
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI  23 OTTOBRE 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 Arrivata alle 14.40
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

Tot. 14 1
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

I parte
1. GIURAMENTI 
2. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
3. Eventuali comunicazioni del Presidente
4. Iscrizioni, cancellazioni e certificazioni 
5. Opinamento note
6. Patrocinio a spese dello Stato: esame istanze di ammissione da parte dei privati 
7. Patrocinio a spese dello Stato: esame istanze di inclusione nell’Elenco da parte degli iscritti 
8. Notifiche in proprio: esame istanze degli iscritti
9. Difensori d’Ufficio: rilascio pareri al CNF  
10. Crediti formativi: esame richieste di riconoscimento ed esame eventuali istanze di esonero

II parte
11. Ore 15.00 convocazione Avv. M. XXX: procedimento amministrativo mancato invio mod.5 
12.  Richiesta ufficio Gip Gup prot. n. 0002585/E (fotocopiatore)
13.  Richiesta Procuratore della Repubblica prot. n. 0002698/E (materiale informatico)
14.  Commissione #LAB@Avvocatura Giovane e Progetti  per gli  Avvocati-  CNF:  nomina referenti
Coa Rimini 
15. Regolamento  12.7.2019  CNF  -  Difese  di  Ufficio  e  criteri  interni  COA per  sospensione  turni:
deliberazioni in merito 
16. Sportello di ascolto Comune di Riccione- richiesta di rinnovo convenzione: deliberazioni in merito
17.  Conferenza  Nazionale  delle  Scuole  Forensi  Roma  4.12.2019:  nomina  di  un  consigliere  per  la
partecipazione
18.   Convenzione  Comune  Rimini  e  COA  Rimini  –  servizio  online  Certificazioni  Anagrafe:
deliberazioni in merito riferisce il Vice Presidente Avv. Amoruso 

ooo---ooo---ooo---
I parte

1. GIURAMENTI
Prestano giuramento come Praticanti abilitati: Dott. ERCOLI NICOLA
Prestano giuramento come Avvocati: GIORDANO CROCIFISSO, TESTA PIETRO, ORCIANI LUCA 

2. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente che viene sottoscritto.



3. Eventuali comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce in merito alla riunione avvenuta il 22 ottobre con tutti i presidenti del Distretto.
In relazione al punto 14 del verbale della precedente seduta riferisce che il consulente del lavoro ha dichiara -
to che nulla osta e non vi è alcun aggravio per l’ordine in relazione alla richiesta della modifica dell’orario
di lavoro della dipendente XXX con eliminazione del sabato e con il recupero delle ore negli altri giorni.

4. Iscrizioni, cancellazioni e certificazioni
Posizione Dott.ssa XXX
In riferimento alla richiesta di chiarimenti prot. n. 0002505/E del 27.9.2019 si precisa quanto segue:
- OMISSIS
Posizione Dott. XXX
OMISSIS
Posizione Dott.  XXX
OMISSIS
Cancellazione d’ufficio Avv. Castellani Enzo (iscritto Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali
presso Enti – art. 17 L. 247/2012)
Il Consiglio, letta la comunicazione prot. n. 0002574/E pervenuta in data 4.10.2019 da parte dell’Avv. Enzo
Castellani, OMISSIS, preso atto che con delibera del 1.7.2015 n. 587 il Comune di Riccione ha collocato l’i-
scritto a riposo (in pensione obbligatoria in base alla legge per raggiunti limiti massimi di anzianità contribu-
tiva), con effetto dall’1.11.2015, che da tale data l’Avv. Castellani non ha più svolto alcuna forma di attività
professionale, considerato OMISSIS,  visto l’art. 17 della L. 247/2012 che prevede la cancellazione d’ufficio
“per gli avvocati dipendenti di Enti pubblici, di cui all’art.23, quando sia cessata l’appartenenza all’ufficio
legale dell’Ente, salva la possibilità di iscrizione all’Albo ordinario, sulla base di apposita richiesta”; tutto ciò
premesso si DELIBERA la cancellazione dall’ Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali presso
Enti dell’Avv. Enzo Castellani. Sentito il parere del Tesoriere, delibera di esonerare l’interessato dal versa -
mento della quota relativa all’anno 2019.
Si proceda con comunicazione al PM ed all’interessato.
Iscrizioni nel Registro Praticanti: 
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  iscrizione  nel  Registro  Praticanti  Avvocati  presentata   dai   Dott.
OPPEDISANO SONIA e RINALDI GIULIA,  udita  la relazione del  consigliere  segretario,  constatata  la
regolarità della documentazione allegata;  delibera di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati i
richiedenti.
Rilascio certificato di compiuta pratica: 
-Il Consiglio, vista la domanda presentata dai Dott.ri ANDREANI ERIKA, REGIA CORTE GIUSTINO, RI-
NALDI CHIARA, MELLINI SFORZA ELENA, METALLI ANNA, BOLOGNA GIANLUCA, GENGHINI
MATTEO, 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 for -
nito i dati e le certificazioni richieste dal D.P.R. 101 DEL 10.04.1990; hanno frequentato per il periodo previ -
sto dalla legge la pratica professionale, 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 certificazione 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 sostituito 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. 
Cancellazioni dal Registro Praticanti Semplici: 
Il Consiglio, letta la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati  presentata dai Dott. GIO-
VANNINI GIULIA e ANDREANI ERIKA, udita la relazione del Consigliere Segretario, delibera la cancel -
lazione dei suddetti Dottori dal Registro praticanti Avvocati  di questo Ordine con decorrenza immediata. 
Cancellazioni dal Registro Praticanti Abilitati: 
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio
presentata in data 19/06/2019 dalla Dott.ssa MODANESI BENEDETTA OMISSIS, iscritta al Registro Prati-
canti dal 16/01/2017 al n. 2613, abilitata al patrocinio con delibera del 06/03/2018, residente in Rimini V.le
Antonio Del Piano N. 4, udita la relazione del Consigliere Segretario, delibera la cancellazione della Dott.ssa
MODANESI BENEDETTA dal Registro praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio di questo Ordine
con decorrenza immediata. Se ne dispone la comunicazione all’iscritta ed agli Uffici competenti.
Cancellazioni dall’Albo Avvocati: 
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Rimini presentata dagli Avv.
CARDINALI SAMUELE e BELLETTI RENATA, 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.
Istanza Avv.XXX di cancellazione e di XXXX
Il Consiglio, letta la comunicazione prot. n. 0002497/E pervenuta in data 27.9.2019 da parte dell’Avv.XXX il
quale chiede di provvedere alla Sua cancellazione dall’Albo Avvocati per motivi di salute ed anzianità; vista
inoltre la sua richiesta di XXXX, DELIBERA  all’unanimità la cancellazione dell’Avv. Ronchi Riccardo
Adamo dall’Albo degli Avvocati di Rimini con effetto immediato e XXX. Si comunichi all’iscritto ed al Pm
in sede.

5. Opinamento note
OMISSIS

6. Patrocinio a spese dello Stato: esame istanze di ammissione da parte dei privati 
OMISSIS

7. Patrocinio a spese dello Stato: esame istanze di inclusione nell’Elenco da parte degli iscritti 
Viene ammessa l’avv. Martina Crociani con riferimento al settore penale, come da Sua richiesta
Viene cancellata dall’Elenco come da Sua istanza l’avv. Barbara Bonomo

8. Notifiche in proprio: esame istanze degli iscritti
Viene autorizzata l’Avv. CIALOTTI SIMONA

9. Difensori d’Ufficio: rilascio pareri al CNF  
10. Crediti formativi: esame richieste di riconoscimento ed esame eventuali istanze di esonero

Richieste di riconoscimento crediti
-  il  Consiglio,  vista  la  richiesta  di  Giuffrè  Francis  Lefebvre pervenuta  in  data  10.10.2019  prot.  n.
0002632/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per corso formativo sul tema “la digitaliz-
zazione dello studio legale: dalla fattura elettronica alla conservazione sostitutiva – come è cambiata la rela-
zione con il cliente” che si terrà il 5 novembre 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 formazio-
ne professionale continua dell’avvocato DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento n. 3 crediti forma-
tivi, mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta della Consigliera di Parità pervenuta in data 3.10.2019 prot. n. 0002575/E,
contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per corso formativo sul tema “le molestie e le tutele
nei luoghi di lavoro” che si terrà il 28 novembre 2019, considerato l’interesse delle tematiche affrontate; vi-
sto l’art. 20 comma 1 lett. a) del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di for-
mazione professionale continua dell’avvocato DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento 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  15.10.2019 prot.  n.
0002653/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento sul tema “il codice rosso e la
violenza di genere – analisi del fenomeno, nuovi strumenti di intervento e garanzie difensive” che si terrà l’8
novembre 2019, considerato l’interesse delle tematiche affrontate; visto l’art. 20 comma 1 lett. a) del Regola-
mento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di formazione professionale continua dell’avvo-
cato DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento n. 3 crediti formativi, mandando al Segretario di invia-
re le comunicazioni di rito.
Istanze di esonero:
-OMISSIS
FAD – Formazione a distanza
Vista  la  mail  pervenuta  dal  Consiglio  Nazionale  Forense in  data  8.10.2019 di  invito  alla  divulgazione
dell’evento  organizzato  nell’ambito  delle  celebrazioni  della  Giornata  Europea  della  Giustizia  sul  tema
“Accesso alla giustizia e vulnerabilità sociale. Il patrocinio a spese dello stato nel contesto penitenziario” in
programma il  prossimo 25 ottobre, fruibile mediante diretta streaming sul  canale dedicato del  Consiglio
Nazionale Forense; valutato l’interesse delle tematiche trattate; valutato altresì l'accreditamento dell'evento
da parte del C.N.F. per un totale di 6 crediti formativi nelle materie obbligatorie, il Consiglio DELIBERA
all'unanimità di promuovere l'evento, mettendo a disposizione degli Iscritti la sala polifunzionale del C.O.A.
dalle ore 10.30 alle ore 16.00 di venerdì 25.10.2019 per la proiezione della diretta streaming, individuando
quale tutor d'aula il Consigliere Avv. Monica Rossi. In ragione della capienza massima dell'aula, limita a 60
il numero di partecipanti. Manda alla segreteria per i relativi adempimenti.
Autoformazione:
- XXX

II parte



11. Ore 15.00 convocazione Avv. XXX procedimento amministrativo mancato invio mod.5 
Il Consiglio, riunitosi oggi 23 ottobre 2019, nelle persone dei Sigg.ri Consiglieri:

Avv. Brancaleoni Roberto - Presidente
Avv. Andruccioli Silvia  - Segretario 
Avv. Siccardi Silvia  - Tesoriere 
Avv. Arcangeli Davide – Consigliere
Avv. Belli Fabrizio - Consigliere
Avv. Genghini Marco  - Consigliere
Avv. Marino Daniele  - Consigliere
Avv. Mordini Marianna  - Consigliere
Avv. Pelaccia Elisa  - Consigliere
Avv. Piscaglia Debora  - Consigliere
Avv. Renzi Mirco  - Consigliere
Avv. Rossi Monica  - Consigliere
Avv. Tognacci Stefano  - Consigliere
Avv. Vasini Francesco  - Consigliere

OMISSIS
12. Richiesta ufficio Gip Gup prot. n. 0002585/E (fotocopiatore)

Il Consigliere Renzi riferisce in merito alla richiesta proveniente dal Funzionario Spinelli ufficio 
GUP nonché in merito alla richiesta di autorizzazione ottenuta dal Presidente del Tribunale a dislo-
care le fotocopiatrici già nella disponibilità dell’Ordine. Il Consiglio delibera di provvedere in con-
formità alla richiesta. 
In particolare n. 1 fotocopiatrice è già presente presso gli Uffici della Procura, mentre n. 1 fotoco-
piatrice è già presente presso l'Ufficio G.I.P.. 
Una terza fotocopiatrice verrà dislocata presso gli uffici del Tribunale penale, oppure presso l'uffi-
cio G.I.P. non appena si sarà provveduto alla riparazione della macchina, oggi non funzionante. 

13. Richiesta Procuratore della Repubblica prot. n. 0002698/E (materiale informatico)
Il Consiglio, vista la richiesta del Procuratore della Repubblica 15/10/2019; ritenuto che la partenza 
immediata della digitalizzazione dei fascicoli cautelari sarebbe di grandissima utilità per l’Avvocatura e 
comporterebbe consistentissimi risparmi in termini di marche da bollo per gli Iscritti; ascoltata la relazione 
dei referenti del Telematico in merito al confronto avuto con i responsabili dello specifico servizio di 
segreteria ed in merito all’adeguatezza anche di un modello Panasonic  KV – S1057C, che ha un costo   € 
550,00 circa, meno della metà del costo del modello attualmente utilizzato e oggetto della richiesta; con
 l’approvazione del Tesoriere e sentito contestualmente via tel il parere favorevole del Revisore; delibera 
all’unanimità l’acquisto immediato dello scanner indicato in premessa, da concedere  in comodato d’uso 
temporaneo alla Procura della Repubblica, per il fine concordato

14. Commissione #LAB@Avvocatura Giovane e Progetti per gli Avvocati- CNF : nomina referenti
Coa Rimini prot. n. 0002509/E 1.10.2019 

Il  Consiglio  vista  la  richiesta  di  indicazione  di  due  referenti  e  rilevato  che  in  precedente  analoga
commissione era stato nominato l’Avv. Christian Guidi  nomina quali  referenti  lo stesso Avv. Christian
Guidi  ed  il  consigliere  Avv.  Elisa  Pelaccia.  Manda  alla  segreteria  per  le  comunicazioni  mediante
compilazione del format on line entro il 25 ottobre.

15. Regolamento 12.7.2019 CNF - Difese di Ufficio e criteri interni COA per sospensione turni: Il
Consiglio manda all’Area di competenza per la determinazione di linee guida sul punto e delega il
Consigliere Mordini a partecipare alle giornate di confronto del 30 e 31 ottobre p.v. quale referente
per l’Ordine presso il CNF in Roma.

16. Sportello di ascolto Comune di Riccione- richiesta di rinnovo convenzione: prot. n. 0002582/E
del 7.10.2019 

Il Consiglio vista la richiesta del Comune di Riccione Commissione Pari Opportunità vedi prot. in oggetto,
vista  l’istituzione  dello  Sportello  del  Cittadino  presso  questo  Consiglio  dell’Ordine,  delibera  di  non
sottoscrivere  nuova  convenzione  per  il  “servizio  e  orientamento  per  la  fruizione  delle  prestazioni
professionali degli iscritti e per l’accesso alla giustizia presso lo Sportello d’Ascolto di Riccione”  ma  di



invitare il Comune di Riccione a veicolare i richiedenti ed interessati allo Sportello del Cittadino di questo
Ordine. 

17. Conferenza Nazionale delle Scuole Forensi Roma 4.12.2019: nomina di un consigliere per la
partecipazione

Il Consiglio nomina il Consigliere Debora Piscaglia per la partecipazione alla Conferenza in oggetto.
18. Convenzione Comune Rimini e COA Rimini – servizio online Certificazioni Anagrafe: 

Stante  l’assenza  del Vice  Presidente  Avv.  Amoruso   si  rinvia  al  prossimo  consiglio  la  trattazione di  questo
argomento.
Comunicazioni del Tesoriere:
Il Tesoriere Avv. Siccardi Silvia riferisce: dell'incontro avvenuto con il nuovo Revisore dei Conti Avv. Ber -
nardi e con le commercialiste Dott.sse Chiara Mancini e Silvia Galli. 
Nell'avvicinarsi del termine del 30 novembre p.v., oltre il quale non potranno più apportarsi variazioni di bi -
lancio, è stato svolto un primo esame delle variazioni contabili più rilevanti, già deliberate e già approvate
dal Revisore dei Conti.
Tra esse, si sono evidenziate: 

- le uscite in conto capitale per il progetto "avvocati 2.0" (wifi) per €. 40.650,00 delle quali, tuttavia,
solo la seconda tranche di contributo erogato da Cassa Forense (per €. 10.000,00) ha impattato sull'e-
sercizio 2019, atteso che i primi 15.000 Euro erano di competenza 2017;

-  la ricapitalizzazione della Fondazione Forense Riminese mediante una erogazione di € 25.000,00;
-  le spese per gli incombenti "privacy" (DPO Avv. Cucci 3500 Euro più spese access, consulente

Avv. Lecchi Euro 3.000,00 al netto di Iva e Cpa, e Ing. Lazzarini  Euro 3500 più R.A.) 
Le prime due voci sono straordinarie ed una tantum, mentre la terza voce dovrà andare a regime ed essere
prevista anche per gli esercizi successivi. 
Alla luce di quanto sopra il Tesoriere chiede ai referenti delle singole aree di appartenenza di quantificare,
entro e non oltre la prossima riunione di Consiglio, eventuali ulteriori voci di spesa da sostenere in variazio -
ne del bilancio 2019 o (preferibilmente) da preventivare per l'esercizio 2020. 
Il tesoriere informa dell'avvenuta ratifica, da parte dell'organo di revisione, di tutte le variazioni deliberate al
consiglio dell'11 settembre 2019.  
"precisazioni contributi alle associazioni forensi", in merito alla delibera di aumento dei contributi approvata
l'11/09, si precisa che tale aumento riguarda una tantum l'anno 2019 e che pertanto, sino a nuova deliberazio-
ne, il contributo preventivo per l'anno 2020 sarà pari a quello già contenuto nel preventivo 2019". 
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 18.15 la seduta si dichiara tolta.
Il Presidente                                                                                                Il Segretario 
Avv. Roberto Brancaleoni                                                                     Avv. Silvia Andruccioli
Firma________________________                                            Firma________________________
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