
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE 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 x

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

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. Designazione delegato Ordini Professionali al Tavolo di Coordinamento della Rete per

l'Integrità e la Trasparenza Regione Emilia Romagna: relaziona il Consigliere Mordini
11. DL.  127/21  e  DPCM  12.10.2021  (Green  Pass):  aggiornamenti  e  valutazione  della

possibilità  di  conferire  anche  alle  Segretarie  dell’Ordine  l’incarico  di  effettuare  le
verifiche

12. Tabella dell'Ufficio del Giudice di Pace di Rimini 2021-2023 – Esame bozza di DOG e
di schema Tabellare per l’acquisizione di contributi: eventuali osservazioni del COA
da inviare al Tribunale di Rimini

13. Dal  CNF:  richiesta  indicazione  componenti  esami  di  avvocato  sessione  2021:
aggiornamenti

14. Polizza OCC: delibera di sottoscrizione polizza alle medesime condizioni del 2020
15. Omessi  versamenti  quote  anno  2021  e  precedenti.  Aggiornamento  ed  eventuali

deliberazioni
16.  Varie ed eventuali 

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 approva-
to senza osservazioni.
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Il  Presidente riferisce della correzione da apportare  al  punto varie  ed eventuali  del  verbale del
27.9.2021 nei termini che seguono: “si stanno assumendo le necessarie informazioni ed effettuando
le dovute verifiche in merito ai destinatari degli obblighi ed alla situazione del personale”. Il Consi-
glio approva all’unanimità dei presenti.

2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati in qualità di avvocato stabilito. 
Questo Consiglio, vista l’istanza presentata in data 1.10.2021 prot. n. 0002251/E dal Sig. CIULLO
RICCARDO (nato a Napoli NA il 17.12.1980), cittadino italiano residente in  OMISSIS con domi-
cilio professionale in Rimini alla Dante Alighieri n.82 (Studio Legale Avv. Barbera Alessandro),
premesso che il richiedente ha allegato alla domanda:
-certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione Europea o dichiarazione sostitutiva;
-certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva;
-attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine (Colegio de
la Abogacia de Barcelona), rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione,
o dichiarazione sostitutiva;
-dichiarazione di intesa resa dall’Avv. Barbera Alessandro del Foro di Rimini, ai sensi dell'art. 8 D.
Lgs. 96/2001; 
premesso ancora che la domanda di iscrizione è redatta in lingua italiana ed i documenti redatti in
lingua diversa da quella italiana sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana 
dato atto della vigenza dell’attuale normativa nazionale, resa in ottemperanza alla normativa comu-
nitaria, volta ad agevolare la circolazione dei servizi nell’ambito dell’unione Europea e, in tale con-
testo, l’esercizio della professione forense da parte dei cittadini comunitari che abbiano acquisito il
titolo di abilitazione professionale in Stati membri diversi da quello italiano, (Direttiva 2005/36/CE,
recepita in Italia dall’art. 23 del d. lgs. 206/2007; antecedentemente, Direttiva 89/48/CE, attuata in
Italia con d. lgs. 115/92, oggi abrogato; specificamente, per la professione di Avvocato, cfr. Diretti-
va 98/5/CE recepita da d. lgs. 96/01);
della possibilità per tutti coloro che siano in possesso di equivalente  titolo professionale conseguito
in altro Paese dell’Unione europea, di svolgere la professione in Italia a titolo permanente con il
titolo  professionale  d’origine,  tramite  l’iscrizione  nella  sezione  speciale  annessa  all’Albo
professionale dedicata agli “avvocati stabiliti”, come previsto dall’art. 6 del d. lgs. 02.02.2001 n. 96;
dato  altresì  atto  che  il  CNF  aveva  adito  la  Corte  di  Giustizia  Europea  con  un rinvio
pregiudiziale sull’interpretazione  e  sulla  validità  dell’articolo  3  della  direttiva  98/5/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 (trasposta nel diritto interno italiano con il
D.Lgs.  2  febbraio  2001,  n.  96),  volta  a  facilitare  l’esercizio  permanente  della  professione  di
avvocato  in  uno Stato membro diverso da quello in  cui  è stata  acquistata  la  qualifica,  ma  con
la sentenza 17 luglio 2014 La Corte ha ritenuto che il diritto dei cittadini di uno Stato membro di
scegliere, da un lato, lo Stato membro nel quale acquisire il loro titolo professionale e, dall’altro,
quello in cui esercitare la loro professione è inerente all’esercizio, in un mercato unico, delle libertà
fondamentali garantite dai Trattati.
Accertato che la domanda di iscrizione in esame soddisfa i requisiti di legge richiesti dall’art. 6 d.
lgs. 2.2.2001 n. 96 per procedere all’iscrizione nella sezione speciale dell’albo origine 
preso atto che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla Legge Professionale
(R.D.L. 27.11.1933 n. 1949 
tutto ciò ritenuto e per i motivi che precedono, il Consiglio 
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DELIBERA  all’unanimità  di  accogliere  l’istanza  di  iscrizione  nella  sezione  speciale  dell’Albo
degli  Avvocati  Stabiliti,  ex  art.  6  d.  lgs.  2.2.2001  n.  96  presentata  in  data  1.10.2021  prot.  n.
0002251/E dall'Abogado CIULLO RICCARDO e per l’effetto 

ordina
l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo dandone comunicazione alla corrispondente Autorità
dello  Stato  membro  di  origine,  autorizzandolo  l’Abogado CIULLO RICCARDO all’esercizio
della  professione  nei  limiti  della  normativa  vigente  esclusivamente  con  il  proprio  titolo
professionale  di  origine,  con  riserva  di  controllo  della  sussistenza  dei  requisiti  dichiarati  ed
autocertificati. 

Iscrizioni nel Registro Praticanti Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata dai Dottori
FEDERICA CIAPPINI, LORENZO DELL’OSPEDALE e ALESSIA SEMPRINI, udita la relazione
del consigliere  segretario,  constatata  la regolarità  della  documentazione allegata;  DELIBERA di
iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati i richiedenti.
Rilascio certificati compiuta pratica
Il Consiglio, vista la domanda presentata dai Dottori: MATTIA BUCCI, LUDOVICA TASSINARI,
MICHELE ANTONIO DI BARTOLO, BIANCA FRANCINI e GIULIA GIOVANELLI, iscritti al
Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine; esaminati i documenti dai quali risulta che i suddetti
Dottori: hanno compiuto la pratica forense, hanno presentato le prescritte relazioni, hanno fornito i
dati e le certificazioni richieste dal D.P.R. 101 DEL 10.04.1990; hanno frequentato per il periodo
previsto dall’art.41 c.12 L. 247/2012 la pratica professionale, certifica che i suddetti Dottori hanno
compiuto  la predetta pratica di Avvocato con diligenza e profitto e rilascia la certificazione ai sensi
dell’articolo 10 R.D.L. 22.1.1934 N.37 e degli artt. 9 del D.P.R. 10.04.1990 n.101, come sostituito
dall’art.1 L.18.7.2003 n.180, art.11 del D.P.R. 10.4.1990 N.101 dell’art.. 9 L. 24/3/2012 n.27. 
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.  ANDREA GIORGIANI nato  a  Pesaro  (PU)  il  01/03/1970  e
residente in OMISSIS, con domicilio legale in Rimini P.zza Tre Martiri n. 2, è iscritto all’Albo degli
Avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine con anzianità di iscrizione dal 13/10/2009 al n.
1244 (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.

3. Opinamento note
Non vi sono opinamenti da 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 

Viene cancellato dall’elenco come da Sua istanza l’Avv. Marco De Pascale

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

7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Accreditamento eventi formativi:
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Il Consiglio, vista l’istanza presentata da Giuffrè Francis Lefebvre, pervenuta in data 06/10/2021
prot. n. 0002300/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per il convegno sul tema
“Il nuovo diritto della protezione dei dati personali: problemi aperti e soluzioni emergenti” che si
terrà il giorno 26.10.2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 su piattaforma gotowebinar,  considerato
l’interesse delle tematiche affrontate; atteso che l’evento rispetta i requisiti previsti per la formazio-
ne a distanza in punto di adozione di strumenti di controllo idonei a verificare l’identità dei parteci-
panti  all’inizio dell’evento formativo,  durante lo  stesso e al  suo termine; richiamata la delibera
C.N.F. n. 280/2020 che attribuisce ai Consigli Territoriali la competenza ad accreditare gli eventi
formativi in modalità F.A.D., in deroga all’art. 17, comma 2, del Regolamento n. 06/2014; 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 attribuire all’evento
sopra indicato  n. 2 crediti formativi nelle materie ordinarie. Manda al Segretario per l’invio delle
comunicazioni di rito.
- Il Consiglio, vista l’istanza presentata dal CE.S.DI.F. (Centro Studi e Ricerche in Diritto Familiare
e Minorile), pervenuta in data 15/10/2021 prot. n. 002386/E, contenente richiesta di attribuzione di
crediti  formativi  per  il  “corso  di  aggiornamento  in  diritto  di  famiglia”  che  si  terrà  nell’intera
giornata  del  10/12/2021  (per  una  durata  complessiva  di  n.  7  ore)  e  nella  mezza  giornata
dell’11/12/2021 (per una durata complessiva di n. 4 ore) in presenza presso Hotel Ambasciatori di
Rimini e su eventuale piattaforma ZOOM, considerato l’interesse delle tematiche affrontate; atteso
che  l’evento  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 lo stesso e al  suo termine;  richiamata la delibera C.N.F. n. 280/2020 che attribuisce ai
Consigli Territoriali la competenza ad accreditare gli eventi formativi in modalità F.A.D., in deroga
all’art. 17, comma 2, del Regolamento n. 06/2014 in materia di formazione professionale continua
dell’avvocato, visti rispettivamente l’art. 20 comma 1, lett. b) per la giornata del 10/12/2021 e l’art.
20 comma 1, lett. a) per la giornata dell’11/12/2021, DELIBERA all’unanimità di attribuire al corso
sopra indicato n. 9 crediti formativi nelle materie ordinarie di cui n. 6 per la giornata del 10/12/2021
e n. 3 per la giornata dell’11/12/2021. 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 istanze sulle quali deliberare 

II parte

9. Eventuali comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce in merito a: 
Elezione CNF: il Presidente riferisce che è stato eletto all’unanimità a componente del CNF l’Avv.
Giovanni Berti Arnoaldi Veli, già Presidente del Coa di Bologna.
Riunione  del  14.10.2021  delComitato  Organizzatore  del  prossimo  Congresso  Forense
Ordinario:  Il  Congresso  si  terrà  a  Lecce  dal  5  al  8  ottobre  2022,  mentre  a  maggio  2022  si
svolgeranno le Elezioni dei Delegati Congressuali. 

10. Designazione delegato Ordini Professionali al Tavolo di Coordinamento della Rete per
l'Integrità e la Trasparenza Regione Emilia Romagna

Relaziona il Consigliere Avv. Rossi in sostituzione del Consigliere Avv. Mordini, riferendo che è
pervenuta  al  Presidente  nonché  al  Consigliere  Avv.  Mordini  -nella  sua  qualità  di  RPCT-
comunicazione da parte del RPCT della Regione Emilia Romagna inerente la necessità di designare
un Referente degli RPCT degli Ordini Professionali che presenzierà al Tavolo di coordinamento
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della Rete per l’integrità e la trasparenza. Il Consigliere Avv. Mordini incaricato della designazione,
in  seguito  a  confronto  con gli  RPCT degli  Ordini  Forensi  della  Regione,  ha  individuato  come
Referente  l’Avv.  Antonella  Rimondi  (RPCT dell’Ordine  Avvocati  Bologna)  che  ha  prestato  la
propria  disponibilità.  Procederà  quindi  alla  designazione  dell’Avv.  Antonella  Rimondi  come
Referente, con comunicazione alla stessa entro il termine previsto del 21/11/2021.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 

11. DL.  127/21  e  DPCM  12.10.2021  (Green  Pass):  aggiornamenti  e  valutazione  della
possibilità  di  conferire  anche  alle  Segretarie  dell’Ordine  l’incarico  di  effettuare  le
verifiche

Il  Presidente rappresenta al  Consiglio che,  dovendosi procedere alla  verifica delle  certificazioni
anche in orari in cui non potrebbero essere presenti i Consiglieri, si è domandato alle Segretarie se
dessero la  loro disponibilità  a  procedere con detta  verifica,  anche tenuto conto che è  ora stato
chiarito che il controllo stesso si concretizza nella sola scannerizzazione della certificazione COVID
19,  senza  trattamento  di  dati  e  conseguenti  responsabilità;  il  Consiglio  prende  atto  della
disponibilità  manifestata  dalle  Impiegate  interpellate  e  a  maggioranza  (  voto  contrario  del
Consigliere Belli ) delibera che in assenza dei Consiglieri siano le Impiegate presenti in Consiglio,
in ordine di anzianità, a verificare la validità delle certificazioni. Ove emergesse una non regolarità
delle  certificazioni  esibite,  le  Impiegate  contatteranno  il  Presidente  o  un  Consigliere
immediatamente reperibile per i provvedimenti conseguenti.

12. Tabella dell'Ufficio del Giudice di Pace di Rimini 2021-2023 – Esame bozza di DOG e
di schema Tabellare per l’acquisizione di contributi: eventuali osservazioni del COA
da inviare al Tribunale di Rimini

Il  Consiglio  valutato  e  letto  il  documento  in  oggetto  non  ha  osservazioni  da  comunicare  al
Presidente del Tribunale di Rimini. 

13. Dal  CNF:  richiesta  indicazione  componenti  esami  di  avvocato  sessione  2021:
aggiornamenti

Il  Presidente  fa  presente  che  è  arrivata  la  richiesta  del  CNF, rivolta  all’Ordine  Distrettuale,  di
indicare i nominativi per la formazione delle Commissioni.  Gli esami dovrebbero tenersi con le
stesse modalità di quest’ultimo anno. Il Presidente ed il Segretario hanno firmato la comunicazione
diretta agli iscritti al fine di ricevere le candidature entro il 26.10.2021, per poter poi deliberare alla
prossima seduta.

14. Polizza OCC: delibera di sottoscrizione polizza alle medesime condizioni del 2020
Vista la proposta pervenuta dalla Compagnia Assicuratrice, il Consiglio all’unanimità delibera di
procedere alla  sottoscrizione della  polizza in oggetto alle medesime condizione dell’anno 2020,
autorizzando in tal senso il Presidente.

15. Omessi  versamenti  quote  anno  2021  e  precedenti.  Aggiornamento  ed  eventuali
deliberazioni

Visto l’elenco di coloro che, alla data odierna, non hanno ancora provveduto al versamento ed avuta
notizia  che  alcuni  bonifici  sono  in  via  di  accredito,  si  delibera  all’unanimità  di  incaricare  la
Segreteria di inviare, a far data del 25 ottobre,  PEC di sollecito agli iscritti morosi, con specifica
indicazione degli importi da regolarizzare. 

16.  Varie ed eventuali 
Staffetta della Legalità 9.11.2021 ore 10,00
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Vista la richiesta, si pone all’Ordine del Giorno della prossima seduta l’eventuale indicazione di un
Consigliere che partecipi in rappresentanza.
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 16,39 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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