
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO 2019
Alle ore 14.30 sono presenti i consiglieri: 
Avv. Amoruso Domenico 
Avv. Andruccioli Silvia
Avv. Arcangeli Davide
Avv. Belli Fabrizio
Avv. Brancaleoni Roberto
Avv. Genghini Marco
Avv. Marino Daniele 
Avv. Mordini Marianna
Avv. Pelaccia Elisa
Avv. Piscaglia Debora
Avv. Renzi Mirco
Avv. Rossi Monica
Avv. Siccardi Silvia
Avv. Tognacci Stefano
Avv. Vasini Francesco
per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO
1. Insediamento del nuovo Consiglio  
2. Elezione delle cariche
3. Varie ed eventuali

*****
L’Avv. Domenico Amoruso,  consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo, dà atto della
presenza di tutti i Consiglieri eletti ai fini dell’insediamento del nuovo Consiglio.  
Si passa dunque ai punti dell’Ordine del Giorno.
1. Insediamento del nuovo Consiglio.
Alla presenza di tutti i Consiglieri eletti è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Rimini per la consiliatura 2019-2022. 
Il Consiglio prende atto che all’esito delle elezioni tutti i consiglieri entrano formalmente a far parte
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini.
2. Elezione delle cariche.
Il Consiglio, all’unanimità, visto l’art. 9 L. 247/2012, decide di istituire la carica di Vice-Presidente,
secondo i termini e le funzioni previste dalla normativa vigente.
Si procede quindi alle votazioni per le cariche di Presidente, Segretario, Tesoriere e Vice-Presidente
mediante l’esercizio, deciso all’unanimità dei consiglieri presenti, del voto palese.
Si procede alla elezione per la carica di: Presidente. 
Tutti  i  Consiglieri  danno atto  di  voler  esprimere  una  indicazione  unanime  in  favore  dell’Avv.
Roberto Brancaleoni. Il consigliere Avv. Amoruso invita quindi alla votazione per alzata di mano
ed al  termine  della  votazione si  dichiara  eletto  all’unanimità  (con la  sua sola  astensione)  quale
Presidente del Consiglio degli Avvocati di Rimini, l’Avv. Roberto Brancaleoni.
L’Avv. Roberto Brancaleoni ringrazia i Consiglieri, accetta ed assume la carica di Presidente
Si procede alla elezione per la carica di: Segretario.  
Si presentano alla carica di Segretario i Consiglieri Avv. Silvia Andruccioli e Avv. Fabrizio Belli. Il
Presidente Avv. Brancaleoni invita alla votazione per alzata di mano. Tutti i Consiglieri votano per
l’Avv. Silvia Andruccioli, ad eccezione della stessa e del Consigliere Avv. Belli, che si astengono.
Al termine della votazione si dichiara eletto l’Avv. Silvia Andruccioli quale Segretario, la quale
accetta ed assume l’incarico.
Si procede alla elezione per la carica di: Tesoriere 



Si  presenta  alla  carica  di  Tesoriere  il  solo  consigliere  Avv.  Silvia  Siccardi.  Il  Presidente  Avv.
Brancaleoni invita alla votazione per alzata di mano. Tutti i Consiglieri votano per l’Avv. Silvia
Siccardi, ad eccezione della stessa e del Consigliere Avv. Belli, che si astengono. Al termine della
votazione  si  dichiara  eletto  l’Avv.  Silvia  Siccardi  quale  Tesoriere,  la  quale  accetta  ed  assume
l’incarico.
Si procede alla elezione per la carica di: Vice Presidente 
Si presenta alla carica di Vice Presidente il solo consigliere Avv. Domenico Amoruso. Il Presidente
Avv. Brancaleoni invita alla votazione per alzata di mano. Tutti  i Consiglieri votano per l’Avv.
Domenico Amoruso, ad eccezione dello stesso e del Consigliere Avv. Belli, che si astengono. Al
termine della votazione si dichiara eletto quale Vice Presidente l’Avv. Domenico Amoruso, il quale
accetta ed assume l’incarico.
Il  Presidente  Avv.  Brancaleoni  esprime  al  Consiglio  la  propria  volontà  di  conferire  al  Vice-
Presidente una ampia delega in materia di affari civili, affinché possa direttamente interloquire con i
competenti  Uffici  nel  settore  civile,  anche  al  di  fuori  dei  casi  di  impedimento  del  Presidente
espressamente  previsti  dalla  norma,  ovviamente  nel  pieno  accordo  e  coordinamento  con  il
Presidente stesso.
Il Consiglio, per quanto occorrer possa, prende atto e ratifica tale delega.
3. Varie ed eventuali 
Individuazione del giorno della settimana e dell’orario per la seduta di Consiglio
Il  Consiglio  delibera  di  fissare  la  prossima  seduta  al  giorno Lunedì  18  Febbraio,  ore  16.00  e
successivamente di tenere le sedute di Consiglio con cadenza (quindicinale) nel giorno di Mercoledì
alle ore 15.00. (27 Febbraio 2019).
Formazione Commissioni
Viene svolta una prima ricognizione delle commissioni attualmente in essere, valutando le possibili
nuove istituzioni ed i possibili accorpamenti.
Il Consiglio delibererà alla prossima seduta la composizione delle varie commissioni.
Provvedimento n. 163 del 30.1.2019  Presidente Tribunale Rimini – Curatore, Commissario
Giudiziale e Liquidatore Giudiziale
Il Consiglio delibererà alla prossima seduta sul provvedimento n. 163 del 30/01/2019  emesso dal
Presidente del Tribunale.
Opinamento note 
OMISSIS
Viene data comunicazione a tutti i consiglieri che la prossima seduta si svolgerà lunedì 18 febbraio
2019 ore 16.00.
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 16.48 la seduta è tolta.
Il Presidente
Avv. Roberto Brancaleoni.
Firma________________________
Il Segretario del Consiglio dell’Ordine
Avv. Silvia Andruccioli
Firma________________________
Il Consigliere anziano
Avv. Domenico Amoruso
Firma________________________
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