
RIUNIONE STRAORDINARIA DI GIOVEDI’ 19 DICEMBRE 2019
Alle ore 10,00 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 Arrivata alle 10.24

14. Avv. Tognacci Stefano x

15. Avv. Vasini Francesco x
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per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
I parte (istituzionale)

1. Eventuali comunicazioni del Presidente
2. Iscrizioni, cancellazioni e certificazioni 

II parte
3. Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti esterni (uffici giudiziari) comunicazione per Tribuna-

le e Procura richiesta dal OIV (Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero della Giustizia)
4. Richiesta di parere della Corte di Appello di Bologna- procedura di conferma dei Giudici Onorari: deli-

berazioni in merito 
5. Varie ed eventuali 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
I parte (istituzionale)

1. Eventuali comunicazioni del Presidente
Non vi sono comunicazioni del Presidente 

2. Iscrizioni, cancellazioni e certificazioni 
Cancellazioni dall’Albo Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Rimini presentata dagli Avv. GIORGIA
NUCCI e FILIPPO BRANDI, 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.
Cancellazioni dal Registro praticanti semplici
Il  Consiglio,  letta  la  domanda  di  cancellazione  dal  Registro  Praticanti  Avvocati   presentata  dai  Dott.:  GIULIO
CIMMINO,  FRANCESCA  DONATI,  IVO  TICCHI,  udita  la  relazione  del  Consigliere  Segretario,  delibera  la
cancellazione dei suddetti Dottori dal Registro praticanti Avvocati  di questo Ordine con decorrenza immediata. 
Richiesta di sospensione volontaria dall’esercizio della professione forense
SOSPENSIONE VOLONTARIA EX ART. 20 C. 2 L. 247/2012 DALL’ALBO AVVOCATI  
Il Consiglio, vista la dichiarazione pervenuta a questo Consiglio in data 18/12/2019 da parte dell’ Avv. CANZONETTA
ROSELLA OMISSIS, con la quale si rende noto che l’iscritta intende chiedere la sospensione volontaria dall’Albo degli
Avvocati;  constatato  che  l’Avv.   CANZONETTA  ROSELLA  con  delibera  del  09/12/2014  (ma  con  anzianità
09/11/1996 poiché proveniente dall’Ordine di Macerata) era stata iscritta all’Albo degli Avvocati; visto l’art. 20 comma
2 L. 31/12/2012 n. 247;
udita la relazione del consigliere segretario, DELIBERA la sospensione volontaria dell’iscrizione all’Albo degli Avvo-
cati con decorrenza immediata; detta sospensione sarà revocata ad istanza dell’iscritta.

II parte
3. Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti esterni (uffici giudiziari) comunicazione per Tribuna-

le e Procura richiesta dal OIV (Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero della Giustizia)
Il Presidente riferisce che è pervenuta la richiesta in oggetto e che occorre fornire risposta entro il 31 gennaio 2020.
Il Consiglio delibera di portare la questione all’ordine del giorno della prossima seduta.

4. Richiesta di parere della Corte di Appello di Bologna- procedura di conferma dei Giudici Onorari: deli-
berazioni in merito 



Il Presidente dà atto che, a seguito della specifica comunicazione inviata a tutti gli iscritti non sono pervenute risposte
specifiche.
Il Consiglio, tuttavia, ritiene all’unanimità di non poter dare un parere favorevole generalizzato sicché rinvia alla prossi -
ma seduta al fine di elaborare le specifiche delibere motivate in relazione ai singoli pareri negativi.

5. Varie ed eventuali 
Opinamento 
OMISSIS
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 10.40 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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