
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE 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 Fino alle ore 16,30

2. Avv. Andruccioli Silvia x
3. Avv. Arcangeli Davide x
4. Avv. Belli Fabrizio Fino  alle  ore  15,30  e  si

ricollega alle ore 15,40

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 x
11. Avv. Renzi Mirco Fino alle 15,30

12. Avv. Rossi Monica Dalle ore 15,35

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. Obbligo Green Pass dipendenti e collaboratori dal 15.10.2021: eventuali deliberazioni 
11. Immobile Via Verdi 11: aggiornamenti a seguito Assemblea Condominiale 29.09.2021
12. App. Avvocati Giuffrè: composizione area tecnica 
13. Designazione rappresentante dei Liberi Professionisti  nel Consiglio della Camera di
Commercio  della  Romagna aggiornamenti  del  Vice  Presidente  a  seguito  dell’incontro  del
30.9.2021 e nuova convocazione del 6.10.2021
14. Comunicazione del CNF del 29.09.2021 in tema di specializzazioni. Indicazione al CNF
di un Consigliere referente al fine di costituzione di una rete specifica ed ulteriori adempimen-
ti a carico del COA
15. Esiti della riunione dell'Osservatorio civile della Corte d'Appello del 28.09.2021. Valu-
tazione ed eventuali deliberazioni: riferisce il consigliere Avv. Debora Piscaglia.
16. 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 precedente, preventivamente trasmesso a tutti i Consiglieri, viene approva-
to senza osservazioni.

2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
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Iscrizioni nel Registro Praticanti Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata dai Dott.
GIULIO GENTILINI, EVA GRACIKOVA e ANNA MARIA AMADEI, udita la relazione del
consigliere  segretario,  constatata  la  regolarità  della  documentazione  allegata;  DELIBERA  di
iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati i richiedenti.
Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati (convenzione per anticipazione tirocinio)
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata ai sensi del-
l’art.41 commi 3 e 6 lett. d) della legge 31 dicembre 2012 n.247 dalla Dott.ssa CLAUDIA CALDA-
ROLA nata a Terlizzi (BA) il 11/08/1998 e residente in OMISSIS, con domicilio legale in Rimini
Via Molini n.1 presso l’Avv. Giuseppe Cancelliere, udita la relazione del Consigliere Segretario,
constatata la regolarità della documentazione allegata in base a quanto prescritto dalla Convenzione
per l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense; delibera di
iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati la richiedente.
Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati
Il Consiglio, letta la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati presentata dal Dott.
MATTIA  FARNETI nato  a  Cesena  (FC)   il  03/05/1992,  iscritto  al  Registro  Praticanti  dal
02/05/2017  al  n.  2639,  residente  in  OMISSIS,  udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,
DELIBERA  la cancellazione del  Dott.  MATTIA FARNETI dal  Registro Praticanti  Avvocati  di
questo Ordine con decorrenza immediata.
Cancellazione a domanda dall’Albo degli Avvocati
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  cancellazione  dall’Albo  degli  Avvocati  di  Rimini  presentata
dall’Avv. MICHELA TONTI nata a Rimini il 04/11/1985 e residente in OMISSIS iscritta all’Albo
degli  Avvocati  dal  04/04/2016,  udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,  delibera  la
cancellazione dell’Avv. MICHELA TONTI dall’Albo degli Avvocati con decorrenza immediata,
dandone comunicazione alla stessa ed agli Uffici competenti.
Rilascio certificati compiuta pratica
Il Consiglio, vista la domanda presentata dai Dottori:  GIADA CELLI e ANDREA CORBELLI,
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. 
Rilascio certificato compiuta pratica parziale
Il sottoscritto Segretario, vista la richiesta dell’interessata, esaminati gli Albi ed i Registri tenuti da
questo Consiglio, certifica che la Dott.ssa VIRGINIA SOFIA LONGHI nata a Como il 12/12/1996
è stata iscritta  al  Registro Praticanti  Avvocati  tenuto da questo Ordine in data 27/01/2021;  che
l’iscritta  ha  documentato  di  avere  svolto  effettivamente  la  pratica  mediante  la  regolare  tenuta
dell’apposito libretto e la frequenza dello studio dell’Avv. Paolo Righi di Rimini dal 27/01/2021 al
27/07/2021. Si rilascia a richiesta dell’interessato ai fini dell’art. 9 del D.P.R. 10.4.1990 N.101 così
come modif. dall’art 1 D.L. 112/2003 conv. In L. 180/2003 ai sensi e per gli effetti dell’art 9 L.
24/3/2012 N.27.
Rilascio di nulla osta
Il  Consiglio,  vista  la  richiesta  di  trasferimento  all’Ordine  Forense di  Roma presentata  a  questo
Consiglio  dalla  Dott.ssa  VIRGINIA  SOFIA  LONGHI  (nata  a  Como  il  12/12/1996,  iscritta  al
Registro dei Praticanti con delibera del 27/01/2021); constatato che la Dott.ssa VIRGINIA SOFIA
LONGHI  è  in  regola  con  il  pagamento  della  quota  relativa  all’anno  2021;  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 VIRGINIA SOFIA LONGHI all’Albo degli Avvocati di
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Roma.  Si  precisa  che  la  Dott.ssa  VIRGINIA  SOFIA LONGHI  sarà  cancellata  appena  ci  sarà
pervenuta la comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’Ordine Forense di Roma.
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. DAVIDE GRASSI nato a Cesena (FC) il 26/12/1975 e residente in
OMISSIS, con domicilio legale in Rimini P.zza Carlo Zavagli N.1, è iscritto all’Albo degli Avvocati
tenuto da questo Consiglio dell’Ordine con anzianità di iscrizione dal 27/02/2007 al n. 1068 (ex artt.
2  e  4  L.  24/2/97  n.27)  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 Abilitati
Il Consiglio, viste le domande di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati  con  patrocinio presen-
tate  dai Dott.ri  GRETA TESTA e ALBERTO BRIGHI, iscritti al Registro Praticanti Avvocati di
questo Ordine, tendenti ad ottenere il patrocinio davanti ai Tribunali del Distretto ai sensi dell’ art. 8
del R.D.L.  27 novembre 1933, n. 1578 e nei limiti di cui all’ art. 246 del D. Lgs. 19 febbraio 1998,
n. 51; udita la relazione del Consigliere segretario, constatata la regolarità della documentazione al-
legata; DELIBERA di concedere, previo giuramento, il patrocinio ai sensi della Legge professionale
n. 247/12 e succ. mod.

3. Opinamento note
OMISSIS

4. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati 
OMISSIS
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

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

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

7. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
II parte

13.Designazione rappresentante dei Liberi Professionisti nel Consiglio della Camera di Com-
mercio della Romagna aggiornamenti del Vice Presidente a seguito dell’incontro del 30.9.2021
e nuova convocazione di oggi 6.10.2021
Si anticipa la discussione del punto 14 in quanto il Presidente alle ore 15,00 sarà chiamato a colle-
garsi on line alla riunione indetta per oggi ai fini della designazione del rappresentante dei Liberi
Professionisti nel Consiglio della Camera di Commercio della Romagna. 
Udita la relazione del VicePresidente sulla riunione del 30.09.2021, alla quale ha partecipato in so-
stituzione del Presidente impedito, e la relazione di oggi del Presidente sulle candidature pervenute,
il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti di esprimere, attraverso il Presidente, il voto per il
candidato Dott. Giuseppe Savioli, Presidente dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ri-
mini. 

8. Eventuali comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce che è convocata per il 14 ottobre, in Bologna in presenza, la nuova seduta del-
l’Urcofer; il Presidente dà lettura dell’ODG ai Consiglieri illustrando i punti che si tratteranno 

12. App. Avvocati Giuffrè: composizione area tecnica 
Si anticipa la discussione di questo punto.
Il Presidente dà atto di aver proceduto alla firma del Contratto App Avvocati con le modifiche indi-
cate dal Coa ed eccepite da Giuffrè. Si delibera di nominare referenti tecnici i Consiglieri Avv.ti
Belli, Pelaccia, Arcangeli e Andruccioli.
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Rientra alla riunione di Consiglio il Presidente il quale rende noto l’esito della riunione on line con
la  Camera  di  Commercio;  riferisce  ai  Consiglieri  che è  stata  eletta  a  maggioranza  di  9  a  8  la
Dott.ssa Bonanni Maria Teresa (Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Forlì-Cesena).
Il Consiglio ne prende atto.
15. Esiti della riunione dell'Osservatorio civile della Corte d'Appello del 28.09.2021. Valuta-
zione ed eventuali deliberazioni: riferisce il consigliere Avv. Debora Piscaglia.
Il consigliere Avv. Debora Piscaglia relaziona brevemente su quanto emerso nel confronto tra le
parti presenti alla riunione del 28.09.2021, evidenziando come le questioni trattate sarebbero state
oggetto di ulteriore disamina nella riunione URCOFER che si terrà nel giorno 14.10.2021. 
E’ stata divulgata anche la 2° revisione del protocollo delle formule esecutive. E’ stata approntata
nella formulazione definitiva la tabella dei CODICI OGGETTO per la corretta iscrizione a ruolo dei
procedimenti,  con la  segnalazione  dell’opportunità  di  un intervento  di  mirata  divulgazione  agli
iscritti. Detta tabella è stata già comunicata agli iscritti di Rimini con mail del 30.09.2021. Si riferi-
sce sull’opportunità di concordare (sin da ora e indipendentemente dall’eventuale - e non auspicata -
prosecuzione dello stato di emergenza anche oltre il 31 dicembre 2021) la trattazione in modalità
cartolare scritta delle udienze di PC, quanto meno per il primo semestre 2022. E, nel contempo, si
propone la conferma della trattazione in presenza di tutte le prime udienze. Il tema è attuale e verrà
poi approfondito in sede URCOFER in quanto la modalità di trattazione delle udienze è oggetto del-
la legge delega di riforma del processo civile attualmente al vaglio del Parlamento. Il Presidente Be-
nassi riferisce della grave carenza di organico della I e della II sezione con un inevitabile allunga-
mento dei tempi di trattazione dei procedimenti (Udienze separazioni/divorzi fissate - già ora - a
gennaio 2023; udienze volontaria giurisdizione e cause minorili a settembre 2022). Detta problema-
tica della carenza di organico è da ricondursi ai ritardi endemici del CSM nell’emanazione dei prov-
vedimenti di assegnazione dei magistrati. Pertanto ci si auspica un intervento urgente del CSM. Vie-
ne condivisa la necessità di garantire soprattutto alla materia Famiglia e Minori la necessaria tempe-
stività e priorità, con la disponibilità a immediati interventi di sensibilizzazione anche verso le isti-
tuzioni (CSM/MINISTERO). Se ne parlerà in maniera approfondita in sede URCOFER nella riu-
nione del 14.10.2021. La Dott.ssa Zini propone un sondaggio anonimo sulla qualità del servizio am-
ministrativo delle cancellerie della Corte d’Appello nell’anno 2020 con eventuali segnalazioni (po-
sitive e/o negative) sul funzionamento delle stesse. Nella Sezione Lavoro le cose proseguiranno sen-
za cambiamenti. Attualmente la trattazione avviene regolarmente in presenza, salvo richiesta comu-
ne delle parti per la trattazione cartolare. I problemi legati alla carenza di organico potrebbero esten-
dersi anche alla sezione Lavoro a causa della scopertura da pensionamento del Dott. Bisi (marzo
2022). Il Consiglio prende atto della relazione esposta dal Consigliere. 

9. Obbligo Green Pass dipendenti e collaboratori dal 15.10.2021: eventuali delibera-
zioni 

Si delibera che incaricati alla verifica della certificazione siano i Consiglieri dell’Ordine. 
Il tesoriere autorizza sin da ora l’acquisto di un dispositivo portatile per controllo a campione nel ri-
spetto della normativa -  non occorre il parere del Revisore trattandosi di spesa di modico valore e
comunque necessaria per gli adempimenti di legge.
Si ricollega il Consigliere Avv. Belli 

10. Immobile  Via  Verdi  11:  aggiornamenti  a  seguito  Assemblea  Condominiale
29.09.2021

Relaziona il Presidente sulla partecipazione dell’Assemblea condominiale unitamente ai Consiglieri
Renzi e Tognacci. L’Ordine ha verbalizzato le proprie eccezioni e richieste sui vari punti dell’ODG, come
precedentemente deliberato e vi è stata ampia discussione.
L’ing. Magrini procederà a completare il proprio elaborato esaminando tutto il tetto ed accedendo
anche alle altre proprietà, come richiesto dall’Ordine. Gli è stato conferito anche l’incarico remune-
rato dal Condominio di stilare computo metrico dei lavori di rifacimento del tetto e di quelli neces-
sari alla ricostruzione delle parti strutturali della parte collabente ( posto che anche l’Ing. Magrini ha
confermato  il  fatto  che  si  tratti  di  opere  necessarie  e  che  le  stesse  siano  di  pertinenza
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condominiale ). Egli, alla luce delle verifiche svolte, esclude nella maniera più assoluta che al mo-
mento ci siano pericoli di staticità dell’immobile e si dichiara pronto ad attestarlo in ogni sede. Sul
possibile accesso ai vari bonus statali vi sono ancora opinioni molto contrastanti. Il Consiglio pren-
de atto e rimane in attesa dell’esito prima di assumere ulteriori determinazioni.

14 Comunicazione del CNF del 29.09.2021 in tema di specializzazioni. Indicazione al CNF
di un Consigliere  referente  al  fine  di  costituzione di  una rete  specifica ed ulteriori
adempimenti a carico del COA

Il Consiglio delibera all’unanimità di istituire una nuova PEC dedicata ed idonea.
Si delibera all’unanimità che l’Area in precedenza costituita in materia di specializzazioni si tramuti
in Commissione Specializzazioni così formata: Consiglieri Avv. Renzi, Andruccioli, Piscaglia e Pe-
laccia. Si nomina referente unico per il CNF il Vicepresidente Avv. Amoruso. Manda alla Segrete-
ria per la relativa comunicazione.
16. Varie ed eventuali
Albo on line: si delibera di pubblicare l’albo degli Avvocati in formato pdf (comprensivo di foto-
grafia degli iscritti che avranno dato la relativa autorizzazione) sul sito del Coa e che con cadenza
mensile venga pubblicato l’aggiornamento dalla Segreteria, sempre mediante file pdf.
Prossime riunioni di Consiglio:  prossime riunioni di Consiglio 20 ottobre 2021 e 27 ottobre 2021
(facoltà di partecipazione in presenza o da remoto)
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 17,15 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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