
 RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 3 LUGLIO 2019
Alle ore 14,00 in aula “E” 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
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per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
I parte (istituzionale)

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

II parte
10. Comunicazione provvedimento disciplinare di sospensione Avv. XXX.: riferisce il Presidente per even-

tuali determinazioni
11. Comitato Pari Opportunità: esito prima riunione e proposta di modifica del Regolamento 
12. Variazione di bilancio capitolo 12.001.0020 uscita in conto capitale come da delibera al punto n.14) odg

19.6.2019: relazione il consigliere Tesorire Avv. Siccardi 
13. Nuovo revisore dei Conti del COA: relaziona il consigliere Tesoriere Avv. Siccardi 
14. Adozione linee guida per morosità quote in specifiche posizioni: relaziona il consigliere Tesoriere Avv.

Siccardi 
15. Proposte di modifiche all’art. 32 (sospensione cautelare), commi 1 e 4, del regolamento cnf n. 2/2014 sul

procedimento disciplinare - consultazione on-line 
16. Difese d’Ufficio: comunicazioni generali e creazione seconda lista difensori -  relaziona il  Consigliere

Avv. Renzi   
17.  Adozione linee guida opinamenti: relaziona il Consigliere Avv. Mordini  
18. Adozione di un Codice di Comportamento dei Dipendenti COA: relaziona il Consigliere Avv. Mordini  
19. Sportello del cittadino: relaziona il Consigliere Avv. Mordini  
20. Servizio a pagamento Lextel Quadra ed eventuali determinazioni: relazionano i referenti per il Telema -

tico
Integrazione: 

21. Nomina commissari esami avvocati sessione 2019: esame istanze pervenute 
22. Varie ed eventuali

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

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
Si dà lettura e approvazione del verbale della precedente riunione di Consiglio

2. Eventuali comunicazioni del Presidente
Pari Opportunità



Il Presidente riferisce della convocazione di incontro presso la Provincia in tema di pari opportunità cui parteciperà la
Presidente del CPO. Il Consigliere referente Avv. Pelaccia, essendo impedita a partecipare, sarà sostituita dal Consiglie-
re Avv. Marco Genghini.
Foro Malatestiano
Il Presidente riferisce in merito alla riunione avvenuta in data odierna con i responsabili del Foro Malatestiano cui se-
guirà una comunicazione ed una eventuale comparizione in occasione del prossimo Consiglio. 

3. Iscrizioni, cancellazioni e certificazioni
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti 
Il Consiglio, viste le domande di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentate  dalla Dott.ssa ZAFFERANI
CAMILLA e dal Dott. FERRIGNO ANDREA, 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 dei Praticanti abilitati
 Il Consiglio, vista  la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati  con  patrocinio presentata  dalla Dott.ssa
LIVI JENNIFER OMISSIS, iscritta al Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con delibera del 11/9/2018, con
pratica svolta presso gli Avvocati Massimiliano Gabellini,,Luca Ventaloro e Michela Torri, con attuale domicilio legale
in Rimini Via Roma N. 102, 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 all’11/3/2024.
Cancellazioni dal registro praticanti avvocati a domanda
Il Consiglio, letta la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati  presentata dal Dott. CICCHESE IVAN
OMISSIS N.60, udita la relazione del Consigliere Segretario, delibera la cancellazione del Dott. CICCHESE IVAN dal
Registro praticanti Avvocati  di questo Ordine con decorrenza immediata. 
Cancellazione dall’Albo Avvocati
Il  Consiglio,  vista  la  domanda di  cancellazione  dall’Albo degli  Avvocati  di  Rimini  presentata  dall’Avv.  FABBRI
ALFONSA nata OMISSIS, iscritta all’Albo degli Avvocati dal 6/11/1984, udita la relazione del consigliere segretario,
delibera la cancellazione dell’Avv. FABBRI ALFONSA dall’Albo degli Avvocati con decorrenza immediata, dandone
comunicazione alla stessa ed agli uffici competenti.
Rilascio certificato di compiuta pratica
Il Consiglio, vista la domanda presentata dal Dott. GABOARDI GIACOMO, OMISSIS   iscritto al registro praticanti
avvocati di questo Ordine con decorrenza dal 24/7/2017 al n.2653; esaminati i documenti dai quali risulta che il Dott.
GABOARDI GIACOMO: 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. Paolo Anelli, visto l’art 2 della L. 24.07.1985 n.406, certifica che il Dott. GABOARDI GIACO -
MO  ha 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 dall’Albo degli Avvocati per decesso
-Il Consiglio, poiché in data 30/6/2019  è deceduto l’Avv. ROMANI VINCENZO, delibera la cancellazione dell’Avv.
Romani Vincenzo nato a Mondaino l’ 8/7/1932, dall’Albo degli  Avvocati  con effetto  dalla data del  decesso sopra
indicata
-Il Consiglio, poiché in data 12/5/2019  è deceduto l’Avv. PARI LUCIANO, delibera la cancellazione dell’Avv. Pari
Luciano nato a Novafeltria il 27/12/1943, dall’Albo degli Avvocati con effetto dalla data del decesso sopra indicata

4. Opinamento note
OMISSIS

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

6. Patrocinio a spese dello Stato: esame istanze di inclusione nell’Elenco da parte degli iscritti
Non Vi sono istanza sulle quale deliberare 

7. Notifiche in proprio: esame istanze degli iscritti
Si autorizza l’Avv. PIGNOCCHI MARIA GIULIA

8. Difensori d’Ufficio: rilascio pareri al CNF  
Non Vi sono istanze sulle quali deliberare 

9. Crediti formativi: esame richieste di riconoscimento ed esame eventuali istanze di esonero
Accreditamento eventi
- il Consiglio, vista la richiesta della Camera Avvocati Tributaristi della Romagna pervenuta in data 20.6.2019 prot.
n. 0001533/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento formativo “PROCESSO TRIBUTA-
RIO TELEMATICO. Ambito di applicazione; firma digitale, notificazioni, comunicazioni e depositi telematici. Il porta-
le giustizia tributaria (S.I.GI.T)” del 12.7.2019; considerato l’interesse delle tematiche affrontate; visto l’art. 20 comma



2 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 del 12.7.2019 n. 3 crediti formativi, mandando al Segre-
tario di inviare le comunicazioni di rito;
-  il  Consiglio,  vista  la  richiesta  della  LAF  –  Libera  Associazione  Forense pervenuta  in  data  1.7.2019  prot.  n.
0001625/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento formativo “La persona al centro dell’ese-
cuzione della pena” del 21.8.2019; 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 formazione professionale continua dell’avvocato
DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento del 21.8.2019 n. 2 crediti formativi, mandando al Segretario di inviare
le comunicazioni di rito.
Autoformazione
OMISSIS
II parte

10. Comunicazione provvedimento disciplinare di sospensione Avv. XXX: riferisce il Presidente per even-
tuali determinazioni

OMISSIS
11. Comitato Pari Opportunità: esito prima riunione e proposta di modifica del Regolamento

Relaziona l’Avv. Elisa Pelaccia, la quale rappresenta che è stata nominata presidente l’Avv. Montanari Natascia e se-
gretario l’Avv.  Cinzia Bernardini                      
Il CPO nella prima riunione ha anche elaborato un’ ipotesi del regolamento che sarà oggetto di trasmissione formale al-
l’Ordine per la sua successiva valutazione . 

12. Variazione di bilancio capitolo 12.001.0020 uscita in conto capitale come da delibera al punto n.14) odg
19.6.2019: relazione il consigliere Tesoriere Avv. Siccardi 

In relazione al progetto “WIFI”, essendo necessario pagare il saldo alla ditta Tecnoinformatica entro il 30 giugno (data
di comunicazione a Cassa Forense della ultimazione del progetto, per ottenere il saldo dello stanziamento, pari ad E.
10.000 oltre ai 15.000 già ricevuti), il Tesoriere comunica di avere già apportato la variazione di bilancio preventivo
2019 (conto 12.001.0020) portando la somma già impegnata dal precedente COA (€. 30.000) ad €. 43.000 (+ 13.000) ,
previo confronto con le commercialiste e parere favorevole del revisore Avv. Smurro.
Chiede oggi al Consiglio la delibera in ratifica di tale variazione.
Il Consiglio delibera in conformità

13. Nuovo revisore dei Conti del COA: 
Relaziona il consigliere Tesoriere Avv. Siccardi la quale riferisce che il mandato del Revisore Legale dell'Ordine Avvo-
cati è prossimo alla scadenza.  Ai sensi dell'art. 31  Legge 247/2012, è competente per la nomina del Revisore il Presi-
dente del Tribunale, che sceglie tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili. Per gli ordini - come il nostro -
con meno di tremilacinquecento iscritti , la funzione è svolta da un revisore unico. I  revisori durano in carica quattro
anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive. Il Tesoriere suggerisce di inviare una comunica-
zione a tutti gli iscritti interessati a ricoprire detta carica di Revisore dando termine entro il 17 luglio p.v. alle ore 12.00.
Il Consiglio delibera in conformità.

14. Adozione linee guida per morosità quote in specifiche posizioni: relaziona il consigliere Tesoriere Avv.
Siccardi 

Si rinvia la trattazione di questo punto all’ODG alla prima riunione consigliare che si terrà dopo la sospensione feriale.
15. Proposte di modifiche all’art. 32 (sospensione cautelare), commi 1 e 4, del regolamento CNF n. 2/2014

sul procedimento disciplinare - consultazione on-line 
Il Consiglio letta la proposta di modifiche nulla rileva né osserva.

16. Difese d’Ufficio : comunicazione generali e creazione seconda lista difensori
Dopo ampia relazione e discussione il Consiglio delibera all’unanimità di predisporre una seconda lista per atti urgenti
nonché di darne comunicazione agli iscritti dopo la simulazione che verrà svolta venerdì mattina e di predisporre una
bozza di comunicazione agli iscritti per informarli del nuovo sistema, anche in merito all’impossibilità di chiedere l’e-
senzione da singoli turni. Il Consigliere rappresenta che si sta ancora occupando della questione e quindi sarà oggetto di
discussione al prossimo consiglio il progetto finale.

17. Adozione linee guida opinamenti
L’Avv. Mordini rappresenta la necessità di altro tempo per completare la stesura e quindi l’approvazione sarà oggetto di
una prossima riunione consigliare. 

18. Adozione di un Codice di Comportamento dei Dipendenti COA: relaziona il Consigliere Avv. Mordini 
L’Avv. Mordini rappresenta la necessità di altro tempo per completare la stesura e quindi l’approvazione sarà oggetto di
una prossima riunione consigliare. 

19. Sportello del cittadino: relaziona il Consigliere Avv. Mordini 
Il Consiglio delibera all’unanimità di inviare una comunicazione agli iscritti per conoscere la loro disponibilità ad essere
inseriti in un apposito elenco.

20. Servizio a pagamento Lextel Quadra ed eventuali determinazioni: relaziona il referente per il Telemati -
co Avv. Stefano Tognacci



Il Consigliere Stefano Tognacci relaziona in merito ai contenuti ed alle concrete utilità per la nostra Avvocatura del ser -
vizio Lextel Quadra al quale l'Ordine ha aderito con una convenzione che garantisce ai Colleghi del Foro l'accesso sen -
za ulteriori oneri a determinate funzionalità, in particolare a quelle di base del pacchetto denominato 'Quadra Lextel
Lite'. Relaziona in merito al costo annuale che l'Ordine sostiene per detti servizi in base ad un contratto che prevede il
tacito rinnovo di anno in anno. Manifesta l'intento di prendere contatto con il responsabile commerciale locale di Lextel
al fine di un confronto in merito a detto servizio ed ai relativi costi. Il Consiglio prende atto e determinerà dei chiari -
menti ed informazioni che emergeranno dall’incontro. 
Integrazione: 

21. Nomina commissari esami avvocati sessione 2019: esame istanze pervenute
Il Presidente riferisce sull’istanze pervenute dagli iscritti: 
OMISSIS
Si manda la Segreteria per la comunicazione all’Ordine degli Avvocati di Bologna.

22. Varie ed eventuali
Nucleo di valutazione antiracket ed antiusura 
Il Consiglio delibera all’unanimità di nominare quale terzo consigliere delegato a partecipare agli incontri presso la Pre-
fettura di Rimini del “nucleo di valutazione antiracket ed antiusura” il consigliere Avv. Fabrizio Belli.
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 17.45 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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