
RIUNIONE ORDINARIA DI LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019
Alle ore 16,00 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 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 richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
6. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
7. Istanze di accesso agli atti

II parte
8. Formazione delle Commissioni – Sottocommissioni
9. Verifica del regolamento interno del Consiglio ed eventuali nuove disposizioni.  
10. Varie ed eventuali (Istanza Ufficio Commerciale Zucchetti Software Giuridico) 

OOO--OOO
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
Disciplinari:
Il Presidente espone al Consiglio le modalità di trasmissione degli esposti al Consiglio Distrettuale di Disciplina di
Bologna e la comunicazione che il COA deve dare all’iscritto con l’indicazione del termine entro cui presentare la
memoria  difensiva.  Il  Presidente,  propone di  adottare  la  prassi  già  in  essere,  ossia  appena perviene  un esposto il
Presidente e il Segretario ne prendono visione e poi quest’ultimo predispone la trasmissione del fascicolo sia cartaceo
che telematico al CDD di Bologna, senza portarlo in Consiglio. L’esito del procedimento, verrà valutato dal Presidente
e dal Segretario, qualora emerga un interesse per l’intera categoria degli Avvocati la valutazione  dell’impugnazione del
provvedimento verrà svolta dall’intero Consiglio.  
Il Consiglio approva la proposta del Presidente.

3. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati  presentata  dai  Dottori DENICOLO’
GIULIA e FOSCHI VIOLA  udita la relazione del consigliere segretario, constatata la regolarità della documentazione
allegata; DELIBERA di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati i  richiedenti
Cancellazione dall’Albo degli Avvocati a domanda
-Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Rimini presentata  dall’ Avv. CAVALLI
ELISA OMISSIS, iscritta all’Albo degli Avvocati dal 6/2/2018, udita la relazione del consigliere segretario, delibera la
cancellazione dell’Avv. Cavalli Elisa   dall’Albo degli Avvocati con decorrenza immediata, dandone comunicazione
alla stessa ed agli Uffici competenti.
Certificato per iscrizione all’Albo dei Cassazionisti
-Il sottoscritto Presidente, vista la richiesta dell’interessato, esaminati gli Albi tenuti da questo Consiglio, certifica che
gli  Avvocati  Piastra Flavio,  Amati Emanuele e Berti  Enrico sono iscritti  all’Albo degli  Avvocati  tenuto da questo
Consiglio dell’Ordine  con anzianità di iscrizione (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.

Iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio
-Il  Consiglio,  vista  la  domanda di  iscrizione nel  Registro  Praticanti  Avvocati  con Patrocinio presentata  dai  Dott.:
ARCANGELI  GENNY,  GRECHI  VALENTINA e  RINALDI  CHIARA iscritti  al  Registro  Praticanti  Avvocati  di
questo Ordine, tendenti 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.
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati
Il  Consiglio,  vista la domanda di  iscrizione nell’Albo degli  Avvocati  di  Rimini presentata  dai  Dottori  PASQUESI
ROBERTA,  PUTIGNANO  ANNA  MARIA  e  GATTEI  ANDREA,  udita  la  relazione  del  Consigliere  Segretario,
constatata  la  regolarità  della  documentazione  allegata,  delibera  di  iscrivere  da  oggi  nell’Albo  degli  Avvocati  i
richiedenti che dovrà subito prestare il prescritto giuramento.
Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati  a domanda
Il  Consiglio,  vista la domanda di  cancellazione dal  Registro Praticanti  Avvocati  presentata  dal  Dott.  MOROLLI
ENRICO nato a Cesena il 8/7/1990, iscritto  al Registro Praticanti  dal 8/5/2015 al n. 2535,OMISSIS, udita la relazione
del consigliere segretario, delibera la cancellazione del Dott. Morolli Enrico dal Registro Praticanti Avvocati di questo
Ordine con decorrenza immediata.
Cancellazione dall’Albo Avvocati per trasferimento
-Il  Consiglio,  vista la richiesta del Nulla Osta per trasferimento all’Ordine Forense di  Ravenna da parte
dell’Avv.  PALMETTI  ELISA  Dott.  nata  a  Cattolica  il  13/7/1982  ed  il  conseguente  rilascio  in  data
20/11/2018, vista la delibera del Consiglio dell’Ordine di Ravenna del 12/2/2019 con la quale la iscriveva
nell’Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali annesso all’Albo degli Avvocati tenuto dal
Consiglio dell’Ordine di Ravenna, delibera di cancellare la stessa dall’Albo degli Avvocati con decorrenza
dal 12/2/2019 dandone comunicazione alla stessa ed agli Uffici competenti.
Certificato di compiuta pratica
Il Consiglio, vista la domanda presentata dal Dott.  BASELLINI MATTEO OMISSIS iscritto al Registro
Praticanti Avvocati di questo Ordine con decorrenza dal 24/7/2017 al n. 2654; esaminati i documenti dai
quali risulta che il Dott. Basellini Matteo: ha compiuto la pratica forense, ha presentato le prescritte relazioni,
ha fornito i dati e le certificazioni richieste dal D.P.R. 101 del 10.04.1990; ha frequentato per il periodo
previsto dalla legge la pratica professionale presso l’Avv. Lucio Berardi, visto l’art.2 della L. 24.07.1985
N.406, certifica che il Dott. Basellini Matteo ha compiuto la predetta pratica di Avvocato con diligenza e
profitto e rilascia la certificazione ai sensi dell’articolo 10 R.D.L. 22.1.1934 n.37 e degli artt 9 del D.P.R.
10.4.1990 n.101, come sostituito dall’art.1 L. 18.7.2003 n. 180, art. 11 del D.P.R. 10.4.1990 n. 101 e dell’art.
9 L. 24/3/2012 n. 27.

4. Opinamento note
OMISSIS

5. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Si autorizzano i seguenti Avvocati: ROBERTO SARTORI, MARIA LISO, SALVATORE DI GRAZIA, ANDREA DI
GRAZIA, FRANCESCA PALMA, GIANLUCA GRIMALDI

6. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
7. -  il  Consiglio,  vista  la  richiesta  dalla  Camera  Avvocati  Tributaristi  della  Romagna pervenuta  in  data

6.2.2019 prot. n. 000099/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti  formativi per convegno sul tema
“Pace  fiscale:  definizione delle liti  pendenti,  rottamazione,  saldo e stralcio dei  carichi  pendenti”  – Rimini
27.2.2019; considerato l’interesse delle tematiche affrontate; visto l’art. 20 comma 1 lett. a) e art. 2 comma 4
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. 3 crediti formativi, in considerazione della
complessità e della specialità della materia trattata, mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito.

8. Istanze di accesso agli atti
Non vi sono a tutt’oggi istanze di accesso agli atti pervenute a Consiglio 

II parte
9. Formazione delle Commissioni – Sottocommissioni

Il Presidente relaziona al Consiglio sulla formazione delle Commissioni come da Regolamento interno del Consiglio del
20/04/2015; vista la complessità della questione, il Consiglio delibera di riunirsi in sede straordinaria in data 22 febbraio
alle ore 15.00



10. Verifica del regolamento interno del Consiglio ed eventuali nuove disposizioni
Il Presidente espone che il regolamento interno del Consiglio risale al 1995 e risulta superato in numerose statuizioni,
pertanto si rende necessaria la valutazione della predisposizione di nuovo regolamento. 
Varie ed eventuali 
Istanza Ufficio Commerciale Zucchetti Software Giuridico: mail Dott. Bassi del 8.2.2019 ore 14.47 
Il Consiglio delibera in merito alla richiesta pervenuta da Matteo Bassi (responsabile ufficio commerciale Zucchetti)
esprimendo all’unanimità parere negativo. 
Polizza assicurativa Allianz del Consiglio dell’Ordine.
Il  Presidente  propone  di  verificare  la  polizza  assicurativa  in  essere  riguardante  i  Consiglieri  e  l’Ordine  nella  sua
interezza, anche al fine di analizzare le singole voci di danno. Il Consiglio approva e viene incaricato il Consigliere
Avv. Fabrizio Belli che riferirà al Consiglio ad un prossima riunione consigliare.
Quote di iscrizione agli Albi e Registri - anni arretrati – avvocati morosi: 
Il Consiglio delibera il recupero delle quote di iscrizione degli anni precedenti incaricando il Tesoriere in tal senso.
Verrà inviata una pec all’iscritto moroso che conterrà oltre agli importi a debito anche la possibilità di rateizzazione se
la richiesta sarà adeguatamente motivata. Il termine di messa in mora, che verrà indicato per il pagamento, sarà di 15
giorni.
Contributo ANPS 
Il Segretario comunica che è pervenuta richiesta di copertura assicurativa dei volontari A.N.P.S che si occupano della
sistemazione dell’archivio dei fascicoli di parte delle cause del Tribunale. Il Tesoriere Avv.  Silvia Siccardi prende atto
e relazionerà in merito alla richiesta nel prossimo consiglio, dopo essersi confrontata con i commercialisti che seguono
la contabilità dell’Ordine.
Il Consigliere Avv. Belli rappresenta la necessità di incaricare i volontari anche per dell’archivio dei fascicoli di parte
delle cause del Giudice di Pace. 
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 18.10 la seduta è tolta.
Il Presidente
Avv. Roberto Brancaleoni
Firma________________________
Il Segretario del Consiglio dell’Ordine
Avv. Silvia Andruccioli
Firma________________________
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