RIUNIONE ORDINARIA DI LUNEDI’ 2 APRILE 2012
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

Presenze

Assenze
giustificate

X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
x
X

X
tot. presenti / assenti
13
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.
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.
ore 15:00 convocazione geom. Canducci
9.
ore 16:00 audizione avv. -- -10. esame istanza accesso atti sig. -- -11. regolamento per individuare criteri di relazione del bilancio e valutazione attuale disponibilità di
somme per erogazione contributi formazione continua – relaziona il consigliere tesoriere
12. bozza regolamento accesso agli atti - relaziona il consigliere segretario
13. bozza regolamento procedimenti disciplinari – relaziona il Presidente
OOOOOOOOOOOOO
1.
Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Il Consiglio delibera in conformità.
2.
Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
N.1
Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati per trasferimento
N.2
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati
N.1
Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati a domanda
N.4
Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati abilitati a domanda
N.1
Sospensione temporanea dell’abilitazione al patrocinio
N.1
3.
Opinamento note
Nessuna nota è stata opinata

4.
Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Non sono state esaminate istanze
ed esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato
Si delibera di includere, per le materie richieste, per n.2 iscritti
5.
Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
Vengono autorizzati n. 4 avvocati
6.
Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
n.2
7.
Assegnazione nuovi esposti disciplinari. Relazione dei singoli Consiglieri sulla situazione delle
pre-istruttorie e dei procedimenti disciplinari a ciascuno assegnati.
Esposto -Si assegna al cons. tesoriere avv. Clelia Santoro, già assegnataria degli esposti / procedimenti contro l’iscritta
Esposto -Si assegna al Presidente e all’avv. Sabrina Barbieri per la preistruttoria
Esposto -Si assegna al Presidente e all’avv. Sabrina Barbieri per la preistruttoria
Esposto d’ufficio -Si assegna al Presidente il quale riferisce di avere acquisito copia della sentenza n. -- che disponeva la
condanna dell’iscritto---Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di aprire il procedimento disciplinare a carico dell’avv. -per la violazione dell’art. 5 del Codice Deontologico Forense per essersi l’iscritto reso responsabile di fatti di
reato --Il Consiglio preso atto della pendenza di procedimento penale e della pronuncia non definitiva delibera la
sospensione del procedimento disciplinare in attesa del passaggio in giudicato della sentenza.
II parte
8.
Audizione geom. Canducci
Alle ore 15:15 si procede alla audizione del geom. Canducci che illustra quanto dettagliato nella propria
relazione del 2 aprile 2012 anticipata via mail alla segreteria del Consiglio e che provvede a sottoscrivere in
originale affinchè venga trattenuta agli atti del fascicolo relativo alla ristrutturazione dell’immobile di Via
Verdi. Il Consiglio si riserva di comunicare al Geom. Canducci le decisioni in merito alla integrazione delle
pratiche pendenti, previa valutazione della tipologia di intervento da autorizzare, anche in relazione alle
opzioni proposte dal geometra ---- in merito alle opere di messa in sicurezza della parte di edificio
interessata, che saranno dipendenti dalle definitive decisioni del Consiglio in ordine alla ristrutturazione del
bene. Audizione terminata alle ore 15:45.
9.
Audizione avv. --- procedura di sospensione cautelare con riferimento al procedimento ---Alle ore 15:45 si procede alla audizione dell’Avv. -- -- il quale illustra oralmente la propria difesa. Alle ore
16,05 compare l’avv. -- che l’avv. -- dichiara di nominare suo difensore di fiducia anche nel presente
procedimento di sospensione cautelare.
------------------------------------------Il Consiglio su richiesta dell’interessato e del suo difensore concede termine fino al 04.04.2012 per la
presentazione di memoria difensiva ed allegazioni documentali .
L.C.S.
Avv. ---Il Consiglio delibera di convocare una seduta straordinaria per la decisione in merito alla sospensione
cautelare individuando la giornata di giovedì 5 aprile ore 17:30.
10.
esame istanza accesso atti sig. --Il Consiglio, preso atto che il Sig. ----può essere qualificato come soggetto titolare del diritto di accesso agli
atti------------------------------delibera
di accogliere l’istanza di accesso agli atti proposta dal sig.-----limitatamente alla parte della decisione riguardante i capi di incolpazione a cui il richiedente è interessato
nella sua qualità di esponente e testimone ascoltato nella fase di trattazione del processo disciplinare.
11.
regolamento per individuare criteri di relazione del bilancio e valutazione attuale disponibilità
di somme per erogazione contributi formazione continua – relaziona il consigliere tesoriere
Il tesoriere propone di redigere un regolamento contenente i criteri per la redazione del bilancio, in modo da
avere tempestiva conoscenza dei fondi da destinare all’esterno per l’adempimento dei compiti istituzionali
del Consiglio, che si riserva di portare alla attenzione del Consiglio medesimo ad una prossima riunione.
Il tesoriere indica la data del 14 maggio 2012 per la convocazione dell’assemblea ai fini dell’approvazione
del bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012, precisando che per il futuro, l’approvazione del bilancio

consuntivo dovrà avvenire separatamente da quella del bilancio preventivo da approvarsi per l’anno
successivo.-----12.
Bozza regolamento accesso agli atti - relaziona il consigliere segretario
Il segretario distribuisce ai consiglieri bozza di regolamento perchè ne possano prendere visione e proporre le
opportune osservazioni. Il Consiglio si riserva di approvare il Regolamento in questione, debitamente
integrato/modificato, ad una successiva riunione. Il Segretario si impegna a trasmettere via mail ai
consiglieri la bozza in questione in formato word.
13.
Bozza regolamento procedimenti disciplinari – relaziona il Presidente
Il Presidente distribuisce ai consiglieri bozza di regolamento perchè ne possano prendere visione e proporre
le opportune osservazioni. Il Consiglio si riserva di approvare il Regolamento in questione, debitamente
integrato/modificato, ad una successiva riunione. Il Presidente si impegna a trasmettere via mail ai
consiglieri la bozza in questione in formato word.
14.
varie ed eventuali.
non vi sono elementi da valutare
La riunione si conclude alle ore 18.45
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà
Avv. Andrea Mussoni

