
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 6 MARZO 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 (si  allontana alle  ore

16.30)
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 ( si allontana alle ore

16,00)
14. Avv. Tognacci Stefano x
15. Avv. Vasini Francesco x

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, certificazioni e cancellazioni
4. Opinamento note
5. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati 
6. Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato     da

parte degli iscritti 
7. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
8. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
9. Istanze di accesso agli atti
10. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
11. Richiesta pareri Iscritti

II parte
12. Variazione di bilancio: erogazione contributo ANPS anni 2016,2017, e 2018, per un Tot. Di 

Euro 3.777,00 (assicurazione volontari ) più variazione previsionale per il contributo anno 
2019 (Euro 1.610,00)

13. Fondazione Forense Riminese M. Ugolini: scadenza mandato del Consiglio ed eventuale rico-
noscimento giuridico

14. Nomina referente area di competenza “Anticorruzione, trasparenza e antiriciclaggio” 
15. Illustrazione dei criteri e valutazioni “ammissioni al patrocinio a spese dello Stato” , eventuale 

modifica del modulo pubblicato sul sito e comunicazione a tutti gli iscritti con invito di tratte-
nere presso il proprio studio le copie dei documenti allegati alle istanze

16. Segnalazione da parte della Cassa Forense dei professionisti inadempienti all’invio mod.5 (anni
di riferimento 2013,2014, 2015) 

17. Formazione: criteri di accesso /uscita ai convegni  
18. Eventuale nuova stampa Albo Avvocati e revisione Albo 
19. Varie ed eventuali.

---OOO---
I parte (istituzionale)

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

2. Eventuali comunicazioni del Presidente
Incontro con il CNF in Roma previsto per il 15.03.2019



Il Presidente riferisce in merito all’incontro con il CNF in Roma il 15.03.2019 cui parteciperà unitamente al
Presidente Urcofer ed alla sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense in Roma nei giorni 5-
6.04.2019, cui parteciperà unitamente ai delegati al suddetto Congresso 
Posizione Avv. Monica Castiglioni
Il Presidente relaziona in merito all’incontro con i giornalisti tenutosi nella mattinata odierna per intervenire
pubblicamente a tutela della funzione giurisdizionale, del Diritto di Difesa e della collega Avv. Monica Ca-
stiglioni, in relazione alla vicenda “omicidio Matei”. 

3. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Iscrizione albo avvocati 
Il Consiglio, viste le domande di iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Rimini presentate dia dottori: Terenzi
Andrea, Vannucci Lisa, Lorusso Leonardo, udita la relazione del consigliere segretario, constatata la regola -
rità della documentazione allegata delibera di iscrivere da oggi nell’Albo degli Avvocati i richiedenti.
Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati (Convenzione per anticipazione tirocinio)
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati  presentata ai sensi dell’art. 41
commi 3 e 6 lett. d) della legge 31 dicembre 2012 n.247 dalla dott.ssa CERBARI GIULIA nata a Rimini il
02/06/1994 e residente OMISSIS, con domicilio legale in Rimini piazza Ferrari 22/A, presso l’avvocato Cer-
bari Massimo, udita la relazione del consigliere segretario, constatata la regolarità della documentazione alle-
gata in base a quanto prescritto dalla Convenzione per l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’acces-
so alla professione forense; DELIBERA di iscrivere da oggi nel Registro Praticanti Avvocati la richiedente.
Iscrizione  nel  registro praticanti  avvocati   e  contestuale  iscrizione  nel  registro  praticanti  avvocati
abilitati al patrocinio
Il Consiglio, letta la domanda presentata dalla Dott.ssa TOMMASSONI ANTONELLA nata a RIMINI (RN)
il 24/02/1991 e residente OMISSIS, (laureata all’Università di Bologna il 21/3/2016), con attuale domicilio
legale  in  RIMINI  RN  VIA  FLAMINIA  N.171,  presso  l’Avv.  ROSSI  FABIO,  tendente  ad  ottenere
l’iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati e contestuale iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati con
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; visto il certificato di compiuta pratica rilasciato
dall’Ordine Forense di Roma dal quale si evince che la primitiva data di iscrizione nel Registro Praticanti
Avvocati risulta essere il 28/04/2016, vista la delibera di cancellazione emessa dall’Ordine Forense di Roma
in  data  12/12/2018,  udita  la  relazione  del  Consigliere  segretario,  constatata  la  regolarità  della
documentazione allegata; DELIBERA di iscrivere la dott.ssa Tommassoni Antonella nel Registro Praticanti
Avvocati e contestuale iscrizione nel Registro   Praticanti Avvocati Abilitati al Patrocinio e di concederLe,
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
28/04/2023.

4. Opinamento note
OMISSIS

5. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati 
OMISSIS

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

7. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Non vi sono istanze per le quali deliberare 
8. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi

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

Non vi sono richieste di accesso agli atti per le quali deliberare.
10. 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. DI VIESTI MICHELE
AVV. PERRUZZA ILARIA
AVV. SCARPA MARIO
AVV. MONTEMAGGI MILENA
AVV. DE GREGORIO UMBERTO



AVV. BECCARINI RAFFAELLA
AVV. REINA ANTONINO
AVV. BELTRAMBINI CARLO
AVV. LISI STEFANIA
AVV. PELLEGRINO PIETRO
AVV. DI BERARDINO CARMINE
Il Consiglio, verificata la tempestività della domanda, la regolarità della documentazione allegata, verificato
che i richiedenti non hanno riportato sanzioni disciplinari irrogate con provvedimento definitivo nei cinque
anni antecedenti la domanda ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CNF del 22 maggio 2015 e successive mo-
dificazioni, all'unanimità esprime parere favorevole e manda alla Segreteria per la comunicazione al CNF. 
Si esamina la seguente domanda di cancellazione dall'Elenco Unico Nazionale dei Difensori di Ufficio
(domanda pervenuta al Consiglio attraverso la piattaforma gestionale)
AVV. ALESSI ALBERTO
Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CNF del 22 maggio
2015 e successive modificazioni, all'unanimità esprime parere favorevole e manda alla Segreteria per la co-
municazione al CNF.  
Si esamina la seguente domanda di permanenza nella lista dei Difensori di Ufficio innanzi al Tribunale
per i minorenni dell’Emilia Romagna (domanda pervenuta al Consiglio)
Avv. MATTEO PARUSCIO
Il Consiglio, verificata la tempestività della domanda, la regolarità della documentazione allegata, verificato
che il richiedente non ha riportato sanzioni disciplinari irrogate con provvedimento definitivo nei cinque anni
antecedenti la domanda ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per le difese d’ufficio e successive modificazio-
ni, all'unanimità esprime parere favorevole e manda alla Segreteria per la comunicazione all’Ordine degli
Avvocati di Bologna. 
Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio: 
Sulla richiesta di permanenza nell’elenco unico nazionale dell’avv.  XXX il Consiglio, ai sensi dell’art. 6
comma 2 del Regolamento del CNF, delibera di richiedere chiarimento in ordine all’adempimento obbligo
formazione, confliggente con data di iscrizione all’albo, assegnando termine fino al 29/03/2019.

11. Richiesta pareri Iscritti
Non vi sono pareri per i quali deliberare

II parte
12. Variazione di bilancio: erogazione contributo ANPS anni 2016,2017, e 2018, per un Tot. Di Euro 

3.777,00 (assicurazione volontari ) più variazione previsionale per il contributo anno 2019 (Euro 
1.610,00)

Il Tesoriere Avv. Silvia Siccardi relaziona sul punto all’ODG; verificati gli importi e gli anni di competenza, 
sentito il parere favorevole del Revisore Avv. Smurro , il Consiglio delibera di provvedere al pagamento di 
Euro 3777.00  e di richiedere all’Avv. A.R. Beatrice il preventivo di spesa (unitamente ad una relazione illu-
strativa) per l’anno 2019. Il Consiglio si riserva di decidere relativamente al contributo per l’anno in corso.  
In merito al Bilancio Consuntivo 2018 relaziona il Consigliere Avv. Silvia Siccardi riferendo che dovrà esse-
re approvato entro il 20 aprile 2019 sia dal Consiglio che dall’Assemblea ordinaria degli iscritti. 

13. Fondazione Forense Riminese M. Ugolini: scadenza mandato del Consiglio ed eventuale ricono-
scimento giuridico

Relazione il  Presidente il quale riferisce sullo Statuto e sulle precedenti delibere del Consiglio dell’Ordine, 
in relazione ai quali la maggioranza dei componenti del CDA deve essere di Consiglieri dell’Ordine. Eviden-
zia anche che i consulenti dell’Ordine hanno più volte manifestato in passato la necessità di ottenere il rico-
noscimento giuridico della Fondazione. Ciò consentirà anche l’avvio della pratica presso il Ministero per ot-
tenere l’apertura dell’Organismo di mediazione. 
Il Presidente riferisce che  l’Avv. Gianfranco Nucci, attuale Presidente della Fondazione, ha dato la sua di-
sponibilità ad un nuovo mandato consiliare, mentre l’Avv. Aluigi si è dichiarato indisponibile. Il Consiglio 
delibera all’unanimità di nominare quali componenti del nuovo CDA della Fondazione Forense Riminese M.
Ugolini (2019-2022) l’Avv. Gianfranco Nucci, l’Avv. Domenico Amoruso l’Avv. Francesco Vasini, l’Avv. 
Davide Arcangeli e l’Avv. Silvia Siccardi.
Il Consiglio invita il nuovo CDA a procedere con tutti gli adempimenti necessari per ottenere il riconosci-
mento giuridico e la costituzione dell’organismo di mediazione.

14. Nomina referente area di competenza “Anticorruzione, trasparenza e antiriciclaggio” 



Relaziona il Consigliere Avv. Marianna Mordini e rappresenta l’opportunità  di nominare una figura esterna 
quale responsabile vista la delicatezza della posizione e gli incombenti che se non eseguiti correttamente pre-
vedono gravi sanzioni. Il Consiglio si riserva di deliberare, dopo gli opportuni approfondimenti.

15. Illustrazione dei criteri e valutazioni “ammissioni al patrocinio a spese dello Stato”, eventuale 
modifica del modulo pubblicato sul sito e comunicazione a tutti gli iscritti con invito di trattenere 
presso il proprio studio le copie dei documenti allegati alle istanze

Il Consigliere Avv. Marco Genghini relazione sulla necessità della modifica del modulo pubblicato sul sito e 
il Consiglio incarica il consigliere Avv. Fabrizio Belli per la modifica dello stesso. 

16. Segnalazione da parte della Cassa Forense dei professionisti inadempienti all’invio mod. 5 (anni 
di riferimento 2013,2014, 2015). 

Il  Presidente  riferisce  che,  tra  le  comunicazioni  ereditate  dal  Precedente  Consiglio,  ve  ne  è  una  del
13.11.2018 con cui la Cassa Forense segnala un elenco di iscritti inadempienti all’obbligo di invio dei Mo-
delli 5 in merito agli anni 2012, 2013, 2014  e chiede di avviare la procedura finalizzata alla sospensione dal-
la professione. Il Consiglio delibera all’unanimità di inviare una PEC agli iscritti inadempienti, con termine
di 15 giorni per provvedere, pena la sospensione amministrativa.

17. Formazione: criteri di accesso /uscita ai convegni  
Il Presidente rappresenta la problematica relativa agli accessi  (successivi all’orario di inizio del convegno)
ed alle uscite (anticipate rispetto all’orario di fine convegno) da parte di molti partecipanti. Evidenzia le pro-
blematiche segnalate sia dalla Segreteria (comportamenti gravemente scorretti tesi a “forzare” la registrazio -
ne anche fuori orario) sia da organizzatori e relatori dei convegni, che incidono anche sull’immagine del -
l’Avvocatura. Sottolinea l’importanza della Formazione e dell’Aggiornamento ed il fatto che sempre di più
gli stessi rispettino i requisiti previsti da normative cogenti.
Dopo ampia discussione il Consiglio delibera, a modifica di precedente delibera dell’11.1.2016, all’unanimi-
tà,  una tolleranza in entrata di 30 minuti e nessuna tolleranza in uscita. Dispone che il personale addetto alla
rilevazione delle presenze lasci inderogabilmente la sede del convegno 30 minuti dopo l’inizio dei lavori  e
vi ritorni solo all’orario di fine del convegno stesso.
Verrà  predisposta  comunicazione  a  tutti  gli  iscritti,  a  parziale  modifica  di  quelle  del  21.01.2016  e
26.01.2016, da pubblicarsi anche sul sito internet.

18. Eventuale nuova stampa Albo Avvocati e revisione Albo 
Il Presidente evidenzia che per procedere alla stampa del nuovo Albo cartaceo occorrerebbe preliminarmente
procedere  alla  revisione  dell’albo.  Rappresenta  inoltre  che,  visto  il  decreto  ministeriale  n.  178  del
16/08/2016, occorrerà monitorarne la concreta entrata in vigore ed attuazione per verificare quali dati debba-
no essere inseriti nel nuovo albo e con quali modalità. 

19. Varie ed eventuali.
Nomina di rappresentante del COA all’Osservatorio Civile presso la Corte di Appello di Bologna
Il Consiglio delibera che sia il Vicepresidente Avv. Domenico Amoruso a rappresentare il COA all’Osserva-
torio Civile presso la Corte di Appello di Bologna (in precedenza assegnato all’Avv. Sabrina Barbieri). Sarà
invece rinnovata la delega all’Avv. Sabrina Barbieri in relazione all’Osservatorio in materia di famiglia.
Sportello Previdenziale
Il Consiglio delibera l’apertura di uno Sportello Previdenza, vista la disponibilità degli Avv.ti Ivan Bagli e
Clelia Santoro ai quali si affiancherà il consigliere Avv. Fabrizio Belli, con cadenza quindicinale fissata nel
giorno di Martedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30, con appuntamenti ogni mezz’ora. Si manda la Segreteria per
la tenuta di un Registro di appuntamenti. Poiché l’Avv. Bagli ha dato disponibilità già da Martedì 19 Marzo
2019, si delibera di inviar comunicazione agli iscritti in tal senso.
Comunicazione via PEC prot. n. 0000485/E Avv. XXX
Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio la comunicazione in oggetto pervenuta da parte dell’Avv.
XXX. L’argomento verrà trattato alla prossima riunione di Consiglio previa verifica dei fatti ivi esposti.
Contributo per istruttorie di accreditamento eventi formativi 
Il Consiglio, tenuto conto delle spese amministrative e di segreteria per l'accreditamento di ciascun evento
qui sotto riportate, con esclusivo riguardo agli eventi non organizzati dalle Associazioni e Ordini Professio-
nali che operano in coordinamento con il Consiglio, delibera all’unanimità di aumentare da € 50,00 ad €
75,00 il contributo in oggetto. 
Qui di seguito che voci che hanno determinato la richiesta del contributo: 

 Accettazione dell’istanza e stampa della stesa
 Protocollo 
 Verifica e valutazione dei requisiti di accreditamento



 Comunicazione esito delibera consigliare all’istante
 Veicolazione della informativa dell’evento agli iscritti nel caso di accreditamento 
 (comunicazione via email) o distribuzione di locandine e/o affissione di manifesti  
 Presenza e assistenza durante i convegni dell’area Formazione
 Archiviazione della pratica

Ad ulteriore modifica della delibera adottata in data 4.12.2018, tutti gli eventi gratuiti saranno esonerati da
tale contributo.
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 17.58 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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