RIUNIONE ORDINARIA DI LUNEDI’ 31 LUGLIO 2017
Alle ore 11,45 sono presenti i consiglieri:
consigliere
Presenti

Assenti
giustificati

Avv. Linda Andreani
X
X
Avv. Sabrina Barbieri
X
Avv. Monica Cappellini
Avv. Erika Cavezzale
X
X
Avv. Francesco Cucci
X
Avv. Eugenio Festa
X
Avv. Gianni Frisoni
X
Avv. Fabio Gamberi
X
Avv. Mauro Gualtieri
X
Avv. Andrea Mussoni
X
Avv. Giovanna Ollà
X
Avv. Nicola Pinto
X
Avv. Ronci Umberto
X
Avv. Clelia Santoro
X
Avv. Giacomoamedeo Tosi
10
5
Tot. presenti / assenti
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
I parte (istituzionale)
1. Eventuali comunicazioni del Presidente
2. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
3. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
4. Opinamento note
5. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati
6. Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato da
parte degli iscritti
7. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
8. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
9. Istanze di accesso agli atti
10. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio
11. Richiesta pareri Iscritti
II parte
12. Avviso pubblico formazione elenco avvocati esterni Comune di Montelabbate
13. Designazione componenti esami avvocati sessione 2017-2018
14. Interpello Cassa Forense per istanza accesso civico in merito a delibera adottata dal CDA
Cassa Forense riguardante il bando per erogazione contributo progetto teso allo sviluppo
economico della avvocatura (art. 14 lett. A regolamento assistenza)
15. Varie ed eventuali.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
I parte (istituzionale)
1. Eventuali comunicazioni del Presidente: il Presidente informa il Consiglio degli esiti della
riunione con i Presidenti degli Ordini e i Consiglieri Giudiziari tenutasi al CNF il giorno 18.07. u.s.
Le problematiche emerse riguardano soprattutto l’eseguita della interlocuzione degli Ordini sulle
tabelle relative alla organizzazione degli uffici e le segnalazioni sulle condotte dei magistrati in
grado di incidere sulle stesse valutazioni di professionalità. Il Consiglio Nazionale è impegnato sul
fronte politico per l’approvazione del disegno di legge che preveda il diritto di tribuna della
Avvocatura nei Consigli Giudiziari , tema che ha visto adesivo il Ministro della Giustizia. Nel corso
della riunione si è evidenziata la necessità che i Consigli dell’Ordine, a prescindere dalla
partecipazione nei Consigli Giudiziari, raccolgano comunque segnalazioni riguardanti i Magistrati in
forza presso il Tribunale al fine di inviarle allo stesso Consiglio Giudiziario, in modo da poter
incidere sulle stesse valutazioni di professionalità di questi ultimi.

2. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente: il Consiglio all’unanimità
approva il verbale della scorsa seduta già trasmesso via mail a tutti i Consiglieri
3. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
Rilascio di nulla osta
-Il Consiglio, vista la domanda di trasferimento all’Ordine Forense di Pesaro presentata a questo
Consiglio dalla Dott.ssa CAPRIO MARGHERITA nata a Villaricca (NA) il 24/9/1993, iscritta al
Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con delibera del 30/1/2017, constatato che l’iscritta ha
documentato di avere svolto effettivamente la pratica mediante la regolare tenuta del libretto di
pratica professionale presso lo studio legale dell’Avv. Gianluca Sposito fino al 31/7/2017, constatato
che è in regola con il pagamento della quota relativa all’anno 2017, ritenuto che non sussistono
procedimenti disciplinari in corso né ricorsi a suo carico, delibera di concedere il nulla osta per
trasferimento dell’iscrizione della Dott.ssa CAPRIO MARGHERITA al Registro dei Praticanti
Avvocati di Pesaro. Si precisa che la Dott.ssa CAPRIO MARGHERITA sarà cancellata appena ci
sarà pervenuta la comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’Ordine Forense di Pesaro.
Certificato di compiuta pratica parziale
Il Consigliere Segretario, vista la richiesta dell’interessata, esaminati gli Albi ed i Registri tenuti da
questo Consiglio, certifica cha la Dott.ssa CAPRIO MARGHERITA nata a Villaricca (NA) il
24/9/1993 è stata iscritta al Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine in data 30/1/2017 al
n. 2618, che l’iscritta ha documentato di avere svolto effettivamente la pratica forense mediante la
regolare tenuta dell’apposito libretto e la frequenza dello studio dell’Avv. GIANLUCA SPOSITO di
Rimini dal 30/1/2017 al 31/7/2017. Si rilascia a richiesta dell’interessata ai fini dell’art. 9 del D.P.R.
10.4.1990 N. 101 così come modif. dall’art. 1 D.L. 112/2003 conv. in L. 180/2003 ai sensi e per gli
effetti dell’art. 9 L. 24/3/2012 n. 27.
Certificato di compiuta pratica
Il Consiglio, vista la domanda presentata dalla Dott.ssa ALTAMURA ROSANGELA nata a Brunico
(Bolzano) il 25/11/1991, residente in Forlì Via Siboni n.4, COD. FISC. LTMRNG91S65B220Q,
iscritta al Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con decorrenza dal 11/1/2016 al n. 2563;
esaminati i documenti dai quali risulta che la Dott.ssa ALTAMURA ROSANGELA 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 l’Avv. Daniele Romiti, visto l’art.2 della L. 24.07.1985 N.406, certifica che la Dott.ssa
ALTAMURA ROSANGELA 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.
4. Opinamento note
n. 59/2017 _______
Il relatore consigliere Frisoni espone al Consiglio l'attività svolta dal richiedete e propone come
congruo l'importo di € 15.103,36 oltre accessori di legge.
Il Consiglio prende atto e approva.
n.51/2017 ______ Il consigliere Frisoni dà atto dell'avvenuta transazione in corso di procedimento. Il
Coa prende atto.
8 note penali opinate
5. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati
Vengono ammesse le seguenti istanze presentate dai Sigg.:
32 Istanze ammesse
Non viene ammessa l’istanza presentata dalla sig.ra _______
6. Esame istanze inclusione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato da
parte degli iscritti
Viene ammessa l’avv. Daniela Villa nelle materie richieste
Viene cancellata l’avv. Cristina Arcangeli a domanda
7. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
8. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
9. Istanze di accesso agli atti
10. Rilascio pareri al CNF per richieste iscrizioni nelle liste dei Difensori d’Ufficio

11.
12.
13.

14.

15.

RICHIESTE DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO UNICO NAZIONALE DIFENSORI DI
UFFICIO
AVV. CAPANNI FILIPPO (domanda pervenuta attraverso la piattaforma gestionale in data
8/7/2017 )
Il Consiglio, preso atto che la domanda di prima iscrizione fonda sulla partecipazione al Corso di
Formazione organizzato dal Consiglio dell'Ordine unitamente alla Camera Penale; constatata la
regolarità del presupposto relativo all'accesso mediante corso di formazione, ai sensi dell'art. 12 del
Regolamento CNF per la difesa di ufficio approvato il 22 maggio e successivamente modificato, ed
il superamento dell’esame finale valutato che l’adempimento dell’obbligo formativo possa ritenersi
adeguatamente provato dalla partecipazione al corso che prevede anche lezioni aventi ad oggetto le
materie obbligatorie, all'unanimità esprime parere favorevole e manda alla Segreteria per la
comunicazione al CNF .
Richiesta pareri Iscritti
II parte
Avviso pubblico formazione elenco avvocati esterni Comune di Montelabbate
Il Consiglio prende atto ed esaminato collegialmente il testo ne dispone la pubblicazione sul sito.
Designazione componenti esami avvocati sessione 2017-2018
Il Presidente segnala al Consiglio le domande pervenute _____ . Il Consiglio, valutate le candidature
e il livello di esperienza dei professionisti che hanno formulato richiesta , all’unanimità
delibera
di designare gli avvocati Alessandro Mantero, Maria Riveccio e Piergiorgio Tiraferri, indicando fin
d’ora come supplente l’Avv. Paolo Ghiselli. Manda alla Segreteria affinchè, previa acquisizione dai
nominati della dichiarazione di cui all’all’art. 47 della legge 247/2012, trasmetta la presente
delibera al Consiglio dell’ Ordine Distrettuale di Bologna.
Interpello Cassa Forense per istanza accesso civico in merito a delibera adottata dal CDA
Cassa Forense riguardante il bando per erogazione contributo progetto teso allo sviluppo
economico della avvocatura (art. 14 lett. A regolamento assistenza)
Il Consiglio, preso atto che all’interpello non risulta allegata istanza di accesso agli atti dei
richiedenti, delibera di richiederne copia alla Cassa Forense. Manda alla Segreteria per la esecuzione
della presente delibera
Varie ed eventuali
Verbale chiuso alle ore 12:25
Il Presidente
Il Segretario
Avv. Giovanna Ollà
Avv. Andrea Mussoni

