
RIUNIONE ORDINARIA DI VENERDI’ 24 LUGLIO 2020 
Alle ore 14,00 sono presenti in video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF
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

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
I parte (istituzionale)

1. Giuramento Avv. Canistro Eugenia
2. Eventuali comunicazioni del Presidente
3. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
4. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
5. Opinamento note: 
6. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati 
7. Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato da par-

te degli iscritti 
8. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio: 
9. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
10. Istanze di accesso agli atti
11. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
12. Richiesta pareri Iscritti

II parte
13. Esame posizione praticanti con abilitazione scaduta 
14. Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Rimini - Tavolo in materia di Famiglia e

Tavolo Amministratori di Sostegno
15. Telefonia, fax e linea internet della Segreteria, proposte commerciali ricevute, riferisce il Con-

sigliere Stefano Tognacci
16. Varie ed eventuali 

ooooooooo------------ooooooooooooo
I parte (istituzionale)

1. IMPEGNO SOLENNE Avv. Canistro Eugenia 
In video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF avanti ai Sigg.ri consiglieri si presenta
l’Avv. Canistro Eugenia. Il Consiglio ammette l’Avv. Canistro all’impegno solenne previsto dall’art.8 della
Legge Professionale  Forense 31.12.2012 n.  247.  Di  quanto sopra  è  redatto  verbale  che previa  lettura  e
conferma viene sottoscritto dall’Avv. Canistro ed inviato immediatamente dalla stessa alla Segreteria per le
firme del Presidente e del Segretario. 

2. Eventuali comunicazioni del Presidente
3. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
4. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni

Iscrizioni nel Registro Praticanti Avvocati
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  iscrizione  nel  Registro  Praticanti  Avvocati  presentata  dal  Dott.
CERVESATO ALESSANDRO nato a Udine il 02/10/1974 e residente OMISSIS, con domicilio legale in
Rimini presso l’Avv. Benzi Giovanni, udita la relazione del consigliere Segretario, constatata la regolarità
della documentazione allegata; delibera di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati il richiedente.



Iscrizioni nel Registro praticanti avvocati abilitati al patrocinio
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati  con  patrocinio presentata  dal
Dott. BIANCHINI GIACOMO nato a Rimini RN il 05/12/1989  e residente in OMISSIS, iscritto al Registro
Praticanti Avvocati di questo Ordine con delibera del 10/05/2018, con pratica svolta presso l’Avv. Francesco
Cucci, con attuale domicilio legale in Rimini P.zza Malatesta N.19/B, tendente ad ottenere il patrocinio da -
vanti 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 re-
golarità 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 nor-
me 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 10/11/2024.
Cancellazioni dal Registro Praticanti Avvocati a domanda
Il Consiglio, letta la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti  Avvocati  presentata dalla Dott.ssa
MACORI FRANCESCA nata a Cesena il 15/01/1977, iscritta al Registro Praticanti dal 12/10/2004 al n.
1859, residente in OMISSIS, udita la relazione del consigliere segretario, delibera la cancellazione della
Dott.ssa  MACORI  FRANCESCA  dal  Registro  Praticanti  Avvocati  di  questo  Ordine  con  decorrenza
immediata.
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati per trasferimento e contestuale passaggio nell’elenco speciale degli
Avvocati addetti ad uffici legali presso enti (art.23 L. 247/12)
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  iscrizione  nell’Albo  degli  Avvocati  di  Rimini  presentata  dall’Avv.
LOSPINUSO MARIACARMELA nata a Castellaneta (TA) il 22/06/1987 e residente OMISSIS, laureata
all’Università LUISS il 13/10/2011, con domicilio legale in Rimini Via C. Alberto dalla Chiesa n.38 presso
Start  Romagna  S.P.A.,  tendente  ad  ottenere  l’iscrizione  nell’Albo  degli  Avvocati  per  trasferimento
dall’Ordine Forense di Milano e contestuale passaggio nell’Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici
legali presso Enti, visto il nulla osta di trasferimento rilasciato in data 02/07/2020 dallo stesso Ordine, vista
la documentazione dalla quale si evince che l’Avv. LOSPINUSO CARMELA è stata assunta dall’1/7/2020
da Start Romagna S.P.A. (sede di Rimini) assegnata alla funzione “Affari legali e societari”, con le mansioni
di Avvocato previste nell’organigramma di funzione, udita la relazione del consigliere segretario, constatata
la regolarità della documentazione allegata; delibera di iscrivere da oggi (ma con anzianità 18/01/2018),
l’Avv.  LOSPINUSO  MARIACARMELA  nell’Albo  degli  Avvocati,  di  trasferire  da  oggi  l’Avv.
LOSPINUSO MARIACARMELA nell’Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici legali presso Enti,
dandone comunicazione alla stessa ed agli Uffici competenti.

5. Opinamento note: 
OMISSIS

6. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati
OMISSIS

7. Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato da par-
te degli iscritti 

8. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Si autorizza l’Avv. MASSIMO CIUFFOLINI

9. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
10. Istanze di accesso agli atti
11. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
12. Richiesta pareri Iscritti

II parte
13. Esame posizione praticanti con abilitazione scaduta 

Il Consiglio prende atto dell’orientamento di alcuni Fori che prevedono la cancellazione automatica dal regi-
stro subito dopo la scadenza del patrocinio, e delibera di affidare lo studio del presente punto ai Consiglieri
dell’Area prendendo anche in considerazione i pareri del CNF. 

14. Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Rimini - Tavolo in materia di Famiglia e
Tavolo Amministratori di Sostegno

Relaziona il Vice Presidente: a seguito della comunicazione della Presidente Miconi nella quale lamentava
un atteggiamento da parte degli Avvocati partecipanti alla prima riunione di due dei cinque tavoli facenti
parte  dell’Osservatorio  della  Giustizia  Civile  di  Rimini  a  suo  parere  non  consono  allo  spirito
dell’Osservatorio, il Presidente Avv. Brancaleoni, il Vice-Presidente Avv. Amoruso ed il Segretario Avv.
Andruccioli hanno incontrato la Dott.ssa Miconi per un confronto chiarificatore in merito. 



Nel corso di tale lungo colloquio ci si è potuti chiarire sulle circostanze che hanno condotto a concordare sul
fatto che in realtà in un unico tavolo vi era stato evidentemente un fraintendimento circa le varie posizioni e
ruoli tra il Magistrato e gli Avvocati presenti al tavolo. 
Si sono da un lato volute censurare iniziative singole, sia di Magistrati che di Avvocati, che impediscono un
efficace lavoro dei tavoli tesi a risolvere anche le varie problematiche locali, e l’incontro è stato l’occasione
per ribadire con chiarezza l’esigenza, convintamente condivisa anche dalla Presidente Miconi, di reciproca
collaborazione, stima e fiducia tra Giudici ed Avvocati del Foro, individuati come elementi cardine per poter
lavorare serenamente anche all’interno dei vari tavoli. La Presidente ha ribadito, al di là del tenore della
missiva, la volontà di proseguire nei lavori dell’Osservatorio da parte di tutti i Magistrati coinvolti, lavori che
riprenderanno appena possibile.
Ha  tenuto  a  sottolineare  altresì  l’insostituibile  importanza  del  rapporto  istituzionale  con  il  Consiglio
dell’Ordine con il quale ha auspicato la massima collaborazione possibile. 

15. Telefonia, fax e linea internet della Segreteria, proposte commerciali ricevute, riferisce il Con-
sigliere Stefano Tognacci

Il Consigliere Stefano Tognacci riferisce in merito alla proposta commerciale ricevuta da WindTre per la te-
lefonia, il fax e la connessione internet della Segreteria dell’Ordine. Il Consiglio, preso atto che la proposta
risulta migliorativa rispetto a quella dell’attuale fornitore TIM, decide di richiedere tramite il Consigliere
Stefano Tognacci a TIM una ulteriore scontistica quanto meno paragonabile alla offerta di WinTre. 

16. Varie ed eventuali 
Lettera Avv. XXX (Pari Opportunità): riferirà il Consigliere Pelaccia alla prossima riunione utile.
OMISSIS
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 17.00 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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