
RIUNIONE ORDINARIA DI LUNEDI’ 17 OTTOBRE 2022 
Alle ore 16.00 sono presenti personalmente in sede o collegati in video-conferenza i consiglieri: 

Presenti     Assenti giustificati
1. Avv. Amoruso Domenico x ( dalle 17.05 )

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 ( fino alle 17.13 )

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 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.  Richiesta  patrocinio  morale  ed  economico  al  Congresso  Nazionale  AIGA  25/26.11.22
"Next  Generation  Lawyers.  La  giovane  avvocatura  protagonista  della  transizione":
deliberazioni
11. Sottoscrizione BOT scadenza 2023 già deliberata. Aggiornamento
12. “Dichiarazione di accessibilità” sito Coa: deliberazioni in merito
13. Eventuale nomina del Responsabile Transazione Digitale: deliberazioni in merito
14. Nomina commissione per valutazione verifiche semestrali del Corso per i Praticanti
15. Protocollo Curatori Minorili. Approvazione definitiva dal Tribunale - mandato al 
Presidente per la sottoscrizione
16. Richiesta pervenuta dall’Ordine Distrettuale del contributo per il funzionamento del CDD
anni 2019-2020-2021-2022: ratifica della variazione di bilancio Euro 2.720,12.
17. Quote arretrate OMISSIS: concessione rateizzazione
18. Alternanza scuola /lavoro: eventuali deliberazioni in merito
19. Contestazione della debenza della quota annuale di iscrizione all’Albo Avvocati da parte
di Iscritti sospesi (Ufficio del Processo): deliberazioni in merito
20. Rinuncia istanza OMISSIS
21. Riunione Osservatorio Civile presso la Corte d’Appello. Riferisce il Consigliere Piscaglia
22. Varie ed eventuali

000---000---000---000---000----000
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I parte (istituzionale)
1.  Lettura  ed  approvazione  del  verbale  della  riunione  precedente
I  verbali  delle  riunioni  del  7,  21  e  del  26  settembre  2022 preventivamente  trasmessi  a  tutti  i
Consiglieri, vengono approvati senza osservazioni. 
2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Iscrizioni nel Registro Praticanti
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata dai Dott.
CRESCENZO DIANA e LUCA PAGLIERANI,  udita la relazione del Consigliere Segretario,
constatata la regolarità della documentazione allegata;  delibera di iscrivere da oggi nel Registro
Praticanti Avvocati i richiedenti
Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati per trasferimento
Il Consiglio, vista la richiesta del Nulla Osta per trasferimento all’Ordine Forense di Prato da parte
della Dott.ssa MARIA EUGENIA FURZI nata a Firenze il 28/04/1990 ed il conseguente rilascio
in data 06/06/2022, vista la delibera del Consiglio dell’Ordine di Prato datata 22/06/2022 con la
quale la iscriveva nel Registro dei Praticanti Avvocati, delibera di cancellare la stessa dal Registro
dei Praticanti Avvocati con decorrenza 22/06/2022 dandone comunicazione agli Uffici competenti.
Cancellazioni dal Registro Praticanti Avvocati a domanda
Il Consiglio, letta la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti  Avvocati  presentata dalle
Dott.sse  BIANCA FRANCINI, FEDERICA COLELLA e GIULIA GIOVANELLI iscritte al
Registro  Praticanti,  udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,  delibera  la  cancellazione  delle
suddette Dott.sse dal Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con decorrenza immediata
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Rimini presentata dai Dott.
GIACOMO  GAMBERINI  e  JENNIFER  LIVI,  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.
Iscrizione nel registro praticanti avvocati abilitati al patrocinio
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio
presentata dalla Dott.ssa  MARTINA GHINELLI nata a Lugo (RA) il 16/07/1997 e residente in
OMISSIS iscritta al Registro Praticanti Avvocati di questo ordine con delibera del 30/03/2022, con
pratica svolta presso l’avv. Maurizio Ghinelli, con attuale domicilio legale in Rimini Via Vittime
Civili di Guerra N.8, 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 30/09/2027.
3. Opinamento note
Non vi sono istanze per le quali deliberare.
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
6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Si autorizzano i seguenti Avvocati: RAFFAELLA FABBRI e LINDA MASTRODOMENICO
7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Accreditamento eventi formativi:
Vista l’istanza presentata dalla  Camera Penale di Rimini, pervenuta in data 15/10/2022 prot. n.
0002530/E, contenente richiesta di riconoscimento di crediti formativi per l’evento dal titolo “Il
sistema penale delineato dalla Riforma Cartabia”, che si terrà il 04/11/2022 dalle ore 15.00 alle ore
18.30 in presenza presso il Centro Congressi SGR di Rimini, considerato l’interesse delle tematiche
affrontate, l’attualità della materia trattata e il pregio dei relatori, visto l’art. 20 comma 1, lett. a),
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del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di formazione professionale
continua dell’avvocato, il Consiglio DELIBERA all’unanimità di attribuire al convegno n. 3 crediti
formativi nelle materie ordinarie; manda al Segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.
8. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
Non vi sono richieste su cui deliberare

II parte
9. Eventuali comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce in merito a

- Incontro  distrettuale  con  Presidente  Tribunale  dei  Minorenni  Bologna  25  Ottobre  p.v.:
parteciperanno i Consiglieri Piscaglia e Pelaccia

- Comunicazione  inviata  al  Procuratore  della  Repubblica  di  Rimini  in  merito  alla  scarsità
degli appuntamenti con la Segreteria Dibattimento ed alla necessità di maggiore elasticità
nella ricezione di Avvocati senza appuntamento ove l’Ufficio sia libero

- Svolgimento del Congresso Nazionale Forense in Lecce ed esito elezioni OCF
- Contenuto della riunione Urcofer del 13 Ottobre 2022 
- Risposta positiva del Club Nautico a richiesta di concessione degli spazi del Club per lo

svolgimento  della  Festa  (  Toghe  d’Oro  )  prevista  per  il  1°  Dicembre  
10.  Richiesta  patrocinio  morale  ed  economico  al  Congresso  Nazionale  AIGA
25/26.11.22  -"Next  Generation  Lawyers.  La  giovane  avvocatura  protagonista  della
transizione": deliberazioni

Si astiene il Consigliere Belli.  Il Consiglio vista la richiesta di AIGA Nazionale del 1.10.2022 (ns
prot.  n.  0002379/E),  delibera  all’unanimità  di  ringraziare  per  l’invito  ricevuto  manifestando
interesse e condivisione per i tempi del Congresso ma comunicando che lo stesso COA non può
accogliere la richiesta di patrocinio per evento che si svolge in territorio di competenza di altro
Ordine. Manda la Segreteria per la comunicazione di rito.
11. Sottoscrizione BOT scadenza 2023 già deliberata. Aggiornamento
Il Presidente dà atto della procedura che si è resa necessaria per ottenere il Codice LEI, all’esito del
quale è stata data conferma dell’ordine di acquisto a Riviera Banca.
A differenza di quanto era stato ipotizzato in precedenza, la Banca non ha concesso l’esenzione
delle spese di acquisto ( 0,15% ).
Il Consiglio prende atto e approva l’operazione all’unanimità.
12. “Dichiarazione di accessibilità” sito Coa: deliberazioni in merito - riferisce il Consigliere
Mordini
Il Consiglio, all’unanimità, pur premesso di non ritenersi soggetto a tutti gli obblighi gravanti in
generale  sulle  Amministrazioni  Pubbliche,  stanti  le  dimensioni  e le  caratteristiche  di un Ordine
Professionale  locale,  e  verificato  che  quasi  nessun  Ordine  degli  Avvocati  ha  al  momento
ottemperato dal punto di vista normativo alla “accessibilità web”, delibera comunque di richiedere
preventivi  al  fine  di  comprendere  quale  potrebbe  esser  il  costo  dell’adeguamento.
13. Eventuale nomina del Responsabile Transizione Digitale: deliberazioni in merito
Il Consiglio, vista la propria delibera del 28.04.2021, non risultando un chiarimento definitivo da
parte del CNF a seguito delle previste interlocuzioni, delibera all’unanimità di attendere dal CNF
una indicazione chiara in merito alla sussistenza o meno dell’obbligo.
14. Nomina commissione per valutazione verifiche semestrali del Corso per i Praticanti
Il Consiglio sentita la relazione del Consigliere Vasini, vista la delibera adottata in data 24.5.2022
relativamente al corso di formazione per l’accesso alla professione forense;
visto l’art.  8 DM n. 17/2018 (Verifiche intermedie e  verifica finale)  che disciplina le  verifiche
intermedie e la verifica finale del corso di formazione per l’accesso alla professione forense da parte
dei soggetti formatori di cui all’art. 2 del DM, e quindi da parte del COA;
visto l’art. 9, comma 5, DM n. 17/2018;

all’unanimità designa
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la  commissione  interna  per  le  verifiche  intermedie  e  finale  nominando,  in  conformità  all’art.
43,comma 2 lett. d) della legge professionale, e per la durata di anni due, i seguenti componenti:
Presidente Avv. Roberto Brancaleoni,  Consiglieri:  Davide Arcangeli,  Francesco Vasini,  Daniele
Marino, Debora Piscaglia, e gli Iscritti Luigi Renni e Luca Iannaccone.
15.  Protocollo  Curatori  Minorili.  Approvazione  definitiva  dal  Tribunale  -  mandato  al
Presidente per la sottoscrizione
Il Vicepresidente ed il Segretario riferiscono che il Presidente del Tribunale con nota del 7.10.22
della  Sua  Segreteria  ha  comunicato  la  preventiva  approvazione  del  protocollo  attualmente
concordato ed allegato al presente verbale, previa delibera del Consiglio dell’Ordine.
Il  Consiglio  delibera  all’unanimità  di  condividere  il  testo e  di  dare delega  al  Presidente  per  la
sottoscrizione dello stesso.
16.  Richiesta  pervenuta  dall’Ordine  Distrettuale  prot.  n.  0002421/E  del  contributo  per  il
funzionamento del CDD anni 2019-2020-2021-2022: ratifica della variazione di bilancio Euro
2.720,12.
Il Consiglio preso atto della richiesta e del parere favorevole del Revisore, delibera all’unanimità la
variazione di bilancio per il conto "11 001 0060 Rimborso al Consiglio Distrettuale di Disciplina"
per l'importo di € 2.720,12.
17. Quote arretrate OMISSIS
18. Alternanza scuola /lavoro: eventuali deliberazioni in merito
Il  Consigliere  Rossi riferisce  in  merito  alla  richiesta  pervenuta  in data  07/10/2022 dal  Capo di
Dipartimento di Economia Aziendale dell’I.S.I.S.S. “L. Einaudi – R. Molari” - sede di Rimini prot.
n.  0002455/E avente  ad  oggetto  l’attivazione  di  tirocini  (stages)  rientranti  nei  “percorsi  per  le
Competenze Trasversali e l’Orientamento” degli studenti presso gli studi legali dei propri iscritti nei
periodi di fine febbraio/inizi marzo 2023 e maggio 2023. Nell’istanza è precisato che non vi saranno
oneri a carico degli Avvocati che intenderanno accogliere gli studenti e, del pari, che è prevista
piena copertura assicurativa da parte della scuola. Il Consiglio delibera all’unanimità di incaricare
l’Area A.S.L. di predisporre una comunicazione da inviare a tutti gli iscritti per porli a conoscenza
della richiesta della Scuola, invitando chi fosse interessato a prendere contatti diretti con la Scuola
per attivare il tirocinio. 
Sotto altro profilo, la richiesta pervenuta contiene l’invito rivolto al C.O.A. di Rimini di prendere un
contatto con l’Istituto Superiore “al fine di farsi conoscere alla comunità scolastica”; il Consigliere
Rossi  viene  incaricato  di  riscontrare la  mail  del  dott.  Federico Fidelibus,  al  fine  di  valutare  la
possibilità di attivare degli incontri formativi nell’ambito di un progetto di scuola e legalità.
19. Contestazione della debenza della quota annuale di iscrizione all’Albo Avvocati da parte
di Iscritti sospesi (Ufficio del Processo): deliberazioni in merito
Il Presidente dà lettura delle comunicazioni pervenute dagli Avv.ti OMISSIS il Consiglio delibera
all’unanimità  di confermare che il contributo è dovuto per Legge da parte di tutti  gli iscritti.  Il
Presidente predisporrà comunicazione da inviare alle interessate.
20. Rinuncia istanza OMISSIS
Il Segretario dà atto della rinuncia intervenuta in data 5.10.22 prot. n. 0002397/E; il Consiglio ne
prende atto.
21. Riunione Osservatorio Civile presso la Corte d’Appello. Riferisce il Consigliere Piscaglia
Riferisce il  Consigliere  Piscaglia  in  merito  alla  riunione del  12.10.2022 dove si  è riproposto il
problema dei posti ancora vacanti  in organico e delle difficoltà emergenti  alla luce anche degli
ultimi pensionamenti della Corte.
Il Dott. Aponte ha riferito che questa sarà la sua ultima partecipazione all'attività dell'Osservatorio
in quanto prenderà servizio presso la Corte d'Appello di Milano. Il Presidente Urcofer Cellarosi ha
fatto presente che in merito alla questione del rilascio della certificazione di passaggio in giudicato
in modalità telematica, la Camera Civile di Rimini ha fatto pervenire, tramite il Coa di Rimini, delle
osservazioni redatte dall'Avv. Andrea Deangeli che egli  stesso ha riassunto in un documento di
sintesi  trasmesso  prima  dell'incontro  al  fine  di  agevolare  la  discussione  sul  punto  prima  della
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riunione. Tali osservazioni hanno posto in evidenza il fatto che la procedura trasmessa il 1 agosto
2022 con la nuova modalità di rilascio telematico della certificazione di passaggio in giudicato, pare
ultronea (se non anche errata) laddove, unitamente all'istanza di passaggio in giudicato, richiede al
legale  (nel  caso di  notifica  del  provvedimento  effettuata  via  PEC in proprio)  un'attestazione  di
conformità non prevista dalla legge. Durante la riunione il Presidente Cellarosi ha relazionato sul
punto  e  i  partecipanti  all'Osservatorio  hanno fatto  le  loro osservazioni.  La  dott.ssa  Iuppo della
Cancelleria è intervenuta nella discussione per sottolineare il fatto che il testo della modifica era
stato  condiviso  con  quasi  tutti  i  tribunali  in  Italia  e  che  nessuno aveva  mosso  le  osservazioni
inoltrate dalla Camera Civile di Rimini. Il Presidente Cellarosi ha chiesto comunque di procedere
alla modifica nei termini esposti da Camera Civile. Sulla modifica ci sarà un confronto tra i vari
componenti dell'Osservatorio. Il Presidente ha aggiornato la prossima riunione dell'Osservatorio alla
data del 21.12.2022 ore 15.30, sempre con collegamento telematico Microsoft Teams. Il Consiglio
prende atto.
22. Varie ed eventuali
App Giuffre: Il Consigliere Pelaccia dà atto degli aggiornamenti tecnici intervenuti su sollecitazio-
ne dell’Area; dalla data odierna sarà possibile scaricare l’applicazione da qualsiasi smartphone. Se-
guirà comunicazione a tutti gli iscritti. 
Prossima seduta 2 Novembre ore 15.00

Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 18.30 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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