RIUNIONE STRAORDINARIA DI LUNEDI’ 9.7.2012
Alle ore 11.57 sono presenti i Consiglieri:
1.
Avv. Monica Cappellini
2.
Avv. Francesco Cucci
3.
Avv. Eugenio Festa
4.
Avv. Gianni Frisoni
5.
Avv. Fabio Gamberi
6.
Avv. Giovanna Ollà
7.
Avv. Franca Renzi
8.
Avv. Clelia Santoro
9.
Avv. Fabio Spiotta
10.
Avv. Giacomoamedeo Tosi
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno
1.
Ore 11.30 audizione Sig. ______e deliberazione in merito al riesame opinamento nota avv.ti
_______In assenza del consigliere segretario avv. Andrea Mussoni, assume la funzione il consigliere
tesoriere avv. Clelia Santoro.
Alle ore 12,00 compare il sig. _____, accompagnato dagli avv.ti _______ i quali si richiamano agli scritti
difensivi già depositati. Sono astenuti il Presidente che rimane in sede ai soli fini della verbalizzazione e
direzione della seduta, e l’avv. Gianni Frisoni. Si dà atto che le parti acconsentono alla registrazione della
audizione che avverrà tramite registratore portatile marca Sony ICD – P 28. L’avv. ____ e l’ esponente
richiamano l’ allegato 1) del 13.06.2012, l ‘allegato 2) del 13.06.2012, e l’allegato allo scritto del
14.06.2012, atti tutti prodotti unitamente alle memorie depositate nel fascicolo disciplinare. L’avv. _____
richiama altresì il verbale di audizione del sig. ______ del 19.04.2012 reso alla presenza dei Consiglieri
Francesco Cucci e Gianni Frisoni, e degli avvocati ______, quali difensori del richiedente, nonché
comunicazione avv. Gianni Scarpa del 29.12.2011 che rendeva edotto il richiedente della delibera di
sospensione dell’opinamento in attesa delle determinazioni nella sede disciplinare, articolo Cito Monica su
legge 04.08.2006 n. 248, pubblicazione scaricata da internet 09.07.2009 in merito a utilizzabilità di
registrazioni di conversazioni fra presenti e giurisprudenza Cass. Civ. 10.430/07. L’avv. ____ produce
decreto di archiviazione del GIP dr.ssa Sonia Pasini, nel procedimento promosso contro _____ per il reato
di calunnia in danno dell’avv. _____, dove viene dato atto delle registrazioni delle conversazioni fra presenti,
non disconosciute e non contestate dall’avv. ______ in quella specifica sede, copia due denunce proposte
dallo stesso contro gli avv.ti _______per i quali pende procedimento penale con richiesta di archiviazione
ritualmente opposta dalla persona offesa _____. L’avv. _____ insiste affinchè resti sospeso l’opinamento in
attesa della definizione del procedimento disciplinare come da delibera del precedente Consiglio. L’avv.
_____ si associa alle richieste così come formulate dall’avv. ______ e dal richiedente _____. Il Consiglio
rinvia per le definitive determinazioni sull’opinamento ad una prossima seduta di Consiglio.
2.
Eventuale fissazione assemblea iscritti per la elezione delegati al XXXI Congresso OUA (Bari
22/24 nov. 2012) Il Consiglio delibera di convocare l’assemblea per la nomina dei delegati al Congresso di
Bari e indica il giorno 18 settembre ore 10,00. Il Consiglio manda alla segreteria per le comunicazioni.
3.
Determinazioni in merito al contributo straordinario per gli Avvocati colpiti dal terremoto
nella zona dell’Emilia Romagna.
Il Consiglio all’unanimità delibera di erogare un contributo pari ad € 5.000,00, secondo le modalità definite
in sede URCOFER.
Consiglio chiuso alle ore 12,36
Il Presidente
Il Segretario f.f.
Avv. Giovanna Ollà
Avv. Clelia Santoro

