
RIUNIONE ORDINARIA MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO 
Alle ore 15,00 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

14 1

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

1. Giuramenti ore 15.00 (aula Falcone Borsellino)
2. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
3. Eventuali comunicazioni del Presidente
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 parte 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. Quote 2019: tempi e modalità di riscossione
14. Fondazione Forense Riminese M. Ugolini: scadenza mandato del Consiglio ed eventuale riconoscimento 

giuridico
15. Nomina referente area di competenza “Anticorruzione, trasparenza e antiriciclaggio” 
16. Illustrazione dei criteri e valutazioni “ammissioni al patrocinio a spese dello Stato” e comunicazione a 

tutti gli iscritti con invito di trattenere presso il proprio studio le copie dei documenti allegati alle istanze
17. Segnalazione da parte della Cassa Forense dei professionisti inadempienti all’invio mod.5 (anni di riferi-

mento 2013,2014, 2015) 
18. Rete Wi-fi Tribunale di Rimini: comunicazioni urgenti  ed aggiornamenti
19. Eventuale nuova stampa Albo Avvocati
20. Varie ed eventuali.

---000---
I parte (istituzionale)

1. Giuramenti ore 15.00 (aula Falcone Borsellino)
Sia il Presidente dell’Ordine che il Presidente della Sezione Penale del Tribunale, Dott.ssa Pasini, svolgono un discorso
introduttivo ai praticanti ed agli avvocati che devono prestare il giuramento.
Giuramento praticante abilitato:
Valentina Grechi
Genny Arcangeli
Chiara Rinaldi 
Giuramento avvocato:
Andrea Gattei



Roberta Pasquesi
Andrea Arduini
Rossi Federica
Simoncini Vanessa 

2. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
Si legge e si approva il verbale della riunione precedente 

3. Eventuali comunicazioni del Presidente
OCF riunione in Roma 22.2.2019 approvazione bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019: 
Riferisce il Presidente Avv. Brancaleoni Roberto che è stata confermata la delega all’Avv. Alessandro Vaccaro e che
all’assemblea dell’OCF è stato approvato il bilancio consuntivo 2018 e il preventivo 2019.
Email dell’Avv. XXX del 21.2.2019
L’Avv. XXX ha segnalato l’impossibilità mettersi in contatto con il Centralino del Tribunale, il problema è stato rappre-
sentato anche al Presidente Dott.ssa Miconi la quale ha confermato l’inesistenza di un Centralino e pertanto, la segrete-
ria generale, risponde quando riesce. Si cercherà di risolve il problema. 
Incontro Presidente Avv. Brancaleoni Roberto e Vice Presidente Avv. Domenico Amoruso con Presidente Tribu-
nale di Rimini Dott.ssa Miconi Francesca e Dott.ssa Pasini Sonia 
Il Presidente riferisce degli incontri avuti con le parti sopra indicate dove è emersa la necessità di procedere alla verifi -
ca, sia nel settore civile che per quello penale, dei protocolli in essere e l’ eventuale loro aggiornamento oltre la valuta -
zione di predisporne altri se necessario.

4. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Certificato iscrizione Albo Cassazionisti
Il sottoscritto Presidente, vista la richiesta dell’interessato, esaminati gli Albi tenuti da questo consiglio, certifica che
l’avv. Angelini Marco nato RIMINI (RN) il 03/08/1960 e OMISSIS, con domicilio legale in Santarcangelo di Romagna
RN Via Montalbano, n1315,è iscritto all’Albo degli avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine con anzianità di
iscrizione dal 27/02/2007 al n. 1061 (ex artt. 2 e 4 L. 24/2/97 n.27) con esercizio “continuativo” dalla professione, ex
art. 33 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito in 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.
Cancellazione dal registro praticanti avvocati a domanda 
Il Consiglio, letta la domanda di cancellazione dal Registro praticanti avvocati presentata dal Dott. Cucci Christian Giu-
seppe nato a San Severo (RN) Via Umbria, N.5, udita la relazione del consigliere segretario,la cancellazione del Dott.
Cucci Christian Giuseppe, dal registro praticanti avvocati di questo ordine con decorrenza immediata.
Cancellazione del registro praticanti avvocati con abilitazione al patrocinio a domanda 
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dal registro praticanti avvocati con abilitazione al Patrocinio presentata
in data 19/02/19 dalla Dott.ssa Placentino Irene Michela Pia nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 09/03/1988 iscritta al
registro praticanti dal 18/12/2014 al n. 2504 abilitata al patrocinio con delibera del 27/06/2016, residenteOMISSIS, udi-
ta la relazione del Consigliere segretario la cancellazione della Dott.ssa Placentino Irene Michela Pia dal registro Prati -
canti avvocati con abilitazione al patrocinio di questo ordine con decorrenza immediata. Se ne dispone la comunicazio-
ne all’iscritto ed agli Uffici competenti.
Cancellazione a domanda dall’albo degli avvocati 
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dall’albo degli avvocati di Rimini presentata dall’avv. Tarroni Claudia
nata a Rimini (RN) il 31703/1976 OMISSIS, iscritta all’albo degli avvocati dal 21/04/2009, udita la relazione del consi -
gliere segretario, la cancellazione dell’avv. Tarroni Claudia dall’albo degli avvocati con decorrenza immediata, dandone
comunicazione alla stessa ed agli uffici competenti.
Certificato di compiuta pratica 
Il Consiglio, vista la domanda presentata dalla Dott.ssa Montanari Martina nata a Cesena (FC) il 01/06/1989 e residente
OMISSIS iscritta al registro praticanti avvocati di questo ordine con decorrenza dal 26/06/2017 al n. 2650; esaminati i˚
documenti dai quali risulta che la Dott.ssa Montanari Martina 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 pre-
visto dalla legge la pratica professionale presso l’avv. Dina Matteo, visto l’art 2 della L. 24.07.1985 n.406, che la
Dott.ssa Montanari Martina ha compiuto la predetta pratica di Avvocato con diligenza e profitto e 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.

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 parte degli
iscritti

Esame istanza Avv.ti: Claudia Wyden, Andrea Di Grazia ed Arianna Rossi



Il Consiglio esaminate le richieste dell’Avv. Claudia Wyden e dell’Avv. Andrea Di Grazia approva all’unanimità l’in-
clusione. Mentre per quanto concerne la domanda dell’Avv. XXX delibera all’unanimità la necessità di richiedere docu-
mentazione comprovante l’esperienza professionale specifica nelle materie dalla stessa indicate. Manda al Segretario di
inviare le comunicazioni.

8. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Non sono presenti domande di autorizzazione alla notifica in proprio 

9. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
- il Consiglio, vista la richiesta di IIma srls pervenuta in data 22.2.2019 prot. n. 0000423/E, contenente richiesta di
attribuzione di crediti formativi corso di aggiornamento professionale obbligatorio e di formazione per mediatore –
Rimini 1-2-16.3.2019; udita la relazione del  Consigliere Avv. Daniele Marino, considerato l’interesse delle tematiche
affrontate; visto l’art. 20 comma 1 lett. b) 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 n. 10 crediti formativi al corso,
mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta ISV Group pervenuta in data 23.1.2019 prot. n. 0000323/E, contenente richiesta di
attribuzione  di  crediti  formativi  “Corso  abilitante  per  Gestore  della  Crisi  da  Sovraindebitamento”  –  Rimini  15-
16.3.2019; considerato l’interesse delle tematiche affrontate, considerato che il corso è di livello specialistico in quanto
abilita  a  diventare  gestore  e  considerato l’accreditamento del  COA di  Roma;  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  all’unanimità di  attribuire  n.  18  crediti  formativi  al  corso,  mandando  al  Segretario  di  inviare  le
comunicazioni di rito;
Esonero:
- OMISSIS

10. Istanze di accesso agli atti
Non sono presenti domande di accesso agli atti . 

11. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio.
Non sono presenti richieste di Rilascio di pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio

12. Richiesta pareri Iscritti
Non sono presenti richieste di pareri pervenute da iscritti

II parte
13. Quote 2019: tempi e modalità di riscossione

Il Consiglio delibera di mantenere per l’anno corrente le seguenti quote  già previste  nel bilancio preventivo 2019  ed in particolare:
Quota praticanti Euro 70.00
Quota praticanti abilitati Euro 100.00 
Avvocati Euro 270.00
Avvocati cassazionisti Euro 320.00 
Si conferma la modalità di riscossione tramite assegno bancario presso la Segreteria oppure mediante bonifico bancario 
con scadenza al 31.3.2019.
Il Consiglio valuterà dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 se esiste un margine per poter ulteriormente  ri-
durre le quote per l’anno 2020.

14. Fondazione Forense Riminese M. Ugolini: scadenza mandato del Consiglio ed eventuale riconoscimento 
giuridico

Vista l’ora tarda si delibera di rinviare la trattazione di questo argomento alla prossima riunione del 6.3.2019 ore 14.00
15. Nomina referente area di competenza “Anticorruzione, trasparenza e antiriciclaggio” 

Vista l’ora tarda si delibera di rinviare la trattazione di questo argomento alla prossima riunione del 6.3.2019 ore 14.00
16. Illustrazione dei criteri e valutazioni “ammissioni al patrocinio a spese dello Stato” e comunicazione a 

tutti gli iscritti con invito di trattenere presso il proprio studio le copie dei documenti allegati alle istanze
Vista l’ora tarda si delibera di rinviare la trattazione di questo argomento alla prossima riunione del 6.3.2019 ore 14.00

17. Segnalazione da parte della Cassa Forense dei professionisti inadempienti all’invio mod.5 (anni di riferi-
mento 2013,2014, 2015)  

Vista l’ora tarda si delibera di rinviare la trattazione di questo argomento alla prossima riunione del 6.3.2019 ore 14.00
18. Rete Wi-fi Tribunale di Rimini: comunicazioni urgenti  ed aggiornamenti

Il Consigliere Avv. Stefano Tognacci relaziona in merito all’oggetto specificando che il Comune di Rimini ha rilasciato
le autorizzazioni a procedere. La Cassa di Previdenza e assistenza aveva a suo tempo deliberato un contributo pari ad
Euro 25.000,00 con un primo versamento già incassato da questo Ordine pari ad Euro 15.000,00 ed un termine per l’e -
secuzione dei lavori al 31/12/2018.  Detto termine non è stato rispettato in mancanza di preventivi e autorizzazioni.  A
questo punto, il Consiglio all’unanimità delibera di inviare nuova comunicazione con richiesta di proroga di circa 6
mesi per portare a compimento il progetto. 

19. Eventuale nuova stampa Albo Avvocati 
Vista l’ora tarda si delibera di rinviare la trattazione di questo argomento alla prossima riunione del 6.3.2019 ore 14.00

20. Formazione: criteri di accesso /uscita nei convegni  al 6 marzo
Vista l’ora tarda si delibera di rinviare la trattazione di questo argomento alla prossima riunione del 6.3.2019 ore 14.00

21. Nomina  del  Presidente  di  Arbitro  Unico  su  istanza  dell’Avv.  Bertozzi  Marco  prot.  n.  0000411/E
21.2.2019 



Il Presidente riferisce in merito alla richiesta di nomina di Arbitro Unico presentata dall’Avv. Marco Bertozzi, nel pro-
cedimento arbitrale ( irrituale e secondo equità ) promosso da Accorsi Adriana nei confronti  di Conti Giancarlo.
Il Presidente investito della richiesta, fermo restando che la scelta dell’arbitro è demandata discrezionalmente a lui,
chiede al Consiglio di formulare indicazioni da valutare. Il Vice-Presidente Amoruso, vista la tipologia dell’arbitrato e
la questione sottesa, propone il nominativo dell’Avv. Alessandro Rinaldi. Gli altri Consiglieri concordano sulla propo-
sta. Preso atto, il Presidente designa l’arbitro Unico nella persona dell’Avv. Alessandro Rinaldi con studio in Rimini
Via Flaminia n. 185/B.
Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito. 

22. Varie ed eventuali 
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 18.00 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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