
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’1 SETTEMBRE 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 x

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 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

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

• Impegno Solenne ore 14.30 Avv. Luca Marcaccini 
1. Lettura ed approvazione dei verbali delle riunioni del 20.7.21 e 5.8.201
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 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. Ore 15.00 comparizione avanti al COA degli Avv.ti XXXX
11. OMISSIS
12. Istanza Avv. XXX richiesta di rateizzazione quota 2021 
13. Eventuale stampa Albo Avvocati 2021
14. Istanza Associazione Riminese dei Concorsualisti prot. n. 0001841/E : contributo 2021 
15. Ultimi aggiornamenti App giuffre : riferisce il Segretario del parere positivo del Revisore
16. Eventuale istituzione di quota di iscrizione negli Elenchi per STA  e STP 
17. Relazione l’area civile in merito a tutte le comunicazioni pervenute sulle disfunzioni degli Uffici
del Tribunale con incarico di formulare una lettera diretta al Presidente Dott.ssa Miconi 
18. Camera di Commercio E.R. : convocazione 
19. Eventuale smaltimento materiale anni passati riguardanti: Elezioni Coa, Elezioni delegati Cas-
sa Forense, Elezioni delegati CNF, Opinamenti Difensori Ufficio, Istanze di sospensione dal turno della
difesa d’ufficio
20. Eventuali deliberazioni in ordine all’acquisto di nuovo monitor “ avviso udienze”  posto nell’atrio 
del Tribunale
21. Varie ed eventuali 

000---000---000---000---000
I Parte

• Impegno Solenne ore 14.30 Avv. Luca Marcaccini
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In video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF avanti ai Sigg.ri Consiglieri si presenta
l’Avv. Luca Marcaccini . Il Consiglio ammette l’iscritto 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 conferma
viene sottoscritto dall’iscritto ed inviato immediatamente dallo stesso alla Segreteria per le firme del Presi-
dente e del Segretario.

1. Lettura ed approvazione dei verbali delle riunioni del 20.7.21 e 5.8.201
I verbali delle riunioni del 20 luglio 2021 e del 5 agosto 2021, preventivamente trasmessi a tutti i Consiglieri,
vengono approvati senza osservazioni

2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Rilascio certificati compiuta pratica
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  presentata  dai  Dottori:  MARSILDA  ALIU,  VERONICA  LUNEDEI,
RICCARDO  VALLERI, ENRICO TINTI, MATTEO PAZZAGLIA e ISOTTA SCENNA, iscritti al
Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine; esaminati i documenti dai quali risulta che i suddetti Dottori:
hanno  compiuto  la  pratica  forense,  hanno  presentato  le  prescritte  relazioni,  hanno  fornito  i  dati  e  le
certificazioni richieste dal D.P.R. 101 del 10.04.1990; hanno frequentato per il periodo previsto dall’art.41
c.12 L. 247/2012 la pratica professionale, certifica che i suddetti Dottori hanno compiuto  la predetta pratica
di Avvocato con diligenza e profitto e rilascia la certificazione ai sensi dell’articolo 10 R.D.L. 22.1.1934
N.37 e degli artt. 9 del D.P.R. 10.04.1990 n.101, come sostituito dall’art.1 L.18.7.2003 n.180, art.11 del
D.P.R. 10.4.1990 N.101 dell’ART. 9 L. 24/3/2012 n.27. 
Cancellazione a domanda dal Registro Praticanti semplici
Il Consiglio, letta la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti  Avvocati  presentata dalla Dott.ssa
ELISA LOFFREDO nata a Rimini (RN)  il 24/08/1987, iscritta al Registro Praticanti dal 29/04/2014 al n.
2485,  residente  in  OMISSIS,  udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,  DELIBERA all’unanimità  la
cancellazione della  Dott.ssa  ELISA LOFFREDO dal  Registro Praticanti  Avvocati  di  questo Ordine con
decorrenza immediata
Cancellazioni a domanda dal Registro Praticanti abilitati
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio
presentata dai Dottori PIETRO GRASSI e FRANCESCA ROSSI, iscritti nel Registro Praticanti Avvocati
di questo Ordine,  udita la relazione del Consigliere Segretario, delibera la cancellazione dei suddetti Dottori
dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio di questo Ordine con decorrenza immediata.
Se ne dispone la comunicazione agli iscritti ed agli Uffici competenti.
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati
Il  Consiglio, vista la domanda di iscrizione nell’Albo degli Avvocati  di Rimini  presentata dalla Dott.ssa
GIULIA GAMBINI  nata a Pesaro (PU) il 03/01/1992 e residente in OMISSIS, con domicilio legale in
RIMINI VIA DEGLI ORTAGGI n.2, udita la relazione del consigliere segretario, constatata la regolarità
della documentazione allegata; DELIBERA di iscrivere da oggi nell’Albo degli Avvocati la richiedente che
dovrà subito prestare il prescritto giuramento.
Cancellazione Albo Avvocati Avv. Stefano Paolucci 
Il Consiglio 

- considerato che l’Avv. Stefano Paolucci C.F. PLCSFN76L05F137Y, ha segnalato in data 31.8.2021  
che assumerà, con decorrenza giuridica  1.9.2021, servizio  presso l’I.S.I.S.S.  “L.Einaudi di Rimini, 
con contratto a tempo indeterminato, 

- preso atto della intervenuta incompatibilità,
DELIBERA

all’unanimità la cancellazione dello stesso dall’Albo degli Avvocati. Si comunichi all’iscritto ed agli uffici 
competenti

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 
parte degli iscritti 

Non vi sono istanze per le quali deliberare
6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio

Non vi sono istanze per le quali deliberare

2



7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Accreditamento eventi formativi:
Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Associazione Riminese dei Concorsualisti,  pervenuta in data
28.07.2021 prot. n. 0001842/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per il Convegno Na-
zionale sul tema “Il nuovo diritto concorsuale: normativa attuale e Codice della Crisi alla luce della Diretti-
va Insolvency” che si terrà in presenza nella giornata del 01/10/2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e nella
giornata del 02/10/2021 dalle ore 09.00 alle ore 12.30 presso l’Hotel Nautico - Hotel Lungomare - Riccione,
vista altresì l’ulteriore richiesta di concessione del patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini, conside-
rato l’interesse delle tematiche affrontate, visto l’art. 20 comma 1, lett. 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 sopra indicato n. 6 crediti     formativi nelle materie ordinarie nonché
di riconoscere il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini. Manda al segretario per l’invio delle comu-
nicazioni di rito. 

************
Il  Consiglio,  vista  l’istanza  presentata  dall’Associazione Culturale  Orientamenti,  pervenuta  in  data
24.08.2021 prot. n. 0001969/E, contenente richiesta di attribuzione crediti formativi per il convegno, aperto a
500 partecipanti di cui 120 in presenza e gli altri eccedenti online, sul tema: “Giustizia: la stagione delle ri-
forme” che si terrà nella mattina del giorno 01.10.2021 dalle ore 09.00 alle ore 13.30 e nel pomeriggio del
giorno 01.10.2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso l’Aula Magna Unibo in via Angherà a Rimini (per i
partecipanti in presenza) e su piattaforma Zoom (per i partecipanti online), vista altresì l’ulteriore richiesta di
concessione del patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini, viste le integrazioni del 31.08.2021, consi -
derato l’interesse delle tematiche affrontate; 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’ini -
zio 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 de -
roga all’art. 17, comma 2, del Regolamento n. 06/2014; visto l’art. 20 comma 1, lett. a), del Regolamento ap-
provato 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 sopra indicato  n. 3 crediti formativi nelle materie ordinarie per la
partecipazione alla sessione mattutina del convegno e n. 3 crediti formativi nelle materie ordinarie per la
partecipazione alla sessione pomeridiana del convegno, nonché di riconoscere il patrocinio dell’Ordine degli
Avvocati di Rimini.
Manda al Segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.

7. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
Non vi sono istanze per le quali deliberare

II parte
9. Eventuali comunicazioni del Presidente
Non vi sono comunicazioni particolari del Presidente
10. Ore 15.00 comparizione avanti al COA degli Avv.ti XXX
OMISSIS
11. OMISSIS
12. Istanza Avv. XXX richiesta di rateizzazione quota 2021 
OMISSIS 
13. Eventuale stampa Albo Avvocati 2021
Il Segretario riferisce dei preventivi ad oggi ricevuti e di quelli ancora in attesa. 
L’Area Privacy riferisce che il DPO ha reso parere per cui le fotografie si potrebbero pubblicare previa ac-
quisizione di specifico consenso del singolo Iscritto ed aggiornamento del registro dei trattamenti.
Si delibera di richiedere a Visura SPA con urgenza un preventivo per l’eventuale aggiunta all’Albo on line
delle fotografie degli iscritti, con apposita marcatura di sicurezza. 
Si rinvia la trattazione dell’argomento alla riunione del 15.9.2021.
14. Istanza Associazione Riminese dei Concorsualisti prot. n. 0001841/E : contributo 2021 
Si rinvia la trattazione dell’argomento alla riunione del 15.9.2021 per la necessaria presenza del Tesoriere e
per il parere del Revisore

15. Ultimi aggiornamenti App Giuffrè: riferisce il Segretario del parere positivo del Revisore
Si astiene il Consigliere Tognacci.
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Relaziona  il  Segretario  quanto  comunicato  dal  Tesoriere:  ad  integrazione  di  quanto  deliberato  in  data
20.07.2021, il Revisore ha espresso verbalmente parere favorevole alla variazione di bilancio relativa al con-
to 120010060 "acquisti per biblioteca durevoli" per il quale sarà necessaria variazione di € 1.050,00 con co-
pertura mediante utilizzo dell'avanzo. Il Consiglio preso atto, approva la variazione all'unanimità e autorizza
il Presidente alla sottoscrizione della proposta commerciale pervenuta da parte di Giuffrè.

16. Eventuale istituzione di quota di iscrizione negli Elenchi per STA  e STP 
Si rinvia la trattazione dell’argomento alla riunione del 15.9.2021 deliberando di acquisire informazioni pres-
so i COA del Distretto e possibilmente anche presso alcuni fuori Distretto in merito alle quote applicate. 

17. Relazione l’area civile in merito a tutte le comunicazioni pervenute sulle disfunzioni degli Uffi -
ci del Tribunale con incarico di formulare una lettera diretta al Presidente Dott.ssa Miconi 

L’Area civile, dato atto di tutte le segnalazioni pervenute, riferisce che si riunirà a brevissimo termine per
provvedere all’aggregazione delle stesse al fine di individuare i punti rilevanti da sottoporre al Presidente del
Tribunale, che verranno deliberati nella seduta del Consiglio del 15.9.2021

18. Camera di Commercio Emilia Romagna: convocazione per il 30.9.2021
Si delibera di rinviare l’argomento alla prossima riunione del 15.9.2021. 
Il Presidente riferisce che il 30.09.2021 sarà impegnato in udienza sia nella mattinata che nel pomeriggio. 

19. Eventuale smaltimento materiale anni passati riguardanti: Elezioni Coa, Elezioni delegati Cas-
sa Forense, Elezioni delegati CNF, Opinamenti Difensori Ufficio, Istanze di sospensione dal
turno della difesa d’ufficio

Il Segretario fa presente la necessità da parte della Segreteria di smaltire materiale archiviato da anni che al
momento sta occupando un notevole spazio negli armadi del Consiglio. Il Consiglio si riserva di attendere il
parere che fornirà il DPO in merito allo smaltimento del materiale archiviato. Si incarica l’Area Privacy di
interfacciarsi con il DPO in proposito.

20. Eventuali deliberazioni in ordine all’acquisto di nuovo monitor “avviso udienze” posto nell’a-
trio del Tribunale

Il Consigliere Stefano Tognacci riferisce che alla fine della scorsa settimana gli era stato segnalato che il mo -
nitor posto nell'atrio del Tribunale per la visualizzazione delle udienze del giorno aveva smesso di funzionare
e non si riusciva a riavviarlo in maniera corretta pertanto ha chiesto di inserire quale integrazione all'ordine
del giorno di oggi il presente punto laddove fossero state necessarie sollecite determinazioni. Solo nella gior-
nata di ieri ha potuto verificare di persona che il monitor risulta invece funzionante ma le sue impostazioni
non risultavano corrette e pari a quelle che erano state impostate. Ha provveduto a ripristinare il sistema che
ora risulta funzionante e ha predisposto una guida per l'utilizzo e la configurazione che verrà consegnata al
personale del Tribunale che quotidianamente si prende cura dell'avvio del monitor e dell'aggiornamento della
pagina internet recante l'elenco delle udienze del giorno. Il Consiglio ne prende atto.

21. Varie ed eventuali
Risposta all’Amministratore del Condominio di Via Verdi 11
OMISSIS
Si delibera la data della prossima riunione di Consiglio per il 15.9.2021 ore 14.30 seduta ordinaria in pre-
senza, con facoltà di connessione da remoto 
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 18.15 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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