
RIUNIONE STRAORDINARIA DI GIOVEDI’ 5 AGOSTO 2021   
Alle ore 14.30 sono presenti in videoconferenza ai sensi dell’art. 33 DL n. 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 comunicazione prot. n. 0001876/E inviata all'Ordine ed agli organi di stampa da un
gruppo di Avvocati a seguito di nota apparsa su  vari  organi  di  informazione  in  data  26  Luglio
2021 a nome di un gruppo denominato "avvocati  democratici  per  la  difesa  della  salute  pubblica";
esame delle questioni connesse e delle ulteriori comunicazioni pervenute al Consiglio; eventuali deter-
minazioni
2. Nota inviata in via d'urgenza dal Presidente agli organi di stampa a seguito della pubblicazione
della comunicazione di cui al punto 1. Ratifica del Consiglio
3. OMISSIS
4. Opinamento note 
5. Istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati 

000---000---000---000---000
Il Presidente chiede di trattare per primo il punto 2. dell’ODG. Il Consiglio approva l’anticipazione. 
2. Nota inviata in via d'urgenza dal Presidente agli organi di stampa a seguito della pubblicazione
della comunicazione di cui al punto 1. Ratifica del Consiglio
Il Presidente, che aveva preavvisato tutti i Consiglieri del fatto che, a seguito di espressa richiesta pervenuta
al Consiglio e pubblicata sugli organi di informazione, avrebbe formulato un comunicato d’urgenza, chiede
al Consiglio di esprimersi in merito. Il Presidente ed il Consigliere Rossi non partecipano alla discussione ed
al voto.
Il Consiglio, all’unanimità, condivide integralmente il contenuto del comunicato del Presidente e lo fa pro-
prio. Delibera di informare di questo fatto gli Iscritti ribadendo e sottolineando l’invito alla moderazione, al
rispetto delle idee altrui nonché a mantenere in ogni esternazione, tanto più se pubblica, una condotta sempre
perfettamente aderente ai dettami della Legge Professionale e del Codice Deontologico.
1. Esame comunicazione prot. n. 0001876/E inviata all'Ordine ed agli organi di stampa da un
gruppo di Avvocati a seguito di nota apparsa su vari organi di informazione  in  data  26  Luglio  2021
a nome di un gruppo denominato "avvocati  democratici  per  la  difesa  della  salute  pubblica"; esa-
me delle questioni connesse e delle ulteriori comunicazioni pervenute al Consiglio; eventuali determi-
nazioni
Si astiene il Consigliere Rossi. Il Consiglio, all’unanimità, ritiene adeguato e sufficiente quanto deliberato al
punto 2.
3. OMISSIS
OMISSIS
4. opinamento note
OMISSIS
5.Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati 



OMISSIS
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 17,23 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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