
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 06 APRILE 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 Si assenta dalle 15.20 alle
16.40

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 Fino alle 15.55

11. Avv. Renzi Mirco X

12. Avv. Rossi Monica Fino alle 16.10

13. Avv. Siccardi Silvia Fino alle 15.35

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. Approvazione bilancio consuntivo 2021 (con la partecipazione della D.ssa C. Mancini e

del Revisore Avv. C. Bernardi)
11. Richiesta al Presidente del COA di informazioni scritte rilevanti ai sensi dell’art.75

Circolare CSM del 28.7.2015: conferma negli incarichi direttivi e semidirettivi D.ssa F.
Miconi - Presidente del Tribunale di Rimini

12. 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 

13. Specializzazioni  (D.M.  144/2015  come modificato  da  D.M.  163/2020):  relazione  dei
Consiglieri d’Area sulle richieste di conseguimento del titolo di specialista pervenute
da inoltrare al C.N.F.

14. Patrocinio a Spese dello Stato: elaborazione modifiche al protocollo in essere 
15. Modalità di recupero da parte di Cassa Forense dei debiti contributivi degli Iscritti -

aggiornamenti. 
16. Varie ed eventuali 

0000----0000-----0000-----00000-----00000
I parte (istituzionale)

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
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Il  verbale  della  riunione  precedente,  preventivamente  trasmesso  a  tutti  i  Consiglieri,  viene
approvato senza osservazioni

2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
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. ALESSANDRO GAZZEA nato a Roma il 30/11/1965 e residente in
OMISSIS, con domicilio legale in Rimini Via Flaminia N.142/C, è iscritto all’Albo degli Avvocati
tenuto da questo Consiglio dell’Ordine dal 22/12/2009 al n. 1262 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.
Iscrizioni nel Registro Praticanti
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  iscrizione  nel  Registro  Praticanti  Avvocati  presentata  dalla
Dott.ssa  ELENA BARUCCI nata a CESENA (FC) il  13/11/1996 e residente in OMISSIS, con
domicilio  legale  in  Rimini  presso  l’Avv.  Donata  De  Nittis,  udita  la  relazione  del  consigliere
segretario, constatata la regolarità della documentazione allegata; delibera di iscrivere da oggi nel
Registro Praticanti Avvocati la richiedente
Cancellazione dal Registro Praticanti semplici a domanda
Il  Consiglio,  letta  la  domanda  di  cancellazione  dal  Registro  Praticanti  Avvocati  presentata
dalla Dott.ssa  ISOTTA SCENNA nata a Rimini il 24/03/1987, iscritta al Registro Praticanti dal
15/01/2020 al N. 2765, residente OMISSIS, udita la relazione del consigliere segretario, delibera la
cancellazione della Dott.ssa ISOTTA SCENNA dal Registro Praticanti Avvocati  di questo Ordine
con decorrenza immediata. 
Cancellazioni dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio a domanda
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al
patrocinio  presentata  dai  Dott.  FEDERICA BARONE  e  NICOLA RICCI,  iscritti  al  Registro
Praticanti  abilitati  al  patrocinio,  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.

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

Viene cancellato a domanda l’avv. Andrea Deangeli 
6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio

Non vi sono richieste per le quali deliberare
7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi

Accreditamento eventi formativi:
Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 01.04.2022 prot. n. 0000896/E dal Centro Studi Pen-
tesilea avente ad oggetto la richiesta di accreditamento dell’evento formativo sul tema: “Corso bre-
ve in Diritto di Famiglia. Profili patrimoniali e tributari” che si terrà in presenza i giorni 20-21
Maggio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 presso la sede del Cen-
tro studi Pentesilea in Corso d’Augusto n. 76, considerato l’interesse delle tematiche affrontate; vi-
sto l’art. 20, comma 1, lettera a) del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in ma-
teria di formazione professionale continua dell’avvocato, DELIBERA all’unanimità di attribuire al-
l’evento n. 2 crediti formativi nelle materie ordinarie per ciascuna sessione. Manda al segretario
per l’invio delle comunicazioni di rito.
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Il  Consiglio,  vista  l’istanza  presentata  in data  04.04.2022 prot.  n.  0000921/E dalla  Fondazione
Forense Riminese  “Michele  Ugolini” e  dall’Associazione  “Avvocati  AdS”  Associazione
Amministratori  di Sostegno  Tutori  e  Curatori  di  Rimini avente  ad  oggetto  la  richiesta  di
accreditamento dell’evento formativo sul tema: “Amministrazione di sostegno, aspetti sostanziali e
responsabilità” in programma il giorno 29.04.2022 in modalità webinar su piattaforma Zoom con
sistema di  controllo  dei  partecipanti,  considerato  l’interesse  delle  tematiche  affrontate,  attinenti
anche ai profili  di deontologia,  visto l’art.  20, comma 1, lett.  a) del Reg. C.N.F. n. 06/2014 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. 513 del 21.12.2021, DELIBERA all’unanimità di attribuire
per  la  partecipazione  all’evento  complessivi  n.  3  crediti  formativi  di  cui  n.  2  nelle  materie
ordinarie e n. 1 in deontologia. Manda al segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.

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

II parte
9. Eventuali comunicazioni del Presidente

Il Presidente riferisce in merito alla nuova delibera assunta in sede Urcofer in relazione alla nota
vicenda riguardante l’OCF, con la  quale  si  insiste  per un totale  rinnovamento  dell’Ufficio  di
Coordinamento  e  si  auspica  una  assidua  e  leale  collaborazione  con  il  CNF  nel  rispetto  delle
rispettive attribuzioni. Il Presidente riferisce in merito alla riunione Urcofer indetta per domani 6
Aprile ore 17.00.

10. Approvazione bilancio consuntivo 2021 (con la partecipazione della D.ssa C. Mancini e
del Revisore Avv. C. Bernardi)

Il  Tesoriere  si  riporta  al  bilancio  già  trasmesso,  alla  documentazione  allegata  ed  alla  propria
relazione. 
Il Consiglio all’unanimità approva il bilancio consuntivo 2021.

11. Richiesta al Presidente del COA di informazioni scritte rilevanti ai sensi dell’art.75
Circolare CSM del 28.7.2015: conferma negli incarichi direttivi e semidirettivi D.ssa F.
Miconi - Presidente del Tribunale di Rimini

Il  Consiglio,  all’unanimità,  ritiene di dover fornire informazioni  positive per quanto riguarda la
persona  del  Presidente  del  Tribunale  ed  il  suo  rapporto  con  la  rappresentanza  istituzionale
dell’Avvocatura, evidenziando però l’esistenza di persistenti criticità segnalate dagli iscritti sia con
riferimento alle Cancellerie che con riferimento all’operato di alcuni Magistrati. 

12. 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 

Il  Consigliere  Arcangeli  riferisce  che  non sono pervenuti  i  chiarimenti  richiesti  all’Avv.  XXX
mentre  l’Avv.  XXX  ha  inviato  una  integrazione  per  la  quale  i  Referenti  necessitano  di  una
interlocuzione con l’interessato. Si rinvia pertanto a prossima seduta.

13. Specializzazioni  (D.M.  144/2015  come modificato  da  D.M.  163/2020):  relazione  dei
Consiglieri d’Area sulle richieste di conseguimento del titolo di specialista pervenute
da inoltrare al C.N.F.

Relaziona il Consigliere Avv. Elisa Pelaccia. Alla data attuale sono pervenute a questo Consiglio
dell’Ordine  le  seguenti  domande,  presentate  ai  sensi  dell’art.  6,  D.M.  144/2015  (cd.  “Decreto
Specializzazioni”,  da ultimo modificato  dal  D.M. 163/2020) e  finalizzate  al  conseguimento  del
titolo di specialista:

 Avv. Andrea GUIDI (n. 19.9.1978), domanda pervenuta in data 7.12.2021;
 Avv. Tommaso BORGHESI, domanda pervenuta in data 14.12.2021;
 Avv. Marco MAESTRI, domanda pervenuta in data 16.12.2021;
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I  Consiglieri  referenti  per  l’area  specializzazioni,  esaminate  le  predette  istanze  e  le  relative
allegazioni, premesso:
che le predette domande afferiscono tutte il settore “diritto penale” (art. 3, D.M. 144/2015 come
modificato dal D.M. 163/2020);
che le stesse risultano tutte fondate, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a), D.M. 144/2015, sulla
frequentazione con esito positivo di idoneo percorso formativo (disciplinato dall’art. 7 di cui alla
normativa  di  riferimento),  nello  specifico  del  V Corso  biennale  nazionale  di  Alta  Formazione
Specialistica per l’Avvocato Penalista organizzato dalla Scuola dell’Unione Camere Penali Italiane
per il biennio 2019/2020;
che la documentazione posta a corredo delle predette domande appare regolare;
che a carico dei professionisti istanti non risultano essere state irrogate, nei tre anni antecedenti la
presentazione della domanda, sanzioni disciplinari definitive diverse dall’avvertimento,
esprimono
parere favorevole alla trasmissione delle predette domande al Consiglio dell’Ordine per le verifiche
di competenza assembleare e per il successivo inoltro al C.N.F..
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, verificata la regolarità di tutte le domande pervenute e,
altresì, della documentazione ad esse allegata, all’unanimità delibera la trasmissione delle predette
al C.N.F. e manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.  

14. Patrocinio a Spese dello Stato: elaborazione modifiche al protocollo in essere 
Relaziona il Consigliere Renzi.
Il protocollo “tecnico” relativo ai caricamento delle istanze richiede un aggiornamento a seguito di
novità intervenute nel SIAMM.
Il Consiglio delega l’Area ad interloquire con la Responsabile del settore, per comprendere se la
modifica può essere concordata direttamente con lei o se occorre interloquire con la Presidenza di
Sezione con la quale  in ogni caso occorrerà parlare per insistere per il  protocollo generale  che
uniformi le prassi dei vari Giudici, spesso difformi tra loro.

15. Modalità di recupero da parte di Cassa Forense dei debiti contributivi degli Iscritti –
aggiornamenti

Con riferimento alle contestazioni di inadempienza che Iscritti del Foro di Rimini hanno ricevuto
per  l’omesso  o  ritardato  invio  del  Modello  5  ovvero  per  l’omesso  o  ritardato  pagamento  dei
contributi minimi (e di maternità) o in autoliquidazione, considerate alcune doglianze raccolte in
merito a tempi e modalità di recupero, il Consiglio ritiene che, pur non essendo in discussione la
doverosa azione di recupero da parte di Cassa Forense a tutela  di tutti  gli  iscritti,  è tuttavia  da
considerare la perdurante crisi economica vissuta dalla maggior parte dell’Avvocatura, non solo a
causa delle conseguenze di oltre due anni di emergenza sanitaria, che ha fortemente inciso sulle
occasioni di lavoro e sul reddito individuale, ma anche di ragioni strutturali.
Infatti,  proprio nel  momento  in  cui  si  sta  faticosamente  cercando di  uscire  dalla  gravosa crisi,
giunge l’azione di recupero di Cassa Forense che in questo modo risulta in concreto particolarmente
afflittiva.
Per questi motivi, il C.O.A. di Rimini ritiene opportuno chiedere a Cassa Forense di valutare la
possibilità  di  aumentare  le  ipotesi  di  dilazione  degli  importi  dovuti  e  allungare  i  termini  di
rateizzazione, quanto meno per ciò che concerne gli interessi e le sanzioni applicate, senza ulteriori
oneri. 
Si  chiede  inoltre  di  prevedere  una  estensione  in  via  eccezionale  della  disciplina  della
“regolarizzazione spontanea”, dando così la possibilità agli iscritti, anche se abbiano in corso altra
procedura  di  rateazione,  di  avvalersi  di  un  istituto  che  consente  di  ripristinare  con  sufficiente
serenità la regolarità amministrativa della propria posizione previdenziale.

16. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali
Prossima riunione di consiglio 20.4.2022 ore 14.30
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Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 16.40 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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	i consiglieri:

