
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 28 APRILE 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 Dalle ore 14.55 alle 16.12
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 Dalle ore 15,18
8. Avv. Mordini Marianna X
9. Avv. Pelaccia Elisa Dalle ore 15,16
10. Avv.  Piscaglia

Debora
X

11. Avv. Renzi Mirco X
12. Avv. Rossi Monica X
13. Avv. Siccardi Silvia Dalle  ore  15.00
14. Avv.  Tognacci

Stefano
x

15. Avv.  Vasini
Francesco

x

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
I parte (istituzionale)
IMPEGNI SOLENNI  ORE 14.30

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
3. Opinamento note
- OMISSIS
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 par-

te 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. Delibera URCOFER del 19 aprile 2021 sulla situazione del Tribunale di Parma
11. Anagrafe Tributaria – obbligo trasmissione dati Albo Avvocati:  deliberazioni in

merito 
12.  Parere positivo e condizionato del CNF sul quesito posto da questo COA – Società SRLS –

Avv. XXX: eventuale scioglimento riserva delibera del 18.8.20 del COA 
13. Impostazione CONTO apposito in Bilancio: progetto Cassaforense Emergenza Covid-19
14. Polizza sanitaria per dipendenti Ordini Forensi - annualità 1/4/2021 - 31/3/2022: eventuale ade-

sione 
15. Spese per copertura polizza (integrazione) componenti CDD: deliberazioni in merito 
16. Istanza Fondazione Forense Riminese (piattaforma Zoom )
17. Comunicazione Avv. XXX prot. n. 0000864/E: pagamento quota annuale COA e pagamento

quota annuale ridotta CNF 
18. Indizione Assemblea iscritti per l’approvazione bilancio consuntivo 2020
19. Responsabile Transizione Digitale : deliberazioni in merito 
20. Accesso atti OMISSIS: relaziona il Vicepresidente Amoruso 
21. Posizione Avv. XXX: revoca della procedura di sospensione per avvenuto inoltro del mod. 5 a

CassaForense



22. Annullamento incontro del 20.4.21 per la sottoscrizione dell’Accordo sulle molestie e la violen-
za nei luoghi di lavoro: relaziona il Consigliere Pelaccia

23. Varie ed eventuali 
000---000---000----0000---0000

IMPEGNI SOLENNI  ore 14.30
-In video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF avanti ai Sigg.ri consiglieri si presenta
l’Avv. LAURA DE PAULIS. 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. LORENZO GOBBI. Il Consiglio ammette l’iscritto 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
l’Avv. CAMILLA SCARPA. 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 la
Dott.ssa MARSILDA ALIU. 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. 
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
Si legge e si approva il verbale della riunione del 16.4.2021 
2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata dai Dott.  MATTIA
DRUDI e FRANCESCA LAVINIA SAVELLI, udita la relazione del consigliere segretario, constatata la
regolarità della documentazione allegata; DELIBERA di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati i
richiedenti
Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati
Il  Consiglio,  letta  la  domanda  di  cancellazione  dal  Registro  Praticanti  Avvocati  presentata  dal  Dott.
LORENZO ALGERINI nato a Rimini  il  13/6/1996,  iscritto al  Registro Praticanti  dal 18/11/2020 al  n.
2802, residente in OMISSIS, udita la relazione del consigliere segretario,  DELIBERA la cancellazione del
Dott. LORENZO ALGERINI dal Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con decorrenza immediata
Cancellazione a domanda dall’Albo degli Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Rimini presentata dagli Avv.
NICOLETTA CANINI  e  ANDREA  POZZI,  udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,  delibera  la
cancellazione  degli  Avv.  NICOLETTA  CANINI  e  ANDREA  POZZI  dall’Albo  degli  Avvocati  con
decorrenza immediata, dandone comunicazione agli stessi ed agli Uffici competenti
Cancellazione dall’Albo degli Avvocati per decesso
Il Consiglio, poiché in data 21/04/2021 è deceduto l’Avv. GIULIANO MASINI, delibera la cancellazione
dell’Avv. GIULIANO MASINI nato a Rimini il 14/02/1933, dall’Albo degli Avvocati con effetto dalla data
del decesso sopra indicata
Richiesta certificato per iscrizione nell’albo dei cassazionisti
Il sottoscritto Presidente,  vista la richiesta dell’interessato,  esaminati  gli Albi tenuti da questo Consiglio,
CERTIFICA  che gli Avvocati:  DEBORA PISCAGLIA, MICHELA ZACCAGNI e FILIPPO MARIA
AIRAUDO, 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. 
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 par-
te degli iscritti
Viene ammessa l’Avv. Barbara Bonomo nelle materie civile e volontaria
6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Si autorizzano i seguenti Avvocati: SILVIA NICOLINI e GIULIO PENNESI
7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Accreditamento eventi formativi:
- Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Associazione Riminese dei Concorsualisti,  pervenuta in data
22.04.2021 prot. n. 0000995/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per l’evento sul tema
“Le conversazioni dei concorsualisti. Sovraindebitamento: a che punto siamo? Nuove norme, prassi giuri-
sprudenziali e questioni aperte” che si terrà il giorno 17/05/2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 sulla piatta-
forma digitale Zoom, considerato l’interesse delle tematiche affrontate; atteso che l’evento è gratuito; che ri -
spetta 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; ri -
chiamata 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; visto
l’art. 20 comma 1, lett. a), del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di forma-
zione professionale continua dell’avvocato, DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento sopra indicato
n. 2 crediti formativi nelle materie ordinarie; manda al Segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.
- Il Consiglio, vista l’istanza presentata dal CE.S.DI.F. (Centro Studi e Ricerche in diritto familiare e minori-
le), pervenuta in data 23/04/2021 prot. n. 0001021/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi
per il “corso di aggiornamento in diritto di famiglia” che si terrà nell’intera giornata del 28/05/2021 (per una
durata complessiva di n. 7 ore) e nella mezza giornata del 29/05/2021 (per una durata complessiva di n. 4
ore) sulla piattaforma digitale Zoom, considerato l’interesse delle tematiche affrontate; atteso che l’evento ri -
spetta 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; ri -
chiamata 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 approvato dal
C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato, visti rispettiva -
mente l’art. 20 comma 1, lett. b) per la giornata del 28/05/2021 e l’art. 20 comma 1, lett. a) per la giornata
del 29/05/2021, DELIBERA all’unanimità di attribuire al corso sopra indicato n. 9 crediti formativi nelle
materie ordinarie di cui n. 6 per la giornata del 28/05/2021 e n. 3 per la giornata del 29/05/2021; manda al
Segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.
Autoformazione:
OMISSIS
8. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio

II parte
9. Eventuali comunicazioni del Presidente ( ore 15,06)  
Il Presidente dà atto che è pervenuta comunicazione che la Corte di Appello di Bologna non ha necessità
dei locali dell’Ordine per lo svolgimento delle prove per gli Esami di Avvocato in quanto ha già organizzato
gli stessi presso la propria sede in Bologna. 
10. Delibera URCOFER del 19 aprile 2021 sulla situazione del Tribunale di Parma (ore 15.08) nell
Si rende nota ai Consiglieri la delibera di solidarietà dell’Urcofer in riferimento alla situazione del Tribunale
di Parma. Il Consiglio ne prende atto.
11. Anagrafe Tributaria – obbligo trasmissione dati Albo Avvocati: deliberazioni in merito (ore
15,10)
Relaziona il Tesoriere sulla richiesta della Agenzia delle Entrate pervenuta tramite il CNF in data 18 marzo
2021 avente ad oggetto  “Anagrafe Tributaria obbligo di trasmissione dati”. A seguito di questa richiesta la
comunicazione potrebbe essere stata assolta anche dal CNF, ma il CNF ha i dati aggiornati al 31 Dicembre.
quindi lo stesso ha demandato agli Ordini  l’incombente dell’invio diretto dei dati aggiornati all’Agenzia del -
le Entrate.



Il Tesoriere riferisce che Visura, interessata della problematica, si sta già adoperando con una procedura au-
tomatizzata e senza costi di estrazione del file (con le caratteristiche richieste espressamente dalla stesssa
Agenzia delle Entrate) , procedura automatizzata in via di perfezionamento.
Il Consiglio delibera di attendere da Visura la conferma della procedura automatizzata e collaudata e rinvia
la trattazione di questo argomento alla prossima riunione. 
12.  Parere positivo e condizionato del CNF sul quesito posto da questo COA – Società SRLS –
Avv. Thomas Coppola: eventuale scioglimento riserva delibera del 18.8.20 del COA (ore 15,18)
Il Consiglio,
-vista la propria delibera del 18.08.2020 con la quale si è deliberato "di iscrivere da oggi, con riserva, in atte-
sa del parere del CNF, la società C&P Società tra Avvocati Srl nell'apposito Elenco di cui alla Sezione Spe -
ciale dell'Albo Avvocati prevista dall'art. 4 bis L. 247/2012. Riserva all'esito del parere CNF, ogni provvedi-
mento definitivo, anche di revoca della presente iscrizione."
-letto il parere, positivo e condizionato, espresso dal CNF nella sua seduta amministrativa del 19.2.2021 (ns
prot. 0000725/E)
-verificato  nuovamente  l'atto  costitutivo  (OMISSIS)  depositato  mezzo  Pec  in  data  22.5.2020  prot.  n.
00001206/E dall'Avv. Thomas Coppola;
-ritenuto che l'atto costitutivo risulta conforme ai requisiti indicati nel parere del CNF;

delibera
all'unanimità lo scioglimento della riserva di cui alla propria delibera del 18.8.2020, confermando in via defi-
nitiva l'avvenuta iscrizione.
Si manda la Segreteria per le comunicazioni necessarie.
13. Impostazione CONTO apposito in Bilancio: progetto CassaForense Emergenza Covid-19 (ore
15,40)
Relaziona  il  Tesoriere  che evidenzia  come,  a  fronte  dell'approvazione  da  parte  di  Cassa  Forense  del
progetto "Cofinanziamento per emergenza sanitaria covid-19", la Cassa ha erogato con comunicazione del
13.04.2021 un "acconto di €. 9.456,90, pari al 50% dell'importo richiesto".
Al fine di appostare correttamente in bilancio l'entrata e l'uscita relative al progetto di cui sopra, propone di
inserire quale   entrata   l'importo di € 18.913,80 al capitolo 010060020     Trasferimenti correnti da parte di Enti
pubblici e privati e di  variare la voce di    uscita   110030050     Spese per beni e servizi emergenza covid     per €
14.000,00.
L'urgenza connessa alla necessità di completare l'acquisto delle mascherine dal fornitore Italian World Srl   -
punto cardine del progetto per totali € 14.053,80 -  che prevede il versamento del 50% alla conferma e del
rimanente 50% ad avviso merce pronta, comporta la decisione d'urgenza da parte di questo Consiglio e la
richiesta di successiva ratifica da parte del Revisore.
Il Consiglio, preso atto, delibera favorevolmente, all'unanimità.
14. Polizza sanitaria per dipendenti Ordini Forensi - annualità 1/4/2021 - 31/3/2022: eventuale ade-
sione (ore 16,06)
Relaziona il Tesoriere Siccardi in merito alla comunicazione della Cassa Forense in oggetto che darebbe la
possibilità di aderire alla copertura  assicurativa  per le dipendenti  di codesto  Ordine ( decorrenza  1° aprile
2021),  subordinando tale iniziativa all’opportunità che il  Consiglio assicuri, con onere a proprio carico,  tut -
ti e  indistintamente  i  propri  dipendenti. 
Considerato che la Dott.ssa Arianna Pagliarani è dipendente della Fondazione, e che nelle annualità prece-
denti non si era aderito alla proposta, il Consiglio, vista la scadenza fissata alla fine di maggio, si riserva di
raccogliere notizie presso la Cassa sull’eventuiale possibilità di inglobare anche la dipendente della Fonda-
zione e rinvia alla prossima riunione di Consiglio, la trattazione di questo argomento dando mandato al Teso -
riere di raccogliere le informazioni di cui sopra. 
15. Spese  per  copertura  polizza  (integrazione)  componenti  CDD:  deliberazioni  in  merito  (ore
16,12)
Relaziona il Segretario sulla estensione di Euro 35 circa,  quale integrazione  polizza professionale,  già esi -
stente presso il CDD, che il Consiglio tutti gli anni ha provveduto a rimborsare ai Consiglieri riminesi.  Il
Consiglio all’unanimità delibera di procedere anche per quest’anno con il rimborso per i singoli consiglieri
Riminesi del CDD. 
16. Istanza Fondazione Forense Riminese (piattaforma Zoom ) (ore 16,17)
Relaziona il Segretario sulla possibile spesa che il Consiglio dovrebbe sostenere. Si astiene il Tesoriere es -
sendo Tesoriere anche della Fondazione. Il Consiglio ritiene che sia la Fondazione a dover sostenere la spesa
in questione (circa 150 Euro), eventualmente in compartecipazione con l’Associazione co-organizzatrice.



17. Comunicazione Avv. XXXX prot. n. 0000864/E: pagamento quota annuale COA e pagamento
quota annuale ridotta CNF  (ore 16,20)

OMISSIS
18. Indizione Assemblea iscritti per l’approvazione bilancio consuntivo 2020 (ore 16,24)
Il Consiglio vista la comunicazione prot. n. 0000935/e del CNF, avente ad oggetto “differimento e modalità
svolgimento assemblee per l’approvazione del conto consuntivo e del Bilancio preventivo dei COA”, delibe-
ra all’unanimità di indire l’Assemblea in prima convocazione in data 1 luglio alle ore 8.45 ed in seconda con-
vocazione il 2 luglio alle ore 9.00. Si manda la Segreteria perché contatti la Provincia e chieda a titolo gratui -
to la disponibilità della Sala Marvelli. 

19. Responsabile Transizione Digitale: deliberazioni in merito (ore 16,27)
Relaziona per l’Area il Consigliere Mordini, il quale rappresenta che si rende necessario, a seguito di quanto
riferito ad Urcofer da parte del Consigliere CNF Cirillo, procedere alla nomina, anche da parte degli Ordini
Forensi, del Responsabile della Transizione Digitale.
Rappresenta, tuttavia, che l'incarico non può essere conferito internamente in ragione della mole di lavoro
che lo stesso comporta e della indisponibilità, dopo interpello informale, ad assumerlo da parte delle dipen-
denti dell'Ordine. Sottolinea altresì che è in corso un'interlocuzione Urcofer in merito alla possibilità di una
nomina unica da parte di tutti o più Ordini del Distretto, al fine di mantenere una linea comune sugli adempi-
menti (risultando allo stato che un solo Ordine abbia provveduto a nominare un Responsabile).
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito, rilevata la necessità di procedere alla nomina, ritenendo tuttavia di
dovervi provvedere n senso definitivo e non solo provvisorio – non potendo altresì nominare alcuno dei Con-
siglieri né dei dipendenti – e ritenendo altresì di dover mantenere sul punto il confronto con Urcofer e gli al -
tri Ordini Distrettuali anche individualmente intesi al fine di procedere possibilmente ad una nomina con-
giunta (con sensibile risparmio di spesa, tutelando in tal modo anche gli iscritti),
DELIBERA all'unanimità di rinviare la nomina del Responsabile della Transizione Digitale, rimandando tale
decisione all'esito del confronto con Urcofer e con gli altri Ordini del Distretto.

20. Accesso atti Avv.XXX  – opinamento n. 101/20 (ore 16,30)
OMISSIS 

21. Posizione Avv. OMISSIS: revoca della procedura di sospensione per avvenuto inoltro del mod
5 a CassaForense (ore 16,32)

Il Consiglio, constatato che l’Avv. XXX ha provveduto in data 15.4.2021 tramite invio di Pec all’inoltro del
modello 5 alla Cassa Forense per gli anni di competenza 2016, 2017 e 2018; vista la comunicazione pec del
20.4.2021  della  stessa  Cassa  Forense  che  conferma   quanto  sopra  indicato,  delibera  di  chiudere  il
procedimento amministrativo, aperto ai sensi dell’art.9 L. 141/92 e degli artt. 10 e 11 del Regolamento dei
Contributi di Cassa Forense 30.5.2016,  con propria delibera del 30.12.2020. 
Si comunichi tramite notifica all’interessato ed al Pm in sede. 
Il Presidente fa presente che a questo punto non vi sono pendenze relative al mancato invio modelli 5 da
parte degli iscritti di Rimini, così come comunicato dalla Cassa Forense con nota pec del 21.4.2021. 

22. Annullamento incontro del 20.4.21 per la sottoscrizione dell’Accordo sulle molestie e la violen-
za nei luoghi di lavoro – comunicazione prot. 0000954/E (ore 16,45)

La Provincia di Rimini, per il tramite dell’Ufficio della Consigliera di Parità Dott.ssa Adriana VENTURA, in
data  20  Aprile  2021 ha  comunicato  a  tutti  i  soggetti  aderenti  all’iniziativa  l’annullamento  dell’incontro
finalizzato alla sottoscrizione dell’accordo a livello provinciale e, al momento, del tavolo di lavoro stesso, a
causa dell’improvvisa defezione delle organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL, le quali hanno
congiuntamente  rappresentato  di  voler  revocare  le  rispettive  adesioni  in  favore  di  analoga  iniziativa  da
intraprendersi a livello regionale.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, ringrazia la Dott.ssa VENTURA e tutti i promotori dell’iniziativa per
il lavoro sinora svolto e manifesta la propria disponibilità ad essere partecipe di eventuali future iniziative sul
tema di cui la Provincia di Rimini vorrà farsi promotrice.
23. Varie ed eventuali (ore 16,50)
Revisione Albi: ad oggi mancano circa 208 moduli – data la segnalazione da parte di diversi Iscritti di aver
incontrato difficoltà di natura pratica, si delibera all’unanimità di prorogare il termine per la trasmissione dei
dati al 13 maggio p.v.. Il Presidente predisporrà una comunicazione in tal senso.
Convocazione del Seggio elettorale per l’elezione di un rappresentante distrettuale all’OCF: Sentita la
dipendente XXX, visto l’errore nell’invio PEC di questa mattina alle ore 10.30 diretta all’Avv. XXX com-
messo dalla stessa, la  quale, ricordando la partecipazione dell’iscritto al Congresso di Catania, lo ha conside-
rato erroneamente ricompreso nell’elenco dei Delegati; preso atto delle  motivazioni riportate dall’impiegata



e sentita la proposta di invio di PEC a firma della stessa che chiederà all’Avv. XXX di non tenere conto in
alcun modo della comunicazione sopra indicata, il Consiglio prende atto ed approva l’invio di nuova PEC a
firma della dipendente.   

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________________________


	Alle ore 14.30 sono presenti in video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF
	i consiglieri:

