RIUNIONE ORDINARIA DI MARTEDI’ 21 LUGLIO 2015
Alle ore 15,00 sono presenti i consiglieri:
consigliere
Avv. Linda Andreani
Avv. Sabrina Barbieri
Avv. Monica Cappellini
Avv. Erika Cavezzale
Avv. Francesco Cucci
Avv. Eugenio Festa
Avv. Gianni Frisoni
Avv. Fabio Gamberi
Avv. Mauro Gualtieri
Avv. Andrea Mussoni
Avv. Giovanna Ollà
Avv. Nicola Pinto
Avv. Ronci Umberto
Avv. Clelia Santoro
Avv. Giacomoamedeo Tosi
Tot. presenti / assenti
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per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13
14
1.
2.

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
Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni/cancellazioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
II parte
ore 15:30 audizione avv. Bragagni di Bologna in merito a modalità di definizione del bando
congresso nazionale forense ed eventuali successive determinazioni del consiglio;
nomina referenti commissioni URCOFER;
richiesta patrocinio oneroso congresso nazionale AIGA;
varie ed eventuali
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
I parte (istituzionale)
Eventuali comunicazioni del Presidente
Giuramenti
Ha prestato giuramento l’Avv. LARA SAMPAOLO

3. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente: il Consiglio approva
4. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Iscrizioni nel Registro Praticanti Avvocati
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati presentata dalla Dott.ssa
BRANDINA BENEDETTA nata a Cesena il 20/9/1988, residente in Rimini Via Giordano Bruno N.39, con
domicilio legale in Rimini P.zza Ferrari N.22/A, presso l’Avv. Brandina Stefano, udita la relazione del
Consigliere Segretario, constatata la regolarità della documentazione allegata; delibera di iscrivere da oggi nel
Registro Praticanti Avvocati la richiedente
Certificato di compiuta pratica
Il Consiglio, vista la domanda presentata dalla Dott.ssa MESISCA ANGELA nata a Cattolica il 27/9/1989,
residente in Riccione via Veneto N. 121, cod. fisc. MSSNGL89P67C357Q, iscritta al Registro Praticanti
Avvocati di questo Ordine con decorrenza dal 16/12/2013 al n.2454; esaminati i documenti dai quali risulta
che la Dott.ssa Mesisca Angela ha compiuto la pratica forense, ha presentato le prescritte relazioni, ha fornito i
dati e le certificazioni richieste dal D.P.R. 101 del 10.04.1990; ha frequentato per il periodo previsto dalla
legge la pratica professionale presso gli Avvocati Rogazzo Jessica, Lunedei Marco e presso il Tribunale di
Rimini, visto l’art.2 della L. 24.07.1985 N.406, certifica che la Dott.ssa Mesisca Angela ha compiuto la

predetta pratica di Avvocato con diligenza e profitto e rilascia la certificazione ai sensi dell’articolo 10 R.D.L.
22.1.1934 n.37 e degli artt 9 del D.P.R. 10.4.1990 n.101, come sostituito dall’art.1 L. 18.7.2003 n. 180, art. 11
del D.P.R. 10.4.1990 n. 101 e dell’art. 9 L. 24/3/2012 n. 27.

5. Opinamento note
OPINAMENTI DI FIDUCIA

2
6. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati
Vengono ammesse le seguenti istanze presentate dai Sigg.:

8
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. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni/cancellazioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
II parte
11 ore 15:30 audizione avv. Bragagni di Bologna in merito a modalità di definizione del bando
congresso nazionale forense ed eventuali successive determinazioni del Consiglio: l’avvocato
Bragagni, già sentito da alcuni componenti del comitato organizzatore del Congresso Nazionale
Forense, svolge una breve ricognizione delle possibili opzioni di conferimento degli incarichi,
distinguendo le predette modalità in relazione al costo dei singoli servizi. Intervengono i Consiglieri
ponendo quesiti al professionista. All’esito dell’incontro viene posta nuovamente in discussione la
eventuale necessità di procedere alla nomina di un consulente che preceda la stessa valutazione delle
forme negoziali per l’assegnazione dei predetti incarichi, anche in relazione alla individuazione dei
contenuti da inserire nel bando ovvero nelle procedure negoziate per la individuazione dei contraenti.
In particolare l’avvocato Bragagni illustra le peculiarità delle diverse procedure di affidamento, con
specifico riferimento alla procedura aperta, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando ed all’affidamento diretto, evidenziando presupposti, opportunità e limiti di ciascun
procedimento. Quanto alla procedura aperta, è evidenziata la necessità di pubblicazione della gara,
soprattutto
in
ipotesi
di
gara
sopra
soglia
comunitaria.
Si passa successivamente ad esaminare le differenze fra i due criteri di aggiudicazione (prezzo più
basso ed offerta economicamente più vantaggiosa) evidenziando come, ai fini del prezzo più basso,
sia necessario definire con attenzione il capitolato dell’appalto in modo da rendere le offerte
identiche fra loro e compararle sulla base del solo prezzo, esclusa ogni miglioria. Diversamente, per
l’ipotesi dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarà necessaria la nomina di una
Commissione tecnica al fine di valutare il profilo tecnico di ciascuna offerta, applicando criteri
predeterminati di formazione del punteggio e una proporzione per l’attribuzione del punteggio
economico.
In seguito, in risposta a specifico quesito, è riepilogata la procedura di gara per intero, partendo dalla
deliberazione a contrarre da parte del Consiglio e con valutazione della possibilità di affidare
direttamente la locazione della location, in ragione della ridotta numerosità, in Rimini, dei possibili
candidati. Si valutano inoltre diversi profili di possibili affidamenti complementari.
Si dà atto che il Consigliere Eugenio Festa e lo stesso Consiglio avevano già interloquito con la
Dr.ssa Maria Elena Frusciante in quanto, nel contesto della compagine della società Arzanà, aveva
partecipato alla organizzazione del Congresso Nazionale Forense di Venezia. Il Consiglio rinvia ad
una prossima seduta l’eventuale delibera di nomina quale consulente della Dr.ssa Maria Elena
Frusciante ovvero di analoga figura, nonché di un consulente legale amministrativo per la redazione
dei testi relativi alle procedure di assegnazione. Invita il Consigliere Segretario e il Consigliere
Eugenio Festa a richiedere preventivi dettagliati dei compensi all’avv. Bragagni e alla Dr.ssa Maria
Elena Frusciante, in modo che il Consiglio possa compiutamente valutare la opportunità e la
convenienza di procedere nei termini anzidetti.
12 Nomina referenti commissioni URCOFER:
Il Presidente riferisce delle valutazioni svolte in sede URCOFER, circa la opportunità di individuare
alcune commissioni di lavoro al fine di garantire maggiore efficienza alle attività di studio e raccolta
dati dell’Organismo. Riferisce altresì che alla scorsa seduta l’Unione ha individuato le seguenti 5
commissioni:

1)
2)
3)
4)
5)

Coordinamento Fondazioni Forensi
Formazione Forense e aggiornamento;
Commissioni e Mozioni Congresso Nazionale Forense di Rimini 2016;
Stampa Forense Distrettuale
Coordinamento Scuola Forense
per la cui costituzione è necessario che ogni Consiglio dell’Ordine provveda a designare i propri
rappresentanti, che potranno essere individuati anche al di fuori dei Consiglieri dell’Ordine. Il
Consiglio, previa acquisizione della disponibilità dei designandi, nomina:
per la Commissione Coordinamento Fondazioni Forensi, l’avv. Antonio Auigi;
per la Commissione Mozioni Congressuali CNF Rimini 2016 l’avv. Nicola Pinto;
per la Commissione Stampa Forense Distrettuale l’avv. Andrea Annibalini;
Riserva eventuali ulteriori designazioni all’esito delle conferme dei soggetti interessati.
13 richiesta patrocinio oneroso congresso nazionale AIGA: il Consiglio, preso atto della richiesta e
valutato che già annualmente il Consiglio medesimo conferisce contributi economici alla Sezione
Locale AIGA, alla stato delibera di non concedere alcun patrocinio di natura economica.
14 varie ed eventuali: il Presidente informa il Consiglio che nella mattinata odierna è pervenuta
segnalazione attraverso la quale l’avvocato _____ lamentava che il _____, giudice del Tribunale
Monocratico, alla udienza penale avanti a sé della giornata di ____c.a., dopo avere proceduto alla
costituzione delle parti in procedimento ove l’iscritta rappresentava la parte civile, procedimento che
veniva momentaneamente sospeso in attesa che giungesse in Tribunale un testimone che avrebbe
dovuto essere ascoltato, riprendeva l’incombente istruttorio in assenza dell’avv. ____ che nel
frattempo si era momentaneamente allontanata in altra aula in quanto convocata come difensore di
ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. L’iscritta rappresentava di avere informato il Tribunale, per il
tramite della collega di parte avversa, della propria momentanea assenza ( determinata peraltro da
dovere di difesa ) chiedendo la cortesia di essere attesa. Il Consiglio, preso atto della segnalazione, e
ritenuto che il comportamento del Giudicante sia stato scarsamente rispettoso non solo della
professionalità della iscritta che si era allontanata in un momento di sospensione del processo, ma
altresì della stessa parte processuale rappresentata, delibera di svolgere un intervento finalizzato a
stigmatizzarne la condotta con comunicazione da rivolgersi al Presidente del Tribunale e al
Presidente della Sezione Penale. Manda al Presidente affinchè provveda alla stesura del documento
anche di concerto con la Camera Penale.
Verbale chiuso alle ore 18,30
Il Presidente
Il Segretario
Avv. Giovanna Ollà
Avv. Andrea Mussoni

