
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE 2019
Alle ore 13,00 sono presenti i consiglieri: 

Presenti     Assenti giustificati

1. Avv. Amoruso Domenico x

2. Avv. Andruccioli Silvia x

3. Avv. Arcangeli Davide Dalle ore 14.00

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 x

12. Avv. Rossi Monica x

13. Avv. Siccardi Silvia x

14. Avv. Tognacci Stefano x

15. Avv. Vasini Francesco x
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per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
I parte (istituzionale)

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente e di quello del 20.11.2019
2. Eventuali comunicazioni del Presidente
3. Iscrizioni, cancellazioni e certificazioni 
- posizione Avv. 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 ed esame eventuali istanze di esonero
10. Esame eventuali richieste di accesso agli atti (Avv. XXX)

II parte
11. GIURAMENTI ORE 14.30
12. Seduta URCOFER del 21.11.2019- Elezione cariche ed altro: riferisce il Presidente
13. Regolamento per istanze di accesso agli atti rivolte al COA: determinazioni e deliberazioni- relaziona il
Vice Presidente 
14. Comunicazione OCF – edilizia Giudiziaria. Indagine conoscitiva : relaziona il Presidente 
15. Modifiche statuto “Fondazione Forense Riminese M. Ugolini”: relaziona il Vice Presidente
16. Richiesta CDA rivista Il Foro Malatestiano: indicazione di un componente del COA 
17. Difensori d’Ufficio determinazioni relative alla creazione della “doppia Lista”
18. Opinamento Note Penali: deliberazioni in merito a linee guida 
19. Segnalazione avv. XXX in materia di Difesa di Ufficio
20. Delibera utilizzo avanzo di gestione anni precedenti: relaziona il Tesoriere
21. Riunione CPO degli Ordini dell’Emilia Romagna : sottoscrizione Regolamento
22. Nomina consigliere referente FORMAZIONE da indicare al CNF triennio 2020-2022
23. Convenzione corsi di formazione con UniRimini – Università Bologna:  discussione e deliberazioni in
merito-  relaziona il Vice Presidente 
24. PEC iscritti: deliberazioni in merito alla revoca di PEC da parte del COA per gli iscritti cancellati
25. Osservatorio nazionale Giustizia Civile 23.11.2019: relazionano avv.ti Andruccioli e Piscaglia
26. S. Messa di Natale: deliberazioni in merito 
27. Creazione di mail settimanale di informazione agli iscritti
28. Sezione sito Coa Rimini “elenco Colleghi sospesi e/o radiati”: determinazioni in merito
29. Incontro 22.11.2019 con Consulenti Privacy: relazionano i referenti dell'Area Privacy e Telematico
30. Delibera COA Reggio Emilia 18.11.2019 - esito rilevazioni disfunzioni e/o disservizi Tribunale Minori
Bologna: determinazioni in merito
31. Varie ed eventuali

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
I parte (istituzionale)

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente e di quello del 6.11.2019
Si legge e si approva il verbale della riunione precedente 

2. Eventuali comunicazioni del Presidente
Non vi sono comunicazioni particolari del Presidente 

3. Iscrizioni, cancellazioni e certificazioni 



             SOSPENSIONE VOLONTARIA EX ART. 20 C. 2 L. 247/2012 DALL’ALBO AVVOCATI  - -
posizione Avv. Erika Tama 
Il Consiglio, vista la dichiarazione pervenuta a questo Consiglio in data 20/11/2019 da parte dell’ Avv. Erika Tama
OMISSIS, con la quale si rende noto che l’iscritta intende chiedere la sospensione volontaria dall’Albo degli Avvocati;
constatato che l’Avv.  Erika Tama con delibera del 20/02/2012 era stata iscritta all’Albo degli Avvocati; visto l’art. 20
comma  2  L.  31/12/2012  n.  247;  udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,  delibera  la  sospensione  volontaria
dell’iscrizione  all’Albo  degli  Avvocati  con  decorrenza  immediata,  detta  sospensione  sarà  revocata  ad  istanza
dell’iscritta.
Cancellazioni dall’Albo Avvocati: 
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  cancellazione  dall’Albo  degli  Avvocati  di  Rimini  presentata  dall’avv.  BELLI
FRANCO, OMISSIS,  iscritto all’Albo degli  Avvocati  dal  10/02/1964, udita  la relazione del  consigliere segretario,
delibera la cancellazione dell’avv. BELLI FRANCO dall’Albo degli Avvocati con decorrenza dal 16/12/2019, dandone
comunicazione allo stesso ed agli Uffici competenti.
Cancellazioni a domanda dal registro Praticanti semplici:
Il Consiglio, letta la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati presentata dai Dott.: RICCI ALICE e
D’AMICO VERONICA, udita la relazione del Consigliere Segretario, delibera la cancellazione dei suddetti Dottori dal
Registro praticanti Avvocati  di questo Ordine con decorrenza immediata. 
Rilascio certificati per iscrizione nell’Albo dei cassazionisti:
Il Presidente, vista la richiesta dell’interessato, esaminati gli Albi tenuti da questo consiglio, certifica che gli Avvocati:
CAMPORESI  MARIA  e  FABBRI  ALBERTO  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.
SOSPENSIONE VOLONTARIA EX ART. 20 C. 2 L. 247/2012 DALL’ALBO AVVOCATI  
Il  Consiglio,  viste  le dichiarazioni  pervenute  a questo Consiglio  in  data 03/12/2019 da parte  delle  Avv.  DONINI
MONICA e VALENTINI DONATELLA , con la quale si rende noto che le iscritte intendono chiedere la sospensione
volontaria dall’Albo degli Avvocati; constatato che le avvocatesse sono state iscritte all’Albo degli Avvocati; visto l’art.
20 comma 2 L. 31/12/2012 n. 247; udita la relazione del consigliere segretario, DELIBERA la sospensione volontaria
dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati con decorrenza dal 30/12/2019, detta sospensione sarà revocata ad istanza delle
iscritte.
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 

Non vi sono istanze sulle quali deliberare 
7. Notifiche in proprio: esame istanze degli iscritti

Non vi sono istanze sulle quali deliberare 
8. Difensori d’Ufficio: rilascio pareri al CNF  

Non vi sono istanze sulle quali deliberare 
9. Crediti formativi: esame richieste di riconoscimento ed esame eventuali istanze di esonero

Accreditamento eventi formativi
- il Consiglio, vista la richiesta della Camera Civile di Rimini pervenuta in data 19.11.2019 prot. n. 0003063/E, conte-
nente richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento “Incontro di formazione in deontologia” che si terrà il 5 di -
cembre 2019, considerato l’interesse delle tematiche affrontate; visto l’art. 20 comma 1 lett. a) del Regolamento appro-
vato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato, DELIBERA all’u -
nanimità di attribuire all’evento n. 3 crediti formativi in materia deontologica, mandando al Segretario di inviare le co -
municazioni di rito;
- vista l’istanza dell’Avv. Andrea Mussoni pervenuta in data 28.11.2019 prot. n. 0003189/E, contenente la richiesta di
attribuzione di crediti formativi per evento “I contenziosi legali più diffusi in edilizia: acustica ventilazione e muffe. Co -
noscerli, risolverli, evitarli” che si terrà l’11 dicembre 2019 e raccolta delle iscrizioni tramite il portale del sito istituzio-
nale dell’Ordine; considerato l’interesse delle tematiche affrontate; visto l’art. 20 comma 1 lett. b) del Regolamento ap -
provato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato, il Consiglio
DELIBERA di attribuire all’intero evento n. 6 crediti formativi, concedendo la raccolta delle iscrizioni dal portale della
formazione tramite il sito istituzionale ed individuando quale tutor d'aula l’Avv. Andrea Mussoni. Manda al Segretario
di inviare le comunicazioni di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta dell’  Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini pervenuta
in data 29.11.2019 prot. n. 0003177/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento “Il credito
d’imposta per ricerca e sviluppo tra presente e futuro” che si terrà il 9 dicembre 2019, considerato l’interesse delle te -
matiche affrontate; visto l’art. 20 comma 1 lett. a) del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in mate-
ria di formazione professionale continua dell’avvocato, DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento n. 2 crediti
formativi, mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;



- il Consiglio, vista la richiesta dell’  Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini pervenuta
in data 21.11.2019 prot. n. 0003080/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento “Il codice del-
la crisi d’impresa: impatti su imprese e professionisti” che si terrà il 17 dicembre 2019, considerato l’interesse delle te -
matiche affrontate; visto l’art. 20 comma 1 lett. a) del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in mate-
ria di formazione professionale continua dell’avvocato, DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento n. 3 crediti
formativi, mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta di AIGA sezione di Rimini pervenuta in data 2.12.2019 prot. n. 0003203/E, contenente
richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento che prevede la visione commentata del film “L’ufficiale e la
spia” previsto in data 19 dicembre 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’av-
vocato, DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento n. 3 crediti formativi di cui n. 1 in materia deontologica. Per
quanto concerne la richiesta di contributo a sostegno della realizzazione dell’iniziativa, il tesoriere rappresenta che il re -
golamento amministrazione e contabilità vieta di deliberare ulteriori voci di spesa oltre il 30 novembre di ogni anno e
che, rispetto al bilancio preventivo è già stata deliberata e versata alle associazioni un ulteriore integrazione al contribu -
to per l’attività di formazione.  Il Consiglio, preso atto, DELIBERA all’unanimità di non poter concedere, allo stato, lo
stanziamento richiesto. Manda al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;
- Evento del 17.12.2019 sul tema “La difesa d’ufficio: profili deontologici e determinazione del compenso”
L’Ordine degli Avvocati di Rimini in collaborazione con la Camera Penale di Rimini ha stabilito di organizzare evento
formativo sul tema “La difesa d’ufficio: profili deontologici e determinazione del compenso” programmato per la gior-
nata di martedì 17 dicembre 2019 dalle ore 15,00 alle 18,00. Visto l’art. 20 comma 2 lett. a) del Regolamento approvato
dal C.N.F. il 16 luglio 2014, n. 6 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato il Consiglio DELIBE -
RA all’unanimità di attribuire all’evento del 17.12.2019 n. 3 crediti formativi in materia deontologica;
- Evento dell’11.12.2019 sul tema “Cassa Forense: previdenza e nuovo welfare”
L’Ordine degli Avvocati di Rimini in collaborazione con la Camera Civile di Rimini ha stabilito di organizzare evento
formativo sul tema “Cassa Forense: previdenza e nuovo welfare” programmato per la giornata di mercoledì 11 dicem-
bre 2019 dalle ore 16,30 alle 19,00. 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 il Consiglio, con astensione del Presidente
Avv. Roberto Brancaleoni, DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento dell’11.12.2019 n. 3 crediti formativi in
materia di previdenza;
- il Consiglio, vista la richiesta di  OMNIA Concilia pervenuta in data 29.11.2019 prot. n. 0003205/E, contenente ri-
chiesta di rivalutazione della delibera di attribuzione crediti formativi per “corso di aggiornamento professionale obbli -
gatorio per conciliatori ed avvocati” che si  è tenuto il 29-30 novembre 2019; il Consiglio preso atto dell’istanza DELI-
BERA il rigetto della stessa poiché il corso è stato valutato come aggiornamento; il numero dei crediti è congruo in base
ai requisiti del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 e non sussistono i presupposti per il riconoscimento
dei crediti in materia deontologica. Manda al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;
Istanze di esonero
OMISSIS
Autoformazione
OMISSIS

10. Richiesta di accesso agli atti Avv. XXX
OMISSIS
Richiesta di accesso agli atti Avv. XXX del 20.11.2019-  prot. n. 0003093/E 23.10.2019 
In merito alla richiesta di accesso agli atti dell’Avv. XXX il Consiglio vista la Sua dichiarazione di rinuncia alla stessa,
prende atto e dichiara non luogo a provvedere. 

II parte
11. GIURAMENTI ORE 14.30
Prestano giuramento come Avvocati: BERARDI SOFIA e BILANCIONI NICOLO’ 
12. Seduta URCOFER del 21.11.2019- Elezione cariche ed altro: riferisce il Presidente

Il Presidente riferisce dettagliatamente in merito alla seduta Urcofer del 21.11.2019 ed in merito alle cariche ivi
attribuite. Il Consiglio prende atto.
13. Regolamento per istanze di accesso agli atti rivolte al COA: determinazioni e deliberazioni- relaziona il
Vice Presidente anche in merito all’accesso civico e all’accesso generalizzato
Sentita la relazione del Vice Presidente il Consiglio all’unanimità delibera di assegnare all’area “accesso agli atti” (Avv.
Domenico Amoruso, Avv. Francesco Vasini, Avv. Monica Rossi e Avv. Davide Arcangeli) affinché valuti l’esigenza di
apportare modifiche all’attuale regolamento. 

14. Comunicazione OCF – edilizia Giudiziaria. Indagine conoscitiva
Si rimanda ad altra seduta del Consiglio la trattazione di questo argomento.

15. Modifiche statuto “Fondazione Forense Riminese M. Ugolini”
Relaziona il Consigliere Arcangeli il quale informa che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in accordo
con la Dott.ssa Chiara Mancini, consulente della Fondazione, e con il Notaio Mauro Plescia di Rimini, professionista
cui la Fondazione si è rivolta per apportare le modifiche allo statuto, è stata predisposta una bozza di nuovo statuto e di
atto costitutivo da sottoporre, per l’approvazione al Consiglio; relaziona quindi in merito alle proposte di modifica ri-
guardanti gli articoli 1, 2, 3 e 4 dello statuto nonché sulla modifica dell’atto costitutivo riguardante la dotazione patri -
moniale della Fondazione. Il Consiglio all’unanimità delibera di rinviare la trattazione e la delibera in merito alle modi-



fiche proposte ad una successiva riunione invitando nel frattempo il Consiglio di Amministrazione della Fondazione a
verificare il contenuto e le previsioni degli statuti e degli atti costitutivi di altre fondazioni dell’avvocatura per eventual -
mente allineare ed uniformare ad essi le modifiche da apportare a quelli della Fondazione Forense Riminese.    

16. Richiesta email del 18.11.2019 CDR rivista Il Foro Malatestiano: indicazione di un componente del COA
Il Consiglio, preso atto, della richiesta e vista la candidatura del Consigliere Avv. Daniele Marino, delibera all’unanimità
di nominare il Consigliere Avv. Daniele Marino. Si manda la Segreteria per provvedere alla comunicazione

17. Difensori d’Ufficio determinazioni relative alla creazione della “doppia Lista”
Relaziona il Consigliere Avv. Mordini, la quale illustra il contenuto della bozza di comunicazione predisposta da indiriz-
zare agli Uffici in merito alla corretta individuazione della lista dei difensori d’ufficio cui attingere a seconda dello stato
dell’assistito. Tale comunicazione, a firma del Presidente, sarà inoltrata alla Procura della Repubblica, al Tribunale ed al
Giudice di Pace in modo di darne massima diffusione a ogni soggetto richiedente nomine di difensori d’ufficio tramite
call center. La stessa, leggermente modificata in ragione dei destinatari, verrà inoltrata ad opera dell’Area agli Iscritti.

18. Opinamento Note Penali: deliberazioni in merito a linee guida 
Relaziona il Consigliere Avv. Mirco Renzi, il quale illustra alcune delle linee guida in merito agli opina menti note in
materia penale: riferimento al protocollo CNF in materia di liquidazioni difese d’ufficio e Patrocinio a Spese dello Stato
unicamente con riferimento all’individuazione delle corrette fasi da riconoscere; determinazione di non opinare in misu-
ra maggiore rispetto a quanto richiesto dal Collega (fatti salvi i casi in cui lo stesso presenta una richiesta sotto i minimi
tariffari o con palesi errori di riconoscimento fase), oltre alla determinazione di non correggere in autonomia le note,
tranne l’inserimento delle spese generali e degli accessori previsti per Legge.

19. Segnalazione avv. XXX in materia di Difesa di Ufficio
Relaziona il Consigliere Avv. Mordini, la quale dà conto della segnalazione della Collega in materia di difesa d’ufficio.
Il Consigliere dà atto che tale segnalazione è stata inserita nella comunicazione di cui al punto 18 da indirizzarsi alle
Forze dell’Ordine, Segreterie nonché Cancellerie.

20. Delibera utilizzo avanzo di gestione anni precedenti: relaziona il Tesoriere
Secondo il Regolamento di Amministrazione e Contabilità (art.12 Equilibri della gestione) è previsto che: 1) il preventi-
vo finanziario non può esporre un disavanzo di competenza a meno che non ne sia prevista la copertura mediante l’uti-
lizzo del presunto avanzo di amministrazione di cui all’articolo 15, allorquando accertato; 2) la differenza fra la previ-
sione delle entrate correnti e quella delle uscite correnti non può mai essere negativa. Nel corso della gestione, il Consi -
glio, mediante variazione di bilancio, procede alla copertura dell’eventuale differenza negativa anche con l’utilizzo del -
l’avanzo di amministrazione, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, punto c).
Premesso quanto sopra il Tesoriere chiede che si deliberi la copertura con l’avanzo di gestione avanzo anni precedenti
per l’ammontare di € 25.000,00 pari alla differenza tra uscite ed entrate correnti ai sensi del c. 2 dell’art. 12 sopracitato.
Il Consiglio, sentita la richiesta del Tesoriere, delibera all’unanimità in conformità.

21. Riunione CPO degli Ordini dell’Emilia Romagna: sottoscrizione Regolamento
Relaziona il Consigliere Avv. Elisa Pelaccia, la quale ha presenziato, quale delegato del Presidente C.P.O. del C.O.A. di
Rimini, Avv. Natascia Montanari, alla riunione dei Comitati per le Pari Opportunità degli Ordini dell’Emilia-Romagna
tenutasi  in  data  27  novembre  2019  presso  l’Ordine  degli  Avvocati  di  Reggio  Emilia:  in  tal  sede  si  è  proceduto
all’elezione delle cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario del Coordinamento regionale ed è stato approvato e
sottoscritto il  Regolamento  C.P.O.  degli  Ordini  dell’Emilia-Romagna al  fine di  coordinare  tra  i  C.P.O.  membri le
iniziative ed i progetti in materia.

22. Nomina consigliere referente FORMAZIONE da indicare al CNF triennio 2020-2022
Il Consiglio nomina all’unanimità il Consigliere Avv. Monica Rossi quale referente per la Formazione Triennio Formati-
vo (1.1.2020 – 31.12.2022) così come richiesta dal CNF con sua email del 21.11.2019. Si manda la Segreteria per prov-
vedere alla comunicazione. 

23. Convenzione corsi di formazione con UniRimini – Università Bologna: discussione e deliberazioni in me-
rito-  relaziona il Vice Presidente 

Il  Vice-Presidente  rappresenta  l’opportunità  di  riprendere  i  contatti  con  Unirimini,  al  fine  di  implementare  la
Convenzione che ha portato lo scorso ano alla  realizzazione del  Corso formativo per  i  Gestori  della  crisi.  Il  Vice
Presidente  ha  in  corso  contatti  con  il  Prof.  Barillà  e  con  il  Prof.  Ricciardiello,  che  hanno  funzione  di  Direzione
scientifica in relazione alla Convenzione già in essere con l’Università, e che sono stati tra i principali relatori del corso
abilitante per Gestori della crisi tenutosi lo scorso anno, organizzato dalla Fondazione Forense Riminese; l’obiettivo è
quello di  stipulare  una  Convenzione che,  in  sostituzione  della  precedente,  contempli,  oltre  che  corsi  abilitanti  per
Gestori  OCC,   anche  corsi  formativi  sul  ruolo del  Curatore e/o Commissario per  i  Colleghi  che sono stati  inseriti
nell’elenco dei Professionisti disponibili a svolgere incarico di Curatore e Commissario presso il Tribunale di Rimini. Il
Consiglio a questo punto conferisce mandato al Vice-Presidente ed al Presidente di dar corso ai suddetti contatti, al fine
di giungere alla stipula della Convenzione sopra descritta. 
24. PEC iscritti: deliberazioni in merito alla revoca di PEC da parte del COA per gli iscritti cancellati.
Il Consiglio letta anche la comunicazione del Dott. Ranieri di Lextel del 20.11.2019 , delibera all’unanimità la chiusura
delle caselle pec nonché la cessazione del pagamento delle quote di mantenimento degli indirizzi pec dei soggetti non
più iscritti all’Albo, previa comunicazione e concedendo agli stessi il termine dell’anno solare al fine di effettuare il
salvataggio dati, con successiva cancellazione.

25. Osservatorio nazionale Giustizia Civile 23.11.2019:  relazionano avv.ti Andruccioli e Piscaglia



Stante l’assenza del Consigliere Piscaglia relaziona il Segretario Avv. Silvia Andruccioli: all’incontro di Coordinamento
Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile che si è tenuto a Bologna il giorno 23 novembre 2019 nella sede della
Fondazione Forense, via D’Azeglio n. 33 hanno partecipato sia il Segretario che il Consigliere Piscaglia. 
Il Segretario riferisce: alla riunione si è evidenziato come si stia vivendo in tempi difficili che richiedono un impegno
particolarmente forte. Il tema centrale evidenziato è sempre quello messo a fuoco nella Assemblea di Reggio Calabria
dell’anno precedente: quello del rapporto tra Giustizia e diritto, quello dello spazio per i diritti fondamentali della perso-
na, oggi così frequentemente violati; quello spazio per i valori cui non si vuole rinunciare come l’eguaglianza, la fidu -
cia, la solidarietà, l’educazione a relazioni fondate sul rispetto. L’incontro del 23 novembre è stato comunque l’occasio-
ne per radunare le idee e le esperienze già avviate nei diversi settori dai vari Osservatori, anche in vista della Assemblea
nazionale prossima ventura.
In particolare il referente dell’Osservatorio di Milano, riepilogando un po' quanto già riferito in sede di riunione del 23
ottobre 2019, ha riferito sugli sviluppi dei lavori dei vari sottogruppi, in particolare quanto ai temi del quesito medico
legale (in via di approvazione finale nella nuova versione), del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
e del danno non patrimoniale alla persona da carenza di consenso informato (è in corso l’analisi dei parametri utilizzati
nelle sentenze raccolte). Si è evidenziata l’opportunità di una rivisitazione delle tabelle milanesi di liquidazione del dan-
no biologico e del danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. danno morale), non quanto ai valori ma quanto alla pre-
sentazione degli stessi, alla luce degli orientamenti di legittimità. 
In materia di famiglia e minori si è riferito sulle prossime iniziative in relazione alle proposte di legge in materia di al -
lontanamento dei minori dalla famiglia (in particolare in merito alla Proposta di legge ASCARI nonche in merito alle
“Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori”, attualmente in
corso di esame in Commissione alla Camera. Si sono sottolineate altresì le difficoltà applicative derivanti dalla non ope-
ratività del PCT presso i Tribunali dei minori e si è aperto un dibattito sulla situazione di crisi in cui versa attualmente il
Tribunale per i Minorenni di Bologna.
Il referente di Ravenna ha riferito sul protocollo d’udienza civile avanti al Giudice di Pace, già pubblicato sul sito. Si è
illustrata la grande rilevanza della modifica (prevista per il 2021) in tema di competenza per valore del giudice onorario
di pace (estensione della competenza per valore, nelle cause relative a beni mobili, fino a 30.000 euro anziché 5.000 e,
per i sinistri stradali, fino a 50.000 euro anziché 20.000; assegnazione dei procedimenti di espropriazione mobiliare). E’
stata altresì evidenziata la necessità di una informatizzazione e di una adeguata assistenza amministrativa per gli uffici
del “nuovo” giudice onorario.
26. S. Messa di Natale: deliberazioni in merito 
Il Consiglio in merito al buffet di Natale, visti ed esaminati i preventivi giunti da n.3 bar/pasticcerie, delibera di proce -
dere con l’approvazione del preventivo della Pasticceria Soriani di Rimini. Manda la Segreteria per prendere contatti
prima dell’evento.
27. Creazione di mail settimanale di informazione agli iscritti
Il Consigliere Mordini propone di organizzare l'invio di mail informative agli iscritti creando una mail settimanale, da
inviarsi preferibilmente il venerdì, che contenga tutte le comunicazioni di varia natura non urgenti, fermo l'inoltro di co-
municazioni di carattere urgente identificate come tali dal Presidente, dal Segretario, dai Consiglieri dell'Area cui le
stesse si riferiscono o dalla Segreteria. Il Consiglio prende atto e fa propria la proposta, stabilendo l'inizio della nuova
modalità dal mese di gennaio 2020 o successivamente, compatibilmente con il carico della Segreteria.
28. Sezione sito Coa Rimini “elenco Colleghi sospesi e/o radiati”: determinazioni in merito
Relazionano i Consiglieri Tognacci e Renzi i quali riferiscono del parere positivo della Consulente Laura Lecchi alla
pubblicazione sul sito internet di una pagina riassuntiva dei nominativi dei Colleghi sospesi o radiati. Il Consigliere
Renzi propone una soluzione alternativa alla pubblicazione di detta pagina spiegando che si potrebbe inserire nelle at-
tuali pagine di ricerca dei Colleghi sospesi o radiati la dicitura 'Per visualizzare l'elenco completo cliccare sul pulsante
'Cerca' senza inserire alcun nome'. Il Consiglio approva alla unanimità tale seconda soluzione.
29. Incontro 22.11.2019 con Consulenti Privacy: relazionano i referenti dell'Area Privacy e Telematico
l'Avv. Mirco Renzi rappresenta di avere contattato il tecnico informatico dell'Ordine il quale ha riferito della possibilità
di impostare i PC a disposizione dell'Ordine, posti in libera disponibilità agli iscritti, in maniera tale che non permanga -
no sulla macchina dati soggetti alla normativa privacy.
In particolare i PC potranno essere impostati in maniera tale che tutti dati vengano salvati sul supporto esterno dell’u-
tente.  
Gli Avv.ti Stefano Tognacci, Mirco Renzi e Francesco Vasini riferiscono dell'incontro tenutosi con il consulente priva-
cy,  Avv.  Laura  Lecchi,  e  l'ing.  Marco  Lazzarini  anche  alla  presenza  dei  consiglieri  Tognacci  e  Vasini.  
Nell'occasione l'Avv. Lecchi ha ribadito quanto già scritto con precedente comunicazione del 21.11.2019 in risposta ai
quesiti formulati dal Consigliere Stefano Tognacci, già trasmessa a tutti consiglieri.
In particolare sia il Consulente Privacy sia il Consulente Tecnico ritengono possibile l’utilizzo di pc e stampanti dedica -
te agli iscritti.
Ad estrema e non richiesta tutela: 
1) La linea internet dedicata (che sarà diversa da quella dell’Ordine) verrà predisposta con limitazione accesso siti web; 
2) Si metterà in evidenza un volantino di comunicazione/informazione/promemoria all’utente (ricordando che egli è re-
sponsabile dei dati che utilizza, delle chiavette, dei file, e del cartaceo); stessa cosa può essere fatta con una schermata
iniziale sul pc; 



Nell’occasione si è anche affrontato il tema delle modalità di accesso alla Rete Wi-Fi da parte degli Iscritti e dei Colle -
ghi di altri Fori, l’Avvocato Tognacci ha rappresentato in tale sede e a mezzo mail più possibili soluzioni ai Consulenti,
si resta in attesa di riscontro sul punto in particolare dalla Consulente Avv. Laura Lecchi. 
In occasione dell’incontro si è discusso anche della messa in sicurezza dei computer dell’Ordine, i quali ad avviso del -
l’Ing.  Lazzarini  risultano  facilmente  vulnerabili  ed  accessibili  a  terzi  non  autorizzati.  
Eventuali attività di messa in sicurezza potranno essere effettuate dai tecnici di riferimento (Massimiliano Pari e Anto-
nio Tura), pertanto seguirà un incontro tra i tecnici di sistema e nostro Consulente. 
30. Delibera COA Reggio Emilia 18.11.2019 - esito rilevazioni disfunzioni e/o disservizi Tribunale Minori Bolo-
gna: determinazioni in merito
Il Consiglio delibera di condividere e supportare le osservazioni e le iniziative intraprese dal C.O.A. di Reggio Emilia
31. Varie ed eventuali
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 18.45 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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