
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE  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 Dalle 15,25

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 Fino alle 16.30 

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) Sistema della Cognizione Penale (SICP) - Portale del Processo Penale Telematico TIAP Documenti avvio del-
la sperimentazione del deposito della richiesta di accesso agli atti presso le Procure dei Distretti di Brescia e Bo-
logna: relaziona il Presidente 
11) Osservatorio Matrimonialisti Riminesi: esame resoconto attività formativa ed eventuale erogazione contribu-
to
12) Camera Civile Rimini: esame resoconto attività formativa ed eventuale erogazione contributo
13) Sottoscrizione liberatoria richiesta da Giuffrè per attivazione APP Avvocati
14) Indagine rapida sul rientro in presenza del personale delle pubbliche amministrazioni a seguito dell'emana-
zione del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2021: relaziona il Consigliere Mor-
dini 
15) Esame attività de Il Foro Malatestiano ed eventuale convocazione del Comitato di Redazione 
16) Accesso atti XXXcomunicazione 6.09.21 e 10.10.21: esame controdeduzioni pervenute da XXX e decisione del
procedimento
17) Comunicazione urgente inviata al Presidente del Tribunale e relativa risposta (segnalazioni di provvedimenti
emessi in pendenza dei termini espressamente assegnati, in materia di volontaria giurisdizione, per le memorie
conclusive di replica): relaziona il Vice Presidente
18) Disfunzioni Cancelleria PSS: ritardi liquidazioni note – aggiornamenti del Segretario 
19) Nuova sala avvocati, biblioteca e uffici Organismo di Mediazione: aggiornamenti e deliberazioni in merito. 
20) Varie ed eventuali 

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

1) Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
I verbali delle riunioni precedenti del 20 e 27 ottobre 2021, preventivamente trasmesso a tutti i Consiglieri,
viene approvato senza osservazioni
2) Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata dal Dott.  MIRCO
MICILLO nato a Cattolica (RN) il 28/05/1996 e residente in OMISSIS, con domicilio legale in Rimini RN
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presso l’Avv. Massimiliano Orrù, udita la relazione del consigliere segretario, constatata la regolarità della
documentazione allegata; DELIBERA di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati il richiedente.
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati
Il  Consiglio, vista la domanda di iscrizione nell’Albo degli Avvocati  di Rimini  presentata dalla Dott.ssa
SARA BORGHESI  nata a Rimini  (RN) il  12/02/1987 e residente in OMISSIS, con domicilio legale in
RIMINI VIA FLAMINIA n.187/L, udita la relazione del consigliere segretario, constatata la regolarità della
documentazione allegata; DELIBERA di iscrivere da oggi nell’Albo degli Avvocati la richiedente che dovrà
subito prestare il prescritto giuramento.
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. MASSIMO CAMPANA nato a Rimini (RN) il 17/11/1981 e residente in OMISSIS, con
domicilio legale in Riccione Via dei Mille N.3, è iscritto all’Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio
dell’Ordine con anzianità di iscrizione dal 20/10/2009 al n. 1249 (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 dal Registro Praticanti Avvocati per trasferimento
Il Consiglio, vista la richiesta del Nulla osta per trasferimento all’Ordine Forense di Roma da parte della
Dott.ssa VIRGINIA SOFIA LONGHI nata a Como (CO) IL 12/12/1996 ed il conseguente rilascio in data
06/10/2021, vista la delibera del Consiglio dell’Ordine di Roma datata 28/10/2021 con la quale la iscriveva
nel  Registro  Praticanti  Avvocati,  delibera  di  cancellare  la  stessa  dal  Registro  Praticanti  Avvocati  con
decorrenza 28/10/2021 dandone comunicazione agli Uffici competenti.
Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati a domanda
Il  Consiglio,  letta la domanda di  cancellazione dal  Registro Praticanti  Avvocati  presentata dalla Dott.ssa
CINZIA BALDAZZI nata a Rimini il 14/07/1992, iscritta al Registro Praticanti dal 18/12/2018 al n.2713,
residente in OMISSIS, udita la relazione del consigliere segretario, delibera la cancellazione della Dott.ssa
CINZIA BALDAZZI dal Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con decorrenza immediata.
Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio a domanda
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio
presentata  in  data  05/11/2021 dal  Dott.  MATTEO BASELLINI nato a  Milano il  15/07/1981,  iscritto  al
Registro Praticanti dal 24/07/2017 al n.2654, abilitato al patrocinio con delibera 11/09/2018, residente in
OMISSIS,  udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,  delibera  la  cancellazione  del  Dott.  MATTEO
BASELLINI dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio di questo Ordine con decorrenza
immediata. Se ne dispone la comunicazione all’iscritto ed agli Uffici competenti.
Cancellazione a domanda dall’Albo degli Avvocati
Il  Consiglio,  vista  la  domanda di  cancellazione dall’Albo degli  Avvocati  di  Rimini  presentata  dall’Avv.
CLAUDIO VILLA nato a Cattolica (RN) il 02/06/1948 e residente in OMISSIS (RN), iscritto all’Albo degli
Avvocati  dal 25/02/1976, udita la relazione del consigliere segretario, delibera la cancellazione dell’Avv.
CLAUDIO VILLA dall’Albo degli Avvocati con decorrenza immediata dandone comunicazione allo stesso
ed agli Uffici competenti.
Rilascio certificati compiuta pratica
Il Consiglio, vista la domanda presentata dai Dottori: EDOARDO ANGELINI, CARLO ROSSETTI, SOFIA
MAGGIORELLI,  ELEONORA  TARDELLI,  ELENA  MARIA  BIFULCO  (si  astiene  l’Avv.  Daniele
Marino),  GIORGIA  TERBOJEVICH,  FEDERICA  LUCIANI,  DANIELE  MANZI,  LUCA  CORBELLI,
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. 
3) Opinamento note
OMISSIS
4) Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati 
OMISSIS
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5) Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato da parte de-
gli iscritti 
Avv. Antonella Manica richiesta prova dello svolgimento dell’attività penale e richiesta certificato aggiorna-
to rilasciato dall’Ordine di provenienza per quanto riguarda l’attività civile
6) Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Si autorizza l’Avv. MARIA LUISA BANI
7) Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Istanze di esonero
OMISSIS
Autoformazione
OMISSIS
8) Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
Domande di inserimento nell'Elenco unico nazionale dei Difensori d'ufficio:
Avv. Tommaso BORGHESI (domanda pervenuta a mezzo gestionale G.D.U. in data 25.10.2021);
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.
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 del richiedente nel predetto
elenco e manda alla Segreteria per la relativa comunicazione al C.N.F..
Avv. Carlo BELTRAMBINI (domanda pervenuta a mezzo gestionale G.D.U. in data 3.11.2021);
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.
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  (esonero  per  iscrizione  all’albo  professionale  ultraventicinquennale)  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..
Rilascio pareri al C.N.F. per domande di permanenza nell’elenco dei Difensori d’ufficio.
Il Consiglio, previa astensione dei Consiglieri Avv. Fabrizio BELLI ed Avv. Mirco RENZI limitatamente
alle  rispettive  domande  di  permanenza,  esaminate  le  domande  per  la  permanenza  nell’elenco unico  dei
Difensori d’ufficio presentate da:
Avv. Dennis GORI;
Avv. Andrea MURATORI;
Avv. Gianluca SARDELLA;
Avv. Massimiliano BAIETTA;
Avv. Fabrizio BELLI;
Avv. Francesca MAZZONI;
Avv. Giordano FABBRI VARLIERO;
Avv. Mirco RENZI;
Avv. Morena RIPA;
Avv. Marco MAESTRI;
Avv. Fabio Massimo DEL BIANCO
Avv. Gabriella GIULIANI;
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verificata  la  tempestività  delle  suddette  domande;  constatata  la  regolarità  dei  presupposti  relativi  alla
permanenza  al  predetto  elenco,  così  come  disciplinati  dagli  artt.  5  e  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 alla permanenza dei richiedenti nel predetto elenco e manda alla
Segreteria per la relativa comunicazione al C.N.F.
Rilascio pareri al C.N.F. per richieste cancellazione dalle liste dei Difensori d’ufficio.
Avv. Massimiliano CZMIL (domanda pervenuta a mezzo gestionale G.D.U. in data 3.11.2021);
Il  Consiglio,  preso  atto  della  predetta  richiesta  di  cancellazione  dall’Elenco  unico  nazionale  Difensori
d’ufficio, all’unanimità esprime parere favorevole alla cancellazione del richiedente dal predetto elenco e
manda alla Segreteria per la relativa comunicazione al C.N.F..

II parte
9) Eventuali comunicazioni del Presidente
Esami di Avvocato: sono stati recepiti dall’Ordine Distrettuale i 5 nominativi segnalati da questo Consiglio
e, come aveva richiesto questo COA, l’Avv. Teresa Lagreca è stata indicata come Presidente della Prima
Commissione per la sessione di Esami 2021 che inizierà a Febbraio 2022. Il Presidente ritiene opportuno che
sia inviata una comunicazione a tutti gli Iscritti contenente un ringraziamento a coloro che stanno svolgendo
il ruolo di Commissari negli esami in corso ed a coloro che hanno dato la disponibilità per i prossimi, dando
anche notizia dell’incarico all’Avv. Lagreca. Ciò non appena sarà arrivata conferma ufficiale dal Ministero.
Riunione URCOFER di domani 11 Novembre: il Presidente rende noto l’ordine del giorno a tutti i Consi-
glieri invitando a fornire ogni utile osservazione o spunto. Rende noto che il Presidente della Corte d’Appel-
lo parteciperà a parte di tale riunione, come forma di cortesia e di confronto ulteriore con l’Avvocatura del
Distretto
10) Sistema della Cognizione Penale (SICP) - Portale del Processo Penale Telematico TIAP Documenti
avvio della sperimentazione del deposito della richiesta di accesso agli atti presso le Procure dei Di-
stretti di Brescia e Bologna prot. n.0002561/E 5.11.21
Relaziona il Presidente sulla sperimentazione della funzionalità in oggetto, che ritiene essere una possibile
“svolta epocale” per l’attività dell’Avvocato Penalista, consentendo l’accesso al fascicolo da remoto e l’otte-
nimento di tutte le copie in forma gratuita. La sperimentazione riguarda i Distretti di Corte d’Appello di Bre-
scia e Bologna. Il Presidente ha già avuto un incontro con il Procuratore della Repubblica ed ha interloquito
anche con la Camera Penale di Rimini. Si predispone un elenco di Avvocati sperimentatori e, se la sperimen-
tazione avrà esito positivo, il sistema potrà poi essere messo a disposizione e beneficio di tutti gli Iscritti. 
Alcuni Consiglieri riportano delle criticità riferite da alcuni Iscritti rispetto all’attività dell’Ufficio Dibatti-
mento Procura (mancato rispetto appuntamenti, macchine fotocopiatrici non funzionanti, ecc.): si delibera al-
l’unanimità di richiedere di far pervenire le segnalazioni per iscritto al Consiglio al fine di poterle rappresen-
tare al Procuratore della Repubblica.
11) Osservatorio Matrimonialisti Riminesi: esame resoconto attività formativa ed eventuale erogazio-
ne contributo prot. n. 0002426/E 
Relaziona il Tesoriere rendendo noto che l’Osservatorio ha fatto pervenire a Consiglio il previsto resoconto
dell’attività svolta, dichiarando che a causa della pandemia non ha richiesto ai propri iscritti la quota di ap-
partenenza per l’anno in corso, che non ha organizzato incontri formativi nel 2020 ( in relazione ai quali
l’Ordine aveva erogato un contributo di € 1.500 ) e nella prima parte del 2021 ( l’Ordine aveva messo a bi -
lancio preventivo l’importo di € 1.200 ), ma ne sono in programma due entro la fine dell’anno con una spesa
di circa 1.500 euro solo per le sale, oltre ad eventuali rimborsi spese dei relatori. L’Osservatorio chiede di va-
lutare la concessione di un contributo di almeno 3.000,00 Euro.
Il Consiglio, considerato che il contributo 2020 erogato pari ad Euro 1.500,00 non è stato ad oggi utilizzato,
delibera all’unanimità di non chiederne la restituzione, ma di lasciarlo all’Osservatorio come contributo per
le spese degli eventi formativi 2021. 
12) Camera Civile Rimini: esame resoconto attività formativa ed eventuale erogazione contributo
Relaziona il Tesoriere: rende noto che la Camera Civile ha inviato un rendiconto dichiarando di aver orga-
nizzato per l’anno 2020, caratterizzato dalla pandemia, 4 eventi per una spesa complessiva di Euro 2.509,00 (
compresa la spesa di un evento del 2019). 
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Il Consiglio prende atto che la CCR ha dichiarato di non voler richiedere alcun contributo per il 2021. Come
da richiesta si delibera all’unanimità di non procedere alla erogazione del contributo. 
In merito al resoconto della attività 2020 il Consiglio delibera all’unanimità di rinviare l’esame all’esito di
interlocuzione di chiarimento con CCR per una prossima seduta. 
14) Indagine rapida sul rientro in presenza del personale delle pubbliche amministrazioni a seguito
dell'emanazione  del  Decreto  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  dell'8  ottobre  2021
prot.0002378/E 
Il Consiglio prende atto della interlocuzione del Consigliere Mordini con la rete e all’unanimità si riserva di
deliberare in merito una volta chiarito l’aspetto tecnico e la linea seguita dagli altri Ordini. 
Tavolo RPCT. Parteciperà il Coa di Bologna 
13) Sottoscrizione liberatoria richiesta da Giuffrè per attivazione APP Avvocati
Il Consiglio delibera di modificare la dichiarazione togliendo la dicitura “messa in vendita”. Il Presidente
viene delegato alla firma. 
15) Esame attività de Il Foro Malatestiano ed eventuale convocazione del Comitato di Redazione 
Si delibera di convocare il Comitato di Redazione de il Foro Malatestiano per una prossima riunione Consi -
gliare, al fine di ricevere una relazione sull’attività in corso e sui progetti futuri. 
16) Accesso atti XXX
OMISSIS
17) Comunicazione urgente inviata al  Presidente del  Tribunale e  relativa risposta (segnalazioni  di
provvedimenti emessi in pendenza dei termini espressamente assegnati, in materia di volontaria giuri-
sdizione, per le memorie conclusive di replica)
Relaziona il Vice Presidente. Il Consiglio ratifica la comunicazione prot. n. 0002577/u già inoltrata d’urgen-
za al Presidente Tribunale di Rimini ed auspica che le misure che il Presidente del Tribunale ha dichiarato di
aver adottato portino a far sì che non si ripeta più il grave problema segnalato.  
18) Disfunzioni Cancelleria PSS: ritardi liquidazioni note – aggiornamenti del Segretario 
Relaziona il  Segretario in merito alla comunicazione già inoltrata al  Presidente del  Tribunale di  Rimini
Dott.ssa Francesca Miconi; la stessa ha immediatamente trasmesso l’elenco degli RG ancora sospesi chie-
dendo contezza per ogni singolo R.G. alla relative Cancellerie. Si sono ammessi i grandi ritardi riscontrati
dagli Iscritti. Il suggerimento è di allegare alle istanze i documenti richiesti dalla Cancelleria al fine di emet-
tere celermente il decreto di liquidazione. Si propone un Convegno di prassi comune sulla tematica con la
presenza dei Giudici e la collaborazione della Fondazione Forense Riminese. L’Area Civile si adopererà per
la sua organizzazione entro il 15 dicembre. 
19) Nuova sala avvocati, biblioteca e uffici Organismo di Mediazione: aggiornamenti e deliberazioni in
merito. 
Il Segretario aggiorna i Consiglieri sulla sistemazione attuale delle stanze ultimamente liberate. Si delibera di
chiedere preventivi per l’imbiancatura della Sala Avvocati. Per venerdì è previsto il trasloco della parte riser-
vata alla Corte Arbitrale. 
20) Varie ed eventuali 
Prossima riunione di Consiglio fissata per il 24.11.2021ore 14,30 
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 17.30 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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