
RIUNIONE ORDINARIA DI LUNEDI’ 7 MARZO 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 Dalle 15.33 alle 16.45

9. Avv. Pelaccia Elisa X

10. Avv. Piscaglia 
Debora

x

11. Avv. Renzi Mirco X

12. Avv. Rossi Monica Fino alle 16.45

13. Avv. Siccardi Silvia Dalle 17.45

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.Elezioni  Comitato  Delegati  Cassa  Forense  2023-2026:  nomina  dei  componenti  della

Commissione Elettorale Circondariale 
11.Comunicazione  portale  tesoro  MEF prot.  n.  0000379/E  Razionalizzazione  periodica

delle partecipazioni pubbliche e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in
organi  di  governo  di  società  ed  enti.  Richiesta  dati  al  31.12.2020:  deliberazioni  in
merito. 

12.Nomina  componente  Nucleo  Territoriale  Equo  Compenso  a  seguito  di  rinuncia
dell’Avv. Antonella Manisi

13.Ricorso proposto da Dott. XXX avverso sent. CNF proc. 19/17 (delibera cancellazione
sezione speciale Avvocati Stabiliti). Valutazione ed eventuali determinazioni

14.Decreto Legge 1.2.2022 n.17 (incompatibilità addetti Ufficio del Processo): deliberazioni
in merito 

15.Progetto Syllabus: deliberazioni in merito
16.Tavolo di partenariato regione Emilia Romagna sui Fondi Europei: ore 17.45 audizione

on line del Delegato Cassa Forense Avv. Ivan Bagli
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17.Casa Circondariale Rimini - notifiche dirette nomine difensore: relaziona il Consigliere 
Pelaccia

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  precedente,  preventivamente  trasmesso  a  tutti  i  Consiglieri,  viene
approvato 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
LORENZO ALGERINI e VALERIA MARINARO, udita la relazione del consigliere segretario,
constatata la regolarità della documentazione allegata;  delibera di iscrivere da oggi nel Registro
Praticanti Avvocati i richiedenti
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati
Il  Consiglio,  vista la domanda di iscrizione nell’Albo degli  Avvocati  di Rimini presentata  dalla
Dott.ssa VALENTINA GRECHI nata a Cattolica (RN) il 14/02/1991 e residente in OMISSIS con
domicilio legale  in Rimini P.zza Tre Martiri  n. 43, 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.

3. Opinamento note
Nessuna nota da opinare

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. Pietro Testa
con attitudine ed esperienza in materia civile 

6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Si autorizzano gli Avvocati Pietro Testa e Giada Magnani

7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Accreditamento eventi formativi:
Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 01.03.2022 prot. n. 0000598/E dall’Osservatorio sul-
la criminalità Organizzata della Provincia di Rimini avente ad oggetto la richiesta di accredita-
mento dell’incontro formativo sul tema: “I beni oggetto di sequestro e confisca. Gestione e riutiliz-
zo” che si terrà in presenza il giorno 23 marzo 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso la Sala del
Consiglio del Comune di Santarcangelo di Romagna, considerato l’interesse delle tematiche affron-
tate; atteso che l’evento è gratuito, visto l’art. 20, comma 1, lettera a) del Regolamento approvato
dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato, DE-
LIBERA all’unanimità di attribuire all’evento del 23.03.2022 n. 1 credito formativo nelle materie
ordinarie. Manda al segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.
Il  Consiglio,  vista  l’istanza presentata  in data  24.02.2022 prot.  n.  0000526/E dall’Associazione
Protezione Diritti e Libertà Privacy avente ad oggetto la richiesta di accreditamento del seminario
formativo gratuito sul tema “Il decreto Capienze in materia di protezione dei dati (GDPR)”in pro-
gramma il giorno 30 marzo 2022 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in modalità webinar, richiamata la
delibera C.N.F. n. 513 del 21.12.2021, DELIBERA non luogo a provvedere sull’istanza in quanto
la delibera n. 513 attribuisce la competenza per gli eventi in FAD al C.N.F. al quale è pertanto ne-
cessario rivolgere la propria istanza di accreditamento. Manda al segretario per l’invio delle comu-
nicazioni di rito.  
Autoformazione:
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OMISSIS
8. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio

Non vi sono pareri per i quali deliberare
II parte

9. Eventuali comunicazioni del Presidente
Il  Presidente  comunica  che  il  Procuratore  della  Repubblica  ha  reso  nota  la  disponibilità  della
Procura per il previsto  evento sulle nuove funzioni del PDP per il giorno 18 Marzo alle ore
15.00, in collaborazione con la Camera Penale.
Il  Presidente  comunica  che  è  fissata  riunione  Urcofer  per  Giovedì  10  Marzo  e  dà  lettura
dell’ODG.
Il Presidente dà atto che è stata messa in esecuzione e comunicata come per Legge la sospensione
disciplinare a carico dell’Avv. Massimiliano Foschi, aumentata dal CNF  a tre anni in parziale
accoglimento del ricorso presentato dal Coa di Rimini rispetto ai due anni inflitti dal CDD.

10.Elezioni  Comitato  Delegati  Cassa  Forense  2023-2026:  nomina  dei  componenti  della
Commissione Elettorale Circondariale 

In data 1.03.2022 ( prot.0000585/e) è pervenuta via pec la comunicazione relativa all'indizione delle
elezioni per il rinnovo dei componenti il comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di previdenza
e assistenza forense  – quadriennio 2023-2026
Il Consiglio di conseguenza nomina all’unanimità i componenti della Commissione Elettorale come
segue: 
Presidente
AVV. NINFA RENZINI
Componenti titolari
AVV. ELENORA PINNA
AVV. GIACOMO CHIARI
AVV. FEDERICA MANENTI
AVV. MONICA CASTIGLIONI
Componenti supplenti
AVV. CHRISTIAN GUIDI
AVV. ROBERTO URBINATI
Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.

11.Comunicazione  portale  tesoro  MEF prot.  n.  0000379/E  Razionalizzazione  periodica
delle partecipazioni pubbliche e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in
organi  di  governo  di  società  ed  enti.  Richiesta  dati  al  31.12.2020:  deliberazioni  in
merito. Prot. n. 0000379/E

Il Consigliere Mordini riferisce che ad oggi ha ricevuto indicazioni contrastanti da alcuni Ordini del
Distretto e che ci sarà una riunione della Rete RPCT il giorno 11 Marzo nel corso della quale sarà
trattato anche questo argomento. Il Consiglio, alla luce di questo, delibera all’unanimità di rinviare
ogni decisione alla prossima seduta

12.Nomina  componente  Nucleo  Territoriale  Equo  Compenso  a  seguito  di  rinuncia
dell’Avv. Antonella Manisi

Il  Consiglio,  preso atto  della  rinuncia  dell’Avv.  Antonella  Manisi,  a  seguito di  sua  assunzione
nell’Ufficio del Processo, nomina all’unanimità in sua sostituzione l’Avv. Cristiana Rocchi.
Si comunichi all’interessata ed al Nucleo Equo Compenso. Si aggiorni l’iscrizione sul sito internet.

13.Ricorso proposto da Dott. XXX avverso sent. CNF proc. 19/17 (delibera cancellazione
sezione speciale Avvocati Stabiliti).  Valutazione ed eventuali determinazioni prot. n.
0000536/E

Il Consiglio, visto il ricorso, delibera all’unanimità di non costituirsi nel giudizio avanti la Suprema
Corte.

14.Decreto Legge 1.3.2022 n.17 (incompatibilitàà  addetti Ufficio del Processo): deliberazioni
in merito 
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Il Consiglio, 
viste le comunicazioni pervenute dalle Iscritte: 

 Avv. Sveva Quadrelli  C.F. QDRSVV77T44A944V prot. n. 0000476/e
 Avv. Lisa Pironi C.F. PRNLSI88T59C573L prot. n. 0000492/e
 Avv. Federica Fabbri C.F. FBBFRC72A42H294K prot. n. 0000525/e
 Avv. Giada Pesaresi C.F. PSRGDI89R52C357X prot. n. 0000512/e
 Avv. Arianna Rossi C.F. RSSRNN86A59C357P prot. n. 0000473/e
 Avv. Joanna Sponziello C.F. SPNJNN84T55L049Z prot. n. 0000488/e

 Avv. Chiara Rinaldi C.F. RNLCHR94R57H294Q prot. n. 0000604/e
le quali hanno comunicato di essere state assunte come addette all’Ufficio del Processo;
visto  il  DECRETO-LEGGE 1 marzo  2022,  n.  17  (GU Serie  Generale  n.50 del  01-03-2022) –
Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2022;
visto l’art.33 “Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di
ufficio per il processo”:  1. All’articolo 73, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo é inserito il
seguente:  «I  soggetti  assunti  dall’amministrazione  giudiziaria  nell’ambito  dei  concorsi  per  il
reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all’ufficio per il processo
banditi  ai  sensi  dell’articolo  14  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2021,  n.  113,  qualora  al  momento  dell’assunzione  stiano
ancora espletando lo stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al
primo  periodo,  oltre  al  periodo  di  stage  svolto  sino  all’assunzione,  sia  computato  anche  il
successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l’amministrazione giudiziaria,  sino al
raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta.».
2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L’assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l’esercizio
della professione forense e  comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per
tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. L’avvocato e il praticante
avvocato  devono  dare   comunicazione  dell’assunzione  di  cui  al  primo  periodo  al  consiglio
dell’ordine presso il quale risultino iscritti.  La mancata comunicazione costituisce causa ostativa
alla presa di possesso nell’ufficio per il processo.»;

delibera all’unanimità
la  sospensione (  ex art.  11,  comma 2-bis  D.L.  80/21 convertito  con modificazioni  nella  L.
113/21, come introdotto dall’art. 33 D.L. 17/2022 ), con decorrenza dal 02.03.2022, data di
entrata in vigore del Decreto Legge, delle Iscritte:

 Avv. Sveva Quadrelli  C.F. QDRSVV77T44A944V 
 Avv. Lisa Pironi C.F. PRNLSI88T59C573L 
 Avv. Federica Fabbri C.F. FBBFRC72A42H294K 
 Avv. Giada Pesaresi C.F. PSRGDI89R52C357X 
 Avv. Arianna Rossi C.F. RSSRNN86A59C357P 
 Avv. Joanna Sponziello C.F. SPNJNN84T55L049Z 

 Avv. Chiara Rinaldi C.F. RNLCHR94R57H294Q prot. n. 0000604/e
Manda alla Segreteria per le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Posizione  Avv.  XXX: Il  Segretario  riferisce  che  la  stessa,  con  Sua  nota  del  2.3.2022 prot.  n.
0000613/e, ha notiziato il Consiglio del recesso dal rapporto di lavoro relativo al contratto per il
profilo di addetto all’ufficio del processo presso il Tribunale di Reggio Emilia. Il Consiglio prende
nota della comunicazione. 

15.Progetto Syllabus: deliberazioni in merito
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Il Consigliere Mordini riferisce che, interpellati  gli  altri Ordini del Distretto,  solo un Ordine ha
aderito mentre gli altri no. Il Consiglio delibera all’unanimità di non aderire al momento, riservando
valutazioni future, essendo una possibilità che non prevede una scadenza finale.

16.Tavolo di partenariato regione Emilia Romagna sui Fondi Europei: ore 17.45 audizione
on line del Delegato Cassa Forense Avv. Ivan Bagli prot. n. 0000499/e

Il punto è posticipato dopo tutti gli altri rimanenti perché il collegamento dell’Avv. Bagli è previsto
per le 17.45.
Alle ore 17.45 è presente l’Avv. Bagli, Delegato Cassa Forense, il quale illustra l’argomento.
Il Libero Professionista è stato equiparato all’impresa per poter ambire ai fondi comunitari ed anche
a quelli del PNRR. Di fatto però i bandi spesso sono formulati in maniera che gli Avvocati risultano
di fatto esclusi.
Sarebbe opportuna una interlocuzione “politico-amministrativa” con la Regione Emilia-Romagna
per la formulazione dei bandi in maniera che gli Avvocati possano partecipare.
Riferisce  l’interlocuzione  avuta  con l’Avv.  Mumolo,  Consigliere  Regionale  di  maggioranza,  ed
anche la disponibilità manifestata dall’Avv. Roberto Forlani, che ha specifica esperienza in materia
di ausilio alla partecipazione di bandi europei, ad aiutare l’Ordine in eventuali iniziative. Anche
l’Avv.ssa Fantini, Responsabile di Cassa Forense per la materia, potrebbe essere disponibile per un
confronto.
Specifica  che Cassa Forense non ha un ruolo diretto  e specifico.  Ritiene  opportuna una azione
coordinata in sede Urcofer.
Il Consiglio ringrazia il Delegato Bagli per l’approfondimento fornito e riserva ogni decisione a
seguito di interlocuzioni in sede Urcofer. 

17.Casa Circondariale Rimini - notifiche dirette nomine difensore
Relaziona il Consigliere Avv. Elisa Pelaccia.
L’art. 2, comma 14, Legge 27 settembre 2021 n. 134, ha introdotto, nell’ambito delle previsioni
normative di cui all’art. 123 c.p.p. (concernenti la persona indagata/imputata detenuta o internata), il
comma 2 bis per effetto del quale, attualmente, “le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella
relativa alla  nomina del difensore,  e le  richieste,  di  cui  ai  commi 1 e 2, sono contestualmente
comunicate anche al difensore nominato”, con conseguente superamento del sistema previgente per
cui  la  Casa  Circondariale  di  Rimini  non  trasmetteva  direttamente  la  nomina  al  professionista
interessato,  ma si limitava alla mera comunicazione a questo Consiglio dell’Ordine, a sua volta
incaricato  del  successivo  inoltro  al  difensore  nominato;  il  Consiglio,  previa  interlocuzione
telefonica  del  Presidente  con  la  Direzione  della  Casa  Circondariale  di  Rimini,  preso  atto
dell’intenzione di quest’ultima di adeguarsi autonomamente alla modifica normativa sopra indicata
e di procedere d’ora in avanti con la trasmissione dell’intervenuta nomina direttamente al difensore
interessato, ritiene allo stato di non dover assumere alcuna iniziativa sul punto e resta in attesa di
ricevere espressa comunicazione in tal senso da parte dell’istituto carcerario.

18.Varie ed eventuali 
- Il  Consiglio,  visto  il  questionario  in  tema di  liquidazione  dell’attività  del  Difensore

d’Ufficio, dell’irreperibile di fatto e dell’insolvente, pervenuto da Camera Penale di Ri-
mini in persona del Referente Avv. Andrea Guidi, già sottoposto al DPO del Coa con parere
favorevole, dispone all’unanimità la diffusione dello stesso agli iscritti.

- Emergenza Ucraina – contact points. Si astengono i Consiglieri Mordini e Vasini. Il Con-
siglio, viste le numerose disponibilità pervenute, che erano state oggetto di tempestiva co-
municazione al CNF come da richiesta del 2.03.2022, e vista la successiva comunicazione
del 4.03.2022 del CNF che, ringraziando, ha chiesto di limitare a 2 i nominativi da indicare
come “contact point”, delibera all’unanimità di indicare i riferimenti degli Avv.ti Daniele
Romiti e Paola Urbinati, inviando al contempo un ringraziamento generale a tutti coloro che
hanno dato disponibilità,  i cui nominativi saranno comunque forniti ai due Referenti  per
ogni possibile collaborazione.
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- Il Consiglio, preso atto della comunicazione pervenuta dal Giudice del Lavoro Dott. Ardi-
gò il 4.03.2022 ( prot. 0000629/E ), delega il Consigliere Marino ad assumere maggiori in-
formazioni presso i Colleghi che trattano continuativamente la specifica materia ed a predi-
sporre di conseguenza una bozza di comunicazione di risposta.
Alle ore 16.45 la seduta è sospesa ed aggiornata alla 17.45 per trattare il punto 16.

- Prossima seduta 16.03.2022 ore 14.30
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 18.15  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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