
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE 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 X

Tot. 15

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. “Conto annuale 2018 rilevazione prevista dal titolo V del d.l. 30.3.2001 n. 165” (SICO) - obblighi del

COA: deliberazioni in merito
11. “Certificati https” sito COA Rimini: deliberazioni in merito
12. Gruppi di lavoro “Agorà degli ordini”: deliberazioni in merito  
13. Convenzione Comune Rimini e COA Rimini – servizio online Certificazioni Anagrafe: riferisce il Vice

Presidente Avv. Amoruso Domenico. 
14. Circolare 15.5.2017 n.7-c-2017 “Riconoscimento titolo Abogado…”: esame posizione Abogado XXX
15. “Esperienze a confronto” Roma 28-29.10.2019: relaziona il Segretario Avv. Andruccioli
16. Comunicazioni del Tesoriere Avv. Siccardi: resoconto “Esperienze a confronto Roma 28-29.10.2019”,

situazione Bilancio e progetti di Formazione e riflessi sul Bilancio 
17. Rete Difese di Ufficio – incontro 30 e 31 ottobre 2019 in Roma: relaziona l’Avv. Mordini 
18. Istanza Consigliere Avv. XXXX – accesso atti prot. n. 2851/E
19. Varie ed eventuali 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
I parte (istituzionale)

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
Il verbale, già trasmesso a tutti i Consiglieri, viene approvato all’unanimità senza osservazioni.

2. Eventuali comunicazioni del Presidente
- Il Presidente ed il Vice-Presidente riferiscono in merito all’avvenuta sottoscrizione con il Tribunale del Proto-

collo per la formazione e la tenuta di Elenco di Avvocati disponibili ad assumere l’incarico di Amministratore
di Sostegno. Il Protocollo sarà oggetto di pubblicazione a breve e si stanno organizzando i Corsi di formazione
ivi previsti;

- Il Presidente riferisce in merito alla convocazione dell’Adunanza Urcofer per il giorno 21 Novembre ore 15.30
in Bologna, cui parteciperà personalmente;

- Il Presidente riferisce in merito all’avvenuto acquisto dello scanner di cui al punto 13 del verbale della prece -
dente seduta, mediante confronto tra più preventivi degli abituali fornitori, con una spesa effettiva inferiore ri -
spetto a quella preventivata. L’apparato arriverà in questi giorni e immediatamente dopo si provvederà alla sti-
pula del comodato con la Procura onde far partire al più presto la digitalizzazione dei fascicoli cautelari;



- Il Presidente riferisce in merito alla riunione dell’Osservatorio Penale presso la Corte d’Appello cui ha parteci-
pato Lunedì 4 Novembre in Bologna. 

3. Iscrizioni, cancellazioni e certificazioni 
Iscrizioni nel Registro Praticanti semplici:
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata  dal  Dott. VIGNATI ANGELO
OMISSIS, con domicilio legale in Rimini presso l’Avv. Filippo Andreini, udita la relazione del consigliere segretario,
constatata la regolarità della documentazione allegata;  delibera di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati il
richiedente.
Iscrizioni nell’Albo Avvocati:
Il  Consiglio,  vista  la domanda di  iscrizione nell’albo degli  Avvocati  di  Rimini presentata  dal  Dott.  BILANCIONI
NICOLO’  OMISSIS,  con  domicilio  legale  in  Rimini  Via  Gambalunga  n.  102,  udita  la  relazione  del  consigliere
segretario, constatata la regolarità della documentazione allegata; delibera di iscrivere da oggi nell’albo degli Avvocati
il richiedente che dovrà subito prestare il prescritto giuramento.
Cancellazioni per trasferimento dal registro Praticanti semplici:
Il Consiglio, vista la richiesta del nulla osta per trasferimento all’Ordine Forense di Milano da parte del Dott. Bastianelli
Gianluca OMISSIS ed il conseguente rilascio in data 25/9/2019, vista la delibera del Consiglio dell’Ordine di Milano
datata 24/10/2019 con la quale lo iscriveva nel registro dei praticanti Avvocati, delibera di cancellare lo stesso dal
Registro dei praticanti avvocati con decorrenza 24/10/2019 dandone comunicazione agli Uffici competenti.
Cancellazioni a domanda dal registro Praticanti semplici:
Il  Consiglio,  letta  la domanda di  cancellazione  dal  Registro Praticanti  Avvocati   presentata  dai  Dott.:  BOLDRINI
ANDREA,  MARTINI  ERICA,  BRANDINA  FRANCESCA  EMILIA,  FRANCIA  LAURA  udita  la  relazione  del
Consigliere Segretario, delibera la cancellazione dei suddetti Dottori dal Registro praticanti Avvocati  di questo Ordine
con decorrenza immediata. 
Rilascio certificati per iscrizione nell’Albo dei cassazionisti:
Il Presidente, vista la richiesta dell’interessato, esaminati gli Albi tenuti da questo consiglio, certifica che gli Avvocati:
URBINATI SIMONA, CENNI MARCO, GIOVANNINI CRISTINA 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.
Rilascio certificati compiuta pratica:
-Il Consiglio, vista la domanda presentata dai Dott.ri: FARINA ALESSIA, CIRELLI ALESSANDRO, RUSSO ELISA,
GUIDI LEONARDO, GUIDI ANDREA, ANTONELLI VERONICA, CARAMANNA GIORGIA COSETTA, CIGOLI-
NI GULESU LAURA iscritti al Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine; esaminati i documenti dai quali risulta
che i suddetti Dottori: hanno compiuto la pratica forense, hanno presentato le prescritte relazioni, hanno fornito i dati e
le certificazioni richieste dal D.P.R. 101 DEL 10.04.1990; hanno frequentato per il periodo previsto dalla legge la prati -
ca professionale, visto l’art 2 della L. 24.07.1985 n.406, certifica che i suddetti Dottori hanno compiuto la predetta pra-
tica di Avvocato con diligenza e profitto e rilascia la certificazione ai sensi dell’articolo 10 R.D.L. 22.1.1934 N.37 e de -
gli 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. 

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 
Vengono ammessi i seguenti Avvocati nelle materie richieste:
Monia Mangani
Emanuele Polverini

7. Notifiche in proprio: esame istanze degli iscritti
Si autorizza l’Avv. FILIPPO GENNARI

8. Difensori d’Ufficio: rilascio pareri al CNF  
9. Crediti formativi: esame richieste di riconoscimento ed esame eventuali istanze di esonero

Richieste di riconoscimento crediti
-  Evento  dell’11.11.2019  sul  tema  “Presentazione  del  nuovo  protocollo  tra  il  Tribunale  e  la  Procura  della
Repubblica di Rimini per le procedure concorsuali”
A seguito dell’incontro tenutosi in data 31.10.2019 tra il Tribunale di Rimini, la Procura della Repubblica, l’Ordine
degli Avvocati di Rimini e l’Ordine dei Commercialisti di Rimini per la formazione del protocollo per le procedure
concorsuali, si è stabilito di organizzare apposito evento formativo sul tema “Presentazione del nuovo protocollo tra il
Tribunale e la Procura della Repubblica di Rimini per le procedure concorsuali”, programmato per la giornata di lunedì
11 novembre 2019 presso l’Aula Falcone - Borsellino del Tribunale di Rimini dalle ore 15,00 alle 17,30. 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  il  Consiglio  DELIBERA  all’unanimità  di  attribuire  all’evento  dell’11.11.2019  n.  3  crediti
formativi.
- vista la richiesta dell’avv. OMISSIS
- il Consiglio, vista la richiesta dell’Associazione JFKennedy pervenuta in data 15.10.2019, contenente richiesta di at-
tribuzione di crediti formativi per evento formativo “UNO TERRORE A SCOPO DI LUCRO – i falsi misteri d’Italia e
il caso della Uno bianca” del 21.11.2019; 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’av-
vocato DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento del 21.11.2019 n. 2 crediti formativi, mandando al Segretario
di inviare le comunicazioni di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta di Il Sole 24 Ore pervenuta in data 28.10.2019 prot. n. 0002825/E, contenente richiesta
di attribuzione di crediti formativi per corso formativo sul tema “End of waste – il punto della situazione” che si terrà il
6 novembre 2019, considerato l’interesse delle tematiche affrontate; visto l’art. 20 comma 1 lett. a) del Regolamento ap-
provato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato DELIBERA al-
l’unanimità di attribuire all’evento n. 2 crediti formativi, mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta della Camera Civile di Rimini pervenuta in data 21.10.2019 prot. n. 0002752/E, conte-
nente richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento sul tema “L’esecuzione mobiliare e presso terzi – applica-
zioni pratiche e recenti pronunce giurisprudenziali” che si terrà il 15 novembre 2019, considerato l’interesse delle tema -
tiche 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. 3 crediti forma-
tivi, mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta della Camera Civile di Rimini pervenuta in data 22.10.2019 prot. n. 0002771/E, conte-
nente richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento sul tema “Il diritto all’oblio, tra informativa privacy e tec -
nologia – prove civili e prove informatiche – il cybercrime alla luce dell’utilizzo dei social network” che si terrà il 29
novembre 2019, considerato l’interesse delle tematiche affrontate; visto l’art. 20 comma 1 lett. a) del Regolamento ap -
provato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato DELIBERA al-
l’unanimità di attribuire all’evento n. 2 crediti formativi, mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta dell’avv. OMISSIS
- il Consiglio, vista la richiesta della Camera di Commercio della Romagna Forlì – Cesena e Rimini pervenuta in
data 30.10.2019 prot. n. 0002857/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento sul tema “La cri-
si d’impresa – il Ruolo della Camera di Commercio e dei professionisti” che si terrà il 29 novembre 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’e-
vento n. 2 crediti formativi e l’uso del logo da apporre in locandina, mandando al Segretario di inviare le comunicazioni
di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta di Visura Spa pervenuta in data 22.10.2019 prot. n. 0002761/E, contenente richiesta di
attribuzione di crediti formativi per evento sul tema “Notifiche PEC L. 53/94, depositi telematici e poteri di autentica
dell’avvocato” che si terrà l’11 dicembre 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 n. 2 crediti formativi, mandando al Segretario di inviare
le comunicazioni di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta del CE.S.DI.F. pervenuta in data 31.10.2019 prot. n. 0002875/E, contenente richiesta di
attribuzione di crediti formativi per “corso di aggiornamento in diritto di famiglia” che si terrà il 13-14 dicembre 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 attri-
buire all’evento per intero n. 8 crediti formativi, mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta dell’Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy pervenuta in data 29.10.2019
prot. n. 0002826/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento “Come promuovere la propria im-
magine rispettando il Regolamento europeo 2016/679 – comunicazione e tutela dei dati personali nell’era digitale” che
si terrà il 18 dicembre 2019, considerato l’interesse delle tematiche affrontate; visto l’art. 20 comma 1 lett. a) del Rego -
lamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato DE -
LIBERA all’unanimità di attribuire all’evento n. 2 crediti formativi, mandando al Segretario di inviare le comunicazioni
di rito.
FAD – Formazione a distanza
- vista la richiesta dell’Avv. Andrea Mussoni pervenuta in data 22.10.2019 prot. n. 0002774/E, contenente la richiesta
di attivazione della diretta streaming e concessione dell’uso della sala polifunzionale con annessa raccolta delle iscrizio-
ni tramite il portale del sito istituzionale dell’Ordine e ratifica dell’attribuzione di crediti formativi degli Ordini interes -
sati (Roma, Genova e Napoli) vista la portata nazionale dell’evento formativo “OPEN DAY della Giustizia Amministra-
tiva” del 18.11.2019; considerato l’interesse delle tematiche affrontate; il Consiglio DELIBERA all'unanimità di pro-
muovere l'evento, mettendo a disposizione degli Iscritti la sala polifunzionale del C.O.A. dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di
lunedì 18.11.2019 per la proiezione della diretta streaming, individuando quale tutor d'aula l’Avv. Andrea Mussoni e ri -
conoscendo il  numero di  crediti concesso dall’Ordine degli Avvocati di Roma per l’evento. In ragione della capienza
massima dell'aula, limita a 60 il numero di partecipanti. Manda al Segretario di inviare le comunicazioni di rito.

II parte



10. “Conto annuale 2018 rilevazione prevista dal titolo V del d.l. 30.3.2001 n. 165” (SICO) - obblighi del
COA: deliberazioni in merito

Il Tesoriere riferisce, che nelle giornate “Esperienze a confronto” del 28/29 ottobre 2019 in Roma alle quali ha parteci -
pato unitamente al Segretario è stata esposta la posizione del CNF secondo la quale gli Ordini non sono tenuti a trasmet-
tere i dati previsti dalla normativa in oggetto in ragione del proprio carattere associativo che comporta che i costi del
personale degli Ordini non vadano ad impattare sui bilanci dello Stato. 
Il Consiglio, preso atto, della circolare CNF datata 16.9.2019 e diretta al Ministero dell’Economia e delle Finanze di
Roma, circolare MEF n.15 del 2019 – “Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista dal titolo V del d.l. 30.3.2001 n.
165” (SICO), alla quale diversi COA nazionali si sono attenuti, delibera all’unanimità di non proseguire nell’adempi-
mento della trasmissione dei dati richiesti dal Ministero.
Si  manda  la  Segreteria  per  inviare  comunicazione  di  quanto  sopra  a  RGS  RPS  Forlì  e  Cesena  
in risposta alla loro e-mail del 16 ottobre 2019 delle ore 11:06.

11. “Certificati https” sito COA Rimini: deliberazioni in merito. 
Sentita la relazione dei referenti commissione Telematico, il Consiglio delibera di richiedere parere scritto ai consulenti
privacy prima di decidere.

12. Gruppi di lavoro “Agorà degli Ordini”: deliberazioni in merito  
Vista la richiesta di indicazione proveniente dal CNF, il Consiglio delibera all’unanimità di indicare:

- Avv. Silvia Siccardi per il tavolo “Socio di Capitale finanziatore della lite”  (n.9);
- Avv. Mirco Renzi per il tavolo “Patrocinio a spese dello Stato e difese d’ufficio”  (n. 4);
- Avv. Domenico Amoruso per il tavolo “Tematiche su crisi di impresa” (n. 3).

Manda alla Segreteria per le relative comunicazioni
13. Convenzione Comune Rimini e COA Rimini – servizio online Certificazioni Anagrafe prot. n. 0002554/E

del 3.10.2019 
Riferisce il Vice Presidente Avv. Amoruso Domenico. 
Il Consiglio, sentita la relazione dello stesso, esaminato il testo trasmesso, ritenuto che pur avendo un fine assai utile il
testo attuale contiene alcune clausole che, per come formulate, non possono essere sottoscritte, delega il Vice-Presiden -
te a confrontarsi con il Comune per giungere ad un testo condiviso.

14. Circolare 15.5.2017 n.7-c-2017 “Riconoscimento titolo Abogado…”: esame posizione Abogado XXX
Relaziona il Segretario il quale riferisce di avere provveduto a convocare XXX per la data dell’11.11.2019 per essere
sentite in merito alla loro posizione. Il Consiglio delibera di rinviare la discussione ad altra riunione ed all’esito dell’in-
contro sopra citato.

15. “Esperienze a confronto” Roma 28-29.10.2019
Il Segretario riferisce in merito all’incontro in oggetto ed in particolare in riferimento alle seguenti tematiche: 

- sportello del cittadino in molti Fori è stato istituito in collaborazione con il Comune sia per gli spazi sia per 
l'organizzazione degli appuntamenti che vengono gestiti direttamente dall’Urp del Comune; per la tenuta 
dell’Elenco degli Iscritti disponibili invece a ricevere i privati è l'Ordine che se ne occupa e che indica la 
materia che l'Avvocato tratta in prevalenza. L'Ordine dovrà vigilare per impedire l'accaparramento di clientela, 
sulla corretta informazione che l'iscritto fornirà al privato, evitando di fornire consulenze soprattutto nei casi in
cui risulta esserci già un legale di fiducia, per evitare valutazioni su note spese o sull'operato del collega in 
generale.  

- Per quanto riguarda il progetto legalità nelle Scuole è stato presentato il progetto del COA di Trapani, progetto
presentato dal CNF anche al Ministro della Pubblica istruzione che ha accolto positivamente l'idea. Gli ordini 
che intendono realizzare tale Progetto nel proprio Foro possono comunicarlo al CNF.

16. Comunicazioni del Tesoriere Avv. Siccardi : resoconto “Esperienze a confronto Roma 28-29.10.2019”,
situazione Bilancio e progetti di Formazione e riflessi sul Bilancio

Riferisce il Tesoriere Avv. Silvia Siccardi:
Incontro riservato ai Tesorieri, con la presenza del Tesoriere CNF e della Commercialista CNF:
è  emersa  la  sostanziale  corrispondenza  tra  l’impostazione   del  nostro  COA  e  quella  qualificata  dal  CNF  come
<corretta> (decisioni sul bilancio previa delibera; parere preventivo del revisore o eventuale ratifica dello stesso; even -
tuali corsi a pagamento o sponsorizzazioni solo per coprire le spese; in generale gestione prudenziale). È emerso che un
avanzo di gestione degli anni precedenti eccessivamente elevato potrebbe portare, politicamente, ad obiezioni da parte
degli iscritti, i quali potrebbero invocare un abbassamento delle quote di iscrizione; sotto altro profilo, un avanzo eleva-
to potrebbe portare al sospetto di attività per certi versi lucrativa (e vietata). Tuttavia, il caso del ns. Ordine - per il quale
si è formulato specifico quesito – è particolare, a causa della necessità di tenere una “provvista” per la futura ristruttura -
zione del lascito di Via Verdi. La raccomandazione emersa è quella di verbalizzare con chiarezza e di inserire nelle note
integrative al bilancio ogni chiarimento per gli iscritti che si ritenga opportuno.
Incontro sulla formazione: sono emersi i seguenti punti: autoformazione valida solo per relazione in convegni accredita-
ti per (o anche per) Avvocati; crediti per gruppi di lavoro o articoli di giornale o pubblicazioni da richiedersi ai COA lo-
cali, ai COA distrettuali e al CNF rispettivamente per pubblicazioni a carattere locale, regionale o nazionale; crediti in
materie obbligatorie possono essere anche tutti in deontologia, in previdenza o in materia ordinamentale.

17. Rete Difese di Ufficio – incontro 30 e 31 ottobre 2019 in Roma: relaziona l’Avv. Mordini 



la quale riferisce l'esito ed i contenuti dell'incontro cui ha partecipato in data 30/10. La riunione è stata molto produttiva
ed un'ottima occasione di confronto e collaborazione con gli appartenenti ai COA ed i membri del CNF. In base a quan-
to emerso dalla riunione l'Avv. Mordini sottolinea l'opportunità di istituire una commissione difese d'ufficio in modo da
gestire in autonomia, sgravando così i compiti del Consiglio in composizione collegiale, le istanze relative all'iscrizione
all'Elenco Unico Nazionale nonchè le varie istanze relative alle liste di competenza esclusiva COA. Propone altresì la
predisposizione da parte dell'Area Difese Ufficio di linee guida, da deliberarsi successivamente, per le liste COA che
contemplino i criteri per la ripartizione delle nomine da parte dell'AG ed i casi di sospensione dal turno "atti urgenti"
per comprovato e giustificato motivo e fa presente la possibilità, come hanno fatto altri Ordini, di dotarsi di un protocol-
lo di concerto con il Tribunale sull'abbandono di difesa. All'esito dell'incontro con l'Area quanto elaborato verrà sotto-
posto al Consiglio per l'approvazione ed il successivo inoltro agli Iscritti"

18. Istanza Consigliere Avv. XXXX – accesso atti prot. n. 2851/E  
XXX dichiara di rinunciare alla Sua richiesta di accesso agli atti in oggetto riservandosi di presentarne una nuova in se-
guito. Il Consiglio dichiara non luogo a provvedere per la prima richiesta prot. n. 2851/E 30.10.2019 così come richiesto
verbalmente oggi dall’interessato.

19. (integrazione ODG): Nomina componente CDA della Corte Arbitrale delle Romagne  
Dichiara la Sua disponibilità il Consigliere Avv. Daniele Marino e si astiene dal voto. Il Consiglio delibera all’unanimi-
tà la nomina del Consigliere Avv. Daniele Marino quale componente del CDA della Corte Arbitrale delle Romagne, in
sostituzione dell’avv. Umberto Ronci nominato dal precedente Consiglio.
Manda alla Segreteria per la comunicazione alla Corte Arbitrale delle Romagne e all’Avv. Umberto Ronci.

20. Varie ed eventuali 
Istanza accesso atti Avv. XXX  prot. n.   2746/E 20.10.2019
OMISSIS

**********
Il Presidente riferisce in merito all’arrivo di richiesta da parte del Presidente Vicario della Corte d’Appello affin-
ché sia espresso parere previsto dall’art. 18 D.L.vo 116/17 sui Magistrati Onorari. 
Poiché il parere deve essere necessariamente fondato su fatti specifici e documentati, propone di inviare una comunica -
zione a tutti gli Iscritti invitando a segnalare via Pec eventuali fatti rilevanti, con autorizzazione all’inoltro di tali segna -
lazioni. 
Il Consiglio delibera all’unanimità in conformità alla proposta del Presidente.
Richiesta stage ISIS Einaudi prot. n. 0002785/E del 24.10.2019  
Vista la richiesta in oggetto pervenuta dalla prof.ssa Caracciolo Claudia dell’Istituto Einaudi di Rimini, il Consiglio de-
libera di rispondere positivamente, previa verifica con il Consulenti Privacy circa i limiti dell’attività che gli stagisti po-
tranno svolgere, e nel contempo di verificare con il Presidente del Tribunale di Rimini la possibilità di dislocare gli sta-
gisti ad ausilio di Uffici del Tribunale per servizi di interesse per l’Avvocatura, come già deliberato in precedenza.
Manda al Segretario ed alla Segreteria per quanto di competenza.
Richiesta 5.11.2019 Consigliere CDD Avv. XXXXXX. 
Vista la richiesta con la quale si preannuncia l’intenzione di chiedere al COA il rimborso di spese di trasferta a Roma, il
Consiglio delibera di verificare con il CDD se tale trasferta sia o meno rimborsabile dal CDD stesso. Manda alla Segre -
teria di assumere le relative informazioni.
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 17.52 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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