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VERBALE DELLA SEDUTA DEL COMITATO ELENCO CURATORI ECOMMISSARI GIUDIZIALI

del 14-12-2020

Il giorno 14-12-2020, ore 10,30, presso il Tribvnole di Rimini. stanza del Presidente. si riunisce
do remoto mediate applicativo TEAM$ - come do legislazione speciale COV\D - Il comItato per
l'Elenco dei Curatori, CommIssori GIudIziali e lIquldetorl del Tribunale dI RIMINI in persona dell' Avv
Domenico Amoruso. delegato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini; del Pro! Giuseppe
Savioli. Presidente dell'Ordine dei Commercìalisti di Rimini; dello Dr Francesca Miconi. Presidente
del Tribunale.
Si procede all'esame delle nuove domande di inserimento nell'Elenco, pervenute dopo lo
seduto di dicembre 20ì9.

Si prende visione delle Istanze dllscrlzlone dei Do"orl CommercialistI

I nominativi dei nuovi candidati sono i seguenti:
1- Commercialisti Junlor:

MlttentllDe stln ata rl
FRANCESCO CASA DEI
I GARDINI
2 DI CESARE ANDREA

3 FINO PIERANGELO
4 MARCHESANO STEFANO

Data
Ricevimento
Ordine Forli
Ordine Fermo
Ordine di
BoloQno
Ordine di

Aspiranti
Junlor

Junlor

-.
Bologna
5 BIAGIOTII DANIELA

6 RUSSO ANDREA

7 MANGIACOTII FILOMENA

Ordine
Civit avec chio
Ordine di Forfl
Ordine
Ancona

Il Comìlato prende OliO che i predetti professionisti appartengono od Ordini professionali
diversi do Rimini; rilevajo che non sono stote richieste o non sono pervenute informazioni dai
rispettivi Ordini circo lo stato dell'iscrizione e degli eventuali precedenti! pendenze
disciplinari DISPONE che a cura della Segreteria sIa richiesto ogll Ordini professionali di
appartenenza di fornire informazIoni di cui sopra.

Riserva lo decisione all'esito, in prossima riunione, per lo iscrizione 0110 apposita Sezione
dell'Elenco, relativa al professionisti operanti In altri circondarI dI Tribunale .
Quanto 0110 domando dello Dr PAlliNI MONICA, il Comitato rileva che lo professionista è
già stola lscrilla allo Sezione Speciole dell'Elenco. (relativo ai professionisli operanti in allri
circondari di Tribunale). col Senior. dalla seduta del 13-12·2019. .

2- Commercialisti Senlor

I nominativi dei nuovi candidali sono i seguenti:

Mlttentl/DestInata rl

Dota
Ricevimento

1 FERRI MARIO

Aspiranti
Junlor

Junlor

Senlor
X

Il Prof Savioli rappresento che il Dr Ferri ho notevole esperienza in materia concorsuale, con
continuo aggiornamenjo e partecipazione anche come relalore o convegni in materia.
cosicché seppure gli incarichi di curatore già svolti risalgano od epoca non recente. il
professionista può essere iscritto allo sezione Senior dell' Elenco.

L'Aw Amoruso conferma le circostanze segnalale dal Prof Savioli e si esprime per lo
iscrizione nello Sezione Senior.

A seguito dei controlli eseguili dall'Ordine di riferimento, poiché sono stali riscontrati i
requisiti stabiliti nel bando. il professionista viene iscritto nell' Elenco, neila categoria Senior.
SI allegano al verbale r relativi fascicolI.

SI esaminano ora le Iscrizioni degli AvvocatI.

I nominativi dei nuovi candidati sono i seguenti:

BATTAZZA MASSIMO

Ordine di Rimini

PARI FABIO

Ordine di Rimini

LUCHETTI LUCA

Ordine di Roma

RICCIARDIELLO EDGARDO

Ordine di Bologna

A seguito dei controlli eseguiti dall'Ordine di riferimento ed oro dal Camita lo.

vengono

iscritti nell'Elenco. poiché sono slali risconlrati i requisiti stabiliti nel bando. nella categoria
Junior. i seguenti professionisti:

BATTAZZA MASSIMO

Ordine di Rimini

PARI FABIO

Ordine di Rimini

Per gli Avv LUCHElTI E RICCIARDIELLO. il Comitato rì\evo che i professionisti appartengono
od Ordini professionali diversi da Rimini; rilevato che non sono sIate richieste o non sono
pervenute informazioni dai rispettivi Ordini circo lo stato dell'lscrlzlone e degli eventuali
precedentl/ pendenze discIplinari DISPONE che a cura della Segreteria sia richiesto agII
Ordini professionali di appartenenza di fornire informazIoni di cui sopra.

--

RiselVo lO decisione all'esilo, in prossimo riunione, per lo iscrizione alla oppos"a Sezione
dell'Elenco, relativa al professionisti operanti In altri circondari di Tribunale

Si dà alto , infine, che l'Il dicembre scorso è pervenuto al Tribunale lo domando di
iscrizione dell' Avv Darla Mulananl , domanda che è in corso di istruttorio per lo parte di
compelenza dello Segreteria Amminisirativo e che verrà quindi esaminato in successivo
sedulo.

Si allegano 01 presente verbale i fascicoli di ciascun condidato. contenenti le domande e
lO documentazione.
" Presidente dispone che lo Segreteria del Tribunale provveda' 01 più presto od aggiornare
ed Integrare l'Elenco sulla base delle nuove ammissionI, e successivamente a trosmetterlo
ai due Ordini Professionali ed a pubblicano sul silo internet del Tribunale.
Alle ore 11,30 lo seduto è tollo.

Il Presidente del Tribunale
Il Presidenle del Consiglio dell'Ordine Avvocati
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti

Riserva la decisione all'esito, in prossima riunione, per la iscrizione alla apposita Sezione
dell'Elenco, relativa al professionisti operanti In altri circondari di Tribunale

Si dà atto, infine, che 1'11 dicembre scorso è pervenuta al Tribunale la domanda di
iscrizione dell'Avv Darla Mulazzanl , domanda che è in corso di istruttoria per la parte di
competenza della Segreteria Amministrativa e che verrà quindi esaminata in successiva
seduta,
......... *

Si allegano al presente verbale i fascicoli di ciascun candidato, contenenti le domande e

la documentazione.

1/ Presidente dispone che la Segreteria del Tribunale provveda al più presto ad aggiornare
ed ln,tegrare "Elenco sulla ,base delle nuove ammissioni, e successivamente a trasmetteno
ai due Ordini Professionali ed a pubblicarlo sul sito internet del Tribunale,

Ane ore 11,30 (a seduta è tolta,

Il Presidente del Tribunale
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Oggetto
Mittente
Destinatario

Data

Commissione Elenco Curatori - verbale seduta

14-12-2021
Francesca Miconi <francescò. miconi@giustizìa.,t::>
Ordine Avvocati Rimini < info@avvocati. rimini .it>, Segreteria
<segreteria@odcec.riminì.ìt>, GIuseppe Savioli
<savioll@savioliassoclatì.com>
21.12.2020 12:29
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• verbale comitato curatori 14-12-2020 aggiornamento RIM1Nl_signed.pdf(<vl,9 MB)
Trasmetto il verbale della seduta del14 dicembre scorso, firmato digitalmente, per la Vostra sottoscrizione.
Vi prego di ritrasmetterlo, oltre che a me, anche alla segreteria del Tribunùle.
Grazie
Cordiali saluti e vivissimi Auguri di Buone Feste
Or Francesca Miconi
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