
RIUNIONE ORDINARIA GIOVEDI’ 1 APRILE 2021 
Alle ore 14.15 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 Dalle 15,40
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 Dalle ore 14,35

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

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
3. Opinamento note
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 parte 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. Immobile Via Verdi: partecipazione assemblea condominiale ed aggiornamenti
11. Pari Opportunità: eventuale sottoscrizione accordo territoriale per il contrasto alla violenza e alle mole-
stie nei luoghi di lavoro: relaziona il Consigliere Pelaccia 
12. Partecipazione da parte dei Consiglieri ad” ESPERIENZE A CONFRONTO (EaC)  EDIZIONE 2021  - 
del CNF
13. Nuova convenzione per l'accesso alla banca dati anagrafica del Comune di Rimini: valutazioni ed asse-
gnazione all’area competente.
14. Varie ed eventuali

000---000---000---000----000---000---000---000---000---000
I parte (istituzionale)

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
Si legge ed approva il verbale del 26.3.2021

2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Cancellazioni dall’Albo Avvocati a domanda
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  cancellazione  dall’Albo  degli  Avvocati  di  Rimini  presentata  dagli  Avvocati:
SUSANNA MINELLI  e LAURA BURLASCHI,  iscritti  all’albo degli  Avvocati,  udita  la relazione del  Consigliere
Segretario,  delibera  la  cancellazione  dei  suddetti  Avvocati  dall’Albo  degli  Avvocati  con  decorrenza  immediata,
dandone comunicazione agli stessi ed agli uffici competenti.
Iscrizioni nel Registro Praticanti Avvocati 
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata dalla Dott.ssa GRETA TESTA
nata a Cattolica (RN) il  05/04/1996 e residente in OMISSIS,  con domicilio legale in Rimini presso l’Avv. Teresa
Lagreca, udita la relazione del Consigliere Segretario, constatata la regolarità della documentazione allegata; delibera di
iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati la richiedente.



3. Opinamento note

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 parte degli iscritti 
6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Il Consiglio, in relazione all’incontro formativo online sul tema: “La formula esecutiva telematica.
Una nuova opportunità per l’avvocato telematico” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Ri-
mini in collaborazione con la Camera Civile di Rimini, che si terrà nella giornata del 09.04.2021
in modalità webinar su piattaforma Zoom dalle ore 15.00 alle ore 17.00, considerato l’interesse del-
le 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, atteso che l’evento
rispetta 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; richiamata 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; 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.
8. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
Domande di inserimento nell'Elenco unico nazionale dei Difensori d'ufficio:

1. Avv.  Torquato  TRISTANI (domanda  pervenuta  a  mezzo  gestionale  G.D.U.  in  data
22.3.2021);

il Consiglio,
 preso atto che la predetta domanda di inserimento è fondata sulla sussistenza dei previsti

requisiti di anzianità e di comprovata esperienza nella materia penale (art. 1, comma 2, lett.
b) di cui al Regolamento C.N.F. per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale
Difensori d’ufficio);

 constatata  la  regolarità  dei  presupposti  relativi  all’accesso  al  predetto  elenco,  così  come
disciplinati  dall'art.  4,  comma  1  bis,  di  cui  al  Regolamento  C.N.F.  per  la  tenuta  e
l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale Difensori d’ufficio, da ultimo modificato in
data 20 marzo 2020 con adozione della delibera n. 169 (concernente ipotesi di deroga dei
presupposti  di accesso ordinari  in caso di emergenze straordinarie non prevedibili,  quale
quella da  Covid-19 attualmente in corso, alle quali consegua la sospensione, a qualunque
titolo, delle attività giudiziali degli Avvocati);

 verificati  il  corretto  adempimento  del  previsto  obbligo  formativo  (esonero  per  anzianità
anagrafica) e l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento irrogate
nei  cinque  anni  precedenti  la  domanda,  all’unanimità  esprime  parere  favorevole
all’inserimento del richiedente nel predetto elenco e manda alla Segreteria per la relativa
comunicazione al C.N.F..

II parte
9. Eventuali comunicazioni del Presidente
Il Presidente dà atto della riunione Urcofer dell’8.4.2021 e dà lettura dell’ODG
Il Presidente riferisce che è stata inoltrata al Presidente del Tribunale ed al Presidente di Sezione, e 
per conoscenza agli Iscritti, la comunicazione avente ad oggetto le segnalazioni in merito a epi-
sodi di rigetto di istanze di rinvio per legittimo impedimento del Difensore presentate al Tri-
bunale Monocratico Penale di Rimini; ad oggi non è pervenuta risposta.
10. Immobile Via Verdi: partecipazione assemblea condominiale ed aggiornamenti
Si delibera che a partecipare alla riunione siano, oltre al Presidente, i Consiglieri Renzi e Belli.   



Il Tesoriere aggiorna i Consiglieri in merito alla riunione di contabilità che si è tenuta questa matti-
na dove la  Commercialista ha introdotto il Dott. Giorgio Arcangeli (collaboratore di studio, esperto
nel bonus 110% ristrutturazioni) durante la quale lo stesso Dott. Arcangeli ha dato anche la sua di-
sponibilità ad incontrarsi  con l’Ingegnere nelle prossime riunioni. 
11. Pari  Opportunità:  eventuale  sottoscrizione  accordo territoriale  per il  contrasto alla
violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro
Relaziona il Consigliere Avv. Pelaccia: la Provincia di Rimini, per il tramite dell’Ufficio della Con-
sigliera di Parità (Dott.ssa Adriana VENTURA), in osservanza ed esecuzione dell’accordo quadro
sottoscritto tra le parti sociali europee in data 26.4.2007, finalizzato al contrasto ed alla prevenzione
del fenomeno della violenza e delle molestie nei luoghi di lavoro, ha proposto la sottoscrizione di
un accordo territoriale, a livello provinciale, da parte degli Ordini professionali, delle rappresentan-
ze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle Autorità sanitarie, che recepisca l’affermato
principio dell’inaccettabilità di ogni atto e/o comportamento configurabile quale violenza o molestia
nei luoghi di lavoro e che contenga, altresì, l’impegno degli organismi firmatari a darne massima
diffusione presso le rispettive sedi e presso tutte le aziende e relative unità produttive collocate sul
territorio provinciale.
L’Ordine degli Avvocati, con la firma e la ratifica del presente accordo, assume l’impegno di: a)
partecipare all’istituendo tavolo di monitoraggio periodico, coordinato dalla Consigliera di Parità,
che, attraverso attività di rilevazione e di valutazione del fenomeno, dovrà predisporre un piano di
lavoro di sensibilizzazione e di formazione rivolto agli attori che, a diverso titolo, sono chiamati ad
occuparsi del tema e, ancora, proporre adeguate azioni di prevenzione e di contrasto; b) rendere
note le strutture (individuate nell’allegato B dell’accordo) presso le quali i lavoratori vittime di mo-
lestie o di violenza possano liberamente rivolgersi e che, per la loro specifica competenza, siano ri-
tenuti più idonee ad affrontare le problematiche dirette o indirette collegate a tale fenomeno.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, ritenuta l’opportunità di aderire all’iniziativa, delibera all’u-
nanimità di sottoscrivere l’accordo territoriale; l’incontro per la firma e la ratifica dell’accordo è
previsto per il giorno 20.4.2021. Il Presidente del C.O.A., nell’eventualità di un proprio impedimen-
to a presenziare all’incontro, delega sin d’ora il Consigliere Avv. Elisa Pelaccia, referente per il Co-
mitato Pari Opportunità, a rappresentare l’Ordine nel corso del predetto incontro ed a sottoscrivere
l’accordo.
12. Partecipazione da parte dei Consiglieri ad” ESPERIENZE A CONFRONTO (EaC)  EDIZIO-
NE 2021  - del CNF
Relaziona il Segretario sulla possibilità di iscriversi alle giornate di formazione proposte dal CNF. Diversi 
Consiglieri si dichiarano interessati e procederanno autonomamente alle rispettive iscrizioni.
13. Nuova convenzione per l'accesso alla banca dati anagrafica del Comune di Rimini: valutazioni 
ed assegnazione all’area competente.
Si delibera di decidere in merito alla prossima riunione di Consiglio. 
14. Varie ed eventuali

 Email del 22 marzo 2021 dell’Avv. Agnese Ceccaroni- ricerca testamento da Signora XXX: si 
interesserà l’area Privacy e relazionerà dopo l’incontro con il DPO già fissato per dopo Pasqua.

 Quesito Avv. XXX del foro di Perugia sulla procedura di deposito di RICHIESTE DI COPIA 
AUTENTICA DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO del bene aggiudicato a seguito di asta 
svolta dal Professionista delegato, oltre che le modalità di ritiro dello stesse nel Tribunale di 
Rimini: si delega il Segretario per raccogliere informazioni e provvedere alla risposta.

 Comunicato Rete pari Opportunità Emilia Romagna – ritiro della Turchia dall’adesione sulla 
Convenzione Consiglio d’Europa – lotta contro la violenza domestica sulle donne: si delibera di 
interessare della questione l’Urcofer tramite il Presidente

 Prossime riunioni Consigliari: si fissano le date del 16.4.21 ore 14,30 e del 28.4.2021 ore 14,30
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 17,00 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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