
RIUNIONE ORDINARIA DI MARTEDI’ 7 DICEMBRE 2021  
Alle ore 14.30 sono presenti in video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF
i consiglieri: 

Presenti     Assenti giustificati
Avv. Amoruso Domenico x
Avv. Andruccioli Silvia x
Avv. Arcangeli Davide x
Avv. Belli Fabrizio x
Avv. Brancaleoni Roberto x
Avv. Genghini Marco x
Avv. Marino Daniele x
Avv. Mordini Marianna Fino alle 16,45
Avv. Pelaccia Elisa x
Avv. Piscaglia Debora x
Avv. Renzi Mirco Dalle 14.45 
Avv. Rossi Monica x
Avv. Siccardi Silvia x
Avv. Tognacci Stefano x
Avv. Vasini Francesco Dalle 15.12
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

I parte (istituzionale)
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
3. Opinamento note
4. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati 
5. Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati  per il  Patrocinio a spese dello Stato da

parte degli iscritti 
6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
8. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio

II parte
9. Eventuali comunicazioni del Presidente
10. Pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  del  DM  Giustizia  174/2021  recante  “Modifiche  al  

decreto del Ministro della Giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per  
l’accertamento dell’esercizio della professione forense”. Relaziona il Presidente

11. Fotografia pubblicata dall’Avv. XXX: eventuali azioni disciplinari
12. Residue quote non versate al 7.12.2021. Eventuali deliberazioni
13. Mediazione COA Rimini: aggiornamenti del Vice Presidente ed eventuali deliberazione 
14. CNF Agorà Ordini 10.12.21: relaziona il Vice Presidente 
15. Revoca PEC a seguito di cancellazione dagli Albi: aggiornamenti 
16. Via Verdi: aggiornamenti
17. App Giuffrè: aggiornamenti 
18. Situazione sede CDD Bologna. Aggiornamenti del Presidente ai fini del preventivo 2022
19. Richiesta di sottoscrizione di abbonamenti all’edizione digitale online de “Il Dubbio”
20. CNF  riunione  26.11.2021  a  Roma  -  Rete  delle  Camere  Arbitrali  Forensi   e  Rete  degli  

Organismi di Mediazione forense: relaziona il Segretario  
21. 9.12.2021 Assemblea della Corte Arbitrale delle Romagne: deliberazioni in merito alla par-

tecipazione
22. Varie ed eventuali 

000---000---000---000---000
I parte (istituzionale)

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
Il verbale della riunione precedente, preventivamente trasmesso a tutti i Consiglieri, viene approvato senza
osservazioni

2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
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Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata dai Dott. OLIMPIA
STORONI e CARLOTTA ANTONELLI, udita la relazione del consigliere segretario, constatata la regola-
rità della documentazione allegata; DELIBERA di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati i richie-
denti.
Richiesta certificato per iscrizione nell’albo dei cassazionisti
Il sottoscritto Presidente, vista la richiesta degli interessati, esaminati gli Albi tenuti da questo Consiglio,
certifica che gli  Avv.ti  GIANMARIA BIANCHI e DAVIDE ARCANGELI 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 a domanda dall’Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali presso Enti e
dall’Albo degli Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dall’Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici legali
presso  Enti  e  dall’Albo  degli  Avvocati  ordinari  di  Rimini  presentata  dall’Avv.  MARIA  ASSUNTA
FONTEMAGGI  nata  a  Rimini  il  15/08/1956 e  residente  in  OMISSIS  iscritta  nell'Albo Ordinario  degli
Avvocati  dal  20/12/1983 e  nell’Elenco Speciale  degli  Avvocati  addetti  ad  Uffici  legali  presso Enti  dal
14/06/1990, udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,  delibera  la  cancellazione  dell’Avv.  MARIA
ASSUNTA FONTEMAGGI   dall’Elenco Speciale  degli  Avvocati  addetti  ad Uffici  legali  presso Enti  e
dall’Albo degli Avvocati  Ordinari con decorrenza immediata, dandone comunicazione alla stessa ed agli
Uffici competenti.
Rilascio di nulla osta
Il Consiglio, vista la richiesta di trasferimento all’Ordine Forense di Foggia presentata a questo Consiglio
dall’Avv. FRANCESCA CORSANO  (nata a Foggia il  10/01/1984,  iscritta all’Albo degli  Avvocati  con
delibera del 28/07/2014); constatato che l’Avv. FRANCESCA CORSANO è in regola con il  pagamento
della  quota  relativa  all’anno 2021;  ritenuto che non sussistono procedimenti  disciplinari  in  corso a  suo
carico;  considerato  che  l’Avv.  Risulta  in  regola  con  l’assolvimento  dell’obbligo  formativo;  delibera  di
concedere  il  nulla  osta per  il  trasferimento dell’iscrizione dell’Avv.  FRANCESCA CORSANO all’Albo
degli Avvocati di Foggia. Si precisa che l’Avv. FRANCESCA CORSANO sarà cancellata appena ci sarà
pervenuta la comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’Ordine Forense di Foggia
Cancellazione a domanda dall’Albo degli Avvocati
Il  Consiglio,  vista  la  domanda di  cancellazione dall’Albo degli  Avvocati  di  Rimini  presentata  dall’Avv.
LIONELLO MALTONI nato a Savignano sul Rubicone (FC) il 09/07/1958 e residente in Rimini Via XX
Settembre n.121, iscritto all’Albo degli Avvocati dal 02/06/1995, udita la relazione del consigliere segretario,
delibera  la  cancellazione  dell’Avv.  LIONELLO  MALTONI  dall’Albo  degli  Avvocati  con  decorrenza
immediata dandone comunicazione allo stesso ed agli Uffici competenti.
Cancellazione a domanda dall’Albo degli Avvocati
Il  Consiglio,  vista  la  domanda di  cancellazione dall’Albo degli  Avvocati  di  Rimini  presentata  dall’Avv.
ANTONELLA RISPOLI nata a Rimini il 13/10/1970 e residente in OMISSIS iscritta all’Albo degli Avvocati
dal  07/06/2005,  udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,  delibera  la  cancellazione  dell’Avv.
ANTONELLA RISPOLI dall’Albo degli Avvocati con decorrenza dal 30/12/2021, dandone comunicazione
alla stessa ed agli Uffici competenti.
Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio a domanda
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio
presentata  in  data  03/12/2021 dalla  Dott.ssa  LUCIA GENTILE nata  a  Rimini  il  15/05/1984,  iscritta  al
Registro Praticanti dal 09/12/2014 al n. 2503, abilitata al patrocinio con delibera 13/06/2016, residente in
OMISSIS,  udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,  delibera  la  cancellazione  della  Dott.ssa  LUCIA
GENTILE 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.
Rilascio certificati compiuta pratica
Il Consiglio, vista la domanda presentata dai Dottori: EUGENIA IANNACCONE, FRANCESCA TAPPERI
e VALENTINA BERTELLI, 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; hanno frequentato
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per il periodo previsto dall’art.41 c.12 L. 247/2012 la pratica professionale, 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. 
Cancellazioni dal Registro Praticanti Avvocati
Il  Consiglio,  letta  la  domanda  di  cancellazione  dal  Registro  Praticanti  Avvocati  presentata  dai  Dottori:
GIULIA  RINALDI,  SAMUELE  BARBIERI,  FRANCESCA  TAPPERI,  VALENTINA  BERTELLI,
MARTINA GUIDI, iscritti al Registro Praticanti, udita la relazione del consigliere segretario, DELIBERA la
cancellazione  dei  suddetti  Dottori  dal  Registro  Praticanti  Avvocati  di  questo  Ordine  con  decorrenza
immediata.
Iscrizione nel Registro Praticanti Abilitati
Il Consiglio, viste le domande di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati  con  patrocinio presentata dal
Dott. FEDERICO VICI nato a Cattolica (RN) IL 12/10/1993 e residente in OMISSIS, iscritto al Registro
Praticanti Avvocati di questo Ordine con delibera del 25/07/2018, con pratica svolta presso gli Avvocati Pao-
lo Gasperoni e Stefano Monti, con attuale domicilio legale in Rimini Via Sigismondo Pandolfo Malatesta
N.75, 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 ai sensi della Legge professionale n. 247/12 e succ. mod. fino al 25/01/2024.
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  iscrizione  nell’Albo degli  Avvocati  di  Rimini  presentata  dai  Dottori:
CAROL BARNHAM, ANDREA GUIDI (21/11/1993) e ALESSANDRO FRISONI, udita la relazione del
consigliere segretario, constatata la regolarità della documentazione allegata; DELIBERA di iscrivere da
oggi nell’Albo degli Avvocati i richiedenti che dovranno subito prestare il prescritto giuramento.

3. Opinamento note
OMISSIS

4. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati 
OMISSIS
5.Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato da parte degli
iscritti 
Viene ammessa l’avv. Michela Lucente nelle materie civile e volontaria giurisdizione
6.Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Si autorizza l’Avv. MICHELA LUCENTE
7.Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Accreditamento eventi formativi:
Il Consiglio, vista l’istanza presentata da Alma Mater Studiorum Università di Bologna Centro di Studi
Avanzati sul Turismo/CAST prot. n. 0002838/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per
il convegno sul tema “Opportunità e sfide del PNRR in un contesto culturale dinamico” che si terrà il giorno
17.12.2021 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso l’Aula Magna dell’Università di Bologna - Campus di Rimi-
ni, considerato l’interesse delle tematiche affrontate; atteso che l’evento è gratuito, visto l’art. 20, comma 1,
lettera 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 attribuire all’evento del 17.12.2021 n. 2 crediti forma-
tivi nelle materie ordinarie. Manda al segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.
Il Consiglio, in relazione all’incontro formativo online sul tema “Aspetti pratici di deontologia” organizzato
dalla Camera Civile di Rimini in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Rimini e la Fondazione
Forense, che si terrà nella giornata del 20.12.2021 in modalità webinar su piattaforma Zoom dalle ore 15.00
alle ore 17.30, considerato che l’evento è gratuito, atteso l’interesse delle tematiche affrontate, 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 pro -
fessionale 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’e -
vento formativo, durante lo stesso e al suo termine; richiamata la delibera C.N.F. n. 280/2020 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
n. 3 crediti formativi in deontologia. Manda al segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.
Il Consiglio, vista la richiesta di AIGA sezione di Rimini prot. n. 0002881/E, contenente richiesta di attribu-
zione di crediti formativi per un convegno dal titolo “La verità nel processo penale e i principi deontologici
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dell’avvocato” - visione commentata del film “La ragazza col braccialetto”, regia di S. Demouster, che si
terrà in presenza il giorno 17.12.2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.00 presso il cinema Multiplex Le Befane,
considerato l’interesse delle tematiche affrontate; atteso che l’evento è gratuito, visto l’art. 20, comma 1, let-
tera 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 attribuire all’evento del 17.12.2021 n. 3 crediti forma-
tivi di cui n. 1 in deontologia. Manda al segretario per l’invio delle comunicazioni di rito. 
Autoformazione:
OMISSIS
Istanze di esonero:
OMISSIS
8.Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
Domande di inserimento nell'Elenco unico nazionale dei Difensori d'ufficio:
OMISSIS
Rilascio pareri al C.N.F. per domande di permanenza nell’elenco dei Difensori d’ufficio.
Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Marco GENGHINI limitatamente alla propria domanda
di permanenza ed a quella dell’Avv. Luca GALLI, esaminate le domande per la permanenza nell’elenco
unico dei Difensori d’ufficio presentate da:
Avv. Nicolò Nadir DURZI
Avv. Piergiorgio CAMPOLONGO
Avv. Alessandro BUSCEMI
Avv. Monica CASTIGLIONI
Avv. Silvia GIANCRISTOFARO
Avv. Manuel MAGGIOLI
Avv. Angelica IANNONE
Avv. Luca GALLI
Avv. Marco GENGHINI
Avv. Mara BOLLINI
Avv. Gisella CALTAVUTURO
Avv. Alessandro BUZZONI
Avv. Domenico BARLETTA
Avv. Alfredo Andrea SCIFO
Avv. Massimo MORACCINI
Avv. Carlotta VENTURI
Avv. Valeria SOLLECITI
verificata  la  tempestività  delle  suddette  domande;  constatata  la  regolarità  dei  presupposti  relativi  alla
permanenza  al  predetto  elenco,  così  come  disciplinati  dagli  artt.  5  e  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 alla permanenza dei richiedenti nel predetto elenco e manda alla
Segreteria per la relativa comunicazione al C.N.F..

II parte
9. Eventuali comunicazioni del Presidente

Il Presidente dà lettura dell’Odg della riunione Urcofer prevista per il 9 Dicembre p.v. cui parteciperà. 
Il Presidente dà atto della risposta pervenuta dal Presidente del Tribunale e inoltrata ai Consiglieri in merito
alla richiesta di interlocuzione sull’organizzazione dell’Ufficio del Processo come da invito del Presidente
della Corte d’Appello: il Presidente del Tribunale di Rimini ha risposto alla nostra richiesta di appuntamento
facendo un punto sulla situazione attuale con il Segretario dell’Ordine e consigliando di fissare l’incontro
dopo  il  15  Dicembre,  dato  che  Lei  stessa  si  sta  interfacciando  con  il  Ministero  in  questi  giorni.
L’appuntamento tra il Presidente del Tribunale, il Presidente COA, il Segretario COA e Vice Presidente
COA è stato programmato per il 17 Dicembre
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10. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM Giustizia 174/2021 recante “Modifiche al decreto
del Ministro della Giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l’accertamento
dell’esercizio della professione forense”. Relaziona il Presidente

Il Presidente richiama la novità normativa in oggetto, che prevede l’eliminazione del requisito dei 5 affari per
anno.  Evidenzia tuttavia che manca ancora il regolamento attuativo ministeriale previsto per regolamentare
le modalità di verifica informatica a campione delle autocertificazioni. Il Consiglio prende atto.

11. Fotografia pubblicata dall’Avv. XXX su social media: eventuali azioni disciplinari
OMISSIS

12. Residue quote non versate al 7.12.2021. Eventuali deliberazioni
Il  Presidente  dà atto  che  dopo il  contatto  telefonico deliberato  al  precedente  Consiglio,  effettuato  dalla
Segreteria, alcuni praticanti hanno provveduto a versare ed altri hanno comunicato che intendono cancellarsi
versando la quota entro il 20 Dicembre. 
Per  le  pochissime  posizioni  di  Avvocati  che  non hanno provveduto e  non sono attualmente  sospesi  né
ammessi  alla  rateizzazione,  il  Presidente  chiede  se  il  Consiglio  intende  effettuare  o  meno  un  ulteriore
tentativo di sollecito telefonico. Il Consiglio all’unanimità ritiene che non sia opportuno tenendo conto dei
ripetuti solleciti già effettuati. Il Consigliere Avv. Marino propone di attendere la scadenza 2022 prima di
avviare la procedura di sospensione, mentre il Consigliere Tognacci propone di avviarla nella seduta del 12
Gennaio 2022 previa verifica della persistenza della morosità a quella data.
Dopo ampia discussione a maggioranza si delibera di attendere la scadenza delle quote per l’annualità 2022
prima di avviare la procedura di sospensione, salvo le morosità pluriennali che verranno analizzate dopo il 16
dicembre.

13. Mediazione COA Rimini: aggiornamenti del Vice Presidente ed eventuali deliberazione 
Relaziona il Segretario per delega del Vicepresidente.  Il  Vice Presidente, assente oggi,  ha delegato il
Segretario a procedere con la relazione. Al prossimo ODG verrà inserito il punto relativo alla costituzione
dell'ODM da parte  del  Consiglio  dell'Ordine,  cui  seguirà  tutta  la  fase  burocratica  volta  al  suo effettivo
riconoscimento presso il Ministero. Quanto agli elementi e documenti necessari per il detto riconoscimento,
l'Area sta ultimando la redazione del Regolamento, dello Statuto e degli altri necessari documenti. Oltre alla
costituzione dell'ODM il  COA, nella prossima seduta,  sarà chiamato a deliberare anche con riferimento
all'assegnazione alla Fondazione Forense Riminese Michele Ugolini  di ogni  e qualsiasi  attività afferente
detto ODM, con apposito incarico che costituirà parte integrante della medesima delibera. Quanto alla sede
del costituendo ODM nonché alle necessarie attrezzature per il proprio funzionamento, l'Area incaricata si
riunirà  la  prossima  settimana  per  decidere  come  organizzare  le  stanze  che  sono  state  già  dedicate
all'Organismo stesso.  L'Area inoltre si occuperà dell'organizzazione dei corsi di preparazione degli avvocati
Mediatori /Conciliatori, formativi ed abilitanti all'esercizio di Mediatore. Il Consiglio prende atto.

14. CNF Agorà Ordini 10.12.21 prot n. 0002745/e : relaziona il Vice Presidente 
Il Segretario, per delega del Vicepresidente, rappresenta che questi parteciperà personalmente in Roma, per
delega del Presidente impossibilitato.

15. Revoca PEC a seguito di cancellazione dagli Albi: aggiornamenti 
Stante l’assenza del Consigliere Avv. Belli e non essendo pervenuta la documentazione della problematica
segnalata, si rimanda l’argomento ad una seduta successiva al pervenimento dei documenti.

16. Immobile di Via Verdi 11 : aggiornamenti
Il Presidente richiama la comunicazione pervenuta dall’Amministratore del Condominio di Via Verdi prot. n.
0002854/e con riferimento alla questione posta dall’Ordine circa la verbalizzazione dell’ultima Assemblea,
già inoltrata a tutti i Consiglieri. Ad oggi non è pervenuto il nuovo elaborato dell’Ing. Magrini.
Il  Consiglio  delibera  all’unanimità  di  ritenere  sufficiente  la  correzione  del  verbale  con  la  relativa
accompagnatoria,  senza  necessità  di  ulteriori  contestazioni.  Ove  non  pervenisse  entro  congruo  termine
l’elaborato dell’Ing. Magrini si invierà un sollecito.

17. App Giuffrè: aggiornamenti 
Riferisce il Segretario sulla intervenuta necessità di aver dovuto richiedere a visura spa il preventivo per il
modulo “ implementazione tecnica per la comunicazione tra i servizi  albo sfera e app giuffrè” necessario al
funzionamento corretto della app giuffrè.  Visura ha già risposto con l’inoltro di  preventivo con relativa
scontistica riservata al  nostro ordine.  Il  segretario aggiunge che proprio in  questi  gironi  Cassa Forense,
sollecitata nuovamente per il pagamento del residuo ancora in sospeso  relativamente al progetto emergenza
covid -19, ha riposto che è stata fissata la data del 30.4.2022 quale “termine per la realizzazione dei progetti
connessi all’emergenza covid – 19 aventi carattere tecnologico-informatico e strutturale, qual a titolo di
esemplificativo , creazioni di app…..” ; a tale proposito il Segretario unitamente all’area tecnica App Giuffrè
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suggerisce di tentare di richiedere a Cassa Forense di considerare il progetto App una implementazione della
seconda parte del progetto già approvato a marzo 2021; il Consiglio approva e manda il Segretario per la
stesura della richiesta.  

18. Situazione sede CDD Bologna. Aggiornamenti del Presidente ai fini del preventivo 2022
Il Presidente aggiorna sull’argomento in oggetto e più precisamente che è altamente probabile che nel 2022 il
CDD debba trasferirsi in nuova sede non più gratuita. Inizialmente si ipotizzava che il trasferimento dovesse
avvenire già da Gennaio 2022 mentre ora pare che debba avvenire in corso d’anno. Il Consiglio prende atto e
riserva ogni valutazione in merito a eventuali previsioni prudenziali nel preventivo 2022.

19. Richiesta di sottoscrizione di abbonamenti all’edizione digitale online de “Il Dubbio”
Il  Presidente  riferisce  sulla  richiesta  pervenuta  al  Consiglio  di  sottoscrizione  di  un  certo  numero  di
abbonamenti digitali a “Il Dubbio” ad Euro 39 l’uno, come forma di sostegno all’attività della rivista stessa.
Il Consigliere Avv. Tognacci esprime la propria contrarietà ritenendo sufficiente il contributo erogato tramite
il CNF. Il Consigliere Avv. Vasini ed il Consigliere Avv. Marino propongono di sottoscrivere abbonamenti
in numero pari alle Associazioni che collaborano con l’ordine ai fini della formazione, oltre ad uno per
l’Ordine stesso, per un totale di 7.
Si rinvia la deliberazione a prossima seduta ai fini di acquisire il parere del Tesoriere oggi assente.

20. CNF riunione 26.11.2021 a Roma - Rete delle Camere Arbitrali Forensi e Rete degli Organismi
di Mediazione forense

Relaziona il Segretario che si riporta a quanto già esposto al punto 13. Il Consiglio prende atto
21. Assemblea della Corte Arbitrale delle Romagne 9.12.2021: deliberazioni in merito alla parteci-

pazione prot. n. 0002873/e 
Il Consigliere Marino, componente del CDA della Camera Arbitrale, riferisce sulla difficile situazione della
stessa, con scarsissima partecipazione e con il Presidente dimissionario da tempo.
Il giorno 9.12.2021 il Consigliere Marino non potrà partecipare all’Assemblea. Il Consiglio delega a parteci-
pare il Consigliere Arcangeli.

22. Varie ed eventuali 
L’Area Privacy riferisce di un incontro di Visura Spa con il proprio Referente Privacy per verificare se è pos-
sibile la pubblicazione in piena sicurezza dell’albo in pdf sul sito istituzionale del Coa. L’Area Privacy
ha già predisposto l’eventuale modulistica in accordo con il DPO. Il Consiglio prende atto.
Questionario di valutazione delle Cancellerie della Corte di Appello: su invito del  Presidente della Corte
di Appello, si rinnoverà l’invito agli iscritti a compilare il questionario relativo alle Cancellerie della Corte di
Appello, inserendo l’avviso nella comunicazione settimanale
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 17,30 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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	Alle ore 14.30 sono presenti in video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF
	i consiglieri:

