
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE 2021 
Alle ore 14.30 sono presenti in video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF
i consiglieri: 

Presenti     Assenti giustificati

1. Avv. Amoruso Domenico x

2. Avv. Andruccioli Silvia x

3. Avv. Arcangeli Davide x

4. Avv. Belli Fabrizio x

5. Avv. Brancaleoni Roberto x

6. Avv. Genghini Marco x

7. Avv. Marino Daniele x

8. Avv. Mordini Marianna x

9. Avv. Pelaccia Elisa X dalle 14.45

10. Avv. Piscaglia Debora X 

11. Avv. Renzi Mirco x

12. Avv. Rossi Monica x

13. Avv. Siccardi Silvia x

14. Avv. Tognacci Stefano x

15. Avv. Vasini Francesco X dalle 14.45

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

IMPEGNI SOLENNI ore 14.30 
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 15.00 Convocazione Avv. XXX: applicazione sospensione amministrativa 
11. Esami avvocato 2021: esame candidature pervenute a Consiglio 
12. XXIV Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense – Roma 21 e 22 Otto-

bre 2021: relaziona il Vice Presidente Avv. Amoruso
13. Conferenza nazionale delle Scuole Forensi - Roma, 20-21 ottobre 2021: relaziona il 

Vice Presidente Avv. Amoruso
14. Organismo di Mediazione Coa Rimini: aggiornamenti del Vice Presidente 
15. Equo compenso delibera del Coa di Ancona: eventuale adesione del Coa di Rimini 
16. Staffetta della Legalità Fisascat Cisl Romagna 9.11.2021: designazione alla partecipa-

zione di eventuale Consigliere 
17.  Varie ed eventuali 

000---000---000---000---000
IMPEGNI SOLENNI ore 14.30 

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
presenta il Dott. ALBERTO BRIGHI. 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 la Dott.ssa GRETA TESTA. Il Consiglio ammette l’iscritta all’impegno solenne previsto
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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 del 6.10.2021 e del 14.10.2021 preventivamente trasmessi a tutti i Consi-
glieri, vengono approvati senza osservazioni

2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Rilascio certificati compiuta pratica
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  presentata  dai  Dottori:  ANXHELA  MUCA,  NICCOLO’
BRASCHI  e EMILY  BARBIANI,  iscritti  al  Registro  Praticanti  Avvocati  di  questo  Ordine;
esaminati i documenti dai quali risulta che i suddetti Dottori: hanno compiuto la pratica forense;
hanno presentato le prescritte relazioni; hanno fornito i dati e le certificazioni richieste dal D.P.R.
101 DEL 10.04.1990; hanno frequentato  per il  periodo previsto dall’art.41 c.12 L.  247/2012 la
pratica  professionale;  certifica  che  i  suddetti  Dottori  hanno  compiuto   la  predetta  pratica  di
Avvocato  con  diligenza  e  profitto  e  rilascia  la  certificazione  ai  sensi  dell’articolo  10  R.D.L.
22.1.1934 N.37 e degli artt. 9 del D.P.R. 10.04.1990 n.101, come sostituito dall’art.1 L.18.7.2003
n.180, art.11 del D.P.R. 10.4.1990 N.101 DELL’ART. 9 L. 24/3/2012 n.27. 
Rilascio certificati compiuta pratica
Il Consiglio,
esaminato il fascicolo personale del Dott. ALESSANDRO BAFFONI, nato a Rimini il 28/11/1995,
residente  in  OMISSIS,  iscritto  nel  Registro  Praticanti  Avvocati  di  Rimini  con  delibera  del
15/01/2020 al n. 2767, cancellato per trasferimento all’Ordine forense di Bologna con delibera del
10/03/2021  ma con decorrenza 03/03/2021,
considerato che il Dott. ALESSANDRO BAFFONI ha compiuto la prescritta pratica forense presso
l’Avv. Egle Ribolla di Rimini  per il periodo dal 15/01/2020  al 29/12/2020,
preso atto che l’interessato ha depositato agli  atti  di questo Consiglio il  certificato di compiuta
pratica parziale rilasciato regolarmente dall’Ordine Forense di Bologna  in data 24/09/2021;
visto il DPR 10.4.90 n.101 art.9, così come modificato dal D.L. 21.5.2003, n.112, 
vista la legge 18.7.2003 n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione
alla professione forense e successive modifiche e/o integrazioni,
visto l’art. 9 L. 24/3/2012 n. 27

CERTIFICA
che l’iscritto ha documentato di aver regolarmente terminato la pratica forense  mediante la regolare
tenuta  dell’apposito  libretto,  compiendo il  prescritto  periodo di  pratica  necessario per sostenere
l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato; ai sensi e per gli effetti dell’art
10 R.D. 22.1.1934 n.37,  si rilascia certificato di compiuta pratica professionale.

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 

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

Non Vi sono istanze per le quali deliberare
7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi

Accreditamento eventi formativi:
Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Osservatorio Matrimonialisti Riminesi, pervenuta in
data 19/10/2021 prot. n. 0002415/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per il
convegno sul tema “Gli ordini di pagamento ai terzi in materia di famiglia” che si terrà il giorno
05.11.2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità mista, in presenza presso l’SGR di Rimini
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(per un numero di 115 posti) e su piattaforma Cisco Event, nonché per il convegno sul tema “Art.
403 C.C.: intervento della pubblica autorità a favore del minore - presupposti e problematiche ap-
plicative” che si terrà il giorno 10.12.2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità mista, in pre-
senza presso l’SGR di Rimini (per un numero di 100 posti) e su piattaforma Cisco Event, considera-
to l’interesse delle tematiche affrontate; atteso che gli eventi sono gratuiti e che rispettano i requisiti
previsti per la formazione a distanza in punto di adozione di strumenti di controllo idonei a verifica-
re l’identità dei partecipanti all’inizio dell’evento formativo, durante gli stessi e al loro termine; ri-
chiamata la delibera C.N.F. n. 280/2020 che attribuisce ai Consigli Territoriali la competenza ad ac-
creditare gli eventi formativi in modalità F.A.D., in deroga all’art. 17, comma 2, del Regolamento n.
06/2014; visto l’art. 20 comma 1, lett. a), del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n.
6 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato, DELIBERA all’unanimità di attri-
buire a ciascuno degli eventi sopra indicati n. 3 crediti formativi nelle materie ordinarie. Manda
al Segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.
- Il Consiglio, vista l’istanza della Camera Penale di Rimini pervenuta in data 22.10.2021 prot. n.
0002470/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti per l’evento “La prescrizione processuale
e la durata ragionevole del processo. La nuova disciplina introdotta dalla riforma Cartabia” che si
terrà nella giornata del 12.11.2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso l’Hotel Ambasciatori di Ri-
mini, nonché per il convegno sul tema “Il sistema penale delineato dalla riforma Cartabia” che si
terrà nella giornata del 03.12.2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso l’Hotel Ambasciatori, consi-
derato l’interesse delle tematiche affrontate; atteso che gli eventi sono gratuiti, visti rispettivamente
l’art. 20 comma 1, lett. a) per la giornata del 12.11.2021 e l’art. 20, comma 2, lett. a) per la giornata
del 03.12.2021, del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di formazio-
ne  professionale  continua  dell’avvocato,  DELIBERA all’unanimità  di  attribuire  all’evento  del
12.11.2021 n. 3 crediti formativi nelle materie ordinarie e all’evento del 03.12.2021 n. 4 crediti
formativi nelle materie ordinarie. Manda al segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.
Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy per-
venuta in data 19.10.2021 prot. n. 0002416/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formati-
vi per il seminario formativo gratuito online dal titolo: “No privacy, no money. Il valore economico
dei dati personali in ambito bancario” che si terrà nella giornata del 17.11.2021 dalle ore 15.30 alle
ore 18.30 su piattaforma Webinar, considerato che l’evento è gratuito, atteso l’interesse delle temati-
che 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, 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 ter-
mine; richiamata la delibera C.N.F. n. 280/2020 che attribuisce ai Consigli Territoriali la competen-
za ad accreditare gli eventi formativi in modalità F.A.D., in deroga all’art. 17, comma 2, del Regola-
mento n. 06/2014; DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento sopra indicato n. 2 crediti for-
mativi nelle materie ordinarie. Manda al segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.
Il Consiglio, in relazione all’incontro formativo online sul tema “Previdenza e assistenza forense:
profili pratici e di attualità” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Rimini, che si terrà nella
giornata del 16.11.2021 in modalità webinar su piattaforma Zoom dalle ore 15.00 alle ore 18.00,
considerato che l’evento è gratuito, atteso l’interesse delle tematiche affrontate, visto l’art. 20, com-
ma 1, lett. a) del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di formazione
professionale continua dell’avvocato, atteso che l’evento rispetta i requisiti previsti per la formazio-
ne a distanza in punto di adozione di strumenti di controllo idonei a verificare l’identità dei parteci-
panti  all’inizio dell’evento formativo,  durante lo  stesso e al  suo termine; richiamata la delibera
C.N.F. n. 280/2020 che attribuisce ai Consigli Territoriali la competenza ad accreditare gli eventi
formativi in modalità F.A.D., in deroga all’art. 17, comma 2, del Regolamento n. 06/2014; DELI-
BERA all’unanimità di attribuire all’evento sopra indicato n. 3 crediti formativi in materia di previ-
denza forense. Manda al segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.

8. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
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Non vi sono istanze per le quali deliberare
II parte

9. Eventuali comunicazioni del Presidente
 E’ stata redatta ed inoltrata  all’amministratore del Condominio di Via Verdi 11  la

contestazione del Coa e si sono chieste le  modifiche al verbale dell’ultima assemblea.
 Quote 2021: dopo l’ultima seduta ci sono state alcune regolarizzazioni e, come da deli-

bera, sono state inviate Pec a tutti gli Iscritti che non sono tuttora in regola, tranne a co-
loro che hanno rateizzazioni in corso. XXX, per il tramite del Segretario, ha fatto sapere
che ha provveduto ad ordine di bonifico per tutte le Sue quote sospese. Una volta perve-
nuto l’accredito si provvederà ad emettere revoca della sospensione in atto, come per
legge. 

Si anticipa la trattazione del punto 12 unitamente al punto 14 e successivamente il punto 13 
12. XXIV Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense – Roma 21 e 22 Ottobre
2021 e
14. Organismo di Mediazione Coa Rimini: aggiornamenti del Vice Presidente 
Il Vice-Presidente riferisce di aver partecipato a Roma presso la sala degli Avvocati dell'Ordine di
Roma, nei giorni 21 e 22 ottobre u.s., alla XXIV Assemblea del Coordinamento della Conciliazione
Forense, che è un'Associazione che raggruppa circa almeno una sessantina di Organismi di Media-
zione associati, facenti capo a rispettivi Ordini Forensi dislocati sull'intero territorio nazionale. L'in-
contro è stata l'occasione per entrare in contatto con i vari responsabili degli Organismi di Media-
zione locali sparsi sul territorio nazionale ma anche per avere una visione, tramite la suddetta Asso-
ciazione, più "globale" delle problematiche e dei vari aspetti legislativi, tecnici ed organizzativi che
pone la gestione di un Organismo di mediazione. Si è discusso, in particolare, delle novità che po-
trebbe portare, entro l'anno 2022, il D.D.L. 1662/2021 "Delega al Governo per l'efficienza del pro-
cesso civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle contro-
versie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e
delle  famiglie  nonché in materia  di  esecuzione forzata". Segnatamente quelle previste  all'art.  1,
comma 4 di tale disegno, che prevede interventi in materia di mediazione sia in tema di incentivi fi-
scali, sia in tema di formazione dei mediatori, sia di estensione dell'obbligatorietà delle materie ed
altre ulteriori modifiche. L'Avv. Amoruso riferisce anche di aver preso diretti contatti con il Segre-
tario dell'Associazione, con il quale ha in corso un interessante scambio di informazioni che consen-
tiranno di procedere con la miglior completezza e speditezza alla costituzione dell'ODM degli Av-
vocati di Rimini. L'Avv. Amoruso riferisce anche che nei giorni scorsi l'Area competente (Avv. An-
druccioli, Avv. Marino, Avv. Amoruso, assente per impegni l'Avv. Tognacci) ha eseguito un sopral-
luogo presso i locali destinati ad essere sede dell'ODM; individuando i vari interventi e le varie for-
niture necessarie per procedere all'adeguamento dei locali. L'Area si riserva un successivo aggiorna-
mento all'esito di tali attività.
13. Conferenza nazionale delle Scuole Forensi - Roma, 20-21 ottobre 2021: relaziona il Vice
Presidente Avv. Amoruso 
Relaziona il Vice Presidente Avv. Amoruso il quale comunica di aver partecipato alla giornata di la-
vori del 21 ottobre 2021, nella quale si è discusso del tema relativo all'iniziativa denominata "Scac-
co d'atto", torneo di retorica e di argomentazione forense, organizzato dalla Scuola Superiore del-
l'Avvocatura, alla quale partecipano gli studenti delle varie Scuole Forensi sparse sul territorio na-
zionale. Pur non essendosi propriamente discusso della situazione delle Scuole Forensi e del loro
futuro, argomenti dedicati alla giornata precedente del 20 ottobre, l'occasione è stata comunque utile
per prendere contatti con le varie Scuole Forensi sparse sul territorio nazionale, apprezzando la vo-
lontà partecipativa e l'impegno profuso dai vari Colleghi responsabili delle varie Scuole. Si è avuta
comunque possibilità di entrare in contatto con il responsabile dell'iniziativa "Scacco d'atto", tramite
il quale la Scuola Forense riminese, per il tramite della Fondazione Forense riminese Michele Ugo-
lini, prenderà contatti al fine di poter iniziare a far parte del circuito nazionale delle Scuole Forensi.
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11.Esami avvocato 2021: esame candidature pervenute a Consiglio 
Il Presidente riferisce ed illustra tutte le candidature pervenute a Consiglio:
XXX
Il nostro Ordine dovrà indicare 5 nominativi.
Tenuto conto del necessario rispetto delle quote di genere per un terzo, si delibera all’unanimità di 
segnalare alla Presidenza del Coa di Bologna i seguenti Iscritti:
Avv. Teresa Lagreca
Avv. Michela Zaccagni 
Avv. Andrea Guidi
Avv. Massimo Gardini
Avv. Stefano Cenni 
Si manda la Segreteria per l’inoltro immediato di quanto deliberato sopra, alla Segreteria di Presi-
denza del Coa di Bologna

15. Equo compenso delibera del Coa di Ancona: eventuale adesione del Coa di Rimini 
Viene data lettura della delibera adottata dal Coa di Ancona. 
All’unanimità si delibera di aderire alla delibera in oggetto. Manda la Segreteria per l’inoltro della
adesione agli enti preposti 

16. Staffetta della Legalità Fisascat Cisl Romagna 9.11.2021: designazione alla partecipa-
zione di eventuale Consigliere 

Si delibera all’unanimità che a partecipare sia il Consigliere Avv. Tognacci essendo impossibilitato
il Presidente. 
10.Convocazione Avv. XXX: applicazione sospensione amministrativa 
OMISSIS
17.Varie ed eventuali 
Tavolo tecnico App Giuffrè Coa Rimini:  il Consigliere Avv. Arcangeli relaziona sui contenuti
della  prima  riunione  tenutasi  con  il  Dott.  Luca  Palladini  della  Giuffrè.  Prossima  riunione
15.11.2021. Il Consiglio prende atto.
Si delibera la data della prossima seduta per il giorno 10.11.2021 ore 14,30
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________________________

Il Segretario del Consiglio dell’Ordine
Avv. Silvia Andruccioli
Firma________________________
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