
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 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 Fino alle 17,07
2. Avv. Andruccioli Silvia Fino alle 17,30
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 dei verbali delle riunioni 6.9.2021 e 1.9.2021 
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. Elezioni suppletive per il Consiglio Nazionale Forense. Riferisce il Presidente 
11. Eventuale istituzione di quota di iscrizione negli Elenchi per STA e STP 
12. Esame istanze/rendiconti Associazione Forensi Riminese e previsione contributi 2021 
13. Innalzamento importo già vincolato presso Riviera Banca a garanzia dell’Immobile Via Verdi 
14. Eventuale stampa Albo Avvocati 2021 o implementazione albo on line: aggiornamenti 
15. “Disfunzioni uffici del Tribunale”: aggiornamenti del Segretario ed Area Civile 
16.  Congresso  Ordinario  Nazionale  AIGA  (Associazione  Italiana  Giovani  Avvocati)  -  Roma,  30
settembre - 1/2 ottobre 2021. Invito e richiesta di patrocinio. 
17. Camera di Commercio E.R di Forlì Cesena: convocazione 30.9.2021 riunione di tutti i Presidenti di
Ordini  e  Collegi  –  designazione  di  un  rappresentante  dei  liberi  professionisti  nel  Consiglio  della
Camera di Commercio della Romagna – Forlì C. e Rimini 
18. App Giuffrè: individuazione dei Consiglieri referenti per la parte tecnica 
19. Richiesta Avv. XXX. di accesso ad email originale pervenuta al Coa da parte di privato (nonché
esponente disciplinare) prot. n. 0001830/E 
20. Varie ed eventuali 

0000---0000----0000---00000
I parte (istituzionale)

1. Lettura ed approvazione dei verbali delle riunioni 6.9.2021 e 1.9.2021 
Il verbale del 6.9.2021, preventivamente trasmesso a tutti i Consiglieri, viene approvato senza osservazioni,
mentre per quel che riguarda il verbale dell’1.9.2021, altresì trasmesso preventivamente, il Presidente riferi -
sce che occorre specificare la delibera assunta in merito alla posizione dell’Avv. XXX e nello specifico che
debba essere aggiunto che si proceda con la diffida ad adempiere sia per quel che riguarda la comunicazione
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di indirizzo digitale agli uffici del Consiglio sia per l’invio del MOD.5 (anno di riferimento 2011) diretto alla
Cassa Forense. Il verbale viene approvato con tale specifica.

2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni 
Cancellazioni a domanda dall’Albo Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Rimini presentata dagli Avv.ti
AURORA  BORGHINI  e  FABIO  PAESANI, udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,  delibera  la
cancellazione  degli  Avv.ti  AURORA  BORGHINI  e  FABIO  PAESANI, dall’Albo  degli  Avvocati  con
decorrenza immediata, dandone comunicazione agli stessi ed agli Uffici competenti

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 

Viene inserito l’Avv. Jakub Nowacki nella materia penale
6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio 

Si autorizzano i seguenti Avvocati: TORQUATO TRISTANI e ANTONIO TRISTANI
7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi 

Accreditamento eventi formativi
Vista l’istanza da Omnia S.r.l., pervenuta in data 04.09.2021 prot. n. 0002044/E, contenente richiesta di at-
tribuzione di crediti formativi per l’evento in materia di mediazione, arbitrato e procedimenti di ADR in ge-
nerale, che si terrà nelle date del 24 e 25 settembre 2021 per un totale di 18 ore equamente suddivise nelle
due giornate, considerato l’interesse delle tematiche affrontate; atteso che l’evento si svolgerà in presenza e
che il soggetto promotore si è impegnato a rilevare le presenze dei partecipanti; che la richiesta di riconosci -
mento di crediti formativi anche nella materia deontologica rispetta i requisiti stabiliti dall’art. 3, comma 3,
del Regolamento interno per la Formazione Continua del C.O.A. di Rimini; visto l’art. 20, comma 1 lett. b),
del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6, il Consiglio DELIBERA all’unanimità di attri -
buire all’evento complessivi 10 crediti formativi, specificando che n. 4 C.F. validi nelle materie ordinari e
n.  1  C.F.  valido  nella  materia  deontologica sono attribuiti  per la  partecipazione  alla  giornata  del
24/09/2021;  n. 5 C.F. validi nelle materie ordinarie sono attribuiti per la partecipazione alla giornata
del 25/09/2021. Manda al Segretario per l’invio della comunicazione di rito;
Autoformazione
OMISSIS

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

II parte
9. Eventuali comunicazioni del Presidente 
Convocazione  del  Ministero  per  il  20.9.2021  (in  presenza  a  Bologna  o  mediante  collegamento  da
remoto ) a tema PNRR - Progetto UPP: il Presidente riferisce il contenuto della convocazione. Essendo
impegnato quel giorno in trasferta fuori regione, verificherà la possibilità di far combaciare i due impegni o
chiederà ad un Consigliere di collegarsi da remoto in sua sostituzione.
Convocazione seduta URCOFER 22.9.2021 ore 17.00: il Presidente dà lettura dell’ODG e rappresenta che
parteciperà personalmente, invitando i Consiglieri a fargli pervenire eventuali ulteriori osservazioni sui punti
all’ODG rispetto alla trattazione odierna.
Diffida  indirizzata  all’Amministratore  Immobile  Via  Verdi: il  Presidente  riferisce  di  aver  tentato
inutilmente di preannunciare personalmente l’arrivo della comunicazione al Dott. Cedrini, in quanto fuori
sede per un periodo di ferie. E’ stato comunque preavvisato tramite la Sua Segreteria e la diffida è stata
inoltrata.  
10. Elezioni suppletive per il Consiglio Nazionale Forense. Riferisce il Presidente 
Riferisce il Presidente sulla comunicazione anticipata dal Ministero tramite il Tribunale: ogni Distretto cui
appartenevano i Consiglieri dimessi dovrà provvedere alle Elezioni sostitutive. La norma prevede il voto
degli Ordini ( con voto ponderale ) e non degli Iscritti. Si tratta di eleggere Consiglieri che assumeranno non
un mandato intero ma solo il residuo del mandato iniziale. Si attende comunicazione ufficiale da parte del
Coa di Bologna. Ad ogni modo, considerato che il nostro Ordine ha già l’Avv. Ollà come Consigliere CNF,
non potrà proporre candidature. 
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11. Eventuale istituzione di quota di iscrizione negli Elenchi per STA e STP 
Considerato che il punto è già all’ODG della prossima riunione Urcofer per un’ipotesi di uniformazione tra
gli Ordini del Distretto, si delibera di attendere l’esito di tale seduta e rinviare la decisione alla prossima
riunione.
12. Esame istanze/rendiconti Associazione Forensi Riminese e previsione contributi 2021 
Preliminarmente il Presidente, rimarcando che si tratta espressamente di contributi destinati alla formazione
degli  Iscritti,  fa  presente  che  potrebbe  essere  opportuno  apprestare  un  Regolamento  di  Assegnazione
Contributi al fine di rendere predeterminati i criteri da adottare per l’attribuzione degli stessi, anche tenuto
conto che negli anni stanno positivamente aumentando le Associazioni che organizzano eventi formativi in
collaborazione  con  l’Ordine  e  che  richiedono  quindi  dei  contributi.  Auspica  anche  una  riunione  con  i
Responsabili delle varie Associazioni per arrivare ad una maggiore comune consapevolezza dei criteri di
assegnazione e delle modalità di rendicontazione.
Per quanto riguarda la richiesta dell'Associazione Riminese dei Concorsualisti, si delibera all’unanimità di
accogliere la richiesta, vista la cospicua attività di organizzazione di eventi formativi da parte della suddetta
Associazione,  anche in collaborazione con l’Ordine.  In merito  alla stessa richiesta è stato interpellato il
Revisore, il  quale ha espresso verbalmente  parere favorevole alla creazione di apposita voce di  bilancio
denominata  "Contributi  a  Concorsualisti  Rimini"  nella  macroarea  "SPESE  PER  LA  FORMAZIONE
PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI" ed allo stanziamento, per l'anno 2021, dell'importo di € 1.200,00
per la cui copertura non si ricorrerà all'uso dell'avanzo ma allo spostamento dell'importo di € 1.200,00 dal
conto 110110020 "Spese per la formazione professionale degli iscritti" al nuovo conto appositamente creato.
Si  assegna  quindi  la  quota  di  Euro  1.200,00,  invitando  anche  detta  Associazione  a  fornire
rendicontazione dell'impiego del contributo per le spese di organizzazione degli Eventi Formativi,
come già avviene per le altre Associazioni.
Camera Penale di Rimini. Vista la rendicontazione, si delibera all’unanimità di riconoscere il contributo di
Euro 2.500,00 così come da richiesta, trattandosi di somma inferiore a quella preventivata.
Osservatorio Matrimonialisti Riminesi:  vista la comunicazione con la quale si  dà atto che non è stato
possibile per l’Osservatorio organizzare eventi formativi nell’anno 2020 e nei primi mesi dell’anno 2021 a
causa dell’emergenza Covid-19 e si chiede di trattenere il contributo già versato dal COA poiché sono in
progetto nuovi eventi formativi che non si potrebbero organizzare senza la somma già stanziata, si delibera
all’unanimità di richiedere una specifica degli eventi in programma entro dicembre 2021, con la relativa
previsione di spesa, al fine di poter confermare il contributo. Manda alla Segreteria per procedere con la
richiesta
13. Innalzamento importo già vincolato presso Riviera Banca a garanzia dell’Immobile Via Verdi 
Il  Tesoriere  illustra  la  possibilità  –  già  prospettata  dalla  Dott.ssa  Chiara  Mancini  –  di  elevare  il  fondo
destinato all'immobile  di  Via  Verdi,  senza necessità  di  vincolare  ulteriori  somme  in banca posto che il
conto/deposito  vincolato  di  €  200.000,00  in  essere  presso  Rivierabanca  era  inizialmente  riferito  alla
salvaguardia del TFR dipendenti e che, ad oggi, detto TFR è invece confluito in specifica polizza deliberata
il 16.12.2020, polizza n. 10349 Generali Italia Spa. Dopo ampio dibattito, il Consiglio delibera all'unanimità
di  elevare  il  fondo previsto a bilancio per Via  Verdi  dai  50.000,00 Euro attuali  al  nuovo importo di  €
200.000,00.
14. Eventuale stampa Albo Avvocati 2021 o implementazione albo on line: aggiornamenti 
Premesso che Visura Spa ha confermato che è possibile il caricamento delle fotografie degli iscritti nelle
relative schede personali a titolo gratuito e che si  è riservata di confermare che la marcatura delle fotografie
possa essere effettua da loro sempre a titolo gratuito, il Consiglio delibera all’unanimità di procedere, ove
venga confermata la gratuità,  con la implementazione dell’Albo online con le fotografie degli Iscritti  (di
coloro almeno che ne autorizzeranno la pubblicazione on line) nelle schede personali. 
Si  riserva,  in caso la marcatura  non sia possibile gratuitamente,  di  deliberare sulla  eventuale spesa alla
prossima riunione di Consiglio. 
Il Consigliere Belli propone di procedere anche con la stampa cartacea degli Albi stante il tenore letterale
della normativa vigente. 
Il Consiglio a maggioranza ( tutti i voti favorevoli, voto contrario Consigliere Belli), rilevato che:
- l’Albo cartaceo non viene stampato da 10 anni e nel frattempo è stato introdotto l’”Albo on line”, che in
passato non esisteva, aggiornato in tempo reale e liberamente consultabile da chiunque dal sito istituzionale
del Coa;
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- in questo modo viene superato anche il problema, spesso segnalato, dell’erroneità per arretratezza dei dati
risultanti sugli albi cartacei, che per loro natura non posso essere continuamente aggiornati;
tenuto anche conto che i preventivi di spesa per la stampa cartacea, ( che volendo aderire al dato letterale
della vecchia normativa, dovrebbe avvenire necessariamente  ogni 2 anni ) ammontano a circa 10 mila euro
ogni volta; 
delibera  allo  stato di  non procedere  con la stampa  cartacea ritenendo di  adempiere  correttamente  e  più
efficacemente all’obbligo di pubblicazione dell’Albo con l’attuale modalità telematica. 
15. Disfunzioni uffici del Tribunale”: aggiornamenti del Segretario e dell’Area Civile 
Relaziona il Vice Presidente in merito alla riunione dell’Area Civile che si è tenuta oggi prima dell’inizio
della riunione Consigliare; l’Area ha raccolto tutte le segnalazioni ed ha individuato le problematiche princi -
pali da rappresentare nell’apposito incontro del 27 settembre p.v. tra il Presidente del Tribunale, il Vice Pre -
sidente ed il Segretario del COA. 
Interviene il Consigliere Tognacci il quale chiede che l’incontro sia preceduto da una comunicazione scritta e
diretta al Presidente Miconi dove vengano rappresentate tutte le problematiche pervenute dagli Iscritti. Il
Consigliere Tognacci si riporta alla delibera del 23.6.2021. 
Si apre ampia discussione e confronto fra tutti i Consiglieri. 
Il Consiglio, con voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti, ad eccezione del Consigliere Tognacci, deli-
bera che allo stato sia preferibile l’interlocuzione orale ( sia perché alcune problematiche sono già state nel
frattempo affrontate e risolte dal Consiglio rapportandosi con gli Uffici, sia perché diversi iscritti hanno chie-
sto di mantenere riservata e non riconoscibile la propria segnalazione ), riservando di valutare ulteriore co -
municazione scritta per l’ipotesi che non vi sia un riscontro fattivo da parte del Presidente del Tribunale ri -
spetto alle problematiche ad oggi non risolte. 
Alle 17.07 si assenta il Vice-Presidente Amoruso.

16. Congresso Ordinario Nazionale AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) - Roma, 30
settembre - 1/2 ottobre 2021. Invito e richiesta di patrocinio. 

Si astiene il Consigliere Belli 
Il  Consiglio  vista  la  richiesta  in  oggetto,  delibera  all’unanimità  di  ringraziare  per  l’invito  ricevuto
manifestando interesse e condivisione per i temi  del Congresso ma comunicando che lo stesso Coa non
ritiene opportuno accogliere la richiesta di patrocinio morale ed economico per un evento che si svolge in
altro Distretto, in territorio di competenza di altro Ordine. Manda al Segretario per la comunicazione.
Si assenta alle ore 17,30 il Segretario: assume le funzioni di Segretario F.F. il Consigliere Pelaccia. 

17. Camera  di  Commercio  E.R  di  Forlì  Cesena:  convocazione  30.9.2021  riunione  di  tutti  i
Presidenti di Ordini e Collegi – designazione di un rappresentante dei liberi professionisti nel
Consiglio della Camera di Commercio della Romagna – Forlì C. e Rimini 

Il Consiglio delibera di approfondire i contatti in essere riservando ogni decisione alla prossima riunione del
29 settembre. 

18. App Giuffrè: individuazione dei Consiglieri referenti per la parte tecnica 
Approfondire i contatti 
Si astengono i Consiglieri Tognacci e Siccardi.
Il Presidente premette di aver rilevato nel testo del contratto che era stato preventivamente autorizzato a
sottoscrivere alcune clausole che appaiono contenere delle problematiche o comunque possibili  problemi
interpretativi; ha pertanto sospeso la firma chiedendo ai Consiglieri di verificare in dettaglio il contenuto di
tali clausole. 
Il Consiglio, rilevata la necessità di un approfondimento, invita il Presidente a sospendere la firma in attesa
di detti approfondimenti, di cui si occuperà il Consigliere Arcangeli. 
Si rinvia conseguentemente la trattazione dell’argomento all’ODG alla prossima riunione consigliare.

19. Richiesta Avv. XXX di accesso ad email originale pervenuta al Coa da parte di privato (nonché
esponente disciplinare) prot. n. 0001830/E 

OMISSIS
20. Varie ed eventuali 

Richiesta  di  nominativi  da  parte  di  AVIS  NAZIONALE  per  la  composizione  di  Organo  di
Giurisdizione Interna – Collegio Probiviri di Avis Nazionale.
Il Presidente rappresenta la richiesta di Avis. Il Consiglio concorda di diffondere agli Iscritti tale richiesta e
far pervenire ad Avis le disponibilità che verranno manifestate. 
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Osservatorio Civile presso la Corte Appello, seduta del 28.9.2021: Parteciperà alla riunione il Consigliere
Piscaglia che relazionerà nella successiva seduta.

Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 18,00 la seduta si dichiara tolta.

Il Presidente
Avv. Roberto Brancaleoni
Firma________________________

Il Segretario del Consiglio dell’Ordine
Avv. Silvia Andruccioli
Firma________________________

Il Segretario F.F.
Avv. Elisa Pelaccia 
Firma_________________________
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