
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 04 MAGGIO 2022
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)

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. Variazione di bilancio per pagamento fattura proforma n. 3/2022 della Ditta Tecnoelio

SAS per fotocopie non conteggiate in anni precedenti. ( parere favorevole del Revisore
già acquisito )

11. Esame  istanze  Iscritti  per  l’inserimento  nell’Elenco  Regionale  esperti  per  la
composizione  negoziata  per  la  soluzione  della  crisi  d’Impresa  (art.  3  cc  3-5  DL:
24/8/2021 n. 118 conv. con mod. L. 21.10.2021 n.147) : valutazioni e deliberazioni 

12. “Coordinamento  dei  nuclei  territoriali  di  monitoraggio  della  normativa  sull'equo
compenso  per  gli  avvocati”  rendicontazione  della  riunione  del  21.04.2022  del
Consigliere Avv. Marino

13. Proposta  convenzione  Visura  SPA  per  acquisto  Firma  Digitale  per  gli  Iscritti:
relaziona il Consigliere Tognacci 

14. Polizza sanitaria base di Cassa Forense per i dipendenti: deliberazioni in merito 
15. Visita ispettiva presso il T.A.R. di Bologna del 28.04.2022. Relazione del Delegato COA

Avv. Andrea Mussoni
16. Incontro Rete Specializzazioni Roma 22.04.2022: relaziona il Segretario
17. Elezioni Delegati Congressuali del 18/19 Maggio. Aggiornamenti e adempimenti

1



18. Varie ed eventuali 
000---000---000---000---000----000

I parte (istituzionale)
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 

Il  verbale  della  riunione  ordinaria  e  quello  dell’ultima  riunione  straordinaria,  preventivamente
trasmesso a tutti i Consiglieri, vengono approvati senza osservazioni.

2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Iscrizioni nel Registro Praticanti Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata dai Dottori
ELENA  FILIPPINI  e  SONIA  AGOSTINI, udita  la  relazione  del  Consigliere  Segretario,
constatata la regolarità della documentazione allegata;  delibera di iscrivere da oggi nel Registro
Praticanti Avvocati i richiedenti.
Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati
Il Consiglio, letta la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti  Avvocati  presentata dalla
Dott.ssa CATERINA SWICH nata a Rimini (RN) il 06/02/1991, iscritta al Registro Praticanti dal
06/02/2018 al n. 2672, residente in omissis, udita la relazione del consigliere segretario, delibera la
cancellazione della Dott.ssa CATERINA SWICH dal Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine
con decorrenza immediata.
Richiesta certificato per iscrizione nell’albo dei Cassazionisti
Il  sottoscritto  Presidente,  vista  la  richiesta  dell’interessato,  esaminati  gli  Albi  tenuti  da  questo
Consiglio, certifica che l’Avv. DIEGO PENSALFINI nato a Cattolica il 30/07/1981 e residente in
OMISSIS, con domicilio legale in Rimini Via Bramante N.3/5, è iscritto all’Albo degli Avvocati
tenuto da questo Consiglio dell’Ordine dal 30/03/2010 al n. 1280 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.
Iscrizione nel registro praticanti avvocati abilitati al patrocinio
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio
presentata dalla Dott.ssa EVA GRACIKOVA nata a Dolny Kubin (EE) il 09/02/1990 e residente in
OMISSIS, iscritta al Registro Praticanti Avvocati di questo ordine con delibera del 06/10/2021, con
pratica svolta presso l’avv. Gianluca Laganella, con attuale domicilio legale in Rimini Viale della
Repubblica n. 100/B, tendente ad ottenere il patrocinio davanti ai Tribunali del Distretto ai sensi
dell’art. 8 del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578 e nei limiti di cui all’art. 246 del D.Lgs. 19/02/1998, n.
51;  udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,  constatata  la  regolarità  della  documentazione
allegata; delibera di concedere, previa prestazione dell’impegno solenne, il patrocinio ai sensi della
Legge professionale 247/12 e succ. mod., fino al 06/04/2027.
Cancellazione dall’Albo Avvocati
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  cancellazione  dall’Albo  degli  Avvocati  di  Rimini  presentata
dall’Avv. NICOLA GIOVANARDI nato a Rimini il 06/10/1987, ivi residente in OMISSIS iscritto
all’Albo degli Avvocati dal 24/04/2018, udita la relazione del Consigliere Segretario, delibera la
cancellazione  dell’Avv.  NICOLA  GIOVANARDI  dall’Albo  degli  Avvocati  con  decorrenza
immediata, dandone comunicazione allo stesso ed agli Uffici competenti.
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati per trasferimento
Il Consiglio, letta la domanda presentata dall’Avv. ARIANNA ZANETTI nata a Bologna (BO)  il
09/04/1979 e residente in OMISSIS; laureata all’Università di Bologna il 07/10/2003, con domicilio
legale  in  Rimini  Via  Maria  Montessori  N.35,  tendente  ad  ottenere  l’iscrizione  nell’albo  degli
Avvocati  per  trasferimento  dall’Ordine  Forense di  Bologna,  visto il  nulla  osta  di  trasferimento
rilasciato in data 09// dallo stesso Ordine, udita la relazione del Consigliere segretario, constatata la
regolarità  della  documentazione  allegata,  delibera  di  iscrivere  da  oggi  (ma  con  anzianità
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11/12/2006) l’Avv. ARIANNA ZANETTI nell’Albo degli Avvocati, dandone comunicazione alla
stessa 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 

Nessuna richiesta è stata esaminata.
6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio

Nessuna richiesta è stata esaminata.
7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi

Autoformazione:
omissis

8. 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

Il Presidente relaziona in merito 
- all’Open Day UCPI che si terrà a Rimini nelle data 10/11 Giugno prossimo, in relazione al

quale è stato chiesto contributo economico all’Urcofer. 
- alla  visita del Presidente della Corte di Appello di Bologna  prevista  per il  6 Maggio

presso il Tribunale di Rimini, cui parteciperà
- all’inizio dei lavori del Congresso UNCC previsto per domani 5 maggio, con prosecuzione

fino al 7 Maggio. Il Presidente sarà chiamato per un intervento di saluto oltre ad essere
presente ai lavori ed alla Cena del Venerdì sera. 

10. Variazione di bilancio per pagamento fattura proforma n. 3/2022 della Ditta Tecnoelio
SAS per fotocopie non conteggiate in anni precedenti (parere favorevole del Revisore
già acquisito).

Relaziona il Tesoriere.
Il  Consiglio,  preso  atto  anche  del  parere  favorevole  già  reso  dal  Revisore  prot.  n.  0001070/E
approva all'unanimità la variazione di bilancio in aumento di € 2.308,12 per il conto 110030020
"spese  acquisto  materiali  di  consumo,  stampati,  cancelleria  e  varie"  ed  una  variazione  in
diminuzione  di  €  2.308,12  per  il  conto  110030040  "Spese  per  attività  di  collaborazione  e
consulenza professionisti" a copertura del maggior esborso.

11. Esame  istanze  Iscritti  per  l’inserimento  nell’Elenco  Regionale  esperti  per  la
composizione  negoziata  per  la  soluzione  della  crisi  d’Impresa  (art.  3  cc  3-5  DL:
24/8/2021 n. 118 conv. con mod. L. 21.10.2021 n.147): valutazioni e deliberazioni

Si prende atto delle comunicazioni pervenute dalla Camera di Commercio della Romagna prot. n.
0001151/E e dalla Camera di Commercio di Bologna prot. n.0001169/E.  
Il  Consigliere  Arcangeli  riferisce  che  per  l’Avv.  xxx la  documentazione  finora  presentata  è
incompleta  ed il  richiedente è stato avvisato della  necessaria  integrazione.  Il  Consiglio delibera
all’unanimità di rinviare la decisione alla prossima seduta in attesa dell’integrazione richiesta.
Per quanto riguarda la posizione dell’Avv. Massimiliano Semprini ( si astiene il Consigliere Avv.
Piscaglia ) riferisce sulle integrazioni documentali pervenute, con unite osservazioni scritte.
Il Consiglio, alla luce delle suddette integrazioni, delibera all’unanimità l’inserimento nell’Elenco
Regionale esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’Impresa dell’Avv.
Massimiliano Semprini.
12.“Coordinamento  dei  nuclei  territoriali  di  monitoraggio  della  normativa  sull'equo
compenso per gli avvocati” rendicontazione della riunione del 21.04.2022 del Consigliere Avv.
Marino (prot n. 0001021/E)
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Il  Consigliere  Marino  riferisce  sulla  riunione  del  Coordinamento  dei  Nuclei  Territoriali  di
monitoraggio della normativa sull'Equo Compenso per gli Avvocati, tenutasi da remoto, nella quale
si sono trattati diversi argomenti. Si è rilevato come il numero totale di segnalazioni pervenute al
Coordinamento nazionale da parte dei territori dal 2018 ad oggi sia di circa 100, la totalità delle
quali relative ad Enti Pubblici, il che evidenzia la difficoltà dell'Avvocatura di segnalare tra i cd.
committenti forti Banche, Assicurazioni, Società di recupero crediti etc, per cui le attività a tutela
dell'indipendenza della categoria dovranno essere rafforzate.
Per quanto riguarda i lavori parlamentari relativi alla legge di modifica della normativa in materia di
Equo Compenso, si è dato atto di una sostanziale immobilità della situazione, che vede un'ipotesi di
legge  di  fatto  già  approntata  la  cui  discussione,  tuttavia,  non  risulta  in  procinto  di  essere
calendarizzata in Parlamento.
Si  è  segnalato  come  le  interlocuzioni  con il  Ministero  della  Giustizia  per  l'aggiornamento  dei
parametri di compenso forensi siano state produttive, essendo stato raggiunto l'accordo per alcune
modifiche: tra le più significative si è segnalato un incremento generale dei parametri attualmente
fissati, allineato all'aumento del costo della vita registrato dall'ISTAT (al momento circa 8,70%),
l'inserimento  della  tariffa  a tempo,  l’inserimento di voci  in precedenza  non contemplate  (es.:  il
compenso per la memoria difensiva nel giudizio di Cassazione),nonché un significativo incremento
(ipotizzato nella misura del 30%) dei compensi per le attività di Mediazione, Negoziazione Assistita
e  per  la  Conciliazione  giudiziale.  Il  Consiglio  di  Stato  ha  già  rilasciato  parere  favorevole  alle
proposte di modifica avanzate dall'Avvocatura, per cui ci si attende l'emanazione del nuovo Decreto
Ministeriale entro l'estate. Infine, è in corso di elaborazione da parte del CNF un modello standard
di segnalazione da inviare al Coordinamento nazionale.
Il Consiglio prende atto.
13.Proposta convenzione Visura SPA prot. n.0001117/E per acquisto Firma Digitale per gli
Iscritti: relaziona il Consigliere Tognacci 
Il Consigliere Stefano Tognacci riferisce sulla comunicazione in oggetto riportandosi anche alla
precedente delibera del 16.3.2022 (tematica inserita tra le Varie ed Eventuali).
In merito al contenuto della proposta così come formulata da Visura, avente ad oggetto “Scopri le
promozioni sulla linea di servizi Lextel in convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Rimini”,
pervenuta  in  data  29/4/2022,  il  Consigliere  Tognacci  fa  presente  come  al  Consiglio  sia  stato
sottoposto  un  testo  (editabile)  da  divulgare  agli  iscritti  contenente  sia  l’offerta   riguardante
l’acquisto di Business Key che una serie di altre agevolazioni/offerte su diversi prodotti Visura a
fronte di una possibile pubblicazione sul sito del Coa di banner pubblicistico. 
Il  Consiglio  ritiene  all’unanimità  di  non  poter  diffondere  agli  Iscritti,  trattandosi  di  proposte
commerciali.
14.Polizza sanitaria base di Cassa Forense per i dipendenti: deliberazioni in merito 
Si astengono il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere
Il Consiglio, a maggioranza, delibera di non aderire alla proposta di sottoscrizione della polizza per
le dipendenti del Coa. 
15.Visita ispettiva presso il T.A.R. di Bologna del 28.04.2022. Relazione del Delegato COA
Avv. Andrea Mussoni
Il Presidente riferisce che, come precedentemente deliberato, l’Avv. Andrea Mussoni ha partecipato
quale delegato del Coa alla visita ispettiva del 28.04.2022. Il Presidente dà lettura della relazione
pervenuta  dall’Avv.  Mussoni  in  data  29.04.2022 che  qui  sotto  si  riporta:  “Egregio  Presidente,
Gent.mo Segretario, in data 28/04/2022 ho partecipato, in rappresentanza del Coa di Rimini, alla
visita  ispettiva  compiuta  presso  la  sede  di  Bologna   del  Tar  E.R.:  erano  altresì  presenti  il
consigliere del Coa di Bologna, Avv. Giovanni Delucca, il consigliere del Coa di Modena, Avv.
Giorgio Fregni, il consigliere del Coa di Forlì, Avv.  Marta Rolli, nonchè l'Avvocatura distrettuale
dello Stato e le Associazioni degli Avvocati amministrativisti nella persona dei rispettivi Presidenti.
Con l'insediamento del nuovo Presidente del Tar E.R. sez. Bo., Andrea Migliozzi,  si è assistito ad
un  sensibile  miglioramento  della  situazione  venutasi  a  creare  nel  corso  degli  ultimi  anni,
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caratterizzati da un rapporto non sempre sereno e cordiale tra il Presidente della sezione seconda,
G. Mozzarelli e gli avvocati, dalla bassa  percentuale di accoglimento dei ricorsi e delle istanze di
sospensiva, oltre che  dalla  "importante" percentuale di riforma delle decisioni cautelari assunte
dal  Tar E.R.  Bo davanti  al  Consiglio  di Stato (pari  al  50%).  L'esito pressochè unilaterale  dei
contenziosi davanti al giudice di primo grado, nonchè il non certo marginale costo di un'azione
davanti  al  giudice di  secondo grado /  Consiglio  di Stato (che presuppone il  versamento di un
contributo  unificato  pari  ad  €  975),  hanno  inevitabilmente  concorso  a  determinare    una
progressiva  diminuzione dei contenziosi. Nel corso del colloquio celebratosi alla presenza degli
Ispettori  è  emersa  l'importanza  che  le  Autorità  giurisdizionali  amministrative  non  tutelino
aprioristicamente l'operato delle Pubbliche amministrazioni, che al contrario necessitano di un
continuo stimolo e di un attento controllo perchè possano esercitare la propria attività  al meglio,
con  evidenti  benefici   a  vantaggio  della  collettività.  Gli  avvocati  presenti  hanno  auspicato  il
protrarsi della possibilità di scandire le udienze e le camere di consiglio per fasce orarie, come
introdotto dalla normativa vigente sotto il periodo dell'emergenza pandemica, così come è stato
auspicato che permanga la possibilità di celebrare le udienze da remoto, su richiesta congiunta dei
difensori delle  parti e qualora il  Collegio giudicante non dovesse rappresentare motivi  ostativi
all'accoglimento della richiesta.
Quelle  sopra  indicate,  sostanzialmente,  ritengo  che  siano  le  principali  indicazioni  emerse  nel
contesto del confronto tenutosi durante la visita ispettiva. Si rimane a disposizione per eventuali
chiarimenti. Con osservanza. Andrea Mussoni”. 
Il Consiglio prende atto e ringrazia l’Avv. Mussoni per la partecipazione e la relativa relazione.
16.Incontro Rete Specializzazioni Roma 22.04.2022: relaziona il Segretario
Riferisce il Segretario sull’incontro tenutosi a Roma il 22.04.2022; importante incontro che ha visto
la partecipazione di diversi rappresentanti dei Consigli degli Ordini Forensi d’Italia unitamente agli
esponenti del CNF. I temi trattati sono stati: 

- Individuazione della miglior prassi da seguire per gli Ordini ai fini delle accettazioni e delle
disamine delle istanze presentate da parte degli Iscritti; gli Ordini dovranno esclusivamente
provvedere  alla  verifica  della  documentazione  richiesta  dalla  normativa,  sollecitando  i
documenti eventualmente mancanti e provvedere all’invio al CNF di quanto ricevuto - anche
se incomplete. (il CNF si doterà di apposita piattaforma informatica) 

- Il  Cnf con la Commissione Specializzazione elaborerà delle linee guida che saranno poi
trasmesse ai Coa. 

- Intervento  del  Presidente  del  COA  di  Milano:  il  quale  ha  rimarcato  l’importanza  di
convocare, in un unico incontro, sia i Coa che le Associazioni Forensi Istituzionali ai fini di
un proficuo confronto sulla materia 

- Scuole Forensi: i Consiglieri Vasini e Arcangeli propongono di organizzare una riunione tra
Fondazione  Forense  ed  area  Consiglieri  Formazione  al  fine  di  dare  impulso  alla
organizzazione della Scuola Forense di Rimini.   

Il Consiglio prende atto di quanto relazionato dal Segretario e di quanto programmato ai fini della
Scuola Forense. 
17.Elezioni Delegati Congressuali del 18/19 Maggio. Aggiornamenti e adempimenti
Il Presidente ed il Segretario riferiscono che risultano pervenute ad oggi le candidature degli Avv.ti
Silvia Siccardi, Riccardo Belli, Clelia Santoro e Tiziana Casali. Il Consiglio delibera all’unanimità
di procedere alla prossima seduta alla nomina dei componenti della Commissione Elettorale. 
18.Varie ed eventuali 
Non vi sono argomenti ulteriori a questo punto dell’odg sui quali deliberare. 
Prossima seduta 10.05.2022 ore 14.30
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 17,30 la seduta si dichiara tolta.
Il Presidente
Avv. Roberto Brancaleoni
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Firma________________________

Il Segretario del Consiglio dell’Ordine
Avv. Silvia Andruccioli
Firma________________________
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	i consiglieri:

