
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 12 GENNAIO 2022  
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

Avv. Amoruso Domenico x
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 Fino alle 16.41
Avv. Pelaccia Elisa x
Avv. Piscaglia Debora x
Avv. Renzi Mirco x
Avv. Rossi Monica x
Avv. Siccardi Silvia Dalle 15.15
Avv. Tognacci Stefano x
Avv. Vasini Francesco Dalle 14.42

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
I parte (istituzionale)

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
1. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
2. Opinamento note
3. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati 
4. Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato da par-

te degli iscritti 
5. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
6. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
7. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio

II parte
8. Eventuali comunicazioni del Presidente
9. Sanzione della censura inflitta in via definitiva all'Avv.  XXX Conseguente cancellazione dall'e-

lenco del PSS
10. Eventuale sottoscrizione di abbonamenti all’edizione digitale online de “Il Dubbio” 
11. App  Avvocati Rimini – Giuffrè: aggiornamenti 
12. Progetto Cassa Forense Emergenza Covid 19: aggiornamenti 
13. Decreto legge n. 1/2022 del 7.01.2022: valutazione delle conseguenze per gli  Avvocati e per

l'Ordine. Eventuali deliberazioni.
14. Stanze da adibire a sede dell’Organismo di Mediazione e nuova sala Avvocati
15. Segnalazione urgente di criticità su recenti provvedimenti di fissazione udienza civile con trat-

tazione scritta. Esame e determinazioni
16. Varie ed eventuali 

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

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
Il verbale della riunione precedente, preventivamente trasmesso a tutti i Consiglieri, viene approvato senza
osservazioni.

2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
ISCRIZIONE  PER  TRASFERIMENO  DALL’ALBO  ORDINARIO  DEGLI  AVVOCATI  ALL’E-
LENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PROFESSORI UNIVERSITARI ORDINARI ASSOCIATI
E RICERCATORI A TEMPO PIENO (art. 19 L.P. 247/12)
Il Consiglio, constatato che l’Avv. CARLOTTA IPPOLITI MARTINI è iscritta all’Albo Ordinario degli
Avvocati  tenuto  da  questo  Consiglio,  con  anzianità  di  iscrizione  09/02/2015;  udita  la  relazione  del
Consigliere  Segretario,   constatata la regolarità della documentazione allegata 

DELIBERA
l’iscrizione dell’Avv. CARLOTTA IPPOLITI MARTINI  nell’Elenco Speciale degli Avvocati Professori
Universitari, Ordinari, Associati e Ricercatori a tempo pieno, contestualmente disponendone la cancellazione
dall’Albo Ordinario, con anzianità di iscrizione  09/02/2015.
Cancellazioni a domanda dal Registro Praticanti Avvocati
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Il Consiglio, letta la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati presentata dai Dottori LUCA
TOMMASOLI e CARLOTTA RICCARDI, iscritti al Registro Praticanti, udita la relazione del consigliere
segretario,  DELIBERA  la  cancellazione  dei  suddetti  Dottori  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. CRISTINA BRACCI nata a Rimini (RN) il 19/04/1969 e residente in OMISSIS con
domicilio legale in Rimini Via Nuova Circonvallazione n.69/A, è iscritto all’Albo degli Avvocati tenuto da
questo Consiglio dell’Ordine con anzianità di iscrizione dal 27/01/2009 al n. 1219 (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 dall’Albo degli Avvocati per decesso
Il Consiglio, poiché in data 21/12/2021 è deceduto l’Avv. NELSON GIOVANNI FABBRI, delibera la can-
cellazione dell’Avv. NELSON GIOVANNI FABBRI nato a Torino il 27/03/1934 dall’Albo degli Avvocati
con effetto dalla data del decesso sopra indicata.
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  iscrizione  nell’Albo degli  Avvocati  di  Rimini  presentata  dai  Dottori:
GIACOMO BIANCHINI, GIULIA CERBARI, LUCA MONTEBELLI, ANGELICA BARBONI, GIADA
MAGNANI, MARCO PASTOCCHI, ARIANNA MARTINA, VIOLA FOSCHI, GIORGIO BARTOLOTTI,
FRANCESCO  CELESTE  BEATRICE,  CHIARA  GIOVAGNOLI,  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 giuramento.
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 11/01/2022 dalla Dott.ssa MATILDE BOLDRINI nata a Rimini il 11/01/1991, iscritta al
Registro Praticanti dal 09/11/2015 al n. 2555, abilitata al patrocinio con delibera 10/07/2017, residente in
OMISSIS, udita la relazione del consigliere segretario, delibera la cancellazione della Dott.ssa MATILDE
BOLDRINI dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio di questo Ordine con decorrenza
immediata. Se ne dispone la comunicazione all’iscritta ed agli Uffici competenti.
Iscrizione nel Registro Praticanti Abilitati
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati  con  patrocinio presentata dal
Dott. ALESSANDRO CERVESATO nato a Udine (UD) il 02/10/1974 e residente in OMISSIS, iscritto al
Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con delibera del 24/07/2020, con pratica svolta presso l’Avv.
Giovanni Benzi, con attuale domicilio legale in Rimini Viale Tripoli n.84, 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 re-
golarità della documentazione allegata;  DELIBERA di concedere, previo giuramento, il patrocinio ai sensi
della Legge professionale n. 247/12 e succ. mod. fino al 24/01/2026.

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 

Nessuna istanza su cui deliberare
6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio

Si autorizza l’Avv. EMILIANO MOLINARI
7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi

Accreditamento eventi formativi:
Il Consiglio, con riferimento all’evento organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Rimini e dal Comitato
Pari Opportunità (istanza del 11.01.2022 prot. n. 0000070/E) dal titolo “I percorsi trattamentali sul territo-
rio per gli uomini autori di violenza domestica o di genere. La nuova disciplina della sospensione condizio-
nale della pena ex art.  165, c. 5 del Codice Penale e prime indicazioni operative alla luce della Legge
69/2019” che si terrà nella giornata del 18.01.2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 su piattaforma ZOOM, con-
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siderato l’interesse delle tematiche affrontate; atteso che l’evento è gratuito e che 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 gli stessi e al loro termine; richiamata la delibera C.N.F.
n. 513 del 21.12.2021, 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, DELIBERA all’unanimità di attri-
buire all’evento del 18.01.2022 n. 3 crediti formativi nelle materie ordinarie. Manda al segretario per l’in-
vio delle comunicazioni di rito.
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 presentate da:
Avv. Catia GERBONI (domanda pervenuta a mezzo gestionale G.D.U. in data 23.12.2021);
Avv. Francesca PIERACCINI (domanda pervenuta a mezzo gestionale G.D.U. in data 23.12.2021);
Avv. Danilo SGAMMA (domanda pervenuta a mezzo gestionale G.D.U. in data 27.12.2021);
Avv. Antonio TRISTANI (domanda pervenuta a mezzo gestionale G.D.U. in data 28.12.2021);
Avv. Annalisa CALVANO (domanda pervenuta a mezzo gestionale G.D.U. in data 28.12.2021);
Avv. Michele NERI (domanda pervenuta a mezzo gestionale G.D.U. in data 30.12.2021);
Il Consiglio,
preso atto che le predette domande di inserimento 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 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 dei richiedenti nel predetto elenco e manda alla Segreteria per la relativa comunicazione al
C.N.F..
Il Consiglio, viste la domanda di inserimento presentata da:
Avv. XXX (domanda pervenuta a mezzo gestionale G.D.U. in data 29.12.2021);
ritenuta la necessità di richiedere integrazione documentale attestante il corretto adempimento dell’obbligo
formativo, così come autocertificato nella domanda in oggetto, sospende la deliberazione nel merito, rinvia
per la decisione alla prossima seduta di Consiglio e manda alla Segreteria per la relativa comunicazione al
richiedente.
Rilascio pareri al C.N.F. per richieste di permanenza nell’Elenco unico dei Difensori d’ufficio.
Il Consiglio, previa astensione dei Consiglieri Avv. Marianna Mordini ed Avv. Elisa Pelaccia limitatamente
alle rispettive istanze presentate,
esaminate le domande per la permanenza nell’elenco unico dei Difensori d’ufficio presentate da:
Avv. Umberto DE GREGORIO (integrazione a mezzo p.e.c. del 22.12.2021);
Avv. Andrea MURATORI (n. 27.12.1987 in Rimini);
Avv. Simona GASPARINI;
Avv. Federica FABBRI;
Avv. Sara ANTONIOLI;
Avv. Silvia NICOLINI;
Avv. Glenda GORI;
Avv. Luca CAMPANA;
Avv. Valentina BARONI;
Avv. Roberto BARRA;
Avv. Paolo GASPERONI;
Avv. Massimo CAMPANA;
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Avv. Fabio SPIOTTA;
Avv. Antonino REINA;
Avv. Paola URBINATI;
Avv. Ilaria PERRUZZA;
Avv. Tiziana CASALI;
Avv. Franco FERRINI (integrazione a mezzo p.e.c. del 21.12.2021);
Avv. Massimiliano FORLANI;
Avv. Andrea GUIDI;
Avv. Linda MASTRODOMENICO;
Avv. Marco DITROIA;
Avv. Valentina BROCCOLI;
Avv. Leanne ARCECI;
Avv. Marianna MORDINI;
Avv. Massimo VICO;
Avv. Michela VECCHI;
Avv. Paola ZAVATTA;
Avv. Andrea CAPPELLI;
Avv. Massimo MELILLO;
Avv. Marco LUNEDEI;
Avv. Annamaria GRIMALDI;
Avv. Mauro CROCIATI;
Avv. Gianmaria GASPERONI;
Avv. Massimiliano CORNACCHIA;
Avv. Lucia MORRI;
Avv. Gilberto GIANNI;
Avv. Daniele DELLA PASQUA;
Avv. Cinzia BONFANTINI;
Avv. Liana LOTTI;
Avv. Ninfa RENZINI;
Avv. Alessandro SARTI;
Avv. Piero IPPOLITI MARTINI;
Avv. Gilberto MARTININI;
Avv. Lucia VARLIERO;
Avv. Luigia SAGLIOCCA;
Avv. Francesco BRIOLI;
Avv. Elisa PELACCIA;
Avv. Monica GABRIELLONI;
Avv. Marco ANGELINI;
Avv. Paolo GHISELLI;
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..
Il Consiglio, viste le domande di permanenza presentate da:
Avv. XXX
Avv. XXX
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ritenuta la necessità di richiedere integrazione documentale attestante il corretto adempimento dell’obbligo
formativo, così come autocertificato nelle domande in oggetto, sospende la deliberazione nel merito, rinvia
per la decisione alla prossima seduta di Consiglio e manda alla Segreteria per le relative comunicazioni ai
richiedenti.
Il  Consiglio,  infine,  vista  l’istanza  di  restituzione  nel  termine  per  la  presentazione  della  domanda  di
permanenza  avanzata  dall’Avv.  XXX (domanda  trasmessa  a  mezzo  p.ec.  al  C.N.F.  in  data  1.1.2022  e
pervenuta  per  conoscenza a  questo Consiglio  in  pari  data),  il  quale  ha dichiarato di  non avervi  potuto
tempestivamente  provvedere  a  causa  dell’insorgenza  dell’infezione  da  Covid-19 a  far  data  dal  giorno
31.12.2021;
vista,  altresì,  l’avvenuta  cancellazione  d’ufficio  del  predetto  dall’Elenco  unico  dei  Difensori  d’ufficio,
deliberata dalla Commissione Difese d’Ufficio presso il C.N.F. in data 5.1.2022 per mancata presentazione
della richiesta di permanenza;
considerato  che  l’omessa  presentazione  della  domanda  di  permanenza  e  la  conseguente  cancellazione
d’ufficio non pregiudicano, in ogni caso, la possibilità per l’istante di presentare, anche nell’immediatezza,
nuova domanda per l’inserimento nell’Elenco unico dei  Difensori  d’ufficio fondata sulla sussistenza dei
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);
considerato, altresì, che l’Avv. XXX ha comunque ricevuto i turni di reperibilità relativi al trimestre gennaio
-  marzo  2022,  circostanza  che,  di  fatto,  garantisce  la  continuità  delle  difese  d’ufficio  nelle  more  della
deliberazione  di  un’eventuale  nuova  domanda  di  inserimento  nell’Elenco  unico  nazionale  Difensori
d’ufficio;
fermo quanto sopra, ritenuto che la cancellazione d’ufficio deliberata dal C.N.F., destinatario dell’istanza in
oggetto, esoneri comunque questo Consiglio dell’esprimere il proprio parere a tal riguardo,
all’unanimità dichiara non luogo a provvedere.
Parere su richiesta di inserimento elenco difensori d’ufficio presso il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia
Romagna da parte dell’avv. Federica Rossi
Domande di inserimento nell'Elenco dei Difensori d'ufficio avanti il Tribunale per i minorenni tenuto dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna:
Avv. Federica ROSSI (domanda pervenuta a mezzo p.e.c. in data 28.12.2021);
il Consiglio,
preso  atto  che  la  domanda  di  inserimento  è  fondata  sulla  partecipazione  al  corso  di  aggiornamento  e
perfezionamento in diritto minorile tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna unitamente
alla Fondazione Forense di Bologna, con frequentazione giugno 2021 - settembre 2021;
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 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.

II parte
9.Eventuali comunicazioni del Presidente
Il Presidente dà lettura dell’ODG della seduta Urcofer convocata per domani 13 Gennaio, cui parteciperà
personalmente. 
10.Sanzione della censura inflitta in via definitiva all'Avv. XXX Conseguente cancellazione dall'elenco
del PSS
Il Consiglio, 
OMISSIS
Si comunichi all’iscritto tramite PEC.
11.Eventuale sottoscrizione di abbonamenti all’edizione digitale online de “Il Dubbio” 
Si posticipa la trattazione dopo il punto 14 in attesa del collegamento da parte del Tesoriere
Si richiama il punto 17 del verbale della seduta del 7.12.2021     
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Il Tesoriere esprime parere contrario tenuto conto della politica di necessario contenimento della spesa e
delle spese straordinarie che già si preannunciano per l’anno 2022.
Il Presidente alla luce di questo si astiene.
Il Consiglio, a maggioranza, tenuto conto delle necessità di bilancio dell’anno 2022 delibera di non poter
procedere  per  il  2022  alla  sottoscrizione  di  abbonamenti,  pur  manifestando  ampio  apprezzamento  per
l’attività  di  informazione e di  approfondimento di  temi  fondamentali  per  l’Avvocatura  che sta portando
avanti “Il Dubbio”. Si comunichi.
12.App Avvocati Rimini – Giuffrè: aggiornamenti 
Si posticipa la trattazione dopo il punto 14 in attesa del collegamento da parte del Tesoriere
Il Segretario riferisce della proposta di Giuffrè, pervenuta via email in data 10.1.22, di concedere
uno sconto di 500 euro sul canone triennale a fronte della maggior spesa che, emersa solo a poste-
riori e necessaria al funzionamento dell’APP, Visura ha indicato nel suo preventivo del 18.11.2021
(preventivo di spesa di Euro 400 una tantum per implementazione ed Euro 900 per canone annuale).
Il Consiglio all’unanimità ritiene insufficiente la proposta di Giuffrè alla luce della precisa rassicu-
razione che la stessa aveva dato prima della firma del contratto che non sarebbero state necessarie
ulteriori spese e delega l’Area App Giuffrè a contattare i referenti Giuffrè per richiedere un diverso
accordo, dovendosi altrimenti valutare la possibile risoluzione del contratto.
13.Progetto Cassa Forense Emergenza Covid 19: aggiornamenti 
Si posticipa dopo il punto 14 in attesa del collegamento da parte del Tesoriere
Il Tesoriere dà atto che CassaForense ha comunicato di aver dato mandato ai Suoi Uffici di corrispondere a
nostro favore l’erogazione del saldo nella misura di Euro 5.428,63 inferiore al preventivato a causa di un pre -
cedente errore di CassaForense nel conteggio dell’acconto, erogato in misura maggiore del dovuto.
Il Consiglio prende atto
14.Decreto legge n. 1/2022 del 7.01.2022: valutazione delle conseguenze per gli Avvocati e per l'Ordine.
Eventuali deliberazioni.
Il Presidente richiama quanto già comunicato ai Consiglieri e quanto fatto oggetto di comunicazione agli
Iscritti dopo l’interlocuzione avvenuta con il Presidente del Tribunale e con il Procuratore della Repubblica
anche Domenica 9 Gennaio. Evidenzia la nota inviata da CNF ed OCF alla Ministra della Giustizia.
Richiama anche i provvedimenti che hanno emesso la Procura Generale della Cassazione e la Procura Gene-
rale di Bologna.
Il Consiglio ritiene che la comunicazione inviata agli iscritti sia già completa e che non vi siano al momento
adempimenti ulteriori per quanto riguarda l’Ordine.
15.Stanze da adibire a sede dell’Organismo di Mediazione e nuova Sala Avvocati   
Il Segretario riferisce sull’andamento dei lavori di sistemazione degli uffici adibiti all’Organismo. Oggi si è
terminato con l’imbiancatura. La nuova Sala Avvocati è già attiva e funzionante. E’ stata anche predisposta
una lettera da inviare a tutti gli Iscritti che oggi verrà inoltrata mediante email. Al momento si stanno valu -
tando gli arredi necessari e le dotazioni informatiche.
Il Consiglio prende atto e manda all’Area Organismo Mediazione per procedere con la richiesta di preventivi
sia per il mobilio che per l’attrezzatura informatica.
16.Segnalazione urgente di criticità su recenti provvedimenti di fissazione udienza civile con
trattazione scritta. Esame e determinazioni
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità delibera di procedere ad una interlocuzione urgente con il Presidente del
Tribunale, preannunciando una comunicazione scritta con richiesta di riscontro in tempi rapidi, per
poter poi informare gli iscritti.
17.Varie ed eventuali 
Il Presidente e l’Area Penale danno atto che la sperimentazione della nuova funzione del portale PDP che
consente l’accesso diretto al fascicolo del Pubblico Ministero dopo la notifica dell’avviso ex art. 415-bis
c.p.p. e l’estrazione gratuita di copie ha già dato esiti ottimi e stabili. Il Presidente chiederà al Procuratore
della Repubblica di chiudere la fase sperimentale, di estendere la procedura a tutti gli Avvocati e di organiz-
zare un evento di presentazione per il quale il Procuratore aveva già dato la disponibilità, in collaborazione
con la Camera Penale. 
Prossima riunione di Consiglio: viene fissata per il 26.1.2022 ore 14,30 
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Approvazione bilanci del Coa: si delibera di richiedere alla Provincia di Rimini in via preventiva una rosa
di date disponibili  ad uso gratuito della Sala Marvelli per il mese di Aprile 2022. 
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 17.12 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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	Alle ore 14.30 sono presenti in video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF
	i consiglieri:

