RIUNIONE ORDINARIA DI MARTEDI’ 28 FEBBRAIO 2012 ore 11,00
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

Presenti

assenti
giustificati

X
X

tot. presenti / assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
15

1. Votazione della istituzione della carica di Vice Presidente
In relazione alle cariche di Vicepresidente presenti nel precedente consiglio, il Consiglio così
decide: si delibera di non confermare una vicepresidenza con 14 voti favorevoli alla soppressione e
uno contrario..
Si delibera altresì il mantenimento di un’unica carica di Vicepresidente e delibera con 8 voti
favorevoli, sei contrari ed un astenuto .
Il consiglio si pronuncia a favore dell’elezione del cons. Tosi a Vicepresidente con 9 voti a favore, 6
astenuti .
Alle ore 15.20 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

Presenti

assenti
giustificati

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

tot. presenti / assenti

X
X
X
14

1

I parte (istituzionale)
Comunicazioni del Presidente.
Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni.
Opinamento note.
Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed esame istanze inclusione
nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato.

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 e dei procedimenti disciplinari a ciascuno assegnati.
Valutazioni e approvazione di un Comunicato a firma congiunta Ordine e Tribunale in
relazione alle linee guida da adottare per le liquidazioni giudiziali in assenza dei parametri
ministeriali richiamati dal Decreto Monti. Approvazione compensi concordati in relazione
agli atti di precetto.
Problematiche Cancelleria Esecuzioni Mobiliari: valutazione affiancamento ausiliario a spese
del Consiglio per agevolare il lavoro dell’Ufficio (rif. precedenti delibere 20.9.2011)
Esame richiesta di sponsorizzazione per la pubblicazione del Massimario 2012 edito dalla
Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna (contributo paria ad Euro 500,00 già
erogato dal precedente Consiglio)
Istituzione urgente di Commissione “Lavori Via Verdi n. 11 Rimini” ( urgenza determinata
dagli incombenti segnalati dal Geom. Canducci)
Congresso straordinario forense: partecipazione del Presidente e dei Consiglieri interessati.
Eventuale convocazione di assemblea degli iscritti per discutere sui temi congressuali
Varie ed eventuali.
ooooooooooooooooooo
Comunicazioni del Presidente
Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Si legge e si approva il verbale della riunione precedente
Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni.
n.3 Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati
n.1 Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio
n.1 Iscrizione nell’Albo degli Avvocati per trasferimento
n.2 Rilascio di certificato per iscrizione nell’Albo dei Cassazionisti
n.1 Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio per trasferimento
Opinamento note.
Nessuna nota è stata opinata
n. 8 Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato
esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato
non sono state esaminate istanze
n.3 Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
n.2 Esame richieste di riconoscimento crediti formativi.
Assegnazione nuovi esposti disciplinari. Relazione dei singoli Consiglieri sulla situazione delle
pre-istruttorie e dei procedimenti disciplinari a ciascuno assegnati.
Esposto Sig. c/ Avv. ti R.G. n. ___/2011
Riferisce il cons. Frisoni proponendo l’archiviazione non sussistendo elementi di rilievo
disciplinare, il consiglio ne prende e all’ unanimità delibera l’archiviazione dell’esposto in oggetto.
Esposto _______ c/ Avv. ____ R.G. n. ____/2010
Si riassegna al cons. Mussoni in quanto il cons. Gamberi è incompatibile
Fascicolo discip R.G. n. ____/2011 (iscritti inadempienti invio mod 5)
Assegnato al cons. Santoro C.
Esposto Procura della Repubblica di RIMINI c/ Avv. ______ R. G. n. ____/2011
Relazione il presidente Ollà la quale dà atto che il P.M. ha comunicato l’esercizio della azione
penale nei confronti dell’avv. _____ imputato del reato p. e p. dall’art. 483 c.p., attraverso la
richiesta di emissione di decreto penale di condanna. Il Consiglio delibera pertanto di aprire il
procedimento disciplinare e di disporne la sospensione in attesa del giudicato nella sede penale.
Valutazioni e approvazione di un Comunicato a firma congiunta Ordine e Tribunale in
relazione alle linee guida da adottare per le liquidazioni giudiziali in assenza dei parametri

ministeriali richiamati dal Decreto Monti. Approvazione compensi concordati in relazione
agli atti di precetto.
Si delibera di approvare il documento predisposto dai cons. Festa, Cucci , Mussoni e Gamberi; Tale
documento verrà sottoposto al Presidente del Tribunale per la firma congiunta ed inviato
successivamente a tutti gli iscritti.
Problematiche Cancelleria Esecuzioni Mobiliari: valutazione affiancamento ausiliario a spese
del Consiglio per agevolare il lavoro dell’Ufficio (rif. precedenti delibere 20.9.2011)
Il Consiglio dopo ampia discussione delibera di approvare per un tempo limitato da stabilire il
contributo all’ ausiliario della suindicata Cancelleria, demandando ad una commissione formata dai
cons. Frisoni, Gamberi Santoro e dall’avv. Savelli quale consulente esterno, la valutazione della
forma contrattuale più adeguata. Manda al cons. Tesoriere di contattare la Fondazione dei
Commercialisti per valutare l’ eventuale conferma del contributo da parte della Fondazione stessa
ovvero le diverse forme di collaborazione e o ripartizione degli oneri con il Consiglio dell’Ordine
Esame richiesta di sponsorizzazione per la pubblicazione del Massimario 2012 edito dalla
Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna (contributo paria ad Euro 500,00 già
erogato dal precedente Consiglio)
Si delibera all’unanimità di contribuire con la somma di Euro 500,00 alla pubblicazione del
Massimario 2012.
istituzione urgente di Commissione “Lavori Via Verdi n. 11 Rimini” (urgenza determinata
dagli incombenti segnalati dal Geom. Canducci)
Si delibera di istituire una Commissione denominata “Commissione Immobile di Via Verdi n.11”
formata dai cons. Gamberi, Mussoni, Barbieri, Santoro, Brugioni e Cucci.
Congresso straordinario forense: partecipazione del Presidente e dei Consiglieri interessati.
Eventuale convocazione di assemblea degli iscritti per discutere sui temi congressuali
Il Consiglio dopo ampia discussione, delibera di indire una Assemblea degli iscritti avente ad
oggetto discussione dei temi congressuali e discussione delle problematiche relative all’impatto
sulla professione delle ultime modifiche legislative.
Parteciperanno al Congresso straordinario che si terrà a Milano dal 22 al 24 marzo p.v. il
Presidente, il Segretario, il cons. Brugioni ed i delegati dall’Assemblea degli iscritti gli Avv.ti
Nucci, Pecci, Grassi, Frisoni, Renzi.

