RIUNIONE CONSIGLIARE DI LUNEDI’ 4 GIUGNO 2012
Alle ore 15.00 sono presenti i Consiglieri:
consigliere
Presenze
Avv. Sabrina Barbieri
Avv. Gianluca Brugioni
Avv. Monica Cappellini
Avv. Francesco Cucci
Avv. Eugenio Festa
Avv. Gianni Frisoni
Avv. Fabio Gamberi
Avv. Aldo Grassi
Avv. Andrea Mussoni
Avv. Giovanna Ollà
Avv. Franca Renzi
Avv. Ronci Umberto
Avv. Clelia Santoro
Avv. Fabio Spiotta
Avv. Giacomoamedeo Tosi
Tot. presenti / assenti
per discutere il seguente ordine del giorno
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I parte (istituzionale)
Eventuali comunicazioni del Presidente
Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni (sarà esaminata la richiesta di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati
Stabiliti dell’Abogado ____)
Opinamento note
Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed esame istanze inclusione nell’elenco degli
Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato
Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
Assegnazione nuovi esposti disciplinari. Relazione dei singoli Consiglieri sulla situazione delle preistruttorie e dei procedimenti disciplinari a ciascuno assegnati.
II parte
Problematiche ritiro Fascicoli di parte: ore 16.00 audizione Sig. _____
Richiesta contributi da parte della Fondazione Forense Riminese M. Ugolini (relazionano il Presidente ed il
Tesoriere)
Determinazione definitiva del contributo per l’attività di formazione da erogarsi alla Camera Civile di Rimini
ed all’Osservatorio dei Matrimonialisti di Rimini.
Immobile di Via Verdi: valutazione circa l’opportunità di richiedere una perizia sulla staticità dell’immobile
al fine di deliberare quanto prima la tipologia di intervento da eseguire per la messa in sicurezza.
ooooooooooooooo
Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Esame iscrizione nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti : N.1
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio: N.1
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati: N.2
Certificato di compiuta pratica: N.1
Rilascio di certificato per iscrizione nell’Albo dei Cassazionisti: N. 1
Opinamento note: N.10
Opinamenti difese d’ufficio: N.5
Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato : N.27
Viene revocata N.1 istanza
Vengono rigettate N. 3
Posizione Avv.ti _______ per segnalazione Sig.ra ______
Il Consiglio manda al Presidente affinché assuma informazioni dai suindicati professionisti richiamandoli al
dovere di prestare assistenza in quanto iscritti negli elenchi dei difensori abilitati a difendere soggetti aventi
diritto al Patrocinio a Spese dello Stato, in ottemperanza all’art. 11 del Codice Deontologico Forense.
.

Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio: N.1
Esame richieste di riconoscimento crediti formativi: N.3
Assegnazione nuovi esposti disciplinari. Relazione dei singoli Consiglieri sulla situazione delle preistruttorie e dei procedimenti disciplinari a ciascuno assegnati.
Posizione disciplinare Avv. ______
Il Consiglio, sentita la relazione del consigliere avv. Francesco Cucci delibera l’apertura del proc. disc. N.
___/2012 ( esposto proposto dai sigg.ri _____ ) a carico dell’avv. ______ per la violazione di cui agli artt.
5, 6, 7, 8, 15, 38 e 41 del Codice deontologico forense per avere l’i scritto omesso di fornire alla parte
assistita un’adeguata informazione circa le trattative stragiudiziali con la Banca creditrice, sull’effettiva
transazione o sull’eventuale introduzione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, già notificato alla
medesima parte assistita;
- per essersi reso gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dal mandato ricevuto, avente ad oggetto
la definizione transattiva della posizione debitoria della parte assistita nei confronti della Banca ____,
omettendo di versare alla creditrice, come viceversa più volte assicurato ai clienti, le somme di volta in volta
versategli dai clienti stessi per un ammontare complessivo di € ____;
- per essersi reso inadempiente agli obblighi derivanti dal mandato professionale conferitogli dalla parte
assistita al fine di concludere una transazione con la creditrice oppure di attivare giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo, rassicurando gli assistiti sul fatto che la vertenza fosse stata composta, tramite una
presunta accettazione da parte della Banca, mai comprovata;
- per avere gravemente violato i doveri di lealtà e fedeltà ricevendo compensi complessivamente pari a €
____ per una attività mai compiuta;
- per avere violato, in assenza della prova di aver utilizzato l’intero importo incassato a tacitazione transattiva
della Banca creditrice, il dovere di adempimento fiscale, omettendo di emettere fattura per i compensi
ricevuti.
Il Consiglio delibera altresì l’apertura del procedimento disciplinare n. ___/2012 a carico dell’avv.
______________, ( esposto presentato dal sig. ____ ) per la violazione degli artt. 33, e 42 del Codice
deontologico forense per avere l’iscritto, nonostante ripetuti solleciti provenienti dalla parte assistita, omesso
di procedere alla restituzione dei documenti relativi alla pratica in corso a seguito di dismissione
dell’incarico, omettendo altresì di adoperarsi per facilitare la prosecuzione della difesa.
Il Presidente dà atto che è pendente a carico dell’avv. ____ altresì procedimento disciplinare n. ___/2010 e
che, con delibera di Consiglio del 06.12.2011 ne era stata dichiarata l’apertura con contestuale sospensione
stante la pendenza – per i medesimi fatti oggetto di segnalazione disciplinare – di procedimento penale
rubricato al n. ___/ ___ R.G.N.R.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera la riunione dei procedimenti disciplinari __/2012 e __/2012
assegnandoli al presidente e al consigliere Cucci e mandando agli stessi per la redazione dell’atto di
citazione disciplinare.
Esposto n. __/2012 R.G. ( proposto da avv. _____ contro avv. ___ )
Relazionano il Presidente e il Cons. avv. Sabrina Barbieri entrambi assegnatari, rilevando che il
procedimento penale pendente a carico della iscritta e originato a seguito di denuncia – querela proposta
dall’avv. ____ è stato definito con decreto di archiviazione in data 14 gennaio 2012. I consiglieri istruttori
segnalano che, nel caso di specie, al di là della insussistenza del fatto qualificato reato, non residuano ipotesi
di illeciti deontologici atteso che l’avv. _____ si è limitata a svolgere difesa tecnica segnalando la asserita
condizione di incapacità processuale dell’avv. _____, all’epoca dei fatti peraltro colpito da procedimento di
interdizione. Le espressioni utilizzate nello scritto difensivo rispettano i criteri di continenza con la
conseguente impossibilità di configurare la violazione dell’art. 20 del Codice deontologico forense. Il
Consiglio, udita la relazione dei consiglieri istruttori, all’unanimità delibera di archiviare il procedimento a
carico dell’avv. ________ e manda alla segreteria per le comunicazioni.
Problematiche ritiro Fascicoli di parte: ore 16.00 audizione Sig. ___
Alle ore 16:00 viene introdotto il sig. _____, il quale relaziona in merito alle problematiche riguardanti il
ritiro dei fascicoli di parte degli iscritti. Il sig. ____ fa presente che attualmente svolge l’incarico senza alcun
aiuto, con conseguente difficoltà nell’espletamento dell’incarico.
Il Consiglio delibera di sollecitare gli studi che hanno il maggior numero di fascicoli in deposito a
provvedere al ritiro entro 15 gg.; e comunque di intimare a tutti gli iscritti con comunicazione da inviarsi via
via PEC a procedere al ritiro nel termine di giorni 30. ; contestualmente si delibera di incaricare una
cooperativa per lo smaltimento dei fascicoli.
9. Richiesta contributi da parte della Fondazione Forense Riminese M. Ugolini prot. n. 0001412/E
31.5.2012

Relazionano il Presidente ed il Tesoriere in merito alla perdita derivante dal gestione del garage. Il Consiglio
si riserva di verificare ad altra riunione se la perdita debba ritenersi già coperta da precedente erogazione di
somme da parte del Consiglio alla Fondazione. Il Consiglio delibera di erogare allo stato l’importo di €
30.000 riservandosi la convocazione del consiglio di amministrazione della Fondazione per una prossima
seduta di consiglio al fine di chiarire sia la posizione contabile relativa al garage interrato, sia la struttura dei
programmi formativi ed il relativo costo, nonchè la destinazione delle entrate dei corsi a pagamento.
10. Determinazione definitiva del contributo per l’attività di formazione da erogarsi alla Camera
Civile di Rimini ed all’Osservatorio dei Matrimonialisti di Rimini.
Il Consiglio delibera altresì di erogare la somma di € 7.000,00 alla Camera Civile di Rimini per la
formazione anno 2012 ed € 3.000,00 all’Osservatorio dei Matrimonialisti per la medesima ragione, invitando
le predette associazioni a prendere contatto con la commissione delegata alla formazione al fine di
concordare i programmi formativi.
Immobile di Via Verdi: valutazione circa l’opportunità di richiedere una perizia sulla staticità
dell’immobile al fine di deliberare quanto prima la tipologia di intervento da eseguire per la messa in
sicurezza.
Il Presidente propone di dare incarico ad un ingegnere al fine di svolgere una perizia sulla staticità
dell’immobile, in relazione alla parte (corpo aggiunto separato dalla parte c.d. “ storica”) anche in relazione
agli eventi sismici recentemente verificatisi, mandando ad un professionista esterno al gruppo di lavoro
facente capo al geometra Canducci, già interessato da specifico rapporto contrattuale con il Consiglio
dell’Ordine, in modo da garantire assoluta terzietà alla valutazione e prevenire ogni potenziale conflitto di
interessi. L’avv. Grassi ritiene che essendo detta figura professionale già presente nella squadra del Geom.
Canducci sarebbe opportuno conferire l’incarico ad un professionista del gruppo di lavoro del predetto
geometra , al fine di ridurre le spese, riservando la nomina di un tecnico esterno
qualora l’accertamento
dovesse risultare inadeguato e/o insufficiente. Si associano il segretario Mussoni ed i consiglieri Brugioni,
Frisoni e Barbieri. Il Presidente ribadisce la necessità di procedere con urgenza anche al fine di valutare le
modalità della esecuzione della messa in sicurezza della parte di immobile per il quale ne è già stata
riscontrata la necessità, segnalando, quanto all’aspetto economico, che l’incidenza della spesa sarebbe del
tutto ininfluente rispetto al costo della intera operazione che, al contrario, oggi, anche all’esito della
valutazione della consistenza delle possibilità di
accantonamento annuale di somme da parte del
Consiglio, così come esplicitato dal rag. Gagliardi in sede di approvazione del bilancio, appare
finanziariamente insostenibile da parte del Consiglio. Il Presidente si riserva l’inserimento all’ODG di una
prossima seduta di uno specifico punto dedicato alla rivalutazione della intera posizione dell’immobile di
Via Verdi.
Il Presidente chiarisce che la predetta richiesta trova ragione avuto riguardo ai recenti eventi sismici, che
nulla hanno a che vedere con la pratica pendente presso il servizio di difesa del suolo avente ad oggetto la
mera ristrutturazione edilizia. Del resto una parte di quell’immobile era già stata indicata come pericolante,
ciò che connota la estrema urgenza della valutazione richiesta e delle modalità contingenti di intervento.
Il Consiglio a maggioranza delibera di affidare l’incarico ad un ingegnere esterno, raccomandando al gruppo
di lavoro aggiudicatario dell’incarico di prestare la massima collaborazione per quanto di rispettiva
competenza. Il quesito avrà come obiettivo quello di accertare se entrambe le tipologie di intervento
programmate per la ristrutturazione di via verdi possano garantire la staticità dell’immobile e prevenire il
rischio di crolli. Viene nominato come consulente esterno l’Ing. Michele Bonito, professionista di
comprovate competenze tecniche, al quale il Presidente chiarirà i termini del quesito così come individuato
dal Consiglio.
Non vi sono varie ed eventuali
Verbale chiuso alle ore 18,00
Il Presidente
Il Segretario
Avv. Giovanna Ollà
Avv. Andrea Mussoni

