RIUNIONE ORDINARIA DI LUNEDI’ 7 OTTOBRE 2013
Alle ore 15.00 sono presenti i consiglieri:
consigliere

Presenti

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

x
X

Assenti
giustificati

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
I parte (istituzionale)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12
13
14
15
16

Eventuali comunicazioni del Presidente
GIURAMENTI
Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Opinamento note
Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati
Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato da parte
degli iscritti
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 pre-istruttorie degli esposti e dei procedimenti
disciplinari assegnati
II parte
Istanza di accesso agli atti Avv. _____ (rif. esposto _____ )
Formazione elenchi curatori e delegati alle aste
Richiesta Avv.ti ______ di nomina di arbitro unico in procedura di arbitro irrituale
Giornata della Giustizia Europea 2013
Varie ed eventuali.

OOOOOOOOOOOOO
I parte (istituzionale)
In assenza del Consigliere segretario avv. Andrea Mussoni, assume la funzione il Consigliere Fabio
Gamberi
1. Eventuali comunicazioni del Presidente
Il Presidente relaziona in merito a richieste di colleghi sull’effettivo domicilio dell’avv. _______. Il
Consiglio delibera di chiedere chiarimenti all’avv. _____ in merito all’effettivo domicilio
invitandolo a comunicarlo al Consiglio.
2. GIURAMENTI
3. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente

Il Consiglio, previa lettura del verbale, già inviato via mail ai consiglieri, all’unanimità
approva il verbale della seduta precedente.
4. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Certificato di compiuta pratica
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5. Opinamento note
Nessuna nota è stata opinata
6. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati
7
Si rigetta l’istanza presentata dalla società _____
7. Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato da
parte degli iscritti
Viene ammesso l’avv. ______ nella sola materia penale, per la materia civile viene richiesta
esibizione documentazione comprovante specifica esperienza professionale.
8. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
9. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
10. Assegnazione nuovi esposti disciplinari.
Esposto presentato dal sig. ____________ nei confronti dell’avv. ____R.G. ___/____ assegnato
al Presidente e al consigliere avv. Sabrina Barbieri per la preistruttoria.
Esposto presentato dalla sig.ra _____contro l’avv. ____ R.G. ___/___. Viene assegnato ai
consiglieri avv.ti Gianni Frisoni e Fabio Gamberi per la preistruttoria.
Esposto presentato dalla sig.ra _____/ l’avv. _____ Il Consiglio manda al Presidente affinché
richieda all’avv. _____ informazioni circa la corretta emissione della fattura che l’esponente lamenta
di non aver mai ricevuto.
11. Relazione dei singoli Consiglieri sulla situazione delle pre-istruttorie degli esposti e dei
procedimenti disciplinari assegnati: il Consigliere Aldo Grassi dà atto di avere predisposto
citazione disciplinare nel procedimento disciplinare rubricato al n. __/___, promosso contro _____ e
di averla inviata nella odierna mattinata ai Consiglieri per e-mail. Il Consiglio prende atto e, posto
che è necessaria la formale approvazione nella seduta di Consiglio previo inserimento del relativo
punto all’ordine del giorno, rinvia la trattazione alla prima seduta dedicata ai procedimenti
disciplinari.
II parte
12 Istanza di accesso agli atti Avv. ____ (rif. esposto R.G. __/_____)
Relaziona il Presidente. L’avv. Grassi, assegnatario del procedimento disciplinare, riferisce che la
documentazione, genericamente indicata come produzione datata _____, all’esito dell’esame del
fascicolo disciplinare non risulta in realtà mai essere stata oggetto di produzione. Il Consiglio
delibera pertanto non doversi procedere allo stato sulla istanza. Manda alla segreteria per la
comunicazione all’avv. _____.
13 Formazione elenchi curatori e delegati alle aste
Relaziona il Presidente segnalando la necessità di procedere all’aggiornamento dei predetti elenchi,
Interviene il consigliere avv. Franca Renzi, delegata dal Consiglio, evidenziando i contatti avvenuta
soprattutto con la dr.ssa Maria Antonietta Ricci la quale si è raccomandata di inserire nell’elenco
esclusivamente professionisti che abbiano esperienza nella materia immobiliare. Intervengono il
Presidente e il Consigliere Fabio Gamberi segnalando come già da tempo vi siano doglianze
provenienti dagli iscritti aventi ad oggetto la mancata rotazione nella assegnazione degli incarichi sia
dei delegati alle vendite che dei curatori fallimentari. Interviene il consigliere Gianni Frisoni
evidenziando come il medesimo problema si ponga per le nomine degli avvocati delle curatele svolte
dai curatori fallimentari. Interviene altresì il consigliere Umberto Ronci, delegato dal Consiglio quale
componente della commissione per la formazione dell’elenco dei CTU, segnalando come il
Presidente del Tribunale nel corso dell’ultima riunione abbia fatto riferimento, per i CTU, al rispetto
dei requisiti previsti dallo standard del curriculum europeo. Interviene il Consigliere avv. Aldo
Grassi il quale rappresenta come al fine di garantire la rotazione degli incarichi dei delegati alle aste,
e quindi la nomina di nuovi professionisti, sia necessario predisporre un elenco di professionisti in
possesso di requisiti specifici che il Consiglio dovrebbe individuare ( come da esempio aver svolto
pratica notarile, la frequentazione di corsi specifici, l’avere seguito come procuratore procedure
immobiliari ecc. ) Il Presidente propone, medio tempore, di procedere all’aggiornamento degli
elenchi secondo il criterio selettivo già approvato nella scorsa consiliatura, ovvero attraverso
autocertificazione di avere esperienza nel settore delle esecuzioni immobiliari, rappresentando che lo
schema predisposto è quello previsto dall’art. 179 ter c.p.c. e, quanto agli incarichi nelle curatele
fallimentari, i requisiti sono quelli specificamente previsti dall’art. 28 della legge fallimentare.

Manda al Segretario affinchè invii comunicazione agli iscritti dando termine fino al 30 ottobre 2013
per proporre domanda di inserimento nei predetti elenchi, raccomandando di rispettare il criterio
della maturata esperienza nelle materie di riferimento, anche attraverso la indicazione di specifiche
esperienze conseguite nelle relative materie, stante la delicatezza dell’incarico.
14 Richiesta rivolta al Presidente dagli Avv.ti _____ di nomina di arbitro unico in procedura di
arbitro irrituale.
Il Presidente relaziona in merito alla richiesta di nomina di arbitro unico presentata dagli avv.ti
________. La richiesta è fondata sulla base di quanto previsto dal contratto di noleggio sottoscritta
dalla predetta istante con la società _____ e più precisamente dall’art. 19 del contratto. Il Presidente
sentito il parere del Consiglio nomina l’arbitro unico nella persona dell’avv. Simona Santini con
studio in Rimini, via Flaminia n. 142/c. Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente
delibera per estratto agli avv.ti ________
15 Giornata della Giustizia Europea 2013
Il Presidente relaziona in merito al tema che sarà proposto agli studenti delle scuole medie superiori
avente ad oggetto il rapporto fra uomo e donna, tema che è stato individuato dal Presidente del
Tribunale alla luce dei numerosi e recenti episodi di violenza perpetrati nel contesto di relazioni
familiari e di coppia. Quanto alla richiesta della Camera civile avente ad oggetto il riconoscimento
dei crediti formativi per i partecipanti ai gruppi di lavoro, il Consiglio allo stato ritiene di non poter
accogliere la richiesta atteso che la normativa regolamentare vigente indica tassativamente le attività
svolte dai professionisti per le quali è possibile ottenere il riconoscimento di crediti formativi.
16 Varie ed eventuali.
Verbale chiuso alle 17,25

Il Presidente
Avv. Giovanna Ollà

Il Segretario f.f.
avv. Fabio Gamberi

