
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE 2019 
Alle ore 14,00 sono presenti i consiglieri: 

Presenti     Assenti
giustificati

1. Avv. Amoruso Domenico x

2. Avv. Andruccioli Silvia dalle ore 16.00

3. Avv. Arcangeli Davide x

4. Avv. Belli Fabrizio x Si allontana dalle 16.00 alle 16.30

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 Si allontana dalle 15.50 alle 17.40

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. Richiesta contributo Calcio Forense: deliberazioni in merito 
11. Commissione Unitaria di Certificazione (Ispettorato territoriale del lavoro Rimini): nomina re-

ferente Coa Rimini in sostituzione di ex Consigliere Avv. Ronci Umberto
12. Commissione #LAB@Avvocatura Giovane e Progetti per gli Avvocati- CNF: nomina referenti

Coa Rimini 
13. Revisione Albi: deliberazioni in merito – formazione area competenza
14. Istanza dipendente XXXXX  – variazione orario di lavoro: deliberazioni in merito 
15. Gestionale OCC di Visura : esame preventivo 
16. Area  Famiglie/Amministratori  di  sostegno  ed  Elenco  CTU  medici  e  Periti: incontro  del

7.10.2019 con Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica  – riferisce il Segretario  
17. Amministratori di Sostegno: incontro del 8.10.2019 con Giudice Dai Checchi -  riferiscono il Se-

gretario ed il Vice Presidente 
18. Regolamento 12.7.2019 CNF - Difese di Ufficio: deliberazioni in merito 
19. Sportello di ascolto Comune di Riccione- richiesta di rinnovo convenzione : deliberazioni in me-

rito
20. Posizione Avv. XXXXXX: esame richiesta prot. 0002574/E
21. Istanza Avv. XXXXX: deliberazioni in merito 
22. Definizione posizione XXXXXX (da punto 15 precedente verbale) 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
I parte (istituzionale)

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
Il verbale della seduta precedente, letto da tutti i Consiglieri, viene approvato senza osservazioni.

2. Eventuali comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce in merito alla partecipazione all’incontro del CNF con Ordini e Unioni Regionali,
con la partecipazione del Ministro della Giustizia.



Il  Presidente  ed  il  Segretario  riferiscono  in  merito  alla  comunicazione  pervenuta  dal  Direttore  delle
Cancellerie Civili Dott. Santucci in data 30.09.2019 ed alla risposta inviata in data 8.10.2019 in relazione
alla questione dei “volontari Anps” su cui il Consiglio aveva già deliberato in precedenza.
Il Presidente riferisce sull’incontro avuto oggi con il Procuratore della Repubblica ed il Presidente della
Camera Penale sullo stato di attuazione del TIAP nel corso del quale il Procuratore ha anche avanzato
richiesta di fornitura di uno scanner da destinare alla digitalizzazione dei fascicoli delle misure cautelari al
fine della messa a disposizione degli avvocati, che sarà formalizzata. Inoltre si è colta l’occasione per fare il
punto in merito alle prime applicazioni della doppia lista dei difensori d’ufficio. 
Il Presidente riferisce in merito al completamento delle elezioni dei COA del Distretto ed alla necessità di
nominare le nuove cariche dell’Urcofer in occasione della prossima riunione. 

3. Iscrizioni, cancellazioni e certificazioni
Rilascio certificati di compiuta pratica 
-Il Consiglio, vista la domanda presentata dal Dott TURINI ANDREA OMISSIS, iscritto al Registro Praticanti Avvo-
cati di questo Ordine con decorrenza dal 06/02/2018 al n.2673; esaminati i documenti dai quali risulta che il Dott. Turi-
ni Andrea: ha compiuto la pratica forense, ha presentato le prescritte relazioni, ha fornito i dati e le certificazioni richie -
ste dal D.P.R. 101 DEL 10.04.1990; ha frequentato per il periodo previsto dalla legge la pratica professionale presso
l’Avv. TURINI SANDRO, visto l’art 2 della L. 24.07.1985 n.406, certifica che il Dott. Turini Andrea 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. 
-Il Consiglio, vista la domanda presentata dalla Dott.ssa RICCARDI CARLOTTA OMISSIS, iscritta al Registro Prati-
canti Avvocati di questo Ordine con decorrenza dal 10/07/2018 al n.2708; esaminati i documenti dai quali risulta che la
Dott.ssa Riccardi Carlotta: ha compiuto la pratica forense, ha presentato le prescritte relazioni, ha fornito i dati e le cer -
tificazioni richieste dal D.P.R. 101 DEL 10.04.1990; ha frequentato per il periodo previsto dalla legge la pratica profes-
sionale presso gli Avv. Tenti Marina e Verni Daniele, ha superato presso l’Università degli Studi Roma Tre, il giorno
14/6/2019, l’esame di diploma di specialista in professioni legali sostitutivo di un anno di frequenza dello studio ai sensi
dell’art. 1, punto 3, D.P.R. 10 aprile 1990, n.101, visto l’art 2 della L. 24.07.1985 n.406, certifica che la Dott.ssa Riccar-
di Carlotta ha compiuto la predetta pratica di Avvocato con diligenza e profitto e rilascia la certificazione ai sensi del-
l’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. 
Iscrizioni nell’Albo Avvocati: 
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Rimini presentata dai Dott. TESTA
PIETRO e ORCIANI LUCA, udita la relazione del consigliere segretario, constatata la regolarità della docu-
mentazione allegata; delibera di iscrivere da oggi nell’Albo degli Avvocati i richiedenti  che dovranno subito
prestare il prescritto giuramento
Domanda di abilitazione al patrocinio: 
Il Consiglio, vista  la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati  con  patrocinio presentata  dal
Dott. ERCOLI NICOLA OMISSIS  iscritto al Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con delibera del
22/5/2018,  con  pratica  svolta  presso  l’Avv.  Mauro  Lascari,  con  attuale  domicilio  legale  in  Rimini  Via
Flaminia n.187/L, 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 22/11/2023.
Cancellazioni dal Registro Praticanti: PITYK LARYSA, GADDI GIOELE
Il Consiglio, letta la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati  presentata dai Dott. GADDI GIOELE e
PITYK LARYSA, udita la relazione del Consigliere Segretario, delibera la cancellazione dei suddetti Dottori dal Regi-
stro praticanti Avvocati  di questo Ordine con decorrenza immediata. 
Cancellazione dall’Albo degli Avvocati Stabiliti: MERCANTI MARCO
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  cancellazione  dall’Albo  degli  Avvocati  Stabiliti  di  Rimini  presentata
dall’Avv. MERCANTI MARCO OMISSIS iscritto all’Albo degli Avvocati Stabiliti dal 4/6/2012, udita la
relazione del consigliere segretario, delibera la cancellazione dell’Avv. MERCANTI MARCO  dall’Albo
degli  Avvocati  Stabiliti  con  decorrenza  immediata,  dandone  comunicazione  allo  stesso  ed  agli  uffici
competenti.
Certificato per iscrizione nell’Albo dei cassazionisti: FERRI MARCO 



Il Presidente, vista la richiesta dell’interessato, esaminati gli Albi tenuti da questo consiglio, certifica che
l’Avvocato FERRI MARCO OMISSIS con domicilio legale in RIMINI Via Flaminia N.183/A, è iscritto
all’Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine con anzianità di iscrizione dal 08/11/1994 al
n. 414 (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.
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 per le quali deliberare
7. Notifiche in proprio: esame istanze degli iscritti
Non vi sono istanza per le quali deliberare
8. Difensori d’Ufficio: rilascio pareri al CNF  
Si esamina la seguente domanda  di cancellazione dall'Elenco Unico Nazionale dei Difensori di Ufficio (do-
manda pervenuta al Consiglio attraverso la piattaforma gestionale)
AVV. CAPANNI FILIPPO
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 esaminano le seguenti domande  di permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori di Ufficio 
(domande pervenute al Consiglio attraverso la piattaforma gestionale)
AVV. FERRINI FRANCO
AVV. GUIDI CHRISTIAN 
AVV. PATRIGNANI MARIKA
AVV. LOMBARDI DAVIDE
AVV. SARTI ALESSANDRO
AVV. COPPOLA THOMAS
AVV. FABBRI ELENA
AVV. LOTTI LIANA
AVV. BASILE CRISTIANO
AVV. GRAZIOSI ENRICO
AVV. BASSI IGOR
AVV. NERI MICHELE
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.  
9. Crediti formativi: esame richieste di riconoscimento ed esame eventuali istanze di esonero

Richieste di riconoscimento crediti
-  il  Consiglio,  vista  la  richiesta  del  Comune  di  Cattolica pervenuta  in  data  3.10.2019 prot.  n.

0002553/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per corso formativo sul tema “Insieme li-
beriamoci dalla violenza” che si terrà il 23 ottobre, 13 novembre e 11 dicembre, considerato l’interesse delle
tematiche affrontate; visto l’art. 20 comma 1 lett. b) 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 al -
l’evento n. 3 crediti formativi per la giornata del 23 ottobre, n. 1 credito formativo per la giornata del 13 no -
vembre e n. 2 crediti formativi per la giornata dell’11 novembre, mandando al Segretario di inviare le comu-
nicazioni di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta di Pentesilea pervenuta in data 5.9.2019 prot. n. 0002198/E, contenente ri-
chiesta di attribuzione di crediti formativi per corso formativo sul tema “General data protection regulation:
GDPR” che si terrà il 29-30 novembre 2019, considerato l’interesse delle tematiche affrontate; visto l’art. 20
comma 1 lett. b) del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di formazione pro-
fessionale continua dell’avvocato DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento per intero n. 8 crediti for -
mativi, mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;



- il Consiglio, vista la richiesta di Pentesilea pervenuta in data 5.9.2019 prot. n. 0002197/E, contenente ri-
chiesta di attribuzione di crediti formativi per “corso intensivo in tecniche redazionali dei più importanti con -
tratti” che si terrà il 15-16 novembre 2019, considerato l’interesse delle tematiche affrontate; visto l’art. 20
comma 1 lett. b) del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di formazione pro-
fessionale continua dell’avvocato DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento per intero n. 8 crediti for -
mativi, mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;
- il Consiglio, vista la richiesta dell’Osservatorio Matrimonialisti Riminesi  pervenuta in data 20.9.2019
prot. n. 0002443/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento sul tema “Il testamento
e la gestione del contenzioso ereditario” 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’e-
vento 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  9.8.2019  prot.  n.
0002061/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento sul tema “Insegnamenti sulla
nuova crisi d’impresa” che si terrà l’8 novembre 2019, considerato l’interesse delle tematiche affrontate; vi -
sto l’art. 20 comma 1 lett. a) del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di for-
mazione professionale continua dell’avvocato DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento n. 3 crediti
formativi, mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;
- il  Consiglio, vista la richiesta della  Giuffrè Francis Lafebvre spa  pervenuta in data 5.9.2019 prot.  n.
0002196/E, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per evento sul tema “Custodi e delegati
nelle vendite immobiliari” che si terrà il 25 ottobre 2019, considerato l’interesse delle tematiche affrontate;
visto l’art. 20 comma 1 lett. b) del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 n. 6 in materia di for-
mazione professionale continua dell’avvocato DELIBERA all’unanimità di attribuire all’evento n. 5 crediti
formativi, mandando al Segretario di inviare le comunicazioni di rito.
Istanze di esonero:
- sulla richiesta presentata dall’Avv.  OMISSIS. Manda al Segretario di inviare le comunicazioni di rito;
- sulla richiesta di esonero dall’attività formativa presentata dall’Avv. OMISSIS il Consiglio DELIBERA al-
l’unanimità in conformità alla proposta.
Istanze in materia di autoformazione:
- sulla richiesta di riconoscimento di crediti formativi per l’anno 2019 per le attività di cui all’art. 13 del re-
golamento C.N.F. n. 6/2014 presentata dall’Avv. OMISSIS
Istanze varie in materia di formazione:
- in data 20.9.2019 è pervenuta a mezzo mail la richiesta dell’Avv. OMISSIS

II parte
10. Richiesta contributo Calcio Forense: deliberazioni in merito prot n. 0002273/E
Il Consiglio, vista la richiesta di un contributo di € 3.500,00, rilevato che nel bilancio di previsione 2019 ere-
ditato dal precedente Consiglio non si rileva alcuna previsione di spesa per questa voce e sentito il preceden-
te Tesoriere che conferma che tale scelta si è resa necessaria per compensare nuove voci di spesa obbligato-
rie, delibera all’unanimità di comunicare all’associazione Calcio Forense che il Consiglio non può stanziare
la somma richiesta, potendosi al più valutare un contributo nettamente inferiore agli anni precedenti, se tale
contributo consentirà la partecipazione effettiva della squadra al campionato con un numero congruo di Av-
vocati partecipanti.
Si riserva di deliberare in altra riunione in caso di presentazione di relativa richiesta da parte dell’Associazio-
ne 
11. Commissione Unitaria di Certificazione (Ispettorato territoriale del lavoro Rimini): nomina re-
ferente Coa Rimini in sostituzione di ex Consigliere Avv. R. U. 
Il Consigliere Avv. Stefano Tognacci fornisce la sua disponibilità alla nomina e si astiene dal voto.
Il Consiglio delibera all’unanimità la nomina del Consigliere Avv. Stefano Tognacci. Si manda la Segreteria
per la comunicazione di alla Commissione richiedente. 
12. Commissione #LAB@Avvocatura Giovane e Progetti per gli Avvocati- CNF: nomina referenti
Coa Rimini 
Si rinvia la trattazione di questo argomento alla prossima riunione.
13. Revisione Albi: deliberazioni in merito – formazione area competenza
Il Consiglio delibera di verificare preliminarmente con il CNF il modulo di richiesta dati da inviare agli
iscritti, in relazione alla prevista attuazione della nuova piattaforma informatica da parte del CNF. Manda al
Segretario. 



14. Istanza  dipendente  XXX–  variazione  orario  di  lavoro:  deliberazioni  in  merito  prot.  n.
0002514/E 1.10.2019 
Il Consiglio, vista la richiesta,  esprime parere favorevole alla variazione di orario richiesta dalla dipendente
a condizione che il consulente del lavoro confermi che la stessa non comporti alcun maggior aggravio per
l’Ordine. 

15. Gestionale OCC di Visura: esame preventivo 
Sentita la relazione dei componenti Commissione OCC che hanno esaminato il Gestionale, il Consiglio al
momento non ritiene di acquistare l’applicazione, si ritiene opportuno attendere l’apertura dell’Organismo
valutando anche il numero delle pratiche che perverranno.

16. Elenco CTU medici e Periti: incontro del 7.10.2019 con Presidente del Tribunale e Procuratore
della Repubblica  – riferisce il Segretario  

Relaziona il Segretario sull'incontro del 7 ottobre tenutosi con il Presidente dott.ssa Miconi, il Procuratore Dott.ssa Me-
lotti ed  il Dott. Bellero (delegato Ordine dei Medici) durante il quale si è proceduto ad esaminare le domande di perma-
nenza nell'albo dei Ctu e dei periti. In particolare si è verificata la sussistenza delle specializzazioni e dei requisiti neces-
sari per poter essere inseriti. Il prossimo incontro si terrà l'11 novembre alle 10.30.
17. Amministratori di Sostegno: incontro del 8.10.2019 con Giudice Dai Checchi -  riferiscono il Segre-
tario ed il Vice Presidente 
Il Consiglio sentita la relazione delibera di organizzare altro incontro in materia di “amministrazione di so -
stegno” a sue spese.
18. Regolamento 12.7.2019 CNF – Difese di Ufficio: deliberazioni in merito 
In assenza del Consigliere Avv. Mordini, referente in materia, si rinvia alla prossima seduta
19. Sportello di ascolto Comune di Riccione- richiesta di rinnovo convenzione: deliberazioni in merito
Considerata l’ora tarda e l’importanza dell’argomento si delibera di rinviare la trattazione di questo punto al -
l’odg alla prossima riunione consigliare per meglio poi formalizzare la risposta da inviare al Comune di Ric-
cione. Il Consigliere Avv. Genghini relazionerà alla riunione del 23.10.2019.
20. Posizione Avv. XXX : esame richiesta prot. 0002574/E
OMISSIS
21. Istanza Avv. XXX: deliberazioni in merito
Il Consiglio ritiene che allo stato non vi sia nulla da deliberare
22. Definizione posizione Abogado XXX ( da punto 15 precedente verbale )
OMISSIS
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 18.15 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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