
RIUNIONE ORDINARIA DI GIOVEDI’ 16 MAGGIO 2019 
Alle ore 14,00 sono presenti i consiglieri: 

Presenti     Assenti
giustificati

1. Avv. Amoruso Domenico x

2. Avv. Andruccioli Silvia x

3. Avv. Arcangeli Davide x

4. Avv. Belli Fabrizio Esce alle 15.07

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 Entra alle 15.07

12. Avv. Rossi Monica x

13. Avv. Siccardi Silvia x

14. Avv. Tognacci Stefano X

15. Avv. Vasini Francesco x
12

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
I parte (istituzionale)

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
2. Eventuali comunicazioni del Presidente
3. Iscrizioni, cancellazioni e certificazioni 

- posizione Dott. XXX
4. Opinamento note
5. Patrocinio a spese dello Stato: esame istanze di ammissione da parte dei privati 
6. Patrocinio a spese dello Stato: esame istanze di inclusione nell’Elenco da parte degli iscritti 
7. Notifiche in proprio: esame istanze degli iscritti
8. Difensori d’Ufficio: rilascio pareri al CNF  
9. Crediti formativi: esame richieste di riconoscimento 

II parte
10. OCC Rimini: approvazione Regolamento dell’Ordine ed informazioni inerenti – relaziona il Vice Presi-

dente 
11. Biblioteca Giuridica dell’Ordine: esame bozza di comunicazione alle Associazioni forensi ed ai pratican-

ti tutti e  fissazione data di apertura
12. Pari Opportunità: aggiornamenti e deliberazioni in merito 
13. Inadempienza iscritti nell’invio mod.5 : aggiornamenti 
14. Privacy: esito dell’incontro del 15.5.2019. Relaziona il Vice Presidente
15. Progetto europeo IDEUMS: decisione in merito
16. Varie ed eventuali.

000000000000000000000
I parte (istituzionale)

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
Si legge ed approva il verbale della riunione precedente 

2. Eventuali comunicazioni del Presidente
Riunione Osservatorio Penale presso la Corte d’Appello di Bologna
Il Presidente riferisce che l’Avv. Elisabetta D’Errico del COA di Bologna, da lui delegata a partecipare alla riunione del
6.05.2019 dell’Osservatorio Penale presso la Corte d’Appello di Bologna, ha comunicato che non sono state prese deci-
sioni rilevanti e che la seduta è stata aggiornata al 24 Giugno ore 15.30.
Inaugurazione dell’Anno Giudiziario del CNF in Roma il 29 Maggio
Il Presidente comunica che è pervenuto invito ufficiale ( riservato al solo Presidente o ad un suo delegato ) a partecipare
all’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario del CNF in Roma il 29 Maggio, con la partecipazione del Ministro della Giu-
stizia, del Primo Presidente della Corte di Cassazione e del Presidente del Consiglio di Stato. Seguirà la tavola rotonda
“Garantismo: un’idea di Stato”. Il Presidente parteciperà personalmente.

3. Iscrizioni, cancellazioni e certificazioni 
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Rimini presentata dal Dott. GARDINI ENRICO
MARIA nato OMISSIS, con domicilio legale in RIMINI VIA CLEMENTINI n.2, udita la  relazione del consigliere



segretario, constatata la regolarità della documentazione allegata; delibera di iscrivere da oggi nell’Albo degli Avvocati
il richiedente che dovrà subito prestare il prescritto giuramento.

4. Opinamento note
OMISSIS

5. Patrocinio a spese dello Stato: esame istanze di ammissione da parte dei privati 
OMISSIS

6. Patrocinio a spese dello Stato: esame istanze di inclusione nell’Elenco da parte degli iscritti
Avv. RITA LIGUORI e Avv. PAOLO SANTORO 

7. Notifiche in proprio: esame istanze degli iscritti
Si autorizzano i seguenti Avvocati:
RITA LIGUORI e FRANCESCA FONTANA

8. Difensori d’Ufficio: rilascio pareri al CNF 
Si esamina la seguente domanda  di permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori di Ufficio 
(domanda pervenuta al Consiglio attraverso la piattaforma gestionale)
AVV. GHINELLI GIANLUCA
Il  Consiglio,  verificata  la  non  tempestività  della  domanda  (termine  ultimo per  la  valida  proposizione  della  stessa
30.04.2019, data di presentazione: 3.5.2019, art. 6 regolamento C.N.F. 22 maggio 2015), nonché la mancata compila-
zione integrale dei dati relativi all’udienza indicata al punto n. 10, all'unanimità esprime parere non favorevole e manda
alla Segreteria per la comunicazione al CNF. 
Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio: 
Sulla richiesta di permanenza nell’elenco unico nazionale dell’avv. XXX il Consiglio, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del
Regolamento del CNF, delibera di richiedere di integrare per ogni udienza il ruolo come difensore (fiducia,  97 c. 1 o  4,
102 cpp),  assegnando termine fino al   22/5/2019.
Si esaminano le seguenti domande di permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori di Ufficio 
(domanda pervenuta al Consiglio attraverso la piattaforma gestionale)
AVV. IANNONE ANGELICA
AVV. NEBBIA LUCA
AVV. ZAVATTA PAOLA
AVV. MORRI LUCIA 
Il Consiglio, preso atto della avvenuta integrazione documentale nei termini richiesti, verificata la tempestività della do-
manda, la regolarità della documentazione allegata, verificato che i richiedenti non hanno riportato sanzioni disciplinari
irrogate con provvedimento definitivo nei cinque anni antecedenti la domanda ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CNF
del 22 maggio 2015 e successive modificazioni, all'unanimità esprime parere favorevole e manda alla Segreteria per la
comunicazione al CNF.  

9. Crediti formativi: esame richieste di riconoscimento 
-  il  Consiglio,  vista  la  richiesta  dell’Osservatorio  Matrimonialisti  Riminesi  pervenuta  in  data  7.5.2019  prot.  n.
0001091/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento formativo sul tema “L’utilizzo delle pro-
ve illecite e delle prove atipiche nei procedimenti di famiglia” del 24.5.2019; considerato l’interesse delle tematiche af-
frontate; visto l’art. 20 comma 1 lett. a) del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014, n. 6 in materia di for-
mazione professionale continua dell’avvocato DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento del 24.5.2019 n. 3 cre-
diti formativi, mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta di AIGA Sezione di Rimini pervenuta in data 3.5.2019 prot. n. 0001078/E, contenente ri-
chiesta di attribuzione di crediti formativi per evento formativo sul tema “Crisi d’impresa e reati fallimentari: il ruolo
del professionista” del 6.6.2019; considerato 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 professionale continua dell’avvocato
DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento del 6.6.2019 n. 3 crediti formativi di cui n. 1 in materia deontologica,
mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta di Pentesilea pervenuta in data 11.4.2019 prot. n. 0000904/E, contenente richiesta di
attribuzione di crediti formativi per evento formativo “Corso breve di Diritto di Famiglia” del 14-15.6.2019; considerato
l’interesse delle tematiche affrontate; visto l’art. 20 comma 1 lett. a) e b) 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 per la giornata del 14.6.2019 n. 6 crediti formativi e per la giornata del 15.6.2019 n. 2 crediti formativi,
mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito.

II parte
10.  OCC Rimini: approvazione Regolamento dell’Ordine ed informazioni inerenti – relaziona il Vice Presidente.
L’Avv. Amoruso comunica al Consiglio di aver inoltrato alla competente sezione del CNF la bozza del Regolamento di 
autodisciplina dell’OCC degli Avvocati di Rimini, per valutare se esso possa confliggere in qualche parte con quelli che
sono gli orientamenti del CNF in materia. Una volta avuto il placet da parte del CNF, la bozza verrà poi presentata al 
Ministero competente, al medesimo fine di ottenere una previa validazione cui conseguirà la formale presentazione 
della domanda di iscrizione del competente registro nazionale degli OCC presso il Ministero di Giustizia.



L’Avv. Amoruso richiede quindi che il Consiglio provveda all’approvazione della bozza oggi presentata, che verrà 
approvata definitivamente, nel testo attuale o per come eventualmente modificato, una volta avuto il positivo risconto 
del CNF e del Ministero.
Il Consiglio delibera all’unanimità la bozza del regolamento, come tale, presentata in data odierna, con riserva di 
deliberare in seguito il testo definitivo. 
11. Biblioteca Giuridica dell’Ordine: esame bozza di comunicazione alle Associazioni forensi ed ai praticanti tutti
e  fissazione data di apertura
Relaziona Avv. Francesco Vasini. Il Consiglio delibera all’unanimità la riapertura della Biblioteca Giuridica per il gior-
no 30 maggio 2019 con i seguenti orari : da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

12. Pari Opportunità: aggiornamenti e deliberazioni in merito 
Relaziona il Consigliere Avv. Elisa Pelaccia. Il Consiglio delibera, all’unanimità di inoltrare agli iscritti, a mezzo pec, 
comunicazione avente ad oggetto termini, requisiti e modalità per la presentazione delle candidature per le elezioni del  
Comitato per le pari opportunità, già fissate per il giorno 13.6.2019 dalle ore 9.00 alle ore 14.00, e altresì per la nomina 
dei componenti per la commissione elettorale.

10. Inadempienza iscritti nell’invio mod.5 anni 2012/2014
Il Segretario riferisce che ad oggi, dopo i solleciti inviati per PEC agli iscritti interessati, gran parte delle posizioni sono 
state sanate e risultano ancora alcuni inadempienti. Peraltro almeno un iscritto ha comunicato che provvederà entro 
oggi.
Il Consiglio delibera di prorogare il termine di scadenza della regolarizzazione al 22 maggio 2019 riservando ogni ulte-
riore decisione al consiglio del 23 maggio c.a.
11. Privacy: esito dell’incontro del 15.5.2019. 
Relaziona il Vice Presidente, il quale riferisce che nel suddetto incontro i Consiglieri dell’area privacy si sono incontrati
con il DPO Avv. Giovanna Panucci, con il quale l’Ordine di Rimini ha un contratto che andrà a scadere il prossimo 24 
maggio. In tale incontro era presente anche il legale rappresentante della società che ha svolto attività di consulenza ai 
fini della compliance, il cui rapporto da parte dell’Ordine, stante il raggiungimento dell’obiettivo, è da intendersi esauri-
to. In tale sede si è prospettato ai suddetti che l’Ordine, come in occasione delle precedenti nomine, avrebbe richiesto a 
soggetti interessati l’invio di un preventivo, riservandosi di valutare a chi affidare il nuovo incarico di DPO. Vista la 
prossimità della scadenza dell’incarico all’attuale DPO, l’Avv. Amoruso segnala che l’individuazione del nuovo DPO 
dovrà avvenire al più tardi entro il 24 maggio p.v.
12. Progetto europeo IDEUMS: decisione in merito.
Il Presidente ed il Segretario riferiscono sulle comunicazioni ricevute negli ultimi giorni e sui colloqui avuti con l’Avv. 
Maria De Cono e con l’ex Tesoriere Avv. Clelia Santoro circa le precedenti delibere consiliari . Si delibera di fissare un 
Consiglio straordinario per il 23.05.2019, in occasione del quale comparirà l’Avv. De Cono per illustrare lo stato del 
progetto, in quanto è fissata per il giorno 24 Maggio una riunione in Bologna in merito al progetto stesso. 
16. Varie ed eventuali.
Incontro tra i Referenti dell’Area Formazione ed i Responsabili della Formazione delle Associazioni operanti nel
nostro Foro.
Il Consigliere Monica Rossi relaziona in ordine all’incontro tenutosi in data 10.05.2019 alle ore 11.15 presso la Sala
Polivalente del C.O.A. tra i componenti l’Area Formazione e Accreditamento e i responsabili della formazione di tutte
le Associazioni locali. 
L’incontro è stato caratterizzato da un clima di cordiale collaborazione e da un dialogo proficuo. Dopo aver illustrato le
linee  di  indirizzo adottate  dal  nuovo C.O.A.  in  materia  di  formazione  e  accreditamento,  si  è  posto in  particolare
l’accento sulla necessità di compilare in maniera dettagliata il modulo per la richiesta di accreditamento degli eventi,
presente sul sito del Consiglio dell’Ordine, onde consentire al Consiglio stesso la verifica della sussistenza dei requisiti
richiesti dal Regolamento per la formazione continua n. 6 del 16.07.2014, onde pervenire al più corretto inquadramento
del convegno/corso con conseguente riconoscimento dei crediti formativi.
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 17.45 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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