
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 3 APRILE 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 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 Arrivato alle ore 15.15
Tot. 15

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

I parte (istituzionale)
1. GIURAMENTI ORE 15.00 (sede Consiglio)
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. ore 16.00 (saranno presenti la Dott.ssa  Mancini ed il Revisore dei Conti Avv. Smurro) - approvazione bilancio  con-

suntivo 2018 e variazioni di bilancio (residui e partite di giro)
14. Convocazione iscritti: determinazione data Assemblea approvazione bilancio consuntivo 2018 e bilancio preventivo

2019 
15. Aggiornamento convenzioni ANPS (Tribunale e Procura)  e richiesta copertura spese assicurative
16. Progetto Rete Wifi: relazione del Consigliere Avv. Tognacci e determinazioni 
17. Determinazioni sulla eventuale modifica ed integrazione del contenuto della sezione PCT nel sito dell’Ordine
18. Individuazione di delegato stabile al gruppo per il monitoraggio sull´applicazione del protocollo di pubblica utilità e

del protocollo della messa alla prova
19.  Sito internet www.avvocati.rimini.it: eventuali variazioni /nuovi inserimenti 

integrazione o.d.g. 
20. Segnalazione pervenuta dall’ Avv. XXX, determinazioni in merito
21. Richiesta patrocinio e contributo da parte dell’Associazione RIMBALZI FUORI CAMPO
22. Richiesta della costituenda associazione “Associazione Riminese dei Concorsualisti”
23. Varie ed eventuali.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
I parte (istituzionale)

1. GIURAMENTI 
Prestano giuramento come Avvocati i seguenti iscritti: 
Vannucci Lisa
Terenzi Andrea
Lorusso Leonardo
Putignano Anna Maria

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

3. Eventuali comunicazioni del Presidente 
Riunione Urcofer in Bologna 

http://www.avvocati.rimini.it/


Il Presidente riferisce sul contenuto della riunione dell’Urcofer tenutasi a Bologna e della successiva riunione tra tutti i
delegati congressuali della regione. Le cariche Urcofer sono state prorogate in attesa delle elezioni di alcuni Consigli
che avverranno nei prossimi mesi. 

4. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata dai seguenti dottori: Bartolotti
Giorgio, Bartoletti Lucia e Tristani Aberto, udita la relazione del consigliere segretario, constatata la regolarità della
documentazione allegata, delibera di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati i richiedenti.
Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati Abilitati al Patrocinio
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati  con patrocinio presentata  dal Dott.ssa
Forti Giulia nata OMISSIS, iscritta al Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con delibera del 25/07/2018 con
pratica svolta presso l’Avv. FAENZA ELISA, con attuale domicilio legale in RIMINI RN VIA FLAMINIA, N.43/B,
tendente ad ottenere 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 segretario,
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 25/01/2024.
Certificato di compiuta pratica 
Il Consiglio, vista la domanda presentata dalla Dott.ssa Polverelli Jessica nata a OMISSIS, iscritta al registro praticanti
avvocati di questo Ordine con decorrenza dall’11/09/2017 al n. 2655; esaminati i documenti dai quali risulta che la˚
Dott.ssa Polverelli Jessica ha compiuto la pratica forense, ha presentato le prescritte relazioni, ha fornito i dati e le certi-
ficazioni richieste dal D.P.R. 101 DEL 10.04.1990; ha frequentato per il periodo previsto dalla legge la pratica profes -
sionale presso l’avv. Cappellini Monica, visto l’art 2 della L. 24.07.1985 n.406, che la Dott.ssa Polverelli Jessica 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.
Certificato di iscrizione Albo Cassazionisti
Il Presidente, vista la richiesta dell’interessato, esaminati gli Albi tenuti da questo consiglio, certifica che l’avv. Rossi
Valentina è iscritta all’Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine con anzianità di iscrizione e 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.
Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati
Il Consiglio, letta la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati presentata dai dottori Prestigiacomo
Giada, Bracci Luca, Russo Fabio e Ripa Chiara udita la relazione del consigliere segretario delibera la cancellazione dei
suddetti praticanti dal Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con decorrenza immediata.

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 de-
gli iscritti

Richiesta da parte dell’Avv. Federico Cavagna, il Coa delibera l’inserimento dell’iscritto nell’elenco degli avvocati per
il patrocinio a spese dello Stato. 
Richiesta da parte dell’Avv. Francesca Giovanetti, il Coa delibera l’inserimento dell’iscritto nell’elenco degli avvocati
per il patrocinio a spese dello Stato. 

8. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
9. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi

Richiesta di revisione delibera accreditamento presentata dalla Camera Avvocati Tributaristi della Romagna
E’ pervenuta richiesta dal Presidente della Camera dei Tributaristi di modificare il numero dei crediti assegnati all’even-
to. Relaziona l’Avv. Monica Rossi, precisando la diversità dei criteri di attribuzione dei crediti da parte del Regolamen -
to dei Commercialisti rispetto a quello Forense. Si astiene il tesoriere Avv. Silvia Siccardi e il Consigliere Avv. France -
sco Vasini. Il Consiglio delibera di non modificare il numero dei crediti.

10. Istanze di accesso agli atti
Non Vi sono istanze per le quale deliberare 

11. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
Non Vi sono istanze per le quale deliberare 

12. Richiesta pareri Iscritti
Non Vi sono istanze per le quale deliberare 

II parte



13. Approvazione bilancio consuntivo 2018 e variazioni di bilancio (residui e partite di giro)
Alle ore 16.00 sono presenti la Dott,ssa Chiara Mancini, Dott.ssa Silvia Galli e l’Avv. Smurro Antonio (Revisore).
Dopo ampia discussione ed illustrazione dei Bilanci da parte delle Commercialiste, del Tesoriere Avv. Silvia Siccardi e
letta la nota pervenuta a Consiglio via email il 3.4.2019 ore 9.56  dal Revisore Avv. Smurro il Consiglio all’unanimità
approva il bilancio consuntivo 2018 e le relative variazioni dei residui e partite di giro. Copia dei Bilanci firmati farà
parte del presente verbale.

14. Convocazione iscritti: determinazione data Assemblea approvazione bilancio consuntivo 2018 e bi-
lancio preventivo 2019. 

Il Consiglio delibera la convocazione degli iscritti per la data del 29 aprile in prima convocazione ore 14.30 e il 30 apri -
le in seconda convocazione ore 11.00:  manda alla Segreteria per la convocazione di rito.

15. Aggiornamento convenzioni ANPS (Tribunale e Procura) e eventuale  copertura spese assicurative. 
Relazionano il Presidente ed il Segretario in merito alle convenzioni sottoscritte nel mese di gennaio e febbraio 2019 tra
il Tribunale, la Procura e l’associazione ANPS, rappresentando anche il colloquio intercorso con l’Avv. Angelo Raffae-
le Beatrice. In merito al colloquio intercorso con il Presidente del Tribunale il Presidente riferisce che la stessa non era a
conoscenza del pagamento dell’assicurazione da parte del COA e non riteneva il COA parte del rapporto con ANPS. IL
Consiglio, all’unanimità, preso atto che il Coa non è stato chiamato a far parte delle convenzioni stipulate e tenuto conto
della risposta pervenuta dal Presidente del Tribunale il 19/03/2019 ( negazione della richiesta di assegnare due volontari
all’Ufficio Patrocinio a Spese dello Stato per lo smaltimento dell’arretrato) delibera di comunicare all’Associazione
ANPS, in persona dell’ Avv. Angelo Raffaele Beatrice, che questo Consiglio potrà valutare la concessione di un contri-
buto solo previo coinvolgimento nelle convenzioni e nelle decisioni sulla destinazione dei volontari ad attività di speci-
fico interesse dell’avvocatura.

16. Progetto Rete Wifi: relazione del Consigliere Avv. Tognacci e determinazioni 
L’Avvocato Stefano Tognacci riferisce in merito agli sviluppi del progetto per l’installazione di una rete WiFi all’inter-
no del Tribunale di Rimini e relativi servizi all’Avvocatura.  E’ pervenuto dalla Ditta TECNOINFORMATICA s.n.c. di
Luca Lazzaretti & C., soggetto con sede nel territorio della Repubblica Italiana, un preventivo del tutto identico nella
sostanza e per alcuni aspetti migliorativo rispetto a quello che questo Consiglio aveva già sottoscritto in data 31/12/2018
con la Ditta AC&D Solutions. Questo permette di superare le altrimenti insormontabili problematiche di ordine fiscale e
tributario derivanti dal fatto che la Ditta AC&D Solutions è soggetto fiscale con sede nella Repubblica di San Marino.
La Ditta TECNOINFORMATICA s.n.c. di Luca Lazzaretti & C. assume l’impegno di eseguire l’intero progetto entro e
non oltre la data del 30/6/2019. Si è inoltre concordato con la Ditta AC&D Solutions, per iscritto, che questa fornirà al
nostro Ordine ogni tipo di garanzia ed assistenza necessaria assumendosi anche, in solido con la TECNOINFORMATI-
CA s.n.c., ogni impegno nei confronti del nostro Ordine relativamente alla esecuzione delle opere ed alla fornitura di
quanto previsto nel preventivo di quest’ultima. Al contempo la AC&D Solutions ha confermato sempre per iscritto l’an-
nullamento del suo Preventivo sottoscritto da questo Ordine in data 31/12/2018. Si è interloquito con l’Ufficio Tecnico
del Comune di Rimini per rappresentare che il medesimo progetto già da loro approvato sarà eseguito da un soggetto
differente. L’Ufficio ha dato riscontro comunicando a mezzo mail di non vedere la necessità di una loro nuova approva -
zione del progetto dato che quello da loro già espresso era un giudizio tecnico e pertanto resta invariato laddove il pro -
getto non presenti cambiamenti nelle sue modalità di esecuzione, ma solo a livello del soggetto che lo esegue, come nei
fatti è. Ciò esposto, richiamate le determinazioni già prese da questo Consiglio in merito alla ritenuta utilità e funziona-
lità del progetto anche nel caso in cui il finanziamento richiesto a Cassa Forense non venisse infine confermato, ram-
mentato il parere positivo già ricevuto dal Tesoriere e dal Revisore dei conti: l’Avvocato Stefano Tognacci propone di
deliberare l’approvazione della relativa voce di spesa ed esprimere approvazione relativamente al preventivo inviato
dalla Ditta TECNOINFORMATICA s.n.c. di Luca Lazzaretti & C., dando mandato al Presidente per la sua sottoscrizio-
ne per accettazione in duplice originale, con richiesta alla Ditta appaltatrice di immeditato inizio dei lavori ed autorizza-
zione a procedere ai pagamenti dei concordati acconto e saldo. Il Consiglio  all’unanimità delibera di dar corso ai lavori
come da preventivo del 28/03/2019 della ditta Tecnoinformtica snc di Luca Lazzaretti & C.,  nonché di apportare le re-
lative variazioni in bilancio, visto anche il parere favorevole del Revisore dei conti Avv. Smurro. Delibera, altresì, che il
pagamento avverrà come da regolamento al ricevimento delle relative fatture. Il Consiglio inoltre delibera l’invio di una
comunicazione diretta alla Cassa Forense al fine di chiedere la conferma del finanziamento del progetto rappresentando
le difficoltà oggettive che ne hanno impedito il completamento entro la data del 31/12/2018 e l’impegno di portarlo ad
esecuzione e quindi rendere conto entro la data del 30/6/2019.

17. Determinazioni sulla eventuale modifica ed integrazione del contenuto della sezione PCT nel sito
dell’Ordine

Relaziona il consigliere l’ Avv. Stefano Tognacci il quale illustra proposte di modifiche da apportare al sito. Il Consi-
glio delibera di approvare le variazioni così come illustrate.

18. Individuazione di delegato stabile al gruppo per il monitoraggio sull´applicazione del protocollo di
pubblica utilità e del protocollo della messa alla prova

Il Presidente relaziona in merito alla convocazione del 20.5.2019 alle ore 12.00 pervenuta dalla Dott.ssa Sonia Pasini
del gruppo per il monitoraggio sull’applicazione del protocollo di pubblica utilità e del protocollo della messa alla pro-
va.  Il Consiglio delibera all’unanimità di nominare quale referente il consigliere Avv. Francesco Vasini. 



19.  Sito internet www.avvocati.rimini.it: eventuali variazioni /nuovi inserimenti
20. Segnalazione pervenuta dall’ Avv. XXX, determinazioni in merito

Relaziona il Presidente in merito alla segnalazione pervenuta dall’Avv. XXX
Il Consiglio, ritenuta la gravità del fatto e condivise le ragioni della comunicazione diffusa dalla Camera Penale, delibe -
ra all’unanimità di inviare una comunicazione a tutti gli iscritti.

21. Richiesta patrocinio e contributo da parte dell’Associazione RIMBALZI FUORI CAMPO
Si rinvia la trattazione ad altra riunione consigliare 

22. Richiesta della costituenda associazione “Associazione Riminese dei Concorsualisti”
Si rinvia la trattazione ad altra riunione consigliare 

23. Varie ed eventuali.
Si dà atto che è pervenuta per venerdì 12 aprile 2019 ore 11.00 la convocazione della Corte Arbitrale delle Romagne
datata 28.3.2019: si rende disponibile il Vice Presidente Avv. Domenico Amoruso a partecipare all’assemblea e il Con-
siglio delibera all’unanimità di delegare il Vicepresidente a partecipare alla predetta assemblea.
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 17.40 la seduta si dichiara tolta.

Il Presidente
Avv. Roberto Brancaleoni
Firma________________________

Il Segretario 
Avv. Silvia Andruccioli
Firma________________________
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