
RIUNIONE ORDINARIA DI GIOVEDI’ 2 MAGGIO 2019 
Alle ore 14,00 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 Arrivato alle ore 

14.45
13 2

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. Patrocinio a spese dello Stato: esame istanze di ammissione da parte dei privati 
6. Patrocinio a spese dello Stato: esame istanze di inclusione nell’Elenco da parte degli iscritti 
7. Notifiche in proprio: esame istanze degli iscritti
8. Crediti formativi: esame richieste di riconoscimento 
9. Difensori d’Ufficio: rilascio pareri al CNF  

II parte
10. Riapertura della Biblioteca: relaziona il consigliere referente Avv. Vasini Francesco
11. Pari Opportunità: indizione elezione dei relativi rappresentanti e designazione Consiglieri 

membri. 
12. Commissione Telematico: esame istanze e formazione  
13. Progetto “Bla Bla Avv.”: relaziona il consigliere Avv. Tognacci
14. Proposta al Tribunale di installazione del secondo monitor  nelle aule di udienze civili - primo 

piano 
15. Adozione criterio di rimborso km per trasferte 
16. Variazione di bilancio voci di credito / debito competenze Avv. Mussoni Andrea
17. Varie ed eventuali.

---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: 
Incontro con Associazioni Forensi 30.4.2019 
Il Presidente riferisce circa l’incontro avvenuto il 30 Aprile con tutte le Associazioni Forensi operanti nel 
comprensorio.
Incontro con organizzatori del primo corso di OCC presso questo Ordine.
Il Presidente riferisce in merito all’incontro avvenuto lo stesso 30 Aprile con gli organizzatori del corso 
OCC. 
Assemblea iscritti approvazione Bilanci (2018-2019)



Unitamente al Tesoriere il Presidente riferisce sull’Assemblea nel corso della quale sono stati approvati 
all’unanimità il bilancio consuntivo 2018 ed il preventivo 2019.
In merito ai punti deliberati nel precedente Consiglio riferisce:

 Richiesta del Presidente Tribunale di Rimini e Giudice Dai Checchi prot. n. 0000896/E: Elenco 
Avvocati disponibili ad essere nominati quale amministratori di sostegno:  è stata inviata lettera al 
Tribunale e si è in attesa di risposta per incontro

 Richiesta patrocinio e contributo da parte dell’Associazione RIMBALZI FUORI CAMPO: è stata 
inviata comunicazione all’Associazione Rimbalzi Fuori Campo

 Nomina referente Biblioteca (considerazioni in merito) ed esame richiesta Camera Civile di Rimini 
prot. n.00000891/E : è stata predisposta la risposta alla Camera Civile e c’è stato anche un colloquio 
in merito con il Presidente della CC;

3.Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata  dalla Dott.ssa 
INZERILLI LUCIA nata OMISSIS, con domicilio legale in RIMINI via Andrea Costa n. 3/C, presso l’Avv. 
GHISELLI PAOLO, udita la relazione del consigliere segretario, constatata la regolarità della 
documentazione allegata;  delibera di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati la richiedente.
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Rimini presentata dal Dott. 
NOWACKI JAKUB nato OMISSIS, con domicilio legale in RIMINI VIA CIRCONVALLAZIONE 
OCC.LE N.8 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.
Rilascio di Nulla Osta 
Il Consiglio, vista la domanda di trasferimento all'Ordine Forense di Trento, presentata a questo Consiglio 
dall’Avv. POGGIOLI VALERIA nata a Rimini il 17/07/1976, iscritta nell’ Albo degli Avvocati di Rimini 
con delibera del 18/09/2007 al n. 1126 e con giuramento avvenuto in data 2/10/2007; constatato che l’Avv. 
POGGIOLI VALERIA è in regola con il pagamento della quota relativa all’anno 2019; ritenuto che non 
sussistono procedimenti disciplinari in corso né ricorsi a suo carico, verificato che è in regola con 
l’assolvimento dell’obbligo formativo, delibera di concedere il Nulla Osta per  trasferimento dell’iscrizione 
dell’Avv. POGGIOLI VALERIA  presso l’Ordine Forense di Trento. Si precisa che l’Avv. POGGIOLI 
VALERIA sarà cancellata appena ci sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta iscrizione all'Ordine 
Forense di Trento.
4.Opinamento note
OMISSIS
5.Patrocinio a spese dello Stato: esame istanze di ammissione da parte dei privati
OMISSIS 
6.Patrocinio a spese dello Stato: esame istanze di inclusione nell’Elenco da parte degli iscritti
Viene inserito l’avv. Antinori Gianvito nelle materie civile e volontaria 
7.Notifiche in proprio: esame istanze degli iscritti
Si autorizzano i seguenti Avvocati:
Avv. Francesca Inchingolo
Avv. Giovanni Lotti
Per quanto riguarda la richiesta dell’Avv. Massimo Ciuffolini non è possibile accogliere l’istanza in quanto è
carente dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. In particolare risulta essere stata inflitta la sospensione 
di 2 mesi passata in giudicato il 7/7/2014, pertanto non sono ancora decorsi i 5 anni.
8.Crediti formativi: esame richieste di riconoscimento 
- il Consiglio, vista la richiesta della Camera Civile di Rimini pervenuta in data 1.4.2019 prot. n. 0000752/E,
contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento formativo programmato per la giornata del
10.5.02019;  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  all’unanimità  di  attribuire  all’evento  del  10.5.2019  n.  2  crediti  formativi,
mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;
-  il  Consiglio,  vista  la  richiesta  della  Camera  Penale  di  Rimini  pervenuta  in  data  15.4.2019  prot.  n.
0000905/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento formativo sul tema “Il diritto
penale massimo:  tra efficientismo della pretesa punitiva e crisi  delle garanzie.  La protesta delle Camere



Penali” dell’8.5.2019; 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  all’unanimità  di  attribuire  all’evento  del  08.5.2019  n.  3  crediti  formativi,
mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito.
- Il Consiglio vista la richiesta della Giuffrè pervenuta in data 23.4.2019 prot.  n. 0000908/E, contenente
richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento formativo sul tema “SPECIALE RIFORMA CRISI
D’IMPRESA:” del 28/05/2019; considerato l’interesse delle tematiche affrontate; visto l’art. 20 comma 2
lett. b) del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014, n. 6 in materia di formazione professionale
continua  dell’avvocato  DELIBERA  a  maggioranza  di  attribuire  all’evento  del  28.5.2019  n.  10  crediti
formativi, mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito.
- Il Consiglio vista la richiesta del Dott. Fabio Fraternali pervenuta in data 15.4.2019 prot. n. 0000912/E,
contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento formativo sul tema “ Riorganizzazione e
riforma sulla legge dello sport” – Rimini 30/5/2019; 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  all’unanimità  di  attribuire  all’evento  del
31.5.2019 n. 3 crediti formativi, mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito.
9.Difensori d’Ufficio: rilascio pareri al CNF
 Si esaminano le seguenti domande di permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori di Ufficio 
(domande pervenute al Consiglio attraverso la piattaforma gestionale)
AVV. CASTIGLIONI MONICA
AVV. DELLAPASQUA DANIELE
AVV. BARRA ROBERTO
AVV. GORI GLENDA
AVV. GUIDETTI PAOLA
AVV. FABBRI RIARIO
AVV. VULPINARI VALENTINA
AVV. CAPANNI FILIPPO
AVV. URBINATI PAOLA
AVV. DURANTE GIANLUIGI
AVV. MARTININI GILBERTO
AVV. ZANNI SERENELLA
AVV. DURZI NICOLO’ NADIR
AVV. CAPPELLINI MONICA
AVV. TRISTANI TORQUATO
AVV. GASPERONI GIANMARIA
AVV. TAILAMUN MARCO TAREK
AVV. CAMPANA MASSIMO
AVV. ANTONIOLI SARA
AVV. MORDINI MARIANNA
AVV. GRESTINI STEFANIA
AVV. IPPOLITI MARTINI PIERO
AVV. GERBONI CATIA
AVV. PIERACCINI FRANCESCA
AVV. DONINI ALBERTO
AVV. GABRIELLONI MONICA
AVV. DELLI PAOLI LUIGI
AVV. RENZINI NINFA
AVV. LUNEDEI MARCO
AVV. BROCCOLI VALENTINA
AVV. DITROIA MARCO
AVV. MAZZOTTI TATIANA
AVV. CAMPOLONGO PIERGIORGIO
AVV. CAPPELLI ANDREA
AVV. BONFANTINI CINZIA
AVV. VICO MASSIMO
AVV. GUIDI ANDREA



AVV. BARONI VALENTINA
AVV. RIPA MORENA
AVV. GIULIANELLI SONIA
AVV. CORNACCHIA MASSIMILIANO
AVV. GIANNI GILBERTO
AVV. CROCIATI MAURO
AVV. SAGLIOCCA LUIGIA
AVV. GRIMALDI ANNAMARIA
Il Consiglio, verificata la tempestività della domanda, la regolarità della documentazione allegata, verificato 
che i richiedenti non hanno riportato sanzioni disciplinari irrogate con provvedimento definitivo nei cinque 
anni antecedenti la domanda ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CNF del 22 maggio 2015 e successive 
modificazioni, all'unanimità esprime parere favorevole e manda alla Segreteria per la comunicazione al CNF.
 Si esaminano le seguenti domande di permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori di Ufficio
(domanda pervenuta al Consiglio attraverso la piattaforma gestionale)
AVV. DELLI PAOLI PASQUALE
AVV. PAESANI FABIO 
AVV. CONTI SIMONA
Il Consiglio, preso atto della avvenuta integrazione documentale nei termini richiesti, verificata la 
tempestività della domanda, la regolarità della documentazione allegata, verificato che i richiedenti non 
hanno riportato sanzioni disciplinari irrogate con provvedimento definitivo nei cinque anni antecedenti la 
domanda ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CNF del 22 maggio 2015 e successive modificazioni, 
all'unanimità esprime parere favorevole e manda alla Segreteria per la comunicazione al CNF. 
Si esamina la seguente domanda di permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori di Ufficio 
(domanda pervenuta al Consiglio attraverso la piattaforma gestionale)
AVV. XXXX
Il Consiglio, verificata la non tempestività della domanda (termine ultimo per la valida proposizione della 
stessa 30.04.2019, data di presentazione: 1.5.2019, art. 6 regolamento C.N.F. 22 maggio 2015) all'unanimità 
esprime parere non favorevole e manda alla Segreteria per la comunicazione al CNF.  
Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio: 
Sulla richiesta di permanenza nell’elenco unico nazionale dell’avv. XXX il Consiglio, ai sensi dell’art. 6 
comma 2 del Regolamento del CNF, delibera di richiedere di specificare a quale titolo ha partecipato alle 
udienze (difensore di fiducia, ex art. 97 c. 1 o c. 4 cpp), assegnando termine fino al 13/5/2019.
Sulla richiesta di permanenza nell’elenco unico nazionale dell’avv. XXX il Consiglio, ai sensi dell’art. 6 
comma 2 del Regolamento del CNF, delibera di richiedere di integrare con attestazione obbligo formativo 
per l’anno 2017, assegnando termine fino al 13/5/2019.
Sulla richiesta di permanenza nell’elenco unico nazionale dell’avv. XXX il Consiglio, ai sensi dell’art. 6 
comma 2 del Regolamento del CNF, delibera di richiedere di integrare con certificazione crediti anno 2017 
(o autocertificare a riguardo), assegnando termine fino al 13/5/2019.
Sulla richiesta di permanenza nell’elenco unico nazionale dell’avv. XXX il Consiglio, ai sensi dell’art. 6 
comma 2 del Regolamento del CNF, delibera di richiedere nuovo inoltro dell’istanza attraverso il portale 
CNF a causa di disfunzione dello stesso che ha associato gli allegati di altro iscritto al suo nominativo, 
assegnando termine fino al 13/5/2019.
Sulla richiesta di permanenza nell’elenco unico nazionale dell’avv. XXX il Consiglio, ai sensi dell’art. 6 
comma 2 del Regolamento del CNF, delibera di richiedere integrazione con indicazione di autorità 
procedente, assegnando termine fino al 13/5/2019.

II parte
10.Riapertura della Biblioteca
Relaziona il consigliere referente Avv. Vasini Francesco il quale riferisce che è stato verificato lo stato della 
stanza adibita a biblioteca, che pare sufficientemente accessibile ad accogliere i fruitori del servizio; alcuni 
scatoloni con materiale obsoleto verranno smaltiti tramite Hera; i computer e le stampanti ivi presenti, previa
verifica e qualora necessario, verranno ripristinati per renderli funzionali (nell'ottica del rigoroso 
contenimento della spesa); si verificherà anche la sicurezza antincendio. E' intenzione inviare una 
comunicazione scritta alle associazioni (Camera Civile, Camera Penale, Tributaristi, Familiaristi, 
Concorsualiti, AIGA) e ai praticanti per sensibilizzare la presenza a rotazione in orario di apertura. Il 
Consiglio approva
11.Pari Opportunità: indizione elezione dei relativi rappresentanti e designazione Consiglieri membri.



Relaziona il Consigliere Avv. Elisa Pelaccia.  Il Consiglio delibera, all’unanimità di indire le elezioni dei 
consiglieri membri del Comitato Pari Opportunità per il giorno 13 giugno 2019 presso i locali dell’Ordine. 
Il Consiglio si riserva di nominare i componenti della Commissione elettorale.
12.Commissione Telematico: esame istanze e formazione  
Verificato il numero delle istanze pervenute e dopo ampia discussione sul tema, il Consiglio delibera di 
rinviare la decisione ad una seduta straordinaria che si terrà il 7.05.2019 
13.Progetto “Bla Bla Avv.”: relaziona il consigliere Avv. Tognacci
Si rinvia la trattazione di questo argomento ad una prossima seduta
14.Proposta al Tribunale di installazione del secondo monitor  nelle aule di udienze civili - primo piano
I Consiglieri referenti espongono al Consiglio in merito alla utilità di chiedere alla Presidenza del Tribunale 
l’autorizzazione ad installare, a spese dell’Ordine degli Avvocati, il secondo monitor per la verbalizzazione 
delle udienze civili nelle Aule R S T T1 U. Prevede una spesa dell’ordine di circa Euro 350,00 + Iva.
Il Consiglio autorizza la spesa e manda alla Commissione Telematico per la predisposizione di bozza della 
richiesta di autorizzazione da inoltrare al Presidente del Tribunale di Rimini.
Il consiglio delibera all’unanimità di collocare una delle fotocopiatrice poste al prima piano area civile  ad 
uso esclusivo dell’ufficio copie del dibattimento.  
15.Adozione criterio di rimborso km per trasferte 
Per mancanza del tempo necessario, il punto sarà discusso al prossimo Consiglio
16.Variazione di bilancio voci di credito / debito competenze Avv. Mussoni Andrea relaziona il 
Tesoriere l’Avv. Silvia Siccardi, si astiene il consigliere Avv. Monica Rossi. 
OMISSIS
Il Consiglio approva all’unanimità.
17.Varie ed eventuali.
Iscritti inadempienti nell’invio del mod. 5 alla Cassa Forense
Il Presidente ed il Segretario relazionano sul fatto che, dopo l’invio delle lettere agli inadempienti, deliberate 
anella seduta del 10.04.2019, con termine fino al 2 Maggio per comunicare l’avvenuta regolarizzazione, gran
parte degli interessati ha comunicato di aver provveduto e dalla Cassaforense sono iniziate ad arrivare alcune
conferme in tal senso. Si ha notizia che alcuni dei pochi  che non hanno ancora provveduto siano attualmente
afflitti da problemi di salute. Il Consiglio delibera all’unanimità la proroga del termine al 16 maggio 2019, in
attesa di conferma da Cassaforense circa le avvenute regolarizzazioni.
Protocollo d’intesa fra Tribunale di Rimini l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Rimini, l’Ordine
degli Avvocati di Rimini per la formazione dell’Albo dei Periti e CTU ex art. 15 disp att cpc. 
Relazione il Vice Presidente Avv. Amoruso Domenico, il quale ha sottoscritto, su delega ed in 
rappresentanza dell’Ordine ed accompagnato dalla Consigliera dell’Ordine Avv. Elisa Pelaccia, il Protocollo 
di cui in oggetto, unitamente al Presidente del Tribunale ed all’Ordine dei Medici.
Con il Protocollo locale si è data esecuzione al Protocollo Nazionale sottoscritto tra Consiglio Superiore 
della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione Nazionale dei Medici ed Odontoiatri 
(FNOMCEO), a seguito dell’entrata in vigore della cd. Legge Gelli (legge 8 marzo 2017 n.24) in materia, per
quel che interessa, di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
In particolare, con tale Protocollo si è inteso regolamentare la revisione degli Albi dei Periti e dei Consulenti
Tecnici presso i l  Tribunale di Rimini attraverso linee guida coordinate con le disposizioni della suddetta 
Legge n. 24/2017 secondo criteri conformi a standard condivisi a livello nazionale.
II Protocollo individua i parametri qualitativamente elevati necessari per la revisione e la tenuta degli 
Albi, in modo che in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle 
discipline mediche e sanitarie, i Periti ed i CTU nominati garantiscano all'Autorità Giudiziaria un contributo
professionalmente qualificato e sicuramente adeguato alla complessità scientifica ed alla delicatezza della 
materia. Il Consiglio delibera di inviare comunicazione agli iscritti avente il seguente testo: “ Si comunica 
che sul sito dell’Ordine degli Avvocati, nella sezione : “l’Ordine – protocolli e convenzioni” è stato inserito 
il Protocollo sottoscritto tra l’Ordine degli Avvocati di Rimini in data 15.04.2019, il Tribunale di Rimini e 
l’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Rimini in applicazione del Protocollo Nazionale sottoscritto tra 
Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione Nazionale dei Medici ed
Odontoiatri (FNOMCEO), ) in ordine alla formazione di Albi dei Periti e CTU Medici ed Odontoiatri a 
seguito dell’entrata in vigore della cd. Legge Gelli (Legge 8 marzo 2017 n.24 in materia di responsabilità 
professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Alle ore 18.05, raggiunto l’orario limite, la seduta si dichiara tolta. Il Consiglio delibera di riunirsi in seduta 
straordinaria il giorno 07/05/2019  per trattare i punti 12, 13 e 15 che non si è potuto concludere oggi. 



Il Presidente
Avv. Roberto Brancaleoni
Firma________________________

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


