RIUNIONE ORDINARIA DI LUNEDI’ 5 NOVEMBRE 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 16:15
X

Tot. Presenti / assenti

13

Assenze
giustificate

X
X
x
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
2

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 (esame istanze abogados)
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.
Istanza dell’avv. _______ di revoca dell’ordinanza di sospensione cautelare
9.
Aggiornamento situazione cancelleria fallimentare e delle esecuzioni immobiliari (riferiscono i
consiglieri Cucci e Santoro)
10. Fissazione data di convocazione degli Avvocati con procedimento di revoca della iscrizione (
condanne antecedenti l’iscrizione all’Albo)
11. Messa in esecuzione della delibera 30.7.2012: Avv. _____________
12. Nomina consigliere referente per la gestione degli “Elenchi degli Avvocati disponibili a
provvedere alle operazioni di vendita”
13. varie ed eventuali
OOOOOOOOOOOOO
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.13
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio
N.2
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati N.2
Cancellazione dal Registro Praticanti a domanda N.3
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati N.8
Rilascio di certificato per iscrizione nell’Albo dei Cassazionisti N.1
Esame istanze iscrizione Elenco Speciale Avvocati Stabiliti N.2
3.
Opinamento collegiali: N.3
4.
Opinamenti di fiducia N. N.9
Opinamenti gratuito patrocinio N.2
5.
Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato N. 22, Rigetto n.1 , revocate n.3
ed esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato N.3
6.
Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio NESSUNA

7.
Esame richieste di riconoscimento crediti formativi N. 3
8.
Assegnazione nuovi esposti disciplinari. Relazione dei singoli Consiglieri sulla situazione delle
pre-istruttorie e dei procedimenti disciplinari a ciascuno assegnati. Disciplinare R.G. n. 14/2011
(inadempienza invio Mod. 5 Cassa Forense)
Sentita la relazione del consigliere tesoriere il Consiglio delibera di aprire la procedura amministrativa nei
confronti degli avvocati: ______________per il mancato invio del modello 5.
Esposto Sig.ra ____ c/ Avv. ________ R.G. n. ____ /2012
Relaziona il consigliere avv. Sabrina Barbieri nei termini che seguono:
L’esponente premette di essersi costituita nella causa avanti il Tribunale di Rimini R.G. ____/___ intrapresa
dal marito, Sig. _____, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con questi
contratto. Evidenzia la Sig.ra _____, che dopo la fine del procedimento sarebbe venuta a conoscenza del
fatto che il marito, per il processo di cui all’oggetto, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Si duole la ricorrente del fatto che l’avv. ____, difensore del Sig. _____, non avrebbe provveduto a
comunicare al Tribunale l’ammissione al gratuito patrocinio, circostanza che avrebbe indotto il Tribunale a
liquidare una somma del tutto inferiore a titolo di spese legali in favore della parte vittoriosa. Dalla
documentazione prodotta, non pare che l’avv. _____ abbia celato l’ammissione al patrocinio poiché ne fa
riferimento anche nella comparsa conclusionale come risulta dalla pag 5 della stessa.
Quanto alle conseguenze economiche che l’esponente eccepisce si sarebbero verificate a suo discapito in
conseguenza del comportamento illecito del difensore, occorre sottolineare che la parte soccombente è tenuta
a corrispondere le spese di giudizio in forza di sentenza.
Dovrà dunque corrispondere le intere spese liquidate dal Giudice (in questa sede calcolate sulla scorta delle
tariffe in vigore e senza le diminuzioni di cui al combinato disposto degli artt. 82 e 130 del t.u.), di
conseguenza la circostanza che la parte vittoriosa sia difesa con patrocinio a spese dello stato o meno, in
nessun modo ed in nessun caso influisce o può influire sugli esborsi del soccombente. E’ palese quanto il
caso contrario sarebbe in evidentemente contrasto con il principio di uguaglianza di cui l’art. 3 della
Costituzione.
Quanto al comportamento dell’iscritto, che avrebbe dovuto chiedere la liquidazione delle spese di lite
direttamente allo Stato che a sua volta avrebbe agito in rivalsa nei confronti della soccombente esattamente
per la stessa somma per cui la stessa lamenta essere stata escussa, pare opportuno e necessario inserirlo nel
contesto di fatto che vede il giudicante liquidare la menzionata somma non allo Stato ma al Sig. _____ parte
vittoriosa.
Pare in tale ottica, non poter ravvisare atteggiamenti di mala fede in capo all’iscritto, quanto, forse ritrovare
nell’errata designazione del percipiente una fuorviante indicazione per il difensore stesso.
Ciò premesso, non è dato rilevare nel comportamento dell’iscritto, lesione di norme deontologiche, in
particolare lesione delle norme di cui all’art.6 lpf, non pertinente, né delle norme di cui all’art. 13 anch’esso
non rilevante in ordine al caso che preme. Il Consiglio, sentita la relazione del consigliere istruttore,
all’unanimità delibera l’archiviazione del procedimento.
Esposto Procura di Rimini c/ Avv. _____ R.G. n. ____/2012
Assegnato al Presidente in preistruttoria
Esposto Sig. _____ prot. n. 0002603/E 16.10.2012
Relaziona il Presidente il quale in via preliminare propone l’archiviazione in quanto dallo scritto non è dato
riscontare alcuna notizia di rilievo disciplinare posto che l’esponente esordisce chiedendo di essere sentito
non solo dall’Ordine degli Avvocati, ma altresì dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della
Repubblica, e, in vero, l’oggetto delle doglianze, sembra riferito ad aspetti di merito del procedimento penale
a suo carico e non già a condotte addebitabili ai professionisti che lo hanno seguito. Il Consiglio, sentita la
relazione del Presidente, all’unanimità delibera non doversi procedere in merito alla segnalazione.
Esposto Tribunale di Piacenza Sezione Penale (Cancelleria Dibattimento) c/ Avv. _____ R.G. n.
___/2012
Viene assegnato al consigliere avv. Fabio Spiotta per la preistruttoria
Esposto Avv. _____ c/ Avv.ti _____ M. R.G. n. ____/2012 (già archiviato)
Letta la comunicazione degli Avv.___ prot. n. ____ il Presidente riferisce che era stato proposta segnalazione
da parte dell’avv. _____ contro l’avv. _____, che era stata archiviata ad una scorsa seduta di Consiglio.
Poiché trattasi della medesima vicenda specularmene valutata il Consiglio all’unanimità rileva la
insussistenza di violazioni di natura deontologica e dispone non luogo a procedere sulla segnalazione.
Posizione disciplinare Avv. _______
Il Presidente riferisce circa la persistente irreperibilità dell’iscritto. Intervengono i consiglieri Grassi e
Gamberi i quali riferiscono di aver contattato l’avv. ______e si riservano di relazionare alla prossima seduta

di Consiglio circa le condizioni personali dell’iscritto invitandolo comunque a garantire la reperibilità ed
invitandolo altresì al rispetto rigoroso di ogni dovere derivante dal mandato professionale.
9.
Istanza dell’avv. ______di revoca dell’ordinanza di sospensione cautelare
10.
Relaziona il Presidente sui contenuti della istanza dell’avv. _____ pervenuta in data ____. Il
Presidente dà atto che era presente l’avv. _______ che si era qualificato come difensore dell’avv. _______ e
che avrebbe manifestato ai consiglieri Grassi, Tosi e Brugioni la volontà di interloquire. Il Presidente dà atto
che nessuna richiesta è stata in tal senso formalizzata al Consiglio dall’avv. _____ e che, agli atti della
procedura di sospensione cautelare, risulta la nomina del solo avv. _____ che ha presenziato alla audizione
del professionista e ha depositata memoria difensiva a sua firma. Tuttavia il Consiglio valuta che l’avv.
______ possa essere ascoltato. L’audizione non ha seguito il quanto l’avv. ______, invitato dalla segreteria
ad allontanarsi dalla sala del Consiglio in quanto si stavano discutendo procedimenti disciplinari, non vi
faceva più ritorno.Il Consiglio, quanto alla richiesta di procedere all’audizione dell’Avv. _____, a
maggioranza delibera di non procedere alla audizione del medesimo in quanto non necessaria poichè l’
istanza di revoca della sospensione cautelare già contiene tutti gli elementi argomentativi e documentali a
sostegno della domanda medesima.
Il Consiglio dispone quindi procedersi oltre.
Quanto alla domanda di sospensione cautelare proposta dall’avv. ______, il Consiglio all’unanimità delibera
il rigetto per i seguenti MOTIVI: la domanda di revoca della misura della sospensione cautelare proposta
dall’avv. _______ fonda essenzialmente sul provvedimento emesso dal Tribunale della Libertà di _____ in
data _______, con il quale al richiedente veniva sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari con
quella, meno gravosa, dell’obbligo di risiedere e dimorare nel Comune di _____. L’ordinanza emessa dal
Tribunale della Libertà – seppure rappresenta elemento di novità – non può essere valutata ai fini della
revoca della misura imposta che prescinde dalla fondatezza della incolpazione, essendo unicamente
connessa alla gravità delle contestazioni e alla pubblicità ( strepitus fori ) che gli viene data, con riflessi alla
immagine della categoria forense, oltre che al turbamento e all’allarme che può determinare nella collettività.
Peraltro, il provvedimento de libertate, nella parte motiva non solo dà atto che vi sia stata violazione degli
obblighi imposti dalla misura in atto, ma ribadisce la persistenza delle esigenze cautelari richiamando il
pericolo di recidiva ( ad avviso del Tribunale del Riesame non eliso neppure a seguito dello spossessamento
degli immobili nei quali la presunta attività criminale si sarebbe svolta ).
D’altro canto si rileva come la misura coercitiva dell’obbligo di dimorare nel Comune di ______ sia
incompatibile con lo stesso esercizio della attività professionale e con il rapporto di fiducia fra avvocato e
parte assistita, posto che l’avvocato _____, impedito a raggiungere il Tribunale del Circondario, ubicato in
Comune diverso da quello di residenza, non potrebbe patrocinare personalmente nell’ambito della attività
giudiziale. A ciò si aggiunga che nei confronti del richiedente è stata esercitata l’azione penale per i
medesimi reati per i quali è sottoposto a cautela con conseguente ulteriore strepitus fori e lesione alla
immagine e al decoro della categoria professionale di appartenenza.
Il Consiglio manda alla segreteria per la comunicazione della presente delibera all’avv. _______
Segnalazione P.M. di Rimini ( posizione avv._________)
Sulla comunicazione pervenuta dalla Polizia municipale recante data _____ in merito alla richiesta su
carta intestata pervenuta da parte dello Studio legale Avv. ______
Il Consiglio, posto che la sottoscrizione di un atto, seppure non riservato, da parte dell’iscritto, non può
escludere la ripresa dell’esercizio della attività professionale, non consentita dal provvedimento di
sospensione dall’esercizio della professione_____, delibera all’unanimità di trasmettere gli atti alla locale
Procura della Repubblica. Il Consiglio manda alla Segreteria per la comunicazione per estratto delle presente
delibera con allegazione della comunicazione pervenuta in data _____.
11.
Aggiornamento situazione cancelleria fallimentare e delle esecuzioni immobiliari (riferiscono i
consiglieri Cucci e Santoro)
Relazionano il consigliere avv. Francesco Cucci e il consigliere tesoriere avv. Clelia Santoro. Il Consiglio
all’unanimità delibera di inviare comunicazione formale al Presidente del Tribunale segnalando l’estrema
urgenza di un intervento, chiedendo altresì l’immediata istituzione di un tavolo tecnico di cui faccia parte
una componente del Consiglio dell’Ordine oltre ad una rappresentanza della Magistratura civile e del
Personale di cancelleria. Il Presidente e il consigliere avv. Francesco Cucci si fanno carico di redigere quanto
prima la comunicazione destinata al Presidente del Tribunale.
12.
Fissazione data di convocazione degli Avvocati con procedimento di revoca della iscrizione (
condanne antecedenti l’iscrizione all’Albo)

Il Consiglio delibera di convocare l’Avv. ____, l’Avv. __________ e l’Avv. __________ alla prossima
seduta di consiglio del 19.11.2012 alle ore 15.30.
13.
Messa in esecuzione della delibera consigliare 30.7.2012 emesso nei confronti dell’ Avv.
_________
Il Consigliere segretario dà atto che il provvedimento è divenuto irrevocabile in assenza di impugnazione da
parte dell’interessato, pertanto viene deliberata la messa in esecuzione della delibera emessa in data
30.7.2012. Manda alla segreteria affinché proceda alla comunicazione dell’estratto della delibera di revoca
della iscrizione e della presente per estratto nella parte ove si dà atto del passaggio in giudicato, a tutte le
Autorità del Distretto e a tutti gli Ordini di Italia. Il Consiglio delibera la sospensione dei procedimenti R.G.
n. __/2012, __/12, __/10 e __/2012 a carico dell’Avv. __________ che, in ragione della perdita della qualità
di iscritto all’Ordine professionale, non può essere soggetto alla potestà disciplinare.
14.
Nomina consigliere referente per la gestione degli “Elenchi degli Avvocati disponibili a
provvedere alle operazioni di vendita”
Il Consiglio nomina consigliere referente l’Avv. Franca Renzi
15.
Varie ed eventuali:
Richiesta Avv. Beatrice –Associazione ANPS
Il consigliere avv. Francesco Cucci riferisce in merito alla comunicazione pervenuta dall’avv. Angelo
Raffaele Beatrice in ordine alla contribuzione economica da riconoscersi ai volontari che prestano servizio in
ausilio alle cancellerie del Tribunale. Il Presidente, vista la delicatezza della questione, si riserva di indicare
specifico punto all’Ordine del Giorno ad una prossima seduta di Consiglio.
Verbale chiuso alle ore 18,40
Il Presidente
Il Segretario
Avv. Giovanna Ollà
Avv. Andrea Mussoni

