
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE 2020 
Alle ore 16,00 sono presenti in video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF
i consiglieri: 

Presenti Assenti

1. Avv. Amoruso Domenico                 x

2. Avv. Andruccioli Silvia              Presente dalle ore 16,15

3. Avv. Arcangeli Davide                                   x

4. Avv. Belli Fabrizio                 X

5. Avv. Brancaleoni Roberto                 X

6. Avv. Genghini Marco                 X

7. Avv. Marino Daniele                 X

8. Avv. Mordini Marianna                 X

9. Avv. Pelaccia Elisa                 X

10. Avv. Piscaglia Debora                 X

11. Avv. Renzi Mirco                 X

12. Avv. Rossi Monica                 X

13. Avv. Siccardi Silvia Presente dalle ore 16.15

14. Avv. Tognacci Stefano                 X

15. Avv. Vasini Francesco                 X

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

1. Eventuali comunicazioni del Presidente
2. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
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 par-

te degli iscritti 
7. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio: 
8. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
9. Istanze di accesso agli atti
 omissis
10. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
11. Richiesta pareri Iscritti

II parte
12. Ore 16.00: intervento del consulente finanziario per eventuali investimenti del COA 
13. Decesso del Presidente della Fondazione Forense Riminese- determinazioni conseguenti 
14. Ulteriori decisioni in merito alle modalità di organizzazione dell’Assemblea per Approvazione

Bilancio presso la Sala Marvelli Rimini ed approvazione testo indizione Assemblea Iscritti 
15. Telefonia e Internet di Segreteria: relaziona il Consigliere Tognacci
16. Varie ed eventuali

000---000---000---000---000---000---000---000
I parte (istituzionale)

1. Eventuali comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce;
- in merito all’avvenuto inoltro al DPO dei quesiti relativi ai limiti di utilizzo delle email massive per co-
municazioni agli Iscritti; 
- in merito a comunicazione inviata al Procuratore della Repubblica in relazione al rifiuto della Segrete-
ria di ricevere nomine defensionali segnalato da alcuni Iscritti;
- in merito all’intervento dell’Ordine al fine di ottenere l’apertura di secondo ingresso al Palazzo di
Giustizia riservato agli Avvocati, al fine di eliminare il problema di code ed attese verificatosi negli ultimi
giorni. Il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica hanno accolto la richiesta ed il proble -
ma è ora risolto;
- unitamente al Segretario, circa l’incontro dell’11 settembre 2020 con il Presidente del Tribunale, con la
partecipazione dei rappresentanti di Camera Civile e Camera Penale. L’incontro è stato positivo, ha permes-
so di riallacciare l’interlocuzione del Presidente del Tribunale con le Associazioni, in precedenza dichiarata-
mente interrotta, nonché ad affrontare le principali problematiche operative connesse alla ripresa dell’attività



ordinaria con il persistere delle disposizioni sanitarie emergenziali. Sono state formulate una serie di osserva-
zioni e di proposte che il Presidente ha promesso di valutare e coltivare.

2. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
Si legge e si approva il verbale della riunione del 4.9.2020 

3. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA
-Il Consiglio, vista la domanda presentata dai Dott.: APICELLA ANTONELLA e DALLA CORTE GIULIA,
iscritti al Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine; esaminati i documenti dai quali risulta che i suddetti
Dottori: hanno compiuto la pratica forense, hanno presentato le prescritte relazioni, hanno fornito i dati e le
certificazioni richieste dal D.P.R. 101 DEL 10.04.1990; visto l’art 2 della L. 24.07.1985 n.406, certifica che i
suddetti Dottori hanno compiuto la predetta pratica di Avvocato con diligenza e profitto e rilascia la certifica -
zione ai sensi dell’articolo 10 R.D.L. 22.1.1934 N.37 e degli artt. 9 del D.P.R. 10.04.1990 n.101, come sosti-
tuito dall’art.1 L.18.7.2003 n.180, art.11 del D.P.R. 10.4.1990 N.101 DELL’ART. 9 L. 24/3/2012 n.27. 
CERTIFICATI DI ISCRIZIONE ALBO CASSAZIONISTI
Il sottoscritto Presidente, vista la richiesta degli interessati, esaminati gli Albi tenuti da questo Consiglio,
certifica che gli  Avvocati  GIANNI MIGANI e PAMELA MIGANI 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 in 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.
CANCELLAZIONI DAL REGISTRO PRATICANTI A DOMANDA
Il  Consiglio,  letta  la  domanda  di  cancellazione  dal  Registro  Praticanti  Avvocati  presentata  dai  Dott.ri
FABRIZIO ZANINI e AMBRA SIGNORINI, iscritti al Registro Praticanti, udita la relazione del Consigliere
Segretario, delibera la cancellazione dei suddetti Dottori dal Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine
con decorrenza immediata.
CANCELLAZIONI A DOMANDA DAL REGISTRO PRATICANTI ABILITATI
Il Consiglio, letta la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio
presentata  dai  Dott.ri  VALENTINA  STEFANINI  e  SARAH  DORIA,  iscritti  al  registro  dei  praticanti
abilitati, udita  la  relazione  del  Consigliere  Segretario,  delibera  la  cancellazione  dei  suddetti  Dottori  dal
Registro praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio di questo Ordine con decorrenza immediata. Se ne
dispone la comunicazione agli iscritti ed agli Uffici competenti.
CANCELLAZIONI A DOMANDA DALL’ALBO AVVOCATI
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Rimini presentata dagli Avvocati
EUGENIA  BENEDETTA  CAPPELLI  e  GIANCARLO MACARLINO,  iscritti  all’Albo  degli  Avvocati,
udita la relazione del Consigliere Segretario, delibera la cancellazione dei suddetti Avvocati dall’Albo degli
Avvocati con decorrenza immediata, dandone comunicazione agli stessi ed agli uffici competenti.
ISCRIZIONI NEL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati  con  patrocinio presentata  dal
Dott. MARCO PANICO nato a Rimini RN il 12/07/1994  e residente omissis, iscritto al Registro Praticanti
Avvocati di questo Ordine con delibera del 07/05/2019, con pratica svolta presso gli Avvocati Marco Ditroia
e Michele Moroni, con attuale domicilio legale in Rimini Via Circonvallazione occidentale N.14, 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 se-
gretario, constatata la regolarità della documentazione allegata; DELIBERA di concedere, previo giuramen-
to, il patrocinio davanti ai Tribunali del Distretto della Corte d’Appello di Bologna, limitatamente ai procedi -
menti 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 07/11/2024.
RILASCIO DI NULLA OSTA
Il Consiglio, vista la domanda di trasferimento all’Ordine Forense di Forlì Cesena presentata a questo Consi -
glio dalla Dott.ssa FABIANA MEMINI nata a Faenza il 05/11/1994, iscritta al Registro Praticanti Avvocati
di questo Ordine con delibera del 30/06/2020, constatato che l’iscritta ha documentato di avere svolto effetti-
vamente la pratica mediante la tenuta del libretto di pratica professionale e frequentazione dello studio legale
dell’Avv. Thomas Coppola fino all’8/9/2020, che in data 25/3/2019 il  Tribunale di Forlì  ha ammesso la
Dott.ssa Fabiana Memini al tirocinio ex art. 73 legge 9 agosto 2013 n.98, constatato che è in regola con il pa -
gamento della quota relativa all’anno 2020, ritenuto che non sussistono procedimenti disciplinari in corso né
ricorsi a suo carico, delibera di concedere il nulla osta per trasferimento dell’iscrizione della Dott.ssa Fabiana



Memini al Registro dei Praticanti di Forlì Cesena. Si precisa che la Dott.ssa Fabiana Memini sarà cancellata
appena ci sarà pervenuta la comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’Ordine Forense di Forlì Cesena.

4. Opinamento note
OMISSIS

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 par-
te degli iscritti 

Viene ammessa l’avv. Michela Tonti nelle materie richieste
Viene cancellata l’avv. Daniela Villa nella materia civile

7. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio: 
Nessuna richiesta da esaminare.

8. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Accreditamento eventi formativi:
 Il  Consiglio,  vista l’istanza della  Wolters Kluwer Italia S.r.l.  pervenuta in data 09.09.2020 prot.  n.

0001898/E contenente richiesta di attribuzione di crediti per l’evento “Corso strumenti di pianificazione
e protezione patrimoniale” che si terrà nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2020 al Centro Congressi SGR
di  Rimini,  considerato  l’interesse  delle  tematiche  affrontate;  visto  l’art.  20  comma  1  lett.b)  del
Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di formazione professionale continua
dell’avvocato, DELIBERA all’unanimità di attribuire al corso sopra indicato complessivi n. 6 crediti
formativi nelle materie ordinarie; manda al Segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.

Autoformazione
 omissis

9. Istanze di accesso agli atti
omissis

10. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
Non vi sono istanza da esaminare 

11. Richiesta pareri Iscritti
Non vi sono pareri da esaminare

II parte
12. Ore 16.00: intervento del consulente finanziario per eventuali investimenti del COA 

Alle ore 16.30 è in collegamento on line il Dott. Sternini il quale illustra l’attuale situazione di mercato, rap-
presenta i principali strumenti d’investimento adatti alle esigenze dell’Ordine e risponde alle richieste dei
Consiglieri che rappresentano le necessità di investimenti diversificati e sicuri. Al Dott. Sternini il Consiglio
chiede di far pervenire per iscritto per la prossima riunione consigliare una relazione scritta con le Sue mi -
gliori proposte. Il Consiglio si riserva di decidere. 

13. Decesso del Presidente della Fondazione Forense Riminese - determinazioni conseguenti 
Relazionano i Consiglieri facenti parte del CDA della Fondazione Forense in merito al decesso dell’Avv.
Gianfranco Nucci, Presidente della Fondazione stessa.
Il Consiglio delibera di mettere all’ODG della prossima seduta la nomina del nuovo componente del CDA
della Fondazione. Al CDA spetterà poi la nomina del nuovo Presidente, secondo Statuto.

14. Ulteriori decisioni in merito alle modalità di organizzazione dell’Assemblea per Approvazione 
Bilancio presso la Sala Marvelli Rimini ed approvazione testo indizione Assemblea Iscritti 

Il Consiglio nel prendere atto della comunicazione pervenuta dal CNF prot. n. 0001921/E avente ad oggetto
Differimento assemblee per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo dei COA, delibera
all’unanimità di procedere, così come già deciso in data 4.9.2020, con la convocazione dell’Assemblea degli
iscritti. Le date fissate sono il 28 settembre per la prima convocazione ed il 29 settembre per la seconda con-
vocazione. Si riporta il testo della comunicazione che verrà inviata in data di domani 17.9.2020 tramite PEC
a tutti gli iscritti Avvocati:
“A tutti gli Iscritti,
ai  sensi  dell’art.  27,  Legge  31.12.2012,  n.  247  (Nuova  Disciplina  dell’Ordinamento  della  Professione
forense)  e  dell’art.  2  del  Decreto  Ministero  Giustizia  13.07.2016  n.  156  (Disciplina  dell'Assemblea
dell'Ordine circondariale forense) 
Visti gli artt.  6 co. 1 e 29 co. 2 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questo Ordine
Vista la proroga disposta dal Consiglio Nazionale Forense a seguito dell’emergenza sanitaria per covid-19
con delibera n. 208 del 04.06.2020



È INDETTA PER I GIORNI:
28 settembre 2020 alle ore 8.30 in prima convocazione (presso la sede del Consiglio dell’Ordine) e
29 settembre 2020 dalle ore 9.30 in seconda convocazione (presso la Sala Marvelli Via Dario Campana 64
– Rimini) 
L’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 E

BILANCIO PREVENTIVO 2020
Tutta la documentazione inerente i bilanci, corredati della nota integrativa, è pubblicata sul sito di questo
Ordine  (https://www.avvocati.rimini.it/bilanci/)  mentre  nella  sezione  “la  professione/regolamenti  e
circolari” è consultabile il Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 3 del Decreto 156/2016, l’Assemblea è regolarmente costituita,  in prima
convocazione, con la presenza di almeno metà degli iscritti mentre,  in seconda convocazione, delibera
qualunque sia il numero degli intervenuti.
I migliori saluti”.

15. Telefonia e Internet di Segreteria: relaziona il Consigliere Tognacci
Il Consigliere Stefano Tognacci riferisce di aver richiesto, immediatamente dopo l’ultima riunione del Consi-
glio in cui si è trattato del medesimo punto, alla Referente di Tim Molaro Michela una proposta commerciale
per le due linee telefonica e fax e per la connessione internet della Segreteria pari o migliorativa rispetto a
quella più vantaggiosa recapitata all’Ordine da WindTre e da Rimini Informatica e di non averla ad oggi ri-
cevuta. Il Consiglio delibera di inviare a TIM una ulteriore richiesta in maniera formale indicando un termine
entro il quale far pervenire una offerta.

16. Varie ed eventuali
Opinamenti in materia Civile
L’area Opinamenti  Civili  chiede l’inserimento di  altri  Consiglieri  a  supporto della stessa,  considerate le
numerose richieste che sono pervenute soprattutto nell’ultimo periodo. Il Consiglio delibera all’unanimità, su
disponibilità espressa telefonicamente dal consigliere Avv. Davide Arcangeli e dalla presente Avv. Debora
Piscaglia nell’area Opinamenti Civili.
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 18.30 la seduta si dichiara tolta.

Il Presidente
Avv. Roberto Brancaleoni
Firma________________________

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