
RIUNIONE ORDINARIA DI LUNEDI’ 6 GIUGNO 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
Avv. Amoruso Domenico Fino alle 15.25
Avv. Andruccioli Silvia x
Avv. Arcangeli Davide x
Avv. Belli Fabrizio x
Avv. Brancaleoni Roberto x
Avv. Genghini Marco x
Avv. Marino Daniele x
Avv. Mordini Marianna x
Avv. Pelaccia Elisa x
Avv. Piscaglia Debora x
Avv. Renzi Mirco x
Avv. Rossi Monica x
Avv. Siccardi Silvia x
Avv. Tognacci Stefano x
Avv. Vasini Francesco x
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

I parte (istituzionale)
IMPEGNI SOLENNI
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. Comunicazione Avv. P. Zoli prot. n. 0001437/E: deliberazioni in merito 
11. Determinazioni in merito alla frequenza del Corso di formazione di indirizzo professionale
per  l'accesso  alla  professione  di  Avvocato  per  praticanti  ex  art.  73:  relaziona  il  Consigliere
Mordini  
12. Ratifica conferma nomina Consigliere Avv. Tognacci facente parte della Commissione di
certificazione presso l’ispettorato del Lavoro di Rimini 
13. Albo On Line: rinuncia da parte di Visura dei costi relativi alla Personalizzazione dell’Albo
14. Toghe d’oro 2022: aggiornamenti ed eventuali deliberazioni in merito
15. Varie ed eventuali 

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

IMPEGNI SOLENNI
Impegni solenni  (Avvocati) ore 14,30
In  video  conferenza  ai  sensi  dell’art. 33 DL 18 e  linee guida  CNF  avanti ai  Sigg.ri  Consiglieri si 
presenta l’Avv. MARCO RUINI. 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
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lettura e conferma viene sottoscritto dall’iscritto ed inviato immediatamente dallo stesso alla Segreteria
per le firme del Presidente e del Segretario.
IMPEGNI SOLENNI (Praticanti abilitati) ORE 14.30 
In  video  conferenza  ai sensi  dell’art. 33 DL 18 e  linee  guida  CNF,  avanti  ai  Sigg.ri Consiglieri si 
presenta  la  Dott.ssa  MARGHERITA ALBERTINI.  Il  Consiglio  ammette  l’iscritta  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’iscritta ed inviato immediatamente
dalla stessa alla Segreteria per le firme del Presidente e del Segretario. 
In  video  conferenza ai  sensi dell’art. 33 DL 18 e  linee guida  CNF,  avanti  ai  Sigg.ri  Consiglieri  si 
presenta la Dott.ssa EVA GRACIKOVA. Il Consiglio ammette l’iscritta 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’iscritta ed inviato immediatamente dalla stessa alla
Segreteria per le firme del Presidente e del Segretario. 
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
I verbali delle riunioni del 13 e 24 Maggio, preventivamente trasmessi a tutti i Consiglieri, vengono
approvati senza osservazioni
2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Rilascio di nulla osta
Il consiglio, vista la richiesta di trasferimento all’Ordine Forense di Prato presentata a questo Consiglio
dalla  dott.ssa  MARIA  EUGENIA  FURZI  OMISSIS ; constatato che la dott.ssa Maria Eugenia
Furzi è in regola con il pagamento della quota relativa all’anno 2022, ritenuto che non sussistono
procedimenti disciplinari in corso a suo carico; delibera di concedere il nulla osta per il trasferimento
dell’iscrizione della  dott.ssa  Maria  Eugenia  Furzi  nel  registro  dei  praticanti  avvocati  di  Prato. Si
precisa  che la dott.ssa Maria Eugenia Furzi sarà cancellata appena sarà pervenuta la comunicazione
dell’avvenuta iscrizione all’ordine forense di Prato.
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. GABRIELE VALENTINI OMISSIS,  è iscritto all’Albo degli Avvocati
tenuto da questo Consiglio dell’Ordine dal 13/02/2007 al n. 1051 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.
Cancellazione dall’Albo Avvocati
Il   Consiglio,  vista  la   domanda  di  cancellazione   dall’Albo  degli  Avvocati  di  Rimini  presentata
dall’Avv.  GIULIA CARRARA OMISSIS , iscritta all’Albo degli Avvocati dal 29/02/2016, udita la
relazione  del  Consigliere  Segretario,  delibera  la  cancellazione  dell’Avv.  GIULIA  CARRARA
dall’Albo degli Avvocati con decorrenza immediata, dandone comunicazione alla stessa ed agli Uffici
competenti.
Iscrizione nel Registro Praticanti
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  iscrizione  nel  Registro  Praticanti  Avvocati  presentata  dal  Dott.
LORENZO SEMPRINI CESARI OMISSIS , udita la relazione del consigliere segretario, constatata
la  regolarità  della  documentazione  allegata;  delibera  di  iscrivere  da  oggi  nel  Registro  Praticanti
Avvocati il richiedente
Iscrizione nel registro praticanti avvocati abilitati al patrocinio
Il  Consiglio,  vista  la  domanda di iscrizione nel Registro Praticanti  Avvocati  abilitati  al  patrocinio
presentata  dal  Dott.  GIULIO  GENTILINI  OMISSIS , iscritto al Registro Praticanti Avvocati di
questo ordine con delibera del 06/10/2021, con pratica svolta presso l’Avv. Enrico Monti, con attuale
domicilio legale in Rimini Via Sigismondo n.75, 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
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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 dal Registro Praticanti Avvocati per trasferimento
Il Consiglio, vista la richiesta del Nulla Osta per trasferimento all’Ordine Forense di Bologna da parte
della Dott.ssa  ELENA FILIPPINI OMISSIS ed il conseguente rilascio in data 24/05/2022, vista la
delibera  del  Consiglio  dell’Ordine  di  Bologna  datata  25/05/2022  con  la  quale  la  iscriveva    nel
Registro   dei   Praticanti  Avvocati,  delibera  di cancellare  la  stessa  dal  Registro  dei Praticanti
Avvocati con decorrenza 25/05/2022 dandone comunicazione 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. CHIARI GIACOMO
6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Si autorizza l’Avv. ENRICO MORETTI
7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Accreditamento eventi formativi:
Il Consiglio,  vista  l’istanza  presentata  oggi  06.06.2022 prot. n.  0001489/E  dalla Camera Civile di 
Rimini in collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre avente ad oggetto la richiesta di accredita-
mento dell’incontro di aggiornamento professionale dal titolo “Il procedimento monitorio nell’era di-
gitale” in  programma  per  domani  07 giugno  2022  dalle ore  15.00 alle ore  17.00  circa in modalità
webinar, richiamata la delibera C.N.F. n. 513 del 21.12.2021, DELIBERA non luogo a provvedere sul-
l’istanza  in  quanto  la  delibera  n. 513  attribuisce  la competenza per gli eventi in FAD al C.N.F. al 
quale è  pertanto  necessario  rivolgere  la  propria  istanza  di  accreditamento. Manda  al segretario
per 
l’invio delle comunicazioni di rito.  
8. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
Rilascio  pareri  al  C.N.F.  per richieste  di  inserimento  /  permanenza  nelle  liste  dei  Difensori
d’ufficio.
Domanda di inserimento nell'Elenco unico nazionale dei Difensori d'ufficio presentata da:
Avv. Gianluca GHINELLI (domanda pervenuta a mezzo gestionale G.D.U. in data 30.5.2022);
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. 16, comma 1, lett. a) 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 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 riferisce:
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- sull’interlocuzione con il Presidente Tribunale, delegatagli dal Consiglio alla precedente seduta, per
richiesta di ripristinare l’accesso al Palazzo di Giustizia dalle 8.30. La richiesta è stata immediata-
mente accolta ed il relativo provvedimento è stato comunicato agli iscritti
- sulla sua partecipazione all’incontro del 31.05.2022 Urcofer/Delegati Cassa Forense e su quanto
riferito in quella circostanza. Per parte sua il Presidente ha chiesto che le richieste di Cassa Forense di
avviare  procedure  di  sospensione  nei  confronti  di  Iscritti  che  hanno  omesso l’invio del modello 5
giungano in forma aggregata e non per singole annualità, spesso per annualità antiche dopo aver posi-
tivamente risolto annate recenti, con inutile aggravio di procedure.
- sulla convocazione della riunione Urcofer fissata per il giorno 9.06.2022, dando lettura dell’ODG. 
10. Comunicazione Avv.XXXXX prot. n. 0001437/E: deliberazioni in merito 
 - OMISSIS -
11. Determinazioni  in  merito  alla  frequenza  del  Corso  di  formazione  di  indirizzo
professionale per l'accesso alla professione di Avvocato per praticanti ex art. 73
Relaziona il  Consigliere  Mordini  la  quale  riferisce che dal  1  aprile  2022 è in vigore l’obbligo di
frequenza della Scuola Forense ex D.M. 17/2018, applicabile a tutti i praticanti che siano stati iscritti al
relativo Registro dopo tale data. 
Si è già presentato, e sicuramente si ripresenterà in futuro, il caso particolare del praticante che, pur
iscritto dopo l’1 Aprile, abbia però sostenuto integralmente il tirocinio ex art. 73.
A seguito di discussione si  ritiene che,  in difetto di indicazioni sul  punto da parte del CNF (che
comunque dovrebbero giungere a breve poiché lo stesso è già stato compulsato sul punto) il COA non
possa esimere o esentare alcun praticante dall’obbligo di frequenza della Scuola Forense, pertanto il
Consigliere Mordini propone di invitare i praticanti nella situazione di cui sopra all’iscrizione ed alla
frequenza  della  Scuola  Forense,  con  temporanea  sospensione  della  corresponsione  del  contributo
d’iscrizione, che verrà riscosso una volta ricevuti i chiarimenti necessari dal CNF.
Il  Consiglio,  preso  atto,  delibera  all’unanimità  in  conformità,  mandando  alla  Segreteria  per  la
comunicazione ai praticanti che si trovino nella summenzionata situazione.
12. Ratifica  conferma  nomina  Consigliere  Avv.  Tognacci facente parte della Commissione
di certificazione presso l’ispettorato del Lavoro di Rimini prot. n. 0001374/E  
Il Segretario richiama l’interlocuzione urgente avvenuta per le vie brevi data l’assoluta urgenza della
richiesta pervenuta.
Il   Consiglio   ratifica   all’unanimità   la   conferma   dell’indicazione  del  Consigliere  Tognacci
quale 
referente e facente parte della Commissione in oggetto. 
13. Albo  On  Line:  rinuncia  da  parte  di  Visura  dei  costi  relativi  alla  Personalizzazione
dell’Albo  
Il   Segretario   riferisce   ai   Consiglieri   che   Visura ha rinunciato al preventivo di Euro 300,00 per il
servizio di personalizzazione del file Albo On line PDF; il file dell’Albo è pronto per essere pubblicato
sul sito. Si delibera di predisporre comunicazione a tutte le Autorità ed agli Iscritti per rendere nota la
sua pubblicazione.  
14. Toghe d’oro 2022: aggiornamenti ed eventuali deliberazioni in merito
Relaziona il Consigliere Avv. Marianna Mordini, la quale riferisce che:
- a seguito di controllo è emerso che con delibera 07/04/2014 il precedente Consiglio aveva stabilito
l’abbassamento dell’età per il conseguimento dell’onorificenza della Toga d’oro a 40 anni
- seguendo  il  criterio  dei  50  anni  di  anzianità  sarebbero  4  i  Colleghi  da  insignire  (avv.ti  Cesare
Brancaleoni,   Giovanni   Boldrini,   Adriano   Del Bianco   e   Pierpaolo Piccinini)   mentre seguendo
il criterio dei 40 anni di anzianità sarebbero 29
- si potrebbe conferire il riconoscimento anche ai famigliari dei Colleghi deceduti dopo l’anno 2014
(ultima celebrazione delle Toghe d’Oro) che avrebbero maturato il requisito così come ai cancellati
dall’Albo
Il  Consiglio  delibera  di  procedere  con  la richiesta di preventivo di massima di spesa per l’evento, al
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fine di poter valutare se organizzare lo stesso in maniera “singola” o se “accorparlo” ad altro momento
di festa; si rinvia la delibera in merito al ripristino del requisito dei 50 anni di professione alla prossima
riunione.
Il  Presidente  contatterà  gli  Iscritti  che  hanno  maturato  i  50  anni  di  professione,  destinatari
dell’onorificenza, per sincerarsi della loro presenza.
I  Consiglieri  Avv.ti  Mordini,  Piscaglia,  Rossi  e  Vasini  unitamente  al  Segretario  procederanno alla
richiesta di preventivi. 
15. Varie ed eventuali 
Prossima riunione di Consiglio: 22 giugno 2022 ore 14,30 
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 16.19 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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