
 RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 17 APRILE 2019 
Alle ore 14,00 sono presenti i consiglieri: 

Presenti     Assenti
giustificati

1. Avv. Amoruso Domenico x
2. Avv. Andruccioli Silvia x
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 x
14. Avv. Tognacci Stefano x
15. Avv. Vasini Francesco Arrivo ore 14.46

Tot 14 1

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
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 del Presidente Tribunale di Rimini e Dott. Dai Checchi prot. n. 0000896/E: Elenco Avvocati di-

sponibili ad essere nominati quale amministratori di sostegno 
13. Richiesta patrocinio e contributo da parte dell’Associazione RIMBALZI FUORI CAMPO
14. Nomina referente Biblioteca (considerazioni in merito) ed esame richiesta Camera Civile di Rimini prot.

n.00000891/E 
15. Adozione regolamento Comitato Pari Opportunità, indizione elezione dei relativi rappresentanti e desi -

gnazione Consiglieri membri
16. Richiesta Camera Civile dei Rimini prot. n. 0000890/E: proposta modifica del Protocollo per la costitu -

zione di un Elenco di Curatori Fallimentari
17. Eventuale istituzione di una Commissione per il Telematico
18. Progetto “Bla Bla Avv.”: relaziona il Consigliere Avv. Tognacci (determinazioni sul progetto)
19. Riunione antiriciclaggio tenutasi a Bologna il 16.4.2019: relaziona il Consigliere Avv. Mordini 
20. Riunione Corte Arbitrale delle Romagne del 12.4.2019: relazione il Vice Presidente Avv. Amoruso 
21. Varie ed eventuali.

000000000000000000000000000000000000000000000

I parte (istituzionale)
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 

Si legge ed approva il verbale della riunione precedente
2. Eventuali comunicazioni del Presidente

Non vi sono comunicazione particolari del Presidente 
3. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni

Iscrizione all’Albo Avvocati di Rimini per trasferimento dall’Ordine di Milano



                  Il Consiglio, letta la domanda presentata dagli Avvocati FANELLI CIRO VINCENZO e SPONZIELLO
JOANNA tendente ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati per trasferimento dall’Ordine Forense
di Milano,  visto il nulla osta di trasferimento rilasciato dallo stesso Ordine, udita la relazione del Consigliere
segretario, constatata la regolarità della documentazione allegata, DELIBERA di iscrivere da oggi (ma con
primitiva anzianità), gli Avv. FANELLI CIRO VINCENZO e SPONZIELLO JOANNA nell’Albo degli
Avvocati,  dandone comunicazione alla stessa  ed agli Uffici competenti.

                 Iscrizione nell’Albo degli Avvocati
                 Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Rimini presentata dalla Dott.ssa

MOLINARI  GIULIA nata  a  OMISSIS  RIMINI  RN,  con  domicilio  legale  in  RIMINI  CORSO
D'AUGUSTO  N.14  udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,  constatata  la  regolarità  della
documentazione allegata; DELIBERA di iscrivere da oggi nell’Albo degli Avvocati il richiedente che dovrà
subito prestare il prescritto giuramento.

                 Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati Abilitati al Patrocinio
       Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati  con  patrocinio presentata  dalla

Dott.ssa BARONE FEDERICA nata OMISSIS, iscritta al Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine
con delibera del 15/02/2017 con pratica svolta presso l’Avv. GALLO VINCENZO, con attuale domicilio
legale in RIMINI RN P.zza Malatesta,  n.21/C, 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 15/08/2022.

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 parte degli
iscritti 

Non vi sono istanze nuove da esaminare 
7. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio

Vengono esaminate le istanze ed autorizzati i seguenti Avvocati; 
Avv. Anna Belli, Avv.  Luca Filippi, Avv. Luca Giannini

8. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Richiesta Avv. XXX, relaziona il Consigliere Avv. Daniele Marino
- OMISSIS

9. Istanze di accesso agli atti
Non vi sono istanze da esaminare 

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

11. Richiesta pareri Iscritti
Non vi sono istanza da esaminare in sede di Consiglio 

II parte
12. Richiesta del Presidente Tribunale di Rimini e Dott. Dai Checchi prot. n. 0000896/E: Elenco Avvocati di-

sponibili ad essere nominati quale amministratori di sostegno 
Il  Presidente legge la comunicazione pervenuta dal Presidente del Tribunale e relaziona. Si evidenziano alcune proble-
matiche relative a requisiti e procedure di tenuta dell’Elenco e si delibera di chiedere un incontro per chiarire preventi -
vamente tali aspetti.

13. Richiesta patrocinio e contributo da parte dell’Associazione RIMBALZI FUORI CAMPO.  
Il Consiglio, sentito il parere del Tesoriere, sulla base della descrizione dell’evento contenuta nella comunicazione,  non
ravvisa allo stato che sussistano i presupposti di concessione di un contributo economico da parte dell’Ordine. Delibera
all’unanimità che il Presidente invii comunicazione in tal senso.

14. Esame richiesta Camera Civile di Rimini prot. n.00000891/E. 
Il consiglio delibera di rispondere positivamente a condizione che si realizzino modalità che non impattino sul lavoro
della Segreteria dell’Ordine e sugli orari di apertura e chiusura. L’area del telematico predisporrà la risposta. 

15. Adozione regolamento Comitato Pari Opportunità, indizione elezione dei relativi rappresentanti e desi -
gnazione Consiglieri membri. 

Il Consiglio sentita la relaziona del Consigliere Avv. Mordini, approva all’unanimità il regolamento che viene sottopo-
sto al Presidente ed al Segretario per le firme. 
Si delibera all’unanimità, quale consigliere membro del Comitato l’Avv. Elisa Pelaccia.    



16. Richiesta Camera Civile di Rimini prot. n. 0000890/E: proposta modifica del Protocollo per la costitu-
zione di un Elenco di Curatori Fallimentari .

Riferiscono i consiglieri referenti Avv. Stefano Tognacci, Avv. Arcangeli Davide e Avv. Amoruso Domenico.
Le istanze di modifica avanzate dalla Camera Civile di Rimini erano già state rappresentate ai referenti nel corso di un
incontro tenutosi sia con Camera Civile di Rimini che con l’ AIGA; verranno comunque tenute presenti nei prossimi in-
contri istituzionali con il Presidente del Tribunale di Rimini. 

17. Eventuale istituzione di una Commissione per il Telematico 
I  Consiglieri  Referenti  dell’Area  Telematica  e  Wi-fi  rappresentano  i  motivi  per  cui  ravvisano  l’opportunità  della
costituzione di un gruppo di lavoro in forma di Commissione, aperto agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Rimini, al
fine di coadiuvare il Consiglio nella realizzazione dei numerosi progetti relativi agli aspetti telematici ed informatici, in
primis la realizzazione della rete wi-fi e dei relativi software per fornire servizi all’avvocatura ed altro.
Chiedono pertanto che il Consiglio approvi l’invio di comunicazione specifica per la creazione di una ‘Commissione
per il Telematico’ in via permanente ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio in data 20/4/2015 e ad oggi
vigente.
Gli scopi e gli obiettivi di tale Commissione, come richiesti dall’articolo 6 del regolamento, saranno:
- in generale monitorerà lo stato dell’arte relativamente all’applicazione degli strumenti telematici al processo civile,
penale, tributario ed amministrativo, con l’obiettivo di fornire supporto alla avvocatura locale
- in generale approfondirà costantemente lo studio della legislazione e degli orientamenti giurisprudenziali in materia di
strumenti informatici e telematici applicati ai vari procedimenti
- si attiverà per portare a completamento il progetto di installazione di una rete Wi-Fi nel Tribunale di Rimini
-  studierà  la  creazione  di  software  a  servizio  dell’avvocatura  locale,  sviluppandone  a  pieno  le  potenzialità
promuovendone le funzionalità e le possibilità implementative e, giuste specifiche approvazioni e deleghe da parte del
Consiglio dell’Ordine, avrà il compito di collaborare all’organizzazione di eventi di presentazione e formativi sul tema
-  studierà  l’opportunità  di  ricercare,  migliorare  ovvero  creare  nuovi  strumenti  telematici  da  porre  a  servizio
dell’avvocatura locale e di migliorare l’offerta di strumenti informatici e telematici alla stessa.
Tutti  gli  iscritti  interessati  a partecipare  ai  lavori  della  Commissione per  il  Telematico potranno inviare la  propria
richiesta di adesione a mezzo mail all’indirizzo info@avvocati.rimini.it entro la data del 29 aprile 2019.
Ai sensi del Regolamento citato potranno essere ammessi a far parte della Commissione i Colleghi che:
- non abbiano riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento,
- siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale
- siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 17 della Legge 274/2012.
In caso di approvazione della candidatura da parte del Consiglio e conseguente ammissione a partecipare ai lavori della
Commissione, sarà necessario far pervenire apposita dichiarazione di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 28.12.2000 n.445.
Il Consiglio delibera in conformità  ed all’esito verrà dato pubblico avviso della istituzione della Commissione mediante
pubblicazione sul sito web dell’Ordine degli Avvocati di Rimini.

18. Progetto “Bla Bla Avv.”
Vista l’ora tarda si  rinvia la trattazione di questo argomento ad una prossima riunione di consiglio.

19. Riunione antiriciclaggio tenutasi a Bologna il 16.4.2019
Il Consigliere Avv Mordini relaziona sull'incontro occorso tra i RPCT degli Ordini Emilia Romagna presso il Coa Bolo-
gna in data 16/4/2019. L'incontro era volto a stabilire delle linee guida in vista della compilazione delle griglie annuali
in ottemperanza alla delibera anac 27/2/19. L'avv Mordini sottolinea come la serie di incontri di cui questo era parte e la
collaborazione tra i Coa siano proficui ai fini della corretta ottemperanza degli obblighi anac. In seguito sia per l’Ordine
che per la Fondazione Forense Riminese M. Ugolini si provvederà ad un controllo sull'ottemperanza agli obblighi. 
Il Consiglio nomina all’unanimità l’Avv. Marianna Mordini quale RPCT anticorruzione e trasparenza.
Nel contempo si chiede ai consiglieri presenti facenti parte la Fondazione Forense Riminese di nominare ad una prossi-
ma loro riunione l’Avv. Mordini quale RPCT anche per la Fondazione stessa.

20. Riunione Corte Arbitrale delle Romagne del 12.4.2019: relazione il Vice Presidente Avv. Amoruso.  
L'Avv. Domenico Amoruso relaziona sulla sua partecipazione in rappresentanza del Coa all'Assemblea straordinaria
convocata dalla corte Arbitrale delle Romagne, tenutasi in data 12 aprile 2019.
L'Organo amministrativo della Corte arbitrale ha rappresentato le difficoltà in cui versa l'Associazione, che nell'anno
2018 non ha avuto richieste di arbitrato, ed ha prospettato l'esigenza di un nuovo e migliore impulso dell'istituto dell'ar -
bitrato.
Si sono vagliate nuove iniziative in tal senso, quali ad esempio la realizzazione di corsi e convegni dedicati all'argomen-
to e rivolti ai vari professionisti quali commercialisti, architetti, geometri, al fine di sensibilizzarli sulla materia e poter
così a loro volta promuovere l'Istituto.
Stante l'astensione di tutti i soci presenti (Ordine dei Notai, dei Commercialisti e degli Architetti) cui ha aderito anche
l'Avv. Amoruso in rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati, circa la proposta di liquidazione dell'associazione e sulla
nomina dei componenti del Consiglio direttivo, l'assemblea è stata aggiornata su tali argomenti a data da destinarsi.

21. Varie ed eventuali. 
OMISSIS
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Alle ore 17.55 .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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