
RIUNIONE ORDINARIA DI VENERDI’ 28 MAGGIO 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

10. Avv. Piscaglia Debora x

11. Avv. Renzi Mirco x

12. Avv. Rossi Monica x

13. Avv. Siccardi Silvia x dalle 15.45

14. Avv. Tognacci Stefano x

15. Avv. Vasini Francesco x

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 par-
te 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. rinnovo dell’incarico al DPO dell’Ordine Avv. Cretosi Bissi a seguito di specificazione del suo
preventivo ( punto 13 precedente seduta )
11.  Incontri con l’OCF e incontro del Comitato Organizzatore della Sessione Ulteriore del con-
gresso Nazionale Forense. Riferisce il Tesoriere
12. Accesso atti Avv. Aldo Grassi  prot. n. 936/E 17.4.21
13. Esame istanza di intervento del Coa presentata dall’Avv. XXX prot. n. 0001268/E
14. Aggiornamenti sullo stato dei versamenti delle quote annuali. Eventuali deliberazioni circa le
posizioni di morosità pluriennale
15. Offerta Giuffrè APP Avvocati e abbonamento in esssere a banca dati DeJure
16. Valutazioni su eventale aggiornamento o sostituzione del Defibrillatore già messo a disposizio-
ne del Palazzo di Giustizia
17. Eventuale adesione all’Unione Crint Italiane 
18.  Varie ed eventuali

0000----0000-----0000----0000-----0000-----0000
I parte (istituzionale)

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
Si legge ed approva verbale della riunione del 10 maggio 2021 

2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati
Il  Consiglio,  vista la domanda di iscrizione nel  Registro Praticanti  Avvocati  presentata dalla Dott.ssa  FEDERICA
COLELLA nata a Rimini il 27/04/1995 e residente in OMISSIS, con domicilio legale in Rimini RN, presso l’Avv.
LUPO FILIPPO, udita la relazione del consigliere segretario, constatata la regolarità della documentazione allegata;
DELIBERA di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati la 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  Avvocati  MASSIMO LAZZARINI  e  MASSIMILIANO ANGELINI,  sono  iscritti all’Albo degli  Avvocati
tenuto da questo Consiglio dell’Ordine (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 

Viene ammessa l’avv. Alba Di Giovanni nelle materie civile e volontaria
6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio

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

Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Accreditamento eventi formativi:
- Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Associazione Riminese dei Concorsualisti e dalla Camera Ci-
vile di Rimini, pervenuta in data 19.05.2021 prot. n. 0001276/E, contenente richiesta di attribuzione di credi-
ti formativi nonché di concessione del patrocinio dell’Ordine per l’evento sul tema “Le conversazioni dei
Concorsualisti. Adeguatezza degli assetti, responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e
controllo,  altri  rimedi.  Nuove norme,  prassi  giurisprudenziali  e  questioni  aperte” che si  terrà  il  giorno
18/06/2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 sulla piattaforma digitale Zoom, considerato l’interesse delle tema-
tiche affrontate; atteso che l’evento è gratuito; che 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. 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; 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 al-
l’unanimità di attribuire all’evento sopra indicato n. 2 crediti formativi nelle materie ordinarie e la con-
cessione del patrocinio dell’Ordine; manda al Segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.
-  Il  Consiglio,  vista  l’istanza  della  Camera  Penale  di  Rimini pervenuta  in  data  19.05.2021  prot.  n.
0001277/E,  contenente  richiesta  di  attribuzione  di  crediti  per  l’evento  “La  nuova  disciplina  delle
intercettazioni, tra finalità di accertamento dei reati, tutela della riservatezza dei terzi e garanzie difensive”
che si terrà nella giornata dell’11.06.2021 su piattaforma Webinar, considerato l’interesse delle tematiche
affrontate; 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,  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. 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;  DELIBERA all’unanimità  di  attribuire  all’evento  sopra  indicato  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  pervenuta  in  data  21.05.2021  prot.  n.
0001289/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti per l’evento “Il procedimento monitorio nell’era
digitale: dal decreto ingiuntivo su fattura elettronica alla formula esecutiva telematica” che si terrà nella
giornata del 15.06.2021 su piattaforma Webinar, considerato l’interesse delle tematiche affrontate; 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,  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. 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; DELIBERA



all’unanimità di attribuire all’evento sopra indicato n. 2 crediti formativi nelle materie ordinarie. Manda al
segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.
-  Il Consiglio, vista l’istanza del Centro Studi Pentesilea pervenuta in data 21.05.2021 prot. n. 0001286/E,
contenente  richiesta  di  attribuzione  di  crediti  per  il  corso  dedicato  all’Eredità  Giacente  previsto  per  la
giornata  del  02.07.2021  presso  la  Sede  del  Centro  Studi  Pentesilea  in  Rimini,  C.so  d’Augusto  n.  76,
considerato l’interesse delle tematiche affrontate; 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; DELIBERA
all’unanimità di attribuire all’evento sopra indicato n. 4 crediti formativi nelle materie ordinarie. Manda al
segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.
Autoformazione:
OMISSIS
Istanze di esonero:
OMISSIS

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

9. Eventuali comunicazioni del Presidente
Spoglio delle schede elettorali per l'elezione di un Delegato del Distretto all'Organismo Congressuale
Forense (venerdì 28 alle ore 12.30): il Presidente riferisce della elezione dell’Avv. Paolo Rossi.
Sostituzione Commissario Avv. Pasini con Avv. Tiraferri – Esami di Avvocato: conferma della nomina
dell’Avv. Tiraferri il quale si è correttamente insediato al posto dell’avv. Pasini come Presidente della Terza
Sottocommissione
Comunicazione del Tribunale di Rimini – autorizzazione uso stanze Sala Avvocati e Stanza Corte Ar-
bitrale- piano terra Tribunale di Rimini: il Presidente riferisce della notifica di accoglimento da parte del
Presidente Dott.ssa Miconi della richiesta del Consiglio. Ora si darà corso agli adempimenti esecutivi.

10. Rinnovo dell’incarico al DPO dell’Ordine Avv. Cretosi Bissi a seguito di specificazione del
suo preventivo ( punto 13 precedente seduta )

Il Segretario riferisce della comunicazione pervenuta da parte dell’Avv. Cretosi Bissi: il Consiglio vista la
delibera assunta in data 19 maggio u.s. ( punto 13 del verbale ), vista la specifica proveniente dall’Avv. Cre -
tosi Bissi nella Sua comunicazione del 19 maggio u.s. per cui per il COA il preventivo deve intendersi di
Euro 1800,00 più oneri fiscali, delibera all’unanimità la conferma dell’incarico di DPO all’Avv. Cretosi Bissi
e la spesa come sopra indicata. 
L’Area Privacy provvederà alla comunicazione per il DPO

11. Incontri con l’OCF e incontro del Comitato Organizzatore della Sessione Ulteriore del con-
gresso Nazionale Forense. 

Il Segretario su delega del Tesoriere riferisce: “ Gli incontri sinora svolti con OCF hanno avuto ad oggetto il
particolare momento attuale, nel quale l'avvocatura sta soffrendo gli effetti della pandemia e si sta interro -
gando sulle urgenze/inefficienze del sistema giustizia che potrebbero essere poste all'attenzione delle com-
missioni ministeriali e parlamentari. Il momento è proficuo e per alcuni versi irripetibile, vista l'aspettativa
delle risorse che dovrebbero arrivare dal Recovery Fund. OCF è già stato convocato ai tavoli interministeriali
per le riforme della giustizia; presso il Ministro del lavoro e, in generale, tiene aperto un canale di comunica-
zione istituzionale per monitorare i problemi dell'avvocatura (giovani monocommittenti che sono rimasti so-
stanzialmente senza lavoro; edilizia giudiziaria; informatizzazione del sistema giustizia etc).  Per queste ra-
gioni, non essendo realizzabile il Congresso Forense ordinario inizialmente programmato per l'autunno a
Lecce, OCF ha richiesto la fissazione di una sessione ulteriore del Congresso Forense in carica (delegati elet -
ti per Catania 2018), che si terrà a Roma il 23 e 24 luglio 2021, in presenza. In questo modo, il Congresso
potrà esprimere collegialmente i principali settori di intervento per la sostenibilità dell'Avvocatura, in tempo
per la deadline che il Governo si è dato sul PNRR (appunto, la fine di luglio).
Il Consiglio ne prende atto 
Il punto 12. Viene rinviato alla fine della riunione 

13. Esame istanza di intervento del Coa presentata dall’Avv. XXX prot. n. 0001268/E
OMISSIS

14. Aggiornamenti sullo stato dei versamenti delle quote annuali. Eventuali deliberazioni
circa le posizioni di morosità pluriennale.

Viene esaminata la situazione degli omessi versamenti 2021 e precedenti.



Per le quote 2021, si delibera all’unanimità di sollecitare il pagamento sia con email diretta a tutti gli iscritti 
che con messaggistica personale ed anche mediante inserimento di banner sul sito. 
OMISSIS

15. Offerta Giuffrè APP Avvocati e abbonamento in essere a banca dati DeJure
Il Segretario riferisce che Giuffrè avrebbe comunicato i nuovi importi aggiornati del costo della Applicazio-
ne in oggetto (Euro 5300 per il primo anno e di Euro 1250 per gli anni successivi).
Si delibera all’unanimità di chiedere nuova demo anche su Zoom per meglio verificare le caratteristiche della
applicazione.

16. Valutazioni su eventuale aggiornamento o sostituzione del Defibrillatore già messo a di-
sposizione del Palazzo di Giustizia

Relaziona il Consigliere Vasini il quale ha raccolto informazioni in merito all’acquisto di nuovo defibrillato -
re e dalle informazioni raccolte parrebbe che lo stesso necessiterebbe solamente di cambio di batterie e di
piastre, il Consigliere riferisce inoltre di essere in attesa di risposta in merito al quesito rivolto alla Medtronic
per una eventuale revisione dell’apparecchio. 
Si delibera di attendere anche un secondo preventivo in merito alla revisione e di rinviare alla prossima riu -
nione la delibera ultima.  

17. Eventuale adesione all’Unione Crint Italiane 
Il Segretario illustra la richiesta in oggetto e gli obbiettivi che si prefigge la stessa Crint. Il Consiglio dopo
discussione si riserva l’adesione in futuro. 
12. Accesso atti Avv. XXX. n. 936/E 17.4.21
Si astengono i Consiglieri Belli ed il Consigliere Rossi.
Si rinvia la trattazione alla riunione del 9.6.21.
18.  Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali
Prossima riunione consigliare fissata per il 9 giugno 2021 ore 14.30
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 16,45 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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