
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI 9 GIUGNO 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 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 Dalle ore 15.20

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 Dalle ore 14.37

14. Avv. Tognacci Stefano x

15. Avv. Vasini Francesco Dalle ore 15.15 

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 par-

te 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. Situazione Cancellerie GDP Rimini ed eventuali ulteriori deliberazioni
11. Accesso civico Avv. XXX
12. Fissazione riunione di Consiglio per approvazione bilancio consuntivo: relaziona il Tesoriere 
13. Aggiornamento situazione immobile Via Verdi. Relaziona l’Area competente
14. Manutenzione  o  eventuale  sostituzione  defibrillatore  posto  dall’Ordine  a  disposizione  del

Palazzo di Giustizia
15. Riscossione quote 2021: aggiornamenti del Tesoriere.
16. Eventuale  apertura  di  procedimento  di  cancellazione  dall’Albo  Avvocati  di  iscritti  per

mancanza di requisiti permanenza Albo 
17. Accesso atti Avv. XXX
18. Varie ed eventuali 

0000---0000----0000----0000----0000
I parte (istituzionale)

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
Si legge ed approva il verbale della riunione precedente 

2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Iscrizioni nel Registro Praticanti Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata dai Dott.  PAOLO
BARTOLINI e IRENE FOLICALDI, 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 abilitati al patrocinio
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati  con  patrocinio presentata  dal
Dott.  MATTEO PAZZAGLIA nato a  Cesena (FC) il  05/09/1991  e  residente  in  OMISSIS,  iscritto  al
Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con delibera del 15/01/2020, con pratica svolta presso l’Avv.



PIERLUIGI  FARINA,  con  attuale  domicilio  legale  in  Riccione  (RN)  Viale  Piacenza  N.4,  tendente  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  allegata;  DELIBERA di  concedere,  previo
giuramento, il patrocinio ai sensi della Legge professionale 247/12 e succ. mod., fino al 15/07/2025.
Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati
Il  Consiglio,  letta  la  domanda  di  cancellazione  dal  Registro  Praticanti  Avvocati  presentata  dal  Dott.
MARCO TURRONI nato a Cesena (FC)  il 28/04/1987, iscritto al Registro Praticanti dal 10/07/2017 al n.
2651, residente in OMISSIS, udita la relazione del consigliere segretario,  DELIBERA la cancellazione del
Dott. MARCO TURRONI dal Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con decorrenza immediata

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 par-
te degli iscritti 

Non Vi sono istanze sulle quali deliberare
6. Esame richieste di autorizzazione alla notifica in proprio
Non Vi sono istanze sulle quali deliberare
7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi

Accreditamento eventi formativi:
-  Il  Consiglio,  vista  l’istanza  della  Camera  Penale  di  Rimini pervenuta  in  data  01.06.2021  prot.  n.
0001389/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti per l’evento “La presunzione di innocenza, tra Di-
rettiva UE e giurisprudenza della Corte E.D.U. e della Corte Costituzionale” che si terrà nella giornata del
09.07.2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 su piattaforma Webinar, considerato l’interesse delle tematiche af-
frontate; atteso che l’evento è gratuito, visto l’art. 20 comma 2 lett. a) del Regolamento approvato dal C.N.F.
il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato, atteso che l’evento ri -
spetta 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; ri -
chiamata la delibera C.N.F. n. 280/2020 che attribuisce ai Consigli Territoriali la competenza ad accreditare
gli eventi formativi in modalità F.A.D., in deroga all’art. 17, comma 2, del Regolamento n. 06/2014; DELI-
BERA all’unanimità di attribuire all’evento sopra indicato n. 3 crediti formativi nelle materie ordinarie.
Manda al segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.
Istanze di esonero:
OMISSIS

8. Rilascio pareri al CNF per richieste di iscrizione nelle liste dei Difensori d’Ufficio
Avv. Marica POZZI (domanda pervenuta a mezzo gestionale G.D.U. in data 3.6.2021).  Il Consiglio,
preso  atto  che  la  predetta  domanda  di  inserimento  è  fondata  sulla  partecipazione  al  corso  biennale  di
formazione e aggiornamento  professionale  in  materia  penale  tenuto dalla  Camera Penale  di  Pesaro,  con
superamento dell’esame finale in data 9.7.2019 (art. 1, comma 2, lett. a) di cui al Regolamento C.N.F. per la
tenuta  e  l’aggiornamento  dell’Elenco  unico  nazionale  Difensori  d’ufficio);  constatata  la  regolarità  dei
presupposti relativi all’accesso al predetto elenco, così come disciplinati dall'art. 16, comma 1, lett. a) di cui
al Regolamento C.N.F. per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale Difensori d’ufficio, da
ultimo modificato in data 20 marzo 2020 con adozione della delibera n. 169 (concernente ipotesi di deroga
dei presupposti di accesso ordinari in caso di emergenze straordinarie non prevedibili, quale quella da Covid-
19 attualmente in corso, alle quali consegua la sospensione, a qualunque titolo, delle attività giudiziali degli
Avvocati);  verificati  il  corretto  adempimento  del  previsto  obbligo  formativo  e  l'assenza  di  sanzioni
disciplinari  definitive  superiori  all'avvertimento  irrogate  nei  cinque  anni  precedenti  la  domanda,
all’unanimità esprime parere favorevole all’inserimento della richiedente nel predetto elenco e manda alla
Segreteria per la relativa comunicazione al C.N.F..

II parte

9. Eventuali comunicazioni del Presidente
 Riunione Urcofer del 10.6.2021: il Presidente legge e relaziona sull’ ODG della riunione, aggior-

nando anche in merito alle questioni precedentemente trattate in sede Urcofer



 Relaziona per delega il consigliere Tesoriere in merito all’incontro al quale ha partecipato per
l’Organizzazione della Seduta Ulteriore del Congresso Forense: il Congresso si terrà in due gior-
ni in Luglio; si è chiesto di focalizzarsi sui principali temi che potranno essere oggetto del Congresso
quali la riforma della giustizia e l’uso dei fondi che arriveranno dall’Europa. E’ molto probabile che
venga abbandonata l’idea di tenere il Congresso presso la Fiera di Roma.

10. Situazione Cancellerie GDP Rimini ed eventuali conseguenti deliberazioni
Interviene il Consigliere Belli in merito alla segnalazione email dell’Avv. XXX prot. n. 0001385/E, (rilascio
copie dei titolo con formula esecutiva) il quale lamenta problematiche che riferisce non risolte. 
Al termine del confronto il Consiglio, vista la comunicazione dell’XXX prot. n. 0001385/E, rilevata al mo-
mento l’assenza di altre segnalazioni analoghe dopo il precedente intervento del Consiglio ed i conseguenti
provvedimenti del Presidente del Tribunale, delibera all’unanimità di trasmetterla al Presidente del Tribunale
( previa autorizzazione all’inoltro da parte dell’Iscritto ) per le opportune valutazioni in relazione al provve-
dimento dalla stessa comunicato il 12.4.2021 in risposta alla nota di questo Consiglio. 

11. Accesso civico Avv. XXX
OMISSIS

12. Fissazione riunione di Consiglio per approvazione bilancio consuntivo: relaziona il Tesoriere 
Il Tesoriere informa che il consuntivo 2020 sarà portato all'approvazione del Consiglio alla prossima seduta
del 23 giugno. Trattasi di termine ultimo e pertanto, qualora vi sia necessità di fissare una riunione in altra
data, il tesoriere chiede che sia fissata prima del giorno 23. A fronte dell'assemblea programmata per il 2 lu -
glio (1° luglio in prima convocazione), poiché l'avviso agli iscritti e l'affissione dei manifesti devono rispet -
tare il termine dei 10 giorni prima, si è già stabilito con la segreteria di provvedere entro il 19 giugno. Il bi -
lancio sarà caricato sul sito dell'Ordine, subito dopo l’approvazione da parte del Consiglio, per essere libera-
mente consultabile dagli iscritti.

13. Aggiornamento situazione immobile Via Verdi. Relaziona l’Area competente
Con intervento e sopralluogo parziale dell’Ing. Magrini è stata visionata il 27.5.2021 la parte di edificio di
proprietà dell’Ordine; lo stesso Ing. Magrini si è riservato di fare altre sopralluoghi e redigere i conseguenti
elaborati. Il Presidente prenderà contatti con l’Amministratore del Condominio per sollecitare gli sviluppi  

14. Manutenzione  o  eventuale  sostituzione  defibrillatore  posto  dall’Ordine  a  disposizione  del
Palazzo di Giustizia

Relaziona  il  Consigliere  Vasini  il  quale  illustra  a  tutti  i  Consiglieri  i  preventivi  raccolti  e  le  possibili
soluzioni in alternativa all’acquisto di nuovo defibrillatore: dopo ampia discussione si delibera di procedere
con  la  ditta  SOLEM SRL che  effettuerà  la  revisione  dell’attuale  defibrillatore,  la  sostituzione  delle
batterie  e delle placche per  una spese complessiva di  Euro 298.90 (IVA compresa).  Per  consentire  tale
risparmio rispetto al costo della revisione in loco, il defibrillatore verrà consegnato a Bologna alla Ditta sopra
indicata dal Consigliere Avv. Daniele Marino. Il Consiglio approva all’unanimità. 

15. Riscossione quote 2021: aggiornamenti del Tesoriere
Si dà atto che, dopo la comunicazione di questo Consiglio del 31 maggio, l’importo delle quote non versate
per il 2021 si è ridotto da Euro 58.000 ad Euro 44.000 circa. Si delibera all’unanimità di procedere con con-
tatti informali bonari per i rimanenti Iscritti al momento inadempienti ( circa 200 ). 
Per quanto riguarda singole posizioni debitorie pluriennali: 
OMISSIS

16. Eventuale apertura di procedimento di cancellazione dall’Albo Avvocati di iscritti per mancan-
za di requisiti permanenza Albo 

Si prende in esame le posizione degli Iscritti:  
OMISSIS

17. Accesso atti Avv. XXX
OMISSIS
18. Varie ed eventuali 
 Si fissa la prossima riunione per il 23.6.2021 ore 15.00 
 Informazioni  agli  Iscritti  su  corsi  di  formazione  a  pagamento:  il  Consigliere  Tognacci,  facendo

riferimento a recente email dell’Ordine, esprime perplessità sul fatto che siano divulgati agli iscritti
corsi di formazione a pagamento. Il Presidente ricorda che, in una delle prime riunioni di Consiglio,
si  era convenuto sull’opportunità di diffondere anche i  corsi a pagamento,  purché organizzati  da
soggetti con riconoscimento istituzionale ( altrimenti non si potrebbero neppure divulgare corsi della
Fondazione Forense o di Alta Specializzazione come ad esempio quello di UCPI, ove prevedono un



pagamento ). All’esito del chiarimento anche il Consigliere Tognacci concorda che tale discrimine
sia il più opportuno ed il Consiglio, all’unanimità, delibera di proseguire con tale criterio.

 Costituzione nel ricorso Avv. XXX – “seconda causa”: riferisce il Consigliere Genghini. Si delibera
all’unanimità di porre all’ODG della prossima riunione di Consiglio il conferimento di incarico per
la costituzione in rappresentanza del Consiglio al Consigliere Avv. Genghini. 

Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 16.45 la seduta si dichiara tolta.

Il Presidente  Il Segretario del Consiglio dell’Ordine
Avv. Roberto Brancaleoni                                                              Avv. Silvia Andruccioli

Firma________________________                                                 Firma________________________
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