
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE 2020 
Alle ore 14.00 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 ( dalle 15.45 )

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 ( dalle 15.10 )

13. Avv. Siccardi Silvia X ( dalle 14.20 )

14. Avv. Tognacci Stefano X

15. Avv. Vasini Francesco X 

I parte (istituzionale)
1. IMPEGNI SOLENNI ore 14.15
2. Eventuali comunicazioni del Presidente
3. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
4. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
5. Opinamento note: 
6. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati 
7. Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato da par-

te degli iscritti 
8. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio: 
9. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
10. Istanze di accesso agli atti
11. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
12. Richiesta pareri Iscritti

II parte
13. Novità normative portate dai Decreti Ristori e Ristori bis – conseguenti interlocuzioni con gli

Uffici Giudiziari e relativi provvedimenti: relaziona il Presidente
14. Aggiornamento costituzione parte civile proc. Rg. Pm.XXX:relaziona il Presidente
15. Aggiornamento chiusura cc presso Credit Agricole e sottoscrizione due carte di credito su cc

Riviera Banca: relaziona il Presidente
16. Osservatorio Penale presso Corte di Appello convocato per il 23.11.20: relaziona il Presidente
17. Cofinanziamento progetti Cassa Forense Ordini per emergenza sanitaria Covid 19:esame pro-

posta ed eventuali deliberazioni. Relaziona il Consigliere Avv. Belli
18. Aggiornamenti rinnovo polizza OCC: relaziona il Vice Presidente 
19. Aggiornamento quote iscritti morosi ed esame richiesta di dilazione quote arretrate Avv.XXX
20. Da CNF - rete difese di ufficio -redazione di questionario PSS: relaziona l’Area di competenza 
21. Incontro con i Tesorieri del 13.11.2020 e proposta di richiedere al CNF - a livello nazionale e

da parte di tutti i Presidenti delle Unioni Regionali -  l'azzeramento della quota 2020, in conse-
guenza degli effetti economici della pandemia covid-19. Relaziona il Tesoriere 

22. PEC praticanti abilitati: conferma di spesa e richiesta di creazione inoltrata a VISURA 
23. Formazione Avvocati : circolare n.40 del 9.11.20 della CCR – relazionano il Presidente ed il Se-

gretario
24. Protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Foren-

se–Attuazione e formazione dei referenti designati dagli Ordini
25. Nucleo valutazione Antiracket - incontro in Prefettura 19.11.20: relazionano Consiglieri Avv.

Renzi e Piscaglia
26.  Procedimento “Notifiche in proprio”:  sensibilizzazione agli iscritti 



27. Varie ed eventuali 
000---000---0000

I parte (istituzionale)

1. IMPEGNI SOLENNI ore 14.15
-In video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF avanti ai Sigg.ri consiglieri si presenta
l’Avv. CHIARA RINALDI. Il Consiglio ammette l’iscritta all’impegno solenne previsto dall’art.8 della Leg-
ge Professionale Forense 31.12.2012 n. 247. Di quanto sopra è redatto verbale che previa lettura e conferma
viene sottoscritto dall’iscritta ed inviato immediatamente dalla stessa alla Segreteria per le firme del Presi -
dente e del Segretario. 
-In video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF avanti ai Sigg.ri consiglieri si presenta la
Dott.ssa ANXHELA MUCA. Il  Consiglio ammette l’iscritta all’impegno solenne previsto dall’art.8 della
Legge Professionale Forense 31.12.2012 n. 247. Di quanto sopra è redatto verbale che previa lettura e con-
ferma viene sottoscritto dall’iscritta ed inviato immediatamente dalla stessa alla Segreteria per le firme del
Presidente e del Segretario. 
-In video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF avanti ai Sigg.ri consiglieri si presenta
l’Avv. GIANGUIDO MAGGIOLI. Il Consiglio ammette l’iscritto all’impegno solenne previsto dall’art.8
della Legge Professionale Forense 31.12.2012 n. 247. Di quanto sopra è redatto verbale che previa lettura e
conferma viene sottoscritto dall’iscritto ed inviato immediatamente dallo stesso alla Segreteria per le firme
del Presidente e del Segretario. 
-In video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF avanti ai Sigg.ri consiglieri si presenta la
Dott.ssa MARCELLA SUSANNA MEGNA. Il Consiglio ammette l’iscritta all’impegno solenne previsto
dall’art.8 della Legge Professionale Forense 31.12.2012 n. 247. Di quanto sopra è redatto verbale che previa
lettura e conferma viene sottoscritto dall’iscritta ed inviato immediatamente dalla stessa alla Segreteria per le
firme del Presidente e del Segretario. 

2. Eventuali comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che è convocata riunione Urcofer informale per Venerdì 20.11.2020. Avrà ad oggetto
un coordinamento in vista della riunione dell’Osservatorio Penale presso la Corte d’Appello di Lunedì 23 e
su eventuali segnalazioni di nuove problematiche nel settore civile. I Consiglieri del settore civile faranno
pervenire al Presidente eventuali temi da porre in discussione. Il Consiglieri Tognacci farà eventualmente
pervenire Sue annotazioni relativamente al PCT direttamente al Presidente.

3. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
Si approva il verbale della riunione del 4.11.20

4. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
ISCRIZIONI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI SEMPLICI
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  iscrizione  nel  Registro  Praticanti  Avvocati  presentata  dai  Dott.:
EMANUELA  CARLUCCI,  LORENZO  ALGERINI,  BIANCA  MARIA  PECCI,  MARGHERITA
ALBERTINI, ANASTASIA RASSKAZCHIKOVA, 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.: GIORGIO BARTOLOTTI, MARCO PANICO, GIA-
COMO BIANCHINI, CAROL BARNHAM, BARTOLETTI LUCIA e SAMUELE BARBIERI, iscritti al
Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine; esaminati i documenti dai quali risulta che i suddetti Dottori:
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; visto l’art 2 della L. 24.07.1985 n.406, certifica che i
suddetti Dottori hanno compiuto la predetta pratica di Avvocato con diligenza e profitto e rilascia la certifica -
zione 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 sosti-
tuito 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 A DOMANDA DALL’ALBO AVVOCATI
Il  Consiglio,  vista la domanda di  cancellazione dall’Albo degli  Avvocati  di  Rimini  presentata dall’Avv.
ELENA SELVAGNO nata a Rimini il 17/07/1969 e residenteOMISSIS iscritta all’albo degli Avvocati dal
16/07/2012, udita la relazione del Consigliere Segretario, delibera la cancellazione dell’Avv. Elena Selvagno
dall’Albo  degli  Avvocati  con  decorrenza  immediata,  dandone  comunicazione  alla  stessa  ed  agli  uffici
competenti.



CANCELLAZIONI A DOMANDA DAL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI CON ABILITA-
ZIONE AL PATROCINIO
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio
presentata in data 09/11/2020 dalla Dott.ssa VALENTINA MARIA PIA ABEL nata a Bayreuth (Germania)
il 19/01/1990, iscritta al Registro Praticanti dal 22/09/2014 al n.2490, abilitata al patrocinio con delibera del
05/10/2015, residente in OMISSIS, udita la relazione del Consigliere Segretario, delibera la cancellazione
della  Dott.ssa  VALENTINA  MARIA  PIA  ABEL  dal  Registro  Praticanti  Avvocati  con  abilitazione  al
patrocinio di questo Ordine con decorrenza immediata. Se ne dispone la comunicazione all’iscritto ed agli
Uffici competenti.

5. Opinamento note
OMISSIS

6. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati 
OMISSIS

7. Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato da parte
degli iscritti 

Non vi sono istanza per le quali deliberare 

8. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio: 
Si autorizza l’Avv. MONIA AMADEI

9. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Accreditamento eventi formativi:
Il  Consiglio,  vista  l’istanza  della  Camera  Penale  di  Rimini pervenuta  in  data  11.11.2020  prot.  n.
0002573/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti per l’evento “Il DDL Bonafede sulla riforma del
processo penale: nuovi obblighi difensivi, profili deontologici e processuali” che si terrà nella giornata del 30
novembre 2020 su piattaforma WebinarPro, considerato l’interesse delle tematiche affrontate, attinenti altresì
ai profili di deontologia; 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,  atteso  che  l’evento  rispetta  i
requisiti  previsti  per  la  formazione  a  distanza  in  punto  di  adozione  di  strumenti  di  controllo  idonei  a
verificare  l’identità  dei  partecipanti  all’inizio  dell’evento formativo,  durante  lo  stesso e  al  suo termine;
richiamata la delibera C.N.F. n. 193 del 20.04.2020 che attribuisce ai Consigli Territoriali la competenza ad
accreditare gli  eventi  formativi  in modalità  F.A.D.,  in  deroga all’art.  17,  comma 2,  del  Regolamento n.
06/2014; DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento sopra indicato complessivi n. 3 crediti formativi,
di cui 2 in materia deontologica. Manda al Segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.
Evento del 20.11.2020 sul tema “Normativa emergenziale anticovid-19 profili costituzionali e ambito
applicativo”.  Richiesta di accreditamento presentata dalla Camera Civile di Rimini e da Aiga-Sezione di
Rimini  in  data  13.11.2020  prot.  n.  0002591/U  relativa  ad  evento  formativo  sul  tema  “Normativa
emergenziale  anticovid-19  profili  costituzionali  e  ambito  applicativo”  programmato  per  la  giornata  di
Venerdì 20 novembre 2020 in modalità FAD su piattaforma Zoom dalle ore 15,00 alle ore 18,00: in merito
all’evento indicato si rende noto che è stato accreditato con urgenza dal Presidente stante l’impossibilità della
preventiva delibera consigliare,  con attribuzione di  3 crediti  formativi  nelle materie ordinarie ex 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. Il Consiglio ratifica l’accredito in conformità. 
Istanze di esonero
OMISSIS
Autoformazione
OMISSIS

10.Istanze di accesso agli atti
Non vi sono istanze per le quali deliberare 

11.Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
Domande di inserimento nell'Elenco unico nazionale dei Difensori d'ufficio:
Avv. Maria RIVIECCIO (domanda pervenuta a mezzo gestionale G.D.U. in data 28.10.2020);
il Consiglio,
preso  atto  che  la  predetta  domanda  di  inserimento  è  fondata  sulla  sussistenza  dei  previsti  requisiti  di
anzianità e di comprovata esperienza nella materia penale (art. 1, comma 2, lett. b) di cui al Regolamento
C.N.F. per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale Difensori d’ufficio);



constatata la regolarità dei presupposti relativi all’accesso al predetto elenco, così come disciplinati dall'art.
16,  comma  1,  lett.  a)  di  cui  al  Regolamento  C.N.F.  per  la  tenuta  e  l’aggiornamento  dell’Elenco unico
nazionale Difensori d’ufficio, da ultimo modificato in data 20 marzo 2020 con adozione della delibera n. 169
(concernente ipotesi di deroga dei presupposti di accesso ordinari in caso di emergenze straordinarie non
prevedibili, quale quella da Covid-19 attualmente in corso, alle quali consegua la sospensione, a qualunque
titolo, delle attività giudiziali degli Avvocati);
verificati  il  corretto  adempimento  del  previsto  obbligo  formativo  e  l'assenza  di  sanzioni  disciplinari
definitive superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda,
all’unanimità esprime parere favorevole all’inserimento del  richiedente nel  predetto elenco e manda alla
Segreteria per la relativa comunicazione al C.N.F..
Avv. Federica ROSSI (domanda pervenuta a mezzo gestionale G.D.U. in data 5.11.2020);
il Consiglio,
preso atto che la predetta domanda di inserimento è fondata sulla partecipazione ad un corso biennale di
formazione ed aggiornamento professionale in materia penale (art. 1, comma 2, lett. a) di cui al Regolamento
C.N.F. per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale Difensori d’ufficio), con superamento
dell’esame finale e relativa attestazione rilasciata dalla Camera Penale di Rimini in data 30.10.2020;
constatata la regolarità dei presupposti relativi all’accesso al predetto elenco, così come disciplinati dall'art.
16,  comma  1,  lett.  a)  di  cui  al  Regolamento  C.N.F.  per  la  tenuta  e  l’aggiornamento  dell’Elenco unico
nazionale Difensori d’ufficio, da ultimo modificato in data 20 marzo 2020 con adozione della delibera n. 169
(concernente ipotesi di deroga dei presupposti di accesso ordinari in caso di emergenze straordinarie non
prevedibili, quale quella da Covid-19 attualmente in corso, alle quali consegua la sospensione, a qualunque
titolo, delle attività giudiziali degli Avvocati);
verificati  il  corretto  adempimento  del  previsto  obbligo  formativo  e  l'assenza  di  sanzioni  disciplinari
definitive superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda,
all’unanimità esprime parere favorevole all’inserimento del  richiedente nel  predetto elenco e manda alla
Segreteria per la relativa comunicazione al C.N.F..
Avv. Silvia NICOLINI (domanda pervenuta a mezzo gestionale G.D.U. in data 12.11.2020);
il Consiglio,
preso atto che la predetta domanda di inserimento è fondata sulla partecipazione ad un corso biennale di
formazione ed aggiornamento professionale in materia penale (art. 1, comma 2, lett. a) di cui al Regolamento
C.N.F. per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale Difensori d’ufficio), con superamento
dell’esame finale e relativa attestazione rilasciata dalla Camera Penale di Rimini in data 30.10.2020;
constatata la regolarità dei presupposti relativi all’accesso al predetto elenco, così come disciplinati dall'art.
16,  comma  1,  lett.  a)  di  cui  al  Regolamento  C.N.F.  per  la  tenuta  e  l’aggiornamento  dell’Elenco unico
nazionale Difensori d’ufficio, da ultimo modificato in data 20 marzo 2020 con adozione della delibera n. 169
(concernente ipotesi di deroga dei presupposti di accesso ordinari in caso di emergenze straordinarie non
prevedibili, quale quella da Covid-19 attualmente in corso, alle quali consegua la sospensione, a qualunque
titolo, delle attività giudiziali degli Avvocati);
verificati  il  corretto  adempimento  del  previsto  obbligo  formativo  e  l'assenza  di  sanzioni  disciplinari
definitive superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda,
all’unanimità esprime parere favorevole all’inserimento del  richiedente nel  predetto elenco e manda alla
Segreteria per la relativa comunicazione al C.N.F..

12.Richiesta pareri Iscritti
Non vi sono pareri sui quali deliberare

II parte

13.Novità normative portate dai Decreti Ristori e Ristori bis – conseguenti interlocuzioni con gli Uffici
Giudiziari e relativi provvedimenti: relaziona il Presidente

Il Presidente riferisce in merito alle novità normative, incidenti particolarmente sul settore penale, in relazio-
ne alle quali sono state inviate varie informative agli Iscritti. Sui medesimi punti ci sono state plurime inter-
locuzioni con gli Uffici (in particolare con la Procura della Repubblica circa il portale PDP e sull’avvio delle
nuove caselle PEC ) di cui il Consiglio è stato tenuto aggiornato per le vie brevi. Sono state trasmesse agli
Iscritti tutte le indicazioni e le istruzioni provenienti dagli Uffici.
Il Consiglio chiede al Presidente di interloquire con il Presidente della Sezione Penale in merito alle notizie
di mancata concessione di rinvii delle udienze ove il Difensore sia isolamento fiduciario ed in merito alla ne-
cessità di un maggiore scaglionamento delle udienze per evitare assembramenti.



Sotto il profilo civile i Consiglieri tramite vie brevi hanno già fatto pervenire le problematiche esistenti: per
la problematica “formule esecutive in Telematico” è oggetto anche di confronto in sede URCOFER. E’ pos-
sibile quindi una presa di posizione unitaria con gli altri Ordini del Distretto. Interviene il Segretario preci-
sando che la prima richiesta di incontro con il Presidente Miconi per ragioni tecniche informatiche non è per -
venuta a destinazione. Sarà cura del Segretario inoltrare nuova richiesta di incontro nel più breve tempo pos -
sibile. 
Intervengono il Consigliere Avv. Pelaccia in merito alla problematica “gestione dei ruoli udienze penali”
dove per singola fascia oraria vengono convocati un numero elevato di difensori, ed il Consigliere Tognacci
in merito alla gestione delle udienze civili esecuzioni immobiliari.  Il Consiglio ritiene di evidenziare le pro-
blematiche sopra esposte ai Capi degli Uffici. 

14.Aggiornamento costituzione parte civile proc. Rg. Pm. XXX: relaziona il Presidente
OMISSIS

15.Aggiornamento chiusura cc presso Credit Agricole e sottoscrizione due carte di credito su cc Rivie-
ra Banca: relaziona il Presidente

Il Presidente riferisce che, in esecuzione delibera precedente, è stata inviata a Credit Agricole comunicazione
della chiusura tramite raccomandata, con restituzione delle due carte di credito, tramite Riviera Banca.
Sono stati anche sottoscritti i moduli di richiesta delle due carte di credito con Riviera Banca alle condizioni
già previste. Il Consiglio prende atto e approva.

16.Osservatorio Penale presso Corte di Appello convocato per il 23.11.20: relaziona il  Presidente
Il Presidente riferisce in merito alla convocazione dell’Osservatorio, cui parteciperà personalmente. Coglie
l’occasione per riferire sulla nomina da parte del CSM del nuovo Presidente della Corte d’Appello di Bolo-
gna (attuale Presidente Corte Appello Trieste). Oggetto della riunione dell’Osservatorio, pur non essendoci
ancora un O.D.G. trasmesso, saranno certamente (oltre all’aggiornamento su quanto rimasto in sospeso dalla
precedente seduta) le novità normative incidenti sulla partecipazione delle parti al processo d’appello e la re-
lativa organizzazione procedurale.

17.Cofinanziamento progetti Cassa Forense Ordini per emergenza sanitaria Covid 19: esame propo-
sta ed eventuali deliberazioni. Relaziona il Consigliere Avv. Belli

Il Consigliere Belli riferisce che le Associazioni Forensi, cui era stato inviato invito scritto a proporre ipotesi
di progetti su cui poter ottenere il finanziamento di cassa Forense, non hanno allo stato fatto pervenire propo-
ste. Lo stesso Consigliere ha sollecitato telefonicamente i rappresentanti di quelle più rappresentative i quali
si sono riservati di far pervenire eventuali proposte (avendo al momento qualche idea da sviluppare).
Inoltre il Consigliere Belli si sta confrontando con il Delegato alla Cassa Forense Avv. Bagli. La somma ot -
tenibile da questo Ordine sarebbe di quasi 24.000,00 Euro. Le idee al momento sono diverse (vedi anche il
software smartlaw) ma ancora nel concreto non è stato sviluppato nulla per iscritto. 
Si aggiorna la trattazione dell’argomento alla prossima seduta.

18.Aggiornamenti rinnovo polizza OCC: relaziona il Vice Presidente 
Il VicePresidente riferisce di aver chiesto all’attuale titolare dell’assicurazione una revisione al ribasso del
premio.
Ha contattato anche altre primarie compagnie per ottenere dei preventivi da confrontare.
Si aggiorna l’argomento alla prossima seduta.

19.Aggiornamento quote iscritti morosi ed esame richiesta di dilazione quote arretrate Avv. XXX
Il Tesoriere riferisce sul fatto che dopo i solleciti telefonici bonari molti Iscritti hanno provveduto al versa-
mento e rimangono circa 90 posizioni scoperte su circa 1400. 
Il Consiglio, vista la particolare situazione emergenziale, delibera all’unanimità di effettuare una ulteriore ve-
rifica al 24 novembre ed di far partire in data 25 novembre  PEC di sollecito individuali con invito alla rego -
larizzazione segnalando che eventuali problematiche verranno prese in considerazione dal parte del Consi-
glio. 
OMISSIS
Manda alla Segreteria per comunicare tempestivamente all’Iscritto le date entro le quali regolarizzare la posi -
zione.

20.Da CNF - rete difese di ufficio -redazione di questionario PSS: relaziona l’Area di competenza 
L’Area di competenza si è confrontata ed ha provveduto alla compilazione del questionario.
Il Consiglio all’unanimità delibera di inviare il questionario compilato al CNF.



21.Incontro con i Tesorieri del 13.11.2020 e proposta di richiedere al CNF - a livello nazionale e da
parte di tutti i Presidenti delle Unioni Regionali -  l'azzeramento della quota 2020, in conseguenza
degli effetti economici della pandemia covid-19. Relaziona il Tesoriere 

Il Tesoriere riferisce sulla proposta condivisa emersa nella riunione in oggetto di farsi portatori di una richie-
sta al CNF di azzeramento o riduzione della quota 2020 e/o 2021 che gli Ordini devono versare al CNF.
Il Consiglio delibera all’unanimità di delegare il Presidente a interloquire in tal senso in sede Urcofer per ve -
rificare l’ipotesi di una richiesta unitaria da parte del distretto.

22. PEC praticanti abilitati: conferma di spesa e richiesta di creazione inoltrata a VISURA 
Il Tesoriere riferisce di aver avuto comunicazione da Visura che le Caselle da 1Gb saranno concesse al costo
convenzionato ridotto di 6 euro più Iva ciascuna ( € 7,32 ).
Il numero delle caselle da attivare è di 37 sicché il costo complessivo è limitato ad euro 270,84.
Il Consiglio approva all’unanimità la spesa.

23.Formazione Avvocati: circolare n. 40 del 9.11.20 della CCR – relazionano il Presidente ed il Segre-
tario

Il Presidente ed il Segretario riferiscono che, come deciso nella precedente seduta, è stato preso immediato
contatto con il Presidente della CCR Avv. Riccardo Belli, evidenziando i motivi per cui veniva ritenuta erra-
ta l’interpretazione diffusa con messaggio.
A seguito di tali interlocuzioni la Camera Civile ha diramato una circolare in sostanziale adesione alla posi -
zione del Consiglio dell’Ordine sicché risulta superata ogni possibilità di confusione da parte degli Iscritti.

24.Protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Forense–
Attuazione e formazione dei referenti designati dagli Ordini

Si rinvia la trattazione del presente punto alla prossima seduta

25.Nucleo valutazione Antiracket  - incontro in Prefettura 19.11.20: relazionano i Consiglieri  Avv.
Renzi e Piscaglia

E’ pervenuto invito ai Consiglieri Renzi e Piscaglia a partecipare ad incontro da remoto in merito alla richie-
sta di un privato vittima di usura di contributo da parte del relativo Fondo.
Non risulta pervenuto l’invito al Consigliere Belli di cui la Segreteria aveva da tempo trasmesso il nominati -
vo. Parteciperanno all’incontro da remoto i Consiglieri Renzi, Piscaglia e Belli che riferiranno alla prossima
seduta

26. Procedimento “Notifiche in proprio”: sensibilizzazione agli iscritti 
Il Segretario riferisce che il Dirigente Unep Dott. Campanella ha chiesto, date le difficoltà dell’Ufficio, di
sensibilizzare gli Iscritti in merito alla facoltà di chiedere l’autorizzazione alle notifiche in proprio.
Evidenzia, altresì, che con delibera del 2.03.2010 era stato deciso di attribuire 2 crediti formativi agli Iscritti
che curassero ed ottenessero detta autorizzazione.
Il Consiglio, non al fine di supplire alle carenze dell’Ufficio NEP, ma di migliorarne la fruibilità da parte de -
gli Iscritti, delibera all’unanimità di inviare una comunicazione con la quale ricordare tale facoltà e la conse-
guente possibilità di ottenere i relativi crediti formativi.

27.Varie ed eventuali 
Il Tesoriere evidenzia che nel bilancio una voce molto importante è data dalla spesa per i servizi Lextel-
Quadra, che in passato erano fondamentali sia nel settore civile che nel settore penale. Ora, l’evoluzione
degli strumenti alternativi e la diffusione di strumenti gratuiti, potrebbe consentire una revisione del servizio
e  della  relativa  spesa.  I  componenti  dell’Area  Telematico  verificheranno  la  possibilità  di  rinunciare  al
servizio o ridurne il costo per poi riferire al Consiglio.
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 17.00 la seduta si dichiara tolta.
Il Presidente
Avv. Roberto Brancaleoni
Firma________________________
Il Segretario del Consiglio dell’Ordine
Avv. Silvia Andruccioli
Firma________________________


	Alle ore 14.00 sono presenti in video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF
	i consiglieri:

