RIUNIONE ORDINARIA DI LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2013
Alle ore 15.00 sono presenti i consiglieri:
consigliere
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 e deliberare sul seguente ordine del giorno:
I parte (istituzionale)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presenti

Assenti
giustificati

X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
12

X
3

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
8. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
9. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
10. Assegnazione nuovi esposti disciplinari.
11. Relazione dei singoli Consiglieri sulla situazione delle pre-istruttorie degli esposti e dei
procedimenti disciplinari assegnati
II parte
12 Approvazione citazione disciplinare Avv. ____ ( esponente ____ ), e iscrizione nuova
notizia disciplinare ( Relaziona il Consigliere avv. Aldo Grassi )
13 Approvazione citazione disciplinare Avv. _____( procedimenti riuniti ): relaziona il
Presidente.
14 Varie ed eventuali.
OOOOOOOOOOOOO
I parte (istituzionale)
1. Eventuali comunicazioni del Presidente
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
6
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati
3.
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati

5.
6.
7.

8.
9.

1)

2)

10.

1
Cancellazione dall’Albo Avvocati a domanda
1
Cancellazione dall’Albo degli Avvocati per decesso
1.
Opinamento note
Opinamenti di fiducia
2
Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati
16
Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato da
parte degli iscritti
Vengono ammessi i seguenti avvocati nelle materie richieste:
2
Viene ammesso l’avv. ______ nella sola materia penale, viene richiesta specifica prova
dell’esperienza professionale maturata nelle materie civile e amministrativo
Viene ammessa l’avv. _____ nelle materie penale e volontaria giurisdizione, viene richiesta specifica
prova dell’esperienza professionale maturata nella materia civile
A seguito esibizione documentazione attestante esperienza professionale vengono ammessi nelle
materie richieste i seguenti avvocati:
2
Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Nessuna richiesta è stata esaminata
Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
- Esaminata l’istanza di accreditamento della società Conciliamoci srl per il corso di aggiornamento
per mediatore civile e commerciale e preso atto delle motivazioni poste a sostegno della stessa,
effettuate le opportune verifiche, si ritiene non potersi accogliere la richiesta.
Il CNF, con delibera del 10.12.2012 ha esplicitato che la frequentazione di corsi per l’acquisizione
della qualifica di mediatore ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 e del d.m. n. 183/2010 NON possa essere
considerata utile ai fini del conseguimento dei crediti formativi previsti dal Regolamento per la
Formazione Professionale Continua del CNF.
In questa sede il COA, nel far proprio integralmente il contenuto della delibera del CNF sopra
indicata, ritenendo che le motivazioni in essa esplicitate siano applicabili anche ai corsi di
aggiornamento per mediatore civile e non abbiano perso il loro valore in ragione del riconoscimento
ope legis del titolo di mediatore all’Avvocato che sia iscritto all’albo, evidenzia quanto segue:
accedendo al sito internet della società richiedente l’accreditamento, si ha contezza che il corso non è
riservato ai soli Avvocati, ma è rivolto ad una platea indifferenziata comprensiva anche di soggetti
non iscritti all’albo degli Avvocati (la qualifica di mediatore, difatti, può essere acquisita anche da
semplici laureati con diploma di laurea triennale, ovvero da soggetti iscritti in albi diversi da quello
degli Avvocati);
le materie oggetto del corso riguardano soltanto in parte i profili giuridici della mediazione ed
includono materie che, per la loro eterogeneità, non possono essere ricomprese tra quelle idonee ad
assicurare la formazione permanente dell’Avvocato.
Tanto premesso, il COA delibera di non accogliere l’istanza di accreditamento formulata dalla
società Conciliamoci srl per il corso di aggiornamento per mediatore civile e commerciale;
- Il Consiglio, in merito all’istanza della Dott.ssa ______ contenente richiesta di riconoscimento di
crediti formativi maturati con la partecipazione al corso intensivo “Metodo e redazione dello scritto
giudiziario” settembre – dicembre 2012 presso Vis Maior; visto l’art. 2 del Regolamento approvato
dal C.N.F. il 13 luglio 2007 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato
DELIBERA di riconoscere i 24 crediti formativi maturati con la partecipazione al suddetto corso
validi ai fini della formazione 2013.
Assegnazione nuovi esposti disciplinari.
Esposto ______ c. avv. _____ Apertura procedimento disciplinare R.G. ___/___ riunito al R.G.
___/____: si astengono i Consiglieri avv. Gianni Frisoni e avv. Francesco Cucci. Il Consiglio, preso
atto della pendenza di altro procedimento disciplinare per la medesima violazione a carico dei
medesimi professionisti, assegnato al Consigliere avv. Fabio Spiotta, la cui apertura è stata deliberata

alla seduta del 11.02.2013, previa assegnazione del fascicolo disciplinare al Consigliere Fabio
Spiotta,
Delibera
l’apertura del procedimento disciplinare per la violazione dell’art. 19 del Codice Deontologico
Forense per avere gli avvocati ______, in violazione dell’art. 19 del Codice Deontologico Forense,
assunto una condotta diretta alla acquisizione di clientela con mezzi e modi non conformi alla
correttezza e al decoro, avendo offerto, senza esserne richiesti, le proprie prestazioni professionali al
_____, con missiva inviata a mezzo fax in data _____. Dispone la riunione del presente
procedimento al procedimento n. __/___ RG cui è già riunito il n. ___/____ R.G. al fine di
procedere alla trattazione unitaria degli stessi. Manda alla Segreteria per la comunicazione della
presente delibera al Procuratore della Repubblica in sede e agli avv.ti ________
Archiviazione esposto Dott._____ c/ Avv. ______. Relaziona il Presidente nei termini che seguono.
La segnalazione disciplinare ha ad oggetto la doglianza del Dr. _____, interessato come parte offesa
/ danneggiato in procedimento a carico di terzi per il reato di falsa testimonianza. In particolare
l’esponente rappresentava di avere conferito incarico all’avv. ______ di sporgere querela per il
delitto di falsa testimonianza resa nel contesto di giudizio civile. All’esito delle indagini preliminari
il P.M. territorialmente competente riteneva di richiedere l’archiviazione del procedimento. Seguiva
opposizione alla richiesta di archiviazione ritualmente proposta dal professionista che veniva tuttavia
dichiarata inammissibile in quanto il G.I.P. aveva ritenuto che la persona offesa del delitto in
questione dovesse essere individuata esclusivamente nello Stato, titolare dell’interesse al corretto
funzionamento della giustizia; e che pertanto il privato danneggiato dalla condotta di reato non
sarebbe stato legittimato a proporre opposizione. Il Dr. ______ si rivolgeva allora al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati lamentando in buona sostanza che l’avv. ______ non lo avrebbe
adeguatamente informato sui possibili esiti del giudizio di opposizione a fronte di una giurisprudenza
della S.C. confermativa dell’indirizzo seguito dal G.I.P. del Tribunale di ____ presso cui il giudizio
era stato radicato, avendo al contrario il professionista sempre ribadito il pieno diritto del cliente ad
agire in giudizio, sia attraverso la presentazione della querela, sia attraverso la opposizione alla
richiesta di archiviazione. In vero nella condotta del professionista non sono ravvisabili estremi di
rilevanza deontologica. Infatti l’avv. ____ – al di là degli esiti infruttuosi del procedimento – ha
fornito alla parte assistita una informazione corretta e rispondente al vero. E’ una affermazione ovvia
che non necessita di alcun approfondimento in termini di diritto la circostanza che ogni cittadino, nel
rispetto della verità dei fatti narrati, si possa rivolgere alla Autorità Giudiziaria nella sede penale
segnalando la violazione di una norma attraverso una condotta che rivesta rilevanza penale. Quanto
alla giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata dall’esponente avente ad oggetto la pretesa
mancanza di legittimazione del querelante a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione nei
reati contro l’amministrazione della giustizia, si osserva che – a prescindere dalle oscillazioni di
orientamento dei Giudici di merito che hanno viceversa più volte garantito la formale legittimazione
della persona offesa a proporre opposizione nei procedimenti per reati dove l’interesse protetto in via
principale faceva capo allo Stato, in ragione della valutazione di plurioffensività delle fattispecie di
reato medesime – la persona offesa, a norma dell’art. 90 c.p.p., può sempre presentare memorie.
Pertanto, al di là della valutazione di inammissibilità dell’atto qualificato come opposizione alla
richiesta di archiviazione, lo scritto redatto dal professionista ai sensi del citato disposto ha
rappresentato una corretta modalità processuale per segnalare all’organo giudicante una
prospettazione in fatto ed in diritto che avrebbe potuto condurre alla prosecuzione del giudizio.
Infatti, a seguito della opposizione proposta, il G.I.P. anziché dichiarare de plano la inammissibilità
della opposizione a norma dell’art. 410 co. 2, ha fissato udienza camerale garantendo il
contraddittorio fra le parti. Peraltro, a ben vedere, il G.I.P. territorialmente competente, attribuiva un
valore meramente residuale alla motivazione di inammissibilità della opposizione per carenza di
legittimazione dell’interessato. Infatti, dalla lettura della ordinanza allegata alla segnalazione, si
evince che il G.I.P. ha svolto in via principale osservazioni sul merito concludendo che le
circostanze riferite dal querelato nella causa civile non erano state tali da avere influito sull’esito
della causa. Deve ritenersi pertanto che l’avv. _____________abbia agito correttamente sia sotto il
profilo della informazione che della competenza nonchè dell’adempimento del mandato. Per questi
motivi il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, all’unanimità
Delibera

di non doversi procedere nei confronti dell’avvocato _______ per essere infondata la notizia
disciplinare.
Manda alla Segreteria per la comunicazione al Procuratore della Repubblica in sede, all’avv.
______________ e all’esponente____
Archiviazione esposto ____ c/ avv. _____. Relaziona il Presidente segnalando come l’esponente
lamenti che, nel contesto di una pratica stragiudiziale per sinistro determinato da cattiva
manutenzione del fondo stradale, il professionista incaricato dal _____, individuato nell’avv. _____,
non avrebbe dato riscontro alle comunicazioni del legale dell’esponente. Si rammenta che il
riscontro alle missive provenienti da un collega è generale norma di correttezza che riguarda –
appunto – il rapporto di colleganza non riguardando la interlocuzione diretta fra controparte e
professionista. Pertanto, allo stato, in difetto di qualsiasi allegazione documentale e, soprattutto, di
doglianza del collega avversario, la segnalazione non può avere seguito. Il Consiglio, sentita la
relazione del Presidente, all’unanimità
Delibera
di non doversi procedere sulla segnalazione. Manda alla Segreteria per la comunicazione al
Procuratore della Repubblica in sede, all’esponente _____e all’avv. ____
Esposto Avv. _____ c. Avv. ____ R.G. ___/____: assegnato al consigliere Sabrina Barbieri per la
preistruttoria.
11. Relazione dei singoli Consiglieri sulla situazione delle pre-istruttorie degli esposti e dei
procedimenti disciplinari assegnati
Archiviazione esposto R.G. n. ____ / Avv. _____: relaziona il consigliere Cappellini riassumendo i
termini dell’esposto. Il consigliere Cappellini propone l’archiviazione, atteso che l’Avv. ____che
aveva demandato ad altro collega – specialista della materia – lo svolgimento della pratica – ha
provveduto al rimborso della somma di € ____= alla parte assistita. Peraltro il ritardo
nell’adempimento del mandato da parte del professionista interessato dall’avv. _____ non ha portato
a estinzione ovvero a decadenza del diritto vantato dalla sig.ra _____ che infatti si è affidata ad un
nuovo professionista ed ha definito transattivamente la vicenda ( si veda comunicazione dell’avv.
____ pervenuta al Consiglio in data _____ ). Intervengono i consiglieri Francesco Cucci e Aldo
Grassi rilevando come l’avv. _____ non abbia indicato al Consiglio il nominativo del collega a cui
aveva chiesto collaborazione nello svolgimento della pratica e che era di fatto rimasto inadempiente
al mandato, osservando come detta condotta omissiva possa essere in astratto ritenuta
disciplinarmente rilevante ai sensi dell’art. 24 del Codice Deontologico Forense. Sullo specifico
punto il Consiglio valuta di approfondire la sussistenza dell’obbligo in capo alla iscritta trattandosi di
notizia relativa a procedimento disciplinare ove ella stessa era direttamente interessata. Quanto alla
segnalazione disciplinare e al merito della stessa il Consiglio, sentita la relazione dell’avv. Monica
Cappellini, a maggioranza e col voto contrario del solo consigliere ______ che ritiene necessario
svolgere ulteriori approfondimenti volti ad accertare se l’avvocato cui l’iscritta aveva affidato la
pratica abbia percepito danari dalla esponente.
Delibera
l’archiviazione del procedimento disciplinare contro l’Avv. ______
II parte
12 Approvazione citazione disciplinare Avv. ____ ( esponente ____ ), e iscrizione nuova notizia
disciplinare d’ufficio R.G. ___/___ riunito al ___/____
( Relaziona il Consigliere avv. Aldo Grassi ). Si astiene il consigliere avv. Francesco Cucci
Il Consiglio, all’unanimità,
approva
la citazione disciplinare redatta dal consigliere _____ e dispone procedersi a notifica della stessa
all’avv. _____ e al Procuratore della Repubblica in sede.
Posto che dal narrato della esponente e dai documenti acquisiti appare che l’avv. ____ abbia
proceduto ad incassare una somma a lui non dovuta e portata da assegno circolare intestato alla parte
assistita, trattenendolo per un apprezzabile lasso di tempo salvo farne parziale restituzione alla parte
assistita, rilevato che nella condotta dell’iscritto possa essere astrattamente configurabile il reato –
procedibile di ufficio – di appropriazione indebita aggravata p. e p. dagli artt. 646 e 61 n. 11 c.p.
all’unanimità, a norma dell’art. 331 c.p.p.
delibera
di procedere alla trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica.

Il Consigliere Aldo Grassi riferisce altresì che l’avv. _____ in data ____ ha richiesto il parere di
congruità sul compenso richiesto alla sig.ra ____ per un importo pari a _____, disattendendo
l’accordo raggiunto con la cliente per € ____= regolarmente corrisposto dalla esponente. Il
Consiglio, preso atto di quanto sopra, previa assegnazione del fascicolo all’avv. Aldo Grassi,
all’unanimità
Delibera
l’apertura di procedimento disciplinare a carico dell’avv. ____ per la violazione degli articoli 5,6,43
Codice Deontologico Forense per avere l’iscritto violato i canoni di probità e correttezza verso la
cliente ______ avendo richiesto un compenso superiore a quello già oggetto di pattuizione scritta
siglata in data _____. Illecito commesso in Rimini il _____ ( data della richiesta di opina mento
della parcella )
Riunisce fin d’ora il presente procedimento disciplinare al n. __/____ R.G. Manda alla Segreteria per
la comunicazione all’iscritto e al Procuratore della Repubblica in sede.
13
Approvazione citazione disciplinare Avv. ____ ( procedimenti riuniti ) Relaziona il
Presidente. Previamente si dà atto:
della astensione del Consigliere Fabio Spiotta, e del Consigliere Aldo Grassi, del consigliere
Tesoriere per il procedimento R.G. ___/___ del Consigliere Sabrina Barbieri per il procedimento
__/___ ;
Il Presidente evidenzia come per due dei procedimenti disciplinari per i quali era già stata disposta la
apertura non vi siano elementi sufficienti per proseguire nel giudizio.
Quanto al procedimento rubricato al n ___/__ ( esponente ____ ) osserva che l’esponente lamenta
che l’iscritta, per l’attività professionale svolta nell’arco di circa un sessennio, le avrebbe richiesto la
somma complessiva di € ____=, consacrata in una ricognizione di debito, che il sig. _____ assume
non essergli mai stata consegnata dall’avv. _____. La preistruttoria disciplinare, che si è svolta anche
attraverso la audizione dell’esponente avvenuta in data _____ avanti all’allora consigliere
assegnatario avv. ______, non ha in vero consentito di raccogliere elementi probatori sufficienti a
sostenere la accusa nel giudizio disciplinare. Infatti nessuna allegazione documentale è mai
pervenuta dall’esponente nel corso delle interlocuzioni con il Consiglio dell’Ordine. Viceversa, a
rendere ulteriormente confuso e contraddittorio il quadro della vicenda, è intervenuto ( come da
produzione della iscritta ) atto di rettifica della segnalazione disciplinare con il quale il sig._____
dichiarava di volere dismettere l’azione disciplinare per avere “ esasperato” i toni della narrazione. A
prescindere dal fatto che la “ remissione “ dell’esposto non è di per sé in grado di provocare la
estinzione automatica del procedimento, stante la officiosità della azione disciplinare, questo
ulteriore elemento conferma la impossibilità di giungere ad una ricostruzione certa della vicenda e
dei rapporti intercorsi fra le parti, nonché della stessa determinazione certa del compenso e della sua
adeguatezza in relazione alle prestazioni professionali rese dalla iscritta.
Il Consiglio sentita la relazione del Presidente, all’unanimità,
delibera
di archiviare il procedimento disciplinare non essendo sufficientemente provata la responsabilità
disciplinare dell’avv. ______. Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente delibera al
P.M. in sede, e all’ avv. ______.
Quanto al procedimento n. __/___, originato da stralcio dal n. __/___ il Presidente rileva che
l’ipotesi di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco non appare suffragata da elementi
dirimenti sul punto. Infatti l’avv. _____ ha sporto denuncia per calunnia e diffamazione contro
l’esponente ____ e gli esiti della consulenza grafologica richiesta dal Pubblico Ministero in quel
procedimento sono stati nei termini di incertezza sulla valutazione afferente la contestualità del
momento della compilazione del contenuto del foglio con quello della sottoscrizione da parte della
esponente. In vero va precisato che contro l’avv. _____, come già segnalato dall’allora consigliere
avv.____, era stata rubricata notizia di reato per il delitto di cui all’art. 486 c.p. ( P.M. titolare delle
indagini ___ ), che tuttavia era oggetto di archiviazione per ragioni procedurali, quindi estranee ad
un accertamento nel merito della vicenda. Pertanto, posto che il solo elemento probatorio “terzo”
rispetto alle parti interessate, ovvero la consulenza tecnica del Pubblico Ministero nel procedimento
penale promosso contro l’esponente _____, non si esprime in termini di certezza ed in equivocità,
deve ritenersi che allo stato non vi siano possibilità di sostenere la responsabilità disciplinare ____.
Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, all’unanimità
Delibera

di archiviare il procedimento disciplinare poiché non è stata adeguatamente raggiunta la prova della
responsabilità . Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente delibera al P.M. in sede e
all’avv. ______.
Procedimento disciplinare R.G. n. __/___ ( d’ufficio – assegnataria consigliere avv. Sabrina Barbieri
).
Il Consiglio, sentita la relazione del consigliere istruttore, all’unanimità
Delibera
l’apertura del procedimento disciplinare per la violazione dell’art. 51 del Codice Deontologico
Forense per avere l’avv. ____, dopo avere assistito i coniugi ______ nel procedimento per
separazione consensuale introdotto con ricorso congiunto depositato in data _____, successivamente
prestato assistenza alla sig.ra _____ nella procedura rubricata al n. ____ promossa contro ___ .
Illecito commesso il ____, data dell’atto di pignoramento immobiliare e protrattosi fino al _____data
della sottoscrizione di atto di intervento nella procedura esecutiva n. ___ Il Consiglio a questo punto
a fronte della delibera di archiviazione del procedimento R.G. n. __/___ cui tutti gli altri
procedimenti disciplinari erano riuniti,
Delibera
di riunire i predetti procedimenti disciplinari (segnatamente rubricati ai n. _/__ – __/__ – __/__) al
più remoto rubricato al n. __/_ (esponente ___). Manda alla Segreteria per la comunicazione della
presente delibera all’avv. ____ e al P.M. in sede.
14.Varie ed eventuali
Verbale chiuso alle ore 17,40
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà
Avv. Andrea Mussoni

