutato lo
spirito della stessa, nella seduta del 17/06/2020 ha deliberato all’unanimità di richiedere apposito
parere al CNF.
- che a seguito di tale delibera si è provveduto ad inviare il quesito al CNF così formulato:
“………si chiede se è ammissibile  l'inserimento di Società SRL unipersonale - con unico Socio
Avvocato regolarmente iscritto, nella Sezione specifica SOCIETA' TRA AVVOCATI, prevista dalla
Legge Professionale. Questo Consiglio ha ricevuto richiesta da parte di un iscritto, di provvederVi
ai sensi dell'art 4 bis L.247/2012 e L. 124/2017”. 
- che in data 20/07/2020 è pervenuta al Consiglio, in forma spontanea dall’iscritto, integrazione
documentale alla suddetta domanda, integrazione che il Segretario ha provveduto ad inoltrare al
CNF sollecitando il parere richiesto;
-  che  in  data  12/08/2020  l’iscritto  ha  inviato  all’Ordine  comunicazione  email  contenente
comunicazione PEC della CCIAA di Rimini di sospensione dell’istruttoria sulla pratica di iscrizione
della società nell’apposito registro; 
- che la suddetta comunicazione della CCIAA di Rimini prevede un termine di dieci giorni per poter
integrare  la  domanda  con  l’attestazione   di  iscrizione  nella  Sezione  Speciale  dell’Ordine  della
predetta Società, pena il rigetto dell’istanza;
- che per tale motivo è stato convocato un Consiglio Straordinario per la data odierna;

considerato
- che ad oggi non è pervenuto il richiesto parere del CNF;



- che analogo parere risulta essere stato richiesto da altri Consigli dell’Ordine, data la particolarità e
la novità della questione;
- che, per poter svolgere una valutazione definitiva si ritiene di dover necessariamente disporre di
detto parere, anche per uniformità sul territorio nazionale;
-  che,  tuttavia,  non si  vuole far scadere il  termine  imposto  dalla  CCIAA di Rimini  senza aver
emesso una delibera, almeno provvisoria;
all’unanimità dei presenti

delibera
di  iscrivere  da oggi,  con riserva,  in  attesa  del  parere  del  CNF,  la  società  C&P Società  tra
Avvocati Srl nell’apposito Elenco di cui alla Sezione Speciale dell’Albo Avvocati prevista dall’art.
4 bis L. 247/2012.
Riserva all’esito del parere CNF, ogni provvedimento definitivo, anche di revoca della presente 
iscrizione.
2. Accesso agli atti Avv. XXX
OMISSIS

3.Varie ed eventuali
CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEGLI AVVOCATI PER DECESSO
Il Consiglio, poichè in data 12/08/2020  è deceduto l’Avv. GARDINI IVO, DELIBERA  la cancellazione
dell’Avv. GARDINI IVO nato a FAENZA (RA) il 14/03/1950, dall’Albo degli Avvocati con effetto dalla
data del decesso sopra indicata.
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 10,30 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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