
RIUNIONE STRAORDINARIA DI MERCOLEDI’ 5 AGOSTO 2020
Alle ore 14,15 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 

2. Avv. Andruccioli Silvia x

3. Avv. Arcangeli Davide

4. Avv. Belli Fabrizio

5. Avv. Brancaleoni Roberto x

6. Avv. Genghini Marco x

7. Avv. Marino Daniele 

8. Avv. Mordini Marianna x

9. Avv. Pelaccia Elisa x

10. Avv. Piscaglia Debora x

11. Avv. Renzi Mirco

12. Avv. Rossi Monica x

13. Avv. Siccardi Silvia

14. Avv. Tognacci Stefano

15. Avv. Vasini Francesco x

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Delibera in autotutela dott. Bianchini Giacomo (abilitazione al patrocinio)
2. Richiesta della Commissione Tributaria Provinciale per costituzione di Commissione

Patrocinio a Spese dello Stato 
3. Varie ed eventuali 

00000000000---0000000000000

1. Delibera in autotutela dott. Bianchini Giacomo (abilitazione al patrocinio)
ISCRIZIONE NEL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO
Il  Consiglio,  in  sede  di  autotutela,  vista  la  precedente  delibera  del  24/07/2020  con la  quale  si
ammetteva al Registro Praticanti Avvocati Abilitati al Patrocinio,  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, il  Dott. BIANCHINI GIACOMO
(nato a RIMINI (RN) il 05/12/1989) con pratica svolta presso l’Avv. CUCCI FRANCESCO, con
attuale domicilio legale in RIMINI RN P.zza Malatesta, N.19/B, VERIFICATO l’errore materiale
del  riferimento  normativo  citato  in  delibera  del  24.7.2020,  udita  la  relazione  del  Consigliere
Segretario,  DELIBERA di  concedere,  previo  giuramento,  il  patrocinio  ai  sensi  della  Legge
professionale 247/12 e succ. mod., fino al 10/11/2024

1. Richiesta della Commissione Tributaria Provinciale per costituzione di Commissione
Patrocinio a Spese dello Stato

Il  Consiglio,  preso  atto  della  comunicazione  della  Commissione  Tributaria  Provinciale  datata
5.3.2020 ma pervenuta solamente in data 31.7.2020 con la quale si richiede di provvedere alla no-
mina di 6 componenti Avvocati regolarmente iscritti (3 effettivi e 3 supplenti), ai fini della Costitu-
zione di una Commissione del Patrocinio a Spese dello Stato presso la stessa Commissione Tributa-
ria Provinciale, delibera di informare tutti gli Iscritti Avvocati, tramite invio di circolare dal testo
qui sotto riportato. Trascorso il termine di presentazione delle istanze, il Consiglio procederà, alla
prima riunione disponibile di Settembre, alla selezione dei 6 nominativi, anche sulla base delle di-
chiarazioni di disponibilità pervenute. 
“Cari Colleghi questo Consiglio deve provvedere alla individuazione di una rosa di nominativi di
Avvocati  (in  totale  n.6  iscritti,  di  cui  3  effettivi  e  3  supplenti)  che  andranno  a  comporre  la
Commissione del Patrocinio a Spese dello Stato presso la Commissione Tributaria Provinciale di
Rimini.  La scelta e l’indicazione dei componenti spetta al Consiglio; tuttavia chiediamo a coloro



che volessero manifestare la propria disponibilità di inviare una comunicazione (tramite PEC) in
tal senso entro e non oltre il 26 agosto 2020”

2. Varie ed eventuali 
Il Consigliere Pelaccia, quale membro del Comitato Pari Opportunità istituito presso questo Consi-
glio, riferisce circa il contenuto della lettera pervenuta da parte dell'Avv. XXX rappresentando le
osservazioni critiche ivi formulate in merito alla sottoscrizione, da parte del locale C.P.O. nella per-
sona del suo Presidente pro tempore, del comunicato dei Comitati Pari Opportunità degli Ordini Fo-
rensi d'Italia a suffragio del disegno di legge (cd. "D.D.L. ZAN") elaborato al fine di contrastare i
reati di violenza e di discriminazione di genere, ovvero su base razziale, di natura sessuale e/o di
identità di genere. 
Il Consiglio, preso atto, manda al C.P.O. per la discussione sul punto e per le determinazioni di
competenza riservando sin da ora di esprimere il proprio parere circa il merito della questione.
Si delibera la fissazione data prossima riunione per il 2.9.2020
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 15.15 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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