
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 9 FEBBRAIO 2022 
Alle ore 14.45 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 Dalle 15.15 Esce alle 17.50

2. Avv. Andruccioli Silvia x

3. Avv. Arcangeli Davide x Esce alle 17.50

4. Avv. Belli Fabrizio x Si assenta dalle 15.55 alle 16.36

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 Dalle 15.55

11. Avv. Renzi Mirco x

12. Avv. Rossi Monica x

13. Avv. Siccardi Silvia x

14. Avv. Tognacci Stefano x

15. Avv. Vasini Francesco Dalle 15.30

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.Risposta del Presidente del Tribunale alla segnalazione dell’Ordine in merito a problematiche

nel settore civile. Valutazione e conseguenti determinazioni
11.Esame  richieste  di  intervento  dell’Ordine  in  tema  di  Green  Pass  per  l’accesso  agli  Uffici

Giudiziari (Pec prot. n. 0000313/E ed email Avv. XXX prot. n. 0000302/E): deliberazioni in
merito

12.Rilevazione OIV prot. n. 0000159/E del livello di soddisfazione espresso dagli utenti esterni sulla
qualità del  servizio reso dall'ufficio giudiziario  (Tribunale di  Rimini) nell'anno solare 2021:
compilazione 

13.Richiesta  della  Commissione  Tributaria  Provinciale  di  due  nominativi  per  costituzione
Commissione del patrocinio a spese dello stato. 

14.Quote 2022: delibera di determinazione degli importi e della data di pagamento
15. Congresso dell’Unione Nazionale Camere Civili a Rimini maggio 2022 – richiesta contributo:

deliberazioni in merito
16. Immobile di Via Verdi: aggiornamenti e determinazioni
17. Syllabus - iniziativa Ministero della Pubblica Amministrazione per i dipendenti: eventuali deli-

berazioni in merito con eventuale nomina referente coa. 
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
OMISSIS
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Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata dalla Dott.ssa ALICE
GARAVALLI nata a Bologna (BO) il 13/01/1995 e residente in OMISSIS con domicilio legale in Rimini
presso l’Avv. Federica Manenti, udita la relazione del consigliere segretario, constatata la regolarità della
documentazione allegata; delibera di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati la richiedente
Iscrizioni nell’Albo Avvocati
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  iscrizione  nell’Albo  degli  Avvocati  di  Rimini  presentata  dai  Dottori
CAROLINA SAVIOLI  e  FEDERICO  TOSI,  udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,  constatata  la
regolarità  della  documentazione  allegata; DELIBERA  di  iscrivere  da  oggi  nell’Albo  degli  Avvocati  i
richiedenti che dovranno subito prestare il prescritto giuramento.
Certificato per iscrizione nell’albo dei Cassazionisti
Il sottoscritto Presidente, vista la richiesta dell’interessato, esaminati  gli  Albi tenuti da questo Consiglio,
certifica  che  gli  Avvocati:  FEDERICO  MORRI,  IGOR BASSI,  SABINA  PRONTI,  MICHELE  NERI,
GILBERTO MARTININI  sono iscritti all’Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine (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.
Cancellazione dall’Albo Avvocati
Il  Consiglio,  vista la domanda di  cancellazione dall’Albo degli  Avvocati  di  Rimini  presentata dall’Avv.
DANIELA TONO nata a Rimini  il 19/10/1969 e residente in Via Osteria del Bagno n.3 Rimini,  iscritta
all’Albo  degli  Avvocati  dal  13/01/2000,  udita  la  relazione  del  Consigliere  Segretario,  delibera  la
cancellazione dell’Avv. DANIELA TONO dall’Albo degli Avvocati  con decorrenza immediata, dandone
comunicazione alla stessa ed agli Uffici competenti.
Richiesta certificato di compiuta pratica
Il Consiglio,  vista la domanda presentata dalla  Dott.ssa EMANUELA CARLUCCI  nata a Torino (TO) il
28/12/1996 e residente in OMISSIS iscritta al Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con decorrenza
dal 18/11/2020 al n. 2805; esaminati i documenti dai quali risulta che la Dott.ssa EMANUELA CARLUCCI 
- 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 l’Avv.
Cristina Comanducci, certifica che la Dott.ssa EMANUELA CARLUCCI 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.

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 
Vengono ammessi i seguenti avvocati: Guido Caparrini, Silvia Nicolini, Valerio Martone, Antonella Manica
e Chiara Semprini

6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Si autorizza l’Avv. LORENZO GOBBI

7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Accreditamento eventi formativi:
Vista l’istanza presentata da  Fondazione Forense Riminese “M. Ugolini”, pervenuta in data 03/02/2022
prot. n. 0000325/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per l’evento organizzato insieme
al C.O.A. di Rimini dal titolo “Il procedimento disciplinare” che si terrà l’11/03/2022 dalle ore 15.00 alle ore
18.00  sulla  piattaforma  digitale  “Zoom”,  considerato  l’interesse  delle  tematiche  affrontate;  atteso  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 e visto l’art.  20 comma 1,  lett.  a),  del  Regolamento
approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato, il
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Consiglio DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento sopra indicato n. 3 crediti formativi in materia
di deontologia; manda al Segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.

8. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
Il Consiglio, vista la nota trasmessa dalla Commissione C.N.F. in materia di difesa d’ufficio e patrocinio a
spese dello Stato in data 2.2.2022, recante la raccomandazione di indicare espressamente, in caso di parere
negativo espresso dal C.O.A. in merito alle domande di inserimento o di permanenza nell’Elenco unico dei
difensori  d’ufficio in  ragione del  mancato  assolvimento  dell’obbligo formativo nell’anno antecedente  la
richiesta, “… il numero dei crediti conseguiti nell’anno di riferimento, il numero dei crediti mancanti e la
relativa tipologia (ordinari o obbligatori) …”;
rilevato che il C.O.A. di Rimini ha espresso parere negativo, per le ragioni indicate al punto precedente,
unicamente con riferimento alla domanda di permanenza presentata  dall’Avv. XXX   in data 28.12.2021
(delibera consiliare adottata in data 26.1.2022), integra le motivazioni sottese al rilascio del parere contrario
precisando  che  l’Avv.  XXX,  con  riferimento  all’obbligo  formativo  relativo  all’anno  2020,  ha
complessivamente  maturato  n.  9  crediti  formativi  (a  fronte  di  un  numero  minimo  annuo  di  5  crediti
formativi), di cui n. 1 nelle materie obbligatorie, così non potendosi ritenere assolto l’obbligo di acquisizione
di  almeno  n.  2  crediti  formativi  nelle  materie  obbligatorie.  Manda  alla  Segreteria  per  la  relativa
comunicazione al C.N.F..

II parte
9. Eventuali comunicazioni del Presidente
Il  Presidente  dà  lettura  dell’ODG  della  riunione  Urcofer  fissata  per  domani  10.02.22  cui  parteciperà
personalmente.  Il Presidente illustra in modo particolare i punti maggiormente rilevanti dell’Odg e raccoglie
le osservazioni dei Consiglieri su tali aspetti.

10. Risposta del Presidente del Tribunale alla segnalazione dell’Ordine in merito a problematiche
nel settore civile. Valutazione e conseguenti determinazioni

OMISSIS 
Il Consiglio, ritenuto che la giustificazione, pur comprensibile, non può comportare il sostanziale blocco di
un’attività  fondamentale  per  la  Cittadinanza come la  Volontaria  Giurisdizione,  delibera  all’unanimità  di
sensibilizzare il Ministero competente circa le carenze di organico, previa interlocuzione con il Presidente
del Tribunale in merito alle iniziative da questi già prese verso il Ministero.

11. Esame  richieste  di  intervento  dell’Ordine  in  tema  di  Green  Pass  per  l’accesso  agli  Uffici
Giudiziari (Pec prot. n. 0000313/E ed email Avv. XXX prot. n. 0000302/E): deliberazioni in
merito

Il  punto viene posticipato dopo il  punto 15 poiché la  Consigliera  Piscaglia,  che sta  partecipando come
delegata dell’Ordine all’Osservatorio Civile della Corte d’Appello, ha chiesto di poter essere presente alla
discussione.
OMISSIS

12. Rilevazione OIV prot. n. 0000159/E del livello di soddisfazione espresso dagli utenti esterni
sulla  qualità  del  servizio  reso  dall'ufficio  giudiziario  (Tribunale  di  Rimini) nell'anno solare
2021: compilazione 

Si provvede a compilare il  prospetto per la rilevazione del  livello di  soddisfazione espresso dagli  utenti
esterni sulla qualità del servizio reso dal Tribunale di Rimini per l’anno 2021 discutendo le singole voci. Si
manda alla Segreteria per l’inoltro al Ministero.

13. Richiesta  della  Commissione  Tributaria  Provinciale  di  due  nominativi  per  costituzione
Commissione del patrocinio a spese dello stato. 

Si delibera all’unanimità di chiedere alla Commissione Tributaria se è possibile confermare l’indicazione già
fornita l’anno precedente o se occorre necessariamente indicare nuovi nominativi.

14. Quote 2022: delibera di determinazione degli importi e della data di pagamento
Il Consiglio, sentito il Tesoriere e tenuto conto che è fissata, per il giorno 22 Febbraio alle ore 8.45 in prima
convocazione e per il giorno 23 Febbraio ore 12.00 in seconda convocazione (presso la sala Polivalente del
Consiglio), l’Assemblea per approvazione del bilancio preventivo e che eventuali abbattimenti straordinari di
quote del bilancio preventivo potranno essere valutati solo dopo l’approvazione del bilancio stesso, rinvia
ogni determinazione a seduta del mese di marzo.

15. Congresso dell’Unione Nazionale Camere Civili a Rimini maggio 2022 – richiesta contributo:
deliberazioni in merito
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Il  Consiglio, vista la richiesta della Camera Civile di Rimini  prot.  n. 0002898/E, sentita la relazione del
Tesoriere e preso atto del parere favorevole del Revisore, delibera all'unanimità di stanziare l'importo di €
4.000,00 da erogare materialmente  dopo l'approvazione del  bilancio preventivo in sede assembleare.  Su
proposta del Presidente si richiederà ad Urcofer l'erogazione di ulteriore contributo, data la rilevanza non
solo locale dell'evento.

16. Immobile di Via Verdi: aggiornamenti e determinazioni
OMISSIS
Si rimanda alla prossima seduta la trattazione del tema.

17. Syllabus - iniziativa Ministero della Pubblica Amministrazione per i dipendenti: eventuali deli-
berazioni in merito con eventuale nomina referente coa. 

Il Consiglio, letta la comunicazione prot. n. 0000168/E pervenuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica -
INPS Comunica - avente ad oggetto “ Ri-formare la PA il Piano strategico per la formazione dei dipendenti
pubblici” , preso atto della disponibilità a partecipare al progetto “ Syllabus per la formazione digitale ” della
dipendente Francesca Zavatta, sentito il consigliere Mordini ed il Tesoriere i quali  evidenziano che si tratta
di iniziativa della Funzione Pubblica indirizzata ai dipendenti della Pubbliche Amministrazioni sicché i di-
pendenti dell’Ordine non dovrebbero rientrare, delibera di incaricare il Consigliere Mordini di confrontarsi
con gli omologhi degli altri Ordini del Distretto, riservando all’esito la decisione.

18. Varie ed eventuali 
Prossima seduta 23.02.2022 ore 14.30
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 18,20 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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