RIUNIONE ORDINARIA DI LUNEDI’ 5 DICEMBRE 2016
Alle ore 15,00 sono presenti i consiglieri:
consigliere
Presenti

Assenti
giustificati
X

Avv. Linda Andreani
X
Avv. Sabrina Barbieri
X
Avv. Monica Cappellini
Avv. Erika Cavezzale
X
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. Nicola Pinto
X
Avv. Ronci Umberto
X
Avv. Clelia Santoro
X
Avv. Giacomoamedeo Tosi
9
6
Tot. presenti / assenti
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
I parte (istituzionale)
1. Eventuali comunicazioni del Presidente
2. Giuramenti 15,30
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
10. Istanze di accesso agli atti
11. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
12. Richiesta pareri Iscritti
II parte
13. Convocazione praticanti avvocati per scadenza abilitazione al patrocinio ore 16,30
14. Decisione in merito alla cancellazione avocat _____
15. Costituzione Osservatorio Circondariale sulla Giurisdizione
16. Parere su comunicazioni e notificazioni telematiche Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei Minorenni
17. Varie ed eventuali.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
I parte (istituzionale)
1. Eventuali comunicazioni del Presidente
Il Presidente relaziona sull'incontro inerente il “Progetto alternanza scuola lavoro” tenutosi presso il
CNF, e si impegna a collazionare il materiale ricevuto durante l’incontro da inviare ai Consiglieri
2. Giuramenti 15,30
Hanno giurato i seguenti iscritti:
Avv. GIORDANO FABBRI VARLIERO
Avv. GIOVANNI MAZZIA
Dott.ssa NICOLINI SILVIA
Dott.ssa SEMPRINI CHIARA

3. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente: Il Consiglio all’unanimità
approva il verbale della scorsa seduta.
4. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
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 CALANDRINI ILENIA nata a Rimini il 29/9/1990, residente in
Gambettola Via Montegrappa n.1, iscritta al Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con
delibera del 23/11/2015, con pratica svolta presso l’Avv. Stefano Brandina, con attuale domicilio
legale in Rimini P.zza Ferrari N. 22/A, 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 23/11/2022.
Cancellazioni a domanda dal registro Praticanti Avvocati
Il Consiglio, letta la domanda di cancellazione dal registro Praticanti Avvocati presentata dalla
Dott.ssa MAZZA ILENIA nata a Rimini il 12/10/1987, iscritta al Registro Praticanti dal 7/5/2012 al
n. 2370, residente in Rimini Via San Salvador N.2, udita la relazione del consigliere segretario,
delibera la cancellazione della Dott.ssa Mazza Ilenia dal registro Praticanti Avvocati di questo
Ordine con decorrenza immediata.
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: URBINATI MATTEO, SARTORI ROBERTO,
CASTIGLIONI MONICA, BERNARDINI CINZIA, ROMITI DANIELE, 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.
Cancellazione dall’Albo degli Avvocati a domanda
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Rimini presentata
dall’Avv. FRANCHINI GIOVANNA nata a Rimini il 14/6/1966, residente in Riccione Via Cassino
N.1, iscritta all’Albo degli Avvocati dal 18/11/1997, udita la relazione del consigliere segretario,
delibera la cancellazione dell’Avv. Franchini Giovanna dall’Albo degli Avvocati con decorrenza
immediata dandone comunicazione alla stessa ed agli Uffici competenti.
Cancellazione dalla Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti a domanda
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dalla Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti
presentata in data 29/11/2016 prot. 0003378/E dall’Avocat _____ iscritto alla Sezione Speciale degli
Avvocati Stabiliti dal 26/2/2015, udita la relazione del consigliere segretario, delibera la
cancellazione dell’Avocat _____ dalla Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti con decorrenza
immediata dandone comunicazione allo stesso ed agli Uffici competenti.
Iscrizioni nel Registro Praticanti
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata dal Dott.
FRATERNALI FABIO nato a Castelfidardo (AN) il 9/11/1959, residente in Rimini Via Montefeltro
N.66, con domicilio legale in Rimini Via Macanno N.32 presso l’Avv. Borghesi Massimo, udita la
relazione del Consigliere Segretario, constatata la regolarità della documentazione allegata; delibera
di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati il richiedente.
5. Opinamento note
2
6. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati
Vengono ammesse le seguenti istanze presentate dai Sigg.:
17
Vengono rigettate le seguenti istanze presentate dai Sigg.:
3

7. Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato da
parte degli iscritti
Vengono ammessi i seguenti avvocati nelle materie indicate:
Di Benedetto Elisa
Gavelli Stefano
Gallo Vincenzo
Viene cancellata come da sua richiesta l’avv. Cristiana Badioli
8. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Si autorizzano i seguenti avvocati:
Elisa di Benedetto, Gisella Caltavuturo, Alessio Montalti, Stefano Gavelli, Chiara Urbinati
9. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
- il Consiglio, vista la richiesta presentata dall’Avv. __________ in data 20.9.2016 prot n.
0002789/E e successiva integrazione del 22.11.2016, contenente richiesta di riconoscimento crediti
formativi per frequentazione corso di “legal english”; considerato l’interesse delle tematiche
affrontate; visto l’art. 20 comma 3 lett. f) del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014, n.
6 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato DELIBERA di riconoscere n. 10
crediti formativi validi ai fini della formazione per l’anno 2016;
- il Consiglio, vista la richiesta presentata dall’Avv. _______________ in data 20.9.2016 prot n.
0002789/E e successiva integrazione del 22.11.2016, contenente richiesta di riconoscimento crediti
formativi per frequentazione corso di “legal english”; considerato l’interesse delle tematiche
affrontate; visto l’art. 20 comma 3 lett. f) del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014, n.
6 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato DELIBERA di riconoscere n. 10
crediti formativi validi ai fini della formazione per l’anno 2016;
- il Consiglio, vista la richiesta presentata dall’Avv. ______________ in data 23.11.2016 prot n.
0003310/E, contenente richiesta di riconoscimento crediti formativi per relazioni in eventi formativi
- anno 2016; considerato l’interesse delle tematiche affrontate; visto l’art. 20 comma 3 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 riconoscere n. 12 crediti formativi validi ai fini della
formazione per l’anno 2016;
- il Consiglio, vista la richiesta dell’Osservatorio sulla criminalità organizzativa di Rimini pervenuta
in data 2.12.2016 prot. n. 00036411/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per
eventi: “La sicurezza urbana: origine, sviluppo e prospettive per il futuro”– 15.12.2016 Bellaria Igea
Marina e “Analisi, prevenzione, contrasto della criminalità organizzata e prevenzione alla
corruzione” – 19.12.2016 Bellaria Igea Marina; 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 agli eventi
sopra indicati n. 2 crediti formativi ciascuno e di non concedere l’uso del logo del Consiglio,
mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta presentata dall’Avv. _____ in data 5.12.2016, con cui la medesima
richiede l’esonero dall’obbligo formativo per l’anno 2016 al fine di adempiere ai doveri di maternità;
visto l’art. 15 comma 2 lett. a) del Regolamento del CNF del 16.7.2014, n. 6 DELIBERA di
esonerare l’avv. ______ dall’obbligo formativo professionale totalmente per l’anno 2016 nella
misura di n. 15 crediti formativi sul totale richiesto dalla normativa. Manda al Segretario di inviare le
comunicazioni di rito;
10. Istanze di accesso agli atti
11. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni e permanenza nelle liste dei Difensori d’Ufficio
12. Richiesta pareri Iscritti
II parte
13. Convocazione praticanti avvocati per scadenza abilitazione al patrocinio ore 16,30
Revoca dell’abilitazione al patrocinio per scadenza di termini e mantenimento dell’iscrizione al
registro praticanti avvocati
Il Consiglio, constatato che il Dott. ______, è stato iscritto al Registro Praticanti Avvocati con
delibera del 10/11/2009 al n. 2215, che invero in data 10/11/2016 è scaduta l’abilitazione a
patrocinio concessagli con delibera del 11/1/2011, che con comunicazione del 28/11/2016 prot. n.
0003356/U il dott. _______ è stato convocato ai sensi dell’art. 37 del r.d.l. 27/11/1933 n.1578, e che
lo stesso ha chiesto che si mantenga la sua iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati, delibera la

decadenza della suddetta abilitazione, con effetto immediato, ed il mantenimento dell’iscrizione nel
Registro dei Praticanti Avvocati, dandone comunicazione allo stesso ed agli Uffici competenti.
Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati e revoca dell’abilitazione al patrocinio per
scadenza di termini
-Il Consiglio, constatato che la Dott.ssa ________ è stata iscritta al Registro Praticanti Avvocati con
delibera del 10/11/2009 al n.2223, che in data 10/11/2016 è scaduta l’abilitazione al patrocinio
concessale con delibera del 25/1/2011, che con comunicazione del 28/11/2016 prot. n. 0003356/U la
Dott.ssa ______ è stata convocata ai sensi dell’art. 37 del r.d.l. 27/11/1933 n.1578, e che la stessa
non si è presentata, delibera la cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati e la decadenza della
suddetta abilitazione, con effetto immediato, dandone comunicazione alla stessa ed agli Uffici
competenti.
-Il Consiglio, constatato che il Dott. _____ è stato iscritto al Registro Praticanti Avvocati con
delibera del 27/8/2009 al n.2188, che in data 27/8/2016 è scaduta l’abilitazione al patrocinio
concessagli con delibera del 21/9/2010, che con comunicazione del 28/11/2016 prot. n. 0003356/U il
Dott. _____ è stato convocato ai sensi dell’art. 37 del r.d.l. 27/11/1933 n.1578, e che lo stesso non si
è presentato, delibera la cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati e la decadenza della suddetta
abilitazione, con effetto immediato, dandone comunicazione alla stessa ed agli Uffici competenti.
14. Decisione in merito alla cancellazione avocat ____
Relaziona il consigliere segretario in merito al procedimento finalizzato alla cancellazione dell’
iscritto dalla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti ai sensi dell’art. 17 comma 12 legge
247/2012, attivato d’ufficio da parte di questo COA con determinazione assunta alla riunione del 13
giugno 2016
A questo punto il Consiglio, dopo ampia valutazione e discussione, esaminati gli atti e le
dichiarazioni rese dall’iscritto, all’unanimità delibera la cancellazione dalla sezione speciale
dell’Albo degli avvocati stabiliti ai sensi dell’art. 17 comma 12 legge 247/2012 dell’Avocat _____ in
quanto l’interessato era stato iscritto sulla base di un titolo rilasciato da un’organizzazione non
autorizzata a rilasciare titoli professionali secondo l’ordinamento giuridico dello Stato di
provenienza (Romania).
IN FATTO E DIRITTO
Alla riunione del 13 giugno 2016 il Consiglio deliberava di dare avvio al procedimento finalizzato
alla cancellazione dalla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti ai sensi dell’art. 17 comma
12 legge 247/2012, nei confronti dell’Avocat ____ invitando quest’ultimo con raccomandata a
mezzo di ricevuta di ritorno a presentare eventuali osservazioni entro in termine di trenta gg. dal
ricevimento della raccomandata e ricordando all’ iscritto la possibilità di chiedere di essere ascoltato
personalmente.
Seguiva l’inoltro di racc. prot.0002025/U avente ad oggetto “avvio del procedimento di
cancellazione dell’avocat _____ dalla Sezione speciale degli avvocati stabiliti del Coa di Rimini, ai
sensi dell’art. 17 l. 247/2012. Comunicazione ex art. 17 comma 12 legge 31 dicembre 2012 n. 47 e
contestuale comunicazione dell’estratto di delibera adottata alla riunione consiliare del 13.6.2016”.
Nel contesto di memoria depositata in data 26 luglio 2016 l’____ formulava richiesta di audizione
personale, cosìcchè con p.e.c. del 22 agosto 2016 l’iscritto veniva convocato per il giorno 29 agosto
2016.
In data 27 agosto 2016 perveniva da parte dell’Avocat ____ richiesta di proroga in quanto
impossibilitato a presenziare per motivi di salute.
Alla riunione del 29.8.2016 il Coa, preso atto della richiesta formulata da parte dell’iscritto,
deliberava di rinviare l’audizione ad altra seduta.
Seguiva nuova convocazione per la data del 21 novembre 2016, comunicata all’iscritto con p.e.c. del
14.11.2016.
Alla riunione del 21 novembre 2016, alle ore 17,08, si presentava l’Avocat _____ che veniva
invitato dal segretario a riferire quanto da lui ritenuto utile a sua difesa; contestualmente si
procedeva a verbalizzazione riassuntiva dell’audizione, da ritenersi parte integrante del verbale del
21 novembre 2016 e ad esso allegata.
Si dà atto che l’iscritto depositava scritti difensivi in data 26 luglio 2016, 12 agosto 2016 e 21
novembre 2016 (Nota RIL), quest’ultimo nel contesto dello svolgimento dell’audizione.

Ciò posto, si richiama circolare Cnf n. 1 - C - 2016 recante ad oggetto “Iscrizione nella sezione
speciale all’albo degli avvocati stabiliti provenienti dalla Romania” e della sentenza 24 dicembre
2015 n.200 pronunciata dal CNF.
Con la sopra richiamata decisione del Cnf, che evidentemente presenta carattere di interesse
generale, veniva respinto il ricorso proposto da un avocat che era stato iscritto dal Coa sulla base di
un titolo ottenuto da un’ organizzazione non autorizzata a rilasciare titoli professionali secondo
l’Ordinamento giuridico dello Stato di provenienza (la Romania) e successivamente cancellato.
Più precisamente dall’istruttoria espletata era emerso che l’unica istituzione indicata dalla Romania
quale autorità competente in materia attraverso il sistema ufficiale di cooperazione tra Autorita’ degli
stati membri dell’Unione Europea, denominato Imi (Internal market information system), e’
l’Unione Nationala a Barourilor din Romania – U.N.B.R. (National Associations of romanian bars),
con sede in Palatul de Justice, Splaiul Indipendentei, nr. 5, sector 5 050091 Bucarest.
La denominazione e’ pressoche’ identica a quella della cd. U.N.B.R. – Struttura Bota - che aveva nel
caso di cui alla sentenza, rilasciato il presunto titolo: quest’ultima sostanzialmente si differenzia
dalla prima “solo” per quanto riguarda la sede, che non si trova presso il Palazzo di Giustizia di
Bucarest bensì in Str. Academiei nr. 4-6.
L’avocat Marco Morgoni risulta iscritto alla Unione Nationala a Barourilor din Romania, Baroul
Bucuresti, Str. Academiei nr. 4-6, soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione
all’esercizio della professione legale.
Va in aggiunta considerato che su quesito formulato dal COA di Latina in merito alla possibilità di
iscrivere nella sezione speciale “Avvocati Stabiliti” dell’Albo degli avvocati coloro che abbiano
conseguito il titolo di avocat presso la Uniunea Nationala a Baruoliror din Romania, con sede in Str.
Academiei, nr. 4-6, in Bucarest, con parere n. 7 del 20 gennaio 2016 il Consiglio nazionale forense si
esprimeva nei seguenti termini: “Il Consiglio Nazionale Forense ha da tempo chiarito,
conformemente alle indicazioni ricevute dal Ministero della Giustizia (cfr. Circolare 20-C-2013, cui
si rinvia per completezza), che l’unica istituzione competente a rilasciare titolo abilitante ai fini
dell’esercizio del diritto di stabilimento negli Stati membri della UE deve essere individuata nella
Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) con sede in Palatul de Justitie, Splaiul
Indipendentei, nr.5, Sector 5, 050091 Bucarest (email: unbr@br.ro; sito: www.unbr.ro). Tale
posizione è stata, da ultimo, confermata con la sentenza n. 200, depositata il 24 dicembre 2015,
nella quale è stata ritenuta legittima la cancellazione dala sezione speciale Avvocati stabiliti
dell’Albo di soggetto iscritto, in Romania, a struttura diversa da quella indicata dal Ministero della
Giustizia. In questi termini è reso il parere”.
Infine va fatto presente che con sentenza Civile Sez. Unite n. 22519 del 2016, pubblicata in data
7.11.2016, la Corte di cassazione rigettava l’impugnazione presentata contro la pronuncia del
Consiglio Nazionale Forense n. 200/2015 (richiamata nel parere CNF n.7 del 20 gennaio 2016),
confermando che l’unica istituzione indicata dalla Romania quale Autorità competente in materia
attraverso il Sistema ufficiale di cooperazione tra Autorità degli Stati membri dell’Unione europea,
denominato IMI (Internal Market Information System) è l’Uniunea Nationala Barourilor din
Romania (U.N.B.R.) con sede in Palatul de Justitie, Splaiul Indipendentei, nr.5, Sector 5, 050091
Bucarest.
Un siffatto panorama istruttorio assume certamente effetto ed efficacia preminenti sulle
argomentazioni difensive sviluppate dall’iscritto nel contesto delle proprie memorie e dell’audizione
personale.
PQM
Sussistendone i presupposti, si dispone la cancellazione dalla sezione speciale dell’Albo degli
avvocati stabiliti ai sensi dell’art. 17 comma 12 legge 247/2012 dell’Avocat _____ in quanto
l’interessato era stato iscritto sulla base di un titolo rilasciato da un’organizzazione non autorizzata a
rilasciare titoli professionali secondo l’ordinamento giuridico dello Stato di provenienza (Romania).
Si comunichi all’iscritto mediante notifica sia nel domicilio professionale ____
Si RAMMENTA
Che avverso il presente provvedimento del Consiglio dell’Ordine è ammesso ricorso al Consiglio
Nazionale Forense nel termine di 60 giorni dalla notificazione
15. Costituzione Osservatorio Circondariale sulla Giurisdizione

Relazionano il Presidente ed il Consigliere Cavezzale, in merito alla attività svolta da parte
dell’Osservatorio sulla giustizia civile e sui gruppi di lavoro. Il Consiglio delibera di inviare
comunicazione a tutte le associazioni e il Presidente si impegna a verificare con gli altri Ordini.
16. Parere su comunicazioni e notificazioni telematiche Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei Minorenni: si esprime parere favorevole. Manda alla Segreteria per la
comunicazione.
17. Varie ed eventuali.
Verbale chiuso alle ore 17.00
Il Presidente
Il Segretario
Avv. Giovanna Ollà
Avv. Andrea Mussoni

