
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 MARZO 2020 

L’anno 2020, il giorno 26 del mese di marzo alle ore 15,30, nella stanza virtuale del Consiglio, 

creata mediante il programma Teams di Microsoft e denominata COA Ordine Avvocati di 

Frosinone, si è riunito il Consiglio, a seguito di convocazione del Presidente, per discutere i 

seguenti punti all'o.d.g. 

 1) determinazioni sulle liquidazioni ai Colleghi impegnati nel gratuito patrocinio e nelle 

difese d'ufficio; 
 2) determinazioni sulla tassa d'iscrizione all'Ordine per l'anno 2020; 
 3) formazione permanente; 
 4) determinazioni sullo svolgimento delle udienze dopo il 15 aprile. 
       

           Sono presenti nella stanza virtuale i Consiglieri Avv.ti:                                                                                      

COMPONENTI COA  P A 

Avv. Galassi Vincenzo  Presidente X  

Avv. Loreti Cristiana                    Segretario X  

Avv. Sodani Tiziana  Vice Presidente X  

Avv. Zoli Fabrizio  Tesoriere X  

Avv. Baldassarra Giampiero                  Consigliere  X 

Avv. Bruni Sara Consigliere  X 

Avv. Ciotoli Andreina  Consigliere  X 

Avv. Galassi Angelo Consigliere X  

Avv. Paolucci Pietro Consigliere X  

Avv. Papa Gian Pio Consigliere X  

Avv. Pereno Lucia Consigliere X  

Avv. Pizzutelli Serena Consigliere X  

Avv. Retrosi Angelo Consigliere  X 

Avv. Scarpino Schietroma Chiara Consigliere X  

Avv. Vincenzi Massimiliano Consigliere X  

TOTALE  11 4 

 

 

 Presiede l'Avv. Vincenzo Galassi. Funge da Segretario l'Avv. Cristiana Loreti. 

Preliminarmente il Presidente informa: 

 - di tenere riservate e non acquisire le informazioni audio, video, testuali e grafiche che 

saranno trasmesse durante la seduta e di non divulgare tali dati a terzi nonché di collegarsi in 

videoconferenza da postazione che non permetta la visione o l’ascolto della stessa a terzi; 

 - di accettare espressamente che la seduta del Consiglio avvenga con modalità telematiche di 

videoconferenza, considerata l’emergenza sanitaria in atto. 



Il Consiglio 

all'unanimità, approva di svolgere la seduta consiliare con le modalità indicate dal Presidente. 

************ 

Sul 1° punto dell'o.d.g. 

(Determinazioni sulle liquidazioni ai Colleghi impegnati nel gratuito patrocinio e nelle difese 

d'ufficio) 

 Testo della relazione del Presidente resa nel Consiglio del 26 marzo 2020 in ordine al punto 

n. 1 all’Odg (Determinazioni sulle liquidazioni ai Colleghi impegnati nel gratuito patrocinio e nelle 

difese d'ufficio). 

 

 Il Presidente riferisce che la settimana scorsa si è tenuta la riunione dei Presidenti del 

Distretto, nella quale sono stati adottati i provvedimenti pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine 

di Frosinone. 

 Nei giorni trascorsi dall’inizio dell’emergenza epidemiologica molti Ordini e Unioni Forensi 

hanno adottato delibere rivolte ai massimi Organismi dell’Avvocatura, al Presidente del Consiglio 

dei Ministri, al Ministro della Giustizia e ad altri Ministeri competenti per sollecitare iniziative di 

sostegno all’Avvocatura onde contenere gli effetti della crisi economica e di liquidità che si 

determinerà dal blocco prolungato dell’attività giudiziaria. 

 Come già scritto nel comunicato di giovedì scorso, tali richieste, pur meritevoli di 

accoglimento, rischiano di rimanere voci isolate se avanzate da un singolo Consiglio. È allora 

necessario lavorare di concerto con gli Organismi forensi nazionali per rafforzare e sostenere la loro 

azione presso gli organi politici. 

 Per questo, il Presidente propone una delibera di adesione, sostegno e condivisione delle 

richieste rivolte al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri competenti (Giustizia, Lavoro 

e Finanze) dal Consiglio Nazionale Forense nelle note del 23/3/20 e dall’Organismo Congressuale 

Forense nella nota pervenuta il 25/3/2020 (entrambe trasmesse a tutti i consiglieri nella giornata di 

ieri). 

 Il Presidente, inoltre, ritiene che il Consiglio debba intervenire sulla questione riguardante la 

liquidazione dei compensi in favore dei Colleghi che hanno prestato la loro attività professionale in 

regime di gratuito patrocinio e come difensori d’ufficio. Tali liquidazioni, infatti, potrebbero 

assicurare liquidità a moltissimi colleghi visto che ogni anno il Consiglio rilascia oltre 400 

autorizzazioni provvisorie per il gratuito patrocinio, alle quali debbono aggiungersi le attività 

prestate nel processo penale - ove non è necessaria la preventiva autorizzazione provvisoria del 

Consiglio - e quelle prestate dai difensori d’ufficio. 

 Naturalmente, tale esigenza informalmente è stata già rappresentata al Presidente del 

Tribunale, che ha assicurato il suo interessamento. Anche il Presidente dea Camera Penale ha 

condiviso tale iniziativa. E’ opportuna quindi una delibera consiliare anche per rassicurare gli iscritti 

sull’argomento. 

 Pertanto, propone al Consiglio l’adozione della seguente delibera: 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE 
 visto il D.L. 11/2020 che aveva disposto il rinvio d’ufficio di tutte le udienze civili e penali 

pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, fissate nel periodo dal 9 al 22 marzo 2020; 

 visto l’art. 83 del D.L. 18/2020 che ha protratto fino al 15 aprile 2020 il rinvio d’ufficio di 

tutte le udienze e ha sospeso per lo stesso periodo i termini processuali per il compimento di 

qualsiasi atto, con le eccezioni di cui al comma 3; 

 considerato che le misure emergenziali adottate dal Governo hanno di fatto bloccato 

l’esercizio della professione forense e che tale situazione verosimilmente si protrarrà, almeno in 

parte, fino al 30 giugno, attesa la necessità dell’adozione, da parte dei capi degli uffici giudiziari, di 

misure organizzative finalizzate ad evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e 



contatti ravvicinati tra le persone, con conseguente prevedibile rinvio di quelle udienze che non 

potranno essere trattate con modalità telematiche o da remoto; 

 ritenuto che la conseguente riduzione dell’attività professionale avrà inevitabili ripercussioni 

economiche per gli Avvocati e comporterà una crisi di liquidità; 

 ritenuto, altresì, che le disposizioni normative finalizzate ad alleviare l’impatto economico 

della diffusione del virus su tutto il territorio nazionale hanno, ingiustificatamente, escluso dal 

novero dei beneficiari i professionisti delle categorie ordinistiche, ivi compresi gli Avvocati;  

 ritenuto, perciò, necessario che sia concessa la massima priorità alla liquidazione dei 

compensi professionali spettanti ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato e 

ai difensori d’ufficio di imputati irreperibili o insolvibili, nonché a tutti gli altri Avvocati che hanno 

prestato la loro attività professionale quali ausiliari (custodi, curatori, amministratori di sostegno); 

 vista, infine, la delibera assunta dall’Unione distrettuale che ha sollecitato il Ministero a 

dotare di risorse adeguate il fondo destinato al pagamento dei detti compensi; 

DELIBERA 
▪ di rappresentare al Presidente del Tribunale e a tutti i Magistrati degli Uffici giudiziari di 

Frosinone la necessità di concedere la massima priorità all’emissione dei provvedimenti di 

liquidazione dei compensi in favore degli Avvocati che hanno prestato la loro attività per soggetti 

ammessi al patrocinio a spese dello Stato e dei difensori d’ufficio di imputati irreperibili o 

insolvibili, nonché di tutti gli altri Avvocati che hanno svolto funzioni ausiliarie;  

▪ di chiedere al Presidente del Tribunale di sollecitare il personale di cancelleria alla celere 

evasione di tutti gli adempimenti successivi all’emissione del decreto di liquidazione; 

▪ di chiedere al Presidente della Corte d’Appello di dare disposizioni al personale di 

cancelleria  (Ufficio pagamento spese di giustizia) affinché si possa pervenire in tempi rapidi al 

pagamento. 

Dispone che la presente delibera sia inviata al Presidente del Tribunale di Frosinone e al Presidente 

della Corte d’Appello di Roma e sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine. 

Il Consiglio 

delibera 
altresì di approvare, condividere e sostenere le proposte emendative indirizzate dal Consiglio 

Nazionale Forense e dall’Organismo Congressuale Forense al Presidente del Consiglio dei Ministri 

e ai Ministri competenti (Giustizia, Lavoro e Finanze) e contenute rispettivamente nelle note del 

23/3/20 e del 25/3/2020. 

Dispone che la presente delibera sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine unitamente alla 

nota dell’O.C.F. del 25/3/2020, richiamando quelle del C.N.F. già pubblicate il 23 marzo 2020. 

Il Consiglio 

all’unanimità, 

approva e adotta le delibere proposte dal Presidente. 

 

*************** 

Sul 2° punto dell'o.d.g. 

(Determinazioni sulla tassa d'iscrizione all'Ordine per l'anno 2020) 

Testo della relazione del Consigliere Tesoriere resa nel Consiglio del 26 marzo 2020 in ordine al 

punto n. 2 all’Odg (Determinazioni sulla tassa d’iscrizione all’Ordine per l’anno 2020) 

 

 La grave emergenza sanitaria in atto, che produce conseguenze negative per tutti i settori 

produttivi ed in particolare per la Nostra categoria, rende necessaria una seria riflessione sulla 

possibilità di evitare ai Colleghi il pagamento della tassa di iscrizione come aiuto economico.  

 Va premesso che l’Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico che deve 

tendere al pareggio di bilancio per cui non può operare, in linea di principio, in perdita. L’onda 

emotiva e la paura del momento rischiano di far prendere decisioni incaute e foriere di un eventuale  

controllo da parte della Corte dei Conti con relativa responsabilità contabile per danno erariale. 



 Va premesso, poi, che l’importo della tassa è di valore esiguo rispetto alle economie di 

ognuno e quindi la sua abolizione per il 2020 non costituirebbe un vero aiuto concreto per le 

famiglie dei colleghi. Va evitato, quindi, di assumere decisioni che producano un immediato 

apprezzamento emotivo generale ma danneggino, nel tempo, tutti gli iscritti. 

 Inoltre deve essere considerata la funzione e l’utilizzo della somma versata annualmente.  

 Non vi sono emolumenti o rimborsi spese a favore dei Consiglieri e la tassa serve soltanto a 

gestire i servizi che il Consiglio rende a tutti gli Avvocati iscritti: per esempio gli stipendi delle 

segretarie necessarie a gestire le pratiche amministrative e la mediazione; le fotocopiatrici poste nel 

Tribunale ed i beni consumabili ad esse connesse (carta, toner e manutenzione), i PC a libera 

consultazione nella sala del Consiglio e gli altri computer a servizio del Consiglio e la relativa 

manutenzione, le utenze ed in particolare la linea internet della wi-fi e la relativa strumentazione, la 

formazione obbligatoria che il COA di Frosinone rende in maniera completamente gratuita agli 

iscritti. Ancora Vi rappresento che almeno tre fotocopiatrici di proprietà dell’ordine dovranno, a 

breve, essere sostituite perché sono giunte ormai alla fine della loro vita tecnica. Saranno necessari 

nuovi investimenti se non si vorrà ridurre il livello del servizio. 

 Solo una parte della quota di iscrizione non viene finalizzata a servizi diretti per gli Avvocati 

iscritti ma serve a garantire il funzionamento del Consiglio di Disciplina, il funzionamento di OCF 

ed il funzionamento del CNF. 

 In relazione alla quota della tassa destinata a servizi va, ancora, considerato anche che il 

COA è colpito direttamente dalla crisi generale poiché si è bloccato l’incasso delle quote versate 

dalle parti all’Organismo di Mediazione per iniziare le procedure e questo blocco perdurerà, 

certamente, per alcuni mesi.  

 In questa situazione qualsiasi decisione in ordine alla possibilità di abolire, per il 2020, la 

tassa di iscrizione non può essere assunta in maniera sensata e giuridicamente corretta perché 

metterebbe a repentaglio la stabilità economica del Consiglio e la sostenibilità della attività. Peraltro 

va ricordato che 266 Colleghi hanno già versato la tassa in maniera ridotta e che diventerebbe 

impossibile restituirla o stornarla. 

 Il bilancio preventivo del 2020 era in fase di redazione prima del blocco legato 

all’emergenza e non è, ad oggi, disponibile per la impossibilità di avere contatti con lo studio dei 

Commercialisti. 

 Tuttavia esso non si discosterà di molto, con buona probabilità, rispetto a quello del 2019 

che era di circa € 300.000,00. 

 Senza l’incasso delle quote del 2020 non vi è, dunque, alcuna sostenibilità di bilancio e 

nessuna sicurezza per il futuro.  

 La seconda possibilità che abbiamo potrebbe essere quella di mantenere la tassa di iscrizione 

ridotta fino al 31 dicembre. Essa consentirebbe, comunque, un minimo risparmio per tutti i colleghi 

dando un orizzonte temporale ampio che possa consentire agli Avvocati di pagare la tassa con 

tranquillità. 

 Con precedente delibera di Consiglio del 4/3/2020 la tassa per l’anno 2020 era stata da noi 

fissata in misura ridotta inizialmente fino al 31 marzo 2020 e già prorogata al 30 aprile 2020, stante 

la situazione di emergenza. 

 La manovra tuttavia, deve essere chiaro, non garantirà l’integrità economica del Coa nel 

senso che sarà necessario attingere a fondi di risparmio accantonati ed è per questo che il Consiglio 

la deve ponderare con attenzione e votarla. 

 Al 31 dicembre 2019 la situazione degli iscritti era la seguente: 

Cassazionisti: iscritti 335 -Tassa piena € 250: € 83.750,00 

Avvocati: iscritti 825 -Tassa piena € 200: € 165.000,00 

Praticanti semplici: iscritti 183-Tassa piena € 100: € 18.300,00 

Praticanti abilitati: iscritti 106-Tassa piena € 150: € 15.900,00 



Incasso pieno presunto: 282.950,00 

Lo sviluppo, qualora tutte le quote venissero incassate in maniera ridotta, è il seguente: 

Cassazionisti: 335 x € 185,00= 61.975,00 

Avvocati: 825 x € 135,00= 111.375,00 

Praticanti semplici: 183 x € 50,00= 9.150,00 

Praticanti abilitati: 106 x € 85,00= 9.010,00 

TOTALE € 191.510,00 

Tale dato messo insieme alla estinzione di fatto degli introiti dalla tassa di vidimazione ed 

opinamento delle parcelle, al blocco della mediazione e ad un investimento minimo necessario per 

far decollare l’organismo, appena costituito, di Composizione della Crisi, non rende percorribile 

questa strada. Seguendola non vi è, dunque, alcuna sostenibilità di bilancio e nessuna sicurezza per i 

conti.  

L’alternativa è quella di votare una seconda opzione con la quale si provveda a posticipare il 

pagamento della Tassa in misura ridotta al momento al 30 settembre 2020 salvo, poi, intervenire 

successivamente nel caso in cui Cassa Forense non deliberasse una rateizzazione dei contributi in 

scadenza alla medesima data. 

 Tale proposta ha ricevuto il parere favorevole del Revisore dei conti del COA nominato dal 

Presidente del Tribunale, Avv. Alfredo Carraturo, sentito per le vie brevi cui è stato inviato il testo 

della proposta.  

C’è però una possibile alternativa legata al fatto che OCF e CNF rinuncino alle quote che 

esigono verso il Consiglio. Esistono delle richieste in tal senso da parte di altri Ordini ed il COA di 

Frosinone potrebbe proporre al CNF di accettare la richiesta. 

 Come Vi è noto ai sensi dell'art. 35 comma 2 della legge 247 del 2012 il CNF determina il 

contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi e negli elenchi ed ai sensi del comma 3 il 

contributo annuale è riscosso dagli ordini circondariali. Tale contributo viene richiesto dal COA di 

Frosinone all'interno della tassa di iscrizione e deve essere poi versato al CNF. 

 Il contributo ammonta ad € 25,83 per ogni avvocato e 51,66 per ogni cassazionista iscritto 

all'albo al 31 dicembre dell'anno riscosso in quanto il versamento deve essere effettuato l'anno 

successivo. 

 Qualora, quindi, il CNF rinunciasse a riscuotere per il 2020 il contributo si potrebbe 

abbassare la tassa del relativo importo per avvocati e cassazionisti. 

 I 266 colleghi che hanno pagato in anticipo ad oggi otterrebbero uno sconto di pari importo 

per l’anno successivo. Sono da escludere sin da ora restituzioni in caso di cancellazione. 

 OCF richiede € 3,30 per ogni iscritto. Tuttavia si tratta di un soggetto istituito da pochi anni 

che non ha un avanzo di gestione messo da parte per cui non sarà possibile che rinunci alla quota. 

 Mi rendo conto che si tratterebbe veramente di poco ma per il resto, purtroppo, gli impegni 

presi a regime non consentono risparmi a meno di non voler procedere ad una razionalizzazione del 

personale in considerazione della crisi ed alla cessazione immediata del servizio per le fotocopie.  

Il Consiglio 

sentita la relazione del Consigliere Tesoriere; 

dopo ampia discussione; 

all'unanimità 

delibera 

vista la situazione di eccezionale emergenza, 

 di consentire ai Colleghi di versare la tassa di iscrizione in misura ridotta per l’anno 2020 

fino al 30 settembre 2020, salvo rivedere tale scadenza in caso di mancata rateizzazione dei 

contributi dovuti alla Cassa Forense nella stessa data; 

 di richiedere al CNF di rinunciare alla riscossione per l’anno 2020 delle quote pro-capite per 

ogni iscritto previste dall'art. 35 comma 2 della legge 247 del 2012 utilizzando sia fondi già 

accantonati che risparmi di spesa corrente; a fronte di una risposta positiva da parte del CNF di 



ridurre la tassa di iscrizione del 2020 del corrispondente importo per gli Avvocati ed i Cassazionisti; 

di stabilire che i Colleghi che hanno già versato la quota di iscrizione avranno diritto a loro richiesta 

ad una riduzione dell’importo per l’anno 2021. 

  

****************** 

Sul 3° punto dell'o.d.g 

(Formazione permanente) 

Testo della relazione del Consigliere Segretario resa nel Consiglio del 26 marzo 2020 in ordine al 

punto n. 3 all’Odg (Formazione permanente). 

 

 Nella seduta del 19 febbraio scorso, il COA ha deliberato di concedere una proroga per il 

conseguimento dell'obiettivo formativo relativamente al triennio 2017-2019 permettendo agli iscritti 

di regolarizzare la situazione dei crediti mancanti, con la possibilità di acquisirli entro il 30/6/2020, 

e fissando al 30/9/2020 il termine per l'invio dell'autocertificazione richiesta dall'art. 21 L.P. e dal 

D.M. n. 47/2016. 

 Tale misura è stata ritenuta eccezionale, trattandosi del primo triennio verificabile con la 

normativa entrata in vigore nel 2016 ed anche in considerazione della mancata emissione del DM 

attuativo, previsto dall'art. 2, V comma, del DM 47/2016. 

 Come noto a tutti, con delibera n. 168 del 20 marzo scorso, il CNF – stante l'emergenza 

sanitaria COVID-19 – ha stabilito, stante anche la necessità di adottare provvedimenti in materia 

formativa uniformi su tutto il territorio nazionale – di derogare all'art. 12 del Regolamento n. 6 del 

16/7/2014 (rubricato “Contenuto dell’obbligo formativo”) disponendo che: 

 1) l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio 

formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm; 

 - nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l'obbligo 

formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo 

cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di 

ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale; 

 - i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno 

essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;  

 - i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per 

quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio 

formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo 

successivo. 

 In considerazione di ciò, il Segretario chiede che il Consiglio voglia deliberare in senso 

conforme a quanto stabilito dal CNF, revocando la precedente delibera del 19 febbraio scorso. 

Il Consiglio 

sentita la relazione del Segretario; 

dopo ampia discussione; 

all'unanimità 

delibera 

di revocare la precedente delibera del 19 febbraio 2020; 

di adottare, per il triennio formativo in corso, le indicazioni del CNF di cui alla delibera n. 168 del 

20 marzo 2020 e quindi: 

 a) di  non conteggiare ai fini del triennio formativo l'anno solare dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2020; 

 b) di ritenere adempiuto l'obbligo formativo degli iscritti mediante il conseguimento di 

minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie 

obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale; 

 c) di prevedere che i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD; 



 d) di prevedere altresì che i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente 

compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni 

del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio 

formativo successivo. 

*************** 

Sul 4° punto dell'o.d.g 

(Determinazioni sullo svolgimento delle udienze dopo il 15 aprile) 

Testo della relazione del Presidente resa nel Consiglio del 26 marzo 2020 in ordine al punto n. 4 

all’Odg (Determinazioni sullo svolgimento delle udienze dopo il 15 aprile). 

 

 Il presidente riferisce che le misure organizzative da adottare per il periodo dal 16 aprile al 

30 giugno, previste dall’art. 83, commi 6 e 7, D.L. 18/2020, dovranno consentire il rispetto delle 

indicazioni igienico-sanitarie fornite dagli organi competenti ed essere finalizzate ad evitare 

assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. 

Dall’interlocuzione dei giorni scorsi con il Presidente del Tribunale è emersa la possibilità di 

trattare, per il settore civile, soltanto alcune udienze: in particolare, ai sensi dell’art. 83, lett. h) 

comma 7 del D.L. 18/2020, le udienze di precisazione delle conclusioni e di ammissione dei mezzi 

istruttori potranno essere trattate mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte 

contenenti le istanze e le conclusioni, con adozione del provvedimento fuori udienza; in 

videoconferenza potranno essere trattate, ai sensi della lett. g) comma 7 del D.L. 18/2020, le 

udienze civili cui partecipano soltanto parti e difensori, come ad es. le udienze di prima 

comparizione. 

Per quanto riguarda il settore penale, sempre in considerazione della necessità di evitare 

assembramenti nelle aule di udienza, non sarà possibile trattare le udienze istruttorie, mentre 

potrebbero essere trattati quei processi fissati per la sola discussione, ove partecipano soltanto il 

Giudice, il Pubblico Ministero e il difensore. Tali processi verrebbero chiamati uno ogni ora alle 

udienze già fissate; l’orario sarebbe preventivamente comunicato ai difensori 

Da valutare la possibilità di trattazione delle udienze davanti al Giudice di Pace, il quale, 

come noto, non dispone del PCT, anche se nei giorni scorsi il DGSIA ha fornito i Giudici di pace 

delle licenze TEAMS. Si potrebbe proporre l’invio via pec di note contenenti la precisazione delle 

conclusioni per le udienze fissate per tale incombente o l’invio di note, sempre via pec, per le 

udienze di discussione delle opposizioni alle sanzioni amministrative.  

Il Consiglio 

approva la relazione del Presidente. 

 

Alle ore 16,39 non essendovi null'altro da deliberare, la seduta viene dichiarata chiusa. 

Il presente verbale verrà portato in ratifica alla prima seduta ordinaria di Consiglio.  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, DL 39/1993 

 

 Il Segretario                                                                          Il Presidente 

   Avv. Cristiana Loreti                                                                Avv. Vincenzo Galassi 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

 
 

 

 


