
RIUNIONE ORDINARIA DI LUNEDI’ 10 MAGGIO 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 (fino alle ore 15.45)

2. Avv. Andruccioli Silvia x

3. Avv. Arcangeli Davide x (fino alle ore 15.45)

4. Avv. Belli Fabrizio x (fino alle ore 15.50)

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 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. Aggiornamenti in relazione al costituendo Organismo di Mediazione degli Avvocati di Rimini:
riferisce il Vicepresidente Avv. Amoruso 
11. Istanza Studio Legale XXX – eventuali disposizioni testamentarie – diffusione agli iscritti di ri -
chiesta prot. n. 0001083/E: relaziona l’Area Privacy
12. Data cancellazione iscritti- divulgazione del dato: relaziona l’Area Privacy 
13. Revisione Albi: aggiornamenti 
14. Riscossione Quote 2021: aggiornamenti 
15. Camera Penale Rimini: richiesta di divulgazione agli iscritti “Questionario rispetto protocollo
per il PSS Trib. Sorveglianza di Bo” prot. n. 0001154/E
16. OMISSIS
17. Segnalazione Avv. XXX 
18. Nota spese Avv. XXX: variazione di bilancio 
19.   Varie ed eventuali

000---000---000---000---000---000---000---000
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
Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  iscrizione  nel  Registro  Praticanti  Avvocati  presentata  dai  Dott.
LUDOVICA GABELLINI e MELISSA ROSSI, udita la relazione del consigliere segretario, constatata la
regolarità della documentazione allegata; DELIBERA di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati i
richiedenti.
Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati



Il Consiglio, letta la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti  Avvocati  presentata dalla Dott.ssa
SONIA CESARONI nata a Rimini il 08/03/1988, iscritta al Registro Praticanti dal 05/10/2015 al n. 2550,
residente  in  OMISSIS,  udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,  DELIBERA  la  cancellazione  della
Dott.ssa SONIA CESARONI dal Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con decorrenza immediata.
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. SANDRA VILLA nata a Riccione il 17/02/1970 e residente in OMISSIS, con domicilio
legale  in  Cattolica  Via  Massimo  D’Azeglio  N.1/C,  è  iscritto  all’Albo  degli  Avvocati  tenuto  da  questo
Consiglio dell’Ordine con anzianità di iscrizione dal 01/02/2005 al n. 940 (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.
3. Opinamento note
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 
Viene ammesso l’avv. Alessandro Mantero nelle materie civile e amministrativo
6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Accreditamento eventi formativi:
- Il Consiglio, vista l’istanza presentata dalla Camera Civile di Rimini, pervenuta in data 06.05.2021 prot.
n. 0001165/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per l’evento dal titolo “La riforma del-
lo sport. Il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavo-
ro sportivo, in attuazione dell’art. 5 della Legge Delega dell’8.8.2019 n. 86. Nasce la nuova figura del lavo-
ratore sportivo” che si terrà il giorno 28/05/2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in modalità webinar sulla
piattaforma digitale Zoom, considerato l’interesse delle tematiche affrontate; atteso che l’evento è gratuito;
che rispetta i requisiti previsti per la formazione a distanza in punto di adozione di strumenti di controllo ido -
nei 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; visto
l’art. 20 comma 1, lett. a), del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di forma-
zione professionale continua dell’avvocato, DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento sopra indicato
n. 2 crediti formativi nelle materie ordinarie; 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

Avv. Igor BASSI (domanda pervenuta a mezzo gestionale G.D.U. in data 29.4.2021);
il Consiglio,
preso  atto  che  la  predetta  domanda  di  inserimento  è  fondata  sulla  sussistenza  dei  previsti  requisiti  di
anzianità e di comprovata esperienza nella materia penale (art. 1, comma 2, lett. b) 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.
4, comma 1 bis, 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 del  richiedente nel  predetto elenco e manda alla
Segreteria per la relativa comunicazione al C.N.F..

II parte
9. Eventuali comunicazioni del Presidente



10. Aggiornamenti in relazione al costituendo Organismo di Mediazione degli Avvocati di Rimini:
Aggiornamenti in relazione al costituendo Organismo di Mediazione  degli Avvocati di Rimini: riferi-
sce il Vicepresidente Avv. Amoruso.
L'Avv. Amoruso, a nome anche dell'area competente, rappresenta che, nell'ambito delle varie attività volte
alla costituzione dell'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Rimini ex D.Lgs 28/2010 e
s.m.i., sono state individuate le stanze all'interno del locale Palazzo di Giustizia, che potranno andare a costi -
tuire  la  sede  del  costituendo  Organismo  di  mediazione.
Segnatamente le stanze individuate - nel numero di tre, che rappresenta il numero minimo indispensabile
stante la natura e le esigenze del procedimento - sono quelle attualmente adibite a Sala Avvocati, a sede della
Corte Arbitrale, ed a sede della Fondazione Forense Riminese Michele Ugolini.
Tali stanze sono da tempo state assegnate dal Tribunale all'Ordine degli Avvocati di Rimini, in forma gratui-
ta  ed  a  tempo  indeterminato,  e  da  questo  attribuite  nei  modi  sopra  illustrati.
In previsione della suddetta ridistribuzione dei locali, si è anticipata verbalmente al Presidente del Tribunale
di Rimini la richiesta di disponibilità a concedere a questo Ordine ulteriori due stanze, ove spostare la Sala
Avvocati e la sede della Corte Arbitrale, salvo prendere contatti con la Fondazione Forense Riminese Miche-
le Ugolini, con la quale si provvederà a concordare di stabilire la sede presso l'Ordine degli Avvocati di Ri -
mini.
A seguito di appositi contatti la Presidente Dott.ssa Miconi si è dichiarata disponibile a concedere all'Ordine
le due stanze richieste, che sono state individuate nella “stanza n. 19 Giudice di Pace – Biblioteca” ed in
quella identificata con n. "16bis", sempre presso il GDP (a fianco all'Aula penale del GDP), entrambe poste
al  piano  terra  del  Palazzo  di  Giustizia  di  Rimini.
L'intenzione, ovviamente da sottoporre al COA per la sua approvazione, è che la prima stanza venga adibita
a nuova Sala Avvocati, la seconda diventi la nuova sede della Corte Arbitrale della Romagna, come da ac-
cordi  già  raggiunti  con  la  Collega  Isabella  Torre,  presidente  del  CDA.
Poichè le stanze ancora disponibili al piano terra sono di difficile reperimento, si propone quindi di provve-
dere quanto prima alla richiesta al Presidente del Tribunale.
L'Avv. Amoruso precisa che si stanno svolgendo anche le opportune verifiche con il supporto del Tesoriere,
con consulenti e con il revisore al fine di individuare e correttamente appostare i costi necessari per l'adegua -
mento dei locali all'attività dell'ODM, che richiede approntamenti di arredi, tecnologici, telematici e telefoni-
ci.
L'Avv. Amoruso riferisce inoltre di aver in corso contatti con gli uffici competenti del Ministero al fine di
dar corso all'iter burocratico per l'iscrizione dell'Organismo presso il competente Registro, che si stima possa
avvenire entro il 2021. Inoltre rappresenta che sta assumendo precise informazioni presso il Ministero sulle
possibilità e se del caso sulle modalità per poter costituire l'ODM in forma congiunta con la Fondazione Fo-
rense alla quale, in previsione, potrebbero essere affidati tutti i compiti gestori dell'ODM.
Sulla scorta di quanto sopra il COA, preso atto delle informazioni sopra illustrate, all'unanimità delibera di
provvedere all'invio della richiesta al Presidente del Tribunale di Rimini per la disponibilità di ulteriori stan-
ze, come sopra illustrato.
11. Istanza Studio Legale XXX – eventuali disposizioni testamentarie – diffusione agli iscritti di ri -
chiesta prot. n. 0001083/E: relaziona l’Area Privacy
Il Consigliere Monica Rossi rappresenta che il Consiglio ha già deliberato in data 16/04/2021 su analoga
istanza, disponendo di non poter inoltrare diretta richiesta ai propri Iscritti volta ad indagare l’esistenza di ul-
time volontà testamentarie del soggetto deceduto, non essendo autorizzato a trattarne i dati. In tale delibera si
era anche sottolineata la non opportunità di fornire la mailing list degli indirizzi dei propri Iscritti all’istante.
Il Consiglio, richiamata la propria decisione del 16/04/2021, all’unanimità delibera di richiedere all’interes-
sato sig.ra XXXil rilascio di apposita autorizzazione scritta a favore dell’Ordine affinché lo stesso porti a co-
noscenza i propri iscritti della richiesta, non tramite inoltro di una specifica comunicazione, bensì tramite la
periodica informativa settimanale dell’Ordine contenente più avvisi riguardanti la professione. Quanto sopra
deliberato si adotti come prassi e venga comunicato alla segreteria.
12. Data cancellazione iscritti – divulgazione del dato: relaziona l’Area Privacy.
Il Consiglio, esaminata l’istanza pervenuta in data 01.05.2021 da parte dell’Avv. XXX con cui si chiedeva la
comunicazione della data di cancellazione della Collega XXX dall’Albo tenuto da Codesto C.O.A., visto il
parere favorevole del D.P.O. rilasciato in data 07.05.2021, considerato che la data di cancellazione dall’albo
è un dato pubblico, delibera all’unanimità di comunicare all’Avv. XXX quanto richiesto. Delibera altresì di
autorizzare in via generale la propria segreteria a comunicare il dato della cancellazione dall’Albo di un Av-



vocato già iscritto a semplice istanza di Colleghi o privati, trattandosi, come detto, di dato pubblico. Quanto
sopra deliberato venga comunicato alla Segreteria.
13. Revisione Albi: aggiornamenti 
Il Segretario riferisce che ad oggi risulterebbero 114 iscritti che non avrebbero ancora inviato il modulo ri -
chiesto ai fini della Revisione Albi. Il Consiglio delibera di inviare entro la giornata di domani una comuni -
cazione indirizzata alle sole persone che non risultano aver adempiuto, onde sollecitare ulteriormente il per -
fezionamento della procedura.
14. Riscossione Quote 2021: aggiornamenti 
Relaziona il Tesoriere in merito alla possibilità di riscossione tramite decreto ingiuntivo per le quote arretrate
2020 e precedenti, essendo solo facoltativo procedere tramite iscrizione a ruolo. Risultano poche posizioni
(  circa  11  )  di  iscritti  con  morosità  2020  e  precedenti,  da  sommarsi  alle  posizioni  di  altri  iscritti  già
sospesi/cancellati; con il primo gruppo occorre procedere mediante PEC ed eventuale successivo avvio di
procedura di sospensione. Per i soggetti già sospesi/cancellati occorrerà procedere esecutivamente, salvo che
non risultino informazioni di indigenza che giustifichino la rinuncia a procedere, anche per non gravare l’Or-
dine di spese non recuperabili. 
Il Tesoriere riferisce che Euro 71.403,00 è l’ammontare delle quote 2021 che risultano non versate ad oggi (a
tal proposito si delibera di procedere con l’invio di una comunicazione agli iscritti, da inviare  a fine Maggio,
che ricordi la necessità di procedere al pagamento). 
Dopo ampia discussione si delibera all’unanimità di 

- procedere, per gli iscritti cancellati debitori di quote antecedenti il 2021 ( OMISSIS), con accerta-
menti (visure catastali e richieste al PRA)  al fine di verificare se vi siano o meno i presupposti per
procedere con decreto ingiuntivo;

- inviare PEC agli Iscritti morosi per quote 2020 e precedenti di sollecito al pagamento con avviso che
in difetto si aprirà procedimento amministrativo di sospensione

- inviare a fine Maggio  una comunicazione per ricordare  ai debitori delle quote anno 2021 il mancato
pagamento

Si anticipa la trattazione del punto 16 dovendo poi il Vicepresidente assentarsi
16. OMISSIS

OMISSIS
15. Camera o Penale Rimini: richiesta di divulgazione agli iscritti “Questionario rispetto protocollo
per il PSS Trib. Sorveglianza di Bo” prot. n. 0001154/E
Relaziona il Presidente; il Consiglio all’unanimità delibera di divulgare il questionario a tutti gli iscritti me-
diante email con lettera accompagnatoria del Presidente. 
Si scollega il Consigliere Belli alle ore 15,50
17. Segnalazione Avv. XXX del 29.04.2021 prot. n. 0001085/E  
Relaziona il Presidente sulla documentazione inviata dall’Avv. XXX al Consiglio in data 29.4.2021, avente
ad oggetto “segnalazione rigetto istanze di rinvio”, ad integrazione di quanto già depositato dallo stesso Av-
vocato XXX; il Consiglio ne prende atto e all’unanimità ritiene di non dover prendere ulteriori iniziative ri-
spetto a quelle già assunte.
18. Nota spese Avv.XXXX – avviso di parcella del 14.4.2021: variazione di bilancio 
OMISSIS
 19.  Varie ed eventuali
Elezioni suppletive OCF: il Presidente rende noto che sono state presentate candidature solo all’Ordine di
Bologna ( n. 4 ).  OMISSIS
La prossima riunione di Consiglio viene fissata per il 19 maggio 2021 ore 15,00
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere, alle ore 16,00 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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