RIUNIONE ORDINARIA DI LUNEDI’ 29 MAGGIO 2017
Alle ore 15,00 sono presenti i consiglieri:
consigliere
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
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per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
I parte (istituzionale)
Eventuali comunicazioni del Presidente
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
7. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
8. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
9. Istanze di accesso agli atti
10. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
11. Richiesta pareri Iscritti
II parte
12. Richiesta patrocinio oneroso giochi della legalità
13. Richiesta vidimazione libretto pratica Dott. Collura in assenza di sottoscrizione dominus avv.
_____
14. Partecipazione alla organizzazione di mostra presso i locali del Tribunale sulle esperienze di
comunità alternative alla detenzione carceraria – relazionano il Presidente e il Vice Presidente
15. Apertura formale procedimento di cancellazione per incompatibilità ex art. 18 L. 247/2012
avv. ____
16. Segnalazione disservizio P.C.T. avv. ______
17. Variazioni di bilancio
Integrazioni:
18. Posizione autorizzazione alle notifiche in proprio avv. ___ (verifica carichi pendenti c/o la
Procura di _____)
19. Revisione Albi e Registri: richiesta massiva certificati dei carichi pendenti
20. Varie ed eventuali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
I parte (istituzionale)

1. Eventuali comunicazioni del Presidente.
2. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente: Il Consiglio all’unanimità
approva il verbale della scorsa seduta già trasmesso via mail a tutti i Consiglieri.
3. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE DELL’ALBO DEGLI AVVOCATI IN
QUALITA’ DI AVVOCATO STABILITO PER TRASFERIMENTO
Il Consiglio, vista la richiesta del Nulla Osta per trasferimento all’Ordine forense di Roma da parte
dell’Advocat MORGANTI MARIA CRISTINA nata a Roma il 12/9/1981 ed il conseguente rilascio

4.
5.
6.
7.
8.

in data 15/2/2017, vista la delibera del Consiglio dell’Ordine di Roma del 23/3/2017 con la quale la
iscriveva nell’Albo degli Avvocati, delibera di cancellare la stessa dalla sezione speciale dell’Albo
degli Avvocati in qualità di Avvocato stabilito con decorrenza 23/3/2017, dandone comunicazione
alla stessa ed agli Uffici competenti.
Certificato di compiuta pratica
Il Consiglio, vista la domanda presentata dalla Dott.ssa CALANDRINI ILENIA nata a Rimini il
29/9/1990, residente in Gambettola Via Montegrappa N.1, cod. fisc. CLNLNI 90P69H294A, iscritta
al Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con decorrenza dal 23/11/2015 al n. 2561; esaminati
i documenti dai quali risulta che la Dott.ssa CALANDRINI ILENIA: ha compiuto la pratica forense,
ha presentato le prescritte relazioni, ha fornito i dati e le certificazioni richieste dal D.P.R. 101 del
10.04.1990; ha frequentato per il periodo previsto dalla legge la pratica professionale presso l’Avv.
Stefano Brandina, visto l’art.2 della L. 24.07.1985 N.406, certifica che la Dott.ssa CALANDRINI
ILENIA ha 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.
Iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio
-Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati con Patrocinio
presentata dalla Dott.ssa PERILLI LAURA nata a Lucerna il 19/2/1987, residente in San Clemente
Via Ungaretti n.2, iscritta al Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con delibera del 2/5/2016,
con pratica svolta presso l’Avv. Luca Mulazzani, con attuale domicilio legale in Rimini via Silvio
Pellico n.3, tendente 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 fino al 2/5/2023
Opinamento note
6 NOTE OPINATE
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
- il Consiglio, in collaborazione con la Camera Penale di Rimini, ha programmato evento formativo
della durata di 3 ore sul tema “Carriere separate, terzietà del Giudice ed indipendenza del Pubblico
Ministero. La proposta di legge costituzionale delle Camere Penali” che si svolgerà a Rimini in data
16.6.2017; 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 dell’Associazione “Il portico del vasaio” pervenuta in data 29.5.2017,
contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento “Dall’amore nessuno fugge:
l’esperienza delle Apac in Brasile” – Rimini 29.6.2017; considerato l’interesse delle tematiche
affrontate; visto l’art. 20 comma 1 lett. a) del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 in
materia di formazione professionale continua dell’avvocato DELIBERA di attribuire al corso sopra
indicato n. 3 crediti formativi, mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli pervenuta in
data 28.5.2017, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per eventi “La giustizia
riparativa. prospettive” e “Fine pena e forme alternative della pena” – Rimini 24.8.2017; 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 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato DELIBERA
di attribuire ai corsi sopra indicati n. 3 crediti formativi ciascuno, mandando al Segretario di inviare le
comunicazioni di rito.

9. Istanze di accesso agli atti

10. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
11. Richiesta pareri Iscritti
II parte
12. Richiesta patrocinio oneroso giochi della legalità Presidente Angelo Furiassi
Il Consiglio, sentito il parere del Tesoriere e valutata la premialità della iniziativa per la quale il
Consiglio ha erogato il contributo anche in occasione della scorsa edizione, all’unanimità
delibera
di erogare la somma omnicomprensiva di oneri fiscali di € 1.000,00. Manda alla Segreteria per la
comunicazione al Presidente Angelo Furiassi.
13. Richiesta vidimazione libretto pratica Dott. ____ in assenza di sottoscrizione dominus avv.
____
Relaziona il Presidente illustrando al Consiglio la relazione di accompagnamento al deposito del
libretto della pratica forense, nella quale il Dott. ___ evidenzia il rifiuto dell’avv. ____ ad apporvi la
propria sottoscrizione per incomprensioni dovute alla corresponsione del compenso dettagliatamente
stabilito nell’accordo siglato fra le parti in data 01.01.2017 che viene allegato.
Il Consiglio, sentito il Presidente
Preso atto
- che dall’esame del libretto della pratica , e con esso delle attività svolte dal praticante , che hanno
trovato puntuale riscontro negli atti redatti all’interno dello studio ed in occasione del tirocinio e
allegati alla richiesta di vidimazione del secondo semestre di pratica, nonché della scheda di
attestazione della partecipazione alle udienze in misura anche superiore al n. di 20 richiesto dall’art.
8 comma 4 del DM n. 70/2016, si evince la effettività della pratica forense;
- che dalla messaggistica allegata comprovante la interlocuzione col “ dominus” si evince altresì la
costanza dell’impegno del richiedente e lo stesso contributo attivo all’interno dello studio di
riferimento ;
- che pertanto il secondo semestre di pratica deve essere validato ai fini della continuità del periodo
di tirocinio e del conseguente rilascio del certificato di compiuta pratica,
visti
gli art. 41 della legge 247/2012 e 8 del DM 70/2016 , all’unanimità
Delibera
Di convalidare il secondo semestre di tirocinio svolto dal Dr. _____ presso lo studio dell’avv. _____,
senza soluzione di continuità e a far data dalla domanda presentata in data 19.05.2017. Manda alla
Segreteria per la comunicazione della presente delibera al DR. _____ da eseguirsi a mezzo PEC
ovvero con ritiro personale del richiedente.
14. Partecipazione alla organizzazione di mostra presso i locali del Tribunale sulle esperienze di
comunità alternative alla detenzione carceraria – relazionano il Presidente e il Vice Presidente
Relaziona il Presidente illustrando la iniziativa proposta dall’ Avv. Luca De Sio che ha richiesto al
Consiglio di patrocinare una mostra - convegno in collaborazione con la Camera Penale di Rimini
e l’ Associazione Papa Giovanni XXIII, sulle misure alternative alla detenzione carceraria con
particolare riferimento alla esperienza del Brasile cui la mostra specificamente si riferisce, da
realizzare all'interno del Tribunale alla fine del mese di giugno. Alle ore 16,00 compare l’avv. Luca
De Sio che illustra i dettagli della iniziativa. Il Consiglio all’unanimità delibera di aderire
concedendo il patrocinio oneroso, con riserva di decidere la misura della somma da erogarsi all’esito
di richiesta degli organizzatori e di preventivo di spesa.
15. Apertura formale procedimento di cancellazione per incompatibilità ex art. 18 L. 247/2012
avv. _____
Relaziona il Presidente riassumendo il contenuto della comunicazione presentata dall'iscritta in
risposta alla richiesta di rimuovere la incompatibilità rilevata ai sensi dell’art. 18 della legge
247/2012 .
Il Consiglio
Preso atto
che l’avv. _____ ha fornito giustificazioni scritte depositate in data 23.05.2017 ma non ha rimosso la
causa della incompatibilità;
che il Consiglio deve ritenersi comunque tenuto ad avviare procedimento amministrativo per la
cancellazione della iscritta, previa sua audizione, all’unanimità
Delibera

16.

17.
18.

19.

20.

L’apertura di procedimento amministrativo per la cancellazione a seguito di incompatibilità rilevante
ai sensi dell’art. 18 della legge 247/2012 e di convocare l'Avv. _____ per la propria audizione alle
ore 16,30 del giorno 26 giugno 2017. Manda alla segreteria per la comunicazione della presente
delibera da eseguirsi a mezzo P.E.C.
Segnalazione disservizio P.C.T. avv. _____
Il Consiglio , preso atto che il ritardo segnalato , anche alla luce della tempistica riscontrata in altri
tribunali, appare fisiologico, delibera allo stato di non svolgere alcuna segnalazione, monitorando
comunque la situazione.
Variazioni di bilancio
Capitolo “Rimborsi agli iscritti”: variazione di 600,00 euro in conseguenza dei rimborsi effettuati.
Integrazioni:
Posizione autorizzazione alle notifiche in proprio avv. ____ (verifica carichi pendenti c/o la
Procura di ____): Il Consiglio, verificato che all’iscritto è già stata revocata l’autorizzazione ad
effettuare notifiche in proprio, non adotta alcuna delibera sul punto. Tuttavia, posto che sempre più
spesso giungono al Consiglio segnalazioni di procedimenti penali a carico dell’avv. ____ iscritti nel
circondario della Procura della Repubblica presso il ____ all’unanimità delibera di richiedere , anche
ai fini della revisione degli albi, certificato del casellario e dei carichi pendenti presso il Tribunale
di ____
Revisione Albi e Registri: richiesta massiva certificati dei carichi pendenti. Il Consiglio, al fine
di avere un quadro più dettagliato delle posizioni soggettive dei propri iscritti anche ai fini della
doverosa trasmissione al Consiglio Distrettuale di Disciplina, all’unanimità
Delibera
Di richiedere certificati dei carichi pendenti di tutti gli iscritti all’albo ordinario degli Avvocati e a
quello speciale nonché a quello degli Avvocati stabiliti e al Registro dei praticanti con patrocinio.
Varie ed eventuali.
Verbale chiuso alle ore 17,30
Il Presidente
Il Segretario
Avv. Giovanna Ollà
Avv. Andrea Mussoni

