
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 13 MARZO 2019 
Alle ore 14.15 sono presenti i consiglieri: 

Presenti     Assenti
giustificati

Avv. Amoruso Domenico x
Avv. Andruccioli Silvia x
Avv. Arcangeli Davide x
Avv. Belli Fabrizio x
Avv. Brancaleoni Roberto x
Avv. Genghini Marco x
Avv. Marino Daniele x
Avv. Mordini Marianna x
Avv. Pelaccia Elisa x
Avv. Piscaglia Debora x
Avv. Renzi Mirco x
Avv. Rossi Monica x
Avv. Siccardi Silvia x
Avv. Tognacci Stefano x
Avv. Vasini Francesco x

15

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
I parte (istituzionale)

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
2. Eventuali comunicazioni del Presidente
3. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
4. Opinamento note
5. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati 
6. 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 (comunicazione Avv. Lorenzo Valenti prot.

n. 0000475/E avente ad oggetto presentazione volume “criminalità e giustizia nel Montefeltro
romagnolo”) 

9. Istanze di accesso agli atti
10. Richiesta pareri iscritti
11. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio

II parte
12. Comunicazione PEC Avv. XXX prot. n. 0000485/E avente ad oggetto OMISSIS
13. Comunicazioni  PEC  Ministero  della  Giustizia  (OIV)  prot.  n.  0000460/E  avente  ad  oggetto

“valutazione  2018  –  ricognizione  livello  soddisfazione  utenti  esterni  (uffici  giudiziari)
relativamente a Procura della Repubblica e Tribunale di Rimini”

14. OMISSIS
15. Progetto rete WI-FI Tribunale di Rimini: aggiornamenti  
16. Problematica ufficio PSS penale, liquidazione note: relazione Consigliere Avv. Mirco Renzi.
17. Varie ed eventuali.

---OO---
I parte (istituzionale)

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
Si legge e si approva il verbale della riunione precedente 

2. Eventuali comunicazioni del Presidente
Non vi sono comunicazioni particolari del Presidente

3. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Certificato  iscrizione all’Albo Cassazionisti
Il sottoscritto Presidente, viste le richieste degli interessati, esaminati gli Albi tenuti da questo consiglio, certifica
che gli avv.ti Angelini Marco, Tonti Marco e Francolini Andrea Maria  sono iscritti all’Albo degli Avvocati tenuto
da questo Consiglio dell’Ordine con anzianità di iscrizione e con esercizio “continuativo” dalla professione, ex art.
33 del r.d.l.  27 novembre 1933 n.  1578 (convertito in L. 22.1.34 n.  36 e 37 succ. modif.)  e art. 22 legge 31
dicembre 2012, n.247. Si rilasciano i rispettivi certificati 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 dal Registro Praticanti Avvocati a domanda



Il  Consiglio,  letta  la  domanda  di  cancellazione  dal  Registro  Praticanti  Avvocati  presentata  dai  dottori:  Silvia
Camporesi, Pratelli Lisa, Menicaglia Chiara, udita la relazione del consigliere segretario delibera la cancellazione
dei suddetti praticanti dal Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con decorrenza immediata.
Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio a domanda 
Il  Consiglio,  vista la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al  patrocinio,
presentata  in  data  13/03/2019  dalla  dottoressa  Lopalco  Usha  nata  in  India  il  08/09/1989,  iscritta  al  Registro
Praticanti dal 20/04/2015 al n.2528 abilitata al Patrocinio con delibera del 20/03/2018 residente in OMISSIS udita
la  relazione  del  Consigliere  Segretario,  delibera  la  cancellazione  della  dottoressa  Lopalco  Usha  dal  Registro
Praticanti Avvocati con abilitazione al Patrocinio di questo Ordine con decorrenza immediata.
Se ne dispone la comunicazione all’iscritta ed agli Uffici competenti.
Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata dal Dott. Ghinelli Fabrizio
nato a Cattolica il 26/03/1991 e residente OMISSIS, con domicilio legale in Rimini piazzetta Carlo Zavagli n.1,
presso  l’Avv.  Davide  Grassi,  udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,  constatata  la  regolarità  della
documentazione allegata, delibera di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati il richiedente.

4. Opinamento note
5. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati 
OMISSIS

6. Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato da parte degli
iscritti 
Non vi sono istanze da esaminare
7. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Non vi sono richieste da esaminare 
8.  Esame  richieste  di  riconoscimento  crediti  formativi  (comunicazione  Avv.  Lorenzo  Valenti  prot.  n.
0000475/E avente ad oggetto presentazione volume “criminalità e giustizia nel Montefeltro romagnolo”) 
In  merito  alla  comunicazione  pervenuta  dall’Avv.  Lorenzo  Valenti  prot.  n.  0000475/E  avente  ad  oggetto
presentazione  volume “criminalità  e  giustizia  nel  Montefeltro  romagnolo”  la  stessa  viene  assegnata  alle  aree
formazione ed eventi culturali per le opportune valutazioni.
Richiesta Associazione Avvocati di Strada
-  il  Consiglio,  vista  la  richiesta  dell’Associazione  Avvocati  di  Strada  pervenuta  in  data  25.2.2019  prot.  n.
0000439/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi e concessione patrocinio per evento “Accesso
alle cure un diritto di tutti? – Il diritto alla salute delle persone senza fissa dimora” – Rimini 28.3.2019; 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, n. 6 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato DELIBERA di attribuire all’evento
sopra  indicato  n.  1  credito  formativo  e  la  concessione  del  patrocinio,  mandando  al  Segretario  di  inviare  le
comunicazioni di rito.
9. Istanze di accesso agli atti
Nono vi sono istanze  per le quali deliberare
10. Richiesta pareri iscritti
Nono vi sono istanze  per le quali deliberare
11. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
Nono vi sono istanze  per le quali deliberare

---ooo---
II parte

12. Comunicazione PEC Avv. XXXprot. n. 0000485/E avente ad oggetto OMISSIS  
OMISSIS
13. Comunicazioni PEC Ministero della Giustizia (OIV) prot. n. 0000460/E avente ad oggetto “valutazione
2018  –  ricognizione  livello  soddisfazione  utenti  esterni  (uffici  giudiziari)  relativamente  a  Procura  della
Repubblica e Tribunale di Rimini” .
Il Consiglio provvede collegialmente alla compilazione dei rispettivi questionari che vengono pertanto acquisiti a
far parte integrante del presente verbale. Manda alla Segreteria per le comunicazioni. 
14. Comunicazione Pec Avv. OMISSIS
OMISSIS
15. Progetto rete WI-FI Tribunale di Rimini: aggiornamenti  
Relaziona il Consigliere Avv. Stefano Tognacci il quale riferisce che è opportuno inviare alla Cassa Forense una
richiesta di proroga di 6 mesi per poter completare il progetto, dato che non è stato possibile rispettare l’originario
termine del 31.12.2018. La Cassa, visti i tempi stretti per l’esecuzione dei lavori, non risponderà prima dell’avvio
degli stessi, sicché occorrerà valutare comunque l’importanza di terminare il progetto, anche nell’ipotesi che la
Cassa Forense decidesse a posteriori di non concedere il contributo previsto.



Riferisce il Consigliere Avv. Stefano Tognacci che è stato anche richiesto l’intervento di Anthea (con cui in ogni
caso il  Comune pretende ci sia coordinamento) per curare direttamente l’installazione fisica dei cavi, fatto che
comporterebbe un piccolo risparmio rispetto al preventivo già deliberato.
Il Consiglio preso atto dell’utilità e funzionalità del progetto, e anche dell’opportunità di salvaguardare le somme
già erogate dalla Cassa (€ 15.000), esprime all’unanimità l’intendimento di procedere con l’esecuzione del progetto
anche nel caso in cui il finanziamento non venisse erogato dalla Cassa, in caso di parere favorevole del Revisore e
del Tesoriere Avv. Silvia Siccardi.
Si richiedono pertanto tali pareri in via d’urgenza e, all’esito, si delibererà alla prossima seduta del 20.03.2019.
16. Problematica ufficio PSS penale, liquidazione note: relazione Consigliere Avv. Mirco Renzi.
Il Consigliere Renzi relaziona sulle problematiche di grave arretrato dell’ufficio PSS.
Attualmente c’è un addetto solo tre giorni alla settimana. Gran parte del lavoro da svolgere è di tipo essenzialmente
pratico e potrebbe essere svolto anche da stagisti occasionali o dai volontari.  Il  Consiglio pertanto, delibera di
destinare due stagisti in carico all’Ordine all’Ufficio PSS, previa autorizzazione delle scuole di provenienza. 
Inoltre, posto che il Consiglio negli anni precedenti ha erogato un contributo in favore dell’Associazione ANPS a
copertura delle documentate spese di assicurazione dei volontari operanti negli Uffici Giudiziari, affinché gli stessi
svolgessero compiti che si riverberassero favorevolmente sull’attività dell’Avvocatura, il Consiglio delibera di dare
mandato al Presidente di richiedere al Presidente del Tribunale che due di tali volontari siano distaccati da subito
presso l’Ufficio PSS per collaborare ai necessari adempimenti. Delibera immediatamente esecutiva.
17. Varie ed eventuali.
Sulla richiesta della rivista internet, stante la disponibilità dei Consiglieri Avv. Stefano Tognacci e Avv. Mirco
Renzi il Consiglio delibera all’unanimità di inviare comunicazione con l’indicazione degli stessi quali delegati di
riferimento.
Il Tesoriere Avv. Silvia Siccardi rappresenta di aver contattato le case editrici al fine ci valutare il rinnovo o la
disdetta degli abbonamenti in essere in capo all’Ordine relazionerà una volta raccolti i dati.
Il Consigliere Avv. Marco Genghini relaziona sulla richiesta avanzata dall’iscritto Avv. XXX sul provvedimento di
inammissibilità  emesso  dal  Presidente  del  Tribunale  dott.ssa  Miconi  sulla  richiesta  di  liquidazione  delle
competenze a carico dello Stato stante l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato in relazione al procedimento
mediazione concluso con verbale positivo. Il  Consiglio terrà in considerazione l argomento al prossimo incontro
con il Presidente dott.ssa Miconi. 
Il Consiglio, ritenuta l’opportunità che la Segretaria Francesca Zavatta frequenti il corso di contabilità per ordini e
Collegi professionali tenuto da Business Line Isi, delibera di stanziare la relativa spesa.
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 17.45 la seduta si dichiara tolta.
Il Presidente
Avv. Roberto Brancaleoni
Firma________________________

Il Segretario del Consiglio dell’Ordine
Avv. Silvia Andruccioli
Firma________________________


