RIUNIONE ORDINARIA MERCOLEDI’ 8 APRILE 2015
Alle ore 15,00 sono presenti i consiglieri:
consigliere
Avv. Sabrina Barbieri
Avv. Monica Cappellini
Avv. Erika Cavezzale
Avv. Francesco Cucci
Avv. Eugenio Festa
Avv. Gianni Frisoni
Avv. Fabio Gamberi
Avv. Mauro Gualtieri
Avv. Andrea Mussoni
Avv. Giovanna Ollà
Avv. Alberto Pari
Avv. Nicola Pinto
Avv. Ronci Umberto
Avv. Clelia Santoro
Avv. Giacomoamedeo Tosi
Tot. presenti / assenti

Presenti

Assenti
giustificati

X
X
X
X
X
X
Dalle 16.15
X
X
X
X
X
X
X
X
9

6

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
I parte (istituzionale)
Eventuali comunicazioni del Presidente
Giuramenti
Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Opinamento note
Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati
Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato da
parte degli iscritti
8. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
9. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10
11
12
13
14

II parte
Valutazione protocollo pari opportunità – relaziona il Presidente;
Spese coperture assicurative CDD – relaziona il Presidente;
Revisione opinamento nota Avv. ________ – relaziona il consigliere avv. Frisoni;
Curatori fallimentari: certificazioni ai fini dell’operatività del fondo di garanzia presso l’INPS;
Varie ed eventuali.

oooooooooooooooooooooooooo
I parte (istituzionale)
1. Eventuali comunicazioni del Presidente
2. Giuramenti
Ha prestato giuramento l’Avv. MAZZONI FRANCESCA

3. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente: il Consiglio all’unanimità
approva.
4. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
ISCRIZIONI NEL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata dai Dott.:
MASLIOUKH ANNA e GIOVAGNOLI JASMINE , udita la relazione del Consigliere segretario, constatata la
regolarità della documentazione allegata; delibera di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti le richiedenti.
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI PER TRASFERIMENTO
Il Consiglio, letta la domanda presentata dal Dott. VISCIANO CIRO (nato a Torre del Greco il 28/2/1985),
residente in San Sebastiano al Vesuvio Via Luca Giordano n.12, (laureato all’Università di Napoli il
20/10/2014), con domicilio legale in Rimini c/o l’Avv. ROCCHI CRISTIANA, tendente ad ottenere
l’iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati per trasferimento dall’Ordine forense di Nola; visto il nulla osta di
trasferimento rilasciato in data 17/3/2015 dallo stesso Ordine,dal quale si evince che la primitiva data di
iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati risulta essere il 11/11/2014; udita la relazione del Consigliere
Segretario, constatata la regolarità della documentazione allegata, delibera di iscrivere da oggi (ma con

anzianità 11/11/2014), il Dott. VISCIANO CIRO nel Registro Praticanti Avvocati, dandone comunicazione
allo stesso ed agli uffici competenti.
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Rimini presentata dai Dott.: VANUCCI
MICHELA, GIACOMONI DAVIDE, ZANNONI GIULIA, udita la relazione del consigliere segretario,
constatata la regolarità della documentazione allegata; delibera di iscrivere da oggi nell’Albo degli Avvocati i
richiedenti che dovranno subito prestare il prescritto giuramento.
Certificato per iscrizione all’Albo dei Cassazionisti
Il sottoscritto Presidente, vista la richiesta degli interessati, esaminati gli Albi tenuti da questo Consiglio,
certifica che gli Avvocati TORNANI SIMONE e LUPO FILIPPO, 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 il 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.
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 31/3/2015 dalla Dott.ssa PECCI BEATRICE nata a Cattolica il 22/3/1987, iscritta al
Registro Praticanti dal 5/11/2012 al n. 2391, abilitata al patrocinio con delibera del 16/6/2014, residente in
Gabicce Mare (PU) Via XXVII Marzo n.13, udita la relazione del Consigliere Segretario, delibera la
cancellazione della Dott.ssa PECCI BEATRICE 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.

5. Opinamento note
Opinamenti di fiducia:
2
Opinamenti difese d’ufficio:
6

6. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati
15
Si rigetta l’istanza depositata dalla signora _______
7. Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato da
parte degli iscritti
Viene ammesso l’ avv. Tura Andrea nelle materie indicate
Viene cancellato l’avv. Farina Pierluigi come da Sua richiesta.

8. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Si autorizzano i seguenti avvocati:
STEFANO BARBIANI e GIAN VITO ANTINORI

9. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
- il Consiglio, in merito all’istanza di A.I.DI.F. – Avvocatura Italiana per i Diritti delle Famiglie del
24.3.2015 prot. n. 0000931/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento:
“Master in Diritto di Famiglia e Minorile” – Rimini 11-18-26.5.2015; considerato l’interesse delle
tematiche affrontate; visto l’art. 19 comma 2 lett. b) del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16
luglio 2014, n. 6 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato DELIBERA di
attribuire all’evento sopra indicato n. 18 crediti formativi;
- il Consiglio, in merito all’istanza di Pentesilea del 13.3.2015 prot. n. 0000807/E, contenente
richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento: “Giornata teorico-pratica sul reato di guida in
stato di ebbrezza” – Rimini 15.5.2015; considerato l’interesse delle tematiche affrontate; visto l’art.
19 comma 2 lett. b) del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014, n. 6 in materia di
formazione professionale continua dell’avvocato DELIBERA di attribuire all’evento sopra indicato n. 6
crediti formativi.
II parte
10 Valutazione protocollo pari opportunità;
Relaziona il Presidente illustrando il contenuto della bozza di Protocollo predisposto dalla
Commissione Pari Opportunità della Camera Penale di Rimini, evidenziando la necessità di
individuare linee di condotta comuni – condivise da avvocati e magistrati – al fine di garantire il
pieno rispetto delle esigenze delle colleghe nel periodo pre e post maternità, e dei colleghi padri che
debbano provvedere alla cura dei bambini. In particolare nel testo è contenuta regolamentazione del
legittimo impedimento nella materia penale quando le condizioni degli interessati non siano
esattamente sovrapponibili alla lettera dell’art. 420 ter c.p.p., e sono altresì contenute indicazioni di

condotta circa il “ dovere di cortesia di priorità ” in udienza e nelle cancellerie verso le colleghe in
gravidanza. Il Presidente segnala anche l’utilità di istituire una sorta di “ banca del tempo” attraverso
la individuazione di un gruppo di colleghi disponibili a garantire sostituzioni in udienza, soprattutto
nelle udienze civili dove il legittimo impedimento non è normato. Il Consiglio all'unanimità approva
e manda alla Segreteria per la comunicazione della presente delibera alla Camera Penale di Rimini.
11 Spese coperture assicurative CDD;
Il Presidente riferisce circa i termini della discussione sul punto tenutasi alla scorsa seduta
URCOFER evidenziando come i Consigli dell’Ordine non possano formalmente stipulare polizze
assicurative con garanzie accessorie, come ad esempio la copertura per la colpa grave, e propone di
individuare comunque una modalità di rimborso ai consiglieri distrettuali per le dette coperture
accessorie, visto che trattasi di incarico volontario e non retribuito. Rappresenta infine che ad oggi il
Consiglio Distrettuale dell’Emilia Romagna non ha provveduto a stipulare polizze assicurative e
che, in sede URCOFER, si è deliberato di vagliare alcuni preventivi richiesti a diverse compagnie
assicurative.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di riconoscere sotto forma di rimborso ai singoli consiglieri di
disciplina l'importo che risulterà necessario per l'integrazione della copertura assicurativa “base” fino
a concorrenza dell'importo di euro 250,00. Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente
delibera ai consiglieri distrettuali di disciplina eletti dal Consiglio dell’Ordine di Rimini Avv.ti Maria
Pia Amaduzzi, Giorgio Borghesi, Gianluca Brugioni , Fabio Spiotta e Ninfa Renzini per loro
opportuna conoscenza.
12 Revisione opinamento nota Avv. ______ – relaziona il consigliere vice presidente avv. Gianni
Frisoni
L'Avv. Frisoni propone come congruo relativamente al giudizio civile l'importo di € 24.174,00
determinato con l'applicazione degli aumenti ex art. 4 secondo comma D.M. 55/2014, detratto il 30%
di cui all'art. 4 n. 4 , pari ad € 4.029,00, per un importo finale pari ad € 20.015,00; all'importo in
questione devono essere aggiunte € 2.050,00 per la fase stragiudiziale ed € 200,00 per l'istanza di
correzione della sentenza, ed infine euro 3.300,00 per la fase penale. Il Consiglio all'unanimità, con
l'astensione dell'Avv. Frisoni, determina di confermare il precedente parere di congruità ritenendo la
valutazione svolta conforme ai criteri del DM 55/2014 in relazione alla natura e alla qualità della
prestazione resa dal professionista.
13 Curatori fallimentari: certificazioni ai fini dell’operatività del fondo di garanzia presso l’INPS;
Relaziona il consigliere vice presidente avv. Gianni Frisoni riferendo del rifiuto da parte di alcuni
giudici di rilasciare l'attestazione ai fini dell'operatività del fondo di garanzia presso l’INPS,
circostanza che contrasterebbe con la stessa circolare dell'Inps; il consigliere vice presidente Gianni
Frisoni propone di inviare una comunicazione scritta al fine di segnalare la irregolarità della
situazione. Il Consiglio all’unanimità approva e manda al consigliere vice presidente per la stesura
del testo.
14 Varie ed eventuali.
Il Consiglio fissa l'assemblea per l'approvazione del bilancio per il giorno 29 aprile, ore 10.00 e
manda alla Segreteria per la immediata comunicazione a tutti gli iscritti.
Il Presidente riferisce della richiesta della Camera Civile di fissare la propria sede legale presso il
Consiglio dell’Ordine; il Consiglio all'unanimità approva, autorizzando la Camera Civile all’utilizzo
della Sala Polifunzionale previa richiesta in modo da evitare la possibile sovrapposizione di incontri,
posto che la anzidetta sala viene utilizzata per le riunioni di Consiglio, delle Commissioni e
dell’Osservatorio. Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente delibera alla Camera
Civile di Rimini.
Verbale chiuso alle ore 17,50
Il Presidente
Il Segretario
Avv. Giovanna Ollà
Avv. Andrea Mussoni

