RIUNIONE ORDINARIA DI LUNEDI’ 1 OTTOBRE 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

x dalle 15:53

Tot. presenti / assenti

14

x
x dalle 15:39
x
x
x
x
x
x
X dalle 16:12
x
x
x

Assenze
giustificate
Ritardo giustificato
x
Ritardo giustificato

Ritardo giustificato

x
1

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
I parte (istituzionale)
Eventuali comunicazioni del Presidente
1.
Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2.
Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
3.
Opinamento note
4.
Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per
il Patrocinio a spese dello Stato
5.
Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
6.
Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
7.
Assegnazione nuovi esposti disciplinari. Relazione dei singoli Consiglieri sulla situazione delle pre-istruttorie e dei
procedimenti disciplinari a ciascuno assegnati.
II parte
8.
esclusione dagli Elenchi degli Avvocati abilitati al Patrocinio, dalle Notifiche in Proprio dalle difese di ufficio, di
iscritti con procedimenti disciplinari.
9.
Revisione albi: invio certificati del casellario giudiziale degli iscritti ( relaziona il presidente )
10.
approvazione regolamento sulla pratica forense;
11.
Conversione dei protocolli stipulati fra Consiglio dell’Ordine e Tribunale secondo lo schema previsto dal D.M.
140/2012 e individuazione di linee comuni per il rilascio dei pareri di congruità del Consiglio per le richieste di opinamento
pendenti ( aggiornamento sui contatti avuti con il Presidente del Tribunale )
12.
acquisto materiale informatico per P.C.T. e per la digitalizzazione del fascicolo penale (relazionano il consigliere
Francesco Cucci sulla prima parte e il presidente sulla seconda )
13.
varie ed eventuali
OOOOOOOOOOOOOOO
Eventuali comunicazioni del Presidente
1.
Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Si legge e si approva il verbale della riunione precedente
2.
Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Certificato di compiuta pratica
N.6
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio
N.1
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati
N.3
Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio a domanda
N.1
Cancellazione dall’Albo degli Avvocati per decesso
N.1
3.
Opinamento note
Difese d’ufficio
N.6
Opinamenti di fiducia
N.12
4.
Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Vengono ammesse le istanze presentate dai sigg.:
N.3
ed esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato
N.3
5.
Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio

N.1
6.
Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
N.5
7.
Assegnazione nuovi esposti disciplinari. Relazione dei singoli Consiglieri sulla situazione delle pre-istruttorie e dei
procedimenti disciplinari a ciascuno assegnati.
Esposto Avv. _____ c/ Avv. ______ R.G. N. ____/2010
Il Consiglio prende atto che l’Avv. _____ è iscritto all’Ordine di Roma e delibera di trasmettere per competenza l’esposto all’Ordine
di appartenenza.
Esposto Avv. ______c/ Avv. _____ R.G. n. ____/2012
Relaziona il Presidente riferendo che il procedimento penale nei confronti dell’iscritta è stato archiviato e pertanto propone
l’archiviazione, non residuando alcuna diversa e/o ulteriore ipotesi di responsabilità disciplinare. Il Consiglio all’unanimità delibera
in conformità alla proposta del Presidente e manda alla segreteria per la comunicazione all’esponente e all’avv. ______
Esposto Sig. _______c/ Avv. _____R.G. n. ____/2011
Relaziona il Presidente riferendo che il procedimento penale nei confronti dell’iscritto è stato archiviato e pertanto propone
l’archiviazione. Il Consiglio all’unanimità delibera in conformità alla proposta del Presidente e manda alla segreteria per la
comunicazione della presente delibera all’esponente e all’avv. ____
II parte
8.
Esclusione dagli Elenchi degli Avvocati abilitati al Patrocinio, dalle Notifiche in Proprio dalle difese di ufficio, di
iscritti con procedimenti disciplinari.
Relaziona il Consigliere Spiotta. Il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per i relativi incombenti di verifica della posizione
degli iscritti che devono essere cancellati dai rispettivi elenchi.
9.
Revisione albi: invio certificati del casellario giudiziale degli iscritti ( Relaziona il Presidente )
Relaziona il Presidente illustrando i certificati penali positivi degli iscritti.
Il Presidente illustra sinteticamente le tipologie di reato annotate nei relativi certificati. Il Consiglio all’unanimità delibera di adottare
il seguente criterio di valutazione: quanto ai precedenti penali risalenti nel tempo, non oggetto di reiterazione, e regolarmente
segnalati dagli iscritti al momento della iscrizione si delibera di soprassedere dalla procedura di revoca della iscrizione a norma
dell’art. 16 e 17 della L.P.F. Così parimenti per le annotazioni relative ai reati di guida in stato di ebbrezza trattandosi di ipotesi di
reato di natura contravvenzionale . Il Consiglio, in conformità all’orientamento già espresso in altri casi, delibera di procedere alla
attivazione di procedura a norma dell’art. 16 e 17 L.P.F. per gli iscritti che abbiano riportato condanne per delitti e che siano state
taciute al momento della iscrizione seppure già passate in giudicate, con ciò impedendo al Consiglio di svolgere una corretta
valutazione dei presupposti per la stessa iscrizione all’albo degli avvocati. Sulla base di questo principio il Consiglio all’unanimità
delibera di aprire la procedura di revoca dell’iscrizione nei confronti degli Avvocati ______in quanto hanno taciuto condanne
riportate antecedentemente l’iscrizione all’Albo.
Quanto alla posizione dell’Avvocato ______ il Consiglio delibera di trasmettere notizia di reato alla locale Procura della Repubblica
ravvisando nella condotta dell’iscritto l’ipotesi di reato di cui all’art. 483 c.p. per avere nella sua istanza di iscrizione all’Albo degli
Avvocati dichiarato di non aver riportato condanne penali, mentre in sede di revisione albi per l’anno 2012, è risultato un precedente
riportato prima della iscrizione stessa.
10.
Approvazione regolamento sulla pratica forense;
Relaziona il Consigliere segretario il quale espone le linee guida del nuovo Regolamento sulla pratica forense da adottarsi in
conseguenza dell’entrata in vigore del DPR 137/2012 e valido per i praticanti iscritti successivamente al 16 agosto 2012. Il Consiglio
prende atto e all’unanimità approva.
11.
Conversione dei protocolli stipulati fra Consiglio dell’Ordine e Tribunale secondo lo schema previsto dal D.M.
140/2012 e individuazione di linee comuni per il rilascio dei pareri di congruità del Consiglio per le richieste di opinamento
pendenti (aggiornamento sui contatti avuti con il Presidente del Tribunale)
Il Presidente ed i Consigliere Fabio Spiotta ed Eugenio Festa e relazionano sul tema e propongono di effettuare la valutazione di
congruità concernente l’attività svolta antecedentemente alla entrata in vigore del D.M. 140/2012 individuando un criterio di “ doppia
valutazione” alla luce delle dalle tariffe non più in vigore per i giudizi conclusisi sotto la vigenza del D.M. 127/2004 ma effettuando
valutazione di compatibilità del compenso richiesto con parametri recentemente introdotti. Il Consiglio approva e manda al
Presidente di predisporre la relativa formula con cui integrare la delibera di opinamento.
12.
Acquisto materiale informatico per P.C.T. e per la digitalizzazione del fascicolo penale (relazionano il consigliere
Francesco Cucci sulla prima parte e il presidente sulla seconda )
Alle ore 18:00 l’avv. Grassi e l’avv. Frisoni abbandonano la riunione per pregressi impegni professionali.
L’avv. Cucci propone l’acquisto di materiale informatico previa interlocuzione con la dott.ssa Ricci da installare come postazioni; il
Presidente riferisce dei contatti intercorsi con il Procuratore della Repubblica in merito alla collaborazione del Consiglio al fine di
avviare la procedura di digitalizzazione del fascicolo penale. Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del consigliere Cucci e
riserva ad una prossima seduta la valutazione sulla seconda parte del punto all’esito di migliore dettaglio dei costi della
digitalizzazione del procedimento penale.
13.
Varie ed eventuali
Immobile Via Verdi n.11
Il consigliere Avv. Gamberi relaziona sull’incontro avuto assieme al segretario Avv. Mussoni ed al consigliere Avv. Barbieri con il
Geom. Canducci, finalizzato alla conservazione del titolo edificatorio, comunque utile anche qualora il Consiglio adottasse formale
delibera di revoca dei lavori di ristrutturazione dell’immobile. Il Consiglio prende atto e delibera di rinviare la trattazione di ogni
argomento sull’immobile di Via Verdi ad altra seduta di Consiglio.
Verbale chiuso alle ore 18,30
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà
Avv. Andrea Mussoni

