
RIUNIONE STRAORDINARIA DI MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE 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
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 Dalle ore 15.15

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 punto all’ordine del giorno:

 Esame degli obblighi derivanti dal DPCM 12.10.2021 (modalità di verifica del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo) a carico degli Iscritti; discussione, even-
tuali iniziative da assumere a riguardo e deliberazioni in merito.

000---000---000---000
•Esame degli obblighi derivanti dal DPCM 12.10.2021 (modalità di verifica del possesso delle certifica-
zioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo) a carico degli Iscritti; discussione, eventuali iniziative da
assumere a riguardo e deliberazioni in merito.
Si apre la discussione sul punto sopra indicato.
Il Consigliere Avv. Fabrizio Belli vista l’entrata in vigore da domani delle nuove disposizioni di cui al D.L.
127/2021 e del conseguente DPCM 12.10.21 ritiene che debbano assumersi provvedimenti necessari ed ur-
genti considerato che le nuove disposizioni andranno ad incidere gravemente sulla vita professionale di tutti
gli Iscritti, per cui ritiene sia doveroso attivarsi a tutela degli stessi.  
A tal fine rappresenta tre proposte: 

- Indizione di astensione dalle udienze 
- predisposizione di una comunicazione a terzi /comunicato stampa
- predisposizione di una comunicazione rivolta ai soli Iscritti con direttive circa l’attività all’interno

degli studi professionali.
Dopo ampia discussione, il Consiglio, all’unanimità dei restanti Consiglieri presenti, pur concordando sul
fatto che la nuova  normativa emergenziale risulti oggettivamente assai gravosa per la Cittadinanza ed anche
per la Categoria ( pur oggetto di una specifica norma di favore che fa salva la facoltà di libero accesso al Pa -
lazzo di Giustizia per l’espletamento della propria attività anche senza esibizione di Green Pass ) ritiene e de -
libera di non poter accogliere le proposte del Consigliere Belli posto, da un lato, che trattasi di questione re -
golata per Legge e di rilevanza nazionale e, dall’altro, che l’Ordine Territoriale non potrebbe certamente dare
indicazioni diverse da quelle fornite dal CNF, che l’Ordine ha provveduto a diffondere immediatamente e
con il massimo rilievo proprio come forma di supporto agli Iscritti.

***************
Il Consiglio a questo punto visto e richiamato 
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• il contenuto del decreto legge n. 127/2021 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurez -
za del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Co-
vid-19 e il rafforzamento del sistema di screening; 
• il D.P.C.M. 12.10.2021 recante linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l'ap-
plicazione della disciplina in materia di obbligo di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del
personale;
• l'art. 13 DPCM 17/06/2021 (adottato in attuazione dell'art. 9, comma 1, D.L. n. 52/2021);
• la propria delibera adottata in data 06/10/2021;

individua
quali soggetti incaricati dell'accertamento ex art. 1, comma 4, D.L. n. 127/2021 e delle contestazioni delle
violazioni degli obblighi ex art. 1, commi 1 e 2, D.L. n. 127/2021 tutti i Consiglieri in carica ad esclusione
del Consigliere Fabrizio Belli il quale chiede espressamente di essere esentato e, precisamente,
Avv. Amoruso Domenico
Avv. Andruccioli Silvia 
Avv. Arcangeli Davide
Avv. Brancaleoni Roberto
Avv. Genghini Marco
Avv. Marino Daniele
Avv. Mordini Marianna
Avv. Pelaccia Elisa
Avv. Piscaglia Debora
Avv. Renzi Mirco
Avv. Rossi Monica
Avv. Siccardi Silvia
Avv. Tognacci Stefano
Avv. Vasini Francesco
Le verifiche del possesso delle certificazioni verdi covid-19 dei soggetti sottoposti all'obbligo verranno ese-
guite a campione e, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.
Il Segretario riferisce che per tali verifiche è stato acquistato un apposito dispositivo informatico portatile
sprovvisto di scheda SIM, sul quale è stata scaricata l'APP "VerificaC19"; il dispositivo verrà conservato
presso l'ufficio di Segreteria e messo a disposizione degli incaricati per i controlli previsti dalla legge.

Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 15,40 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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