
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE 2022
Alle ore 14.30 sono presenti personalmente in sede o collegati in video-conferenza i consiglieri: 

Presenti     Assenti giustificati
1. Avv. Amoruso Domenico X (dalle ore 16.04 alle 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
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  (si  assenta  dalle  15.35  alle

17.15)
14. Avv. Tognacci Stefano X
15. Avv. Vasini Francesco X (dalle 15.36)

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. Residue morosità 2022 e pluriennali: valutazione ed eventuali deliberazioni 
11. Scadenza fondo deposito a risparmio nominativo presso Riviera Banca. Rinnovo, implementazione
o diversa destinazione 
12. Cassa Forense: bando n. 7/2022 per lo sviluppo economico dell'Avvocatura riservato agli Ordini.
Aggiornamenti e deliberazioni in merito 
13. Toghe d’oro 2022: aggiornamenti in merito 
14.  Organismo di  Mediazione del  COA -  Rapporti  con Fondazione Forense Riminese M. Ugolini:
eventuali deliberazioni 
15. Immobile Via Verdi n.11: aggiornamenti 
16.  Notifica di  provvedimento di  sospensione disciplinare emesso dal  CDD nei  confronti  dell’Avv.
T.C.: valutazione e decisione su eventuale impugnazione 
17. App Giuffrè: aggiornamenti 
18. Progetto Rete Pre-And-Post della Commissione Europea: aggiornamenti 
19. Congresso Nazionale Forense Lecce 5-8 Ottobre 2022: aggiornamenti 
20. Proposta del  Presidente di intervento presso il  Comune di  Rimini per ottenere riduzione della
Tariffa al metro quadro applicata agli Studi Legali a titolo di Tari 
21. Varie ed eventuali 

**********************************
I parte (istituzionale)

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Si rinvia l’approvazione del verbale del 7.9.2022 alla prossima riunione consigliare. 
2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Cancellazioni a domanda dall’Albo degli Avvocati 
Il Consiglio, vista la domanda  di  cancellazione   dall’Albo  degli  Avvocati  di  Rimini  presentata dagli
Avv. STEFANIA MARIA ANTONELLA CURTO e FEDERICO TOSI, iscritti all’Albo degli Avvocati,
udita la relazione del Consigliere Segretario, delibera la cancellazione dei suddetti Avvocati dall’Albo degli
Avvocati con decorrenza immediata, dandone comunicazione agli stessi ed agli Uffici competenti.
Posizione Dott.ssa BARUCCI ELENA
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Il Consiglio vista la primitiva istanza di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati presentata in data
9.8.2022 prot. n.0002006/E e la conseguente delibera di cancellazione assunta da questo Consiglio in data
7.9.2022; considerata l’ ulteriore precisazione della Dott.ssa Barucci con la quale specificava che in primitiva
istanza non intendeva chiedere la cancellazione ma bensì una sospensione della pratica ai sensi dell’art .7
D.17 marzo 2016, n. 70;  il  Consiglio delibera l’annullamento della cancellazione dal Registro Praticanti
Avvocati assunta con delibera del 7.9.2022 e la  sospensione della pratica della Dott.ssa Barucci Elena  ai
sensi dell’art.7 D. 17.3.2016 n. 70 con decorrenza 7.9.2022. Si comunichi all’iscritta. 

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 inclusa nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato  l’avv. Rossella Di Felice con
attitudine ed esperienza nella materia civile e affari di volontaria giurisdizione.
6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Si autorizzano i seguenti Avvocati: FEDERICO GAMBINI e CAMILLA TOMASETTI 
7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Accreditamento eventi formativi:
-Vista l’istanza presentata da  Fondazione Forense Riminese “M. Ugolini”, pervenuta in data 16/09/2022
prot. n. 0002240/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per il corso dal titolo “Le proce-
dure da sovraindebitamento nel nuovo codice della crisi”, organizzato in concerto con l’Ordine degli Avvo-
cati di Rimini, valido ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento, suddivi -
so in 10 incontri della durata di 4 ore ciascuno a partire dal 05/10/2022 fino al 21/12/2022, che si terranno
sulla piattaforma digitale “Zoom”, considerato l’interesse delle tematiche affrontate, atteso che l’evento ri -
spetta 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; ri -
chiamata la delibera C.N.F. n. 513/2021 e visto l’art. 20 comma 2, lett. b), del Regolamento approvato dal
C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato, il Consiglio DE-
LIBERA all’unanimità di attribuire al corso sopra indicato n. 20 crediti formativi nelle materie ordinarie;
manda al Segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.
-  Visto  l’evento  organizzato  dall’Ordine  dei  dottori  Commercialisti  ed  esperti  contabili  di  Rimini,
unitamente al  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini e al  Consiglio Notarile di Forlì – Rimini
dal  titolo “L’impresa ed il  Codice della  Crisi  riformato: i  nuovi  obblighi  e  strumenti  per la  continuità
aziendale” che si terrà in presenza presso la sede di SGR in Rimini il giorno 10/10/2022 dalle ore 9.00 alle
ore 18.30, per il quale è necessaria attribuzione dei crediti formativi, considerato l’interesse delle tematiche
affrontate, il pregio dei relatori e le modalità di svolgimento delle varie sessioni, come descritto nella istanza
depositata, visto l’art. 20, comma 1, lett. b), 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 corso sopra indicato  n. 6 crediti formativi nelle materie ordinarie; manda al Segretario per
l’invio delle comunicazioni di rito.
-  In  merito  alla  richiesta  di  accreditamento  presentata  dalla  Fondazione  Forense  Riminese  “Michele
Ugolini” in  data  14.09.2022  prot.  n.  0002184/E  e  relativa  all’organizzazione  del  “Corso  per  curatore
speciale del minore” programmato per il periodo 30.09.2022 – 25.11.2022 in modalità webinar, si rende noto
che,  stante  l’impossibilità  della  preventiva  delibera  consiliare,  il  Presidente  ha  proceduto  con  urgenza
emettendo il  provvedimento del  15.09.2022 prot.  n.  0002211/U,  con cui,  previo parere  dei  componenti
dell’area  formazione  e  accreditamento,  ai  sensi  dell’art.  20,  comma  2,  lett.  a)  e  b),  del  Regolamento
approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato, ha
riconosciuto n. 20 crediti formativi nelle materie ordinarie per la partecipazione all’intero corso e n. 2
crediti  formativi  nelle  materie  ordinarie per  la  partecipazione  alla  singola  lezione.  Il  Consiglio
all’unanimità  RATIFICA in  conformità  il  provvedimento urgente  del  Presidente  del  15.09.2022 prot.  n.
0002211/U avente ad oggetto l’accreditamento del corso formativo in programma nel periodo 30.9.2022-
25.11.2022; Manda al Segretario per le comunicazioni di rito.
8. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
Rilascio pareri al C.N.F. per richieste di permanenza nell’Elenco unico dei Difensori d’ufficio.

2



Il Consiglio, esaminate le domande per la permanenza nell’elenco unico dei Difensori d’ufficio presentate
da:
Avv. Marco MAESTRI (domanda del 9.8.2022);
Avv. Dennis GORI (domanda del 13.9.2022);
verificata la tempestività delle suddette domande;
constatata la regolarità dei presupposti relativi alla permanenza al predetto elenco, così come disciplinati
dagli artt. 5 e 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 alla permanenza dei richiedenti nel predetto elenco e manda alla
Segreteria per la relativa comunicazione al C.N.F..

II parte
9. Eventuali comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce in merito alla seduta Urcofer del 12.09.2022 ed in particolare  al recepimento della
proposta portata dal Coa di Rimini su richiesta della Camera Civile (modalità di rilascio telematico della
certificazione di passaggio in giudicato). L’argomento sarà inserito all’ODG dell’Osservatorio Civile della
Corte d’Appello del 12 Ottobre p.v. 
Riferisce altresì circa l’avvenuta approvazione dei bilanci consuntivo 2021 e preventivo 2022 dell’OCF
nell’Assemblea del 09.09.2022. A seguito di tale approvazione il nostro Ordine ha già provveduto a versare
il 100% del contributo 2022 in data 14.09.2022 per un tot di Euro 3.323,52.
10. Residue morosità 2022 e pluriennali: valutazione ed eventuali deliberazioni
Il Consiglio, preso atto delle quote non ancora versate per l’anno 2022 dopo l’ulteriore sollecito telefonico
fatto dalla Segreteria a tutti gli interessati, delibera all’unanimità di procedere con invio di richieste formali
via Pec a tutti coloro che non risulteranno in regola alla data del 30.09.2022 con le quote 2021 e 2022.
Quanto ai tre casi rimasti di morosità triennale o più, il Presidente riferisce di aver ulteriormente sollecitato
personalmente gli Iscritti OMISSIS, entrambi attualmente sospesi. Il primo ha dichiarato che avrebbe saldato
oggi tramite bonifico per poi presentare istanza di cancellazione. Il secondo ha letto il messaggio ma non ha
in alcun modo risposto. Il Segretario riferisce che l’Avv. OMISSIS., attualmente sospeso volontariamente, ha
riferito di avere forti difficoltà economiche.
Il Consiglio delibera all’unanimità di:
- OMISSIS
11. Scadenza fondo deposito a risparmio nominativo presso Riviera Banca. Rinnovo, implementazione
o diversa destinazione
Il Tesoriere riferisce che è scaduto il vincolo di 200.000 euro presso RivieraBanca ed occorre deliberare se
rinnovarlo. Il tasso proposto dalla Banca è dello 0,20% per un vincolo biennale. Il Consiglio, ritenuto che
tale tasso sia troppo basso per un vincolo biennale, delibera all’unanimità di verificare possibilità diverse di
investimento su cui deliberare a prossima seduta, salvo non venga proposto un serio incremento del tasso,
con vincolo possibilmente solo annuale.
12. Cassa Forense: bando n. 7/2022 per lo sviluppo economico dell'Avvocatura riservato agli Ordini.
Aggiornamenti e deliberazioni in merito
Relazionano i Consiglieri referenti per l’area, Avv. Elisa Pelaccia ed Avv. Fabrizio Belli, i quali illustrano i
progetti sinora sviluppati  nella bozza della domanda da inoltrare a Cassa Forense per l’assegnazione dei
contributi in oggetto (1. realizzazione ed avviamento degli uffici destinati all’Organismo di mediazione, per
complessivi euro 17.770,90, e 2. attivazione del software Sportello WEB-PA - ISI Sviluppo, per complessivi
euro 2.440,00) per un impegno di spesa, tra costi di attivazione e canone quinquennale, complessivamente
stimato in euro 20.210,90.
Circa l’opportunità di valutare un ulteriore preventivo di spesa con riferimento ad un’eventuale estensione
per la durata di 5 anni del contratto sottoscritto per l’applicazione  App Giuffrè (il cui acquisto è già stato
deliberato da questo Consiglio per la durata di anni 3), ai fini dell’inserimento nella domanda in oggetto
anche di  questo ulteriore progetto,  i  Consiglieri  referenti,  previa  interlocuzione con il  funzionario  GFL,
riferiscono circa il  contenuto del  preventivo di  spesa ricevuto,  il  cui  corrispettivo viene stimato in euro
12.000,00 (IVA esclusa) su base quinquennale.
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Ciò premesso, la domanda di partecipazione in oggetto, corredata dai n. 3 progetti sopra indicati, presupporrà
un impegno economico complessivo pari ad euro 34.850,90.
Il Consiglio, udita la relazione ed esaurita la discussione sul punto, all’unanimità delibera di approvare la
bozza  finale  della  domanda  di  partecipazione  così  come  illustrata,  manda  al  Segretario  per  la  relativa
sottoscrizione ed alla Segreteria per l’inoltro della stessa nelle forme e con le modalità previste dal bando in
oggetto. 
13. Toghe d’oro 2022: aggiornamenti in merito
I  Consiglieri  Rossi  e  Amoruso riferiscono che,  dopo aver  verificato l’impossibilità  del  Ristorante  Club
Nautico  di  concedere  l’intero  locale  al  Consiglio  per  il  giorno  29  Settembre  p.v.,  è  stata  verificata  la
possibilità di concessione dell’intero locale per il giorno 1 Dicembre 2022, individuata dal Consiglio come
data utile. Il Consiglio delibera all’unanimità il rinvio al 1 Dicembre 2022, previa verifica della data con gli
Iscritti che riceveranno la Toga d’Oro, da parte del Presidente. 
14.  Organismo di  Mediazione del  COA -  Rapporti  con Fondazione Forense Riminese M. Ugolini:
eventuali deliberazioni
Il Vicepresidente Amoruso riferisce come possa apparire opportuno attribuire tutta la gestione dell'attività
dell' Organismo di Mediazione alla Fondazione Forense Riminese Michele Ugolini, tramite apposito accordo
da siglarsi con l'Ordine degli Avvocati di Rimini, nei modi e termini da definirsi e nel rispetto di quanto
previsto dallo Statuto e dal Regolamento dell'Odm. Propone di incaricare l'Area mediazione di prendere
contatti  con  la  Fondazione  Forense  Riminese  per  l'individuazione  della  bozza  di  accordo da  sottoporre
successivamente al vaglio di approvazione del Consiglio dell' Ordine. Il Consiglio delibera all'unanimità in
conformità  alla  proposta  del  Vicepresidente,  dando  incarico  all'Area  Mediazione  di  redigere  bozza  di
incarico (eventualmente verificando modalità già adottate da altri Ordini) da sottoporre al Consiglio ad una
prossima riunione. 
15. Immobile Via Verdi n.11: aggiornamenti
Il Presidente ed i Consiglieri Tognacci e Renzi riferiscono sulla partecipazione all’Assemblea condominiale
del 14.9.2022, come da verbale di assemblea già trasmesso ai consiglieri. 
Quanto  ai  potenziali  interessati  all’acquisto,  a  seguito  della  delibera  assunta  alla  precedente  seduta,  il
Presidente  ed  i  Consiglieri  Tognacci  e  Renzi  riferiscono in merito  alla  documentazione selezionata  per
l’invio, di cui viene data indicazione specifica. Il Consiglio prende atto ed approva l’invio della stessa
16.  Notifica di  provvedimento di  sospensione disciplinare emesso dal  CDD nei  confronti  dell’Avv.
OMISSIS: valutazione e decisione su eventuale impugnazione
Si astiene il Consigliere Genghini
Il Presidente ed il Segretario riferiscono circa il provvedimento notificato dal CDD in data 15.9.2022 e ne
danno lettura.  Il  Consiglio, in coerenza con quanto già deciso in passato in situazione analoga per altro
Iscritto, ritenuto che l’entità della sanzione irrogata non sia logicamente coincidente e proporzionata rispetto
alla  motivazione  del  provvedimento,  che  evidenzia  diversi  profili  di  rilevante  gravità  e  di  danno  per
l’immagine  dell’Avvocatura,  delibera  all’unanimità  di  impugnare  il  provvedimento,  con  richiesta  di
applicazione della sanzione della radiazione o la maggior sospensione applicabile. Delega il Presidente alla
firma ed alla presentazione dell’impugnazione.
17. App Giuffrè: aggiornamenti
Relazionano i Consiglieri referenti per l’area, i quali riferiscono di avere inoltrato a tutti i Consiglieri il link a
mezzo del quale eseguire il download dell’App, nella sua versione definitiva, per eventuali osservazioni sui
contenuti o per rilievi tecnico-operativi.
Il Consiglio, previa discussione sul punto, in assenza di ulteriori indicazioni di integrazione/modifica della
versione da ultimo licenziata, all’unanimità delibera di approvarne la pubblicazione sugli  App Store previa
comunicazione informativa da inviare a tutti gli Iscritti, con riserva di deliberare in altra seduta consiliare
l’organizzazione di un evento  ad hoc, di concerto con GFL, per la presentazione del progetto; manda alla
Segreteria  per  la  relativa  comunicazione  a  GFL.  
18. Progetto Rete Pre-And-Post della Commissione Europea: aggiornamenti
Il Presidente aggiorna il Consiglio in merito allo sviluppo del progetto ed in particolare dà lettura dell’ultima
relazione di aggiornamento trasmesso a questi Uffici dalla dott.ssa Caneva con sua email del 06.09.2022
L’Ordine di Rimini è stato indicato come “leader” nella quarta parte del progetto internazionale.
Gli aggiornamenti sono già stati trasmessi ai referenti Prof. Avv. Elena Valentini e Avv. Sonia Raimondi.
Il Consiglio approva ed esprime soddisfazione per lo sviluppo del progetto.
19. Congresso Nazionale Forense Lecce 5-8 Ottobre 2022: aggiornamenti
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Il Presidente si riporta alle comunicazioni già note ai Consiglieri e riferisce in merito all’ammissione delle
mozioni congressuali ed ai successivi passi in vista del Congresso.
In particolare riferisce che in sede Urcofer si è deciso di indire un incontro tra tutti i Delegati del Distretto, da
remoto, per il giorno 29 Settembre alle ore 16.00.
20. Proposta del  Presidente di intervento presso il  Comune di  Rimini per ottenere riduzione della
Tariffa al metro quadro applicata agli Studi Legali a titolo di Tari
Sentita la relazione del Presidente e ritenuta l’utilità dell’iniziativa in favore della Categoria, il Consiglio
delibera all’unanimità di delegare il  Presidente ad inviare una richiesta al  Comune di Rimini.  Analoghe
iniziative verranno adottate per altri Comuni se saranno segnalate problematiche analoghe.
21. Varie ed eventuali
Il Consigliere Rossi propone di riattivare il  progetto "Scuole e legalità" unitamente al Tribunale e alla
Procura della Repubblica di Rimini. Si propone come referente del progetto insieme ai componenti dell'Area
Alternanza Scuola Lavoro.
Prossima seduta Martedì 4 Ottobre 14.30

Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 17.58 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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	Il Consiglio vista la primitiva istanza di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati presentata in data 9.8.2022 prot. n.0002006/E e la conseguente delibera di cancellazione assunta da questo Consiglio in data 7.9.2022; considerata l’ ulteriore precisazione della Dott.ssa Barucci con la quale specificava che in primitiva istanza non intendeva chiedere la cancellazione ma bensì una sospensione della pratica ai sensi dell’art.7 D.17 marzo 2016, n. 70; il Consiglio delibera l’annullamento della cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati assunta con delibera del 7.9.2022 e la sospensione della pratica della Dott.ssa Barucci Elena ai sensi dell’art.7 D. 17.3.2016 n. 70 con decorrenza 7.9.2022. Si comunichi all’iscritta.
	Il Presidente riferisce in merito alla seduta Urcofer del 12.09.2022 ed in particolare al recepimento della proposta portata dal Coa di Rimini su richiesta della Camera Civile (modalità di rilascio telematico della certificazione di passaggio in giudicato). L’argomento sarà inserito all’ODG dell’Osservatorio Civile della Corte d’Appello del 12 Ottobre p.v.

