RIUNIONE ORDINARIA LUNEDI’ 21 LUGLIO 2014
Alle ore 15.30 sono presenti i consiglieri:
consigliere
Presenti
Avv. Sabrina Barbieri
x
Avv. Gianluca Brugioni
Avv. Monica Cappellini
Avv. Francesco Cucci
Avv. Eugenio Festa
x
Avv. Gianni Frisoni
x
Avv. Fabio Gamberi
x
Avv. Aldo Grassi
x
Avv. Andrea Mussoni
x
Avv. Giovanna Ollà
x
Avv. Franca Renzi
x
Avv. Umberto Ronci
Avv. Clelia Santoro
x
Avv. Fabio Spiotta
x
Avv. Giacomoamedeo Tosi
10
Tot. presenti / assenti
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12
13

Assenti
giustificati
x
x
x
x

x

5

I parte (istituzionale)
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
Ore 16,00 audizione avv. ______ per procedimento riscossione quote ordini
Varie ed eventuali.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
I parte (istituzionale)
1. Eventuali comunicazioni del Presidente
2. Giuramenti
3. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Si approva all'unanimità il verbale della seduta precedente, già inviato via mail a tutti i consiglieri.
4. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Certificato di compiuta pratica
1
5. Opinamento note
6. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati
Vengono ammesse le seguenti istanze presentate dai Sigg.:

6
Rigetta le seguenti istanze presentate dai Sigg.:
2
7. 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
Esposto ____ c. Avv. _____: si trasmette per competenza all'Ordine di ____, dove l'avv. ____ risulta essere
iscritta.
Esposto _____ c/ Avv. _____ R.G. n. ___/____:
assegnato al Presidente.
Segnalazione ____ ( per tramite avv. ____ ) c. Avv. _____:
assegnata al consigliere segretario affinché inviti l'avv._____ ad indicare al Consiglio un domicilio legale nel
circondario ove sia effettivamente reperibile.
Esposto ____ c. Avv. ______:
il Consiglio manda al consigliere segretario affinché contatti l'Avv. _____ per sollecitarlo a fornire le dovute
informazioni alla parte assistita.
Esposto ____ c. Avv. ______:
il Consiglio manda al segretario affinchè contatti l'Avv. ____ invitandolo a consegnare al ____ la sentenza
richiesta.
Esposto Avv. ______ c/ Avv.ti _____ R.G. n. ___/____:
assegnato al consigliere avv. Gianni Frisoni.
Esposto Avv. _____ c/ Avv. ______ R.G. n. ___/____:
assegnato al consigliere vice presidente avv. Giacomoamedeo Tosi.
Archiviazione segnalazione Presidente Talia in funzione di Giudice Tutelare c/ Avv. ____:
Relaziona il Presidente evidenziando che il Presidente del Tribunale, in funzione di Giudice Tutelare, ha
trasmesso al Consiglio una nota a firma dell'avv. ____, amministratore di sostegno del sig. _____, dove si
dava atto che l'amministrato si era autonomamente rivolto all'avv. _____ del Foro di Rimini, il quale aveva
interloquito con l'amministratore di sostegno chiedendo di potere essere incaricato quale difensore del sig.
_____ al fine di redigere ricorso in materia di diritto del lavoro nell'interesse di quest'ultimo, incarico che
tuttavia non veniva formalizzato in quanto l'ADS aveva già provveduto, previo parere del Giudice Tutelare, a
nominare l'avv. ______ del Foro di Rimini. In particolare il Presidente del Tribunale richiamava
espressamente la relazione depositata al Suo ufficio dall'ADS in data 22 maggio c.a. alla lettera B) ove l'avv.
_____ evidenziava che l'avv. ____le aveva riferito che il _____ si era rivolto al suo Studio al fine di
chiedere la revoca della amministrazione di sostegno ritenendola illegittima, e che ogni attività sarebbe stata
svolta esclusivamente con il ______, ritenendo di non doverla informare nella sua qualità di ADS. La
condotta dell'avv. _____ non viola alcuna norma deontologica posto che non può ritenersi preclusa al
professionista interessato la possibilità di avere contatti con la persona amministrata atteso altresì che, come
evidenziato dallo stesso Presidente del Tribunale nella nota di trasmissione, il beneficiario della
amministrazione di sostegno ha facoltà di rivolgere al Giudice Tutelare istanza motivata per ottenerne la
revoca ai sensi dell'art. 413 del codice civile, anche valendosi della assistenza tecnica di un difensore. Ciò
che non pare integrare, nei limiti di quanto espresso, alcuna interferenza con i compiti dell'amministrazione
di sostegno. Peraltro non vi è prova che l'avv. ______fosse a conoscenza del decreto di nomina dell'ADS con
le relative attribuzioni e l'eventuale indicazione degli atti che il beneficiario avesse, nella ipotesi, potuto
compiere in autonomia, fermo restando che è comunque utile un confronto fra il professionista direttamente
incaricato o comunque interessato dal beneficiario della amministrazione e il professionista nominato come
ADS. Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, all'unanimità
delibera
l'archiviazione del procedimento e manda alla Segreteria per la comunicazione della presente delibera al
Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del Tribunale e all'Avv. ______
Esposto _____ c. Avv. ______:
il Consiglio, al fine di verificare la effettiva consistenza della segnalazione disciplinare nei confronti dell'avv.
____, manda al Presidente affinché richieda a quest'ultimo di documentare che i signori ____, con
riferimento al proc. Pen. n. ___/___ RGNR promosso contro ____, siano stati inseriti nella lista dei testimoni
ex art. 468 c.p.p, ovvero indicati a prova contraria sulle richieste di prova formulate dalle altre parti

processuali in sede di giudizio, nonché di documentare la data della udienza nel corso della quale i due
testimoni avrebbero dovuto essere ascoltati.
11. Relazione dei singoli Consiglieri sulla situazione delle pre-istruttorie degli esposti e dei
procedimenti disciplinari assegnati
Archiviazione esposto Avv. ___ c/ Avv. ____ RG n. __/___: Relaziona il consigliere Gianluca Brugioni il
quale propone l'archiviazione in quanto, come si evince dalla memoria difensiva dell'Avv. ____ del 2.5.2014
e relativa corrispondenza allegata, il professionista ha postergato la richiesta di credito delle proprie
spettanze al fine di agevolare la corresponsione del compenso al collega domiciliatario, con ciò ponendo in
essere la condotta prevista dall'art. 30 del Codice Deontologico che integra una esimente della stessa,
invitando ripetutamente e per iscritto la cliente a definire la questione economica con l'avv. ____, ovvero a
provvedere alla corresponsione del compenso dovuto. Il Consiglio, sentita la relazione del consigliere
istruttore all’unanimità
delibera
l'archiviazione del procedimento e manda alla Segreteria per la comunicazione della presente delibera al
Procuratore della Repubblica in sede, all’avv. ______ e all'Avv. ____
Archiviazione posizione Sig.ra ____ / avv. _____: relaziona il consigliere avv. Umberto Ronci
evidenziando come l'avvocato _____, in quanto legale di controparte rispetto alla segnalante, abbia
adempiuto al proprio dovere di consegna dell'unico documento cui effettivamente doveva ritenersi
obbligato: la fattura degli importi corrisposti dalla sig.ra ____. Quanto alla restante parte della segnalazione,
avente ad oggetto la mancata comunicazione alla stessa Linari dell'intento di procedere esecutivamente, essa
appare infondata posto che l'avv. _____ ha provveduto a notificare autonomamente la sentenza in forma
esecutiva. Ciò che contribuisce ad avvertire il debitore circa l’intendimento di procedere esecutivamente in
suo danno. Il Consiglio, sentita la relazione del consigliere Ronci, all'unanimità
delibera
non luogo a provvedere sulla segnalazione in quanto infondata. Manda alla Segreteria per le comunicazioni
al Procuratore della Repubblica, alla esponente e all'avv. _______
II parte
12 Ore 16,00 audizione avv. _____ per procedimento amministrativo di sospensione dall'esercizio
della professione per la mancata corresponsione delle quote di iscrizione all'Ordine.
Il Presidente dà atto che l'avv. _____. Ritualmente citata, non è comparsa.
Preliminarmente il Consigliere Segretario rappresenta al Consiglio che l'avv. ____, in data 16 luglio 2014, ha
fatto pervenire istanza di cancellazione dall'albo avvocati chiedendo specificamente che questa fosse
cancellata con effetto ex tunc, ovvero con effetto retroattivo a far data dal giugno del 2010. Il Consiglio,
valutata la necessità di deliberare preventivamente sulla presente domanda prima di valutare la sospensione
amministrativa della iscritta per il mancato pagamento delle quote, ponendosi la prima come questione
sostanzialmente pregiudiziale, sentita la relazione del consigliere segretario e dopo ampia discussione
premesso che
il Consiglio dell'Ordine Forense conserva piena discrezionalità nella valutazione circa la possibilità, nel caso
di richiesta dell'interessato, di disporre l'efficacia retroattiva della propria delibera di cancellazione a
richiesta, in deroga al principio generale in base al quale gli effetti tipici di una sequenza procedimentale
decorrono dal momento del suo perfezionamento;
proprio il parere citato dall'avv. ______ invita l'organo competente ad utilizzare con estrema prudenza detto
potere discrezionale, in modo da non pregiudicare la certezza giuridica delle posizioni coinvolte tanto che, “
sarebbe viziato da eccesso di potere sotto il profilo della assoluta irragionevolezza un provvedimento che
anche accogliendo una istanza dell'iscritto in tal senso, ne disponesse la cancellazione con decorrenza da un
momento eccessivamente risalente nel tempo”.
La richiesta dell'iscritta è finalizzata ad ottenere la cancellazione con effetto retroattivo al giugno 2010, un
lasso di tempo del tutto rilevante ai fini di cui sopra;
la documentazione allegata ( decreto del Presidente della Provincia ) non evidenzia alcuna forma di
incompatibilità rilevante ai sensi della legge professionale, ciò che, diversamente argomentando
comporterebbe, semmai, l'apertura di procedimento disciplinare a carico della iscritta per la violazione
dell'art. 16 del Codice Deontologico;
per questi motivi, all'unanimità
delibera
di rigettare la richiesta di cancellazione con efficacia ex tunc, con effetto retroattivo al giugno 2010 invitando
l'iscritta – se interessata – a riformulare la domanda.

Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento all'Avv. ______.
Il Consiglio, preso atto che alle ore 17.15 l'Avv. ____, pur ritualmente citata, non è comparsa, preso atto
della permanenza della posizione debitoria della iscritta nei confronti del Consiglio all'unanimità
delibera
la sospensione amministrativa dall'esercizio della professione dell' avv. _____, riservandosi di agire per il
recupero forzato delle somme dovute al Consiglio. Manda al Presidente ed al Tesoriere per la redazione della
motivazione.
13 Varie ed eventuali ( erogazione somma alle stagiste _____ )
Relaziona il Presidente richiamando i termini della precedente delibera ed evidenziando come sia necessario
deliberare alla presente seduta la determinazione del contributo alle stagiste _____, in quanto la prima è in
procinto di trasferirsi all’estero. Dà atto che il consigliere tesoriere aveva già preso contatti con la Dr.ssa
Chiara Mancini, consulente fiscale del Consiglio, al fine di individuare la voce contabile ove annotare
l’eventuale erogazione. Il Presidente dà altresì atto di aver consultato in data odierna il consulente del lavoro
in merito alle modalità di riconoscimento dell'erogazione della somma. Il consulente contabile Dott.
Bonvicini ha rappresentato che a fronte di regolare convenzione con l'Istituto da cui le stagiste provengono il
titolo per il quale riconoscere un premio in denaro rientra nella voce generica indennità di tirocinio. Il
Consiglio, sentita la relazione del Presidente, all'unanimità,
delibera
di riconoscere alle stagiste _____ la soma di € 300,00 ciascuno a titolo di “indennità di tirocinio” per il
periodo di stage formativo svolto presso il Consiglio dell’Ordine. Manda alla Segreteria per la esecuzione
della presente delibera, che dovrà essere comunicata al dr. Fabrizio Bonvicini per la formalizzazione del
pagamento al suindicato titolo, e affinché proceda al pagamento dell’importo deliberato secondo le modalità
che le beneficiarie avranno indicato.
Verbale chiuso alle ore 18,30.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà
Avv. Andrea Mussoni

