
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 6 LUGLIO 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 fino alle 15.30

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 fino alle 15.43

13. Avv. Siccardi Silvia X dalle 15.55

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. Organismo di Mediazione dell’Ordine: decisioni e deliberazioni
11. Acquisto di nuova batteria per generatore Server: ratifica di spesa per variazione di bilan-
cio conto 110030120 “manutenzione e riparazione macchine d’ufficio e assistenza software”
12. Guasti al fotocopiatore di proprietà dell’Ordine collocato in Procura: eventuale manteni-
mento del servizio con costo di riparazione o noleggio a carico dell’Ordine
13. Requisiti elenco dei curatori speciali del minore nei procedimenti avanti al Tribunale Or-
dinario e del Tribunale dei Minorenni e deliberazioni in merito ad eventuale protocollo con il
Tribunale di Rimini
14. Eventuali deliberazioni in merito a sostegno iniziativa UNCAT
15. Presa d’atto delle candidature pervenute in vista delle Elezioni 20.07.2022 dei Componenti
CDD
16. Toghe d’oro 2022: aggiornamenti in merito
17. Nomina del Revisore dei Conti della Fondazione Forense Riminese. Delega al Presidente
18. Varie ed eventuali 

********************************************

I parte (istituzionale)
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
Il  verbale  della  riunione  precedente,  preventivamente  trasmesso  a  tutti  i  Consiglieri,  viene
approvato senza osservazioni
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2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni

Iscrizione nell’Albo degli Avvocati
Il  Consiglio, vista la domanda di  iscrizione nell’Albo degli Avvocati  di Rimini presentata dalla Dott.ssa
VALENTINA BRUNO OMISSIS, 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.
Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati per trasferimento 
ROSA BENEDETTI
Il  Consiglio,  letta  la  domanda  presentata  dalla  Dott.ssa  ROSA BENEDETTI  OMISSIS   tendente  ad
ottenere l’iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati  per trasferimento dall’Ordine Forense di Milano;  visto
il nulla osta di trasferimento rilasciato in data 23/06/2022 dallo stesso Ordine, dal quale si evince che la
primitiva data di iscrizione al Registro Praticanti Avvocati risulta essere il 02/12/2021; udita la relazione del
Consigliere segretario, constatata la regolarità della documentazione allegata, delibera di iscrivere da oggi,
ma con anzianità 02/12/2021 la Dott.ssa ROSA BENEDETTI nel  Registro Praticanti  Avvocati,  dandone
comunicazione alla stessa ed agli Uffici competenti
Richiesta certificato di compiuta pratica
Il Consiglio, vista la domanda presentata dalla Dott.ssa ANASTASIA RASSKAZCHIKOVA
OMISSIS,  iscritta al Registro Praticanti  Avvocati  di  questo Ordine con decorrenza dal 18/11/2020 al  n.
2803;  esaminati  i  documenti  dai  quali  risulta  che  la Dott.ssa  ANASTASIA RASSKAZCHIKOVA ha
compiuto la pratica forense;  ha presentato le prescritte relazioni;  ha fornito i dati e le certificazioni richieste
dal D.P.R. 101 del 10.04.1990; ha frequentato per il periodo previsto dall’art. 41 c. 12 L. 247/2012 la pratica
professionale  presso  gli  Avvocati  Gianluca  Sposito  e  Federico  Bertuccioli,  certifica  che  la Dott.ssa
ANASTASIA RASSKAZCHIKOVA ha 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. 10.4.1990
n.101, come sostituito dall’art.1 L. 18.7.2003 n. 180, art.11 del D.P.R. 10.4.1990 n. 101 e dall’art. 9 c.6 L.
24/3/2012 n. 27
Cancellazione 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 in data 24/06/2022 dal Dott. GIACOMO GABOARDI  OMISSIS, abilitato al patrocinio con de-
libera del 16/10/2018, residente in Rimini Via Cignani N.4, udita la relazione del consigliere segretario, deli -
bera la cancellazione del Dott. GIACOMO GABOARDI dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al
patrocinio di questo Ordine con decorrenza immediata. Se ne dispone la comunicazione 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 
Viene incluso nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato l’Avv. Arianna Zanetti
con attitudine ed esperienza nelle seguenti materie: civile, penale e volontaria giurisdizione (come
da certificato rilasciato in data 6/7/2022 dall’Ordine di Bologna poiché trattasi di trasferimento)
6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Si autorizzano i seguenti Avvocati: BEATRICE CURCIO, SARA ARDUINI, MICHELE MORONI,
GAIA DENICOLO’, ARIANNA ZANETTI (proveniente dal Coa di Bologna , iscritta al Coa di
Rimini per trasferimento dal 4.5.2022. Autorizzata alla notifica in proprio dal Coa di Bologna dal
16.5.2011) 
7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Accreditamento eventi formativi:
Vista l’istanza presentata dalla  Camera Penale di Rimini, pervenuta in data 23/06/2022 prot. n.
0001641/E (del 24/06/2022), contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per l’evento
dal titolo “La confisca e le misure di prevenzione patrimoniale nei reati tributari”, che si terrà in
presenza presso il Centro Congressi SGR di Rimini il 21/07/2022 dalle 15.30 alle 18.00, vista la re-



lazione illustrativa pervenuta, considerato l’interesse delle tematiche affrontate, visto altresì l’art.
20, comma 1, lett. a) del regolamento C.N.F. n. 06/2014 in materia di formazione professionale con-
tinua dell’avvocato, il Consiglio DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento n. 3 crediti for-
mativi 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
Non vi sono parere per i quali deliberare 

II parte
9. Eventuali comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce in merito all’evento che si terrà domani a Bologna in occasione del 50’ anni-
versario della Fondazione dell’Urcofer ed alla successiva riunione Urcofer, nonché della Commis-
sione per la verifica delle candidature per le elezioni del CDD 
10. Organismo di Mediazione dell’Ordine: decisioni e deliberazioni
Relaziona il Vicepresidente Avv. Amoruso a nome dell'Area competente, il quale rappresenta che
l'Area mediazione ha redatto, e condiviso nei giorni scorsi con i Consiglieri, i vari atti necessari e
prodromici alla costituzione dell'Organismo di Mediazione degli Avvocati di Rimini, ai sensi e per
gli effetto del D.Lgs 28/2010 e D.M. 18.10.2010 n. 180.
Su tale punto all'o.d.g. il Consiglio all'unanimità dei presenti, delibera:
La costituzione, ai sensi dell'art.  18 D.Lgs 28/2010 e del D.M. 18.10.2010 n. 180 e loro s.m.i.,
dell'Organismo  di  Mediazione  del  dell'Ordine  degli  Avvocati  di  Rimini,  avente  lo  scopo  di
provvedere  stabilmente  all'attività  per  la  Mediazione  delle  controversie  civili  e  commerciali,
vertenti su diritti disponibili, anche secondo modalità di svolgimento telematiche;
L'approvazione  del  Regolamento  (allegato  alla  presente  delibera  sub  "A")  dell'Organismo  di
Mediazione  di  cui  all'art.  7  del  D.M.  180  del  18.10.2010  e  relativo  Tariffario  (allegato  1  del
Regolamento);
L'approvazione dello Statuto (allegato alla presente delibera sub "B") dell'Organismo di Mediazione
degli Avvocati di Rimini;
L'approvazione del Codice Etico (allegato sub "C") dell'Organismo di Mediazione degli Avvocati di
Rimini; 
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini assume la carica di Responsabile
dell'Organismo di Mediazione, salvo successiva delega ad altro Consigliere. 
Con  successiva  delibera  il  Coa  nominerà  i  componenti  dell'Organismo  di  Mediazione  oltre  al
Presidente.
Il  Consiglio  dell'Ordine,  all'unanimità  dei  presenti,  demanda  al  Presidente  ed  ai  componenti
dell'Organismo di Mediazione che saranno successivamente nominati tutti gli adempimenti relativi
alla formazione dell'elenco dei Mediatori.
Il Consiglio all’unanimità  delibera infine che l'Organismo di Mediazione, previa l'integrazione dei
requisiti di legge, compresa la sottoscrizione della Polizza assicurativa, provveda ai sensi dell'art. 18
D.Lgs 28/2010, ad inoltrare domanda di iscrizione nel Registro degli  Organismi di Mediazione
istituito presso il Ministero della Giustizia, conferendo a tal fine al Presidente del neo costituito
Organismo di Mediazione il relativo mandato per procedere in tal senso, da intendersi esteso a tutti i
poteri necessari ai fini di addivenire alla detta iscrizione, ivi da ricomprendersi anche il potere di
sottoscrivere ogni altro atto e/o documento previsto ai fini dell'iscrizione medesima.
11. Acquisto di nuova batteria per generatore Server: ratifica di spesa per variazione di bi-
lancio  conto  110030120  “manutenzione  e  riparazione  macchine  d’ufficio  e  assistenza
software”
Relaziona il Segretario rappresentando che stante l'urgenza, dovuta alla necessità di sostituire la bat-
teria utile al funzionamento del sistema del Server, si è provveduto all'acquisto di apposita strumen-
tazione con benestare del Tesoriere e con consequenziale variazione di bilancio di € 300,00 (sul
conto 110030120 "manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software"), con co-
pertura mediante utilizzo dell'avanzo. Il Consiglio ratifica all'unanimità la spesa e la relativa varia-
zione. 
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12. Guasti al fotocopiatore di proprietà dell’Ordine collocato in Procura: eventuale mante-
nimento del servizio con costo di riparazione o noleggio a carico dell’Ordine
Il Presidente riferisce in merito alla rottura del fotocopiatore collocato in Procura per l’utilizzo da
parte degli Iscritti. Dà lettura dei preventivi per riparazione o noleggio. Chiede al Consiglio una ri-
flessione sul fatto se sia opportuno o meno continuare a fornire un macchinario per l’effettuazione
di copie che dovrebbero essere rilasciate dall’Ufficio e per cui vengono richieste marche da bollo
per l’intero, ferma restando la concreta utilità attuale per gli Iscritti.
Il Consiglio, al fine di non eliminare un servizio comunque utile per gli Iscritti, delibera all’unani-
mità di procedere alla riparazione, chiedendo una possibile riduzione del costo al fornitore, scriven-
do contestualmente alla Procura che non potrà essere ulteriormente garantita in futuro la manuten-
zione.
13. Requisiti elenco dei curatori speciali del minore nei procedimenti avanti al Tribunale
Ordinario e del Tribunale dei Minorenni e deliberazioni in merito ad eventuale protocollo con
il Tribunale di Rimini
Il Segretario richiama le bozze del Regolamento, del facsimile di iscrizione nell’Elenco e del Proto-
collo tra Coa e Tribunale di Rimini, già trasmesse all’esame dei Consiglieri.
Evidenzia la necessità di alcuni chiarimenti marginali.
Il Consiglio delibera all’unanimità di mettere l’approvazione definitiva all’Odg del 20 Luglio.
14. Eventuali deliberazioni in merito a sostegno iniziativa UNCAT
Punto posticipato alle 15.55 
Il  Consigliere Silvia Siccardi, nella sua qualità di Consigliere Nazionale UNCAT, rappresenta che
nel corso dell’audizione sulla riforma della Giustizia tributaria in Senato avanti alle Commissioni
riunite Finanza e Giustizia dello scorso 28 giugno, UNCAT ha evidenziato e sostenuto la necessità
di  apportare  alcune  modifiche  al  disegno  di  legge  governativo  n.  2636/2022,  volte  alla  piena
attuazione dei principi del giusto processo contenuti nell’art. 111 della Costituzione, alla luce e nella
coerenza delle scelte già effettuate dal Governo di avere una magistratura tributaria professionale
con accesso per concorso riservato ai laureati in giurisprudenza. In specie UNCAT ha chiesto, anche
alla luce dei nuovi istituti processuali, che la difesa tecnica nel processo tributario sia attribuita in
via esclusiva agli avvocati. Il Consigliere Siccardi invita il Consiglio a condividere la posizione
UNCAT e a sensibilizzare in tal senso anche l’organismo regionale UCOFER.
Il Consiglio, ben conoscendo la complessità della riforma del  processo tributario e del disegno di
legge n. 2636/2022 in particolare, ascoltata la relazione del Consigliere Siccardi nella sua qualità di
Consigliere  Nazionale UNCAT, ritenuto che la  richiesta  avanzata  da  UNCAT  sia  di  interesse
generale di tutta la categoria, all’unanimità delibera  di condividere la proposta come rappresentata
dal  Consigliere  Siccardi  e   avanzata  da  UNCAT  in  Commissione  Finanze  e  Giustizia,  e  di
sensibilizzare in tal senso anche l’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell’Emilia-
Romagna. 
15. Presa  d’atto  delle  candidature  pervenute  in  vista  delle  Elezioni  20.07.2022  dei
Componenti CDD
Il Segretario dà atto che sono pervenute le seguenti candidature da parte degli Iscritti:
 XXXXXX
Le candidature saranno domani sottoposte alla verifica dell’apposita Commissione Distrettuale in
occasione della riunione Urcofer.
16. Toghe d’oro 2022: aggiornamenti in merito
Stante l’assenza delle Consigliere Mordini e Rossi, si rinvia alla prossima seduta.
17. Nomina del Revisore dei Conti della Fondazione Forense Riminese. Delega al Presiden-
te
Il Consigliere Arcangeli riferisce che la Fondazione Forense "Michele Ugolini", dopo aver modifi-
cato il proprio Statuto, ha necessità di nominare un Revisore Legale dei conti. Tale potere di nomina
spetta, sempre da Statuto, al socio, ovvero al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e pertanto nella
prossima assemblea che la Fondazione Forense fisserà, il Presidente dell'Ordine - o chi per esso -



dovrà indicare il nominativo della persona che dovrà ricoprire tale carica. Il Consigliere Arcangeli
riferisce inoltre che, insieme alla Dott.ssa Chiara Mancini, commercialista dell'Ordine e della Fon-
dazione Forense, è stata richiesta la disponibilità dapprima all'Avv. Cristian Berardi, revisore del-
l'Ordine, e, successivamente, conosciuta l'impossibilità dell'Avv. Bernardi a svolgere questa funzio-
ne, al Dott. Vladimiro Bilancioni con studio in Via Macanno, 38, 47924 Rimini RN. Il Dott. Bilan-
cioni, reso edotto dell'attività della Fondazione, riconoscendo ed apprezzando l'importante ruolo di
formazione degli iscritti all'Ordine e di promozione in genere del ruolo dell'avvocatura che la Fon-
dazione sta svolgendo, ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di Revisore Le-
gale dei Conti della Fondazione Forense a titolo gratuito per favorire la prosecuzione della proficua
attività della Fondazione Forense. Il Consigliere Arcangeli propone quindi al Consiglio di delegare
il Presidente a nominare quale Revisore dei Conti della Fondazione Forense, nell'assemblea della
Fondazione a ciò deputata, il Dott. Vladimiro Bilancioni. Il Consiglio delibera all'unanimità di dele-
gare il Presidente affinché voti nell'Assemblea della Fondazione Forense "Michele Ugolini" la no-
mina quale Revisore dei Conti del Dott. Vladimiro Bilancioni. 
18. Varie ed eventuali 
Non vi sono argomenti da esaminare.
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 16.35 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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