
RIUNIONE ORDINARIA di MERCOLEDI’ 22 GIUGNO 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 Dalle 14.57

2. Avv. Andruccioli Silvia x

3. Avv. Arcangeli Davide Fino alle 15.34

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 Dalle 14.44

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. Elenco  dei  Curatori  Speciali  Tribunale  dei  Minorenni:  deliberazioni  in  merito  ai  requisiti

necessari per l’iscrizione
11. Rinnovo  Consiglio  Distrettuale  di  Disciplina:  aggiornamenti  ed  eventuali  deliberazioni  in

merito 
12. Cassa Forense: bando n. 7/2022 per lo sviluppo economico dell'Avvocatura riservato agli 

Ordini professionali - aggiornamenti  
13. Organismo di Mediazione dell’Ordine: aggiornamenti e deliberazioni in merito
14. Richiesta del Consiglio Giudiziario Bologna di designazione di due componenti (un titolare ed

un  supplente)  delle  Commissioni  d’Esame  per  la  procedura  di  conferma  dei  Magistrati
Onorari

15. Tribunale dei Minorenni (con particolare riferimento all’Ufficio GIP /GUP): incontro on line
del 20.06.22 - relazione del Consigliere Pelaccia 

16. Toghe d’oro 2022: aggiornamenti in merito 
17. Variazione di bilancio spese di rappresentanza conto 110030030 (spese relative a cerimonia

17.06.22 e quote Congresso Nazionale Forense Lecce)
18. Varie ed eventuali 

******************************
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
Mancato  pagamento  quota  iscrizione  Albo  e  Registri  relativamente  alle  posizioni  degli  iscritti  :
OMISSIS
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Il  Tesoriere  illustra  le  tre  posizioni  degli  iscritti.  Il  Consiglio,  ritenuto  che  non  vi  siano  motivi  che
autorizzino la non riscossione della quota annuale, delibera all’unanimità di inviare una diffida di pagamento
tramite Racc a.r. con termine di pagamento al 15.7.2022. 
Iscrizione nel Registro Praticanti
Il  Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti  Avvocati  presentata dal Dott.  Mattia
Casali nato a Cesena (FC) l’11/12/1998 e residente in OMISSIS, con domicilio legale in Rimini (RN) presso
l’Avv.  Patrizia  Mussoni,  udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,  constatata  la  regolarità  della
documentazione allegata; delibera di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati il richiedente
Richiesta certificato per iscrizione nell’albo dei Cassazionisti
Il sottoscritto Presidente, vista la richiesta degli interessati, esaminati gli Albi tenuti da questo Consiglio,
certifica che gli Avv. Mirco Renzi e Sara Forasassi, sono iscritti all’Albo degli Avvocati tenuto da questo
Consiglio dell’Ordine 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
dalla  Dott.ssa  Federica  Ciappini nata  a  Rimini  (RN)  il  28/09/1997 e  residente  in  OMISSIS iscritta  al
Registro Praticanti Avvocati di questo ordine con delibera del 21/10/2021, con pratica svolta presso l’avv.
Stefano Ciappini, con attuale domicilio legale in Rimini Via Perleoni 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 20/04/2027.
Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati a domanda
Vista la richiesta presentata dal Dott. Daniele Manzi nato a Cattolica (RN) il 29/08/1989, iscritto al Registro
Praticanti dal 20/05/2020 al n. 2183, residente in OMISSIS, udita la relazione del consigliere segretario,
delibera la cancellazione del Dott. DANIELE MANZI dal Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con
decorrenza immediata.
Decreto Legge 1.3.2022 n.17 (incompatibilità addetti Ufficio del Processo ). Posizione Dott.XXX
Il Consiglio, 
vista la comunicazione pervenuta dall’iscritto in data 20.6.2022 prot n. 0001607/E  con la quale lo stesso
comunica che a far data dal 22.6.2022 prenderà ufficialmente servizio come addetto all’Ufficio del Processo
presso il Tribunale di Parma;
visto il DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022 (GU Serie Generale n.50 del 01-03-2022) entrato in vigore del
provvedimento 02/03/2022;
visto l’art.33 “Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio
per il processo” 1. All’articolo 73, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo é inserito il seguente: «I soggetti
assunti dall’amministrazione giudiziaria nell’ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato
di personale con il profilo di addetto all’ufficio per il processo banditi ai sensi dell’articolo 14 del decreto-
legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al
momento  dell’assunzione  stiano  ancora  espletando  lo  stage,  possono  richiedere  che,  ai  fini  del
riconoscimento del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di stage svolto sino all’assunzione, sia
computato anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l’amministrazione giudiziaria,
sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta.».
2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente:«2-bis. L’assunzione di cui al presente articolo
configura causa di  Incompatibilità  con l’esercizio della  professione forense  e comporta la sospensione
dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione
pubblica. L’avvocato e il praticante avvocato devono dare   comunicazione dell’assunzione di cui al primo
periodo al consiglio dell’ordine presso il  quale risultino iscritti.  La mancata comunicazione costituisce
causa ostativa alla presa di possesso nell’ufficio per il processo.»;

delibera all’unanimità
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la  sospensione  (ex  art.11  ,  comma  2-bis  D.L.80/21  convertito  con modificazioni  nella  L.  113/21  come
introdotto dal’art. 33 D.L. 17/2022) con decorrenza dal 22.6.2022 , dal Registro dei Praticanti Abilitati al
Patrocinio dell’ Dott. XXX . 
Manda alla Segreteria per le annotazioni e le comunicazioni di legge.

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 

Vengono inclusi nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato gli Avv. Marco Adamo e
Guglielmo Guerra con attitudine ed esperienza nella materia civile e volontaria giurisdizione.
Per quanto riguarda l’istanza dell’avv.  XXX la  stessa viene rigettata in quanto l’Avv.  Maggioli  non ha
compiuto  i  due  anni  di  anzianità  di  iscrizione  professionale  (requisito  necessario  ai  fini  dell’iscrizione
nell’Elenco in oggetto - Legge 24 febbraio 2005, n. 25 pubblicata nella G.U. n. 50 dei 2.03.2005 e Testo
Unico sulle spese di Giustizia D.P.R. 115/2002). Si manda la Segreteria per la comunicazione all’Iscritto. 

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

7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Accreditamento eventi formativi:
Il Consiglio, vista l’istanza della CAT Romagna pervenuta in data 10.06.2022 prot. n. 0001522/E, contenen-
te richiesta di attribuzione di crediti per l’evento “Articolo 20 del T.U. sull’imposta di registro: una partita
infinita” che si terrà nella giornata del 24.06.2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il Centro Congressi
SGR di Rimini, considerato l’interesse delle tematiche affrontate; visto l’art. 20 comma 1, lett. a) del Regola-
mento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di formazione professionale continua dell’avvo-
cato, DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento del 24.06.2022 n. 3 crediti formativi nelle materie
ordinarie. Manda al segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.
Il Consiglio, vista l’istanza della Giuffrè Francis Lefebvre Agenzia di Rimini pervenuta in data 20.06.2022
prot. n. 0001599/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti per l’evento “Il nuovo codice della crisi di
impresa: novità e conferme” che si terrà nella giornata del 15.09.2022 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso
l’Hotel Imperiale di Rimini, considerato l’interesse delle tematiche affrontate; 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 del 24.06.2022 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
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. Alfredo TORSANI (domanda pervenuta a mezzo gestionale G.D.U. in data 14.6.2022);
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 riferisce sull’oggetto dell’incontro fissato per il 27 Giugno tra Urcofer e CDD
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10. Elenco  dei  Curatori  Speciali  Tribunale  dei  Minorenni:  deliberazioni  in  merito  ai  requisiti
necessari per l’iscrizione

Il Segretario illustra la comunicazione della Corte di Appello di Bologna ns Prot. n0001496/e avente oggetto
“richiesta  elenchi  avvocati  disponibili  alla  nomina  quale  difensore  d’ufficio  e  Curatore  sp.  Minore”  e
riferisce del colloquio in merito avuto con il Presidente del Tribunale. 
Dopo ampia discussione si incarica il Segretario di redigere, per una prossima riunione di Consiglio, una
bozza di Domanda di Iscrizione nell’Elenco sopra descritto ed una bozza di Protocollo da sottoscrivere con
il  Tribunale  di  Rimini, da  portare  all’attenzione  dei  Consiglieri  per  le  loro  osservazioni  e  conseguente
approvazione.

11. Rinnovo  Consiglio  Distrettuale  di  Disciplina:  aggiornamenti  ed  eventuali  deliberazioni  in
merito (prot. n.  0001553/e) 

Il Presidente dà atto dell’avvenuta pubblicazione e comunicazione agli iscritti della pec del COA Distrettuale
di Bologna avente ad oggetto “Avviso di convocazione per la nomina di 41 componenti del CDD”. Ricorda
che il termine per la presentazione delle candidature sono le ore 14.00 del quindicesimo giorno non festivo
antecedente le elezioni e che le stesse si terranno nella seduta di Consiglio prevista per il 20 Luglio prossimo,
in contemporanea con tutti i Coa del Distretto. 

12. Cassa  Forense:  bando  n.  7/2022  per  lo  sviluppo  economico  dell'Avvocatura  riservato  agli
Ordini professionali - aggiornamenti  

Relazionano i Consiglieri referenti per l’area, Avv. Elisa Pelaccia ed Avv. Fabrizio Belli.
Preliminarmente, i predetti danno atto che sono state interpellate le Associazioni forensi riminesi (alle quali è
stata indicata la data del 30 Giugno 2022 quale termine ultimo per la proposizione di iniziative) e si stanno
attendendo dalle stesse eventuali proposte a riguardo.
I Consiglieri d’area, per loro parte, hanno al momento individuato le seguenti iniziative di diffuso interesse
tra i Colleghi (da valutarsi singolarmente, ovvero congiuntamente, in base ai relativi preventivi di spesa che
perverranno:
apertura di uffici / allestimento di locali da destinare all’Organismo di mediazione;
implementazione della gamma di servizi telematici (cd. “moduli”) forniti dall’attuale gestore Visura s.p.a..
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, rinvia per le valutazioni di merito ad altra seduta consiliare in attesa
dei  report  di  spesa richiesti  in  relazione alle  proposte  sopra descritte  e  degli  eventuali  ulteriori  progetti
provenienti dalle Associazioni di categoria coinvolte. 

13. Organismo di Mediazione dell’Ordine: aggiornamenti e deliberazioni in merito
Relaziona il Vicepresidente il quale rappresenta che sono in fase di ultimazione gli ultimi moduli necessari ai
fini della deliberazione da parte del COA circa la costituzione dell'ODM. In particolare, rappresenta che, con
riferimento alle indennità da riconoscersi in favore dei Mediatori, le informazioni assunte a livello nazionale
indicano un riconoscimento  pari  al  60% ai  Mediatori  del  totale  di  quanto pagato dalle  parti  in  sede di
procedura, fatta eccezione per le indennità di avvio, che scontano una regolamentazione non omogenea tra i
vari ODM sparsi sul territorio nazionale. Ultimati tali ultimi moduli, si potrà procedere a sottoporre al COA
la  costituzione  dell'ODM.  Il  Consiglio  prende  atto  e  rinvia  la  trattazione  dell’argomento  alla  prossima
riunione.

14. Richiesta del Consiglio Giudiziario Bologna di designazione di due componenti (un titolare ed
un  supplente)  delle  Commissioni  d’Esame  per  la  procedura  di  conferma  dei  Magistrati
Onorari

Vista la richiesta pervenuta dal Consiglio Giudiziario in data 13.06.2022 di indicazione di un componente
titolare ed un componente supplente, possibilmente un penalista ed un civilista, si delibera all’unanimità di
designare:
L’Avv. Antonio Aluigi ( civilista ) quale Titolare
L’Avv. Gian Paolo Colosimo ( penalista ) quale Supplente
Si comunichi al Presidente del Consiglio Giudiziario e al Presidente del Tribunale di Rimini

15. Tribunale dei Minorenni (con particolare riferimento all’Ufficio GIP /GUP): incontro on line
del 20.06.22 

Preliminarmente il Consigliere relatore dà atto dell’avvenuta registrazione della riunione in oggetto (svoltasi
on line su piattaforma Microsoft Teams, alla quale la scrivente ha partecipato in sostituzione, per delega, del
Presidente) e della redazione di verbale riassuntivo, che verrà trasmesso alla Segreteria di ciascun Ordine
appartenente al distretto ed allegato al presente verbale.
L’incontro, presieduto dalla Dott.ssa Gabriella Tomai (Presidente del Tribunale) con la partecipazione della
Dott.ssa Anna Filocamo (Giudice per le indagini  preliminari  e per l’udienza preliminare),  della Dott.ssa
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Silvia  Marzocchi  (Procuratore  della  Repubblica  in  sede),  del  Dott.  Fausto  Michele  Gattuso  (Dirigente
Amministrativo),  della  Dott.ssa  Mariarosanna  Natale  (Funzionario  responsabile  della  Cancelleria
G.I.P./G.U.P.) e dei Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati del distretto o di loro delegati, ha
avuto ad oggetto la verifica periodica circa l’andamento dei reciproci rapporti, con particolare riferimento al
flusso  degli  affari  pendenti  avanti  l’Ufficio  G.I.P./G.U.P.,  allo  scopo  di  fronteggiare  l’attuale  carico  di
arretrato  principalmente  dovuto  alla  carenza  di  organico,  tanto  tra  i  Magistrati  quanto  tra  il  personale
amministrativo, ma anche al criterio prescelto per la regolamentazione del flusso degli affari (contrassegnati,
al momento dell’iscrizione della notizia di reato e secondo un ordine decrescente di priorità della trattazione,
dalle lettere A, B o C) tale per cui i procedimenti penali aventi ad oggetto condotte considerate di minore
offensività (ad esempio, quelli da definirsi con pronunce di non imputabilità, con sentenza di non luogo a
procedere per irrilevanza penale del fatto o con concessione del perdono giudiziale) hanno tempi biblici di
definizione,  ritenuti  non  più  accettabili;  la  Presidente  Dott.ssa  Tomai  ha  dato  atto  di  una  modesta
accelerazione della definizione delle pendenze arretrate già dal mese di Maggio u.s., auspicando un deciso
miglioramento della situazione attuale a partire dal prossimo autunno in previsione della presa di servizio di
due nuovi Magistrati.
Nel corso della riunione si è fatto cenno anche alle criticità emergenti in materia di difesa d’ufficio del
minore,  di  patrocinio a  spese dello  Stato e  di  regolamentazione dell’accesso agli  Uffici  Giudiziari,  con
particolare riferimento alla gestione degli incombenti urgenti, tuttavia, non essendone prevista la specifica
trattazione all’ordine del giorno, la discussione nel merito è stata rinviata ad un successivo incontro che si
svolgerà, indicativamente, nel mese di Novembre p.v.. 

16. Toghe d’oro 2022: aggiornamenti in merito 
Il Segretario riferisce che è stato richiesto alle Associazioni Riminesi di partecipare all’organizzazione di
Festa del Foro, nell’ambito della quale inserire anche la cerimonia di consegna delle Toghe d’Oro.
Sono stati chiesti preventivi su cui potrà riferire il Consigliere Mordini. Si rinvia pertanto ogni  decisione alla
prossima seduta.

17. Variazione  di  bilancio  -  conto  11.003.0030  “spese  di  rappresentanza”  e  conto  11.004.0100
“spese partecipazione Congresso” (spese relative a cerimonia 17.06.2022 e quote Congresso
Nazionale Forense Lecce)

Relaziona il Tesoriere il quale segnala che essendo le spese relative al Congresso Nazionale da imputare, a
decorrere  dall’anno  2022,  al  nuovo  conto  11.004.0100  “spese  partecipazione  Congresso”  (così  come
deliberato in data 20.12.2021) si rende necessario procedere a:
- variazione di bilancio in diminuzione per il conto 11.003.0030 “spese di rappresentanza” di Euro 3.540,00
e di pari importo in aumento per il conto 11.004.0100 “spese partecipazione Congresso”, per le spese ad oggi
già sostenute relativamente al Congresso Nazionale Forense, che si terrà a Lecce nel prossimo ottobre; per la
copertura di cui sopra non occorre attingere all’avanzo poiché trattasi di stanziamento da conto a conto.
Inoltre  considerando  le  future  spese  che  dovranno  essere  sostenute  per  il  medesimo  evento  si  rende
necessaria:
- variazione in aumento di Euro 1.500,00 per il conto 11.004.0100 “spese partecipazione Congresso” per
spese di iscrizione Delegati Congresso; per la copertura di cui sopra si attingerà all’avanzo.
In  aggiunta  a  quanto  sopra,  viste  le  spese  sostenute  per  la  cerimonia  degli  Impegni  solenni  tenutasi  il
17.6.2022 si rende necessaria:
-  variazione  in  aumento  di  Euro  1.000,00  per  il  conto  11.003.0030  “spese  di  rappresentanza”;  per  la
copertura si attingerà all’avanzo.
Per tutte le variazioni di cui si necessita la copertura tramite l’uso dell’avanzo, il Revisore ha già espresso
parere favorevole: il Consiglio all’unanimità approva le variazioni sopra descritte.

18. Varie ed eventuali
Prossime sedute di Consiglio: 6.07.2022 ore 14.30 e 20.07.2022 ore 14.30 (anche per Elezioni Compo-
nenti CDD)
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 17.15 la seduta si dichiara tolta.

Il Presidente
Avv. Roberto Brancaleoni
Firma________________________
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Il Segretario del Consiglio dell’Ordine
Avv. Silvia Andruccioli
Firma________________________
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	i consiglieri:

