
RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 17 GIUGNO 2020
Alle ore 9,30 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 Presente dalle 10.23
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 Assente dalle 10.38 alle 11.06 
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. Eventuali comunicazioni del Presidente
2. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
3. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni 
Posizione Avv. XXX. : domanda di cancellazione dall’Albo Avvocati  
Posizione Avv. XXX : Società tra Avvocati – eventuale iscrizione Sezione Speciale Albo Società
Avvocati
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. Posizione dott. Baronciani Alessandro : cancellazione dal Reg. Prat. e richiesta dilazione quote
13. Donazione  Reparto  Rianimazione:  aggiornamenti  ed  eventuali  delibere  in  merito
(riferisce consigliere Avv. Vasini)
14. Posizione Dott. XXX (relaziona il Consigliere Avv. Mordini)
15. Posizione Dott. XXX (relaziona il Consigliere Avv. Mordini)
16. Abogados: aggiornamenti posizioni XXX
17. Ulteriore  differimento  dell’assemblea  degli  iscritti  finalizzata  all’approvazione  del
conto consuntivo 2019 e del bilancio preventivo 2020 
18. PEC Visura assegnate agli  iscritti : scadenze/ rinnovi
19. Donazione  Avv.  Bronzetti  Alessandra:  giurisprudenza  italiana  per la  Biblioteca  del
COA 
20. Wi-Fi: aggiornamenti ed eventuali delibere in merito
21. Varie ed eventuali

OOOOOOOOOO------------OOOOOOOOOO
I parte (istituzionale)
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1. Eventuali comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce in merito:
- alla riunione URCOFER convocata per il 25 giugno prossimo con ODG che lo stesso Presidente
legge a tutti i Consiglieri presenti.
(alcuni punti dell’ ODG: aggiornamenti in merito alla sede CDD, Osservatorio Civile presso Corte
Appello con riunione fissata per il 30 giugno, ripresa fase 2, calendario riunioni URCOFER).
- alla Manifestazione OCF del 23.6.2020
- alla Manifestazione degli Avvocati Riminesi del 15.6.2020: che si è svolta in due momenti, uno
all’aperto al quale ha partecipato il Presidente, il secondo all’interno del Tribunale al quale non ha
partecipato. 
- alle Problematiche Cancellerie del Tribunale: discusse con il Presidente del Tribunale.
Interviene al riguardo il Consigliere Genghini rappresentando un fatto accaduto alla collega XXX
(ritardo  fila  accesso  Tribunale  con  ripercussione  su  inizio  udienza).  Il  Presidente  segnalerà
nuovamente  la  problematica  al  Presidente  Miconi  con  richiesta  di  anticipazione  dell’orario  di
apertura.
2. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
Si delibera di approvare il verbale del 29.5.2020 con le modifiche richieste dai Consiglieri Belli e
Tognacci
OMISSIS
3. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni 
Richiesta certificato per iscrizione nell’Albo dei Cassazionisti
Il  sottoscritto  Presidente,  vista  la  richiesta  degli  interessati,  esaminati  gli  Albi  tenuti  da questo
Consiglio,  certifica  che  gli  Avvocati:  MAGNANI  DANIELA,  BERARDI  LUCIO,  LAGRECA
TERESA,  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.
Cancellazioni dall’Albo Avvocati
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  cancellazione  dall’Albo  degli  Avvocati  di  Rimini  presentata
dall’Avv.  TACCONI MIRIAM nata  a  Gerusalemme il  27/3/1972 e  residente  OMISSIS,  iscritta
all’Albo degli  Avvocati  dal 22/11/2005, udita la relazione del consigliere segretario,  delibera la
cancellazione dell’avv. TACCONI MIRIAM dall’Albo degli Avvocati con decorrenza immediata,
dandone comunicazione  alla  stessa  ed agli  uffici  competenti.  Si  delibera inoltre  di  accettare  la
richiesta di esenzione dal versamento della quota dell’anno 2020 essendo la scadenza della stessa
slittata a fine Giugno 2020.
Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati
Il  Consiglio,  vista  la  domanda  di  iscrizione  nel  Registro  Praticanti  Avvocati  presentata  dalla
Dott.ssa MAGGIORELLI SOFIA nata a Forlì il 22/01/1994 e residente in OMISSIS, con domicilio
legale in Verucchio (rn) presso l’Avv. Grandi Augusto, udita la relazione del consigliere Segretario,
constatata la regolarità della documentazione allegata; delibera di iscrivere da oggi nel Registro
Praticanti Avvocati la richiedente.
Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati a domanda
Il Consiglio, letta la domanda di cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati presentata dal Dott.
BOSI ANTONIO nato a Bologna il 25/7/1988, iscritto al Registro Praticanti dal 19/11/2012 al n.
2396, residente in OMISSIS udita la relazione del consigliere segretario, delibera la cancellazione
del  Dott.  BOSI  ANTONIO  dal  Registro  Praticanti  Avvocati  di  questo  Ordine  con  decorrenza
immediata.
Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati per trasferimento
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Il Consiglio, vista la richiesta del Nulla Osta per trasferimento all’Ordine Forense di Pesaro da parte
della  Dott.ssa  TUZI  LAURA nata  a  Fano  il  02/04/1984  ed  il  conseguente  rilascio  in  data
12/02/2020, vista la delibera del Consiglio dell’Ordine di Pesaro datata 27/5/2020  con la quale la
iscriveva  nel  Registro  dei  Praticanti  Avvocati,  delibera  di  cancellare  la  stessa  dal  Registro  dei
Praticanti Avvocati con decorrenza 27/5/2020 dandone comunicazione agli Uffici competenti.
Rilascio certificati di compiuta pratica
-Il Consiglio, vista la domanda presentata dalla Dott.ssa TOSI SOFIA nata a Rimini il 26/5/1994 e
residente in OMISSIS iscritta al Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con decorrenza dal
06/11/2018 al n.2722; esaminati i documenti dai quali risulta che la Dott.ssa Tosi Sofia: ha compiu-
to la pratica forense, ha presentato le prescritte relazioni, ha fornito i dati e le certificazioni richieste
dal D.P.R. 101 DEL 10.04.1990; ha frequentato per il periodo previsto dalla legge la pratica profes-
sionale presso gli Avvocati Urbinati Stefania e Graziosi Enrico, visto l’art 2 della L. 24.07.1985
n.406, certifica che la Dott.ssa Tosi Sofia 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. 
Posizione Avv. XXX: Società tra Avvocati – eventuale iscrizione nella 
Sezione Speciale Albo Società tra Avvocati
Il  Segretario  espone  la  richiesta  dell’Avv.  XXX  ai  Consiglieri  prot.  N.  0001206/E  23.5.20
(comunicazione PEC)
Dopo ampia discussione all’unanimità si delibera di procedere con specifico quesito al CNF. 
Interviene il Tesoriere: chiede nella eventualità di iscrizione di verificare attraverso VISURA spa se
la  sezione  online  dell’Elenco  Speciale  delle  Società  sarà  gratuita,  in  caso  affermativo  si  potrà
procedere con l’inserzione della Società nell’apposita sezione, dietro parere positivo del CNF.
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
Viene ammessa l’avv. Ilaria Felici nelle materie civile e penale 
7. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Non vi sono istanze da esaminare
8. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Autoformazione
-  OMISSIS

9. Istanze di accesso agli atti
Non vi sono istanze da esaminare 
10. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
Non vi sono istanze da esaminare 
11. Richiesta pareri Iscritti
Non vi sono istanze da esaminare 

II parte
12. Posizione dott. Baronciani Alessandro: cancellazione dal Reg. Prat. 
Il Consiglio, vista l’istanza in oggetto prot. N. 0000640/E delibera 
- la  cancellazione dal Registro Praticanti  Avvocati  del  Dott.  Baronciani Alessandro nato a
Cattolica il 26.3.1984 codice fiscale BRNLSN84C26C357T
- di procedente alla non riscossione della quota per l’anno in corso;
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- OMISSIS
13. Donazione  Reparto  Rianimazione:  aggiornamenti  ed  eventuali  delibere  in  merito
(riferisce consigliere Avv. Vasini)
Il  Consigliere  Vasini  svolge  un  breve  aggiornamento  in  merito  alla  donazione  al  Reparto  di
Rianimazione: è stata pagata la fattura pro forma di Fisher&Paykel di euro 7.800,00 e nei prossimi
giorni arriveranno i due dispositivi medicali Airvo2 dei quali verrà curata la consegna al Reparto
alla presenza del Primario dott. Nardi.
Con riferimento alla donazione al Reparto di Pneumologia: è stato definito il preventivo della bike
medicale Technogym arricchita di alcuni accessori per la somma di euro 4.353,46 iva compresa.
Quindi, è stata inviata ad AUSL Romagna la proposta di donazione del macchinario a favore del
reparto di Pneumologia allegando oltre al preventivo anche la lettera del dott. Lazzari Agli Primario
dell’U.O.  di  Pneumologia  ambito  di  Rimini  nella  quale  specifica  la  tipologia  di  macchinario,
evidenzia la preziosa utilità del suo utilizzo per la cura dei pazienti Covid19 e  ringrazia l’Ordine
per la generosa disponibilità. 
In data odierna è arrivata dichiarazione di accettazione della donazione da parte di Ausl Romagna.
Si precisa che, per questa donazione, Urcofer ha messo a disposizione dell’Ordine la somma di euro
2.500,00 che provvederà a bonificare sul conto corrente acceso dall’Ordine di Rimini e dedicato alle
donazioni Ciovid-19.
All’unanimità viene deliberato di procedere all’acquisto della Bike medicale Technogym e curarne
la consegna al Reparto di Pneumologia.
14. Posizione Dott. xxx (relaziona il Consigliere Avv. Mordini)
omissis
15. Posizione Dott. xxx (relaziona il Consigliere Avv. Mordini)
omissis
16. Abogados: aggiornamenti posizioni xxx
omissis
17. Ulteriore  differimento  dell’assemblea  degli  iscritti  finalizzata  all’approvazione  del
conto consuntivo 2019 e del bilancio preventivo 2020 
Il Consigliere Tesoriere riferisce che il CNF, come da comunicazione inoltrata ai COA in data 4
giugno  2020,  ha  così  deliberato:  "tenuto  conto  del  periodo  di  emergenza  sanitaria  in  atto
dichiarato dal Governo il 31 gennaio 2020 per un periodo di sei mesi, e quindi, salve ulteriori
proroghe,  vigente  fino  al  31  luglio  2020;
richiamata la delibera di questo Consiglio n. 179 del 1° aprile 2020 ed il parere dell’Ufficio studi
del Consiglio nazionale ad essa allegato, con i quali, facendo salva l’autonomia di ogni singolo
Consiglio dell’Ordine, si rendeva l’indicazione di potersi ritenere giustificato il differimento dal 30
aprile  al  30  giugno  2020  del  termine  per  l’approvazione  del  conto  consuntivo  e  del  bilancio
preventivo  dei  C.O.A  da  parte  dell’assemblea  degli  iscritti;
considerata la normativa emergenziale attualmente in vigore e, in particolare, l’art. 1 del D.L. 16
maggio 2020 n. 33, che al comma 8 ribadisce il divieto di assembramento di persone in luoghi
pubblici  o aperti al pubblico e al comma 10 impone che le riunioni si svolgano garantendo il
rispetto  della  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro;
valutato che il diritto di partecipare all’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo e
preventivo dei C.O.A. spetta a ciascun iscritto nell’albo, e che il relativo esercizio può comportare,
soprattutto  nei  fori  con  più  iscritti,  significativi  assembramenti  di  persone  e  di  conseguenza
evidenti  rischi  per  la  tutela  della  salute  dei  partecipanti;
considerato altresì che la quasi totalità delle sedi degli Ordini circondariali degli Avvocati sono
situate  all’interno  dei  locali  dei  palazzi  di  giustizia  i  cui  accessi,
fino al 31 luglio 2020, sono fortemente contingentati e limitati dai diversi provvedimenti emessi dai
capi degli uffici giudiziari ai sensi dei commi 6 e 7 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in
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Legge 24 aprile 2020 n. 27; ritenuto che, facendo applicazione del criterio del bilanciamento tra
diritti  ed interessi costituzionalmente rilevanti,  il  diritto alla salute – espressamente qualificato
dall’art. 32 Cost. come diritto fondamentale dell’individuo, oltre che interesse della collettività –
meriti  una tutela speciale e rafforzata, in costanza del periodo di emergenza sanitaria in atto,
rispetto alla tutela dell’interesse pubblico alla regolarità amministrativo-contabile del C.O.A., che
non appare peraltro pregiudicato,  in via di principio,  da un mero differimento temporale delle
assemblee; tutto ciò considerato, rimanendo comunque salva l’autonomia di ogni singolo Consiglio
dell’Ordine;  delibera  di  rendere  ai  C.O.A.  l’indicazione  di  potersi  ritenere  giustificato,  con
apposita delibera consiliare da adottarsi entro il 30 giugno 2020, il differimento dell’assemblea
degli iscritti finalizzata all’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo fino alla
data del 30 settembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti normativi recanti misure di contenimento
e gestione dell’attuale crisi epidemiologica". 
Il Tesoriere propone di differire la data dell'assemblea al 24 settembre 2020 in prima convocazione
ore 9.00 ed in seconda convocazione ore 11.00. Il Consiglio delibera all'unanimità in conformità.  
PEC Visura assegnate agli  iscritti : scadenze/ rinnovi
Il Presidente riferisce dello scambio di corrispondenza intervenuto tra l’Avv. Grassi e Visura S.p.a. e
di quello tra Visura S.p.a.me la nostra Segreteria in merito alla problematica che si è verificata con
la PEC dell’iscritto. Il Consiglio delibera di rimettere tutto il carteggio intercorso tra le parti al
Consigliere Tognacci per lo studio della pratica. Lo stesso relazionerà ad un prossimo Consiglio 
18. Donazione  Avv.  Bronzetti  Alessandra:  giurisprudenza  italiana  per la  Biblioteca  del
COA 
Il Consiglio delibera di ringraziare l’iscritta per la gentile offerta, ma che non è possibile accettare la
donazione per ragioni di spazi della biblioteca. Si delibera di inoltrare a tutti gli iscritti il messaggio
che l’Avv. Bronzetti vorrà far pervenire alla Segreteria in merito alla Sua volontà di donare tale
raccolta ad eventuali interessati.
19. Wi-Fi: aggiornamenti ed eventuali delibere in merito
Il Consigliere Stefano Tognacci riferisce che a breve verrà implementato alla Rete WiFi il sistema di
autenticazione basato su Radius-CaptivePortal commissionato alla ditta TecnoInformatica. All'esito
riferirà al Consiglio per le successive determinazioni in merito.
20. Varie ed eventuali 
Aggiornamenti quote 2020: relaziona il Presidente sulle diverse possibilità di informare gli iscritti
in merito alla imminente scadenza del pagamento quote anno 2020. Dopo un confronto con tutti i
presenti si delibera di inviare da parte della Segreteria una comunicazione a tutti gli iscritti avente
come testo il seguente: 
“In questi  giorni questa Segreteria riceve molte  telefonate da parte  di  Iscritti  con richiesta di
conferma del termine e delle modalità di versamento della quota annuale 2020. Appare opportuno,
pertanto, ricordare quanto oggetto di comunicazione del 17 Marzo: “Il Consiglio ha deliberato di
ridurre una tantum per l’anno 2020 la quota per gli Avvocati Under 35 (nati dal 01.01.1985 in poi)
da Euro 270.00 ad Euro 200.00.
A  seguito  dell’emergenza  “COVID  19”  il  Consiglio  ha  altresì  deliberato  di  procrastinare  il
termine di versamento dal 31 Marzo 2020 al 30 giugno 2020.Si riportano pertanto gli importi per
ciascuna categoria di Iscritti:
PRATICANTI SEMPLICI Euro 70.00
PRATICANTI ABILITATI Euro 100.00
AVVOCATI Euro 270.00
AVVOCATI UNDER 35 Euro 200.00
AVVOCATI CASSAZIONISTI Euro 320.00
Il versamento potrà essere effettuato tramite bonifico sul nuovo conto corrente dell’Ordine”.
Prossima riunione Consigliare
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Si delibera il 30.6.2020 alle ore 14.00 quale data per la prossima seduta ordinaria.
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 12.35 la seduta si dichiara tolta.
Il Presidente
Avv. Roberto Brancaleoni
Firma________________________

Il Segretario del Consiglio dell’Ordine
Avv. Silvia Andruccioli
Firma______________________

6


	RIUNIONE ORDINARIA DI MERCOLEDI’ 17 GIUGNO 2020
	Alle ore 9,30 sono presenti in video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF
	i consiglieri:

