
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 2021
Alle ore 14.00 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 Partecipa dalle ore 15.50

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. OMISSIS
11. Richiesta accesso atti ex art. 241/1990 OMISSIS
12. Istanza di rinuncia richiesta accesso Avv. XXX  del 6.6.2019
13. Incontro online con il Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università di Bologna: tirocinio an-

ticipato semestrale di pratica forense - convenzioni tra Università ed COA dell'Emilia Roma-
gna

14. Tentativo di conciliazione OMISSIS: relaziona il Segretario 
15. Telefonia e Internet Segreteria: riferisce il Consigliere Stefano Tognacci
16. Revisione Albi: istituzione area dei referenti COA 
17. Istanza prot n. 0000180/E Avv. Belli Riccardo (accesso atti) opinamento nota 7/2019 Sig.ra U.

E. 
18. Da Ministero Giustizia - Valutazione della performance individuale dei dirigenti di livello non

generale 2020. Rilevazione sulla qualità del servizio reso dall'ufficio (Scadenza 8 marzo 2021)
19. Moduli privacy per PSS e REVISIONE ALBI: aggiornamenti
20. Proroga termine autodichiarazione continuità professionale
21.  Varie ed eventuali 

000---000---000---000----000----000
I parte (istituzionale)

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
Si legge ed approva verbale della riunione del 27.1.2021

2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Iscrizione Registro Praticanti Avvocati 
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  iscrizione  nel  Registro  Praticanti  Avvocati  presentata  dai  Dott.ri
MARTINA MORELLI e MARTINA GALLI,  udita la relazione del Consigliere Segretario, constatata la



regolarità della documentazione allegata;  delibera di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati le
richiedenti.
Iscrizione Registro Praticanti Avvocati (convenzione per anticipazione tirocinio)
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata ai sensi dell’art.41
commi 3 e 6 lett. d) della legge 31 dicembre 2012 n.247 dalla Dott.ssa PRANDELLI ELEONORA nata a
Brescia (BS) il 08/07/1997 e residente in OMISSIS, con domicilio legale in Rimini Via Tripoli N.17, presso
l’Avv. Paolo Righi, udita la relazione del Consigliere Segretario, constatata la regolarità della documentazio-
ne 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 richieden-
te.
Certificati di iscrizione albo cassazionisti
Il sottoscritto Presidente, vista la richiesta degli interessati, esaminati gli Albi tenuti da questo Consiglio,
certifica  che  gli  Avvocati  GIANLUCA LAGANELLA e  DAVIDE GRASSI,  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.
Iscrizioni nell’Albo Avvocati
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  iscrizione  nell’Albo  degli  Avvocati  di  Rimini  presentata  dai  Dott.ri
CATERINA RIGHETTI e ANNA METALLI,  udita la relazione del Consigliere Segretario, constatata la
regolarità della documentazione allegata; delibera di iscrivere da oggi nell’albo degli Avvocati le richiedenti,
che dovranno subito prestare il prescritto giuramento.
Cancellazione a domanda dall’Albo Avvocati
Il  Consiglio,  vista la domanda di  cancellazione dall’Albo degli  Avvocati  di  Rimini  presentata dall’Avv.
STEFANIA GRESTINI nata a Corinaldo (AN) il 14/08/1973 e residente inOMISSIS, iscritta all’albo degli
Avvocati dal 10/09/2012, udita la relazione del Consigliere Segretario, delibera la cancellazione dell’Avv.
STEFANIA GRESTINI degli Avvocati con decorrenza immediata, dandone comunicazione alla stessa ed
agli uffici competenti.
Cancellazioni dall’Albo Avvocati per trasferimento
Il Consiglio, vista la richiesta del nulla osta per trasferimento all’Ordine Forense di Caltagirone presentata
dall’Avv.  ANTONINO TRICHINI   nato a  Scordia  (ct)  il  22/11/1976 ed il  conseguente  rilascio in  data
30/11/2020,  vista  la  delibera  del  Consiglio  dell’Ordine  di  Caltagirone  del  19/12/2020  con  la  quale  lo
iscriveva nell’Albo degli Avvocati, delibera di cancellare lo stesso dall’Albo degli Avvocati con decorrenza
dal 19/12/2020, dandone comunicazione allo stesso ed agli Uffici competenti.
Iscrizione nel Registro Praticanti Abilitati
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati  con  patrocinio presentata  dai
Dott.ri  ANDREA FERRIGNO e ELENA MARIA BIFULCO, iscritti al Registro Praticanti Avvocati di que-
sto 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 rela-
zione del Consigliere segretario, constatata la regolarità della documentazione allegata; DELIBERA di con-
cedere, previo giuramento, il patrocinio ai sensi della Legge professionale 247/12 e succ. mod.
Rilascio certificato compiuta pratica
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  presentata  dai  Dott.ri:  ANDREA  FERRIGNO,  LUCA  CASADEI  e
CAMILLA ZAFFERANI, iscritti al Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine; esaminati i documenti dai
quali risulta che i suddetti Dott.ri: 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 Dott.ri 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. 
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 nelle materie richieste: Avv. Desiree Imola, Avv. Alfredo Torsani.
6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio

Si autorizza l’Avv. MARIA DE CONO
7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi

Accreditamento eventi formativi:
Il Consiglio, vista l’istanza della Camera Penale di Rimini pervenuta in data 09.02.2021 prot. n.0000307/E,
contenente richiesta di attribuzione di crediti per l’evento “Il portale PDP per il deposito telematico degli
atti  penali:  le  novità  del  D.M.  13.01.2021,  modalità  pratiche  e  riflessi  deontologici”  che  si  terrà  nella
giornata del 19.02.2021 su piattaforma Webinar, considerato l’interesse delle tematiche affrontate, attinenti
altresì ai profili di deontologia, 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, 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. 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;
DELIBERA all’unanimità  di  attribuire  all’evento  sopra  indicato  n.  1  credito  formativo  in  materia
deontologica. Manda al segretario per l’invio delle comunicazioni di rito. 
Autoformazione
OMISSIS

8. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
Non vi sono richieste per le quali deliberare 

II parte
9. Eventuali comunicazioni del Presidente

 Nuova seduta Urcofer fissata per domani 11.10.21: il Presidente dà lettura dell’ODG e re-
laziona sinteticamente al Consiglio sui relativi argomenti:

Lettura e approvazione del verbale della riunione 14 gennaio 2021
Ricordo dell’Avv. Antonio Spinzo, recentemente scomparso
Relazione del Presidente su Inaugurazione anno Giudiziario 2021
Esame problematiche sollevate dall’Avv. Roberto Roccari (Presidente COA di Forlì) 
Esame e approvazione bilancio consuntivo al 31.12.2020 e relazione del Tesoriere  su bilancio preventivo
2021:discussione
Informatizzazione processo penale. Verifica applicazione (PDP) e problematiche derivanti dall’applicazione
del recente DM 13.01.2021
Organizzazione evento formativo a cura di URCOFER
Varie ed eventuali

 Partecipazione del Presidente all’ Inaugurazione dell’Anno Giudiziario: il Presidente ri-
ferisce in merito alla sua partecipazione da remoto ( come previsto dal protocollo di que -
st’anno ). Riferisce in merito al discorso del nuovo Presidente della Corte d’Appello che ha
molto insistito sulla necessità di collaborazione tra Magistratura ed Avvocatura ed ha affer-
mato che non solo pretenderà, ma se del caso imporrà, il rispetto degli Avvocati da parte dei
Magistrati, dato il ruolo insostituibile dell’Avvocato come rappresentante dei diritti del citta-
dino. Riferisce anche circa l’intervento letto dal Presidente Urcofer in rappresentanza e pre-
vio confronto con tutti gli Ordini del Distretto.

Il Consiglio ne prende atto 
 Incontro nella mattinata odierna con il Procuratore della Repubblica in relazione del

DM 13.01.2021
Il Presidente riferisce in merito all’incontro concordato in via d’urgenza con Procuratore della Repubblica e
Presidente della Camera Penale in merito a gravi problemi riscontrati nel portale PDP che non valida atti che
la nuova normativa ha previsto a presentazione obbligatoria tramite portale. Il Presidente ha chiesto ed otte-
nuto dal Procuratore una comunicazione scritta con contestuale istituzione di modalità alternative di deposi-
to. Anche su tali temi si terrà un webinar il prossimo 19 Febbraio in collaborazione con CP e Procura.
Il Consiglio ne prende atto 

 Delibera COA Forlì e Cesena:



Il Presidente riferisce sulla delibera di “autosospensione” dai lavori Urcofer adottata dal Consiglio dell’Ordi -
ne di Forlì-Cesena. Il Presidente ritiene, per la sua diretta esperienza in Urcofer, che le motivazioni non siano
tali da portare ad un provvedimento di tale gravità, che danneggia l’Avvocatura minandone la necessaria uni-
tarietà verso l’esterno. Auspica che la questione si possa comporre e che anche detto Coa torni pienamente a
partecipare all’importante attività dell’Urcofer. Ciò, fermo in ogni caso il rapporto di amicizia e collabora-
zione che lega l’Ordine di Rimini e quello di Forlì-Cesena, nonché i rispettivi Presidenti.
Tale tema sarà trattato nella seduta Urcofer.
Il Consiglio ne prende atto e condivide

 Relaziona il Tesoriere in merito all’incontro OCF del 22.1.21 al quale ha partecipato in
sostituzione del Presidente in tema di 

- inadeguatezza delle strutture dei Tribunali: dove sono intervenuti i vari Presidenti che riscontrano
attualmente serie problematiche strutturali dei Tribunale che presiedono e

- digitalizzazione e assunzione del personale: problematiche non connesse fra loro secondo il parere
del Tesoriere.

Si aggiunga che l’OCF si è reso disponibile a raccogliere proposte e idee dai singoli Ordini o da Organismi
distrettuali in merito alle problematiche di cui sopra.

 Osservatorio Civile presso il Tribunale di Bologna: parteciperà il Consigliere Piscaglia
che relazionerà alla prossima riunione di Consiglio.

10. OMISSIS

11. Richiesta accesso atti ex art. 241/1990 Avv. OMISSIS
12. Istanza di rinuncia richiesta accesso atti Avv. XXX del 6.6.2019.

OMISSIS
13. Incontro online con il Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università di Bologna: tirocinio antici -
pato semestrale di pratica forense - convenzioni tra Università ed COA dell'Emilia Romagna
Relaziona il Segretario sull’incontro online avuto in presenza del Prof. Tassani in merito alla Convenzione
stipulata nel 2017 per la pratica anticipata facendo un punto sulla situazione in questi anni. Tutti gli Ordini
hanno fatto presente che risulta difficile avere un contatto diretto con gli studenti prossimi all’iscrizione Re-
gistri Praticanti (neo laureati), cosa più semplice per le Università; ci si è resi comunque disponibili ad altro
incontro webinar anche alla presenza di un Consigliere Nazionale Forense individuato nella figura dell’ Avv.
Giovanna Ollà (che già interpellata dal Segretario ha confermato la sua presenza). Si è richiesta disponibilità
agli Ordini di predisporre elenchi appositi dove gli Iscritti Avvocati potranno far pervenire le loro disponibi -
lità per l’accoglienza dei giovani Praticanti; disponibilità concessa da parte di questo Coa. La Convenzione
attualmente in vigore scadrà comunque nel 2022. Il Consiglio ne prende atto. 
14.Tentativo di conciliazione OMISSIS: 
Relaziona il Segretario sull’accordo al quale si è arrivati in sede di tentativo di conciliazione. 
Dato l’impegno che tali tentativi di conciliazione comportano, il Consiglio delibera di valutare la possibilità
di introdurre un “contributo” a carico dei richiedenti il tentativo di conciliazione, come previsto da altri Ordi -
ni. Il Tesoriere ed il Segretario prenderanno contatti con la Commercialista per meglio valutare l’aspetto tri -
butario di questa operazione. 
15.Telefonia e Internet Segreteria: riferisce il Consigliere Stefano Tognacci
Il Consigliere Stefano Tognacci riferisce che, dopo i sopralluoghi tecnici effettuati, WindTre ha comunicato
di non essere tecnicamente in condizione di attivare l'offerta che aveva proposto per la telefonia e la linea in -
ternet della Segreteria. L'impossibilità tecnica deriva dalla incompatibilità tra i sistemi offerti da WindTre e
la distanza che esiste tra la nostra Segreteria e la Centralina dalla quale partono le linee disponibili. La stessa
WindTre ha comunicato l'annullamento del contratto sottoscritto con il nostro Ordine, ovviamente senza pe -
nale alcuna, e provvederà ad indicare alla Segreteria quando verranno ritirati gli apparecchi di sua proprietà
che erano già stati consegnati e che sono rimasti nei rispettivi plichi, con ogni onere a loro carico. Precisa che
i servizi forniti al nostro Ordine da TIM non sono mai stati disattivati e pertanto prosegue normalmente il
rapporto contrattuale con detto fornitore. Si è attivata una richiesta verso TIM per ottenere da questa proposte
commerciali più vantaggiose rispetto a quelle oggi in vigore. Si è anche ricevuto un contatto da Vodafone,
possibile altro fornitore, che ancora deve indicare le proprie proposte commerciali previa verifica della possi-
bilità tecnica di fornirle. Il Consigliere riferirà appena possibile. Il Consiglio ne prende atto.
16.Revisione Albi: istituzione area dei referenti COA 



Visto l’impegno da affrontare e le disponibilità manifestate, si delibera di istituire un’Area così composta:
Consiglieri Avv.ti: Andruccioli, Rossi, Pelaccia, Arcangeli, Piscaglia, Belli, Renzi, Mordini , Renzi, Marino
e Amoruso.
17.Istanza prot n. 0000180/E Avv. OMISSIS
OMISSIS
18.Da Ministero Giustizia - Valutazione della performance individuale dei dirigenti di livello non gene-
rale 2020. Rilevazione sulla qualità del servizio reso dall'ufficio (Scadenza 8 marzo 2021)
Il Consiglio, previo analitico confronto sui singoli punti, procede alla compilazione dei questionari per il Tri -
bunale e per la Procura di Rimini ricevuti dal Ministero. Manda la Segreteria per l’inoltro degli stessi all’uf -
ficio competente presso il Ministero.
19.Moduli privacy per PSS e REVISIONE ALBI: aggiornamenti
Il Consiglio sentita le relazioni dei Consiglieri Rossi ed Arcangeli delibera di procedere con 
-la  revisione degli albi non appena Visura avrà apportato la modifica richiesta dall’area privacy per la parte
della informativa sulla protezione dei dati personali. 
-l’attivazione della piattaforma PSS on line non appena Visura avrà apportato la modifica per la parte del-
l’autocertificazione redditi e per i modelli relativi all’istanza on line. 
20.Proroga termine autodichiarazione continuità professionale
Il Consiglio, alla luce di quanto deliberato al punto 19 e con riferimento alla propria comunicazione agli
Iscritti del 5 gennaio 2021 in relazione per la revisione degli Albi ( art. 21 L. n. 247/2012, DM n. 47/2016)
ed alla verifica dell'esercizio professionale per il triennio 2017-2019, delibera all’unanimità di prorogare il
termine per la presentazione delle autodichiarazioni al 31 marzo 2021. 
Manda al Segretario per la comunicazione agli iscritti della proroga, con precisazione che entro pochissimi
giorni sarà attiva anche la piattaforma online e saranno divulgate le istruzioni per procedere con la compila -
zione delle dichiarazioni sulla nuova piattaforma. 
21.Varie ed eventuali 
Organismo di Mediazione: Riferisce il Segretario in merito alle stanze concesse dal Tribunale per l’Organi-
smo; sono state individuate, da parte del Presidente del Tribunale, nell’attuale sala Avvocati, sala Corte Arbi-
trale e sala Fondazione Forense Riminese site al piano terra del Tribunale. Con la precisazione che la Sala
Avvocati verrà trasferita in uno spazio nuovo e più ampio, situato nella zona dei Giudici di Pace.
Corso OCC della Fondazione Forense Riminese: Riferisce il Vice Presidente Avv. Amoruso che il Corso,
finalizzato all'aggiornamento biennale dei Gestori della crisi, la cui frequentazione, per un minimo di 40 ore,
consentirà loro di mantenere l'iscrizione al Registro dei Gestori tenuto dal Ministero della Giustizia, ha aper-
to i suoi lavori il giorno 05 febbraio 2021. Gli iscritti ad oggi sono 42, ma stanno pervenendo altre richieste
da parte di Colleghi che, per puro interesse didattico, intendono seguire il Corso indipendentemente dalla
loro qualità di Gestori della Crisi. Diversi partecipanti si stanno peraltro complimentando per la qualità del
Corso e per i suoi relatori. Ci si può quindi ritenere ad oggi pienamente soddisfatti dell'andamento. 
Nuova Convenzione per l’utilizzo del servizio on-line di rilascio di certificazione di Anagrafe e Stato
Civile: il Segretario anticipa che, in questi giorni, è giunta in Consiglio la nuova Convenzione essendo la pri -
ma scaduta il 15 gennaio 2021: la Convenzione verrà vagliata dall’Area Civile del Consiglio. 
Nuovi infissi delle finestre negli spazi dell’Ordine: riferisce il Presidente sull’avvenuta installazione dei
nuovi infissi negli uffici del Coa e sull’apertura di due nuove finestre nella sala Polifunzionale da parte della
Ditta Morri Infissi di Rimini, in modo che sia possibile l’aerazione dei locali e la conseguente piena utilizza -
bilità. Le spese per l’intera opera sono a carico del Tribunale di Rimini. 
Prossima riunione di Consiglio viene fissata per il 24.2.2021 
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 16.30 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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