
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 29 GENNAIO 2020
Alle ore 14,00 sono presenti i consiglieri: 

Presenti     Assenti
giustificati

1. Avv. Amoruso Domenico Presente dalle ore 16.10

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 Esce alle ore 18.00

15. Avv. Vasini Francesco x

TOT. 12 3

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

1. GIURAMENTI ORE 15.00
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. Richiesta di parere della Corte di Appello di Bologna- procedura di conferma dei Giudici Ono-

rari: deliberazioni in merito 
14. Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti esterni (uffici giudiziari) comunicazione per 

Tribunale e Procura richiesta dal OIV (Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero 
della Giustizia

15. Adozione Regolamento Accesso Generalizzato e Accesso Civico:relazione il Vice-Presidente
16. Adozione definitiva del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022
17. Adozione Regolamento Acquisizione beni e servizi
18. Adozione Regolamento conferimento incarichi esterni
19. Adozione Regolamento sponsorizzazioni
20. Chiusura caselle PEC avvocati cancellati: aggiornamenti
21. Istituzione Scuola Forense: valutazioni 
22. Aggiornamento modulo richiesta Certificato Compiuta Pratica 
23. Aggiornamento modulo richiesta inserimento Elenco Patrocinio Spese dello Stato da parte de-

gli iscritti
24. Proposta Ordine Commercialisti per organizzazione congiunta di corso di formazione. Valuta-

zioni in merito
25. Varie ed eventuali 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
1. GIURAMENTI ORE 15.00

Praticanti Abilitati: CIRELLI ALESSANDRO
Avvocati: SORDINI AURELIO, LOTTI FRANCESCA, CAPARRINI GUIDO, MARTONE VALERIO, SARTI 
VALENTINA, BARONCELLI FRANCESCA, TOMMASSONI ANTONELLA
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2. Eventuali comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce in merito alle gravi minacce ricevute dall’Avv. Roberto D’Errico, Presidente della
Camera  Penale  di  Bologna,  finalizzate  ad  impedirgli  l’espletamento  di  un  mandato  difensivo.  Previo
confronto in sede Urcofer, si è deciso di intervenire a livello distrettuale con un comunicato in data odierna.
Il Presidente riferisce in merito alla seduta Urcofer del 16.01.2020 ed all’ODG della prossima seduta fissata
per il 6.02.2020, cui parteciperà personalmente.
Il  Presidente  riferisce  in  merito  alla  convocazione  per  la  Cerimonia  di  Inaugurazione  dell’Anno
Giudiziario presso la Corte d’Appello di Bologna il 1.02.2020 cui parteciperà unitamente al Vicepresidente.
Interverrà a nome di tutto il Distretto il Presidente dell’Ordine di Bologna, su temi concertati in sede Urcofer.

3. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
Il Consiglio approva all’unanimità il 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 dai  Dott.: SAVIOLI
CAROLINA,  PACI  ELENA,  BARACCHI  BEATRICE,  ALIU  MARSILDA,  CAVOLI  VALENTINA,  VALLERI
RICCARDO,   udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,  constatata  la  regolarità  della  documentazione
allegata;  delibera di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati i richiedenti.
CERTIFICATI PER ISCRIZIONI NELL’ALBO DEI CASSAZIONISTI
Il Presidente, vista la richiesta dell’interessato, esaminati gli Albi tenuti da questo consiglio, certifica che gli
Avvocati BELLI FRANCESCA ROMANA e ANTONIOLI SARA sono iscritti all’Albo degli Avvocati tenuto da
questo Consiglio dell’Ordine (ex artt. 2 e 4 L.24/2/97 N.27)  con esercizio “continuativo” della 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.
ISCRIZIONI NELL’ALBO AVVOCATI
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nell’albo degli Avvocati di Rimini presentata dai Dott.: FANTINI
EDOARDO, BORGHINI AURORA, NICOLINI SILVIA, GHINELLI GIANNI, udita la relazione del consigliere
segretario, constatata la regolarità della documentazione allegata; delibera di iscrivere da oggi nell’albo degli
Avvocati i richiedenti che dovranno subito prestare il prescritto giuramento.
DOMANDA DI ABILITAZIONE AL PATROCINIO
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati  con  patrocinio presentata  dalla
Dott.ssa SCIUTTI GLORIA nata a Cesena  il 17/8/1993  e residente in OMISSIS, iscritta al Registro Prati -
canti Avvocati di questo Ordine con delibera del 20/03/2018, con pratica svolta presso gli Avvocati Maresi
Moreno e Giannini Roberto, con attuale domicilio legale in Rimini Via Gambalunga N.102, tendente ad otte-
nere il patrocinio davanti 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 segreta -
rio, constatata la regolarità 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 norme 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 16/4/2024.
CANCELLAZIONI A DOMANDA DAL REGISTRO PRATICANTI ABILITATI
Il Consiglio, letta la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio
presentata in data 28/01/2020 dalla Dott.ssa RONCI ALESSIA  nata a  Bologna il 11/4/1985, iscritta al
registro praticanti dal 25/3/2013 al n. 2414, abilitata al patrocinio con delibera del 30/6/2014, residente in
OMISSIS, udita la  relazione del  Consigliere  Segretario,  delibera  la cancellazione della Dott.ssa  RONCI
ALESSIA dal Registro praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio  di questo Ordine con decorrenza
immediata. 

5. Opinamento Note
OMISSIS

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

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

Vengono inseriti  i seguenti avvocati nelle materie indicate:
avv. Isabella Busetto (processi civili e affari di volontaria giurisdizione)
avv. Elisa Balestra (processi civili e affari di volontaria giurisdizione)

8. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio:
Si autorizzano i seguenti Avvocati:
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SCIFO ALFREDO ANDREA, ROSSI GAETANO DOMENICO
9. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi

Accreditamento eventi formativi:
- il Consiglio, vista l’istanza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini
pervenuta in data 22.01.2020 prot. n. 0000278/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per
l’evento  “Corruzione  e  Criptovalute.  Quale  medicina  contro  la  finanza  criminale?” che  si  terrà  il  20-
21.02.2020 a Rimini; 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 all’evento per intero n. 8 crediti formativi; manda al
Segretario per l’invio delle comunicazioni di rito;
- il Consiglio, vista l’istanza di Rendiconto Plus pervenuta in data 10.01.2020 prot. n. 0000097/E, contenen-
te richiesta di  attribuzione di  crediti  formativi  per l’evento “La contabilità condominiale” che si  terrà il
13.03.2020 a Rimini; 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 all’evento n. 4 crediti formativi, precisando che è con-
dizione per l’accreditamento il rilevamento delle presenze mediante raccolta delle firme dei partecipanti a
cura del soggetto promotore dell’evento; manda al Segretario per l’invio delle comunicazioni di rito.
- il Consiglio, vista l’istanza della Prefettura di Rimini pervenuta in data 21.01.2020 prot. n. 0000284/E,
contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per l’evento “la criminalità organizzata come agente
di  trasformazione sociale.  Attività  di  prevenzione e  contrasto nella Provincia di  Rimini”  che si  terrà il
14.02.2020 a Rimini; 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 n. 2 crediti formativi; manda al Segretario
per l’invio delle comunicazioni di rito.
- il Consiglio, ad interazione della delibera adottata in data 15/01/2020 in ordine all’attribuzione di crediti
formativi agli eventi organizzati  da  Pentesilea dai titolo “Corso intensivo sul trust: profili penali,  civili,
fiscali e tributari” e “Corso in diritto di famiglia: le successioni. Area Civile”, precisa che con la locuzione
“ciascuna sessione” deve intendersi la partecipazione dell’iscritto alla lezione della durata di mezza giornata;
ulteriormente precisa che l’attribuzione di n. 2 crediti formativi validi nella materia deontologica assegnati
alla  sessione  del  16/05/2020  del  Corso  intensivo  sul  trust  deve  intendersi  riconosciuta  alla  lezione
pomeridiana. Manda al Segretario per le comunicazioni di rito.
Istanze di esonero:
OMISSIS
Autoformazione
OMISSIS

10. Istanze di accesso agli atti
Non vi sono istanze per le quali deliberare

11. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
Si esaminano le seguenti domande di permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori di Ufficio 
(domande pervenute al Consiglio attraverso la piattaforma gestionale)
AVV.  MICHELA VECCHI
AVV. DENNIS GORI
AVV. MASSIMO MORACCINI
AVV. MIRCO RENZI
AVV. ANTONINO REINA
AVV. FRANCESCA MAZZONI
AVV. GIORDANO FABBRI VARLIERO
AVV. LUCA CAMPANA
AVV. ANTONELLA MANISI
AVV. FABRIZIO BELLI
AVV. NICOLA CAMPANA
AVV. ALBERTO DONINI
AVV. DOMENICO BARLETTA
AVV. MARCO MAESTRI
AVV. ANDREA MURATORI  1973
AVV. LEANNE ARCECI
AVV. VALERIA SOLLECITI
AVV. MARA BOLLINI
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AVV. ALESSANDRO BUZZONI
AVV. THOMAS RUSSO
AVV. ALESSANDRO BUSCEMI
AVV. VIVIANA PELLEGRINI
AVV. MARCO GENGHINI
AVV. LUCA GALLI
AVV. SARA ANTONIOLI
AVV. ELISA PELACCIA
AVV. CARMINE DI BERARDINO
AVV. FRANCESCO TOTTI
AVV. FABIO SPIOTTA
AVV. FABIOMASSIMO DEL BIANCO
AVV. MARIANNA MORDINI
AVV. MILENA MONTEMAGGI
AVV. MARCO ANGELINI
AVV. TOMMASO BORGHESI
AVV. CARLO BELTRAMBINI
AVV. STEFANIA LISI
AVV. ANGELICA IANNONE
AVV. MCHELE DI VIESTI
AVV. ROBERTO BARRA
AVV. CARLOTTA VENTURI
AVV. MAURO CROCIATI
AVV. FEDERICA FABBRI
AVV. MARCO TAREK TAILAMUN
Il Consiglio,  verificata la tempestività della domanda, la regolarità dei requisiti dichiarati, verificato che i
richiedenti non hanno riportato sanzioni disciplinari irrogate con provvedimento definitivo nei cinque anni
antecedenti la domanda,  ai sensi dell'art. 6 comma 1 , 1 bis, e 2 del Regolamento CNF del 12 luglio 2019,
all'unanimità  (preso atto delle astensioni dei Consiglieri: Marianna Mordini, Elisa Pelaccia, Belli Fabrizio,
Marco Genghini limitatamente alla propria istanza di permanenza) esprime parere favorevole e manda alla
Segreteria per la comunicazione al CNF.  
Rilascio pareri al CNF per richiesta permanenza nell’Elenco Unico Nazionale: 
Sulla richiesta di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale dell’avv. RAFFAELLA BECCARINI, il Consi-
glio, all’unanimità,  vista l’istanza pervenuta in data 26/01/2020 prot.  0000345/E nella quale comunicava
compilazione errata della domanda di permanenza e chiedeva annullamento della stessa, delibera di richiede-
re  integrazione al fine di rettificare istanza di permanenza errata.

12. Richiesta pareri Iscritti
Non vi sono istanze per le quali deliberare 

II parte
13. Richiesta di parere della Corte di Appello di Bologna- procedura di conferma dei Giu-

dici Onorari: deliberazioni in merito 
Previa ampia trattazione si rinvia la deliberazione finale alla prossima seduta

14. Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti esterni (uffici giudiziari) comunica-
zione per Tribunale e Procura richiesta dal OIV (Organismo Indipendente di Valuta-
zione del Ministero della Giustizia

Si rinvia la trattazione dell’argomento alla prossima seduta consigliare
15. Adozione Regolamento Accesso Generalizzato e Accesso Civico: relaziona il Vice-Presi-

dente
Si rinvia la trattazione dell’argomento alla prossima seduta consigliare

16. Adozione definitiva del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022
Il  Consiglio,  rispettata  la  pubblicazione  del  Piano  sul  sito  web  dell’Ordine,  all’unanimità  delibera
l’approvazione del Piano triennale e ne dispone l’inoltro all’ANAC via piattaforma apposita, e prende altresì
atto della relazione predisposta dal RPCT.

17. Adozione Regolamento Acquisizione beni e servizi
Visti anche i pareri del Revisore e della Commercialista si ritiene di dover approfondire alcuni aspetti e si ri -
manda ad una futura seduta.

18. Adozione Regolamento conferimento incarichi esterni
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Visti anche i pareri del Revisore e della Commercialista si ritiene di dover approfondire alcuni aspetti e si ri -
manda ad una futura seduta

19. Adozione Regolamento sponsorizzazioni
Visti anche i pareri del Revisore e della Commercialista si ritiene di dover approfondire alcuni aspetti e si ri -
manda ad una futura seduta

20. Chiusura caselle PEC avvocati cancellati: aggiornamenti
Il Presidente riferisce che la chiusura è stata effettuata nei termini e comunicata a tutti gli interessati e che 
pertanto dovrà arrivare dal fornitore fattura di importo nettamente inferiore rispetto agli anni precedenti. Il 
Consiglio prende atto. Si comunichi al Tesoriere per quanto di competenza.

21. Istituzione Scuola Forense: valutazioni 
Si rinvia la trattazione dell’argomento alla prossima seduta consigliare

22. Aggiornamento modulo richiesta Certificato Compiuta Pratica 
Si rinvia la trattazione dell’argomento alla prossima seduta consigliare

23. Aggiornamento modulo richiesta inserimento Elenco Patrocinio Spese dello Stato da
parte degli iscritti

Il consiglio delega l’area competente per la valutazione di eventuali rettifiche e/o integrazioni.
24. Proposta Ordine Commercialisti per organizzazione congiunta di corso di formazione.

Valutazioni in merito
Si astiene il Consigliere Avv. Stefano Tognacci. 
Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente e del Vice Presidente, ritenuto di poter valutare positivamente
la proposta a condizione che le entrate previste superino le uscite preventivate e ritenuto opportuno che in
caso  positivo  il  corso  sia  organizzato  tramite  la  Fondazione  Forense,  manda  alla  Fondazione  Forense
affinché,  ove condiviso  tale  orientamento,  contatti  con urgenza  gli  altri  organizzatori  per  concordare le
modalità e predisporre la partenza del Corso.

25. Varie ed eventuali 
Il Presidente riferisce in merito alla notifica di archiviazione da parte del CDD della segnalazione a carico
dell’Abogado XXX. Invita il Consiglio ad esprimersi in merito all’eventuale impugnazione o meno. 
Il Consiglio delibera all’unanimità di non impugnare la decisione del CDD.
OMISSIS
Opinamenti note: deliberazioni in merito 
Il Consigliere Mordini propone che gli opinamenti delle note vengano trattati preliminarmente in sede di
Area, per poi proporre al Consiglio in seduta plenaria la delibera finale. Propone una riunione periodica delle
Aree PSS civile, Opinamenti note penali e civili per l’analisi preliminare delle richieste. 
Il Consiglio all’unanimità DELIBERA in conformità e nomina i Consiglieri Daniele Marino e Mirco Renzi
Responsabili dell’indizione delle riunioni delle rispettive Aree.
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 18.20 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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