
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 16 MARZO 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
1. Avv. Amoruso Domenico x

2. Avv. Andruccioli Silvia x

3. Avv. Arcangeli Davide x

4. Avv. Belli Fabrizio X ( fino alle ore 15.15    )

5. Avv. Brancaleoni Roberto x

6. Avv. Genghini Marco x

7. Avv. Marino Daniele x

8. Avv. Mordini Marianna X ( fino alle 15.45 )

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
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. Possibilità di accreditamento del COA sul portale della Commissione Europea. Eventuale
delega in tal senso 
11. Dimissioni del Tesoriere OCF e ipotesi di operazioni scorrette sui conti OCF. Valutazione 
12. Comunicazione portale tesoro MEF prot. n. 0000379/E Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di
governo di società ed enti. Richiesta dati al 31.12.2020: deliberazioni in merito 
13.  Determinazione  delle  quote  2022  a  carico  degli  Iscritti  e  della  data  di  scadenza  del
versamento 
14. Elezioni  Delegati  XXXV Congresso Nazionale Forense: individuazione data Assemblea
Iscritti 
15. Elezioni Comitato Delegati Cassa Forense 2023-2026: rinuncia del componente effettivo
della Commissione Elettorale Circondariale, Avv. E. Pinna. Deliberazioni conseguenti 
16.  CNF:  adempimenti  antiriciclaggio  degli  Ordini  Professionali-trasmissione questionario
entro il 24.3.2022 
17. Elenco degli Esperti -D.L. n. 118/2021 convertito in L. n. 147/2021: esame istanza Avv.
XXX - (prot. n. 0000261/E - 29.1.2022) 
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18. Dipendente F. Zavatta: dichiarazione e richiesta di concessione congedo L.104/92 
19. Varie ed eventuali 

000---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 
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. Stefano Tamagnini nato a Rimini (RN) il 29/12/1974 e OMISSIS,
con domicilio legale in Rimini Via Flaminia N.189, è iscritto all’Albo degli Avvocati tenuto da
questo  Consiglio  dell’Ordine  dal  17/06/2008  al  n.  1188  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.
Iscrizione nel registro praticanti avvocati abilitati al patrocinio
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio
presentata dal Dott. NICOLA RICCI nato a Rimini (RN) il 30/07/1994 e residente in OMISSIS
iscritto al Registro Praticanti  Avvocati di questo ordine con delibera del 11/09/2019 con pratica
svolta  presso  l’avv.  Domenico  Amoruso,  con  attuale  domicilio  legale  in  Rimini  Viale  della
Repubblica  n.90,  tendente  ad  ottenere  il  patrocinio  davanti  ai  Tribunali  del  Distretto  ai  sensi
dell’art. 8 del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578 e nei limiti di cui all’art. 246 del D.Lgs. 19/02/1998, n.
51;  udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,  constatata  la  regolarità  della  documentazione
allegata; delibera di concedere, previa prestazione dell’impegno solenne, il patrocinio ai sensi della
Legge professionale 247/12 e succ. mod., fino al 11/03/2025.
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 
Non vi sono istanze per le quali deliberare
6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio 
Nessuna richiesta è stata esaminata

7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi 
Accreditamento eventi formativi:
Evento del 18.03.2022 sul tema “L’accesso da remoto al fascicolo delle indagini preliminari tra-
mite il portale PDP. L’illustrazione pratica delle nuove modalità”. Richiesta di accreditamento
presentata dalla Camera Penale di Rimini congiuntamente con l’Ordine degli Avvocati di Rimini in
data 10.03.2022 prot. n. 0000698/E relativa ad evento formativo sul tema “L’accesso da remoto al
fascicolo delle indagini preliminari tramite il portale PDP. L’illustrazione pratica delle nuove mo-
dalità” programmato per la giornata del 18 marzo in modalità webinar tramite piattaforma ZOOM
dalle ore 15.00 alle ore 16.30. In merito all’evento, si rende noto che è stato accreditato con urgen-
za dal Presidente stante l’impossibilità della tempestiva delibera consiliare, con attribuzione di n. 2
crediti formativi nelle materie ordinarie ex artt. 20, comma 1, lett. a) e 21 del Regolamento appro-
vato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di formazione professionale continua dell’avvoca-
to. Il Consiglio, all’unanimità, ratifica l’accredito in conformità.
Autoformazione
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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. Pasquale DELLI PAOLI (domanda pervenuta a mezzo gestionale G.D.U. in data 14.3.2022);
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..

II parte
9. Eventuali comunicazioni del Presidente
Il Presidente dà atto della convocazione per il giorno 25 Marzo in Roma per l’Inaugurazione
dell’Anno Giudiziario del CNF, cui parteciperà personalmente.
10. Possibilità di accreditamento del COA sul portale della Commissione Europea. Eventuale
delega in tal senso 
Il  Presidente  riferisce  sui  colloqui  intervenuti  a  seguito  dell’invito  all’evento  “Cooperazione
giudiziaria europea e diritti fondamentali” e sulla conseguente proposta ricevuta tramite email in
data 12.3.2022 da parte dell’Ass. Capo Marina Caneva.          .
Il Consiglio, ritenuto l’interesse e la rilevanza dell’iniziativa, all’unanimità delibera di conferire la
richiesta delega all’Ass. Capo Marina Caneva ( Ministero della Giustizia ) per l’accreditamento
dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Rimini  sul  Portale  della  Commissione  Europea,  senza  oneri  per
l’Ordine come specificato nella missiva. 
Manda alla Segreteria per la comunicazione urgente all’Ass. Capo Caneva.
11. Dimissioni del Tesoriere OCF e ipotesi di operazioni scorrette sui conti OCF. Valutazione
prot. n. 0000719/E
Il Presidente riassume gli avvenimenti, di cui i Consiglieri sono già stati di volta in volta informati
con inoltro delle varie comunicazioni, oltre alla delibera già assunta in sede Urcofer.
Il  Consiglio,  ritenuta  l’assoluta  gravità  del  fatto  ed  il  detrimento  che  ne  può  conseguire  per
l’immagine  stessa  dell’Avvocatura,  delibera  all’unanimità  di  dare  mandato  ed  ampia  facoltà  al
Presidente  di  aderire  ad  eventuali  ulteriori  delibere  Urcofer,  anche  con  eventuale  richiesta  di
dimissioni dell’intero Ufficio di Coordinamento di OCF, se non saranno forniti chiarimenti del tutto
soddisfacenti.
12. Comunicazione portale tesoro MEF prot. n. 0000379/E Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di
governo di società ed enti. Richiesta dati al 31.12.2020: deliberazioni in merito 
Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Mordini, delibera di effettuare la comunicazione
prevista ex art. 20 Dlgs 175/16 nei seguenti termini: “l'Ordine degli Avvocati di Rimini non detiene
partecipazioni societarie né pubbliche né private,  dirette o indirette,  all'infuori della qualità di
socio unico della Fondazione Forense Riminese, la quale non detiene partecipazioni societarie nè
pubbliche né private, dirette o indirette". Manda la Segreteria per provvedervi.
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13.  Determinazione  delle  quote  2022  a  carico  degli  Iscritti  e  della  data  di  scadenza  del
versamento 
Riferisce il Presidente per delega del Tesoriere che lo stesso, esaminato il bilancio preventivo e la
situazione  infraannuale,  osserva  che  non  risulta  possibile  prevedere  anche  per  il  2022
l’abbattimento straordinario della  quota per gli  Avvocati  Under 35 (  che risultano essere 113 )
deliberato negli anni 2020 e 2021, sia perché tale abbattimento era possibile solo in via straordinaria
e non strutturale ( come rilevato anche dal Revisore ), sia perché per il 2022 sono previste maggiori
spese rispetto al 2021 ( ad esempio per il Congresso Nazionale convocato per Ottobre in Lecce, per
il contributo al Congresso Nazionale dell’Unione Camere Civili, per la dotazione di strutture, arredi
e sistemi informatici al neo costituito Organismo di Mediazione, ecc. ).
Evidenzia che le quote ordinarie sono ferme dall’anno 2016 senza aumenti, nonostante i numerosi
nuovi  obblighi  sopravvenuti,  grazie  alla  rigorosa  politica  di  contenimento  della  spesa  attuata
dall’Ordine.
Il Consiglio, preso atto della relazione del Tesoriere, delibera all’unanimità di individuare come
data  di scadenza  del  versamento  il  30.04.2022 e delibera  le  quote 2022 nella  misura  in  essere
dall’anno 2016 pari a:
Avvocato Cassazionista               € 320,00
Avvocato                                       € 270,00
Praticante Abilitato                     € 100,00
Praticante Semplice                     €   70,00
Ulteriore quota per STA o STP  € 300,00
14. Elezioni  Delegati  XXXV Congresso Nazionale Forense: individuazione data Assemblea
Iscritti 
Il  Consiglio  delibera  all’unanimità  di  individuare  per  l’Assemblea  degli  Iscritti  le  date  del  18
Maggio ore 8.45 per la prima convocazione ed il 19 Maggio ore 9,00 per la seconda convocazione,
presso la sala polivalente dell’Ordine. Manda alla Segreteria per la predisposizione della bozza di
testo della convocazione da inviare agli iscritti. 
15. Elezioni Comitato Delegati Cassa Forense 2023-2026: rinuncia del componente effettivo
della Commissione Elettorale Circondariale, Avv. E. Pinna. Deliberazioni conseguenti 
Il Consiglio, preso atto della rinuncia dell’Avv. E. Pinna, delibera all’unanimità la nomina in sua
sostituzione  dell’Avv.  Teresa  Rainone  quale  Componente  Effettivo,  fermi  gli  altri  componenti
Effettivi e Supplenti. Si comunichi alla Cassa Forense ed al Coa di Bologna.
16. CNF: adempimenti antiriciclaggio degli Ordini Professionali-trasmissione questionario
entro il 24.3.2022 prot. n. 0000677/E 
Il Consiglio delibera all’unanimità di compilare e trasmettere il questionario, delegando a tal fine il
Consigliere Mordini.
17. Elenco degli Esperti -D.L. n. 118/2021 convertito in L. n. 147/2021: esame istanza Avv.
XXX (prot. n. 0000261/E - 29.1.2022) 
Riferisce il Consigliere Arcangeli sul fatto che sono in corso necessari approfondimenti istruttori. Il
Consiglio, preso atto, delibera all’unanimità di attendere tali approfondimenti prima di deliberare in
una successiva seduta. 
18. Dipendente XXX: dichiarazione e richiesta di concessione congedo L.104/92 
Il Consiglio vista la richiesta della dipendente Francesca Zavatta di concessione di congedo ex L.
104/92, delibera all’unanimità l’accoglimento della richiesta 
19. Varie ed eventuali 
Esposto dell’Avv. XXX di Brescia (comunicazione email del 11.3.2022); il Consiglio, preso atto
che la comunicazione è rivolta all’Ordine per conoscenza e che è già indirizzata direttamente agli
organi  competenti;  rilevato  che  trattasi  di  problematiche  già  più  volte  segnalate  dall’Ordine  al
Presidente del Tribunale; ritiene all’unanimità di non dover deliberare ulteriormente.
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Richiesta di Lextel di veicolare agli Iscritti una promozione tariffaria su alcuni servizi prot. n.
0000597/E. Il Consiglio ritiene di non poter diffondere, trattandosi di proposte commerciali.
Prossima seduta ordinaria 30.03.2022 ore 14.30
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 16.15 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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