
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO 2022 

Alle ore 14:15 sono presenti in video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF
i consiglieri: 

Presenti     Assenti giustificati
Avv. Amoruso Domenico x
Avv. Andruccioli Silvia x
Avv. Arcangeli Davide x
Avv. Belli Fabrizio x
Avv. Brancaleoni Roberto x
Avv. Genghini Marco x
Avv. Marino Daniele x
Avv. Mordini Marianna x
Avv. Pelaccia Elisa x
Avv. Piscaglia Debora x
Avv. Renzi Mirco Fino alle ore 16.30

Avv. Rossi Monica x
Avv. Siccardi Silvia x
Avv. Tognacci Stefano x
Avv. Vasini Francesco x
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

I parte (istituzionale)
IMPEGNI SOLENNI

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. Ore 14.45 audizione in presenza del membro laico del Consiglio Giudiziario presso la

Corte di Appello di Bologna Avv. Maurizio Ghinelli 
11. Richiesta Avv. xxx di valutazione articolo de Il Resto del Carlino ed eventuali iniziative
12. Immobile di via Verdi: aggiornamenti e deliberazioni in merito 
13. Esame  istanze  iscritti  per  inserimento  nell’Elenco  egli  Esperti  -  D.L.  n.  118/2021

convertito in L. n. 147/2021 
14. Valutazione  richiesta  di  chiarimenti  alla  Procura  della  Repubblica  in  ordine  alla

quantificazione dei diritti di copia per documenti multimediali 
15. Ufficio del Processo: aggiornamenti 
16. Nomina sostituto componente Area E.C. a seguito di rinuncia dell’Avv. A.M. 
17. Syllabus  -  iniziativa  Ministero  della  Pubblica  Amministrazione  per  i  dipendenti:

aggiornamenti e deliberazioni in merito 
18. Comunicazione 22.2.22 Avv. Ivan Bagli consigliere nazionale Cassa Forense: Tavolo di

partenariato regionale sui fondi europei 
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19. Indicazione dei due componenti della Commissione mista del patrocinio a spese dello
Stato presso la Commissione Tributaria 

20. Esame richiesta di assegnazione di casella in comodato presso gli Ufficiali Giudiziari
da parte del Dott. De Pasquale, funzionario UNEP Rimini 

21. Esame istanza Dott.ssa G. xxx 
22. Varie ed eventuali 

000---000---000---000---000----000
I parte (istituzionale)
IMPEGNI SOLENNI

Impegni solenni  (Avvocati)
In video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF avanti ai Sigg.ri Consiglieri si
presenta  l’Avv.  GIANMARIA BRUSCHI.  Il  Consiglio  ammette  l’iscritto  all’impegno  solenne
previsto dall’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 dal-
lo 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. TOMMASO PIERI. Il Consiglio ammette l’iscritto all’impegno solenne previsto
dall’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.
In video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF avanti ai Sigg.ri Consiglieri si
presenta l’Avv. LUCIA INZERILLI. Il Consiglio ammette l’iscritta all’impegno solenne previsto
dall’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’iscritta ed inviato immediatamente dalla stessa
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. SOFIA TELESE. Il Consiglio ammette l’iscritta 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’iscritta ed inviato immediatamente dalla stessa 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.  FEDERICO TOSI.  Il Consiglio ammette l’iscritto all’impegno solenne previsto
dall’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.
In video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF avanti ai Sigg.ri Consiglieri si
presenta l’Avv. TATIANA TANCREDI. Il Consiglio ammette l’iscritta all’impegno solenne pre-
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’iscritta ed inviato immediatamente dalla
stessa 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. JESSICA POLVERELLI. Il Consiglio ammette l’iscritta all’impegno solenne pre-
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’iscritta ed inviato immediatamente dalla
stessa 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. CAROLINA SAVIOLI. Il Consiglio ammette l’iscritta all’impegno solenne previ-
sto 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’iscritta ed inviato immediatamente dalla
stessa alla Segreteria per le firme del Presidente e del Segretario.
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In video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF avanti ai Sigg.ri Consiglieri si
presenta l’Avv. STEPHANIE VERNACCHIO. Il Consiglio ammette l’iscritta all’impegno solen-
ne previsto dall’art. 8 della Legge Professionale Forense 31.12.2012 n. 247. Di quanto sopra è re-
datto verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dall’iscritta ed inviato immediatamente
dalla stessa 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.  FRANCESCA MORALDO.  Il Consiglio ammette l’iscritta all’impegno solenne
previsto dall’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’iscritta ed inviato immediatamente dalla
stessa alla Segreteria per le firme del Presidente e del Segretario.
IMPEGNI SOLENNI (Praticanti Abilitati)
In video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF, avanti ai Sigg.ri Consiglieri si
presenta la  Dott.ssa GIADA VENTURINI.  Il Consiglio ammette  l’iscritta all’impegno solenne
previsto dall’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’iscritta ed inviato immediatamente dalla
stessa 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 la  Dott.ssa MARTINA MORELLI. Il Consiglio ammette l’iscritta all’impegno solenne
previsto dall’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’iscritta ed inviato immediatamente dalla
stessa 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 
Istanza  Avv.  Valentina  MANTERO  di  sospensione  dalla  professione  ai  sensi  dell’art.  20
comma 2 della l. 247/12 
Il Consiglio, 
vista la richiesta pervenuta a questo Consiglio in data 21/02/2022 da parte dell’ Avv. VALENTINA
MANTERO,  nata  a  CESENA  (FC)  il  14/01/1984  e  residente  in   OMISSIS,  di  sospensione
volontaria dall’Albo degli Avvocati stante la Sua entrata in servizio dal 22.02.2022 nell’Ufficio del
Processo presso il Tribunale di Rimini; 
constatato  che l’Avv.  VALENTINA MANTERO era stata  iscritta  all’Albo degli  Avvocati  con
delibera del 20/01/2014; 
visto l’art. 20 comma 2 L. 31/12/2012 n. 247; 
udita la relazione del consigliere Segretario;

DELIBERA
la  sospensione  (  a  richiesta  )  dell’iscrizione  all’Albo  degli  Avvocati  dell’Avv. VALENTINA
MANTERO con decorrenza 22.02.2022. 
Detta sospensione sarà revocata ad istanza dell’iscritta.
Si comunichi e si annoti sull’Albo e nell’apposita sezione del sito internet. 
Istanza Avv. Antonella Manisi di sospensione dalla professione ai sensi dell’art.20 comma 2
della l. 247/12
Il Consiglio, 
vista la richiesta pervenuta a questo Consiglio in data 20.02.2022 da parte dell’Avv. ANTONELLA
MANISI,  nata  a Grottaglie  (TA) l’1.12.1988,  residente in  OMISSIS, di  sospensione volontaria
dall’Albo degli Avvocati stante la Sua entrata in servizio dal 22.02.2022 nell’Ufficio del Processo
presso il Tribunale di Rimini; 

3



constatato che l’Avv. Antonella Manisi era stata iscritta all’Albo degli Avvocati con delibera del
25.01.2016; 
visto l’art. 20 comma 2 L. 31/12/2012 n. 247; 
udita la relazione del consigliere Segretario;

DELIBERA
la  sospensione  (  a  richiesta  )  dell’iscrizione  all’Albo  degli  Avvocati  dell’Avv. ANTONELLA
MANISI con decorrenza 22.02.2022. 
Detta sospensione sarà revocata ad istanza dell’iscritta.
Si comunichi e si annoti sull’Albo e nell’apposita sezione del sito internet. 
Iscrizioni nel Registro Praticanti Avvocati 
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  iscrizione  nel  Registro  Praticanti  Avvocati  presentata  dalla
Dott.ssa  LINDA  PAGLIARANI nata  a  Borgo  Maggiore  (RSM)  il  13/10/1997  e  residente  in
OMISSIS,  con  domicilio  legale  in  Rimini  presso  l’Avv.  Enrico  Berti,  udita  la  relazione  del
consigliere segretario, constatata la regolarità della documentazione allegata; delibera di iscrivere da
oggi nel Registro Praticanti Avvocati la richiedente
Cancellazioni dal Registro Praticanti semplici a domanda
Il  Consiglio,  letta la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti  Avvocati  presentata dalle
D.sse  EMANUELA CARLUCCI  e  ELISA RUSSO,  iscritte  al  Registro  Praticanti,  udita  la
relazione del consigliere segretario, delibera la cancellazione delle suddette Dottoresse dal Registro
Praticanti Avvocati  di questo Ordine con decorrenza immediata. 
Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio a domanda
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al
patrocinio presentata in data 11/01/2022 dalla Dott.ssa GIULIA DALLA CORTE nata a Rimini il
17/07/1994  e  residente  in  OMISSIS,  iscritta  al  Registro  Praticanti  dall’11/09/2019  al  n.  2754,
abilitata al patrocinio con delibera 10/03/2021, udita la relazione del consigliere segretario, delibera
la  cancellazione  della  Dott.ssa  GIULIA DALLA CORTE dal  Registro  Praticanti  Avvocati  con
abilitazione  al  patrocinio  di  questo  Ordine  con  decorrenza  immediata.  Se  ne  dispone  la
comunicazione all’iscritta ed agli Uffici competenti.
Cancellazioni dall’Albo Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Rimini presentata dagli
Avv.ti  ILARIA  GIANNINI  e  CHIARA  GALLI, iscritti  all’Albo  degli  Avvocati,   udita  la
relazione del Consigliere Segretario, delibera la cancellazione dei suddetti dall’Albo degli Avvocati
con decorrenza immediata, dandone comunicazione agli stessi ed agli Uffici competenti.
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. MARCO GENGHINI nato a Rimini (RN) il 05/08/1956 e residente
in  OMISSIS,  con  domicilio  legale  in  Rimini  Via  Flaminia  N.185/B,  è  iscritto  all’Albo  degli
Avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine con anzianità di iscrizione dal 08/11/1994 al n. 425
(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 
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 i seguenti avvocati:
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Francesca Baroncelli con attitudine ed esperienza in materia penale e civile (limitatamente a cittadi-
nanza e soggiorno);
Gianni Frisoni con attitudine ed esperienza in materia penale. 

6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio 
Non vi sono istanza per le quali deliberare

7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi 
Accreditamento eventi formativi
Il  Consiglio,  vista  l’istanza  presentata  in  data  21.02.2022 prot.  n.  0000482/E dalla  Fondazione
Forense  Riminese  “Michele  Ugolini”  e  dall’Associazione  Concorsualisti  Riminesi  avente  ad
oggetto la richiesta di accreditamento del corso sul tema: “L’esperto per la composizione negoziata
della crisi d’impresa” in programma nel periodo 25.02.2022 - 09.04.2022 in modalità webinar su
piattaforma Webex con sistema di controllo dei partecipanti, considerato l’interesse delle tematiche
affrontate, visti gli artt. 20, comma 2, lett. a) e b) e 21 del Reg. C.N.F. n. 06/2014 in materia di
formazione professionale continua dell’avvocato, 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. 513 del 21.12.2021, DELIBERA all’unanimità di attribuire per la partecipazione
all’intero corso n. 20 crediti formativi nelle materie ordinarie e per la singola lezione n. 2 crediti
formativi  nelle  materie  ordinarie  sino  ad  un  limite  massimo  di  16  crediti  formativi.  Manda al
segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.

8. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio 
Parere su richiesta di inserimento elenco difensori d’ufficio presso il Tribunale per i Minoren-
ni dell’Emilia Romagna da parte dell’avv. Annamaria Grimaldi (domanda pervenuta a mezzo
p.e.c. in data 16.2.2022);
Il Consiglio,
preso   atto   che   la   domanda   di   inserimento   è   fondata   sulla   partecipazione   al   corso di
aggiornamento e perfezionamento in diritto minorile tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvo-
cati di Bologna unitamente alla Fondazione Forense Bolognese, con frequentazione giugno 2021 -
settembre 2021;
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’aggiorna -
mento 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  della  richiedente  nel  predetto  elenco e
manda alla Segreteria per la relativa comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bo-
logna.

II parte
9. Eventuali comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riferisce in merito alla riunione di ieri dell’Osservatorio Penale presso la Corte di
Appello,  sulla situazione rappresentata dal Presidente della Corte,  dai due Presidenti di Sezione
presenti  e  dal  Procuratore  Generale,  nonché  sulle  istanze  ivi  portate  anche  dal  Presidente
dell’Ordine di Rimini. L’Osservatorio è aggiornato al mese di Maggio. Il Consiglio prende atto.

10. Ore 14.45 audizione in presenza del membro laico del Consiglio Giudiziario presso la
Corte di Appello di Bologna Avv. Maurizio Ghinelli. Prot n. 0000425/E
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Il punto viene anticipato rispetto ai precedenti per impegni successivi dell’Avv. Ghinelli.
Il  Presidente  introduce  l’Avv.  Ghinelli  al  quale  porge  un  sentito  ringraziamento  per  il  grande
impegno che sta spendendo  nell’importantissimo ruolo di Consigliere Giudiziario.
L’Avv.  Ghinelli  rinnova  il  suo  ringraziamento  per  la  stima  dimostrata  dal  Consiglio  con
l’indicazione  del  suo  nominativo  ed  illustra  diffusamente  l’attività  del  Consiglio  Giudiziario.
Evidenzia  lo  straordinario  rapporto  instaurato  con  gli  altri  tre  componenti  laici  del  Consiglio
Giudiziario ed anche il rapporto di correttezza e cordialità da subito instaurato con il Presidente
della Corte d’Appello e con il Procuratore Generale, ora andato in pensione.
Il rapporto con i restanti Magistrati componenti del Consiglio Giudiziario, sempre improntato al
reciproco rispetto, inizialmente era più “sospettoso” da parte dei Magistrati ma via via si è “sciolto”
ed ora è improntato a serenità  e giusta fiducia.  Sottolinea il  fatto  che il  Presidente Drigani,  in
occasione  della  cerimonia  di  inaugurazione  dell’Anno  Giudiziario  ha  speso  parole  di  grande
apprezzamento  per  l’attività  svolta  dell’Avvocatura  nel  Consiglio  Giudiziario,  dichiarandosi
favorevole  a  che  gli  Avvocati  possano  partecipare  e  votare  anche  in  merito  alle  materie  ora
riservate. Il regolamento attuale del Distretto di Bologna come di quasi tutti gli altri, esclude anche
il cd. “Diritto di Tribuna”.
L’Avv. Ghinelli illustra anche le possibili novità portate dal quesito referendario e dal Disegno di
Legge Delega “Cartabia”, positive come petizione di principio ma al momento insufficienti come
realistico impatto concreto. Sottolinea che, ove entrassero in vigore tali modifiche, diverrebbe ancor
più importante in ruolo dei COA e la continua collaborazione tra questi e i Consiglieri Giudiziari.
Il Consiglio ringrazia per la relazione e rinnova la massima attenzione per qualsiasi aspetto dell’attività del
Consiglio Giudiziario.

11. Richiesta  Avv.  XXX  di  valutazione  articolo  de  Il  Resto  del  Carlino  ed  eventuali
iniziative prot. n. 0000442/E

Si astiene il Consigliere Rossi.
Il Consiglio, preso atto, pur ritenuta l’inopportunità del titolo giornalistico come formulato, ritiene
all’unanimità  che  non  sia  opportuno  un  intervento  del  Consiglio  dell’Ordine  nei  confronti  del
quotidiano  poiché  non  vi  sarebbe  alcun  possibile  risultato  concreto  ed  anzi  si  rischierebbe  di
provocare ulteriore inopportuna pubblicità.
Il Consiglio, inoltre, con l’astensione del Presidente e del Consigliere Rossi, delibera a maggioranza
che non vi siano estremi di rilevanza disciplinare per inviare segnalazione al CDD.

12. Immobile di via Verdi: aggiornamenti e deliberazioni in merito 
L’Area Via Verdi allargata all’Area Civile, a seguito di incontro di approfondimento del 7.02.2022,
riferisce sulla valutazione delle ultime comunicazioni dell’Amministratore e dell’Ing. Magrini; in
riferimento al contenuto della relazione dell’Ingegnere, incaricato dal Condominio, l’Area evidenzia
l'opportunità che, in occasione della prossima assemblea condominiale, venga richiesto di deliberare
l'esecuzione dei lavori definiti necessari dal Tecnico, in particolare quelli relativi alle travi della
copertura situate nelle stanze sottotetto, degli architravi delle finestre situate nelle stesse stanze, alla
porzione collabente che necessita a parere del Tecnico di ristrutturazione e miglioramento delle
pareti perimetrali, dei solai e della copertura, il tutto con divisione degli oneri tra i comproprietari in
base  alle  tabelle  millesimali.  Le  Aree  propongono  di  sollecitare,  attraverso  la  Presidenza  o  la
Segreteria, all'Amministratore condominiale una rapida convocazione dell'assemblea condominiale
con  all'ordine  del  giorno  le  “determinazioni  conseguenti  alla  relazione  e  alla  integrazione  di
relazione  depositate  dall'Ing.  Magrini”.  Il  Consiglio  delibera  all’unanimità  di  inviare  sollecito
all’Amministratore per la fissazione dell’Assemblea.
Sempre  in  data  7.02.2022,  dopo  un  confronto  sulla  portata  della  previsione  contrattuale  di
destinazione perpetua ad utilizzo dell'immobile quale sede dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, si è
condivisa  l'opportunità  di  intraprendere  una  interlocuzione  con  la  Lega  Italiana  Lotta  Tumori
finalizzata  a  verificare  la  posizione  di  tale  Ente  nella  eventualità  che  il  nostro  Ordine  si
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determinasse  ad  alienare  il  bene.  Si  cercherà  di  individuare  un  contatto  utile  per  una  prima
interlocuzione informale per poi decidere in merito ad eventuale missiva formale.

13. Esame  istanze  iscritti  per  inserimento  nell’Elenco  egli  Esperti  -  D.L.  n.  118/2021
convertito in L. n. 147/2021 

Relaziona il Consigliere Arcangeli,  per l’Area Mediazione, il  quale riferisce che sono pervenute
domande da parte degli Avvocati: 
XXXX (prot. n. 0000261/E - 29.1.2022),  Astorre Mancini (prot. n. 0000244/E -  27.1.2022) e
Davide Traversa (prot. n.0000166/E - 19.1.2022). 
Nello specifico le domande degli Avv.ti  Astorre Mancini e  Davide Traversa  possiedono i requisiti
di completezza richiesti dalle norme per poter essere inseriti nell'Elenco di cui all'art  3, comma 3,
D.L. 118/2021; si propone quindi che il COA, come da art. 2 del Regolamento CNF del 17.12.2021,
comunichi i nominativi dei suddetti  Avvocati,  in possesso dei requisiti  di legge, alla Camera di
Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini per il loro inserimento nell'Elenco degli Esperti
Indipendenti ex art. 3 D.L. 118/2021, convertito in L. 21.10.2021 n. 147.
Quanto  alla  domanda  presentata  dall'Avv.  XXX,  via  pec  in  data  29.1.2022  e  successivamente
integrata  con pec del 4.2.2022, essa richiede approfondimenti,  pertanto il  Consigliere  Arcangeli
propone che il  Consiglio incarichi i consiglieri  delegati  in materia di chiedere all'Avv. XXX le
integrazioni e gli approfondimenti ritenuti necessari, riservandosi all'esito la delibera. 
Il Consiglio delibera all'unanimità in conformità a quanto proposto dal Consigliere Arcangeli.

14. Valutazione  richiesta  di  chiarimenti  alla  Procura  della  Repubblica  in  ordine  alla
quantificazione dei diritti di copia per documenti multimediali 

Riferisce il Consigliere Mordini.
Il  Consiglio  delibera  all’unanimità  di  inviare  comunicazione  alla  Procura.  L’Area  Penale
condividerà una bozza di testo.

15. Ufficio del Processo: aggiornamenti 
Il Segretario riferisce delle comunicazioni pervenute dagli Iscritti  Avvocati: Lisa Pironi (prot. n.
0000492/E),  Federica  Fabbri  (prot.  n.  000505/E),  Giada Pesaresi  (prot.  n.  0000512/E),  Arianna
Rossi  (prot.  n.  0000473/E),  Joanna Sponziello  (prot.  n.  0000488/E),  Sveva Quadrelli  (  prot.  n.
0000476/E), Serena Montacuti (prot. n. 0000478/E) i quali hanno riferito di aver preso servizio o di
essere in procinto di farlo, presso i Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Bologna, per i
profili  di  addetti  agli  “Uffici  del  Processo”,  in  considerazione  anche  della  fase  preliminare  di
formazione che è in corso. Gli stessi non hanno al momento presentato richiesta di sospensione
volontaria.
Il  Consiglio  delibera  di  attendere  l’emanazione  formale  della  preannunciata  norma  in  tema  di
incompatibilità  con  l’iscrizione  all’Albo  degli  Avvocati,  prima  di  assumere  ogni  conseguente
provvedimento. 
Per quanto riguarda l’impiego degli addetti all’Ufficio del Processo presso il Tribunale di Rimini, si
verificherà  in  concreto  la  destinazione  secondo  gli  accordi  preliminari  con  il  Presidente  del
Tribunale.

16. Nomina sostituto componente Area Equo Compenso a seguito di rinuncia dell’Avv.
Antonella Masi 

Il Consiglio prende atto delle dimissioni dell’Avv. Antonella Manisi pervenute con Sua nota del
16.2.2022  avente  ad  oggetto  “istanza  sostituzione/rinuncia  al  ruolo  di  componente  della
Commissione Equo Compenso” e si riserva di provvedere ad eventuale sostituzione con altra iscritta
che  aveva  fatto  pervenire  la  Sua  disponibilità  in  precedenza,  previa  verifica  di  conferma della
disponibilità stessa. 

17. Syllabus  -  iniziativa  Ministero  della  Pubblica  Amministrazione  per  i  dipendenti:
aggiornamenti e deliberazioni in merito 
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Il  Consigliere  Mordini  riferisce sulle  incerte  risposte ricevute  dai diversi  referenti  contattati  sul
punto  attraverso  le  chat  di  confronto  degli  Ordini  Forensi  d’Italia  e  della  Corte  di  Appello  di
Bologna. Si delibera all’unanimità di inviare una richiesta alle Segreterie degli altri Ordini Forensi
del Distretto volta ad ottenere l’indicazione precisa se abbiano o meno aderito all’iniziativa del
Ministero. Manda alla segreteria di provvedere in tal senso.

18. Comunicazione 22.02.22 Avv. Ivan Bagli consigliere nazionale Cassa Forense: Tavolo
di partenariato regionale sui fondi europei 

Il  Consiglio,  preso  atto  della  comunicazione  proveniente  dal  Delegato  Avv.  Bagli,  manifestato
interesse per l’iniziativa, sentito il Presidente il quale riferisce che in sede Urcofer si sta ipotizzando
l’eventuale costituzione di apposita Commissione, delibera di convocare il Delegato Bagli per la
prossima seduta consiliare del 9.3.2022 e di portare avanti ogni utile interlocuzione con Urcofer. 

19. Indicazione dei due componenti della Commissione mista del patrocinio a spese dello
Stato presso la Commissione Tributaria 

Il Consiglio, vista la richiesta della Commissione Tributaria e tenuto conto delle disponibilità già
raccolte in precedenza, delibera all’unanimità di indicare i nominativi degli Iscritti Avv. Alessandro
Buzzoni quale componente titolare e Avv. Patrizia Giuliano quale componente supplente. Si manda
la  Segreteria  per  le  comunicazioni  al  Segretario  della  Commissione  Tributaria  Provinciale  di
Rimini, Dott. Andrea Pergoloni. 

20. Esame richiesta di assegnazione di casella in comodato presso gli Ufficiali Giudiziari
da parte del Dott. De Pasquale, funzionario UNEP Rimini prot. n. 000490/E 

Vista la richiesta del Dott. de Pasquale, il Consiglio delibera all’unanimità di concedere la casella in
comodato gratuito, fino a richiesta di restituzione. 

21. Esame istanze Dott.ssa Giulia Pizzagalli  prot. n. 0000516/E (richiesta esonero quota
2022) e prot. n. 0000328/E (istanza di Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati) 

Il Consiglio, 
vista la comunicazione email prot. n. 0000513/E della Dott.ssa Giulia Pizzagalli;
considerata la domanda di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata in data 13.10.2020
prot. n. 0002268/E nella quale viene espressamente sottoscritto dalla stessa di “ essere consapevole
che la richiesta del certificato di compiuta pratica non determina la cancellazione dal Registro dei
Praticanti, permanendo i conseguenti oneri ed adempimenti”;
visto l’art. 17 comma 2 lettera b) della Legge professionale 247/2012;
letto il parere del CNF n.33 dell’8.7.2021;
all’unanimità

DELIBERA
-  di cancellare dal Registro Praticanti Avvocati la Dott.ssa GIULIA PIZZAGALLI, nata a Bagno a
Ripoli  (FI)  il  23/06/1994,  iscritta  al  Registro  Praticanti  dall’11/09/2019  ma  con  anzianità
11/04/2019 in quanto proveniente dall’Ordine di Milano;
- di respingere l’istanza prot. n. 0000516/E (richiesta esonero quota 2022) e di procedere con la
riscossione della quota per l’anno in corso.
Si comunichi all’istante.
22.Varie ed eventuali 
Istanza Avv. XXX 21-02-2022 12:41 - Rimborso contributi indebitamente versati alla Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 
Il Presidente e il Consigliere Belli riferiscono sulla missiva pervenuta dall’Avv. XXX Il Consiglio,
ritenuto che dalla richiesta non si comprenda a quale norma faccia riferimento ed a quale compito
previsto  dalla  normativa  il  Consiglio  dovrebbe  adempiere,  delibera  allo  stato  non  luogo  a
provvedere.  Il  Consigliere  Referente Avv. Belli  ha già  interloquito  con l’Iscritta  indicandole  le
iniziative da assumere con Cassaforense.
Segnalazione Tribunale di Rimini prot. n. 0000397/E
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Il Presidente riferisce in merito alla segnalazione in oggetto pervenuta in data 12.02.2022 relativa
all’udienza  del  10.01.2022.  Il  Consiglio  ritiene  all’unanimità  che  non  vi  sia  nella  generica
segnalazione  alcuna  notizia  di  rilievo  disciplinare  a  carico  di  specifici  iscritti  e  delibera  di
rispondere, per conoscenza anche al Presidente di Sezione, evidenziando quali siano i reali obblighi
di reperibilità di coloro che sono nei turni d’Ufficio, che c’è stata nel caso specifico pronto accesso
di un Difensore d’Ufficio anche in orario serale e che il Tribunale spesso ha ritardi ben maggiori,
sin  dalla  primissima  mattinata,  con  conseguenti  attese  da  parte  degli  Avvocati  convocati  per
l’udienza.
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 18.35 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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