
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 20 APRILE 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 Fino alle 15.12

5. Avv. Brancaleoni Roberto x

6. Avv. Genghini Marco Dalle 14.35

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)

Impegni Solenni ore 14.30 
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. Esito  riunione  Osservatorio  Civile  Corte  d’Appello  del  13.04.2022:  relaziona  il

Consigliere delegato Avv. Piscaglia
11. Risposta del Ministero della Giustizia alla nota inviata dal CNF su iniziativa del Coa di

Rimini in merito all’art. 32 Disp. Att. c.p.p. Eventuali nuove iniziative
12. Eventuale integrazione polizza TFR Assicurazione Generali (aggiornamento importo

al 31.12.2021) 
13. Esame  istanze  Iscritti  per  l’inserimento  nell’Elenco  Regionale  esperti  per  la

composizione  negoziata  per  la  soluzione  della  crisi  d’Impresa  (art.  3  cc  3-5  DL:
24/8/2021 n. 118 conv. con mod. L. 21.10.2021 n.147) : valutazioni e deliberazioni 

14. Bando n. 7/2022 Cassa Forense per lo sviluppo economico dell'Avvocatura riservato
agli Ordini professionali. Deliberazioni in merito 

15. Nomina Consigliere referente “emergenza ucraina”
16. Varie ed eventuali 

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

Impegni solenni  (Avvocati) ore 14,30
In video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF avanti ai Sigg.ri Consiglieri si
presenta l’Avv. VALENTINA GRECHI. Il Consiglio ammette l’iscritta all’impegno solenne pre-
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visto dall’art. 8 della Legge Professionale Forense 31.12.2012 n. 247. Di quanto sopra è redatto ver-
bale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dall’iscritto ed inviato immediatamente dallo
stesso alla Segreteria per le firme del Presidente e del Segretario.
In video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF avanti ai Sigg.ri Consiglieri si
presenta l’Avv. LUCIA TIBERI. Il Consiglio ammette l’iscritto all’impegno solenne previsto dal-
l’art. 8 della Legge Professionale Forense 31.12.2012 n. 247. Di quanto sopra è redatto verbale che
previa lettura e conferma viene sottoscritto dall’iscritto ed inviato immediatamente dallo stesso alla
Segreteria per le firme del Presidente e del Segretario.

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 nel Registro Praticanti
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  iscrizione  nel  Registro  Praticanti  Avvocati  presentata  dalla
Dott.ssa  CECILIA  LETTA nata  a  Rimini  (RN)  il  06/12/1997  e  residente  in  OMISSIS,  con
domicilio  legale  in  Rimini  presso  l’Avv.  Tatiana  Mazzotti,  udita  la  relazione  del  consigliere
segretario, constatata la regolarità della documentazione allegata; delibera di iscrivere da oggi nel
Registro Praticanti Avvocati la richiedente
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  MARGHERITA  ALBERTINI nata  a  San  Marino  il  09/08/1996   e
residente in OMISSIS, iscritta  al Registro Praticanti  Avvocati  di questo ordine con delibera del
18/11/2020, con pratica svolta presso l’avv. Filippo Cocco, con attuale domicilio legale in Rimini
Via E.Rodriguez Senior n. 13/9, 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 20/10/2027.

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 incluso nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato l’Avv. Fabio Falcone
con attitudine ed esperienza nella materia tributaria e penale tributaria.  

6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Nessuna richiesta è stata esaminata

7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Formazione e autoformazione:
OMISSIS

8. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
Rilascio pareri al C.N.F. per richieste di inserimento / permanenza nelle liste dei Difensori
d’ufficio.
Domanda di inserimento nell'Elenco unico nazionale dei Difensori d'ufficio presentata da:
Avv. Ettore COPPOLA (domanda pervenuta a mezzo gestionale G.D.U. in data 11.4.2022);
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);
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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..
Domanda di permanenza nell'Elenco unico nazionale dei Difensori d'ufficio presentata da:
Avv. XXXX (domanda pervenuta a mezzo gestionale G.D.U. in data 23.12.2021);
Il Consiglio,
richiamate le proprie deliberazioni, adottate nelle riunioni ordinarie del 26.1.2022 e del 30.3.2022,
in merito al parere di propria competenza da trasmettere al C.N.F.;
vista la comunicazione, inviata all’interessato a mezzo p.e.c. in data 31.3.2022, volta a sollecitare la
trasmissione della documentazione integrativa necessaria al completamento dell’istruttoria avviata
per la valutazione della domanda in oggetto sotto il profilo del corretto adempimento del previsto
obbligo formativo per l'anno 2020, ad oggi inevasa;
vista, altresì, la comunicazione a mezzo p.e.c. pervenuta a questo Consiglio in data 13.4.2022, con
la quale l’istante,  rappresentando e documentando un grave problema di salute (la cui prognosi
risulta  ad oggi  riservata),  ha richiesto la  sospensione  sine termine dalla  turnazione  relativa alle
difese d’ufficio;
considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  9,  comma  3,  di  cui  al  Regolamento  C.N.F.  per  la  tenuta  e
l’aggiornamento  dell’Elenco  unico  nazionale  Difensori  d’ufficio,  al  Consiglio  dell’Ordine
spetterebbe  unicamente  il  compito  di  esprimere  il  proprio  motivato  parere  sulle  domande  di
sospensione per grave (e comprovata) malattia, con onere di successiva trasmissione delle stesse
alla Commissione Difese d’Ufficio istituita presso il C.N.F. per la deliberazione finale nel merito;
ritenuto, tuttavia, che la verifica in merito all’effettiva sussistenza dei requisiti per la permanenza
nell’elenco in oggetto rappresenti una questione pregiudiziale rispetto alla valutazione delle ragioni
sottese  alla  domanda  di  sospensione  e  che  allo  stato  degli  atti,  in  assenza  dell’integrazione
documentale  richiesta,  il  parere  di  questo  Consiglio  sulla  domanda  di  permanenza  del  proprio
iscritto non possa non avere connotazione negativa per difetto delle condizioni necessarie,
all’unanimità esprime parere negativo alla permanenza del richiedente nel predetto elenco e manda
alla Segreteria per le relative comunicazioni all’iscritto ed al C.N.F..

II parte
9. Eventuali comunicazioni del Presidente

Il  Presidente  comunica  che,  in  vista  della  riunione  dell’Osservatorio  Penale  presso  la  Corte
d’Appello  prevista  per  il  mese  di  Maggio,  in  sede  Urcofer  si  è  concordato  di  predisporre
preventivamente  i  temi  da  porre  all’ODG.  Invita  quindi  i  Consiglieri  dell’Area  Penale  a  far
pervenire al più presto eventuali temi. Analoga richiesta è già stata formulata alla Camera Penale.

10. Esito  riunione  Osservatorio  Civile  Corte  d’Appello  del  13.04.2022:  relaziona  il
Consigliere delegato Avv. Piscaglia sui seguenti punti: 

Sulle coperture e scoperture d’organico della Corte. Hanno preso servizio 9 addetti all’Ufficio del
Processo per ciascuna sezione della Corte, con la sola eccezione della Sezione Lavoro, presso la
quale ha preso servizio un solo addetto. Gli addetti all’Ufficio del Processo sono stati affiancati ai
magistrati giudicanti al fine di cooperare con gli stessi per il più rapido smaltimento degli arretrati.
Il Presidente Coco riferisce che l’unico addetto assegnato alla Sezione Lavoro si sta occupando
della  redazione di una banca dati  di  giurisprudenza locale  e del monitoraggio dei procedimenti
sospesi e non riassunti per lo svuotamento ruolo. Sulla gestione delle udienze e sul progressivo
ritorno alla “normalità”. I Presidenti delle Sezioni concordano nel constatare che, per lo meno in
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Corte d’Appello, la gestione delle udienze e la loro ripartizione tra quelle celebrate in presenza,
quelle da remoto e quelle “cartolari” non sta generando particolari problemi e che potrà continuare
con le  attuali  modalità  per  lo meno sino al  prossimo 31 dicembre,  così  come disposto dal  cd.
decreto Milleproroghe.
Sulla revisione del protocollo al fine di uniformare le prassi per i trasferimenti immobiliari.  Su
sollecitazione del Presidente Aponte e della Dott.ssa Azzarà,  tutti i  partecipanti  all’Osservatorio
concordano sull’opportunità di predisporre una integrazione del protocollo per i procedimenti civili
che uniformi le prassi dell’avvocatura e della magistratura al fine di consentire nella maniera più
agevole i trasferimenti immobiliari in conformità alla decisione delle Sezioni Unite della Suprema
Corte n. 21761/2021. A tal fine verranno coinvolti anche i rappresentanti dell’Osservatorio per il
diritto di famiglia, insieme ai quali si ipotizza di poter predisporre una prima bozza di integrazione
del protocollo esistente entro la prossima riunione dell’Osservatorio. 
Su  temi  vari  per  la  gestione  delle  udienze.  I  magistrati  e  i  rappresentanti  delle  Cancellerie
riferiscono  che,  ai  fini  della  lineare  gestione  delle  udienze  e  per  evitare  inutili  rinvii,  sarebbe
opportuno che le parti  depositassero per tempo nel fascicolo telematico la prova delle  notifiche
eseguite  in  vista  e  in  funzione  dell’udienza  stessa.  I  rappresentanti  dell’avvocatura  concordano
sull’opportunità  e si impegnano a sensibilizzare gli  iscritti  ai rispettivi  Ordini sul punto.  Tutti  i
partecipanti  all’Osservatorio  concordano  inoltre  sulla  necessità  di  continuare  l’attività  di
sensibilizzazione  sull’adattamento  delle  modalità  di  redazione  degli  atti  ai  nuovi  strumenti
elettronici  e  al  processo telematico,  invitando tutti  gli  attori  del  processo a  prestare  particolare
attenzione alla sintesi  (avendo la modalità della trattazione scritta condotto gli avvocati  a scritti
spesso ridondanti). 
La Cancelleria insiste sul fatto che tuttora persiste l’obbligo di pagamento del contributo unificato
in forma telematica. La prossima riunione dell’Osservatorio è stata fissata per il giorno 29 giugno
alle ore 14.30.     
Il  Consiglio  sentita  la  relazione  del  Consigliere  Piscaglia  delibera  all’unanimità  l’invio  di
comunicazione agli Iscritti nel senso indicato.

11. Risposta del Ministero della Giustizia alla nota inviata dal CNF su iniziativa del Coa di
Rimini in merito all’art. 32 Disp. Att. c.p.p.. Eventuali nuove iniziative

Il Presidente dà atto della comunicazione pervenuta dal CNF con allegata la risposta del Direttore
Generale del D.O.G. del Ministero di Giustizia.
Il Consiglio delibera all’unanimità di informare gli iscritti della risposta e si riserva di valutare in
successiva seduta se chiedere al CNF di farsi portatore di una proposta di modifica della normativa.

12. Eventuale integrazione polizza TFR Assicurazione Generali (aggiornamento importo
al 31.12.2021) 

Il Tesoriere riferisce in merito all’opportunità di incrementare la polizza già in essere ( che non
impatta in alcun modo sul bilancio, trattandosi solo di un vincolo ) in misura pari all’incremento del
TFR maturato al 31.12.2021.
Il Consiglio delibera all’unanimità di procedere all’incremento della polizza in essere con l’ulteriore
importo del TFR delle tre dipendenti maturato al 31.12.2021.

13. Esame  istanze  Iscritti  per  l’inserimento  nell’Elenco  Regionale  esperti  per  la
composizione  negoziata  per  la  soluzione  della  crisi  d’Impresa  (art.  3  cc  3-5  DL:
24/8/2021 n. 118 conv. con mod. L. 21.10.2021 n.147) : valutazioni e deliberazioni 

I Consiglieri Arcangeli e Marino riferiscono sul fatto che l’integrazione richiesta all’Avv. XXX è
pervenuta  solo in  data  19.4.2022 prot.  n.  0001036/E sicché occorre  il  tempo necessario per  la
valutazione preliminare nella prossima riunione della competente area.
Il Consiglio delibera all’unanimità di rinviare la decisione alla prossima seduta.
Per  quanto  riguarda  l’integrazione  richiesta  all’Avv.  XXX danno  atto  di  aver  ricevuto  della
documentazione integrativa e di un successivo incontro avuto con l’interessato nel corso del quale
egli è stato invitato ad una ulteriore integrazione.
Il Consiglio delibera quindi all’unanimità di rinviare la decisione a prossima seduta.
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14. Bando n. 7/2022 Cassa Forense per lo sviluppo economico dell'Avvocatura riservato
agli Ordini professionali. Deliberazioni in merito 

Il Consiglio, esaminato il bando e rilevatone il sicuro interesse, delibera all’unanimità di nominare
come gruppo di studio finalizzato all’individuazione di possibili progetti finanziabili i Consiglieri
Elisa Pelaccia, Fabrizio Belli e Stefano Tognacci, sottolineando che, come specificato chiaramente
nel  bando,  i  servizi  previsti  nel  progetto  dovranno essere garantiti  per  almeno 5 anni  e  quindi
occorrerà prevedere il costo pluriennale.

15. Nomina Consigliere referente “emergenza ucraina”
Il Consiglio all’unanimità delibera di nominare quale Referente la Consigliera Marianna Mordini.

16. Varie ed eventuali 
Il Segretario, con riferimento alla richiesta del TAR Emilia-Romagna 5.04.2022 prot. 936/E del
6.04.2022 comunica che l’Avv. Andrea Mussoni, interpellato su unanime indicazione del Consiglio
in merito alla possibile partecipazione all’incontro in occasione della visita ispettiva presso il TAR
del 28.04.2022, ha confermato la propria disponibilità sicché il suo nominativo è stato comunicato
all’Ordine Distrettuale come da richiesta. Il Consiglio prende atto ed all’unanimità approva.
Prossima seduta ordinaria 04.05.2022 ore 14.30
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 16.25 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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