
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 7 LUGLIO 2021  
Alle ore 14.30 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 x

2. Avv. Andruccioli Silvia x

3. Avv. Arcangeli Davide x

4. Avv. Belli Fabrizio Dalle 14,50

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

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
I parte (istituzionale)

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
3. Opinamento note

Richiesta  Avv.  xxx  prot.  n.  0001626/E  di  correzione  delibera  6/05/2019  del  COA  -  opinamento
n.17/2019 

4. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati 
5. Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato da par-

te degli iscritti 
6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
8. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio

II parte
9. Eventuali comunicazioni del Presidente
10. “Il conto annuale 2020 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n.165”: relaziona il Consigliere Mordini (scad. 31.7.2021)
11. Esame richiesta rateizzazione quote Avv. xxx prot. n. 0001567/E 
12. “Referendum  Giustizia  2021,  autenticatori”  esame  richiesta  Partito  Radicale  prot.  n.

0001605/E
13. Quesito Dott. xxx: relaziona il Consigliere Mordini 
14. App Giuffrè: aggiornamenti 
15. Morosità quote 2021: elenco Iscritti che contatterà la Segreteria 
16. Varie ed eventuali 

000---000---000---000---000---00---000
I parte (istituzionale)

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

2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati
Il  Consiglio, vista la domanda di iscrizione nell’Albo degli Avvocati  di Rimini  presentata dalla Dott.ssa
CATERINA PAUSELLI nata a URBINO (PU) il 21/10/1992 e residente in OMISSIS, con domicilio legale
in RIMINI VIA FLAMINIA N. 171, udita la relazione del consigliere segretario, constatata la regolarità
della documentazione allegata; DELIBERA di iscrivere da oggi nell’Albo degli Avvocati la richiedente che
dovrà subito prestare il prescritto giuramento.
Rilascio certificati compiuta pratica



Il Consiglio, vista la domanda presentata dai Dottori:  GIULIA RINALDI, NICOLA RICCI, MATTEO
MULAZZANI e MARTINA GUIDI, 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  dall’art.41  c.12  L.  247/2012  la  pratica  professionale,  certifica  che  i
suddetti  Dottori  hanno 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. 
Cancellazione a domanda dal Registro Praticanti semplici
Il Consiglio, letta la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati presentata dal Dott. LUCA
CASADEI  nato a Cattolica (RN)  il 09/02/1993, iscritto al Registro Praticanti dal 01/08/2019 al n. 2751,
residente  in  OMISSIS,  udita  la  relazione  del  consigliere  segretario,  DELIBERA  all’unanimità  la
cancellazione del Dott. LUCA CASADEI dal Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con decorrenza
immediata
Cancellazione a domanda dal Registro Praticanti abilitati
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio
presentata  in  data  28/06/2021  dal  Dott.  FILIPPO  DEPAOLI nato  a  Rimini  il  12/07/1990,  iscritto  al
Registro Praticanti dal 21/11/2016 al n.2611, abilitato al patrocinio con delibera del 24/04/2018, residente in
OMISSIS,  udita  la  relazione  del  Consigliere  Segretario,  delibera  la  cancellazione  del  Dott.  FILIPPO
DEPAOLI dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio di questo Ordine con decorrenza
immediata. Se ne dispone la comunicazione all’iscritto ed agli Uffici competenti.
Cancellazioni a domanda dall’Albo Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Rimini presentata dagli Avv.
MASSIMO MANDUCHI e SARA PESARESI, udita la relazione del consigliere segretario, delibera la
cancellazione  degli  Avv.  MASSIMO  MANDUCHI  e  SARA  PESARESI  dall’Albo  degli  Avvocati  con
decorrenza immediata, dandone comunicazione agli stessi ed agli Uffici competenti

3. Opinamento note
OMISSIS

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

5. Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato da par-
te degli iscritti 

Vengono cancellati a domanda gli avvocati Moena Mussoni e Davide Morri
6. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio

Non vi sono istanze per le quali deliberare
7. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi

Non vi sono richieste per le quali deliberare
8. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio

Non vi sono istanze per le quali deliberare
II parte

9. Eventuali comunicazioni del Presidente
Il Presidente dà atto della comunicazione del CNF in merito all’incontro Agorà degli Ordini previsto per il
14.07.21 (temi oggetto del Congresso), al quale parteciperà.
Il Presidente riferisce della convocazione Urcofer prevista per domani 8 luglio dando lettura dell’ODG.
Congresso Nazionale Forense Roma Luglio 2021 –  aggiornamenti. Il Presidente riferisce dell’avvenuta
estensione dell’invito al Presidente del CPO, dell’intenzione di non partecipazione manifestata dai delegati
Avv. Andrea Mussoni, impegnato fuori sede per quelle date, e Avv. Viviana Pellegrini, nonché della istitu-
zione di una chat tra i rappresentanti del Distretto al fine di meglio coordinarsi. Al Congresso parteciperanno
il Presidente ed il Tesoriere, quali Delegati COA ed il Presidente CPO Avv. Natascia Montanari su invito del
CNF.  
Comunicazione Associazione degli Amministrativisti: il Presidente dà atto della comunicazione pervenuta
in merito ai programmati interventi per l'utilizzo dei fondi comunitari per le esigenze del settore Giustizia. Il
Consiglio prende atto senza ritenere necessarie iniziative specifiche.
10.   posticipato a fine seduta
11. Esame richiesta rateizzazione quote Avv. XXX prot. n. 0001567/E 



OMISSIS
12. “Referendum  Giustizia  2021,  autenticatori”  esame  richiesta  Partito  Radicale  prot.  n.

0001605/E
Il Presidente riferisce della richiesta del Partito Radicale in oggetto; il Consiglio all’unanimità delibera di in-
viare comunicazione generica a tutti gli iscritti della possibilità prevista dall'articolo 14, comma 1, della leg-
ge 21 marzo 1990, n. 53, senza riferimento al singolo referendum.
13. Quesito Dott. XXX prot n. 0001633/E
OMISSIS
14. App Giuffrè: aggiornamenti 
Riferisce il Segretario ed aggiorna i Consiglieri sull’incontro avuto questa mattina con il responsabile Giuffrè
che oralmente ha confermato la possibilità di computare in detrazione l’importo che sarebbe stato dovuto per
il contratto DE JURE. L’Agente farà pervenire nuova proposta economica sulla quale il Consiglio si espri -
merà alla prossima riunione consigliare. 
15. Morosità quote 2021: elenco Iscritti che contatterà la Segreteria 
In assenza del Tesoriere relaziona il Presidente il quale riferisce che sono state quasi azzerate le morosità
pluriannuali. Il Segretario riferisce della disponibilità da parte dell’Avv. XXX che si impegna a pagare tutto
l’arretrato entro la fine di novembre 2021.
Ad oggi ci sono circa 150 quote 2021 ancora non versate. Si delibera all’unanimità che la Segreteria contatti
questi Iscritti, invitandoli a provvedere o a comunicare eventuali problematiche. 
16. Varie ed eventuali 
Organismo di Mediazione aggiornamenti: relaziona il Vice Presidente il quale premette che sono in corso
di redazione tutti i vari documenti (Regolamento, Statuto, Codice Etico, Moduli ecc...) necessari ai fini della
costituzione dell'Organismo di Mediazione.
L'area competente sarà in grado di poter anticipare tale documentazione ai Consiglieri  entro la prossima
seduta. 
L'area si sta inoltre interessando per gli aspetti degli impianti e delle strutture necessarie (telefonia, rete Wi-fi
ecc..).
L'Avv. Amoruso anticipa che i vari aspetti che sottintendono alla costituzione dell’Organismo richiederanno
la  trattazione  dell'argomento  suddivisa  in  diverse  sedute  del  Consiglio.  Tra  i  più  importanti,  vi  sarà  la
decisione su quale sarà l'Ente chi svolgerà direttamente le attività di gestione dell'Organismo di Mediazione.
Su tale argomento l'Avv. Amoruso precisa che interrogherà il Ministero al fine di conoscere la possibilità di
far  partecipare  alla  costituzione  dell'Organismo  di  Mediazione,  oltre  all'Ordine,  anche  la  Fondazione
Forense,  oltre  ad  assumere  informazioni  sulla  possibilità  di  attribuire,  da  parte  dell'Ordine,  l'eventuale
incarico alla Fondazione di gestire l'intera attività dell'Organismo.
Via Verdi: relaziona il Presidente sul colloquio interlocutorio con l’Amministratore del Condominio al quale
ha chiesto di sollecitare l’Ing. Magrini a completare i propri incombenti. 
Prossimo consiglio fissato per il 20.7.2021 ore 15,00  
10. “Il conto annuale 2020 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n.165”: (scad. 31.7.2021)
Si rinvia la trattazione al prossimo Consiglio stante l’assenza del Tesoriere e del Consigliere Avv. Mordini. 

Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 16.15 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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