RIUNIONE ORDINARIA DI LUNEDI’ 11 LUGLIO 2016
Alle ore 15,30 sono presenti i consiglieri:
consigliere

Presenti

Avv. Linda Andreani
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. Nicola Pinto
Avv. Ronci Umberto
Avv. Clelia Santoro
Avv. Giacomoamedeo Tosi
Tot. presenti / assenti

X

Assenti
giustificati
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

5

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

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
Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Istanze di accesso agli atti
Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
Richiesta pareri Iscritti
II parte
Richiesta prosecuzione aspettativa dipendente Francesca Zavatta
Richiesta rimborso proveniente dall’Avv. Raffaele Beatrice con riferimento alle coperture
assicurative dei volontari che hanno prestato servizio in Tribunale e relativa variazione di
bilancio (relaziona il Consigliere Tesoriere)
Variazioni di bilancio per iscrizione Ordine di Rimini e delegati al congresso Nazionale
Forense
Integrazione all’ordine del giorno: Nomina e insediamento commissione elettorale e scrutatori
per elezione delegati XXXIII Congresso Nazionale Forense
Varie ed eventuali.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

I parte (istituzionale)
1. Eventuali comunicazioni del Presidente
2. Giuramenti
3. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente: Il Consiglio approva il verbale
della scorsa seduta.
4. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Certificato per iscrizione all’Albo dei Cassazionisti
Il sottoscritto Presidente, vista la richiesta dell’ interessato, esaminati gli Albi tenuti da questo
Consiglio, certifica che l’ Avv. GIORGETTI DALL’AGLIO GIORGIA nata a Rimini il
9/10/1971,residente in Rimini Via Vasari N. 2 con domicilio legale in Rimini Via Gambalunga

N.102, è iscritta all’Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine con anzianità di
iscrizione dal 17/2/2000 al n. 643 (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.
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati per trasferimento
Il Consiglio, vista la domanda presentata dall’Avv. MARRA GIOVANNI nato a Cosenza il
12/5/1977 e residente in Rimini Via Gadames N.29/A; laureato all’università di Napoli il 2/12/2009,
con domicilio legale in Rimini Via Euterpe n.3/M, tendente ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli
Avvocati per trasferimento dall’ Ordine Forense di Cosenza, visto il Nulla Osta di trasferimento
rilasciato in data 13/4/2016 dallo stesso Ordine, udita la relazione del consigliere segretario,
constatata la regolarità della documentazione allegata; delibera di iscrivere da oggi (ma con anzianità
27/9/2013), l’Avv. MARRA GIOVANNI nell’Albo degli Avvocati, dandone comunicazione allo
stesso ed agli Uffici competenti.
Certificato di compiuta pratica
Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale del Dott. CIRO VISCIANO, nato a Torre del Greco
(NA) il 28/2/1985, residente in San Sebastiano Al Vesuvio (NA) Via Luca Giordano N. 12, C.F.
VSCCRI85B28L259I, domiciliato presso l’Avv. Cristiana Rocchi di Rimini, iscritto al Registro
Praticanti Avvocati di Rimini dall’8/4/2015 al n. 2522, ma con anzianità 11/11/2014 in quanto
proveniente dall’Ordine di Nola, considerato che lo stesso ha compiuto la prescritta pratica forense
presso l’Avv. Andrea Viscovo di Volla (NA) per il periodo 11/11/2014 al 27/2/2015 e presso l’Avv.
Cristiana Rocchi di Rimini dal 26/3/2015 al 4/6/2016; preso atto che l’interessato ha depositato agli
atti di questo Consiglio il certificato di compiuta pratica parziale rilasciato regolarmente dall’Ordine
Forense di Nola in data 17/3/2013; 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.
Iscrizioni nel Registro Praticanti
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata dalla Dott.ssa
TAMBURINI CHIARA nata a Rimini il 25/1/1990, residente in Rimini Via Mirandola n.71, con
domicilio legale in Rimini Via Gambalunga N.85, presso l’Avv. Bianchi Massimo, udita la
relazione del Consigliere Segretario, constatata la regolarità della documentazione allegata; delibera
di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati la richiedente.
Interruzione della sospensione temporanea dall’Albo Avvocati
Il Consiglio, vista la dichiarazione pervenuta a questo Consiglio in data 31/7/2015 da parte dell’Avv.
CLAUDIA ROMEO (nata a Cattolica il 10/12/1986, con residenza in Cattolica Piazza Sparacca n.
12), con la quale si rendeva noto che intendeva sospendere volontariamente l’esercizio dell’attività
professionale; constatato che l’Avv. CLAUDIA ROMEO con delibera del 6/10/2014 era stata iscritta
all’Albo degli Avvocati e che con delibera del 2/9/2015 le era stata concessa la sospensione
temporanea dal suddetto Albo; vista la dichiarazione pervenuta a questo Consiglio in data 6/7/2016
da parte dell’Avv. CLAUDIA ROMEO, con la quale con la quale si rende noto dell’intenzione di
interrompere il periodo di sospensione volontaria ai sensi dell’art. 20 L. 247/12, delibera
l’interruzione della temporanea sospensione dell’iscrizione dell’Avv. CLAUDIA ROMEO dall’Albo
degli Avvocati con decorrenza immediata e la conseguente riabilitazione all’esercizio della
professione.
5. Opinamento note
Di fiducia:
7 PARERI RILASCIATI
Difese d’ufficio:
8 pareri rilasciati
6. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati
Vengono ammesse le seguenti istanze presentate dai Sigg.:

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

40 istanze
DELIBERE IN AUTOTUTELA
1
Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato da
parte degli iscritti
Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Si autorizzano i seguenti Avvocati:
ANDREA MUSSONI e MANUELA ALICI
Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
- il Consiglio, vista la richiesta del CE.S.DI.F. pervenuta in data .7.2016 prot. n. 0002218/E,
contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi “corso di specializzazione in diritto di
familiare e minorile” – Rimini 21 ottobre 2016 / 21 aprile 2017; considerata l’interesse delle
tematiche affrontate; visto l’art. 19 comma 2 lett. b) del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16
luglio 2014 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato DELIBERA di attribuire
al MODULO A n. 20 crediti formativi con la specifica di n. 6 per ogni giornata di lezione e in
particolare per la lezione del 18.11.2016 n. 3 crediti formativi validi in materia deontologica; al
MODULO B n. 20 crediti formativi con la specifica di n. 6 per ogni giornata di lezione e in
particolare n. 3 crediti formativi validi in materia deontologica relativi alle lezioni del 27.1.2017 e
10.2.2017, mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta di Giuffrè Rimini e pervenuta in data 8.7.2016 prot. n. 0002220/E,
contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi evento: “Le ultime novità del processo
esecutivo (d.l. 59/2016)” – Rimini 29.9.2016; considerato l’interesse delle tematiche affrontate; visto
l’art. 20 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 al convegno sopra
indicato n. 4 crediti formativi, mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta della Camera Avvocati Tributaristi della Romagna e pervenuta in
data 8.7.2016 prot. n. 0002219/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per il
convegno: "Reati tributari, ne bis in idem e abuso del diritto” – Rimini 21.7.2016; considerato
l’interesse delle tematiche affrontate; visto l’art. 20 comma 2 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 al convegno sopra indicato n. 3 crediti formativi, mandando al Segretario di
inviare le comunicazioni di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta dell’ Osservatorio Matrimonialisti Riminesi pervenuta in data
30.6.2016 prot. n. 0002099/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento:
“Abuso e diritto: il minore al centro delle tutele” – Rimini 15.7.2016; considerato l’interesse delle
tematiche affrontate; visto l’art. 20 comma 2 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, mandando al Segretario di inviare le
comunicazioni di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta di ANVU - Associazione professionale Polizia Locale d’Italia
pervenuta in data 7.7.2016 prot. n. 0002197/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti
formativi per evento: “Omicidio e lesioni stradali” – Riccione 16.9.2016; considerato l’interesse
delle tematiche affrontate; visto l’art. 20 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, mandando al Segretario di inviare le
comunicazioni di rito.
Istanze di accesso agli atti
Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
Richiesta pareri Iscritti
II parte
Richiesta prosecuzione aspettativa dipendente Francesca Zavatta
Il Presidente relaziona in ordine alla richiesta presentata dalla signora Francesca Zavatta finalizzata
a prorogare l’aspettativa per ricongiungimento familiare all’estero per periodo pari ad un anno,
rappresentando che, come noto ai Consiglieri, il marito della medesima si trova ancora negli Stati
Uniti d’America per ragioni di lavoro.
Il Consiglio preso atto di quanto sopra, all’unanimità,

14.

15.

16.

17.

delibera
di concedere la richiesta proroga, mandando alla segreteria per la comunicazione alla interessata e
per i necessari adempimenti burocratici.
Richiesta rimborso proveniente dall’Avv. Raffaele Beatrice con riferimento alle coperture
assicurative dei volontari che hanno prestato servizio in Tribunale e relativa variazione di
bilancio.
In assenza del Consigliere Tesoriere avv. Clelia Santoro, che ha segnalato di essere impedita a
presenziare e ritenendo necessario un confronto con il Revisore dei conti, il Consiglio rinvia ogni
decisione ad una prossima seduta.
Variazioni di bilancio per iscrizione Ordine di Rimini e delegati al Congresso Nazionale
Forense
Viene approvata una variazione di bilancio di € 11.220,00 per gli oneri di iscrizione al Congresso
Nazionale Forense.
Con riguardo al Congresso Nazionale, il Presidente dà atto che il Tesoriere è stata contattata da
Società Arzanà la quale ha richiesto un ulteriore impegno di spesa pari ad € 6.100,00 al fine di
implementare il sito web dedicato all’evento e quindi viene approvata la relativa variazione di
bilancio.
Nomina e insediamento commissione elettorale e scrutatori per elezione delegati XXXIII
Congresso Nazionale Forense.
Il Presidente relaziona sul contenuto delle riunioni tenutesi presso il CNF il 23 giugno ed il 7 luglio
2016 evidenziando come il CNF, di concerto con gli Ordini, abbia costituito un gruppo di lavoro al
fine di elaborare una proposta di composizione del nuovo organismo di rappresentanza politica della
avvocatura. Il Presidente si riserva di riferirne al Consiglio appena la bozza di elaborato sarà
trasmessa ai componenti dell’Agorà degli Ordini.
Il Presidente sentiti i Consiglieri, nomina come scrutatori gli Avvocati Ninfa Renzini, Valentina
Vulpinari, Monica Rossi, Mara Bollini, Fabrizio Belli, Aidi Pini, Francesco Alaimo e Leanne Arceci,
designati in quanto di comprovata esperienza posto che da diversi anni partecipano alle elezioni per
il rinnovo del Consiglio dell’Ordine.
Varie ed eventuali.
Il Segretario relaziona sulla richiesta avente ad oggetto “Istanza di proroga” pervenuta da parte
dell’Avocat _____, finalizzata ad ottenere una proroga di gg. 20 rispetto al termine originariamente
concesso per il deposito di memorie e documenti; ciò al fine di poter reperire documentazione
proveniente dalla Romania. Il Consiglio, preso atto,
delibera
di concedere ulteriore termine di venti giorni decorrenti dall’originaria scadenza (27 luglio) per
consentire all’Avocat _____ il deposito di memorie e documenti. Manda alla segreteria per la
relativa comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Verbale chiuso alle ore 17:45
Il Presidente
Il Segretario
Avv. Giovanna Ollà
Avv. Andrea Mussoni

