
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 23 GIUGNO 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

Avv. Amoruso Domenico Fino alle ore 16,50
Avv. Andruccioli Silvia x
Avv. Arcangeli Davide x
Avv. Belli Fabrizio

x
Si  assenta  alle  ore  16.05  Per  la
trattazione del punto 14 e rientra alle
ore 16.18

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 x
Avv. Rossi Monica

Dalle ore 14.52  
Si  assenta  alle  ore  16.05  Per  la
trattazione del punto 14 e rientra alle
ore 16.18

Avv. Siccardi Silvia Dalle 14,45
Avv. Tognacci Stefano x
Avv. Vasini Francesco x

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
I parte (istituzionale)

1. IMPEGNI SOLENNI 
2. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
3. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
4. Opinamento note
5. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati 
6. Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato

da parte degli iscritti 
7. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
8. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
9. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio

II parte
10. Eventuali comunicazioni del Presidente
11. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020
12. Modalità e criteri di inoltro delle comunicazioni degli Iscritti (avv.ti Bottoni e Pasini)

agli Uffici Giudiziari competenti: (relaziona il Segretario)
13. XXXIV Congresso Nazionale Forense: sessione ulteriore di Roma 23 e 24 luglio 2021-

richiesta contribuzione agli Ordini Forensi e spese Congressuali dei partecipanti per il
Coa

14. Accesso civico Avv. XXX
15. Esame richiesta di rateizzazione quote dott. XXX (relaziona il Tesoriere)
16. Convenzione per l’utilizzo del servizio on-line di rilascio di certificazioni di anagrafe e

stato civile (relaziona il Segretario)
17. Riunione di Consultazione Istituzioni parti sociali – flussi ingresso lavoratori non co-

munitari: partecipazione e relazione del Vicepresidente 
18. “App Ordine degli Avvocati” -  Giuffrè – valutazione offerta 
19. OMISSIS
20. Apertura di procedimento amministrativo finalizzato alla cancellazione d’ufficio dal-

l’Albo (XXX)
21. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.l.gs. n.175/2016) e cen-

simento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti
al 31/12/2019 (art. 17 del D.L. n. 90/2014)

22. Modalità e termini delle comunicazioni all'anagrafe tributaria delle iscrizioni, varia-
zioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti
ed uffici preposti, previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973 n. 605



23. Eventuale distribuzione ai praticanti della mascherine non ritirate: ventuali delibera-
zioni

24. Riscontro alla comunicazione  OMISSIS (relazionano i Consiglieri Area Formazione)
25. Varie ed eventuali

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

1. IMPEGNI SOLENNI  ore 14.30 
In video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF avanti ai Sigg.ri consiglieri si pre-
senta il Dott. MATTEO PAZZAGLIA. Il Consiglio ammette l’iscritto all’impegno solenne previ-
sto dall’art.8 della Legge Professionale Forense 31.12.2012 n. 247. Di quanto sopra è redatto verba-
le che previa lettura e conferma viene sottoscritto dall’iscritta ed inviato immediatamente dalla stes-
sa alla Segreteria per le firme del Presidente e del Segretario. 

2. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
Il verbale della riunione precedente, preventivamente trasmesso a tutti i Consiglieri, viene approva-
to senza osservazioni

3. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata dalla Dott.s-
sa GIADA VENTURINI nata a Novafeltria (RN) il 21/05/1996 e residente in OMISSIS, con domi-
cilio legale in Rimini RN, presso l’Avv. Marco Boldrini, 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 Avvocati
Il Consiglio, letta la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati presentata dai Dott.
FABIOLA BUO, CAMILLA CICCHETTI, GRETA CASALI, BENEDETTA MANFREDINI,
iscritti  al  Registro  Praticanti,  udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,  DELIBERA  la
cancellazione dei suddetti Dott. dal Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con decorrenza
immediata
Cancellazione a domanda dall’Albo degli Avvocati
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  cancellazione  dall’Albo  degli  Avvocati  di  Rimini  presentata
dall’Avv.  VINCENZO  FREGNI  nato  a  Modena  il  28/01/1968  e  residente  OMISSIS,  iscritto
all’Albo degli  Avvocati  dal 27/03/2007, udita la relazione del consigliere segretario,  delibera la
cancellazione dell’Avv. VINCENZO FREGNI dall’Albo degli Avvocati con decorrenza immediata,
dandone comunicazione allo stesso ed agli Uffici competenti

4. Opinamento note
OMISSIS

5. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati 
OMISSIS

6. Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato
da parte degli iscritti 

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

Non vi sono richieste per le quali deliberare
8. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi

Accreditamento eventi formativi:
Il Consiglio, vista l’istanza di Aiga e della Camera degli Avvocati Tributaristi pervenuta in data
08.06.2021 prot. n. 0001440/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti per l’evento “Verifiche
fiscali a professionisti e imprese: focus sulla gestione e sui riflessi di carattere penale” che si terrà
nella giornata del 30.06.2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.45 presso la Terrazza panoramica del Pode-
re Bianchi a Coriano, località Passano, considerato l’interesse delle tematiche affrontate, attinenti
altresì ai profili di deontologia, atteso che l’evento è gratuito; 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 complessi-
vi n. 3 crediti formativi di cui 2 nelle materie ordinarie e 1 in deontologia . Manda al segretario
per l’invio delle comunicazioni di rito.
Evento del 24.06.2021 dal titolo “La riforma del processo civile tra garanzie e ragionevole du-
rata”. Richiesta di accreditamento presentata dalla Camera Civile di  Rimini in data 18.06.2021
prot. n. 0001529/E relativa ad evento formativo sul tema “La riforma del processo civile tra garan-
zie e ragionevole durata” programmato per la giornata di giovedì 24 giugno in modalità webinar
dalle ore 15.00 alle ore 18.00; in merito all’evento si rende noto che è stato accreditato con urgenza
dal Presidente con provvedimento del 19.06.2021 prot. n. 0001530/U stante l’impossibilità della
preventiva delibera consiliare, con attribuzione di n. 3 crediti formativi nelle materie ordinarie ex
artt. 20, comma 1, lett. a) e 21 del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in mate -
ria di formazione professionale continua dell’avvocato. Il Consiglio ratifica in conformità il provve-
dimento urgente del Presidente del 19.06.2021 prot. n. 0001530/U avente ad oggetto l’accredita-
mento dell’evento formativo del 24.06.2021.
Autoformazione:
OMISSIS

9. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
Domande di inserimento nell'Elenco unico nazionale dei Difensori d'ufficio:
Avv. Chiara DRUDI (domanda pervenuta a mezzo gestionale G.D.U. in data 14.6.2021);
Il Consiglio, preso atto che la predetta domanda di inserimento è fondata sulla partecipazione al
corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale tenuto dalla Camera
Penale di Rimini, con superamento dell’esame finale e rilascio attestato in data 28.5.2021 (art. 1,
comma 2, lett. a) 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  della  richiedente  nel  predetto  elenco  e
manda alla Segreteria per la relativa comunicazione al C.N.F..

II parte
10. Eventuali comunicazioni del Presidente

Non vi sono comunicazioni particolari del Presidente 
11. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020

Sono presenti alle ore 15.00 la Commercialista Dott.ssa Chiara Mancini ed il Revisore dei Conti
Avv. Cristian Bernardi 
Il Tesoriere illustra al Consiglio i dati di bilancio, facendo riferimento ai prospetti contabili e alla
nota integrativa, già trasmessi a tutti i Consiglieri. Chiede pertanto l'approvazione del consuntivo
2020.
Quanto al riaccertamento dei residui attivi e passivi, essi consistono in sostanza nelle quote di iscri-
zione deliberate come inesigibili per non convenienza nel recupero, nonché nella relativa quota da
riversare in favore del CNF  - non più dovuta. Il Tesoriere rinvia al separato verbale recante il detta-
glio dei residui, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
Il Consiglio approva all'unanimità il consuntivo 2020 e l'operazione di riaccertamento dei residui at-
tivi e passivi 2019 e precedenti, secondo quanto risulta dai prospetti di cui al separato verbale, a far
parte integrante del presente.

12. Modalità e criteri di inoltro delle comunicazioni degli Iscritti (avv.ti XXX) agli Uffici
Giudiziari competenti



Relaziona il Segretario. 
Per quanto riguarda in particolare la segnalazione dell’Avv. OMISSIS
Il Consiglio delibera all’unanimità di predisporre una comunicazione diretta a tutti gli iscritti invi-
tandoli a segnalare al Consiglio, in modo dettagliato, tutte le problematiche riscontrate dagli stessi;
tutte le segnalazioni verranno raccolte e si predisporrà una comunicazione diretta al Presidente del
Tribunale per rappresentare le problematiche emerse e rappresentate dagli Iscritti, senza necessità di
indicazione dei loro nomi e di allegazione delle singole segnalazioni. 
14    Accesso civico Avv. XXX
OMISSIS

13. XXXIV Congresso Nazionale Forense: sessione ulteriore di Roma 23 e 24 luglio 2021-
richiesta contribuzione agli Ordini Forensi e spese Congressuali dei partecipanti per il
Coa

Rientrano i Consiglieri Belli e Rossi
Il Tesoriere, preso atto della fissazione di ulteriore sessione del Congresso Forense per i giorni 22 e
23 luglio, in Roma, dà atto che per l'esercizio 2021 non è stato inserito alcun preventivo di costo a
titolo di spese per attività istituzionali. Propone pertanto al Consiglio una variazione di spesa per €
4.200,00 - quantificate tenendo conto della spesa sostenuta per altra sessione ulteriore del congresso
(anno 2019 a Roma, stessa sede) e tenendo altresì in considerazione che, rispetto alla sessione pre-
cedente, il Comitato Organizzatore ha invitato alla partecipazione i Presidenti CPO.
La spesa sarà coperta dall'avanzo di amministrazione e sarà richiesta ratifica al Revisore. La neces-
sità di procedere in via d'urgenza alla presente delibera è data dal termine del 10 luglio previsto per
il versamento delle quote d'iscrizione, a fronte di una quantificazione di tali quote che è stata forma-
lizzata dal CNF solo in data 16.6.2021
Il Consiglio delibera all'unanimità la variazione di spesa proposta dal Tesoriere
Il Consiglio delibera all’unanimità, comunque, di raccomandare ai Delegati il contenimento della
spesa ( in particolare, costo dell’Hotel non superiore a quello, sede del Congresso, appositamente
convenzionato dal CNF ). 

15   Esame richiesta di rateizzazione quote dott. XXX(relaziona il Tesoriere)
OMISSIS

16. Convenzione per l’utilizzo del servizio on-line di rilascio di certificazioni di anagra-
fe e stato civile 

Relaziona il Segretario. Dopo ampia discussione, a maggioranza, si delibera di non aderire alla con-
venzione, ritenendola gravosa rispetto ad altri strumenti ora disponibili a titolo gratuito e di sempli-
ce utilizzo. 
Verrà inviata una comunicazione agli Iscritti per illustrare gli strumenti alternativi utilizzabili, che
sarà predisposta a cura del Consigliere Renzi.

17. Riunione di Consultazione Istituzioni parti sociali – flussi ingresso lavoratori non
comunitari: partecipazione e relazione del Vicepresidente prot. n. 0001544/E 

Relaziona sulla sua partecipazione il Vice Presidente che si riporta al verbale già ricevuto da parte
dell’Ufficio Ispettorato e già presente in sede di Consiglio al protocollo. Il Consiglio prende atto.

18. “App Ordine degli Avvocati” -  Giuffrè – valutazione offerta 
Il Consigliere Belli, che ha partecipato alla presentazione del prodotto da parte di Giuffrè, illustra
l’applicazione a tutti i Consiglieri. 
Vengono valutati i costi da ultimo richiesti ( a seguito di promessa di sconto da parte dell’Agente
Giuffrè ).
Valutata la chiara utilità dello strumento in favore di tutti gli iscritti, a fronte dello scarsissimo uti-
lizzo dell’abbonamento DE JURE attualmente in essere, si ritiene che l’acquisto del nuovo strumen-
to sarebbe funzionale sia per le comunicazioni dell’Ordine agli Iscritti, sia per gli Iscritti stessi, i
quali acquisirebbero la possibilità di utilizzo libero da qualunque luogo dei codici civile, penale,
procedura civile e procedura penale commentati.
Il Consiglio esprime a maggioranza (si astiene il Consigliere Avv. Tognacci) l’intenzione di proce-
dere all’acquisto dell’”App Ordine Avvocati” di Giuffrè  a condizione che Giuffrè rinunci a preten-



dere,  o comunque sconti dal prezzo proposto per la nuova App, l’importo residuo del contratto
triennale relativo all’abbonamento DeJure di cui non è stata ancora versata l’ultima rata corrispon-
dente ad Euro 1833,84 (comprensivo di Iva).
Riserva la formale delibera di spesa una volta che Giuffré avrà presentato il conteggio dell’importo
effettivo richiesto

19.  OMISSIS
20. Apertura di  procedimento amministrativo finalizzato  alla  cancellazione d’ufficio

dall’Albo 
( Avv.ti XXX )
OMISSIS

21. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.l.gs. n.175/2016) e
censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società
ed enti al 31/12/2019 (art. 17 del D.L. n. 90/2014)

Il Consiglio a maggioranza delibera di rispondere specificando che non si ritiene di rientrare nella
previsione normativa come indicato più volte anche dal CNF, in quanto Ente a carattere associativo
– ente pubblico non economico e che in ogni caso, il Consiglio non detiene alcun tipo di partecipa-
zione pubblica. 

22. Modalità e termini delle comunicazioni all'anagrafe tributaria delle iscrizioni, va-
riazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professiona-
li, enti ed uffici preposti, previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Presiden-
te della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605

Il Consiglio, preso atto che la Segreteria ha comunicato che Visura Spa, attraverso il gestionale
SFERA, ha realizzato la possibilità della trasmissione automatica dei dati, tramite una applicazione
gratuita, delibera all’unanimità di procedere alla trasmissione dei dati. Manda la Segreteria per i re-
lativi adempimenti

23. Eventuale distribuzione ai praticanti della mascherine non ritirate
Il Consiglio, constatato che circa il 70% delle mascherine sono state ritirate dagli Avvocati Iscritti;
rilevato che, pur essendo state acquistate con il contributo di CassaForense ed essendo quindi state
destinate prioritariamente agli Iscritti alla CassaForense, si possa procedere ad accogliere la richie-
sta proveniente da molti praticanti non iscritti alla Cassa; delibera all’unanimità di distribuire gratui-
tamente una mascherina a ciascuno dei Praticanti. Il Presidente ed il Segretario predisporranno una
circolare rivolta a tutti gli iscritti, comunicando quanto sopra e ricordando agli Avvocati che non lo
hanno ancora fatto di provvedere urgentemente al ritiro.
24 Riscontro alla comunicazione Avv. XXX 29.4.2021 prot. n. 0001104/E
OMISSIS

25 Varie ed eventuali
OMISSIS
Defibrillatore: il Consigliere Vasini informa i Consiglieri che la Ditta prescelta ha comunicato di
aver proceduto all’ordinativo delle parti da sostituire ma ha fatto sapere che i tempi di consegna
potrebbero essere lunghi, fatto non comunicato in precedenza; l’Avv. Vasini scriverà alla ditta per
invitare alla consegna tempestiva.
Progetto Cassa Forense Emergenza Covid-19
Si  invierà  comunicazione  integrativa  alla  Cassa  Forense  con  la  documentazione  delle  spese
sostenute a completamento del Progetto Emergenza COVID 19, richiedendone il saldo.
Prossima seduta del Consiglio
La prossima seduta consigliare viene fissata per il 7.07.2021 ore 14,30 
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 18.50 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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