
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 11 GENNAIO 2023
Alle ore 14.30 sono presenti personalmente in sede o collegati in video-conferenza i consiglieri: 

Presenti     Assenti giustificati
Avv. Amoruso Domenico ( dalle 16.00)
Avv. Andruccioli Silvia x
Avv. Arcangeli Davide x
Avv. Belli Fabrizio x
Avv. Brancaleoni Roberto x
Avv. Genghini Marco x
Avv. Marino Daniele x
Avv. Mordini Marianna x
Avv. Pelaccia Elisa x
Avv. Piscaglia Debora x
Avv. Renzi Mirco x
Avv. Rossi Monica x
Avv. Siccardi Silvia x
Avv. Tognacci Stefano x
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. Comunicazione Ambasciata Bucarest Consolato Italia prot. n. 0002922/E: deliberazioni in merito
11. Designazione dei componenti della Commissione Elettorale per le elezioni del Consiglio dell'Ordine
2023/2026
12. Rinnovo Comitato Pari Opportunità: deliberazioni in merito
13. Organismo di Mediazione: modifica statuto su indicazioni del CNF
14. OMISSIS

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

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Il  verbali  delle riunioni  del 14.12.2022 e del 21.12.2022 preventivamente  trasmessi  a tutti  i  Consiglieri,
vengono approvati senza osservazioni.

2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Iscrizione nel Registro Praticanti
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata in data 03/01/2023
(protocollo N. 0000019/E del 03/01/2023) dalla Dott.ssa ANNALISA BERARDI OMISSIS , con domicilio
legale in Rimini RN presso l’Avv. Priamo Conti, udita la relazione del consigliere segretario, constatata la
regolarità della documentazione allegata; delibera di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati la
richiedente al N. 2863
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  iscrizione  nell’Albo  degli  Avvocati  di  Rimini  presentata  dai  Dott.
FABIANO VALENTINI, GIADA CELLI, CARLO ROSSETTI, FEDERICO CANGINI, SOFIA TOSI
e  LUDOVICA TASSINARI,  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 impegno solenne.
Cancellazione a domanda dall’Albo degli Avvocati 
Il Consiglio, vista la  domanda  di  cancellazione   dall’Albo  degli  Avvocati  di  Rimini  presentata in data
29/12/2022  (protocollo  N.  0003271/E  del  30/12/2022)  dall’Avv.  ARIANNA  ROSSI OMISSIS  iscritta
all’Albo  degli  Avvocati  dall’11/01/2016,  udita  la  relazione  del  Consigliere  Segretario,  delibera  la
cancellazione dell’Avv. ARIANNA ROSSI dall’Albo degli Avvocati con decorrenza immediata, dandone
comunicazione alla stessa ed agli Uffici competenti.
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Cancellazione dall’Albo degli Avvocati per decesso
Il Consiglio, poiché in data 22/12/2022 è deceduto l’Avv. CRISTIANA CASTELLETTI, delibera la 
cancellazione dell’Avv. CRISTIANA CASTELLETTI nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 19/09/1972 
dall’Albo degli Avvocati con effetto dalla data del decesso sopra indicata

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
Nessuna richiesta è stata esaminata
6.Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio  
Nessuna richiesta è stata esaminata
7.Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Accreditamento evento formativo:
Vista  la  richiesta  del  Centro  Studi  Pentesilea,  pervenuta  in  data  30.12.2022  prot.  n.  0000050/E  del
09.01.2023, di riesame della domanda di accreditamento del corso “Vaccinazione Covid 19 e profili risarci-
tori. Un’analisi teorico operativa in base alla più recente giurisprudenza”, che si terrà in presenza presso
l’Hotel Ambasciatori di Rimini i giorni 10/11 febbraio 2023 e 10/11 marzo 2023; osservato che il corso è
suddiviso in due moduli della durata di 10 ore e 30 minuti ciascuno (per un totale di 21 ore), frequentabili au-
tonomamente; vista la specificazione in essa contenuta in punto alla sessione del 11.03.2023 tenuta dai Con-
siglieri del COA di Padova, nel rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 3, comma 3, del Regolamento Interno
per la Formazione Continua del COA di Rimini, visto l’art. 20, comma 1, lettera b) del Regolamento appro-
vato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato, a par-
ziale modifica della delibera del  21.12.2022, il Consiglio DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento
sopra indicato n. 10 crediti formativi di cui n. 2 in deontologia per la partecipazione all’intero corso; n.
5 crediti formativi nelle materie ordinarie per la partecipazione al singolo modulo del 10/11 febbraio
2023; n. 5 crediti formativi di cui 2 in deontologia per la partecipazione al singolo modulo del 10/11
marzo 2023. 
Autoformazione: 
OMISSIS
Istanze di esonero:
OMISSIS
8.Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
Rilascio pareri al C.N.F. per richieste di permanenza e di nuova iscrizione nell’Elenco unico nazionale 
dei Difensori d’ufficio.
Si astiene il Consigliere Avv. Elisa Pelaccia limitatamente alla propria domanda di permanenza.
Il Consiglio, esaminate le domande per la permanenza nell’Elenco unico dei Difensori d’ufficio presentate 
da:
Avv. Andrea CAPPELLI (domanda del 19.12.2022);
Avv. Viviana PELLEGRINI (domanda del 21.12.2022);
Avv. Leanne ARCECI (domanda del 21.12.2022);
Avv. Massimo VICO (domanda del 21.12.2022);
Avv. Francesca PIERACCINI (domanda del 21.12.2022);
Avv. Torquato TRISTANI (domanda del 21.12.2022);
Avv. Massimo CAMPANA (domanda del 21.12.2022);
Avv. Gianluca SARDELLA (domanda del 22.12.2022);
Avv. Massimo MELILLO (domanda del 22.12.2022);
Avv. Rita BIZZOCCHI (domanda del 22.12.2022);
Avv. Silvia NICOLINI (domanda del 22.12.2022);
Avv. Ninfa RENZINI (domanda del 22.12.2022);
Avv. Franco FERRINI (domanda del 22.12.2022);
Avv. Simona GASPARINI (domanda del 22.12.2022);
Avv. Flavio MOSCATT (domanda del 22.12.2022);
Avv. Andrea MURATORI (domanda del 22.12.2022);
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Avv. Annalisa CALVANO (domanda del 23.12.2022);
Avv. Massimiliano FORLANI (domanda del 23.12.2022);
Avv. Gilberto MARTININI (domanda del 26.12.2022);
Avv. Valentina VULPINARI (domanda del 27.12.2022);
Avv. Alessandro SARTI (domanda del 27.12.2022);
Avv. Paola ZAVATTA (domanda del 28.12.2022);
Avv. Daniele DELLA PASQUA (domanda del 28.12.2022);
Avv. Marco ANGELINI (domanda del 28.12.2022);
Avv. Annamaria GRIMALDI (domanda del 29.12.2022);
Avv. Andrea MANDOLESI (domanda del 29.12.2022);
Avv. Mauro CROCIATI (domanda del 29.12.2022);
Avv. Massimiliano CORNACCHIA (domanda del 29.12.2022);
Avv. Chiara DRUDI (domanda del 29.12.2022);
Avv. Elisa PELACCIA (domanda del 29.12.2022);
Avv. Cinzia BONFANTINI (domanda del 29.12.2022);
Avv. Lucia MORRI (domanda del 29.12.2022);
Avv. Christian GUIDI (domanda del 30.12.2022);
Avv. Luigia SAGLIOCCA (domanda del 30.12.2022);
Avv. Michele NERI (domanda del 30.12.2022);
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..
OMISSIS
Il Consiglio, da ultimo, esaminate le domande per l’inserimento nell’Elenco unico dei Difensori d’ufficio 
presentate:
Avv. Emanuele POLVERINI (domanda del 29.12.2022);
Avv. Marco Tarek TAILAMUN (domanda del 30.12.2022)
preso atto che le predette domande di nuova iscrizione sono fondate 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 dei Difensori d’ufficio);
constatata, con riferimento ad entrambe le domande, 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 dei 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 nuova iscrizione dei richiedenti nel predetto elenco e manda alla Segreteria per la relativa comunicazione
al C.N.F..

II parte
9. Eventuali comunicazioni del Presidente

 Il Presidente dà atto della riunione Urcofer fissata per domani alle ore 17.30 e del relativo ODG.
In particolare dà atto di aver chiesto di inserire all’ODG la questione dell’adesione o meno da parte
dei singoli Ordini al Fondo Risorse Decentrate. 
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 Dà altresì atto dell’invito pervenuto a partecipare  all’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario della
Corte d’Appello per il giorno 28 Gennaio P.V..

10. Comunicazione Ambasciata Bucarest Consolato Italia prot. n. 0002922/E: deliberazioni in merito
Il Consigliere Mordini riferisce in merito alla comunicazione in oggetto.
Il Consiglio ritiene all’unanimità che la richiesta, come formulata, non possa essere accolta non rientrando 
tra le prerogative del Consiglio dell’Ordine e creando anche problemi, connessi alla normativa privacy, di 
gestione e trattamento dati di persone con le quali l’Ordine non ha rapporto.
11. Designazione dei componenti della Commissione Elettorale per le elezioni del Consiglio dell'Ordine
2023/2026
Il  Segretario  dà  atto  che  sono  pervenute  dichiarazioni  di  disponibilità  a  far  parte  della  Commissione
Elettorale da parte degli Avvocati:
Renzini Ninfa
Maggioli Manuel
Bollini Mara
Pasini Eleonora
Nanni M. Elena
Castiglioni Monica
Rainone Teresa
Vulpinari Valentina
Graziosi Enrico 
Jenny Dolci
Chiari Giacomo 
Urbinati Roberto 
i quali hanno esperienza specifica avendo già fatto parte di precedenti Commissioni Elettorali. Il Presidente
dà atto di non poter assumere la Presidenza ex lege della Commissione, ex art. 9 comma 1 L. 113/2017,
essendo candidato alle elezioni. Il Segretario del Consiglio, invece, non essendosi candidato, potrà ricoprire
il ruolo di Segretario della Commissione ex lege, ai sensi dell’art. 9 comma 4 L. 113/2017.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, tenuto conto che le dichiarazioni di disponibilità pervenute sono in
numero  sufficiente  e  necessario  in  relazione  alle  esigenze  del  seggio  elettorale,  tenuto  conto  di  quanto
previsto dall’art. 9 comma 1 L. 113/2017, sicché possono essere accolte tutte le disponibilità senza procedere
a sorteggio, delibera all’unanimità, di designare quali componenti titolari ( oltre alla componente di diritto
Avv. Silvia Andruccioli ) gli Avv.ti Renzini, Maggioli, Bollini, Pasini, Nanni, Vulpinari, Chiari e Dolci  e
quali componenti supplenti gli Avv.ti Graziosi, Castiglioni, Rainone e Urbinati.
Delibera  all’unanimità,  ai  sensi  dell’art.  9  comma  3  L.  113/2017,  di  nominare  quale  Presidente  della
Commissione l’Avv. Ninfa Renzini.
Il Presidente dell’Ordine ai sensi dell’art. 9 comma 1 L. 113/2017 costituisce la Commissione Elettorale in
conformità a quanto sopra.
12. Rinnovo Comitato Pari Opportunità: deliberazioni in merito
Il Consigliere Referente Pelaccia riferisce che, a norma del Regolamento C.P.O. ed in deroga all'ordinaria
durata quadriennale dell'incarico, il mandato del Comitato attualmente in carica (costituito nell'anno 2019) è
scaduto in data 31.12.2022 in concomitanza con la scadenza naturale del mandato del Consiglio dell'Ordine
e, pertanto, si rende necessario convocare nuove elezioni per il rinnovo della composizione del C.P.O. per il
quadriennio 2023-2026; il Consiglio, alla luce di quanto sopra, ritenuta l'opportunità che sia il nuovo Consi -
glio dell'Ordine a designare il proprio componente ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Regolamento C.P.O., de -
libera all'unanimità di indire le elezioni per la designazione dei n. 4 componenti del Comitato Pari Opportu -
nità per il giorno 21 Marzo 2023, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso la sede del Consiglio dell'Ordine. Man-
da al Presidente per la relativa comunicazione.
13. Organismo di Mediazione: modifica statuto su indicazioni del CNF
Il Vicepresidente richiama la bozza di nuovo Statuto anticipata. Riferisce che la Commissione del CNF ha di
recente licenziato, dopo averla condivisa con tutti i vari Organismi territoriali,  una bozza, tra le altre,  di
Statuto di ODM riferita agli organismi di derivazione ordinistica. Lo Statuto è stato elaborato sia sulla scorta
delle norme portate dalla riforma Cartabia, di prossima applicazione, sia con l'intento di portare chiarimenti
ed unificare soluzioni alle varie situazioni e problematiche che i vari organismi territoriali avevano sin qui
accusato. Tale Statuto è quello che verrà presentato e concordato con il Ministero della Giustizia ai fini del
suo riconoscimento. E' pertanto necessario che il locale ODM adotti tale Statuto, in modifica a quello già
deliberato  in  data  06.07.2022,  al  fine  di  procedere  al  suo  invio  al  Ministero,  unitamente  alla  ulteriore
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documentazione prevista, ai fini dell'iscrizione al relativo registro nazionale. Su tali premesse, il Consiglio
delibera all'unanimità l'adozione dello Statuto, come modificato, che si allega al presente verbale.
14.  OMISSIS
15. Varie ed eventuali

 Il  Segretario  dà  atto  che  dopo  l’ultima  riunione  operativa  prevista  per  domani,  dalla  prossima
settimana dovrebbe poter divenire operativo il  gestionale per il caricamento online delle istanze
dei ammissione al PSS. Seguirà apposita comunicazione agli Iscritti.

 La Consigliera  Piscaglia  riferisce  in  merito  alla  riunione  dell’Osservatorio  Civile  della  Corte
d’Appello, riunitosi ieri in presenza in Bologna:
1.  La Cancelleria sollecita i rappresentanti dei COA ad evidenziare agli avvocati la necessità del
deposito della delibera di ammissione al patrocinio anche in Cassazione. Ciò al fine di ridurre il
lavoro già imponente della cancelleria della Corte d’Appello. La Cassazione infatti non ha un ufficio
di  recupero  del  credito  e  a  quel  recupero  deve  procedere  la  Corte  d’Appello  che,  in  difetto  di
deposito  della  delibera,  si  accorge  in  ritardo  dell’eventuale  ammissione  al  patrocinio,  potendosi
evitare del lavoro inutile. 
2. Restituzione fascicoli di parte. Si è avuta notizia in ritardo del mancato rinnovo del contratto della
persona delegata allo svolgimento di questo incarico. La situazione è aggravata dal fatto che in Corte
mancano carrelli per il deposito dei fascicoli ed ora numerosi carrelli sono stati riempiti dai fascicoli
in attesa di restituzione. Del problema se ne farà carico il COA di Bologna (quanto alla restituzione
dei fascicoli) e Urcofer (quanto all’eventuale acquisto di carrelli). 
3. Gestione udienze dal 1 gennaio 2023. Le prime udienze e le udienze 281-sexies si svolgeranno in
presenza.  Le udienze interlocutorie (per rinnovazione di  una notifica e/o richiesta di  documenti)
potrebbero essere cartolari. Le udienze di pc, dopo le revoche dei provvedimenti precedentemente
adottati, si stanno svolgendo in presenza ma verranno di nuovo fissate in modalità cartolare già dal
10  febbraio  e,  pertanto,  ridiventeranno  cartolari,  salvo  che  le  parti  chiedano  la  discussione  in
presenza. Le udienze in cui vi è richiesta di sospensiva verranno svolte in presenza. Le udienze in cui
vi è conferimento di incarico al CTU, se singolo, potrebbero essere cartolari mentre se i CTU sono 2
(collegiali)  verranno fissate in presenza.  Le udienze in materia  di  famiglia  e di  lavoro verranno
mantenute  in  presenza.  Le  udienze fissate  in  presenza,  in  caso di  istanza congiunta  delle  parti,
potranno essere svolte in modalità cartolare. 
4. Modalità di rilascio della certificazione di definitività dei provvedimenti in appello. Il Presidente
Urcofer  riferisce  che la  questione è  tuttora  oggetto  di  un confronto  alla  luce  delle  osservazioni
provenienti dalla Camera Civile di Rimini poste all’attenzione della Corte nelle precedenti riunioni.
La prossima riunione dell’Osservatorio è stata fissata per il giorno 7 marzo alle ore 15.00.     

Il Consiglio prende atto.
 Il  Consigliere  Marino  riferisce  in  merito  agli  approfondimenti  delegatigli  sulla  questione  del

Fondo Risorse Decentrate. Il Consiglio si riserva ulteriori valutazioni anche a seguito di quanto
sarà  discusso  in  sede  Urcofer,  mentre  il  Tesoriere  ed  il  Consigliere  Marino  assumeranno
informazioni presso i Consulenti del Lavoro.

 Il  Consigliere  Tognacci  riferisce  di  aver  incontrato  i  Colleghi  Montironi  e  Colangelo  presso
l’immobile di Via Verdi per il parere deliberato dall’Ordine. Gli stessi procederanno ai necessari
approfondimenti, di cui successivamente daranno notizia al Coa. 

 OMISSIS
Prossima seduta 23.01.2023 ore 15.00
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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