
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE 2022 
Alle ore 14:30 sono presenti personalmente in sede o collegati in video-conferenza 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 x
9. Avv. Pelaccia Elisa x
10. Avv. Piscaglia Debora x
11. Avv. Renzi Mirco x
12. Avv. Rossi Monica x
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. Elenco Curatori  Speciali  Tribunale dei  Minorenni:  esame istanze e deliberazioni  in
merito 
11. Toghe d’oro 2022: aggiornamenti  
12. Accesso atti OMISSIS
13.  OCF:  convocazione  Assemblea  degli  Ordini  9.09.22  per  approvazione  Bilancio
Consuntivo 2021 e Preventivo 2022. Decisione in merito al voto da esprimere e sulla richiesta
di acconto del 50% sull’ipotesi di dovuto 
14. App Giuffrè: valutazione dell’anteprima dell’applicazione COA Rimini
15. Organismo di  Mediazione del  Coa.  Rapporti  con Fondazione Forense Riminese M.
Ugolini: eventuali deliberazioni in merito 
16. Immobile Via Verdi n.11: aggiornamenti e deliberazioni in merito 
17. Osservazioni della Camera Civile di Rimini a seguito della comunicazione della Corte
d’Appello sulle modalità di rilascio telematico della certificazione di passaggio in giudicato:
deliberazioni in merito 
18. Segnalazione Avv. OMISSIS 
19. Bando  Cassa  Forense  n.7/2022:  aggiornamenti  sullo  stato  del  progetto  e  relative
delibere
20. Varie ed eventuali

***********************************
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I parte (istituzionale)
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
I  verbali  della  riunione del 20 luglio e del  22 agosto 2022, preventivamente trasmessi a  tutti  i
Consiglieri, vengono approvati senza osservazioni.
2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Cancellazione a domanda dall’Albo degli Avvocati 
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Rimini presentata in
data 24/08/2022 (Prot. N. 0002056/E) dall’Avv. ALESSANDRO CIRELLI,   nato a BOLOGNA
(BO) il 22/03/1993 e residente in OMISSIS, iscritto all’Albo degli Avvocati dal 13/01/2021, udita
la relazione del consigliere Segretario; rilevato che lo stesso ha comunicato e documentato che a far
data  dal  05/09/2022 ha preso ufficialmente  servizio  in  qualità  di  funzionario  giudiziario  presso
OMISSIS; delibera la cancellazione dell’Avv. ALESSANDRO CIRELLI dall’Albo degli Avvocati
con decorrenza 05/09/2022, dandone comunicazione allo stesso ed agli Uffici competenti.
Cancellazioni a domanda dall’Albo degli Avvocati 
Il Consiglio, vista la  domanda  di  cancellazione   dall’Albo  degli  Avvocati  di  Rimini  presentata
dagli  Avv.  CHIARA  RINALDI  e  PATRICK  FRANCESCO  WILD,  iscritti  all’Albo  degli
Avvocati,  udita  la  relazione  del  Consigliere  Segretario,  delibera  la  cancellazione  dei  suddetti
Avvocati dall’Albo degli Avvocati con decorrenza immediata, dandone comunicazione agli stessi
ed agli Uffici competenti.
Iscrizione nel Registro Praticanti
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata dal Dott.
LORENZO GORI nato a Cesena (FC) il 15/06/1996 e residente in OMISSIS, con domicilio legale
in Rimini (RN) presso l’Avv. Davide Grassi, udita la relazione del consigliere segretario, constatata
la regolarità  della documentazione allegata;  delibera di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti
Avvocati il richiedente
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. BARBARA BARBIERI nato a Rimini il 07/05/1978 e OMISSIS,
con  domicilio  legale  in  Coriano Via Garibaldi N.22,  è iscritto all’Albo degli Avvocati tenuto da
questo  Consiglio  dell’Ordine  dal  20/03/2007  al  n.  1084  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.
Rilascio di nulla osta per trasferimento
Il consiglio, vista la richiesta di trasferimento all’Ordine Forense di Ravenna presentata a questo
Consiglio dall’Avv.  PIETRO TESTA  (nato   a  Caserta il 12/03/1990,  iscritto  all’Albo degli
Avvocati con delibera del 096/10/2019); constatato che l’Avv. PIETRO TESTA è in regola con il
pagamento della quota relativa all’anno 2022, ritenuto che non sussistono procedimenti disciplinari
in corso a suo carico; considerato che l’Avvocato risulta in regola con l’assolvimento dell’obbligo
formativo; delibera di concedere il nulla osta per il trasferimento dell’iscrizione dell’Avv. PIETRO
TESTA all’Albo degli Avvocati di Ravenna. Si precisa  che l’Avv. PIETRO TESTA sarà cancellato
appena sarà pervenuta la comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’ordine forense di Ravenna.
Cancellazione dall’Albo degli Avvocati per decesso
Il Consiglio, poiché in data 24/07/2022 è deceduto l’Avv. ANNA MARIA ARCANGELI, delibera
la cancellazione dell’Avv. ANNA MARIA ARCANGELI nata a Rimini il  09/09/1928 dall’Albo
degli Avvocati con effetto dalla data del decesso sopra indicata.
Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati a domanda
Vista la richiesta presentata dai Dottori NICOLA SARTI, ELENA BARUCCI, NICOL POZZI e
CRISTINA CIMINI,  iscritti  al Registro Praticanti,  udita la relazione del consigliere segretario,
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delibera la cancellazione dei suddetti Dottori dal Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con
decorrenza immediata.
Rilascio certificati compiuta pratica
Il Consiglio, vista la domanda presentata dai Dottori: MARTINA GALLI, ALBERTO BRIGHI,
GRETA TESTA, MARTINA MORELLI e ALESSIA BIAGIOTTI, 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. 
Richiesta Avv. OMISSIS
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 dall’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato l’avv.
Ercole Boccardi.
Vengono inclusi nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato i seguenti avvocati:
Giorgia  Micheli,  Genny  Arcangeli  e  Deborah  Tassinari con  attitudine  ed  esperienza  nelle
seguenti materie: civile e affari di volontaria giurisdizione.
Viene inclusa nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato l’avv.  Anna Maria
Argentino con attitudine ed esperienza nelle seguenti materie: civile e tributario.
6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Si autorizzano i seguenti Avvocati: DYELLA GLORIA PANGONI e EGLE ILARIA RIBOLLA
7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Accreditamento eventi formativi:
Vista l’istanza presentata dalla Fondazione Forense Riminese M. Ugolini congiuntamente ad Av-
vocati Ads – Associazione Amministratori di sostegno, Tutori e Curatori e all’Ordine degli In-
gegneri di Rimini, pervenuta in data 30/08/2022 prot. n. 0002091/E (del 31/08/2022), contenente
richiesta di attribuzione di crediti formativi per il convegno dal titolo “la compravendita immobilia-
re”, che si terrà in modalità webinar sulla piattaforma go to meeting il 23/09/2022 dalle 15.30 alle
18.30, vista la relazione illustrativa pervenuta, considerato l’interesse delle tematiche affrontate, at-
teso 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. 513/2021, visto altresì l’art. 20,
comma 1, lett. a) del Regolamento C.N.F. n. 06/2014 in materia di Formazione professionale conti-
nua dell’Avvocato, il Consiglio DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento n. 2 crediti forma-
tivi nelle materie ordinarie. Manda al Segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.
Vista  l’istanza  presentata  dall’Avv.  Lorenzo Valenti  a  mezzo PEC in  data  05/08/2022 prot.  n.
0001990/E, successivamente integrata in data 30/08/2022 (prot. n. 0002086/E), contenente richiesta
di  attribuzione di crediti  formativi per l’evento “Processo alla  storia” (simulazione processuale
avente ad oggetto la figura storica di Martino Manzi) che si terrà in presenza presso la Sala delle
Scuderie di Sant’Agata Feltria (RN) l’11/09/2022 dalle ore 16.00 alle ore 19.00, considerato l’inte-
resse 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 continua dell’Avvocato, il Consiglio DELIBERA a
maggioranza di attribuire all’evento n. 2 crediti formativi nelle materie ordinarie. Manda al Segreta-
rio per le comunicazioni di rito.
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Istanze di esonero:
OMISSIS
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: 
- alla segnalazione dell’Avv.OMISSIS
- in merito alle prossime riunioni Urcofer ( informale domani 8 Settembre e formale il 12
Settembre, come da Odg di cui dà lettura )
10. Elenco Curatori Speciali Tribunale dei Minorenni: esame istanze e deliberazioni in merito 
OMISSIS 
11. Toghe d’oro 2022: aggiornamenti  
Il Consigliere Rossi richiama quanto già riferito per le vie brevi dal Vicepresidente Amoruso
Il Consiglio approva all’unanimità il preventivo di spesa relativo alla cena presso il Club Nautico di
Rimini, deliberando all’unanimità di porre a carico degli iscritti la sola quota di 50 euro e di tenere a
carico dell’Ordine la differenza di 10 euro, al fine di favorire la partecipazione in particolare dei
giovani iscritti. 
Ciò a condizione che il Club Nautico conceda i propri spazi.
Si  delibera  di  rinviare  al  prossimo  Odg  per  l’eventuale  necessaria  variazione  di  bilancio  e
l’acquisizione dei relativi pareri.
Si conta entro i prossimi due giorni, se il Club Nautico concederà i propri locali, di poter contattare
tutte le Associazioni e di inviare la comunicazione a tutti gli Iscritti.
12. Accesso atti OMISSIS
13.OCF: convocazione Assemblea degli Ordini 9.09.22 per approvazione Bilancio Consuntivo 2021 e 
Preventivo 2022. Decisione in merito al voto da esprimere e sulla richiesta di acconto del 50% 
sull’ipotesi di dovuto prot.n 0001935/E e prot. n. 0002050/E
Il Presidente, richiamato tutto ciò che è già stato trasmesso ai Consiglieri, espone le posizioni finora emerse
in sede Distrettuale e chiede al Consiglio di deliberare in merito al voto da esprimere nell’Assemblea OCF
del 9 P.V., cui parteciperà personalmente.
Il Consiglio, vista tutta la documentazione pervenuta ( ed anche le osservazioni formalizzate dal CNF ) e
ritenuto che non appaia giustificato in tal misura superiore rispetto alla spesa media degli ultimi tre anni,
tenuti  in  particolare  conto  il  momento  storico  e  le  difficoltà  contingenti  che  attraversano molti  Iscritti,
delibera all’unanimità di:

 Esprimere voto favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo 2021;
 Esprimere voto contrario all’approvazione del bilancio preventivo 2022 chiedendo una netta

riduzione dello stesso, in misura proporzionata alla spesa degli ultimi tre anni;
 Procedere all’erogazione del  richiesto acconto dopo l’assemblea del  9  Settembre,  tenuto

conto che lo stesso è per importo comunque inferiore al contributo richiesto per gli anni
precedenti, salvo erogare l’intero contributo in caso di approvazione del bilancio preventivo
come proposto.

13. App Giuffrè: valutazione dell’anteprima dell’applicazione COA Rimini
Relazionano i  Consiglieri  referenti  per  l'area,  i  quali  riferiscono in merito  all'incontro di  prima
presentazione dell'App svoltosi in data 30 Agosto u.s. con Luca PALLADINI, Sales Stragetist di
GFL,  a  seguito  del  quale  è  stato  possibile  effettuare  il  download  della  versione  Beta
dell'applicazione al fine di testarne grafica e contenuti: allo stato attuale l'App appare funzionale,
tuttavia sono stati sollevati problemi di adattamento dei contenuti web alle diverse dimensioni dello
schermo e delle finestre dei vari dispositivi informatici e, pertanto, sono state richieste le opportune
modifiche; GFL riferisce che procederà in tempi brevi con i correttivi richiesti per poi procedere a
nuova presentazione.  
14. Organismo  di  Mediazione  del  Coa.  Rapporti  con  Fondazione  Forense  Riminese  M.
Ugolini: eventuali deliberazioni in merito 
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Si rinvia la trattazione dell’argomento alla prossima seduta consigliare.
15. Immobile Via Verdi n.11: aggiornamenti e deliberazioni in merito 
Il Presidente richiama la convocazione di assemblea di condominio per il giorno 14.9.2022 prot. n.
0002083/E, già inoltrata ai Consiglieri.
OMISSIS
16. Osservazioni  della  Camera Civile  di  Rimini  a  seguito della  comunicazione della  Corte
d’Appello sulle modalità di rilascio telematico della certificazione di passaggio in giudicato:
deliberazioni in merito email del 30.8.2022 
Il  Presidente  ed  il  Segretario  riferiscono  in  merito  alle  osservazioni  pervenute,  già  inoltrate  ai
Consiglieri. 
Il  Consiglio  delibera  all’unanimità  di  portare  le  osservazioni  pervenute  dalla  Camera  Civile  di
Rimini all’attenzione dell’Urcofer, chiedendo l’integrazione dell’Odg del 12 Settembre, al fine di
una successiva interlocuzione con la Corte d’Appello.
17. Segnalazione Avv. OMISSIS
18. Bando Cassa Forense n. 7/2022: aggiornamenti sullo stato del progetto e relative delibere
Relaziona il Consigliere Avv. Elisa Pelaccia la quale, previa interlocuzione con l'area referente, con-
ferma le seguenti iniziative quali contenuti della domanda per l'assegnazione dei fondi previsti dal
presente bando da parte di Cassa Forense: 

- realizzazione ed avviamento degli uffici destinati all'Organismo di mediazione (compren-
sivi dei servizi di imbiancatura, arredi, illuminazione e pulizie, dei servizi di informatizza-
zione e del relativo gestionale Visura), i cui costi sono attualmente stimati, come da preven-
tivi di spesa pervenuti, in euro 10.000,00 circa

- ampliamento della gamma di servizi telematici offerti da Visura s.p.a., con conseguente 
attivazione del software di Mediazione Forense SFERA e del software Sportello WEB-PA - 
ISI Sviluppo, per un impegno di spesa, tra costi di attivazione e canone quinquennale, 
complessivamente stimato in euro 10.000,00.

Il Consiglio prende atto di quanto sopra, tuttavia delibera all'unanimità di verificare, entro e non
oltre  la data fissata  per la prossima riunione (21 Settembre p.v.),  la possibilità  di  inserire nella
domanda di partecipazione anche il progetto App Giuffrè, in modo tale da poter procedere in tal
sede alla delibera definitiva sul punto ed all'invio telematico della domanda entro il previsto termine
di scadenza (30 Settembre 2022). 
19. Varie ed eventuali

 OMISSIS
 Prossima seduta 21.09.2022 ore 14.30

Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 18.10 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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