RIUNIONE ORDINARIA LUNEDI' 9 FEBBRAIO 2015
Alle ore 15:00 sono presenti i consiglieri:
consigliere
Presenti
Avv. Sabrina Barbieri
Avv. Monica Cappellini
Avv. Erika Cavezzale

Assenti
giustificati

X
X
Presente dalle
16.30 ( ritardo
giustificato)

X
Avv. Francesco Cucci
X
Avv. Eugenio Festa
X
Avv. Gianni Frisoni
X
Avv. Fabio Gamberi
X
Avv. Mauro Gualtieri
X
Avv. Andrea Mussoni
X
Avv. Giovanna Ollà
X
Avv. Alberto Pari
X
Avv. Nicola Pinto
X
Avv. Ronci Umberto
X
Avv. Clelia Santoro
X
Avv. Giacomoamedeo Tosi
14
1
Tot. presenti / assenti
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
I parte (istituzionale)
1. Eventuali comunicazioni del Presidente
2. Giuramenti
3. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
4. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
5. Opinamento note
6. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati
7. 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
II parte
10. Aggiornamento organizzazione XXXIII Congresso Nazionale Forense;
11. Discussione in ordine a modifica dello statuto della Fondazione e valutazione circa la organizzazione del
corso di preparazione all’esame avvocato;
12 Varie ed eventuali.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
I parte (istituzionale)
1. Eventuali comunicazioni del Presidente
2. Giuramenti
Hanno giurato i seguenti Avvocati:
INCANDELA ALBERTO
ARCECI LEANNE
PIERINI ALESSANDRO
PACI LUCA
LUNEDEI MONICA
MENGHI ENRICO
MARCHI NAIKE
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.: IMOLA
GIULIA, BATTAGLIA SARA, BORDONI SERENA, BOTTEGA ALESSANDRO, ANDREANI ERIKA,
ESPOSITO FRANCESCA, ROMANI CECILIA, udita la relazione del Consigliere segretario, constatata la
regolarità della documentazione allegata; delibera di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti i richiedenti.
ISCRIZIONI NEL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI PER TRASFERIMENTO
Il Consiglio, letta la domanda presentata dalla Dott.ssa SBICEGO SERENA (nata a Rovigo il 23/1/1987)
residente in Villanova del Ghebbo Via Decima N.5, (laureata all’Università di Ferrara il 10/10/2013), con

domicilio legale in Cattolica c/o l’Avv. GUALTIERI MAURO, tendente ad ottenere l’iscrizione nel Registro
Praticanti Avvocati per trasferimento dall’Ordine forense di Padova; visto il nulla osta di trasferimento
rilasciato in data 16/1/2015 dallo stesso Ordine, dal quale si evince che la primitiva data di iscrizione al
Registro dei Praticanti Avvocati risulta essere il 7/1/2014; udita la relazione del Consigliere Segretario,
constatata la regolarità della documentazione allegata, delibera di iscrivere da oggi, con anzianità 7/1/2014 la
Dott.ssa SBICEGO SERENA nel Registro Praticanti Avvocati, dandone comunicazione alla stessa 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.:
GIANNINI LETIZIA, IPPOLITI MARTINI CARLOTTA, RIGHINI CLAUDIA, PIRONI ELEONORA,
MESISCA ANTONIO,
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.
Cancellazioni a domanda dall’Albo degli Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Rimini presentata dall’Avv. DE
LUCA MARIA CLARA nata a Roma il 2/1/1967, residente in Cattolica Via Renzi N.11, iscritta all’Albo degli
Avvocati dal 15/1/2002, udita la relazione del Consigliere Segretario, delibera la cancellazione dell’Avv. De
Luca Maria Clara dall’Albo degli Avvocati con decorrenza immediata, dandone comunicazione agli stessi ed
agli Uffici competenti.
Certificato di compiuta pratica
Il Consiglio, vista la domanda presentata dai Dott.: DELUIGI MARTINA e PIGNOCCHI MARIA GIULIA,
iscritti al Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine; esaminati i documenti dai quali risulta che i suddetti
Dott.: 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 dalla legge la
pratica professionale, visto l’art.2 della L. 24.07.1985 N.406, certifica che 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. 10.4.1990 n.101, come sostituito dall’art.1 L. 18.7.2003 n. 180, art. 11 del D.P.R.
10.4.1990 n. 101 e dell’art. 9 L. 24/3/2012 n. 27.
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 RAIMONDI SONIA, PESARESI MORENO, CARDINALE GRAZIELLA, 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 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.
Cancellazioni dal Registro Praticanti Avvocati a domanda
Il Consiglio, letta la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati presentata dai Dott.: PEZONE
EMANUELA e PAOLINI PRISCILLA, udita la relazione del consigliere segretario, delibera la cancellazione
dei suddetti Dott. dal Registro Praticanti Avvocati con decorrenza immediata. Se ne dispone la comunicazione
agli iscritti ed agli uffici competenti.
Iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio:
-Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati con Patrocinio presentata dai
Dott.: PERCHINUNNO MIRIAM, EUSEBI FRANCESCA, iscritti al Registro Praticanti Avvocati di questo
Ordine, tendenti ad ottenere il patrocinio davanti ai Tribunali del Distretto ai sensi dell’art.8 del R.D.L. 27
novembre 1933, n.1578 e nei limiti di cui all’art.246 del D. Lgs 19 febbraio 1998, n.51; udita la relazione del
Consigliere Segretario, constatata la regolarità della documentazione allegata; delibera di concedere, previo
giuramento, il patrocinio davanti ai Tribunali del Distretto della Corte d’Appello di Bologna, limitatamente ai
procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di
attuazione della Legge 16 luglio 1997, n.254, rientravano nella competenza del Pretore
Iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio per trasferimento
-Il Consiglio, letta la domanda presentata dalla Dott.ssa SARNO SARA (nata a Salerno il 11/2/1985), residente
in Milano Via Lecco N.7, (laureata all’Università di Milano il 4/11/2010), con domicilio legale in Riccione c/o
lo studio legale Piccioni, tendente ad ottenere l’iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al
patrocinio per trasferimento dall’Ordine Forense di Milano; visto il nulla osta di trasferimento rilasciato in data
13/11/2014 dallo stesso Ordine, dal quale si evince che la primitiva data di iscrizione al Registro dei Praticanti
Avvocati risulta essere il 8/11/2010; che in data 9/2/2015 la Dott.ssa SARNO SARA è stata iscritta nel registro
dei Praticanti abilitati di Milano con giuramento avvenuto in data 20/2/2012; udita la relazione del Consigliere
Segretario, constatata la regolarità della documentazione allegata; delibera di iscrivere da oggi, con anzianità di
iscrizione nel Registro Praticanti semplici dal 8/11/2010 e nel Registro dei praticanti abilitati dal 9/2/2015 la
Dott.ssa SARNO SARA, dandone comunicazione alla stessa ed agli Uffici competenti.
Rilascio di nulla osta

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

Il Consiglio, vista la domanda di trasferimento all’Ordine forense di Roma, presentata a questo Consiglio
dall’Avv. SABRINA PANCARI, nata a Rimini il 17/10/1970, iscritta nell’Elenco Speciale degli Avvocati
addetti ad Uffici legali presso Enti con delibera del 23/5/2006 per trasferimento dall’Albo Ordinario con
iscrizione avvenuta in data 20/4/1999 al n. 597 e con giuramento avvenuto in data 26/5/1999; constatato che
l’Avv. SABRINA PANCARI è in regola con il pagamento della quota relativa all’anno 2014; ritenuto che non
sussistono procedimenti disciplinari in corso né ricorsi a suo carico, delibera di concedere il nulla osta per
trasferimento dell’iscrizione dell’Avv. SABRINA PANCARI presso l’Ordine forense di Roma. Si precisa che
l’Avv. SABRINA PANCARI sarà cancellata appena ci sarà pervenuta la comunicazione dell’avvenuta
iscrizione all’Ordine Forense di Roma
Posizione Dott. Enrico Maria Gardini – nuova decorrenza di pratica forense
Il Consiglio, letta l’istanza depositata dal Dott. ENRICO MARIA GARDINI in data 20/1/2015 prot. N.
0000204/E; considerata la precedente delibera consiliare del 15/4/2013; vista la dichiarazione di inizio pratica
datata 2/4/2013 a firma dell’Avv. Ivo Gardini, delibera di accogliere l’istanza del Dott. ENRICO MARIA
GARDINI che dovrà svolgere la pratica forense con nuova decorrenza a partire dalla data odierna. Si
comunichi all’iscritto mediante invio di raccomandata a.r.
Opinamento note
Opinamento di fiducia: 1
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
Vengono inseriti i seguenti avvocati nelle materie indicate:
Reina Antonino
Giardini Anna
Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Si autorizza l’Avv. Sonia Giulianelli
Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
- Il Consiglio, in merito all’istanza di Giuffrè Rimini del 19.1.2015 prot. n. 0000187/E, contenente richiesta di
attribuzione di crediti formativi per il convegno: " LE NOTIFICHE A MEZZO PEC” - Rimini 20.2.2015;
considerato l’interesse delle tematiche affrontate; visto l’art. 19 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 di
attribuire all’evento sopra indicato n. 3 crediti formativi;
- Il Consiglio, in merito all’istanza del Prof. Fabio Zavatta per conto di “Fondazione Igino Righetti” del
14.1.2015 prot. n. 0000116/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per il convegno: "
Retribuzione o riparazione? Il problema della pena e del carcere oggi in Italia; considerato l’interesse delle
tematiche affrontate; visto l’art. 19 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 di attribuire all’evento sopra
indicato n. 2 crediti formativi.
II parte
Aggiornamento organizzazione XXXIII Congresso Nazionale Forense;
Relaziona il consigliere Avv. Eugenio Festa, il quale attraverso l’utilizzo di slides, illustra i passaggi essenziali
per l’avvio dei lavori organizzativi del Congresso Nazionale Forense, evidenziando la opportunità che l’intero
Consiglio si relazioni con i referenti delle società che si sono proposte come partners per la organizzazione
dell’evento ( Adria Congrex, Maria Elena Frusciante/Arzanà, Convention Bureau ). Per questo propone si
impegna a contattare i predetti al fine di concordare un incontro da svolgersi in occasione della prossima seduta
di Consiglio che potrebbe tenersi presso al stessa sede del Palacongressi di Rimini in modo che tutti i
consiglieri possano visionare la struttura sede del Congresso. Il Consiglio prende atto.
Discussione in ordine a modifica dello statuto della Fondazione e valutazione circa la organizzazione del
corso di preparazione all’esame avvocato;
Relaziona il consigliere Avv. Fabio Gamberi rammentando come il Consiglio in data 07.04.2013 abbia adottato
delibera ove si approvava il principio in base al quale la Fondazione Forense dovesse avere la medesima durata
del Consiglio dell’Ordine e la stessa tempistica di rinnovo, posto il rapporto di immedesimazione organica fra i
due enti. La citata delibera invitava la Fondazione Forense a modificare il proprio statuto in conformità alla
valutazione del Consiglio. Il Consiglio pertanto invita i consiglieri Gamberi e Ronci, componenti della
Fondazione Forense, a valutare di dimettersi in modo da procedere con nuove nomine e in prosieguo alla
modifica dello Statuto nei termini anzidetti. Riserva ogni ulteriore decisione in merito alle attività demandate
alla Fondazione Forense dopo la designazione del nuovo CDA della Fondazione.
12. Varie ed eventuali .
Verbale chiuso alle ore 17,30
Il Presidente
Il Segretario
Avv. Giovanna Ollà
Avv. Andrea Mussoni

