
RIUNIONE ORDINARIA DI VENERDI’ 4 SETTEMBRE 2020 
Alle ore 9.30 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 Dalle 10.45 dalle 13.29
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 dalle 10.35
9. Avv. Pelaccia Elisa x
10. Avv. Piscaglia 

Debora
x

11. Avv. Renzi Mirco x
12. Avv. Rossi Monica x
13. Avv. Siccardi Silvia Dalle 9.45
14. Avv. Tognacci 

Stefano
x

15. Avv. Vasini 
Francesco

x

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

1. Giuramenti: ore 9.30 (Dott.ri G. C., A.T. e G. B.) 
2. Eventuali comunicazioni del Presidente
3. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
4. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
5. Opinamento note 
 Istanza Avv. xxx prot. 0001809/E 17.8.2020
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 

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

II parte
13. Approvazione variazioni partite di giro e residui (con partecipazione delle Commercialiste) 
14. Approvazione  Bilancio  consuntivo  2019  COA  Rimini (con  partecipazione  delle

Commercialiste) 
15. Modalità  pratiche  di  svolgimento  dell’Assemblea  per approvazione  del  Bilancio  (eventuale

affitto sale ecc…) 
16. Aggiornamento quote iscritti 2020 
17. omissis
18. Posizione Abogado xxx: richiesta di dispensa attitudinale e passaggio all’Albo Ordinario
19. Nomina componenti della Commissione Patrocinio Spese dello Stato presso la Commissione

Tributaria Provinciale
20. Tentativo di conciliazione xxx relaziona il consigliere Segretario 
21. Formazione elenco Amministratori di Sostengo e modalità di invio al Presidente del Tribunale

dei nominativi
22. Deposito vincolato (Euro 200 mila): autorizzazione al vincolo con firme del Presidente



23. Posizione dei Praticanti con abilitazione scaduta: relazione dell’area competente 
24. Rete WiFi, aggiornamenti dall'Area Privacy e dal Consigliere Stefano Tognacci e conseguenti

determinazioni
25. Commissione Telematico - Proposta di attivazione per un confronto con i soggetti istituzionali

interessati al fine della adozione della modalità di apposizione della formula esecutiva in via
telematica presso il Tribunale civile di Rimini

26. Varie ed eventuali 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Prima parte (istituzionale)
In apertura di seduta, alla presenza dei Consiglieri ed introdotti i Praticanti che devono prestare l’impegno solenne, il Presidente
premette un ricordo dell’Avv. Gianfranco Nucci, già Presidente del COA, recentemente scomparso. Su invito del Presidente viene
osservato un minuto di silenzio.

1. Giuramenti: ore 9.30 
Hanno prestato impegno solenne i seguenti Dottori:
GIULIA CERBARI, GIACOMO BIANCHINI, ALBERTO TRISTANI

2. Eventuali comunicazioni del Presidente
Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente riferisce in merito alla fissazione di seduta Urcofer per il giorno 10 Settembre in Bologna.
Dà lettura ai Consiglieri dell’ODG e illustra le tematiche sottese.
Il Presidente riferisce in merito a richiesta di incontro pervenuta da parte del Prefetto di Rimini unita-
mente ai Presidenti degli Ordini dei Notai e dei Commercialisti. E’ stata concordata la data del 9.09.2020 ore
16.30. L’incontro verte sul tema del contrasto al riciclaggio, ma sarà l’occasione per il primo contatto perso-
nale con il nuovo Prefetto. 
3. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
4. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
ISCRIZIONI, CERTIFICAZIONI, CANCELLAZIONI
Certificati di compiuta pratica
-Il Consiglio, vista la domanda presentata dai Dott.: LUCA MONTEBELLI, CHIARA PAOLUCCI, FEDE-
RICO TOSI e ALBERTO MORETTI, 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 pre-
scritte 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 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. 
Certificato di iscrizione albo Cassazionisti
Il sottoscritto Presidente, vista la richiesta degli interessati, esaminati gli Albi tenuti da questo Consiglio,
certifica che gli Avvocati MATTEO DINA e MARCO LUNEDEI (31/08/1976), sono iscritti all’Albo degli
Avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine  (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.
Cancellazione dal registro praticanti a domanda
Il  Consiglio,  letta  la  domanda  di  cancellazione  dal  Registro  Praticanti  Avvocati  presentata  dal  Dott.
ALBERTO MORETTI  nato  a  Cattolica  il  25/01/1992,  iscritto  al  Registro  Praticanti  dal  22/01/2019  al
n.2728, residente in omissis, udita la relazione del Consigliere Segretario, delibera la cancellazione del Dott
ALBERTO MORETTI dal Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con decorrenza immediata.
CANCELLAZIONI A DOMANDA DAL REGISTRO PRATICANTI ABILITATI
Il Consiglio, letta la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio
presentata in data 31/07/2020 dalla Dott.ssa MIRIAM PERCHINUNNO  nata a  Cesena (FC) il 06/09/1989,
iscritta al registro praticanti dal 16/09/2013 al n. 2439, abilitata al patrocinio con delibera del 09/02/2015,
residente in omissis, udita la relazione del Consigliere Segretario, delibera la cancellazione della Dott.ssa
MIRIAM PERCHINUNNO dal Registro praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio  di questo Ordine
con decorrenza immediata. Se ne dispone la comunicazione all’iscritta ed agli Uffici competenti.
CANCELLAZIONI A DOMANDA DALL’ALBO AVVOCATI



Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Rimini presentata dagli Avvocati
NICOLA PINTO e WALTER GIOVANNI PARI, 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.
CANCELLAZIONE PER DECESSO DALL’ALBO AVVOCATI
Il Consiglio, poiché in data 31/08/2020 è deceduto l’Avv. GIANFRANCO NUCCI, delibera la cancellazione
dell’Avv. Gianfranco Nucci nato a Sogliano al Rubicone (FC) IL 05/04/1941 dall’Albo degli Avvocati con
effetto dalla data del decesso sopra indicata.
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
 Viene inserite l’avv. CRISTINA ARCANGELI nelle materie richieste
8. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio: 
Si autorizzano i seguenti Avvocati: GENNY ARCANGELI, ALBERTO ZAGHINI e LUCA ORCIANI
9. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
10. Istanze di accesso agli atti 
• xxxx. prot. n. 0001837/E 25.8.2020
Il Consiglio vista la comunicazione prot. n. 0001837/E 25.8.2020 dell’Avv. xxx delibera di inviare richiesta
PEC all’iscritto di integrazione di motivazione in ordine all’interesse vantato, come previsto dall’art. 7 del
Regolamento di questo Ordine per la disciplina del diritto di accesso ai documenti.
11. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
12. Richiesta pareri Iscritti

II parte
13. Approvazione variazioni partite di giro e residui (con partecipazione delle Commercialiste) 
Sono presenti la Dott.ssa Chiara Mancini, la Dott.ssa Silvia Galli e il Revisore, l’Avv. Cristian Bernardi.
In merito alle variazioni delle partite di giro e dei residui ai fini di una maggiore chiarezza il Tesoriere illu -
stra la natura delle stesse e le motivazioni, in particolare per i residui, che le hanno determinate, rifacendosi
alla nota integrativa già trasmessa in bozza ai Consiglieri e ne chiede l'approvazione.
Il Revisore esprime parere favorevole al riaccertamento dei residui come proposto dal Tesoriere.
Ciò premesso il Consiglio approva le variazioni delle partite di giro e quelle relative ai residui.
14. Approvazione Bilancio consuntivo 2019 COA Rimini (con partecipazione delle Commerciali-
ste) 
Il Tesoriere illustra al Consiglio le risultanze del bilancio consuntivo 2019 precisando che le stesse vanno co-
munque lette, di concerto con il preventivo 2020 già approvato dal Coa e che sarà parimenti sottoposto al -
l'approvazione dell'Assemblea degli iscritti, alla luce dell'emergenza sanitaria sopravvenuta.
Dopo le precisazioni del Tesoriere e l’illustrazione delle risultanze di Bilancio da parte delle Commercialiste,
il Consiglio all’unanimità approva il bilancio consuntivo 2019.

15. Modalità pratiche di svolgimento dell’Assemblea per approvazione del Bilancio (eventuale af-
fitto sale ecc…) 

Il Consiglio, considerata la disponibilità ricevuta in data odierna da parte della Provincia di Rimini di conce-
dere gratuitamente la Sala Marvelli per il giorno 29 Settembre, individua allo stato le date valide per la con-
vocazione di Assemblea degli iscritti per il 28.9.2020 ore 8.30 in prima convocazione (presso i locali del
Consiglio) e per il 29.9.2020 dalle ore 9 in seconda convocazione (presso la Sala Marvelli della Provincia di
Rimini). Alla prossima riunione consigliare del 16.9.2020 si adotteranno le ultime deliberazioni in merito e
verrà deliberato il testo della comunicazione agli iscritti. 

16. Aggiornamento quote iscritti 2020 
Il Presidente riferisce che, dopo la precedente email di sollecito, risultano pervenuti versamenti ulteriori per
circa 40.000 euro, e che alla data odierna risultano ancora non incassati circa € 64.000,00 di quote 2020
( circa il 20% ). Il Consiglio delibera all’unanimità, stante la particolarità del periodo dettata dallo stato d’e -
mergenza ( COVID 19 ), di attendere fino ad Ottobre per poi procedere con solleciti individuali da inviarsi
tramite PEC.
17. omissis



18. Posizione Abogado Ciro Visciano
Domanda di passaggio dalla Sezione Speciale all’Albo ordinario degli Avvocati
(dispensa della prova attitudinale prevista dall’art. 22 n. 2 del d.lgs. n. 206 del 9 novembre 2007 e dal d.m.
n. 191 del 28 maggio 2003)
Il Consiglio vista la domanda presentata in data 5.5.2020 prot n. 0001099/E e la successiva integrazione del
27.7.2020 prot. n. 0001693/E, dall’Abogado CIRO VISCIANO (nato a Torre del Grego NA il 28/02/1985.
C.F. VSCCRI85B28L259I) tendente ad ottenere il passaggio dalla Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti
all’Albo ordinario degli Avvocati con relativa richiesta di dispensa dalla prova attitudinale prevista dall’art.
22, n. 2, D. Lgs. 206/2007 e dal D.M. 191/2003, esaminata tutta la documentazione depositata dall’istante,
udita la relazione del Segretario, rilevato che il richiedente Abogado Ciro Visciano:

 è cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea;
 è stato iscritto nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti tenuto da questo Ordine, con

il titolo di Abogado conseguito in Spagna, con delibera del 11.4.2017 e, da tale data, sono trascorsi
almeno tre anni;

 risulta attualmente al Colegio de Abogados de Madrid come da controllo to da un controllo sul sito
di Abogacia Espanola Consejo General e con primitiva iscrizione 2.3.2017 

 ha allegato ai sensi dell’art. 13, comma 2, D.Lgs. 96/2001, ai fini della richiesta di dispensa dalla
prova  attitudinale,  fotocopia  degli  atti  dallo  stesso  redatti  e  relazione  del  terzo  anno,  così
documentando di avere svolto in Italia, in modo effettivo e regolare, attività professionale con il
titolo di origine nel diritto nazionale ed anche in quello comunitario, e dalla quale risulta l’attività,
giudiziale e stragiudiziale, con specificazione del numero e della natura delle pratiche trattate;

 ha dichiarato l’inesistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico pendenti;
 ha dichiarato e dettagliato di avere assolto gli obblighi di formazione continua, nel periodo in esame;

RITENUTO che sussistono i  requisiti  per il  rilascio di dispensa dalla prova attitudinale prevista
dall’art. 22, n. 2, D.Lgs. 206/2007 e dal D.M. 191/2003, che concorrono gli altri requisiti stabiliti
dalla legge e che, pertanto, l’Abogado Ciro Visciano può ritenersi integrato ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. 96/2001, DELIBERA all’ unanimità il rilascio della dispensa dalla prova attitudinale ed il
passaggio  dell'Abogado  Ciro  Visciano  dall’Elenco  Speciale degli  Avvocati  Stabiliti  all’Albo
ordinario degli Avvocati tenuto presso questo Ordine Forense.

Il Consiglio ritiene comunque necessaria una convocazione dell’Avv. Visciano per alcune necessarie infor-
mative. Provvederà il Presidente previa convocazione in sede dell’interessato.

19. Nomina componenti della Commissione Patrocinio Spese dello Stato presso la Commissione
Tributaria Provinciale

Relaziona il Segretario sulla necessità di provvedere alle nomine di Colleghi che faranno parte della Com-
missione in oggetto. L’Avv. Genghini si astiene sulla nomina che coinvolge i colleghi di Studio.
 Il Consiglio esaminate tutte le manifestazioni di disponibilità pervenute al Consiglio a seguito di circolare
dell’11.8.2020, a seguito di votazioni sui nominativi pervenuti (tenuto anche in considerazione il rispetto del-
le quote di genere) delibera di nominare i seguenti Avvocati quali componenti effettivi: Alessandro Buzzoni,
Stefano Gavelli e Michela Zaccagni ed i seguenti Avvocati quali componenti supplenti: Alessandro Gostoli,
Luca Galli e Patrizia Giuliano. 
Manda la Segreteria per la comunicazione alla Commissione Tributaria e agli Avvocati designati. 

20. Tentativo di conciliazione xxx
Relaziona il consigliere Segretario sul tentativo di conciliazione andato a buon fine che si è concluso con una
riduzione ed un pagamento rateizzato della somma richiesta inizialmente da parte del Collega. Il Consiglio
prende atto.
21. Formazione elenco Amministratori di Sostengo e modalità di invio al Presidente del Tribunale
dei nominativi
Relazione il Vice Presidente sulla predisposizione della Comunicazione al Presidente Dott.ssa Miconi sulla
base delle domande pervenute: il problema del requisito della formazione è stato superato dalle ultime dispo-
sizioni legate al COVID 19. Le domande pervenute da fuori Foro (5) si è ritenuto di inviarle anche su parere
positivo del Presidente del Tribunale; i praticanti invece vengono segnalati solo nella lettera accompagnatoria
e non in elenco apposito. Il Consiglio approva. 
22. Deposito vincolato (Euro 200 mila): autorizzazione al vincolo con firme del Presidente
Relaziona il Tesoriere che i moduli presso Riviera Banca per il CC vincolato (24 mesi) sono pronti per le fir -
me del Presidente. 



Il Consigliere Tognacci fa presente che forse sarebbe opportuno diversificare i depositi: il Consiglio delibera
di acquisire preventivi gratuiti da altri Istituiti Bancari, anche da Credit Agicole.
Il Consiglio delibera di sospendere la chiusura del cc presso Credit Agricole, in attesa di detta verifica. 
Il Consigliere Belli suggerisce di chiedere informazioni più precise ad un consulente finanziario
Il Presidente riferisce che si potrebbe valutare lo strumento del conto deposito 
Il Vice Presidente prenderà contatti con il Direttore di Riviera Banca 
23. Posizione dei Praticanti con abilitazione scaduta: relazione dell’area competente 
Relaziona il Consigliere Avv. Mordini, la quale riferisce che all'esito di uno studio sia sulla norma-
tiva che sulla giurisprudenza del CNF (in particolare il parere n. 66/2017), l'Area ha accertato che
per quanto riguarda i praticanti iscritti dopo il 06/06/2016 - data di entrata effettiva in vigore della
L. 247/2012 a seguito dell'emanazione del DM 70/2016 - gli stessi debbano considerarsi automati-
camente cancellati dal Registro Praticanti allo scadere del periodo di 6 anni dal momento di iscri-
zione del relativo Registro, ossia per il periodo durante il quale avrebbe potuto essere richiesta l'abi-
litazione al patrocinio sostitutivo. L'art. 17 c. 10 lett. b) Legge Professionale prescrive che la cancel-
lazione dal registro praticanti e dall'elenco dei praticanti abilitati debba essere deliberata dopo il ri-
lascio di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima
volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata richiesta o
poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo". Al comma 11 del medesimo articolo,
infine, è prescritta l'automaticità degli effetti della cancellazione dal Registro, con le modalità di cui
ai successivi commi 12. 13 e 14.
Il Relatore fa altresì presente che detta norma non opera per coloro che sono iscritti al Registro pri-
ma dell'entrata effettiva in vigore della Legge Professionale, i quali verranno eventualmente cancel-
lati allo scadere dell'abilitazione dall'Elenco, mentre rimarranno iscritti come praticanti semplici.
Il Consiglio prende atto, ed incarica l'Area di effettuare una ricognizione sui praticanti che versano
nelle condizioni per la cancellazione al fine di avviare il procedimento ed alla predisposizione di boz-
za di comunicazione agli iscritti interessati. 

24. Rete WiFi, aggiornamenti dall'Area Privacy e dal Consigliere Stefano Tognacci e conseguenti
determinazioni  Il Consigliere Stefano Tognacci riferisce in merito all’esito positivo dell’incontro
avuto insieme all’Area Privacy con il DPO per la predisposizione della Informativa Privacy dedicata
agli utilizzatori della Rete WiFi. In tale sede è stata definito il testo di tale Informativa e si è valutata
l’opportunità di concedere le credenziali di accesso ai soli Avvocati iscritti al Foro di Rimini che ne
faranno richiesta a mezzo mail da inviare alla Segreteria dopo aver ricevuto la notizia della attivazio -
ne del servizio. Propone pertanto di definire in collaborazione con altri membri del Consiglio la mail
da inviare agli Iscritti per presentare lo strumento a disposizione con allegato il Regolamento di uti-
lizzo e l’Informativa Privacy e con le indicazioni delle modalità da utilizzare per richiedere le cre-
denziali e procedere quindi all'invio di tale comunicazione a tutti gli Iscritti. Il Consiglio approva. Il
Consigliere Tognacci invierà la bozza di circolare ai referenti Area Privacy, al Presidente ed al Segre-
tario per il successivo inoltro agli iscritti. 

25. Commissione Telematico - Proposta di attivazione per un confronto con i soggetti istituzionali
interessati al fine della adozione della modalità di apposizione della formula esecutiva in via telematica
presso il Tribunale civile di Rimini Il Consigliere Stefano Tognacci, anche nella sua veste di Coordinatore
della Commissione Telematico, riferisce in merito alla proposta avanzata dalla Commissione a questo Consi-
glio (in seno al verbale della Commissione datato 26/8/2020) di attivarsi con sollecitudine presso i soggetti
istituzionalmente interessati al fine di proporre l’adozione della modalità di rilascio integralmente telematico
delle formule esecutive da parte della Cancellerie civili del Tribunale di Rimini. L’adozione di tale modalità
potrà essere molto utile al fine di ridurre gli accessi fisici alle Cancellerie anche in caso di aggravamento del -
le problematiche che derivassero dalla situazione di emergenza sanitaria in essere ma anche al di là di questo
ne risulterebbe un notevole miglioramento delle condizioni di lavoro per i Colleghi del Foro. Descrive i punti
salienti di tale modalità di rilascio della formula esecutiva e come essa risulti adottata e funzionante già pres-
so altri Tribunali e Corti di Appello. La Commissione Telematico ha messo a disposizione del Consiglio un
documento di studio e approfondimento in merito alle concrete modalità operative e resta pronta per fornire
ogni ulteriore supporto che venisse ritenuto necessario.
Il Consiglio delibera all’unanimità di inviare richiesta precisa al Presidente del Tribunale di Rimini; il consi-
gliere Tognacci predisporrà una bozza.



26. Varie ed eventuali
Il Presidente dà atto che l’Ordine degli Avvocati e Notai di San Marino ha proclamato una astensione a
tempo indeterminato dalle udienze penali, denunciando una gravissima situazione nel “comparto Giusti-
zia”, tale da incidere su diritti fondamentali. E’ pervenuta oggi una comunicazione in tal senso di cui i Consi-
glieri hanno preso visione. Il Presidente invita il Consiglio a valutare una posizione di solidarietà nei con-
fronti dei Colleghi di San Marino. Il Consiglio, all’unanimità, delibera di esprimere formale posizione di so-
lidarietà all’Ordine degli Avvocati e Notai di San Marino e delega il Presidente in tal senso.
Iniziativa della Camera Penale in merito al decesso della Collega turca Ebru Timtik. Il Presidente riferi-
sce in merito all’iniziativa in ricordo della Collega turca Ibru Timtik (in relazione alla cui morte il COA ha
già assunto posizione pubblica in adesione ad iniziativa del CNF). Propone al Consiglio di comunicare agli
iscritti l’iniziativa promossa dalla CP (minuto di silenzio in Aula Falcone Borsellino Martedì 8 Settembre),
invitandoli a partecipare simbolicamente ovunque si trovino. Ciò, unitamente al C.P.O. del C.O.A. che ha as-
sunto analoga iniziativa. Il Consiglio, all’unanimità, approva.
Varie ed eventuali
Il Presidente ed il Segretario danno atto che, su richiesta della locale Camera Penale e della locale Camera
Civile, ieri si è tenuto un incontro presso la sede del Coa tra i rappresentanti delle due associazioni e
Presidente e Segretario Coa. In particolare la Camera Penale ha chiesto a Camera Civile ed al Coa di co-
municare agli Iscritti l’iniziativa posta in essere dall’UCPI di monitoraggio dell’effettiva ripresa dell’attività
di Cancellerie e Segreterie nonché dell’attività d’udienza. Inoltre, poiché UCPI ha invitato le CP locali ad ot-
tenere un incontro con i Presidenti dei rispettivi Tribunali per conoscere dati ed intenzioni sulla ripresa del -
l’attività e poiché a Rimini si sono in precedenza verificati problemi tra il Presidente del Tribunale e le due
Associazioni, tanto che il Presidente ha scritto che non intendeva più interloquire direttamente con le stesse,
le due Associazioni chiedono al Coa di farsi promotore anche per loro conto di un incontro ( richieste scritte
pervenute poco fa ed inoltrate a tutti i Consiglieri ). Il Presidente ritiene che sia assolutamente opportuno fa-
vorire in ogni modo l’unione e la compattezza tra Ordine ed associazioni rappresentative, sicché propone al
Consiglio di favorire dette iniziative. Il Consiglio, condivisa tale opinione, all’unanimità delibera di comuni-
care a tutti gli Iscritti l’iniziativa dell’Ucpi e dà mandato al Presidente di chiedere al Presidente del Tribunale
un incontro con la partecipazione di un rappresentante di Camera Penale ed uno di Camera Civile.
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 13.45 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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