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INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE REGIONALE
DEI CONSIGLI FORENSI DELL’EMILIA ROMAGNA
ALLA INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2009
Lucio Strazziari
Sig. Presidente della Corte d’Appello, Sig. Procuratore Generale, Eminenza il Cardinale Arcivescovo, Onorevoli
Parlamentari, Autorità Civili e Militari,
Magistrati del Distretto, Colleghi, Signore e Signori, porgo il saluto dell’Avvocatura Regionale dell’Emilia Romagna, a nome della quale ho l’onore di
prendere la parola in questa solenne
cerimonia che chiama annualmente la
comunità civile a riflettere sullo stato
della giustizia nel nostro Distretto, valendosi della relazione del Presidente
della Corte d’Appello, dott. Giuliano
Lucentini, cui riconosciamo, con vivo
apprezzamento, completezza e profondità di analisi, e degli interventi degli altri componenti della giurisdizione, in particolare, quello, come sempre
appassionato, del Procuratore Generale dott. Francesco Pintor.
La situazione che è emersa nella
nostra sede locale non si discosta sostanzialmente dallo scenario che presentano in modo pressochè conforme
le altre realtà giudiziarie territoriali, e
ne consegue allora che le considerazioni che vengono svolte in questa assise si inseriscono in un’unica visione
d’insieme, contribuendo a delineare
un quadro complessivo della giurisdizione nel nostro Paese.
“La giustizia ha ormai oltrepassato
il limite di ogni possibile tollerabilità
sotto lo specifico profilo della lentezza
dei procedimenti”. Non è una mia valutazione, né un mio giudizio; sarebbe
poca cosa. Sono le parole con le quali,
martedì scorso, il Ministro della Giustizia on. Alfano ha esordito nella sua
annuale relazione al Parlamento.
E nel corso della prolusione svolta
ieri alla cerimonia di inaugurazione
dell’anno giudiziario il Presidente della Corte Suprema di Cassazione, dott.
Vincenzo Carbone, ha indicato che
l’Italia in una ipotetica graduatoria

che qualifichi il grado di efficienza della giustizia si colloca nella posizione n.
156 su 181 Paesi.
Se di “crisi” della giustizia siamo
abituati a parlare, e a sentirne discutere, specie in occasioni come le presenti assemblee, non è possibile sottacere
come parole di tale “limite estremo”,
pronunciate dai massimi responsabili
del “servizio giustizia”, rappresentino
motivo di riflessioni ancora più preoccupate ed allarmate.
Perché se è vero che la giustizia
va intesa non come una concessione
dello Stato ai cittadini, ma come un
diritto dei cittadini di ottenerla, se ne
deve dedurre che renderla in tempi di
ragionevole durata rappresenta strumento fondamentale e non rinunciabile per il bene della collettività e per
la salvaguardia dello stesso Stato di
diritto; e che, per converso, senza una
giustizia efficiente la convivenza subisce pesanti pregiudizi, il sistema economico rallenta, la democrazia arretra,
aumentano illegalità e disuguaglianza.
Gli stessi principi posti a fondamento
della nostra carta costituzionale ne
escono sviliti.
E allora, addetti ai lavori e non, non
possiamo sottrarci allo sforzo di ricercare un qualche “perché” ad una situazione che si è aggravata a tali livelli,
pure in presenza di un legislatore, e
di un esecutivo, dei quali tutto si potrà
dire tranne che siano stati disattenti
od indifferenti a queste tormentate
problematiche.
Stiamo infatti vivendo, già da molti anni, una “stagione di riforme” la cui
intensità appare straordinaria nel panorama normativo del nostro Paese.
Riforme che hanno interessato ogni
aspetto del “servizio giustizia”: il diritto
sostanziale, il diritto processuale e la
stessa struttura degli Uffici Giudiziari.
E, tuttavia, permanendo questa as-

soluta difficoltà di funzionamento del
sistema giudiziario, si radica sempre
più la convinzione che continuino a
non essere affrontati i problemi veri
che stanno alla base di una tale situazione, ed è divenuta una ripetitiva
litania l’agenda degli aspetti più rilevanti ed evidenti su cui occorrerebbe
intervenire.
Gli snodi critici che appaiono ancora irrisolti sono, per limitarne il quadro,
nel modo più sintetico, a quelli di più
rilevante e sempre attuale evidenza:
a) l’oggettivo incremento del contenzioso civile e del carico penale, a
tutti i livelli, rispetto ad un numero di
magistrati che è rimasto, da sempre,
del tutto immutato;
b) la carenza del personale amministrativo che si fa sempre più rilevante ed incidente, se, come sta troppo
spesso succedendo da qualche tempo, i dipendenti collocati a riposo per
raggiunti limiti di età non vengono
poi sostituiti;
c) la confusione ingenerata fra gli
operatori del diritto da una normativa
processuale farraginosa e asistematica, nella quale si contano circa venticinque riti civili diversi, non avendone
l’ennesimo “nuovo rito” favorito la auspicata unificazione;
d) la perdurante mancata predisposizione di un serio progetto di
revisione della geografia giudiziaria,
attraverso una riforma delle circoscrizioni che sia fondata sulla conoscenza,
attendibile ed approfondita, dei dati
riguardanti la natura e la tipologia
della domanda di giustizia sul territorio, la produttività, le entrate, i costi, e
il grado di copertura, effettivo e non
virtuale, degli organici di ogni singolo
Ufficio;
e) la non ancora realizzata riforma
della magistratura onoraria, il cui ruolo
provvisorio dovrà essere ridisegnato
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in un quadro organico e sistematico
che ne armonizzi tutte le figure oggi
esistenti, individuando una sfera di sua
competenza giudiziale, e che preveda
costante verifica della professionalità
e seri criteri di controllo sulle incompatibilità.
Nella sostanza, si deve constatare
come le iniziative di riforma appaiano
troppo spesso suggerite e guidate da
situazioni di emergenza, quando non
addirittura intraprese per rispondere a
stati emotivi della pubblica opinione a
seguito di fatti e avvenimenti che ne
hanno carpito e colpito attenzione e
preoccupazione, e non invece realizzate ed inserite all’interno di un “organico disegno di riforma del sistema”.
Manca la definizione di un quadro
generale e non si intravede la indicazione di “principi cardine”, all’interno
dei quali le riforme in esame debbano e possano trovare adeguata collocazione. La stessa tanto proclamata
“riforma della giustizia”, che proprio
in questi giorni è posta all’attenzione
del Paese come esigenza prioritaria,
non pare autorizzare, nelle linee che
sono state fino ad oggi prospettate,
previsioni più rassicuranti. Perché, a
parte un intervento a tutto campo sui
riti processuali civili, cui lo stesso Ministro ha fatto specifico riferimento
anche nel discorso pronunciato al recente Congresso Nazionale Forense di
Bologna, che, facilitando la scelta del
percorso da intraprendere e semplificando sotto tanti profili l’“iter processuale”, potrà rimuovere molti ostacoli
e rallentamenti che l’attuale sistema
inevitabilmente determina, appare arduo individuare scelte e novità destinate ad incidere in maniera rilevante
su quello che, a giudizio di tutti, e anche nelle valutazioni operate dal Ministro e dal Presidente della Corte di
Cassazione, rappresenta l’aspetto che
determina maggiore disagio e crescente insoddisfazione nei cittadini, e
cioè la lentezza dei procedimenti.
Intendiamoci. Non si vuole qui disconoscere l’importanza e il rilievo di
interventi che attengano ad una nuova composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, che riguardino nuove discipline in tema di funzioni e carriera dei Magistrati, purchè nel
pieno rispetto della loro autonomia e
indipendenza, che prevedano forme
di maggiore tutela per il cittadino nella fase delle indagini penali, che meglio garantiscano quella certezza della
pena che tanto sta a cuore alla collet-

tività nel particolare momento storico
(tanto per richiamare alcuni dei temi
più dibattuti), ma ritengo inevitabile
chiedersi in quale modo tali linee di riforma possano positivamente operare
sugli aspetti che maggiormente incidono sulla crisi della giustizia, come
più sopra sottolineati.
E, in ogni caso, anche volendo prescindere dal merito dei provvedimenti
innovativi, credo che rappresenti convinzione condivisa come sia ben difficile raggiungere concreti risultati sul
piano della efficienza e della produttività senza un aumento delle risorse
finanziarie, che consenta doverosa
copertura degli organici, maggiore
completezza delle strutture, adeguata
disponibilità di mezzi materiali.
Tanto affermo, non perché si debbano condividere eventuali impropri
utilizzi delle risorse, ma perché l’insufficienza dei mezzi materiali è incompatibile con una volontà che cerchi di
ottimizzare e di riordinare la situazione, e può essere concepibile solo in un
quadro che appaia mancante di una
visione coerente e di insieme dei problemi della giustizia; e, altresì, perché
l’avvocatura ben conosce il contributo
che in pressoché tutte le sedi giudiziarie apporta giornalmente per sopperire alle difficoltà in cui si trovano ad
operare le strutture amministrative
per carenza di personale e di mezzi.
Ma proprio nel “limine” di questo
mio intervento è giunta una notizia
che consente di alimentare lusinghiere
aspettative. Mi riferisco a quanto preannunciato dal Ministro della Giustizia
ieri, alla cerimonia di inaugurazione
dell’anno giudiziario avanti la Corte
di Cassazione, e cioè l’intendimento
di costituire un tavolo di lavoro cui
partecipino i parlamentari, il governo,
tutte le componenti della giurisdizione (magistrati, avvocati, responsabili
amministrativi), le forze dell’ordine,
per fare “squadra” insieme nel comune impegno di operare sugli aspetti
che più rilevantemente incidono sulla attuale situazione, al fine di potere
realizzare una riforma della giustizia
che consenta veramente di condurla a
nuovi e appropriati scenari.
La nostra condivisione è piena, perché siamo convinti sulla necessità di
affrontare i gravi problemi nell’unione
di tutte le forze, e con il concorso e con
il consenso, ad ogni livello, e in ogni
opportuna sede, di quanti sono impegnati nel mondo giudiziario per la
difesa di un bene tanto fondamentale

e irrinunciabile per l’intera collettività.
E, guardando alla sede locale, voglio qui dare atto al Presidente dott.
Francesco Scutellari, da poco chiamato alla massima responsabilità del
Tribunale di Bologna, di avere subito
costituito un tavolo di confronto, permanente, al quale siedono magistrati,
avvocati e responsabili delle Cancellerie, per verificare insieme, con un
aperto confronto nel quale ciascuno
apporti il contributo delle proprie conoscenze e delle proprie esperienze,
l’adozione di quelle “prassi virtuose”
che favoriscano un più facile espletamento delle incombenze di cancelleria, e la accelerazione dello stesso “iter
processuale” delle cause.
Possono sembrare piccole cose;
ma sono certamente in grado di produrre positivi risultati.
In questo quadro e in questa situazione, si deve rimeditare il ruolo
che l’avvocato è chiamato a rivestire
presso la società civile nel presente
momento storico, nella assunzione
dei suoi responsabili compiti, rappresentando il principale, e quasi sempre
unico, referente rispetto alla domanda
di giustizia che proviene dalla collettività.
E qui sono necessarie brevi considerazioni a più largo raggio.
L’ampliamento degli scenari internazionali e la realizzazione di un
mercato comunitario hanno inciso
profondamente sulla professione forense, come su tutte le altre professioni, determinando situazioni di forte
conflittualità, fra tradizione e mercato,
e cambiamenti che investono non soltanto i mezzi attraverso cui si realizza
l’esercizio professionale, ma il fondamento e la dimensione stessa della
attività legale in sé.
Le linee che l’avvocatura si è imposta, come elaborate in seno agli
organismi istituzionali e alle realtà
associative, attraverso il vaglio del più
ampio e aperto dibattito che è stato
realizzato anche in occasione del recente Congresso Nazionale Forense di
Bologna, sono quelle di contemperare
tradizione e modernità, nell’intento di
adeguare il modo concreto di esercizio della attività forense alle nuove realtà, senza rinunciare ai principi ed ai
valori che da sempre la qualificano, e
ad un ruolo che le viene riconosciuto,
non tanto e non solo dalle disposizioni di legge, quanto dalla stessa storia
e dalla cultura del nostro Paese; e nella piena salvaguardia di quel sistema

ordinistico, che ha rappresentato, da
sempre, presidio di libertà dell’avvocato e garanzia per il cittadino.
Tutto ciò presuppone e richiede
un richiamo di tutti noi ai principi
fondamentali della indipendenza e
della autonomia, uniti ai doveri deontologici ai quali l’attività dell’avvocato deve sempre conformarsi.
Le riforme impongono certo elasticità di vedute e un aperto spirito
di adattabilità, ma non possono richiedere il sacrificio di una identità
dai caratteri indelebili.
E’ per questo che l’avvocatura si
pone in posizione critica rispetto a
chi ancora vorrebbe proporre una
visione nella quale fosse eliminata
ogni forma di controllo per affidare l’esercizio professionale alle sole
“regole del mercato”. La posizione è
critica nella misura in cui gli Ordini
svolgono una funzione di vigilanza
sull’attività professionale, e di garanzia della qualità e della correttezza
delle prestazioni, e costituiscono
punto di riferimento al quale, sotto
questi specifici profili, il cittadino si
può rivolgere.
Mi piace qui richiamare uno
stralcio, brevissimo, ma altamente
significativo, della relazione con cui
era stata accompagnata la presentazione al Parlamento di un progetto di riforma dell’ordinamento
professionale forense, poi non portata a compimento per l’anticipata
fine della precedente legislatura:
“Affinché l’avvocato possa svolgere
con efficacia questa funzione di rilevantissimo interesse pubblico, deve
essergli garantito il massimo di libertà e autonomia: ogni limitazione alla
libertà e all’autonomia dell’avvocato
si ripercuote inevitabilmente in una
diminuzione del diritto alla difesa ed
alla libertà del cittadino. La libertà e
l’autonomia devono essere non solo
del singolo avvocato, ma anche della
collettività degli avvocati, rappresentata dall’ordine forense, e di tutte le
sue strutture organizzative”.
Tali principi, e tali prerogative,
rappresentano una esigenza ancora
più necessaria nell’attuale assetto
normativo, che vede gli Ordini forensi quali enti integrati nell’apparato
pubblico, cui il legislatore ha assegnato l’esercizio di pubbliche funzioni secondo il principio di sussidiarietà (si pensi alle leggi sulla “difesa
d’ufficio” e sul “patrocinio a spese
dello Stato”).

Non è ostativo all’esercizio di
queste funzioni il fatto che gli Ordini
svolgano anche il compito di rappresentare e tutelare gli interessi della
avvocatura.
Lungi dall’esprimere una vocazione corporativa, questa duplice
funzione coniuga la tutela di interessi pubblici e di interessi collettivi.
La dialettica fra i due momenti è un
dato peculiare di ogni ente pubblico
associativo, anzi ne costituisce il carattere più tipico, nel quale si specchia, sul piano individuale, quella
doppia fedeltà, al proprio assistito e
alla legge, che segna il tratto fondamentale dello “status” dell’avvocato.
Certo, tutto questo rende ancora
più necessaria una riforma che consenta all’avvocatura di giovarsi di
una moderna struttura ordinamentale che tenga conto della peculiarità dell’attività forense, la quale, chiamata a garantire il diritto di difesa
in modo tale da assicurare la difesa
del diritto, inteso come principio di
legalità, si pone quale strumento di
accesso alla giustizia da parte di tutti
i soggetti, a qualunque categoria sociale gli stessi appartengano.
In tale senso l’avvocatura, attraverso le proprie rappresentanze, istituzionali ed associative, richiamando la specifica mozione approvata
all’esito del Congresso Nazionale
Forense che l’ha vista riunita nel novembre scorso a Bologna, in tutte le
sue componenti, porrà ogni impegno perché la riforma del proprio ordinamento possa finalmente avere
quel percorso parlamentare che la
porti alla sua definitiva approvazione.
Avviandomi alla conclusione,
e richiamando il concetto della sinergia di intenti cui ho fatto precedentemente cenno in questo mio
intervento, voglio formulare l’auspicio che, con il concorso di tutti gli
operatori, della giustizia e della politica, sia veramente possibile avviare
al più presto un comune confronto
che esamini, senza pregiudizio, possibili, anche parziali, soluzioni, individuando quelle più idonee per un
vero percorso riformatore che sappia recuperare efficienza al sistema
e rispetto effettivo dei diritti e delle
libertà fondamentali, di ciascuno e
della intera collettività.
Ed è con questo auspicio che l’avvocatura guarda all’anno giudiziario
che ci apprestiamo a vivere.
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NEL RICORDO DI ANGIOLA SBAIZ
Lucio Strazziari
In questo giorno di dieci anni fa l’avv.
Angiola Sbaiz ha lasciato la vita terrena; e
quest’anno ricorre il centenario della sua
nascita.
In tali significative ricorrenze, rese ancora più straordinarie dal concomitante
eccezionale evento dello svolgimento a
Bologna, nello scorso mese di novembre,
del Congresso Nazionale Forense, che
aveva visto sempre più, nelle cadenze
biennali delle sue celebrazioni, a partire
dai trascorsi anni cinquanta, la presenza
dell’avv. Sbaiz come prezioso punto di riferimento per tutta l’avvocatura italiana,
il Consiglio Forense ha ritenuto doveroso
conferire particolare solennità, e perenne
visibilità, alla Sua figura e alla Sua memoria, a beneficio nostro e di tutte le gene-

razioni future.
E così, dopo la pubblicazione dell’opera contenente gli scritti dell’avv. Angiola
Sbaiz, realizzata grazie all’impegno del
Collega Giuliano Berti Arnoaldi Veli, cui
rinnoviamo il più sincero ringraziamento per avere saputo ricercare e riordinare, con scrupolo e capacità esemplari, i
numerosi articoli in riviste di diritto e gli
interventi e i discorsi nella sede dei tanti
convegni sulle problematiche dell’avvocatura a cui l’avv. Sbaiz da sempre partecipava, ecco la decisione di collocarne il
busto in questa “Galleria degli Avvocati”,
che collega la sede del Consiglio dell’Ordine alla Corte d’Appello, nella quale già
i nostri predecessori hanno voluto ricordare la memoria di altri grandi Avvocati

(Genuzio Bentini, Aldo Oviglio, Ugo Lenzi) che hanno illuminato e impreziosito la
storia della avvocatura bolognese con il
loro valore professionale, il loro impegno,
il loro fulgido esempio.
L’idea iniziale deve essere riconosciuta al nostro Consigliere Tesoriere avv.
Sandro Giacomelli. Il Consiglio, che l’ha
immediatamente condivisa, ha poi dato
corso alla sua realizzazione grazie alla
disponibilità e alla significativa adesione delle Autorità Giudiziarie e dei vertici
della nostra Amministrazione Comunale,
ai quali rinnovo, a nome dei Colleghi del
Consiglio, sentimenti di viva gratitudine,
e giovandosi del valore artistico dello
scultore prof. Luigi Enzo Mattei, che vedo
presente, al quale rivolgo ancora il ringra-
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Il Presidente avv. Lucio Strazziari con i figli dell’avv. Angiola Sbaiz, avv. Stefano e Andrea Martino Sbaiz Vandelli

ziamento e il compiacimento da parte di
tutti.
Grato a tutti i presenti per avere accolto il nostro invito a prendere parte a
questo momento di raccoglimento e di
riflessione, ringrazio, in modo particolare,
il Presidente della Corte d’Appello dott.
Giuliano Lucentini, il Procuratore Generale dott. Francesco Pintor, il Presidente
del Tribunale dott. Francesco Scutellari,
il Procuratore della Repubblica dott. Silverio Piro, il Procuratore Aggiunto dott.
Luigi Persico, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni
dott. Ugo Pastore e le Autorità civili, qui
rappresentate dal Vice-Presidente del
Consiglio Comunale avv. Paolo Foschini, dall’Assessore avv. Maria Virgilio e da
molti Consiglieri comunali, e dal Presidente della Provincia Beatrice Draghetti.
La Loro presenza, come quella dei tantissimi Colleghi, di allora, e delle successive generazioni, che pure ringrazio vivamente per la loro partecipazione, rappresenta vero e significativo riconoscimento,
e doveroso tributo, per quanto la vita e
l’attività professionale dell’avv. Angiola
Sbaiz ha significato, non solo per l’avvocatura, ma per l’intera comunità civile.
E un saluto affettuoso e caloroso rivolgo ai figli dell’avv. Sbaiz, Stefano, carissimo Collega, e Andrea Martino, la cui
presenza colma di ancora più profondo
significato questo nostro incontro, e ai
Colleghi avv. Umberto Fratta e avv. Flavia
Masè Dari, i cui illustri genitori hanno contribuito a costituire, e hanno fatto parte,
di quello “Studio Redenti” che ha rappresentato da sempre prestigio e vanto del
Foro bolognese, e che loro continuano a
mantenere nel solco di una così fulgida
tradizione.
Angiola Sbaiz era nata in Friuli, a Cordovado, da genitori friulani, e il ricordo affettuoso della sua terra di origine affiorava spesso nei suoi discorsi, e nei racconti
delle brevi vacanze che nella sua terra
annualmente si concedeva.
Aveva compiuto a Udine gli studi superiori (ginnasio e liceo classico) e si era
poi trasferita a Bologna per seguire gli
studi di giurisprudenza. E da Bologna
non si è più distaccata, condividendo la
quotidianità della vita con le carissime
colleghe Paola Caldini e Alda Piani, con
le quali aveva creato quel “nucleo famigliare” tanto conosciuto per la pienezza
dei valori umani che esprimeva e per la
squisita gentilezza e ospitalità di coloro
che ne facevano parte.
Completati gli studi universitari (discusse la tesi di laurea sulla “separazione
dei poteri” con il prof. Arturo Carlo Jemolo), all’Università rimase legata come assistente alla cattedra di diritto processuale

civile del prof. Enrico Redenti, che fu il suo
grande maestro, al quale fu sempre legata da profondo affetto e devozione, e che
la volle accanto a sé anche nella attività
professionale.
E cosa abbia rappresentato, per lei, il
prof. Redenti, lo si può dedurre da questo suo scritto: “I maestri sono necessari, è
dono di Dio averne. Essi vengono a costituire, tutti e ciascuno, sotto ogni aspetto, ragioni di illuminazione e di esaltazione del
nostro lavoro”.
E iniziò così, per lei, il lungo e intenso
impegno professionale.
Venne iscritta all’Albo dei procuratori il
18 settembre 1934; vi erano iscritte sette
donne, lei era l’ottava.
Nel 1949 fu eletta a fare parte del Consiglio dell’Ordine, nel quale rimase ininterrottamente fino al 1994.
Nel 1978 fu nominata Presidente
dell’Ordine, prima donna a ricoprire tale
carica in Italia, e fu riconfermata presidente fino al 1990. Nella storia dell’Ordine di Bologna è stata, la sua, la presidenza
più lunga.
Nel 1994 il Consiglio degli avvocati di
Bologna la nominò Presidente Onoraria.
Ho voluto richiamare questi dati in
quanto, già di per sé, rendono testimonianza di una vita interamente dedicata
alla avvocatura.
Richiamando la figura del prof. Enrico
Redenti, ebbe a dire: “Mi ha insegnato a
fare l’avvocato a ad amare responsabilmente la professione”.
Fare l’avvocato.
Angiola Sbaiz lo ha fatto nel modo più
semplice, ma più autentico, rifiutando
ogni aspetto spettacolare, e rifuggendo
dal clamore del consenso popolare. Lo ha
fatto attraverso una diuturna, costante
applicazione, che privilegiava il rigoroso
studio dei singoli “casi”, mai identici, che
pongono problemi spesso imprevisti, e
che pertanto suppongono ed esigono,
nella ricerca delle soluzioni, una indagine
condotta con la massima serenità e con
distaccata obiettività.
E chi ha avuto la fortuna di collaborare con lei e con lei ha avuto rapporti
professionali, non potrà non ricordarne
la straordinaria capacità di individuare
con immediatezza i principi di diritto cui
richiamarsi, e la facilità con cui redigeva,
di getto, i propri atti.
Ma, ebbe ad affermare Angiola Sbaiz
in un suo intervento sulla “Avvocatura
come ordine professionale” effettuato ad
Udine nell’anno 1981, in una riunione di
accademici: “L’avvocato degno di tal nome
è e deve essere immerso nella realtà del
proprio tempo che non può assolutamente
ignorare, dalla quale, nelle svariate e multi-

ple considerazioni di carattere economicosociale, non può prescindere. Ed è proprio
per questo che alle volte si chiede a noi
spesso di uscire dai nostri Studi, di lasciare
la toga per assumere altri ruoli, per dare
alla società in cui viviamo altri apporti. A
parte l’attività politica vera e propria, c’è
quella di inserimento in organi amministrativi, c’è la presenza in associazioni in
cui ci si può chiedere anche qualche contributo particolarmente rispondente alle
nostre ordinarie funzioni”.
E Angiola Sbaiz è uscita spesso dal proprio studio per le finalità nelle quali così
fermamente credeva.
Ecco, allora, il suo impegno civico nella partecipazione come Consigliere comunale alla amministrazione della città.
Basterà richiamare la intuizione sul decentramento attraverso la istituzione dei
Quartieri, che le è unanimemente riconosciuta, per sottolineare la fecondità della
sua opera e dell’apporto che essa diede
alla vita della città.
Ed ecco la sua partecipazione come
parte attiva e responsabile in associazioni ed enti culturali, a livello cittadino e
nazionale.
Ma è all’Ordine forense che l’avv. Sbaiz
ha dedicato in modo ammirevole e con
generosità totale le proprie energie e il
proprio impegno; ed è l’Ordine di Bologna che ha ricevuto i tesori più preziosi
della sua presenza e della sua guida.
L’affetto che l’ha sempre legata al nostro Foro l’ha indotta a rifuggire da cariche istituzionali a livello nazionale. Ma
la considerazione nella quale era tenuta
ogni sua idea, ogni sua iniziativa, ne hanno fatto una autorità e un punto di riferimento imprescindibili per tutta l’avvocatura italiana.
Ha partecipato a tutti i Congressi nazionali, a partire da quello svoltosi a Bologna
nell’anno 1957; e sempre, lo possiamo
testimoniare tutti per quanto è a nostra
diretta conoscenza, ogni suo intervento
era seguito con attenzione massima, e,
in assise come quelle congressuali, nelle
quali spesso emergevano, ed emergono,
contrapposte prese di posizione, mai si
sono verificate contestazioni o dissensi
nei suoi confronti.
Troppo dovrei riferire del tanto tempo
trascorso insieme all’Ordine, io, in particolare, che ho avuto il privilegio di svolgere le funzioni di Segretario in molti
anni della sua Presidenza.
Mi limiterò a ricordare un episodio e a
rievocare un avvenimento.
L’episodio risale all’anno 1981. Si stava
celebrando avanti la Corte d’Assise di Bologna il processo per la strage dell’Italicus,
la prima delle altre stragi che insanguinarono, in quegli anni, la nostra terra. Fra
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gli imputati di quel processo vi era Mario Tuti, che già aveva precedentemente
subito la massima condanna per efferati
crimini di cui si era reso responsabile. In
altri processi aveva rifiutato, come molti
terroristi, di nominare un difensore di fiducia, e aveva contestato la nomina del
difensore d’ufficio, ma in quel processo
aveva dichiarato di volersi difendere, perché lui “combatteva i suoi nemici”, e “non
aveva mai colpito nel mucchio”.
Una mattina pervenne alla Corte d’Assise la notizia che il difensore di fiducia
di Tuti era stato arrestato a Roma, con la
imputazione di concorso in associazione
sovversiva. Alla richiesta del Presidente
se intendesse nominare altro difensore di fiducia, Tuti rispose che, di fronte
a quella che lui riteneva una gravissima
provocazione nei suoi confronti, da parte
dello Stato, non avrebbe nominato altro
difensore di fiducia, e chiese al Presidente
di sospendere il processo in attesa della
scarcerazione del suo avvocato.
All’ovvio rilievo del Presidente circa la
impossibilità per la Corte di assumere
una tale decisione, e di fronte alla dichiarazione del Presidente che, in mancanza
della nomina di altro difensore di fiducia,
la Corte avrebbe provveduto a nominargli un difensore d’ufficio, Tuti gridò
che nessun avvocato si azzardasse ad
assumere la sua difesa d’ufficio, se non
voleva dovere rendere conto a lui di un
tale gesto. La frase ebbe grande eco sulla
stampa nazionale: Tuti non era abituato a
parlare a vuoto!
Pervenne al Consiglio la richiesta del
Presidente della Corte d’Assise della indicazione di un avvocato che assumesse la
difesa d’ufficio alla ripresa del processo,
fissata pochi giorni dopo.
Vi fu una riunione del Consiglio, tesa e
preoccupata.
Ad un certo punto emerse, e acquisì
consenso fra i Consiglieri, l’ipotesi del
“gesto clamoroso”, per sollecitare l’attenzione degli organi istituzionali del Paese
sul grave problema che rappresentava
per gli avvocati la nomina a difensori
d’ufficio nei processi a carico di terroristi,
che ne rifiutavano il patrocinio minacciando azioni violente, a volte tragicamente compiute.
Tutti i quindici Consiglieri si sarebbero
dovuti presentare avanti la Corte d’Assise, e uno avrebbe dovuto dichiarare il
rifiuto di tutti ad assumere quella difesa
d’ufficio.
Fu a questo punto che il Presidente
Sbaiz si alzò. Aveva gli occhi lucidi, come
mai le avevo visto, ma erano lucidi, non
certo di pianto o di paura o di debolezza,
ma lucidi di fierezza e di coraggio, quando pronunciò la frase: “Io non posso im-

porvi nulla, e rispetto la volontà di ciascuno di voi. Ma non potrò mai consentire che
sotto la mia presidenza l’Ordine di Bologna
compia un gesto di ribellione e di disubbidienza alla legge e alle istituzioni. Se nessuno di voi è disposto, ad assumere la difesa
d’ufficio di Tuti andrò io!”. E l’avv. Sbaiz non
aveva mai frequentato un’aula penale!
Fu come una sferzata per tutti. Il problema fu riaffrontato, Un Consigliere, accompagnato da tutto il Consiglio, si presentò ad assumere la difesa d’ufficio, e la
situazione poi si risolse perché prima della ripresa del processo, dopo un ulteriore
rinvio concesso dalla Corte, l’avvocato di
Tuti fu prosciolto e scarcerato, e potè riprendere il suo mandato difensivo.
Sono trascorsi quasi trenta anni, ma
non potrò mai dimenticare quella riunione del Consiglio, e quello sguardo di Angiola Sbaiz. Ecco cosa significava per lei
l’Ordine, non a parole, ma nei fatti e nelle
decisioni, ed ecco il senso dello Stato e
delle Istituzioni, valori supremi, che mai,
anche nei momenti più difficili, possono
essere posti in discussione.
L’avvenimento riguarda la “Conferenza
Nazionale della Giustizia” che si è svolta a
Bologna nell’anno 1986.
Da anni Angiola Sbaiz, di fronte al perdurare della crisi della giustizia in Italia,
aveva ideato nella sua mente il progetto
di una assise nazionale che vedesse riunite tutte le componenti della funzione giudiziaria: magistrati, avvocati, funzionari, e
responsabili del Ministero, e politici, per
discutere e ricercare insieme le ragioni di
un travaglio, che, diceva, ormai il nostro
Paese deve decidersi ad affrontare con
serietà, senza tante sottigliezze bizantine
e proclamazioni retoriche, avvalendosi
anche del prezioso contributo degli avvocati, della loro esperienza e della genuina conoscenza delle ragioni degli utenti
della giustizia, che sono i cittadini.
La sua idea incontrò molti ostacoli, sia
sotto l’aspetto organizzativo, sia per la
difficoltà che ogni componente, abituata
ad organizzare in via autonoma propri
congressi e convegni, accettasse l’ipotesi
di riunirsi tutti per contribuire insieme ad
approfondire i problemi, e a preparare le
necessarie, e ormai indilazionabili, riforme della giustizia.
Noi stessi Consiglieri eravamo piuttosto scettici, ed anche preoccupati, per la
mole di lavoro organizzativo che una tale
iniziativa avrebbe riversato sull’Ordine di
Bologna.
Ma nessun ostacolo e nessuna difficoltà la fermò. Proseguì, pressochè da
sola, nel suo disegno, attraverso continui
contatti, incontri, rapporti ai più alti livelli.
Instancabile. Con la decisione e la capar-

bietà che solo la sua forza e la sua convinzione potevano consentire.
E la Conferenza Nazionale fu organizzata.
Si incontrarono a Bologna magistrati e
avvocati provenienti da ogni parte d’Italia, le più alte autorità istituzionali, i responsabili dei vari settori della giustizia.
La conferenza ebbe grandissima risonanza, e il massimo risalto sui mezzi di
comunicazione. I lavori furono particolarmente approfonditi ed articolati, interessando ogni aspetto del “pianeta Giustizia”,
e sfociarono in una serie di proposte di
riforma che riguardavano sia il diritto sostanziale, che l’aspetto processuale, che il
lato organizzativo.
Gli atti della Conferenza furono raccolti
in un volume, che ebbe larghissima diffusione in tutta Italia. E si può ben affermare che, se anche solo qualcuno dei suggerimenti e delle proposte emerse in quella
assise fosse stato seguito e realizzato,
forse non saremmo a parlare oggi della
crisi della giustizia in termini ancora più
drammatici, fino al rischio del completo
collasso.
Resta lo straordinario risultato ottenuto da questa donna vincente, che riuscì
veramente a muovere le montagne.
E resta l’esempio ammirevole di un
impegno lungo e paziente, durato tutta
una vita, spesa per la giustizia, nella tormentata ma fiduciosa ricerca del meglio,
senza cedimenti, e senza mai perdere la
speranza, una virtù che i suoi principi cristiani, profondi e radicati, le hanno consentito di mantenere viva, sempre.
E’ questa l’eredità che Angiola Sbaiz ci
ha lasciato.
E voglio concludere richiamandomi ad
una frase che si legge in un suo scritto:
“Confido che, se dovessi tornare a nascere,
tornerei a fare l’avvocato”.
Penso che l’auspicio più bello che si
possa rivolgere a tutti coloro che hanno
scelto, e sceglieranno, di fare l’avvocato
sia quello di incontrare, non solo sul proprio percorso forense, ma sul cammino
stesso della vita, una persona come Angiola Sbaiz.
Bologna, 22 gennaio 2009

L’OMAGGIO DELLA MAGISTRATURA
BOLOGNESE ALL’ AVV. ANGIOLA SBAIZ
Luigi Persico

E’ giusto e doveroso che nella solenne cerimonia dello scoprimento di
un busto che ricorda l’avvocatessa
Angiola Sbaiz, voluta dal Foro bolognese ed emiliano-romagnolo, anche la voce dei magistrati si associ
all’intervento del Presidente avv.
Lucio Strazziari, intervento (e non
poteva essere diversamente) denso
di profonda commozione, da parte
di colui che per decenni è stato il più
stretto e devoto collaboratore della
signorina Sbaiz.
Poichè il procuratore generale dott.
Francesco Pintor (che come me fu
in anni lontani frequentatore della
sede della Rivista Trimestrale) con un
cortese cenno mi delega l’incombente, prendo volentieri la parola, invocando la mia legittimazione come
Sostituto Anziano (aggettivo che
ormai mi spetta non soltanto per la
funzione, ma soprattutto per l’età).
Laureatomi alla fine del 1963, chiamato dal prof. Tito Carnacini ad approfondire gli studi come assistente volontario di diritto processuale
civile, iniziai la frequentazione della
sede della Trimestrale, con il quotidiano appuntamento serale nello
Studio Redenti, in via Guerrazzi 1,
ove l’ingresso era contrassegnato
da una piccola lapide che recava la
scritta «Studio Legale», non essendo
necessaria alcuna altra specificazione.
Fu così naturale fare la conoscenza
non soltanto dell’avvocatessa Sbaiz,
ma degli altri soci dello studio, l’ avv.
Vittorio Fratta e l’avv. Federico Masè
Dari.
E poichè scorgo tra il folto gruppo
di legali presenti Flavia Masè Dari e

Umberto Fratta, intuisco e percepisco il loro sentimento di commozione, nel riandare con la memoria ai
loro anni giovanili, ed accomuno nel
ricordo anche i loro genitori.
Per chi - come me - si avviava a conoscere l’ambiente forense, i componenti dello Studio Redenti apparivano come una distintissima
squadra di qualificatissimi professionisti, nella quale primeggiava la
signorina Sbaiz, alla quale andava
anche il profondo rispetto del prof.
Carnacini, al di là della lunga amicizia che li legava.
Avendo avuto occasione di compiere una mia esperienza biennale
di procuratore iscritto nell’elenco
speciale, lavorando con l’avvocatessa Maria Pia Pezzoli Ellero, conobbi
poi l’origine del sodalizio che aveva
legato quest’ultima alla Sbaiz ed alle
sue colleghe ed amiche avvocatesse
Caldini e Piani.
Trattasi di quel sodalizio, di professione e di vita, che Maria Virgilio ha
rievocato con bellissime analitiche
pagine in un suo volume dedicato alle «Lettere dalle Colonie» della
Pezzoli Ellero.
Al riguardo mi rallegra la circostanza
che sia proprio l’avvocatessa Virgilio
a rappresentare - con tanto di fascia
tricolore di assessore - il Comune
di Bologna in questa cerimonia (ed
ometterò, pertanto, la disputa con
lei se, invece del termine avvocatessa, si debba dire «avvocata», come il
testo di una nota preghiera cristiana
sembra suggerirle).
Nei lunghi anni del mio servizio di
magistrato ebbi molte occasioni di
incontro con la signorina Sbaiz, che

si rivolgeva a me dicendo, con la
inconfondibile parlata, «Caro Persico...».
Era un piccolo tratto confidenziale,
di stima nei miei confronti, rafforzato
anche dal fatto che una mia cugina
fu per vari anni l’impiegata dello Studio Redenti.
L’insegnamento lasciato dalla Sbaiz
a noi magistrati (ed anche agli avvocati) fu essenzialmente quello di un
grande reciproco rispetto tra le due
funzioni: un insegnamento al quale
dovrebbero ancora oggi ispirarsi tutti i protagonisti della vita giudiziaria.
Altri hanno ricordato della Sbaiz,
accanto alla sua esperienza di autorevole civilista ed amministrativista,
l’impegno politico in consiglio comunale e l’impegno nell’Ordine Forense, a livello locale e nazionale: ho
ancora nitido il ricordo della visita a
Bologna dell’allora vicepresidente
del C.S.M., on. Giovanni Galloni, che
volle abbracciare la signorina Sbaiz
nella grande aula di questo palazzo.
Infine, nel rendere omaggio - a nome
dei colleghi magistrati - a questa indimenticabile figura, non posso fare
a meno di congratularmi con lo scultore. Egli ha senza dubbio saputo
felicemente racchiudere nella sua
opera un tratto fondamentale della
personalità di Angiola Sbaiz.
Lo sguardo sereno e fiducioso volto
verso l’alto sembra riproporre a tutti
noi quei valori ai quali Angiola Sbaiz
si ispirò nella sua lunga esperienza
professionale ed umana.

9

ANGIOLA SBAIZ: ESSERE AVVOCATO
Mara Marantonio Bernardini
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Nata il 22 settembre 1909 a Cordovado, nel Friuli, da genitori friulani; madre
maestra, bibliotecaria del paese. Così le
prime note biografiche di un personaggio assai noto nel mondo dell’avvocatura
non solo bolognese, ma nazionale, che ho
avuto la gioia di conoscere e stimare profondamente, Angiola Sbaiz.
Il 22 gennaio 2009, in occasione del
decimo anniversario della morte, al primo piano dello storico Palazzo Baciocchi
(sede della Corte d’Appello), nel corridoio
dove già si trovano quelli di altri illustri
colleghi, come Genuzio Bentini, Aldo Oviglio, Ugo Lenzi, è stato scoperto un busto
per onorare quella che è stata una figura,
si può dire, leggendaria nel nostro Foro.
Angiola Sbaiz aveva compiuto gli
studi di giurisprudenza a Bologna, laureandosi, summa cum laude a 22 anni, con
Arturo Carlo Jemolo e si era iscritta, tre
anni dopo, nel 1934, al locale Albo dei Procuratori. Non erano trascorsi molti anni da
quando le donne avevano avuto accesso
alla professione: infatti, solo con la legge
17 luglio 1919 n. 1176, che aveva modificato le norme sulla capacità giuridica delle donne, era stato finalmente eliminato
l’impedimento alla loro iscrizione negli
albi.
Ella fu, in ordine di tempo, l’ottava ad
iscriversi presso l’Ordine bolognese, ma
sarà la prima (e finora l’unica) ad esserne
il Presidente; carica che ha ricoperto ininterrottamente dal 1978 al 1990. Sempre
ha prestato la sua attenzione alla rilevanza, per le donne, dell’autonomia lavorativa
e professionale; già anziana, confessava, in
un’intervista: “Mi fanno paura quelle che
non hanno una vita ed una professione
propria. Sono più deboli, influenzabili, plagiabili da padri, mariti, figli”.
Per circa un sessantennio è stata una
protagonista della vita forense. Dagli
esordi presso lo studio Poggeschi, prima,
e Zucconi, poi, per passare, negli anni
della guerra, in quello prestigioso di un
luminare come Enrico Redenti; fucina del
diritto, che si trovava, e si trova tuttora, per
le strane coincidenze della storia, nello
stesso immobile dove, sia pure in un appartamento diverso, agli inizi del secolo
scorso, fu consumato un celebre (e non
ancora del tutto chiarito) fatto di sangue:
il delitto Murri.

Negli anni dello sforzo bellico la
componente maschile dello studio era
impegnata altrove; dunque è sulla giovane Angiola, per tutti Lula, che grava il
maggiore impegno; e lei non delude le
aspettative. L’immediato dopoguerra,
con tutta la compagine ricostituita, vede
un susseguirsi di iniziative, di importanza nazionale, in un clima che potremmo
definire da “roveto ardente”; a cominciare
dalla fondazione, nel 1947, della celebre
“Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile”, condiretta da firme illustri quali Antonio Cicu, Enrico Redenti, Tullio Ascarelli,
Walter Bigiavi, e che si avvale soprattutto
del contributi dei bolognesi, a cominciare
dalla Nostra.
Ella sente l’esigenza di coniugare l’attività professionale con l’impegno politico
(è stata lunghi anni consigliere comunale
di minoranza, a cominciare dal 1956) e socioculturale (ad esempio stese lo statuto
della Commissione regionale per le Pari
Opportunità).
Una forte impronta hanno lasciato, in
un lungo arco di tempo, gli interventi in
occasione dei diversi Consigli nazionali forensi in tema, ad esempio, di riforma
della legge professionale, di difesa del
gratuito patrocinio, di sensibilizzazione
della categoria ai problemi derivanti dalla lentezza dei processi. E molto, molto
altro. Fede nell’avvocatura, vissuta
sempre come milizia civile
Di recente è uscito un volume che raccoglie numerosi suoi
scritti. L’opera, illustrata da una
bella prefazione di Giuliano Berti Arnoaldi Veli, che è anche un
vero e proprio trattatello di storia
dell’avvocatura bolognese, cui
rimando volentieri, è stata
presentata in occasione
dell’ultimo
Congresso nazionale forense,
svoltosi nel novembre scorso ed è andata letteralmente
a ruba. Ne attendiamo a breve una
ristampa.

Di Angiola Sbaiz serbo tanti bei ricordi personali. Mi capitava di incontrarla o in
occasione delle sedute del Consiglio comunale, cui assistevo, quando ero sposata
da poco, per ragioni… coniugali; o lungo
i corridoi del Tribunale; oppure per strada.
Mi ispiravano fiducia e simpatia la sua figura dai modi autorevoli, mai autoritari o
altezzosi: i lisci capelli grigi tagliati corti e
via, il viso piatto dai lineamenti orientali, la
franca parlata friulana. Rammento il giorno in cui m’intrattenne su quella che ella
definiva una vera e propria piaga sociale:
il doppio lavoro, svolto tra l’altro rigorosamente “in nero”, dai dipendenti pubblici:
“Trascurano l’ufficio, maltrattano il pubblico, per poter scappare prima che possono. E
i loro superiori gerarchici tollerano”.
Chiedeva con affettuoso interesse
notizie dei miei figli, lei che non si è mai
sposata, ma che ha voluto aggiungere il
proprio cognome a quello dei due amatissimi nipoti, che ne sono così divenuti
figlioli adottivi.
Sapienza, Onestà e Benevolenza, per
dirla con Aristotele.
Un punto di riferimento costante per
i Colleghi, e non solo; una maestra di vita,
che ha dimostrato, col suo esempio, quanto sia importante, prima di “fare l’avvocato”, ESSERE AVVOCATO.

da Il

Corriere di Bologna, 22 Gennaio 2009

Una statua in tribunale per il primo avvocato donna
Lon deU'avuocatura.
primo

a prima donna nel Panthe~
Accade
piano di Pa~
stamani, al
lazzo Baciocchi (sede storica del
Tribunale), nel corridoIo che dà
accesso alla Corte d'Appello. .
Qui, aUe 12, il battesimo del busto di Angiola Sbaiz, figura miticadel nostro Foro. Che tina si~
gnorina o signora eserciti, oggi,
la professione legale è circostania ordinaria; fino al 1919 però .
. era loro vietato perché prive di
«capacità giuridica»; A Bologna, l'accesso all' Albo si apri
nel 1923 e la Sbaiz fu «solo ottava» (1934), ma poi sarà la prima a diventare presidente dell'Ordine che oggi l'onora. Si trasferì dal Friuli a Bologna per studiare alla nostra Università e si
laureò con una tesi dIscussa con
.Arturo Carlo Temolo.Diventò as.sistente del professor Enrico Redenti che la volle pure nel suo
studio di Via Guerrazzi dove lavorò nel settore civile, facendosi
un nome. Nel 1949 fu eletta nel
consiglio 4ell'Ordine Avvocati

posero allora la coUettiva pub- .
blica rinuncia: non per paura,
ma per denunciare gli ostacoli .
che venivano posti allo svolgimento del loro dovere. Al che, la
Sbaiz, senza nemmeno aprire la
discussione: «Se nessuno di voi
vuole accettare l'incarico, l'assumo io!». Partecipe dell'impegno

civico nell'amministrazione del.la città, fece parte (indipendente nella lista DC) del Consiglio
comunale e intuì. l'importanza .
del dècentramento con i quartieri. Ha scritto: «Confido·che se
dovessi tornare a nascere tornedi Bologna e dal 1978 al 1994 ne niva semprè col far prevalere il rei a scegliere di fare l'avvocafu al vertice; «Era un punto di proprio parere (nutrito di legali- to». Non si è mai sPosata~ ma
riferimento non solo per noi, ma . tà e carico di deontologia) an- ha discendenti per adozione. Da
per tutti - ricorda Lucio Straz- che quando tutti le erano con- oggi il suo busto (<<Unicoa una
ziari attuale presidente, al temtro: éome nel 1981 durante una donna avvocato») si colloca acpo suo segretario ---, Non c'era,. convulsa riunione dell'Ordine.
canto a quello di Aldo Oviglio
Era accaduto che in aula d'Assi- (anche Ministro della Giustiinfatti, congresso di avvocati
nel quale non si sentisse in au- . se, Mario Tuti, imputato per zia), di Genuzio Bentini (famola: ha parlato la Sbaiz? come la l'Italicus, appreso l'arresto per so per le sue arringhe), di Ugo
trame nere del suo legale difiduLenzi (presidente nell'ultimo dqpensa? Chiediamolo a lei prima
di decidere ...»; Aveva quel cari- cia, fosse sbottato in un sini- .poguerra); a breve distanza dalstro: «Guai a chi lo sostituisce
sma che pochi hanno per natura
l'aula d'assise d'appello dove vi-e magistero e che pochissimi (co- d'ufficio!»; e a quei tempi di ter- gilano Cesare Beccaria (Dei deme lei) conservano anche nei ra- - rorismo tale minaccia non era; litti e delle pene) e Pellegrino
ri momenti di mancata condivi- spesso, vana intimidazioneverRossi (ministro di Pio IX «con
baIe. I quindici· consiglieri pro- intenti progressisti»).
sione delle loro opinioni. Cosìfi-

Fondazione Forense Bolognese
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna

È disponibile
presso la segreteria
della Fondazione Forense Bolognese
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ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO

ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO

DAI VERBALI
DEL CONSIGLIO
a cura di

Giovanni Berti Arnoaldi Veli

periodo dal 1° settembre 2008
al 23 febbraio 2009
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Funzionamento degli uffici giudiziari
Edilizia giudiziaria
Congressi, convegni, corsi e altre iniziative
Congresso Nazionale Forense
Nomine e incarichi
Praticanti e patrocinatori avvocati
Premi
Iscrizioni all’Albo, ai Registri o ad Elenchi
Autorizzazioni
Deontologia
Opinamento note
Difese d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato
Consiglio Nazionale Forense
Cassa di Previdenza e Assistenza Forense
Organismo Unitario dell’Avvocatura
Unione Regionale dei Consigli dell’Ordine Forense dell’Emilia-Romagna
Fondazione Forense Bolognese
Associazioni forensi
Magistratura onoraria
Polisweb e processo telematico
Formazione continua
Elezioni forensi
Sport
Varie
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1) FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI
GIUDIZIARI

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che è pervenuta in data 4 agosto 2008 nota
del Ministero della Giustizia riguardante l’accoglimento e ripristino, con effetto immediato,
della procedura di comunicazione delle dichiarazioni di nomina e revoca di difensore
fiduciario che verranno nuovamente inviate anche all’Ordine degli Avvocati per il successivo
inoltro al professionista interessato del Foro di Bologna.
Il Consiglio prende atto e manda al Presidente per gli opportuni ringraziamenti al
direttore del carcere.
(adunanza dell’8 settembre 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla circolare pervenuta in data 28 luglio
2008 dal Presidente del Tribunale dott. Francesco Scutellari con la quale invia copia dell’ordine
di servizio per l’utilizzazione dei G.O.T. nelle Sezioni Civili e richiama l’attenzione sul fatto
che tale utilizzo deve avvenire nel pieno rispetto della normativa primaria e della normativa
ordinamentale secondaria ed che in nessun caso i giudici onorari potranno essere destinati a
supplire i Giudici professionali nei collegi penali e civili.
Il Consiglio ne prende atto con soddisfazione.
(adunanza dell’8 settembre 2008)
Riferisce il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni, quale referente della Commissione “Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari”, sulla convocazione da parte del Presidente del Tribunale dott. Francesco Scutellari, per il giorno 30 settembre 2008, della “commissione paritetica”, cui parteciperanno i Consiglieri incaricati avvocati Giovanni Berti Arnoaldi
Veli, Giovambattista Fragomeni e Gino Martinuzzi.
Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari di avere incontrato, su sua richiesta, il Presidente del Tribunale dott. Francesco Scutellari, il quale ha rinnovato la richiesta di collaborazione da parte del Consiglio al fine di recuperare l’arretrato accumulatosi nella battitura delle
sentenze civili.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, delibera di mandare ai Consiglieri incaricati di
partecipare alla prossima riunione con il Presidente del Tribunale e con gli altri Magistrati designati nonchè con i Dirigenti Amministrativi del Tribunale, manifestando in quella la rinnovata
disponibilità del Consiglio ad assumere, per un periodo di tempo determinato, a proprio carico
la spesa di personale per la battitura delle sentenze arretrate, ma al contempo di respingere la
eventuale richiesta di adesione che la Presidenza e la Dirigenza del Tribunale dovessero reiterare per un provvedimento di riduzione degli sportelli di Cancelleria del Tribunale o degli orari
di loro apertura.
(adunanza del 29 settembre 2008)
Riferisce il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni, quale referente della Commissione “Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari, sulla e-mail pervenuta il 26 settembre
2008 dal Presidente della sezione distrettuale dell’A.N.M. - Associazione Nazionale Magistrati,
dott. Rossella Poggioli, con la quale comunica la organizzazione per il 9 ottobre 2008 di un’assemblea distrettuale della Associazione, sul tema “Risorse e riforme per la giustizia”, per
un confronto pubblico sulle gravi disfunzioni degli uffici giudiziari e i tagli alle spese di giustizia previsti dalla manovra economica; all’iniziativa prenderanno parte rappresentanti del
personale amministrativo, della magistratura onoraria e rappresentanti sindacali del personale
comparto giustizia; la Giunta distrettuale dell’A.N.M. chiede al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna adesione all’iniziativa, invitando il Presidente o altro Consigliere delegato a
partecipare all’assemblea.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, delibera di aderire all’iniziativa, alla quale parteciperà il Presidente avv. Lucio Strazziari.
(adunanza del 29 settembre 2008)

Riferisce il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni, quale referente della Commissione “Rapporti con la Magistratura e con gli Uffici Giudiziari”, sull’incontro tenutosi il 30 settembre scorso, al quale ha partecipato insieme agli altri Consiglieri delegati avvocati Giovanni
Berti Arnoaldi Veli e Gino Martinuzzi, con il Presidente del Tribunale dott. Francesco Scutellari,
nell’ufficio dello stesso, con la partecipazione anche dei Presidenti di Sezione dott. Giuseppe
Colonna e dott. Bruno Gilotta, del Dirigente del Tribunale dott. Elena Barca, del Direttore di Cancelleria dott. Rosalba Palazzi, riferendo che nel corso dello stesso è stata esaminata la situazione
dell’arretrato che il Tribunale ha accumulato nella battitura delle sentenze civili: arretrato che
attualmente ammonta a circa 800 sentenze, a fronte di circa 400 sentenze che vengono di media prodotte mensilmente (delle quali sono una parte viene direttamente scritta al computer
dai Magistrati).
Nel corso della riunione è stata data comunicazione al Presidente del Tribunale della
disponibilità del Consiglio, come già è avvenuto in passato, ad assumere l’onere di spesa, per
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un periodo di tre mesi, di personale incaricato della battitura delle sentenze civili arretrate.
Il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni riferisce inoltre che, nella medesima riunione, è stato raggiunta l’intesa di estendere il servizio di prenotazione per e-mail delle copie
delle sentenze civili ad alcuni tipi di atti, e segnatamente ai ricorsi introduttivi e relativi decreti
di fissazione della udienza presidenziale nei procedimenti di separazione e divorzio, ai verbali
di separazione ed ai relativi decreti di omologa, ed ai ricorsi introduttivi e relativi decreti di
fissazione della udienza di comparizione nei procedimenti di a.t.p. e c.t.u. preventiva ex art.
696 bis c.p.c. Il competente Ufficio di Cancelleria si è impegnato a dare riscontro agli avvocati
richiedenti entro e non oltre cinque giorni alla richiesta pervenuta per e-mail.
Il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni riferisce infine che, successivamente alla
riunione, il Presidente del Tribunale ha comunicato che il Ministero ha accolto la richiesta di
fornitura dei macchinari necessari per registrare le iscrizioni a ruolo mediante codici a barre,
ed ha in ogni caso espresso il ringraziamento al Consiglio per la disponibilità che aveva offerto
per cercare di risolvere lo stallo che si era verificato al riguardo. Inoltre riferisce che, in seguito
ad ulteriori contatti, la Presidenza e la Dirigenza amministrativa del Tribunale hanno richiesto
la collaborazione del Consiglio per la eventuale installazione di macchinari cd. “smaltifila”.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di procedere a dare
comunicazione ai colleghi - mediante circolare e-mail, affissione di cartelli in Tribunale e pubblicazione su “Bologna Forense” - della intesa raggiunta per l’estensione del servizio di prenotazione per e-mail di copia delle sentenze e degli atti, non appena la Presidenza e la Dirigenza
amministrativa del Tribunale avranno dato conferma dell’effettivo approntamento del servizio
nei termini sopra riportati; di mandare al Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni di approfondire, riferendo poi in prossima adunanza, i costi necessari per la retribuzione di personale da
adibire alla battitura delle sentenze arretrate e per la fornitura dei macchinari cd. “smaltifila”.
(adunanza del 13 ottobre 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulle “Tabelle per la organizzazione degli Uffici Giudiziari”, che la nuova normativa in materia prevede siano sottoposte ai Consigli
dell’Ordine locali, prima della loro formazione, per un preventivo parere, e, successivamente,
per la loro valutazione ed eventuali osservazioni, comunicando che la detta richiesta di parere
è già pervenuta sia dal Presidente del Tribunale per i minorenni sia dal Presidente del Tribunale
di Sorveglianza.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, manda al Presidente di prendere contatto con i
Presidenti dei detti due Uffici Giudiziari per acquisire ogni notizia che possa essere di utilità per
le determinazioni che il Consiglio vorrà in seguito adottare.
(adunanza del 20 ottobre 2008)
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Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla e-mail pervenuta in data 17 ottobre 2008 dall’avv. Francesca Palumbi con la quale la stessa, con riferimento
alle istanze di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, lamenta i gravi ritardi, in alcuni casi addirittura di anni, con i quali i
magistrati procedono alla liquidazione degli stessi.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare alla Commissione “Rapporti con la magistratura e gli uffici giudiziari”, con l’incarico di rappresentare
al Presidente del Tribunale la situazione denunciata dalla collega e di richiedere allo stesso,
nonchè ai Presidenti delle altre curie interessate, di intervenire affinchè i lamentati ritardi non
abbiano più a verificarsi.
(adunanza del 27 ottobre 2008)
Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla lettera pervenuta in data 1°ottobre 2008 dall’avv. Franco Neppi, con la quale pone all’attenzione del Consiglio il grave disservizio dell’ufficio decreti ingiuntivi del Tribunale, che impiega mesi per
inviare all’Agenzia delle Entrate i decreti ingiuntivi passati in giudicato, per le registrazioni, e
lamenta il fatto che tali ritardi rallentano notevolmente lo svolgimento delle procedure.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare alla Com-

missione “Rapporti con la magistratura e gli uffici giudiziari”, con l’incarico di rappresentare al Presidente del Tribunale la situazione denunciata dal collega e di richiedere di intervenire affinchè i
lamentati ritardi non abbiano più a verificarsi.
(adunanza del 27 ottobre 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 6 ottobre 2008
dal Presidente della Corte d’Appello dott. Giuliano Lucentini con la quale, in esecuzione di quanto
disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 15 settembre 2008 e dal Consiglio
Giudiziario in data 22 settembre 2008, chiede di fare pervenire osservazioni su eventuali disfunzioni organizzative rilevate nel quadriennio che, al fine della loro eliminazione, siano state formalmente e tempestivamente comunicate al Procuratore Aggiunto della Repubblica dott. Silverio
Piro o al Presidente di Sezione del Tribunale di Bologna dott. Bruno Gilotta.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, delibera di comunicare di non avere rilievi da avanzare in merito a disfunzioni organizzative vericatesi nell’ultimo quadriennio ed aventi le caratteristiche segnalate.
(adunanza del 1° dicembre 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 13 novembre
2008 dal Presidente della Corte d’Appello di Bologna dott. Giuliano Lucentini, con la quale comunica di avere disposto l’obbligo per le Cancellerie delle sezioni civili e del lavoro della Corte d’Appello di provvedere, con le modalità specificate, alle comunicazioni degli avvisi di cancelleria
mediante posta elettronica, all’indirizzo e-mail che i difensori costituiti abbiano comunicato al
Consiglio dell’Ordine ovvero dichiarato in un proprio scritto difensivo, ed invita il Consiglio dell’Ordine a comunicare alla “Corte d’Appello competente” l’indirizzo di posta elettronica degli avvocati
iscritti all’Ordine di Bologna che a loro volta lo abbiano comunicato al Consiglio dell’Ordine.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di dare comunicazione
agli iscritti, mediante circolare e-mail e pubblicazione sul prossimo numero di Bologna Forense,
della lettera inviata dal Presidente della Corte d’Appello, nonché di segnalare allo stesso che il
Consiglio si riserva di valutare la possibilità di comunicare al Presidente della Corte d’Appello, a
garanzia del corretto funzionamento del servizio ed a tutela dei propri iscritti, gli indirizzi di posta
elettronica certificata degli avvocati dell’Ordine di Bologna che saranno abilitati ad accedere al
“punto d’accesso telematico” in via di acquisizione da parte del Consiglio dell’Ordine.
(adunanza del 1° dicembre 2008)

Riferisce il Consigliere avv. Tiziana Zambelli sulla proposta dell’A.G.I. – Associazione Giuriste Italiane di distaccare una segretaria contabile del Consiglio, almeno una volta alla settimana,
presso il Tribunale per i Minorenni, al fine di prestare assistenza nelle liquidazioni delle note
degli avvocati nei procedimenti con parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Consigliere
avv. Tiziana Zambelli di prendere contatto per approfondimenti con il Presidente del Tribunale per
i Minorenni, dott. Maurizio Millo, e di riferire in prossima adunanza.
(adunanza del 15 dicembre 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sull’incontro tenuto il 18 dicembre 2008
nell’ufficio del Presidente del Tribunale dott. Francesco Scutellari, con la partecipazione anche dei Consiglieri avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Giovambattista Fragomeni e Gino Martinuzzi, del Presidente della IV Sezione dott. Giuseppe Colonna, del Dirigente del Tribunale dott.
Elena Barca e del Direttore del Tribunale dott. Rosalba Palazzi.
Nell’incontro, che ha fatto seguito ai precedenti avvenuti nei mesi scorsi, sono stati affrontati e discussi i seguenti argomenti:
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a) Osservatorio sulla Giustizia Civile: il Presidente dott. Scutellari ha rinnovato l’invito, già formalizzato al Consiglio, a volere partecipare al rilancio dell’Osservatorio, con finalità di costituzione
del gruppo di lavoro dedicato al settore civile nei primi mesi dell’anno, prima del programmato
trasferimento del Tribunale, per poi estendere in un secondo momento l’attività dell’Osservatorio anche al settore penale.
b) Trasferimento del Tribunale civile: i rappresentanti dei magistrati e della dirigenza amministrativa hanno espresso alcune preoccupazioni in merito alla occupazione degli spazi, con
particolare riferimento alla collocazione degli archivi;
c) Ufficio dei decreti ingiuntivi: sono stati segnalati, da parte del Consiglio, i lunghi tempi di
attesa per la apposizione delle formule esecutive, ed il Presidente ed il Dirigente del Tribunale
hanno assicurato che si tratta di problema in via di superamento, per quanto riguarda l’arretrato, mentre per le richieste correnti non si verificano più ritardi. Il Presidente del Tribunale
ha riferito che sono in corso riunioni fra i magistrati per la identificazione di criteri omogenei
per la emissione dei decreti ingiuntivi, ed ha chiesto al Consiglio la disponibilità a predisporre
un modello di decreto ingiuntivo (esecutivo o non) il cui testo possa essere diffuso nel Foro,
quale standard da utilizzare nelle richieste di ingiunzione; inoltre, ha richiesto la disponibilità
del Consiglio a predisporre tabelle aggiornate, distinte per scaglioni, con gli importi per spese
competenze ed onorari che i giudici possano utilizzare nelle liquidazioni delle spese legali
nelle ingiunzioni: il Consigliere avv. Gino Martinuzzi ha assunto l’incarico di predisporre quanto
richiesto.
d) Battitura e pubblicazione delle sentenze civili: è stata anticipata la decisione, che sarà operativa dal 15 febbraio 2009, di chiudere l’ufficio per la battitura delle sentenze, in virtù della quale
tutti i magistrati dovranno obbligatoriamente depositare le sentenze già dagli stessi battute al
computer, utilizzando la piattaforma Polis; entro quella data, grazie all’impegno della collaboratrice del Consiglio attualmente distaccata presso l’ufficio, verrà completato l’assorbimento
della battitura delle sentenze arretrate; la chiusura dell’ufficio consentirà di recuperare personale da destinare al, nuovo, ufficio addetto alla pubblicazione delle sentenze, i cui tempi verranno in questo modo progressivamente accorciati sino ad essere completamente assorbiti;
e) Pratica forense presso gli uffici giudiziari: il Presidente del Tribunale ha chiesto al Consiglio
la disponibilità a sottoscrivere una convenzione per consentire ad un numero limitato di praticanti (28, in numero pari agli attuali giudici civili) di svolgere parte del periodo di pratica forense presso gli uffici giudiziari, in affiancamento ai magistrati e per lo svolgimento di attività di
studio, assistenza nella preparazione e redazione dei provvedimenti e nelle attività di udienza,
con esclusione di ogni attività di mero segretariato o di supporto alla attività delle cancellerie;
f ) Liquidazione delle spese legali nei procedimenti in favore di soggetti ammessi al patrocinio
a spese dello Stato: sono stati segnalati al Presidente del Tribunale i lunghi tempi che, in alcuni
casi, vengono impiegati dai magistrati in tali liquidazioni; il Presidente ha assunto l’impegno a
richiamare i magistrati ritardatari al rispetto della congruità dei tempi di liquidazione;
g) Comunicazione degli avvisi di cancelleria tramite e-mail: è stato congiuntamente esaminato
l’attuale assetto normativo e regolamentare che, allo stato, non consente di attivare tale servizio, con tutte le garanzie del caso; la disamina è stata rimandata al momento, ormai prossimo,
in cui il Consiglio disporrà del proprio “punto d’accesso” per la trasmissione dei dati telematici,
che consentirà di veicolare dati tramite posta elettronica certificata a norma di legge.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, esprime soddisfazione per il ritrovato rapporto
di collaborazione con la Presidenza del Tribunale e per la utilità del confronto, e riserva ogni
deliberazione in merito alle questioni esaminate nel corso dell’incontro.
(adunanza del 22 dicembre 2008)

Riferisce il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni, quale referente della Commissione “Rapporti con gli Uffici Giudiziari”, sui preventivi che ha ottenuto dalla ditta specializzata
“G. Osti Sistemi” per la eventuale installazione negli uffici del Tribunale Civile dei macchinari smaltifila (cd. “eliminacode”). I preventivi illustrano un importo di spesa complessiva di
euro 28.892,00 oltre I.V.A. per il caso di “4 sezioni disgiunte” ovvero di euro 23.086,00 oltre I.V.A.,
per il caso di “unificazione sezioni civili con IV sezione”.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, in considerazione dell’ormai

prossimo trasferimento del Tribunale nella nuova sede di Palazzo Pizzardi-Legnani, delibera di
rinviare al momento prossimo al trasferimento la eventuale assunzione della spesa per la installazione, nella nuova sede del Tribunale, degli apparecchi smaltifila.
(adunanza del 19 gennaio 2009)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla proposta di convenzione pervenuta in
data 9 gennaio 2009 dall’avv. Marco Bernardini, quale referente della Associazione degli Avvocati di Porretta Terme, con la quale stabilire una somma forfettaria annua per le spese di energia
elettrica da rimborsare al Comune di Porretta Terme in relazione all’uso della fotocopiatrice installata presso la sede distaccata del Tribunale di Porretta Terme dal Consiglio e utilizzata dai
legali e dalle parti.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di non aderire
alla proposta convenzione, in considerazione del fatto che il servizio viene reso, a propria spesa,
dall’Avvocatura per sopperire alle disfunzioni della Cancelleria e comunque perchè se il servizio
venisse fornito, come dovrebbe, dalla Cancelleria, il costo dell’elettricità sarebbe in ogni caso a
carico del Comune.
(adunanza del 26 gennaio 2009)

Riferisce il Consigliere avv. Gino Martinuzzi, richiamato l’impegno preso dal Consiglio
con il Presidente del Tribunale nel corso dell’ultima riunione del Consiglio con lo stesso e con la
Dirigenza amministrativa del Tribunale, di avere predisposto la proposta di decreto ingiuntivo
standard (sia esecutivo che non esecutivo) e la tabella per la liquidazione delle spese del
procedimento monitorio, distinta per i diversi scaglioni, che illustra al Consiglio.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni, quale referente della Commissione “Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari”, di consegnare al Presidente del Tribunale quanto predisposto dal Consigliere avv. Gino
Martinuzzi, che ringrazia per il puntuale lavoro svolto; delibera inoltre di dare comunicazione ai
colleghi dei moduli di decreto e della tabella predisposti mediante comunicazione e-mail e pubblicazione sul prossimo numero di Bologna Forense, una volta che i moduli siano stati approvati
dal Presidente del Tribunale e debitamente recepiti ai fini del loro concreto utilizzo.
(adunanza del 2 febbraio 2009)

Riferiscono i Consiglieri avvocati Giovambattista Fragomeni e Gino Martinuzzi, richiamato quanto deliberato dal Consiglio nella adunanza del 2 febbraio 2009, di avere presentato al
Presidente del Tribunale la proposta di decreto ingiuntivo standard (sia esecutivo che non
esecutivo) e la tabella per la liquidazione delle spese del procedimento monitorio, distinta
per i diversi scaglioni, predisposte dal Consigliere avv. Gino Martinuzzi.
Il Presidente del Tribunale ha espresso alcune perplessità in merito alle tabelle proposte,
rilevando l’eccessivo frazionamento degli scaglioni e chiedendo che non vengano applicati, in
nessun caso, i massimi tariffari degli onorari.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere avv. Gino Martinuzzi di inoltrare copia a tutti i Consiglieri del decreto standard e delle tabelle dallo stesso predisposte, al fine di esaminare tale documentazione collegialmente nella prossima adunanza, in
vista della prossima riunione con il Presidente del Tribunale.
(adunanza del 9 febbraio 2009)

Riferisce il Consigliere Segretario f.f. avv. Giovanni Cerri, anche sulla scorta di richieste di
colleghi di altri Fori del Distretto, sulla opportunità di interpellare il Presidente della Corte d’Appello di Bologna affinché vengano sollecitati i Presidenti delle sezioni civili della Corte affinché
vengano prontamente trattati i procedimenti inibitori civili, ancorché attinenti a cause con
ruoli “congelati”.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, ritenuta l’importanza dell’argomento e ritenutane
l’opportunità, manda alla Commissione “Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari” di
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richiedere una urgente convocazione al Presidente della Corte d’Appello per sensibilizzarlo
sull’argomento ed anche per chiarire altri aspetti organizzativi nella gestione delle udienze
collegiali, in primo luogo con riferimento al contemporaneo orario di trattazione delle tre sezioni civili.
(adunanza del 23 febbraio 2009)

2) EDILIZIA
GIUDIZIARIA

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 12 gennaio
2009 dall’avv. Achille Melchionda, con la quale lo stesso, nella veste di Delegato del Governatore per il coordinamento delle Circoscrizioni bolognesi del Lions Club, propone di apporre
una lapide in memoria del prof. avv. Marco Biagi nell’atrio di ingresso della ex Pretura di
Palazzo Baciocchi, recante la dicitura: “Aula Marco Biagi Professore Universitario Assassinato il
19 III 2002”.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, sin d’ora condividendo ed
apprezzando la proposta formulata, ricordato come già anche in passato il Lions Club si è fatto meritorio promotore della realizzazione di targhe commemorative di magistrati, professori
universitari, forze dell’ordine e cittadini, caduti per la difesa della giustizia e della società, poste
negli Uffici Giudiziari bolognesi, condivide le ragioni di opportunità che suggeriscono di attendere il prossimo trasferimento del Tribunale e riserva pertanto ogni deliberazione al riguardo, all’esito del detto trasferimento e, ricordato che il prof. Marco Biagi era iscritto all’Albo degli
Avvocati di questo Ordine, auspica sin d’ora che nella targa possa essere aggiunto il titolo di
avvocato.
(adunanza del 26 gennaio 2009)

3) CONGRESSI,
CONVEGNI,
CORSI E ALTRE
INIZIATIVE
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Riferiscono i Consiglieri avvocati Annalisa Atti e Antonio Spinzo sull’incontro tenutosi
il 16 settembre 2008 presso la Scuola Superiore di Studi Giuridici (ex Scuola di Specializzazione Enrico Redenti), di cui al verbale della adunanza del 15 settembre 2008, al quale gli stessi
hanno partecipato su delega del Consiglio.
All’incontro erano inoltre presenti, oltre ai componenti del Consiglio direttivo (i professori avv. Federico Carpi, Luca Mezzetti e Stefano Canestrari), quasi tutti i membri del Comitato scientifico di emanazione della Facoltà (professori avvocati Luigi Montuschi, Michele
Sesta, Gaetano Insolera, Giulio Illuminati, Paolo Biavati e Renzo Costi), il dott. Stefano Scati per
l’Ufficio del Referente per la Formazione Decentrata del C.S.M., l’avv. Giuliano Berti Arnoaldi
Veli per la Scuola Superiore dell’Avvocatura, e l’avv. Stefano Dalla Verità per la Fondazione Forense Bolognese.
Il prof. avv. Federico Carpi ha esordito ribadendo quanto già emerso in occasione della
riunione del maggio scorso e riferito nella sua lettera del 19 maggio 2008, ovvero che si auspica che l’attuale collaborazione, esistente ma episodica, tra Università e Foro (e Magistratura)
possa avere una evoluzione verso una più intensa e migliore definizione e attuazione; ciò mediante la programmazione, da parte della Scuola Superiore di Studi Giuridici, di incontri (eventi, seminari, mini corsi) non in elevato numero ma di elevata qualità (4/5 eventi l’anno in ogni
area disciplinare, nonché convegni e incontri di una giornata di ampio respiro), da offrire alla
Fondazione Forense Bolognese ed all’Ufficio del Referente per la Formazione Decentrata del
C.S.M.: programmazione che dovrebbe avvenire di concerto e con il supporto della Fondazione Forense, nell’ambito di una convenzione con la quale regolare anche l’aspetto economico
(che dovrebbe ricalcare le attuali convenzioni, episodiche, per i corsi di diritto di famiglia e
dell’arbitrato: la Fondazione riscuote le quote, paga i docenti, gira una parte dei restanti introiti
alla Facoltà/sottoscrittore della convenzione).
Il prof. avv. Federico Carpi ha poi riferito di una lettera di inizio settembre dell’avv.
Sandro Callegaro, quale Direttore della Fondazione Forense, nella quale, pur confidando e preannunciando l’approvazione del progetto di convenzione da parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione e da parte del Consiglio dell’Ordine, si comunica che nel frattempo
la Fondazione prosegue la elaborazione del proprio programma per l’anno 2009, confidando
naturalmente nella conferma della organizzazione congiunta di eventi formativi anche per
tale anno.

Il prof. avv. Federico Carpi poi ha auspicato che tutti i membri del Comitato scientifico
(universitari) presentino entro la fine dell’anno progetti e proposte di incontri per l’anno 2009,
e che entro l’anno si perfezioni la convenzione quadro, della quale punti cardine sono l’aspetto economico e quello organizzativo; l’aspetto dell’accreditamento è invece, come è stato fatto
notare dai Consiglieri dell’Ordine presenti, marginale, essendo superato da quanto previsto dal
regolamento per la formazione continua del C.N.F. e dalla relativa circolare attuativa ed interpretativa emessa dal Consiglio dell’Ordine.
Nella discussione che è seguita sono emerse un paio di posizioni: la prima è la posizione
di chi vorrebbe evitare sovrapposizioni, sia di argomenti sia di date, con le iniziative della Fondazione Forense, ritenendo che le due realtà siano due parti della medesima offerta formativa; la
seconda è la posizione di chi, pur volendo evitare duplicazioni o sovrapposizioni, vede nella Scuola Superiore di Studi Giuridici e nella Fondazione Forense i “fornitori” di due offerte diverse, da
rendere sinergiche ma nel rispetto dei differenti “livelli” di frequentazione (anche solo a livello di
numeri dei partecipanti) e di programma e trattazione (più approfondito e più interattivo quello
della Scuola Superiore di Studi Giuridici, più pratico e da approccio per tutti quello della Fondazione Forense). La seconda posizione è quella risultata più condivisa, anche se con non piccole
differenze di interpretazione personale.
La posizione dell’Ufficio del Referente per la Formazione Decentrata del C.S.M., per il tramite del Referente dott. Stefano Scati, è quella di manifestare interesse per l’iniziativa, pur non potendo parlarsi di convenzioni né tanto meno di aspetti economici (gli incontri della Fondazione
Decentrata sono gratuiti, ed il C.S.M. non dispone di fondi: tanto che spesso – nel sistema attuale
di libera frequenza anche degli avvocati, i costi sono stati sostenuti da Prassi Comune e dal Consiglio dell’Ordine – anche perchè, come è stato ricordato dal Consigliere avv. Annalisa Atti, molti
incontri sono stati organizzati sinergicamente da tutte queste entità).
La riunione è terminata con la richiesta a Prassi Comune, alla Fondazione Forense ed
all’Ufficio del Referente per la Formazione Decentrata del C.S.M. di mettere a disposizione della
Scuola Superiore di Studi Giuridici tutti i prossimi programmi e progetti (per riferimento e modello), nonchè ai referenti universitari di area di elaborare proprie proposte e progetti; il prof. avv.
Federico Carpi ha infine ipotizzato di delegare il prof. Luca Mezzetti e l’avv. Sandro Callegaro (ovvero l’avv. Stefano Dalla Verità) per la redazione di una semplice bozza di convenzione, che ricalchi
quella già esistente tra la Scuola Superiore dell’Avvocatura e la Scuola Superiore di Studi Giuridici,
e che fissi le basi degli aspetti organizzativi ed economici, da sottoporre poi ad approvazione da
parte della Scuola Superiore di Studi Giuridici, della Fondazione Forense Bolognese e del Consiglio dell’Ordine, insieme alla proposta di programma.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, ringrazia i Consiglieri delegati avvocati Annalisa Atti
ed Antonio Spinzo per la partecipazione ed il riferimento, e si riserva di valutare ogni successivo
sviluppo.
(adunanza del 13 ottobre 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla necessità di rilanciare l’attività di organizzazione degli incontri di “Prassi Comune”, congiuntamente agli altri enti co-organizzatori e
cioè il Sindacato Avvocati e l’A.N.M., superando le difficoltà che hanno portato, nel campo civile, a
diradare gli incontri e, nel campo penale, alla organizzazione di incontri nei quali il riferimento al
coinvolgimento del Consiglio dell’Ordine è scomparso, anche per potere recuperare quel prestigio del quale la iniziativa di “Prassi Comune” gode, anche al di fuori del nostro Foro.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente
di convocare una riunione fra lo stesso ed i Segretari del Sindacato Avvocati e della Giunta regionale dell’A.N.M., previa disamina ed approvazione in prossima adunanza consiliare del progetto
di regolamento d’intesa fra le tre componenti di “Prassi Comune” già redatto dal Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, che verrà distribuito a tutti i Consiglieri.
(adunanza dell’8 gennaio 2009)
Riferisce il Consigliere avv. Annalisa Atti sulla manifestazione “Career Day” facente parte dell’evento “Alma Orienta” organizzato dall’Università di Bologna, riservata a laureandi e laureati di Ateneo che si terrà il 5 febbraio 2009 presso Bologna Fiere e per il quale è stata richiesta la
partecipazione del Consiglio dell’Ordine o della Fondazione Forense Bolognese.
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Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di aderire alla iniziativa e di parteciparvi con esponenti sia del Consiglio che della Fondazione Forense Bolognese.
(adunanza del 19 gennaio 2009)
Il Presidente avv. Lucio Strazziari, richiamata la delibera assunta alla adunanza dell’8
gennaio 2009, riferisce sulla bozza di proposta di regolamento di “Prassi Comune” predisposta dal Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e distribuita in copia a tutti
i Consiglieri.
La bozza di regolamento viene esaminata collegialmente ed approvata nella versione,
in parte modificata ed integrata, allegata al presente verbale. All’esito della approvazione della
proposta di regolamento, il Consiglio conferma di mandare al Presidente avv. Lucio Strazziari
di farsi promotore di un incontro con i Segretari dell’Associazione Sindacale degli Avvocati di
Bologna e della giunta regionale dell’Associazione Nazionale Magistrati, al fine di sottoporre
agli stessi la proposta di regolamento oggi approvata dal Consiglio.
(adunanza del 26 gennaio 2009)
Riferiscono i Consiglieri avvocati Sandro Callegaro e Chiara Rigosi sulla organizzazione, d’intesa fra la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Bologna e la Fondazione Forense Bolognese, di un convegno su “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
nel rapporto di lavoro. Mezzi elettronici, potere di controllo e trattamento dei dati personali”, che si terrà a Bologna il 3 aprile 2009, con la partecipazione di relatori illustri, anche in
provenienza da fuori Bologna, e del quale illustrano il programma provvisorio.
I Consiglieri avvocati Sandro Callegaro e Chiara Rigosi riferiscono che la Facoltà di
Giurisprudenza ha posto come condizione la gratuità dell’evento e si farà carico delle spese di
vitto e di affitto della sala (Aula Prodi in S. Giovanni in Monte), rimanendo con ciò scoperte le
spese di trasporto ed alloggio dei relatori, e chiedono che il Consiglio, in considerazione della
qualità dell’evento e delle spese previste, voglia concedere il patrocinio, anche economico, alla
iniziativa.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di concedere il patrocinio al convegno e di riconoscere un contributo fino ad un massimo di euro 3.000,00, salvo
rendiconto.
(adunanza del 26 gennaio 2009)
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Riferisce il Consigliere avv. Annalisa Atti sulla manifestazione “Career Day” svoltasi il
5 febbraio 2009, cui l’Ordine degli Avvocati di Bologna ha partecipato.
La giornata si è collocata all’interno della manifestazione “Alma Orienta”, giornate
dell’orientamento organizzate dall’Università di Bologna per indirizzare gli studenti immatricolandi agli studi universitari, ed è un’iniziativa che rientra tra le attività di placement che l’Area
dei Servizi agli Studenti offre ad aziende, laureandi e laureati, mettendo in contatto il massimo
numero di laureati e laureandi di tutti i poli in cui l’Università di Bologna si articola con le aziende interessate (una brochure dell’evento viene posta a disposizione dei Consiglieri).
L’Ordine e la Fondazione Forense hanno partecipato con il Presidente avv. Lucio Strazziari ed i Consiglieri avvocati Annalisa Atti, Chiara Rigosi e Tiziana Zambelli, con l’avv. Cristiana
Senin, coordinatore della Scuola forense della Fondazione, nonché con le dipendenti del Consiglio Monica D’Atti e Loretta Madera.
Questa prima esperienza, organizzata in tempi ristretti e con l’oggettiva mancanza
di conoscenza di come in concreto si svolgesse una simile manifestazione, e di quale tipo di
servizio potesse essere svolto dall’Ordine, ha permesso di verificare che il numero di persone
coinvolte ed il materiale (un computer, libretti della pratica, codice deontologico, programma
della scuola forense, programma della formazione continua, alcuni esemplari di pubblicazioni
e riviste dell’avvocatura) portato in loco è stato ampiamente sufficiente. Non molte persone
si sono presentate allo stand; per la precisione, si sono rivolti allo stand o giovani laureandi/
laureati, che volevano avere maggiori notizie sullo svolgimento della pratica forense e sulla
compatibilità della stessa con la frequenza a scuole di specializzazioni e master universitari,
o giovani laureati, anche già praticanti, che volevano sapere se in questa occasione venisse
svolto dall’Ordine un indirizzamento di praticanti a studi legali, e che hanno lasciato il proprio
curriculum.

Proprio questo tipo di interessamenti fa ritenere che, qualora l’esperienza venisse ripetuta, potrebbero essere intraprese due diverse tipologie di iniziative. Da un lato sarebbe opportuno
predisporre apposito materiale per i giovani richiedenti informazioni (come un piccolo vademecum, contenente il regolamento della pratica e le delibere concernenti la frequenza a scuole o
master, le interruzioni, i trasferimenti, ecc.; la brochure potrebbe peraltro essere utilizzata anche
nell’attività ordinaria del Consiglio, e volendo della Fondazione, consegnandone copia agli interessati); dall’altro si potrebbero informare gli avvocati bolognesi della possibilità di “reclutare”, in
questa occasione, praticanti, sollecitando da parte degli studi l’invio al Consiglio, prima della manifestazione, delle richieste di collaboratori, per poterle pubblicare nell’area riservata dello spazio
web messo a disposizione di ogni “azienda” partecipante al Career Day, consentendo così ai giovani interessati l’invio di curriculum “mirati” sulla singola richiesta.
Forse quest’ultima sarebbe l’iniziativa più interessante; del resto, al Career Day partecipano anche studi legali (ad esempio, quest’anno, lo studio Gianni, Origoni & Partners; viene posta a
disposizione dei Consiglieri una brochure di presentazione di tale studio) per attività di recruiting;
orbene, forse alla media degli avvocati bolognesi non interessa né è necessaria una partecipazione “aziendale” singola, ma potrebbe invece essere utile una partecipazione mediata attraverso la
presenza del Consiglio nell’iniziativa.
			 Il Consiglio, all’esito del riferimento, ringrazia tutti i Consiglieri che hanno partecipato
all’iniziativa, ed il Consigliere avv. Annalisa Atti anche per l’approfondito riferimento, e delibera di
riservare ogni deliberazione in merito a quanto proposto, in vista della futura ed eventuale partecipazione alla medesima iniziativa ovvero ad altre analoghe.
(adunanza del 9 febbraio 2009)

4) CONGRESSO
NAZIONALE
FORENSE

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sul felice svolgimento ed esito del XXIX Congresso Nazionale Forense, tenutosi a Bologna dal 15 al 18 novembre scorsi, i cui lavori si sono
svolti con la massiccia, appassionata ed ordinata partecipazione dell’Avvocatura italiana, rappresentata in tutte le sue componenti ed ad ogni massimo livello.
A nome dell’intero Consiglio, il Presidente rivolge il più sincero ed affettuoso ringraziamento al Consigliere avv. Sandro Callegaro, che ha svolto in maniera impeccabile il ruolo, difficile
ed impegnativo, di Segretario Generale del Congresso.
(adunanza del 17 novembre 2008)
Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro, quale Segretario Generale del XXIX Congresso Nazionale Forense, illustrando il bilancio consuntivo del Congresso, che porta un disavanzo complessivo di euro 22.024,58, a fronte di uscite per complessivi euro 1.711.853,80 ed
entrate per complessivi euro 1.689.787,85, che verrà interamente coperto con l’importo di spesa
già deliberato dall’U.R.C.O.F.E.R.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, si compiace dell’ottimo risultato, anche economico,
del XXIX Congresso Nazionale Forense; si congratula, anche sotto questo profilo, con il Segretario
Generale del Congresso, Consigliere avv. Sandro Callegaro, e manda al Presidente avv. Lucio Strazziari di riferire in sede U.R.C.O.F.E.R.
(adunanza del 12 gennaio 2009)

5) NOMINE
E INCARICHI

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla riunione in sede U.R.C.O.F.E.R. nel corso
della quale sono stati stabiliti i criteri di suddivisione fra gli Ordini distrettuali dei commissari per
il prossimo esame da avvocato, in forza dei quali il Consiglio di Bologna deve procedere alla
designazione di n. 14 commissari, dei quali 8 da comunicare in prima battuta al C.N.F. ed i restanti
da integrare al momento in cui sarà noto il distretto di Corte d’Appello abbinato a quello di Bologna.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, delibera di designare quali commissari, comunicando sin d’ora i loro nominativi al C.N.F., i seguenti n. 8 colleghi, che hanno dato la loro disponibilità:

21

Carla Belvederi, Andrea Fornasari, Bruno Micolano, Stefano Ossorio, Paolo Schiavi, Annapaola
Tonelli, Silvia Villa, Giulio Zanfanti.
(adunanza del 29 settembre 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 6 novembre
2008 dal Presidente della Corte d’Appello di Bologna, dott. Giuliano Lucentini, nella quale, con
riferimento alla circolare n. P13184/06 in data 19 maggio 2006 del Consiglio Superiore della
Magistratura e in esecuzione di quanto disposto dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 20
ottobre 2008 come da estratto del verbale allegato in copia, si prega di volere provvedere ad
indicare il nominativo di un avvocato quale componente la Commissione per la formazione e
l’aggiornamento della magistratura onoraria.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, preso atto di quanto emerso in sede U.R.C.O.F.E.R.
nella riunione del 4 dicembre 2008, delibera di designare il prof. avv. Flavio Peccenini.
(adunanza del 15 dicembre 2008)

6) PRATICANTI
E PATROCINATORI
AVVOCATI

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla lettera pervenuta
in data 18 novembre 2008 dall’avv. * nella quale lamenta il disagio conseguente all’improvviso
abbandono dello studio da parte della praticante dott. *, che frequentava lo studio da pochi
giorni per svolgere la prescritta pratica forense, e richiede, anche al fine della tutela dell’attività
degli studi legali che accolgono involontariamente fugaci praticanti, di conoscere eventuali delibere adottate al riguardo dal Consiglio.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, ritenuta la insussistenza di sufficienti elementi per aprire una posizione disciplinare a carico della dott. *, delibera di disporre
l’inserimento della segnalazione nella posizione personale della dott. * per ogni futura valutazione.
(adunanza del 1° dicembre 2008)
Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla proposta del Presidente del Tribunale
di consentire che parte del periodo di pratica forense possa essere svolto negli Uffici Giudiziari, in affiancamento ai Giudici civili, con svolgimento di attività di studio, preparazione di
provvedimenti e sentenze, assistenza alle udienze, con esclusione di attività meramente segretariali o di lavoro di Cancelleria.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di comunicare al Presidente del Tribunale l’adesione del Consiglio al progetto e di dare mandato alla Commissione
“Pratica Forense” di elaborare una proposta di convenzione, anche sulla base delle convenzioni
già stipulate dai Consigli dell’Ordine di Arezzo, Milano, Venezia e Verona e della ulteriore documentazione che viene distribuita dal Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli a
ciascun componente della Commissione incaricata.
(adunanza dell’8 gennaio 2009)
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7) PREMI

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che sono state consegnate al Consiglio, dalla ditta fornitrice Litosei, le 200 copie ristampate del libro “In memoria di
Mario Jacchia” e l’aggiornamento dell’opuscolo “Il premio Mario Jacchia”, ordinate in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio alla adunanza del 19 maggio 2008.
Il Segretario distribuisce a ciascun Consigliere una copia di entrambe le pubblicazioni e,
in considerazione del numero di copie ristampato, propone che n. 30 copie del libro “In memoria
di Mario Jacchia” vengano donate alla famiglia Jacchia, e per essa all’avv. Mario Jacchia, e che
una copia dell’opuscolo “Il premio Mario Jacchia” venga inviata a tutti i vincitori del Premio dal
1974 ad oggi, cioè a coloro che non comparivano nell’Albo d’Oro dei vincitori nella precedente
edizione dell’opuscolo.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, delibera di approvare la proposta e manda al Consigliere Segretario di prendere contatto con l’avv. Mario Jacchia, per la consegna - suo tramite -

alla famiglia Jacchia di 30 copie del libro “In memoria di Mario Jacchia”, e di inviare ai colleghi vincitori
del Premio dal 1974 in poi una copia dell’opuscolo “Il premio Mario Jacchia”.
(adunanza del 3 novembre 2008)

8) ISCRIZIONI
ALL’ALBO,
AI REGISTRI
O AD ELENCHI

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che è pervenuta in data
12 novembre 2008 richiesta di reiscrizione al Registro dei Praticanti avvocati con autorizzazione al
patrocinio dal dott. *, il quale ha dichiarato, ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000,
di essere iscritto alla Camera di Commercio in qualità di imprenditore agricolo, ed ha allegato copia
della propria dichiarazione dei redditi per l’anno 2007.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione; richiamati la propria delibera in argomento del 7 maggio 2007 ed il conforme parere n. 30 reso dal C.N.F. in data 9 maggio 2007; verificato
che la documentazione fiscale depositata non rivela dimensioni della attività imprenditoriale agricola tali da doverla ritenere prevalente rispetto a quella professionale forense; ritenuto pertanto che
– allo stato – nulla osta alla iscrizione; delibera l’iscrizione al Registro dei praticanti con autorizzazione
al patrocinio.
(adunanza del 24 novembre 2008)

9) AUTORIZZAZIONI

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che, con istanza pervenuta
in data 14 gennaio 2008, l’avv. * chiede l’autorizzazione ad accettare la carica di consigliere di amministrazione, senza deleghe, nella * s.p.a. con sede in *, allegando la visura camerale della società
e la richiesta di accettazione di tale carica da parte della sig.ra *, titolare del 25% delle azioni della
società.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione; ritenuto che alla carica di consigliere di amministrazione non si affiancano poteri delegati, e che pertanto nulla osta alla assunzione,
da parte del legale, di un tale incarico; rilevato che il Consiglio non ha poteri di autorizzazione preventiva, salvi ed impregiudicati i propri doveri di verifica e controllo; delibera di prendere atto della
comunicazione pervenuta dall’avv. *, della quale dispone l’inserimento nel fascicolo personale dello
stesso.
(adunanza del 19 gennaio 2009)
Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla richiesta degli avvocati *, * e *, di predisposizione, da parte del Consiglio, della introduzione all’opuscolo “Prevenzione e intervento sul maltrattamento e sull’abuso sessuale”, e di autorizzazione alle stesse di predisporre e sottoscrivere
tale opuscolo.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di autorizzare le istanti alla
predisposizione e sottoscrizione dell’opuscolo in oggetto, ma di non ritenere opportuno che il Consiglio, nella sua veste istituzionale, manifesti adesione ad un opuscolo che, essendo espressione di
una associazione costituita a tutela ed a difesa delle donne vittime di violenza, deve necessariamente
e doverosamente trattare la complessa problematica sotto tale specifico aspetto tralasciando altri
profili che pure possano meritare approfondita considerazione.
(adunanza del 16 febbraio 2009)

10) DEONTOLOGIA

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che è pervenuta in data 15
novembre 2008 richiesta di parere da parte dell’avv. *, iscritto alla C.N.A. - Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di *, la quale offre ai propri associati la possibilità di
aderire alla Carta Vantaggi “C.N.A. Vantris” ed alle relative tariffe convenzionate.
L’avv. * chiede se la propria adesione all’inserimento del proprio servizio di consulenza legale nella “Carta Vantaggi” possa costituire violazione del codice deontologico forense anche alla
luce delle recenti modifiche sull’abolizione dei minimi tariffari e del divieto del patto di quota lite, ed
in particolare se tale comportamento possa costituire violazione dell’art. 19 sul divieto di accaparramento della clientela (nel caso di specie rappresentata da altri iscritti alla medesima associazione),
nonché sulla pubblicizzazione di tale iniziativa.
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Il Consiglio, all’esito del riferimento, delibera di comunicare che le modalità prospettate appaiono compatibili con le attuali prescrizioni del codice deontologico forense, a condizione che la
comunicazione della convenzione venga inviata per un periodo di tempo limitato ed a un numero
limitato di destinatari determinati, selezionati in un ambito specifico.
(adunanza del 1° dicembre 2008)
Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla istanza depositata in data 18 settembre 2008
dall’avv. *, con la quale chiede la reiscrizione nell’Albo degli Avvocati.
All’esito del riferimento e della discussione, con l’astensione del Consigliere avv. *, il Consiglio;
- vista la domanda presentata in data 18 settembre 2008 dall’avv. * per essere reiscritto nell’Albo
degli Avvocati dell’Ordine di Bologna;
- verificato che l’avv. * è stato cancellato dall’Albo degli Avvocati di Bologna a fare data dal 19 febbraio 2006, in esecuzione della sentenza in data 28 novembre 2002 – 24 settembre 2005 del Consiglio
Nazionale Forense, divenuta definitiva;
- considerato che nel caso di cancellazione disposta come sanzione disciplinare, poiché la legge professionale non determina un limite minimo temporale alla possibilità che l’interessato possa essere
reiscritto all’Albo degli Avvocati, come confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con
la sentenza n. 11653 dell’anno 2008, la valutazione del tempo trascorso dalla avvenuta cancellazione
per motivi disciplinari deve essere effettuata discrezionalmente dal Consiglio dell’Ordine interessato,
sulla base di ogni elemento che attenga alla valutazione dei fatti oggetto della sanzione disciplinare,
alla personalità dell’incolpato, alla sua condotta pregressa e successiva, e ad ogni altro aspetto che il
Consiglio ritenga di considerare ai fini della verificazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla
legge per la iscrizione all’Albo degli Avvocati;
- valutato il lungo tempo trascorso – oltre quindici anni – dalla verificazione dei fatti per i quali il
legale ha subito la sanzione disciplinare;
- rilevato che la vicenda oggetto del procedimento penale, pure nella gravità delle violazioni deontologiche contestate e sanzionate, e nella complessità dei molteplici aspetti nei quali si è articolata,
ha rappresentato, e rappresenta, l’unico episodio per il quale, in un percorso professionale di oltre
trentacinque anni, la condotta dell’avv. * è stata sottoposta alla valutazione del Consiglio dell’Ordine
sotto il profilo disciplinare;
- preso atto che l’avv. * ha provveduto a definire i rapporti di carattere patrimoniale con gli esponenti,
attraverso scrittura privata della quale il Consiglio dell’Ordine ha avuto conoscenza;
- constatata la assenza di altri e diversi elementi soggettivi ed oggettivi che possano essere considerati ostativi all’accoglimento della domanda;
delibera, a maggioranza dei presenti, la reiscrizione dell’avv. * all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di
Bologna.
(adunanza del 15 dicembre 2008)
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11) OPINAMENTO
Riferisce il Consigliere avv. Gino Martinuzzi sulla opportunità di definire il criterio di liquiNOTE
dazione degli onorari nelle parcelle presentate dall’Ufficio legale del Comune di Bologna in
relazione a pratiche di valore indeterminabile iniziate molti anni addietro e conclusesi attualmente,
tenuto conto della delibera già adottata in data 15 settembre 2008 secondo la quale gli onorari
devono essere liquidati in conformità alla Tariffa vigente al momento di compimento dell’ultima
prestazione.
Il problema si pone in relazione alla alternativa se si debba, in tali casi, applicare la tariffa
vigente attualmente, di cui al d.m. n. 127/04, soltanto in relazione ai compensi previsti oppure anche
in relazione all’utilizzo dello scaglione di valore indeterminabile attuale piuttosto che dello scaglione
di valore corrispondente a quello di valore indeterminabile previsto nella tariffa vigente al momento
di proposizione della domanda.
Il Consigliere avv. Sandro Callegaro, alla luce del nuovo aspetto evidenziato, ritiene sia opportuno rivedere la precedente delibera, che causerebbe sperequazione rispetto alla ordinarietà dei
casi, per ricondurre ad equità il criterio di opinamento della fattispecie concreta, anche al fine di
potere distinguere tra un’attività sostanziale da una meramente formale quale quella in esame.

Il Consigliere avv. Antonio Spinzo ritiene che debbano essere confermati i principi stabiliti nelle precedenti deliberazioni e cioè che debba applicarsi la tariffa in vigore al momento di
cessazione dell’attività e/o rinuncia dell’incarico da parte del professionista. Quanto alla segnalata disparità di trattamento con riferimento ai procedimenti di valore indeterminabile sottoposta
all’esame del Consiglio il Consigliere avv. Antonio Spinzo ritiene che anche in questo caso debba
confermarsi l’applicazione della tariffa attualmente vigente e che nelle procedure di valore indeterminato, la prospettata disparità di trattamento di valore tra le cause dal valore indeterminato e
le cause dal valore determinato con riferimento allo scaglione tra gli attuali 25.000,00 e 50.000,00
euro, potrà essere contemperato mediante l’applicazione della tariffa attuale relativa al suddetto
scaglione, con facoltà di valutare di volta in volta l’applicazione del previsto minimo tariffario del
suddetto scaglione di riferimento in assenza degli altri criteri di comparazione, quali la complessità
della causa e delle questioni giuridiche trattate, ed indipendentemente dal valore, esito del giudizio e durata della procedura.
Il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni rileva che il Consiglio, in attuazione alla precedente delibera, debba applicare la tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale
è conclusa senza introdurre correttivi, peraltro, non previsti dalle norme sulle tariffe. Conseguentemente, anche in applicazione dell’art. 6 n. 5 della tariffa, per le cause di valore indeterminabile,
ritiene che gli onorari da applicare, per le cause iniziate prima della entrata in vigore della tariffa
vigente, ma concluse successivamente, sono quelle di valore da euro 25.900,01 a euro 51.700,00,
mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore da euro 51.700,01 a euro
103.300,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia. Per tali motivi non
è d’accordo ad assumere come criterio generale la applicazione degli onorari minimi della tariffa
dello scaglione. Il Consiglio, a parere dell’avv. Giovambattista Fragomeni, dovrebbe attenersi soltanto ai soprarichiamati principi, e, quindi, ai valori determinati negli scaglioni di cui al decreto
ministeriale del Ministero di Giustizia in data 8 aprile 2004 non applicando de plano i minimi, nè
“tenere conto della evoluzione delle tariffe forensi nel tempo anche in relazione al diverso valore
convenzionale”, ma semplicemente applicando le tariffe vigenti anche nei massimi della tariffa se
l’assetto e la complessità della causa li giustificano.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera, a maggioranza, che nei
casi in questione si debba tenere conto della evoluzione delle tariffe forensi nel tempo anche in
relazione al diverso valore convenzionale assunto a riferimento del valore indeterminabile, e che,
pertanto, si debbano applicare gli onorari minimi stabiliti per le controversie di valore indeterminabile così come previsti nella tariffa vigente al momento dell’ultima prestazione compiuta e ciò
al fine di tenere debito conto dell’incremento del valore convenzionale derivante dall’evoluzione
tariffaria; e ciò ogni qual volta il valore indeterminabile iniziale risulti del tutto sproporzionato per
difetto rispetto all’attuale valore minimo indeterminabile di euro 25.00,00.
(adunanza del 23 febbraio 2009)

12) DIFESE D’UFFICO
Riferisce il Consigliere avv. Annalisa Atti sulle istanze di ammissione al patrocinio a speE PATROCINIO
se dello Stato presentate dalla dott. * e da suoi familiari. All’esito del riferimento e della discussioA SPESE
ne, il Consiglio:
DELLO STATO
- preso atto e visione delle numerose istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate dalla dott. * e da suoi familiari (ad esempio, la figlia *);
- rilevato che in dette istanze l’esposizione dei fatti, la descrizione delle iniziative giudiziarie da intraprendere, l’allegazione delle relative ragioni sono di norma estremamente confuse, ma riconducibili tutte a vicende relative alla particolare situazione in cui versa il nucleo familiare delle istanti;
- rilevato che in nessun caso vengono allegati documenti, atti giudiziari o elementi analoghi di
valutazione, e che usualmente tra le iniziative giudiziarie da promuovere o già promosse si fa riferimento a denunce-querele presentate o da presentare da parte della famiglia della dott. *;
- ritenuto opportuno assumere una delibera da valersi nel caso in esame ma suscettibile di applicazione generale, per la portata ampia dei principi espressi;
delibera di precisare che:
a) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Bologna (impregiudicata la sussistenza dei necessari requisiti reddituali), è possibile solamente
per giudizi, instaurati o da instaurare, civili e per la difesa della parte civile nel processo penale, con
esclusione di qualsiasi attività stragiudiziale e della difesa della parte offesa prima dell’avvenuto
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rinvio a giudizio dell’imputato (dunque, esclusa l’assistenza alla redazione e presentazione di querela o denuncia, e durante la fase delle indagini);
b) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Bologna, richiede: per i giudizi civili da instaurare, la sintetica ma precisa indicazione dei fatti, del
tipo di azione, della controparte e delle ragioni addotte, corredate da idonea documentazione o da
sufficienti elementi di prova; per i giudizi già in corso, oltre a ciò, l’allegazione degli atti già depositati
o dell’atto di citazione ricevuto; per le impugnazioni, oltre a quanto precede, l’allegazione di copia
del provvedimento contestato;
c) in assenza di quanto sopra descritto, nessuna istanza può essere presa in considerazione dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.
(adunanza del 22 settembre 2008)

13) CONSIGLIO
NAZIONALE
FORENSE

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che all’esito della riunione della Commissione
sulla riforma dell’ordinamento professionale, svoltasi a Roma presso il Consiglio Nazionale Forense il 14 febbraio 2009, è stato raggiunto l’accordo sulla modifica del procedimento disciplinare,
che dovrà prevedere, nel futuro impianto, la costituzione di un organismo a livello distrettuale, costituita da avvocati del Distretto, al quale sarà demandata la istruzione di tutti gli esposti che perverranno agli Ordini circondariali.
Nelle ipotesi di richieste di apertura del procedimento disciplinare, la competenza per la celebrazione dello stesso sarà dell’Ordine circondariale territorialmente competente, con un Collegio
composto dal Presidente o da un suo delegato e da due Consiglieri locali e da quattro Consiglieri a
scelta fra i componenti dei Consigli circondariali.
Sono rimaste invece irrisolte, ed a tal riguardo è fissata un’ultima riunione al 20 febbraio
2009, le problematiche relative ai criteri per la composizione del C.N.F. ed al potere regolamentare
del C.N.F. previsto al quinto comma dell’art. 1 del progetto “Mugnai”.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, prende atto con soddisfazione del raggiunto accordo
sui nuovi criteri previsti per l’espletamento della funzione disciplinare, fermo restando il progetto
di riforma nelle linee già contenute nel progetto presentato dal C.N.F. alla riunione dei Presidenti
del 25 ottobre 2008, e formula auspici affinchè anche sugli ulteriori aspetti riguardanti composizione e poteri del C.N.F si possa raggiungere unanime condivisione.
(adunanza del 16 febbraio 2009)

Il Presidente avv. Lucio Strazziari riferisce di avere partecipato alla riunione del 20 febbraio
2009 avanti al Consiglio Nazionale Forense, all’esito della quale é stato raggiunto un accordo condiviso da tutte le componenti dell’Avvocatura sul progetto di riforma dell’ordinamento professionale che dovrà essere vagliato ed approvato dal C.N.F. nella seduta fissata nella settimana entrante; il
progetto sarà poi presentato al parlamento per un iter di approvazione quanto più celere possibile.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, prende atto e ringrazia il Presidente per la fattiva partecipazione ai lavori della commissione istituita dal C.N.F. e per il riferimento, ed auspica una pronta
approvazione della riforma della legge professionale.
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(adunanza del 23 febbraio 2009)

14) CASSA DI
REVIDENZA
ASSISTENZA
FORENSE

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla necessità di istituire
la Commissione Elettorale d’Appello ai sensi dell’art. 4, co. 8, del regolamento per la elezione del
Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per il quadriennio 2009-2013.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di designare quali componenti della Commissione gli avvocati Gilberto Gualandi (Presidente), Lorenza Bond (Vice Presidente),
Vito Campisi (componente effettivo) Massimo Antonio Impellizzeri (componente effettivo), Giovanna Machirelli (componente supplente) e Loredana Rossi (componente supplente).
(adunanza del 22 settembre 2008)

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Cerri di avere partecipato l’8 novembre 2008 a Roma,
presso l’Auditorium della Cassa Forense, all’incontro con le rappresentanze dell’Avvocatura al quale è
stato presentato il progetto di riforma del sistema previdenziale forense.
Nel corso dell’incontro, in primo luogo il Presidente della Cassa Forense, avv. Paolo Rosa, ha
illustrato il bilancio della Cassa al 31 agosto 2008, ha descritto gli investimenti effettuati ed ha assicurato e dimostrato che, pur nella grave crisi generale, i conti “sono in ordine”, così come è stato riportato
anche da fonti esterne alla Cassa Forense, quali la stampa specialistica, che ha definito la nostra Cassa
uno degli enti con le migliori performaces. Addirittura, ciò che l’advisor della Cassa Forense riteneva
una debolezza, e cioè i timidi investimenti su estero per diversificare, alla prova dei fatti si è dimostrato un punto di forza.
Il Presidente della Cassa ha poi aggiunto che all’attualità ci sarebbero buone possibilità di
acquisto sul mercato mobiliare, ma che Cassa Forense non può accedervi non essendo una società
commerciale. Piuttosto, gli investimenti immobiliari, attualmente pari al 13,7%, verranno nel futuro
prossimo incrementati sensibilmente, poiché ci sono buone opportunità di investimento nel settore.
Per il resto il patrimonio è investito per un 47% circa in titoli di Stato e obbligazioni garantite e per un
30% in azioni del mercato borsistico italiano.
Il Presidente avv. Rosa e gli altri delegati della Cassa hanno poi illustrato il lungo percorso che
ha condotto al progetto di riforma, necessitata dalla invocata sostenibilità del sistema da proiettare
nel futuro e per i prossimi 30 anni e dalle ultime leggi finanziarie, poiché diversamente il rischio di
essere fagocitati dal sistema pubblico poteva essere immanente.
Il nostro delegato avv. Maria Anna Alberti ha illustrato il cammino del progetto di riforma e
le scelte del permanere nel sistema retributivo.
In seguito, i delegati hanno illustrato le tabelle dell’innalzamento graduale, a 70 anni, dell’età
pensionistica (per vecchiaia), i calcoli per i supplementi pensionistici fino alla eliminazione quando
la riforma entrerà a regime, l’aumento del contributo di solidarietà a carico dei colleghi pensionati,
l’aumento graduale dei contributi.
Da ultimo, il delegato di Roma avv. Giacinto Miraglia ha trattato della pensione modulare
(art. 6), che prevede contributi facoltativi oltre l’1%, obbligatorio, per integrare il trattamento pensionistico, spiegando che il sistema sarà interessante poiché il collega che in certi momenti della sua vita
professionale avrà una disponibilità di liquido per favorevoli contingenze potrà versare a sua insindacabile scelta quanto vorrà (fino al 10% del reddito) e, grazie al richiamato art. 47 della Costituzione
che privilegia il risparmio, ha assicurato la totale deducibilità dei contributi.
Infine, si segnala l’aumento del contributo integrativo dal 2 al 4%, già precedentemente bocciato dai Ministeri vigilanti perché graverebbe interamente sul cliente.
Il Presidente avv. Rosa ha concluso auspicando la equiparazione fra gli iscritti agli Albi con gli
iscritti alla Cassa, anche perché diversamente gli avvocati che non hanno l’obbligatorietà dell’iscrizione per il mancato raggiungimento del minimo reddituale sarebbero costretti (poiché nessun
soggetto deve essere escluso dal sistema previdenziale) a pagare i contributi alla gestione separata
dell’I.N.P.S. e con percentuali ben superiori a quelle dovute alla Cassa Forense, che nel futuro prossimo dovrebbero attestarsi al 24,72%.
Il Consigliere avv. Giovanni Cerri deposita, a disposizione del Consiglio, copia del progetto di
riforma con allegate la relazione illustrativa e le valutazioni attuariali, segnalando che il progetto è già
stato inoltrato ai Ministeri vigilanti per i pareri che si auspicano favorevoli ed a breve.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, ringrazia il Consigliere avv. Giovanni Cerri per la partecipazione all’incontro e per il puntuale riferimento.
(adunanza del 17 novembre 2008)
Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 31 dicembre 2008
dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con la quale si trasmette la segnalazione
dei colleghi dell’Ordine di Bologna, di cui all’elenco che è stato allegato, che risultano inadempienti all’obbligo di invio alla Cassa della comunicazione sul reddito netto professionale ed
il volume d’affari prodotti nell’anno 2000 (mod. 5/2001) e/o 2001(mod. 5/2002), con invito al
Consiglio ad avviare il procedimento disciplinare espressamente previsto dall’art. 17, co. 5, della legge
n. 576 del 20 settembre 1980, come modificato dall’art. 9 della legge n. 141 dell’11 febbraio 1992, per
la sospensione a tempo indeterminato degli iscritti dall’esercizio della professione.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di inviare agli iscritti di cui
all’elenco, tranne a coloro che nel frattempo siano deceduti o siano stati cancellati, copia della lettera
ricevuta dalla Cassa Forense, con l’invito a provvedere a quanto dovuto entro trenta giorni, e con con-
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testuale comunicazione che, in difetto di tempestivo adempimento, il Consiglio si riserverà ogni
opportuna valutazione disciplinare.
(adunanza del 12 gennaio 2009)
Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che, all’esito del turno elettorale conclusosi il 7
febbraio scorso, sono risultati eletti a fare parte del rinnovato Comitato dei Delegati della Cassa
Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense i colleghi del Foro di Bologna avvocati Michelina
Grillo e Giovanni Cerri, candidati proposti nella lista n. 2, ed i colleghi avvocati Alberto Nalin del
Foro di Modena, Mauro Soncini del Foro di Piacenza e Cecilia Barilli del Foro di Reggio Emilia, candidati proposti nella lista n. 1.
Il Consiglio, preso atto di tale esito della elezione, nel rivolgere compiacimento e auspici
di buon lavoro ai cinque rappresentanti della Avvocatura Emiliano-Romagnola, esprime particolare e viva soddisfazione per la elezione dei due colleghi del Foro di Bologna, avvocati Michelina
Grillo e Giovanni Cerri, a conferma della stima e della fiducia che in loro ripongono i colleghi del
Foro di Bologna, nonché i colleghi degli altri Fori della Regione che hanno espresso la preferenza
a loro favore, nella certezza di un impegno e di una capacità che gli stessi porranno a beneficio
della attività della Cassa Forense, la quale, nella particolare congiuntura economica, è chiamata ad
affrontare problematiche particolarmente complesse per assicurare a tutti gli avvocati sicurezza e
tranquillità economica negli anni futuri.
(adunanza del 9 febbraio 2009)
15) ORGANISMO
UNITARIO
DELL’AVVOCATURA

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 16 dicembre
2008 dall’OUA Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, a firma dell’avv. Giuseppe Lepore, con
la quale comunica che nella seduta del 13 dicembre 2008 la nuova Assemblea dell’OUA ha eletto
il nuovo Presidente e la Giunta per il biennio 2008/2010 nelle persone dei signori: avv. Maurizio de
Tilla (Presidente), avv. Antonio Giorgino (Vice Presidente), avv. Luca Saldarelli (Vice Presidente), avv.
Giuseppe Lepore (Segretario), avv. Davide Monzani (Tesoriere), avvocati Accursio Gallo, Augusto
La Morgia, Renato Laviani e Barbara Lorenzi (componenti).
Il Consiglio prende atto ed esprime le più sentite congratulazioni ed i migliori auguri
di buon lavoro ai componenti della nuova giunta dell’O.U.A., cui formula i più fervidi auguri di
buon lavoro.
(adunanza del 22 dicembre 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 30 gennaio 2009
dall’O.U.A. - Organismo Unitario dell’Avvocatura italiana, con la quale si richiede il versamento
della quota contributiva per l’anno 2009, conteggiata in relazione al numero degli iscritti al 31
dicembre 2008, ammontante a complessivi euro 24.500,00 e si allega copia del bilancio preventivo gestionale 2009.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, delibera di versare il contributo richiesto e manda al
Tesoriere per i relativi adempimenti.
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(adunanza del 2 febbraio 2009)
16) UNIONE
REGIONALE
DEI CONSIGLI
DELL’ORDINE
FORENSE
DELL’EMILIA
ROMAGNA

Il Presidente avv. Lucio Strazziari comunica che il 27 agosto u.s. si è svolta la riunione
dell’U.R.C.O.F.E.R. per l’esame e la valutazione dei progetti di riforma dell’ordinamento
professionale predisposti dal C.N.F. e dall’O.U.A., significando come all’esito della discussione
l’Unione Regionale abbia redatto un documento, da trasmettere al Consiglio Nazionale Forense
dopo specifica valutazione da parte dei singoli Consigli Forensi Circondariali, contenente alcune
osservazioni agli articolati dei due progetti. Sottolinea come in detto documento non sia stato
volutamente trattato il problema riguardante la posizione dell’O.U.A. sotto il profilo del suo riconoscimento normativo o meno, in quanto la delicatezza e l’importanza del problema ha indotto i
Presidenti a non assumere decisioni in merito senza avere prima consultato i singoli Consigli.

Si apre la discussione proprio su questo specifico aspetto e, all’esito, anche questo Consiglio ritiene di non assumere, allo stato, alcuna decisione in attesa dei possibili sviluppi che sulla
materia emergeranno all’esito dell’incontro dei Presidenti degli Ordini Circondariali fissato a Roma
il 5 settembre p.v., e di un ulteriore approfondimento e verifica in sede consiliare.
Il Presidente dà lettura del documento predisposto dall’U.R.C.O.F.E.R. sul quale i Consiglieri presenti manifestano sostanziale adesione, con queste sole eccezioni:
a) a maggioranza dei presenti non si concorda con la richiesta contenuta nel documento
U.R.C.O.F.E.R. di ridurre a due anni di iscrizione all’Albo il limite per essere eletti ai Consigli dell’Ordine, ritenendosi fondata la proposta contenuta nei due progetti che indica in cinque anni di iscrizione il limite minimo per tale eleggibilità in Consiglio;
b) osserva alla unanimità come la previsione della reformatio in peius prevista all’art. 67 del progetto del C.N.F. su ricorso presentato dall’incolpato possa comportare fondati rilievi sotto il profilo
della sua costituzionalità.
All’esito dell’adunanza il Presidente ringrazia i colleghi Consiglieri presenti per la loro disponibilità a partecipare alla presente riunione straordinaria e per il contributo utile e proficuo
apportato alla importante discussione.
(adunanza del 1° settembre 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che alla riunione dell’U.R.C.O.F.E.R. del 22 gennaio 2009 lo stesso Presidente avv. Strazziari è stato designato componente, quale delegato degli
Ordini dell’Emilia-Romagna, della commissione istituita dal Consiglio Nazionale Forense per la
redazione del progetto definitivo di riforma della professione forense, la cui prima riunione
si terrà il 29 gennaio prossimo a Roma, del cui esito il Presidente si riserva di riferire in prossima
adunanza.
Il Consiglio prende atto e si congratula con il Presidente avv. Lucio Strazziari, al quale formula i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che egli saprà rappresentare al meglio non solo
il Foro di Bologna, ma anche l’intera Avvocatura regionale.
(adunanza del 26 gennaio 2009)

17) FONDAZIONE
FORENSE
BOLOGNESE

Riferisce il Consigliere avv. Antonio Spinzo di avere ricevuto segnalazione dalle collaboratrici della Fondazione Forense Bolognese della richiesta e sollecitazione di molti colleghi interessati alla partecipazione di un corso di formazione e aggiornamento sulla disciplina dell’immigrazione. Per tale scopo il Consigliere avv. Antonio Spinzo ha preso contatti con l’avv. Nazzarena
Zorzella responsabile bolognese della A.S.G.I. (Associazione studi giuridici sull’immigrazione) che
anche per i corsi precedenti (Organizzati dall’Ordine e dalla Fondazione Forense Bolognese) ha
dato - unitamente ad altri colleghi - un notevole contributo nella organizzazione e programmazione dei corsi stessi. Il Consigliere avv. Antonio Spinzo propone che il prossimo corso venga organizzato in unione con la predetta associazione A.S.G.I. e sottopone a tal fine il programma del corso
concordato con l’avv. Zorzella al quale verranno invitati come docenti relatori, personalità (docenti
universitari, avvocati e magistrati) di altissima professionalità e competenza specifica della materia
unitamente agli altri colleghi del nostro foro che hanno svolto relazioni nei corsi precedenti e che
contribuiranno al nuovo corso con interventi programmati e relativi agli argomenti dei singoli incontri seminariali.
Il Consigliere avv. Antonio Spinzo chiede che il Consiglio approvi il programma del corso,
che sottopone al Consiglio, delegandolo ad individuare - unitamente all’avv. Zorzella, referente
A.S.G.I., i relatori ed i colleghi che svolgeranno gli specifici interventi programmati.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, approva il corso mandando al Consigliere avv. Antonio Spinzo per il completamento dell’organizzazione e ringraziandolo per l’impegno profuso.
(adunanza dell’8 settembre 2008)
Riferisce il Consigliere avv. Antonio Spinzo, quale Consigliere incaricato dal Consiglio, di
avere concordato con l’avv. Ferdinando di Francia, referente della Camera Penale di Bologna per
il corso sulle difese d’ufficio, la programmazione del IX corso di deontologia e formazione del
penalista, abilitante all’iscrizione negli elenchi dei difensori d’ufficio.
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Il corso si articolerà in 32 incontri seminariali, fra i quali quest’anno, oltre all’incontro di
presentazione, è stato introdotto un ulteriore incontro in materia di delitti sessuali, come da calendario concordato con la Segreteria della Fondazione Forense, avente ad oggetto la trattazione
di vari istituti penali sostanziali e processuali.
La valutazione di proficua frequentazione del corso sarà resa dal Consiglio dell’Ordine
tenendo conto non solo della frequenza effettiva al corso ma anche dell’esito del colloquio finale, che sarà tenuto da un gruppo di docenti del corso che verranno individuati dal Consigliere
dell’Ordine incaricato e dal referente della Camera Penale.
Il Consigliere avv. Antonio Spinzo, come auspicato dalla Fondazione Forense Bolognese,
presso la cui sede verranno tenuti gli incontri seminariali, propone che per il corso venga determinato il contributo di iscrizione in euro 264,00 (oneri fiscali compresi); propone inoltre che le
iscrizioni vengano aperte dal 23 ottobre al 7 novembre 2008, per un numero di partecipanti compatibile con la capienza della sala della Fondazione, con i medesimi criteri di priorità già deliberati
per gli anni precedenti.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, ringrazia il Consigliere incaricato avv. Antonio Spinzo
per l’organizzazione ed il riferimento e delibera di approvare la illustrata programmazione del IX
corso di deontologia e formazione del penalista, abilitante all’iscrizione negli elenchi dei difensori
d’ufficio; di determinare il contributo di iscrizione al predetto corso nella misura di euro 264,00
(oneri fiscali compresi); di mandare al Consigliere incaricato avv. Antonio Spinzo di dare esecuzione alla presente delibera ed alla conseguente organizzazione del corso per l’anno 2008/2009.
(adunanza del 20 ottobre 2008)

Riferisce il Consigliere avv. Antonio Spinzo di avere avuto con l’avv. Maria Virgilio, collega
dell’Ordine di Bologna ed Assessore alla Scuola, Formazione e Politiche delle differenze del Comune di Bologna, e con la dott. Simona Lembi, Assessore alla Cultura ed alle Pari opportunità della Provincia di Bologna, una serie di incontri finalizzati all’organizzazione ed alla programmazione, per la prima volta, di un corso specialistico di aggiornamento e formazione dell’avvocato
penalista sulla normativa sostanziale e processuale in materia di violenza sessuale, che il
Consiglio potrebbe promuovere, unitamente alla Fondazione Forense Bolognese, in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola, Formazione e Politiche delle differenze del Comune di Bologna e
con l’Assessorato alla Cultura ed alle Pari opportunità della Provincia di Bologna.
Il Consigliere avv. Antonio Spinzo propone che il corso sia costituito da n. 10 incontri seminariali, da tenersi nel periodo maggio-giugno 2009, della durata di due ore cadauno, articolati
come da programma che illustra.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e di ampia discussione, delibera di mandare alla Fondazione Forense Bolognese, ente creato dal Consiglio con la finalità di organizzare convegni e
corsi di formazione ed aggiornamento professionale per i colleghi, di esprimere ogni valutazione
idonea e prendere ogni decisione opportuna in merito alla proposta formulata dal Consigliere
avv. Antonio Spinzo.
(adunanza del 17 novembre 2008)
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Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, in vece del Consigliere
avv. Fausto Sergio Pacifico oggi assente, sulla organizzazione del corso di perfezionamento e
aggiornamento per la difesa penale nel processo minorile (ex art. 15 comma 4 del d.lgs. n. 272
del 28 luglio 1989), destinato agli avvocati iscritti agli Albi di tutto il Distretto e che si terrà presso
la Fondazione Forense Bolognese a partire dalla fine del gennaio 2009 per terminare alla fine del
successivo mese di marzo.
Il corso, il cui programma è in via di definitiva elaborazione, si articolerà in sette incontri
aventi ad oggetto temi di diritto penale sostanziale e processuale, oltre alle materie ausiliarie
inclusa la deontologia dell’avvocato nell’ambito del procedimento minorile. I singoli incontri
avranno ciascuno durata di tre ore e prevedono l’intervento di avvocati esperti in materia, magistrati che ricoprono funzioni presso il Tribunale per i Minorenni, operatori sociali, psichiatri e/o
psicologi. Il programma dettagliato con le date degli incontri verrà pubblicato a breve nel sito
della Fondazione Forense.
Il corso consentirà l’iscrizione nel Registro dei difensori d’ufficio come previsto dall’art.
11 del d.p.r. n. 448 del 22 settembre 1988, dall’art. 97 c.p.p. e dall’art. 15 del d.lgs. n. 272 del 28 luglio 1989, a patto che gli iscritti forniscano la prova di avervi partecipato, mancando al massimo

un incontro a causa di un documentato impedimento assoluto, e di avere superato il colloquio finale. In
caso di impedimento assoluto a partecipare ad un incontro sarà necessario fornire le ragioni dello stesso,
la cui fondatezza è rimessa alla valutazione del Consiglio dell’Ordine.
Ai fini della formazione continua, il corso non è articolato in moduli e la partecipazione allo stesso (in misura non inferiore all’80% della sua durata) attribuirà pertanto n. 21 crediti formativi, di cui 3 in
materia deontologica.
Come già negli anni passati, l’avv. Maria Grazia Tufariello ha dichiarato la propria disponibilità a
partecipare alla organizzazione del corso, affiancando il Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico.
Le richieste di iscrizione da parte di avvocati iscritti ad Albi esterni al Distretto della Corte d’Appello di Bologna saranno valutate di volta in volta e soltanto nell’ipotesi in cui vi siano ancora posti disponibili. Durata e contenuto del corso sono stati ridotti rispetto agli anni precedenti, con concentrazione nella sola materia penalistica, nella prospettiva della imminente organizzazione del nuovo corso in
materia civile che abiliterà all’inserimento nel costituendo Elenco dei difensori d’ufficio dei minori nei
procedimenti civili innanzi al Tribunale per i minorenni.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 29 gennaio 2009 presso la Segreteria della Fondazione Forense Bolognese in Via Marsili n.8, con contestuale versamento di euro 180,00
(I.V.A. inclusa) quale contributo alle spese di organizzazione, per un numero di partecipati compatibile
con la capienza delle sale della Fondazione, con i medesimi criteri di priorità già deliberati per gli anni
precedenti.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, ringrazia il Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico per la puntuale organizzazione del corso e delibera di approvare la programmazione del corso di perfezionamento
e aggiornamento per la difesa penale nel processo minorile, così come illustrato; di determinare il contributo di iscrizione al corso nella misura di euro 180,00 (I.V.A. inclusa); di incaricare il Consigliere avv. Fausto
Sergio Pacifico quale responsabile e coordinatore del corso; di ringraziare per la disponibilità l’avv. Maria
Grazia Tufariello, che affiancherà il Consigliere Fausto Sergio Pacifico nella organizzazione del corso.
(adunanza del 1° dicembre 2008)

Il Consigliere avv. Antonio Spinzo sottopone al Consiglio la “bozza – proposta” in precedenza
distribuita ai Consiglieri relativa alla organizzazione del corso istituzionale di formazione ed aggiornamento sulla legislazione in materia di immigrazione e diritto d’asilo.
La “bozza – proposta” è stata redatta in collaborazione con l’avv. Nazzarena Zorzella, avendo la
stessa manifestato, nella sua qualità di referente dell’A.S.G.I. (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), l’interesse della Associazione alla concreta collaborazione nella organizzazione del corso.
Il Corso potrà articolarsi in undici incontri della durata di tre ore ognuno, come da programma
che viene illustrato.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, delibera di approvare il corso così come illustrato e manda al
Consigliere avv. Antonio Spinzo, che ringrazia per l’impegno profuso, per il completamento dell’organizzazione, d’intesa con l’avv. Nazzarena Zorzella e la Fondazione Forense Bolognese.
(adunanza del 15 dicembre 2008)

Riferisce il Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico, incaricato dal Consiglio della organizzazione di
un corso per la formazione di difensori specificatamente indirizzati alle tematiche civili del diritto
minorile, ai fini dell’inserimento nell’elenco previsto dalla legge n. 149/2001.
Il Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico, in considerazione del fatto che la proposta al Consiglio
di organizzazione del corso è stata originariamente formulata dall’A.I.A.F., con lettera in data 10 aprile
2008 pervenuta a firma del Presidente regionale avv. Ada Valeria Fabj, propone che il Consiglio voglia
affiancargli nella organizzazione del corso un collega delegato della detta Associazione, identificato
nell’avv. Isabella Trebbi Giordani.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera in conformità alla richiesta, mandando in ogni caso al Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico per il coinvolgimento, oltre che della Fondazione Forense Bolognese e dell’A.I.A.F., anche di tutte le altre associazioni locali specialistiche di diritto di
famiglia.
(adunanza del 2 febbraio 2008)

31

18) ASSOCIAZIONI
FORENSI

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla richiesta pervenuta in data 16 aprile 2008 dalla Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell’Emilia-Romagna (A.N.F.) di versamento
del contributo annuo di euro 2.000,00 a favore dell’Associazione, a titolo di compartecipazione
alle spese di organizzazione e gestione delle attività svolte dall’Associazione nell’interesse di tutta
l’Avvocatura Bolognese, fra le quali in particolare lo Sportello Previdenza, le cassette all’Ufficio
Notifiche e gli incontri di “Prassi Comune”.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, delibera di concedere il contributo richiesto.
(adunanza del 15 settembre 2008)
Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 16 gennaio 2009
dall’avv. Clara Cirillo, quale Presidente della sezione di Bologna dell’A.G.I. - Associazione Giuriste
Italiane, con la quale comunica che a partire dal 19 gennaio 2009 alcune colleghe, socie dell’A.G.I.,
si recheranno due volte alla settimana presso l’Istituto di Terapia Familiare di Bologna al fine di
ricevere gli utenti del Centro per illustrare le procedure da seguire in caso di crisi familiare.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, anche ritenuto che la comunicazione è stata inviata nella imminenza della attivazione del servizio, delibera di richiedere copia della convenzione stipulata fra l’A.G.I. e l’Istituto di Terapia Familiare di Bologna, riservando all’esito
più approfondito esame ed ogni eventuale deliberazione al riguardo.
(adunanza del 26 gennaio 2009)
Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla richiesta pervenuta in data 10 febbraio
2009 dall’avv. Bruno Sazzini, Segretario Generale dell’Associazione Nazionale Forense (A.N.F.),
con la quale richiede il patrocinio morale ed economico al Congresso Nazionale di A.N.F., dal titolo
“Superare la crisi. Guardare al futuro”, che si terrà dal 19 al 22 marzo 2009 a Napoli.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione; ritenuto di non potere concedere il patrocinio, in virtù del proprio consolidato orientamento in forza del quale il Consiglio non
concede il patrocinio ad eventi che si svolgono al di fuori della provincia di Bologna; delibera di
assumere a proprio carico l’onere economico per le spese di viaggio, soggiorno ed iscrizione al
Congresso di un giovane iscritto all’Albo degli Avvocati di Bologna, che il Consiglio si riserva di designare all’esito della presentazione di una rosa di interessati da parte dell’Associazione Nazionale
Forense.
(adunanza del 16 febbraio 2009)

20) POLISWEB
E PROCESSO
TELEMATICO
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Riferisce il Consigliere Segretario f.f. avv. Giovanni Cerri che è pervenuta lettera in data 31
luglio 2008 dall’avv. Francesco Moruzzi del Foro di Bologna, con la quale chiede, anche a nome di
altri colleghi, che il regolamento Polisweb possa essere modificato consentendo l’inserimento
anche dei dati dell’avvocato mero domiciliatario ma non mandatario.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, ritenendo utile per il foro detto inserimento, delibera
di verificare con gli uffici di cancelleria la sua concreta attuazione, tenuto anche conto che le intese
che si stanno concretando a livello distrettuale tra vari ordini nonché la predisposizione del sistema Polis Web per le cause in Corte d’appello volgono in questo senso.
(adunanza dell’8 settembre 2008)
Il Consigliere avv. Sandro Callegaro, quale incaricato del Consiglio per il processo telematico, richiamata la delibera del 27 ottobre 2008, consegna ed illustra il preventivo aggiornato elaborato da Net Service per la “fornitura di un punto di accesso al processo civile telematico”, che
espone un costo di euro 35.000,00, senza previsione del servizio di help-desk, che tuttavia il Consiglio già offre alla Avvocatura bolognese con il servizio di assistenza prestato dal proprio collaboratore dott. Elvis Agassi, nella postazione Polis presso il Tribunale Civile; riferisce che la commissione
distrettuale, formata in sede U.R.C.O.F.E.R. e composta dai referenti per il processo telematico dei
vari Consigli distrettuali, si riunirà entro la fine del mese corrente.

Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, riserva ogni deliberazione all’esito
della prossima riunione della commissione U.R.C.O.F.E.R. dei referenti per il processo telematico, ed
a seguito della formalizzazione da parte degli altri Consigli del Distretto della loro mancanza di interesse a condividere il punto d’accesso distrettuale.
(adunanza del 3 novembre 2008)
Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla lettera pervenuta in
data 23 ottobre 2008 dalla Lextel s.p.a., con la quale informa che dal 1° novembre 2008 il sistema
di consultazione per via telematica dei registri di Cancelleria sia civili che penali della Corte
di Cassazione è stato adeguato alla struttura del sistema informatico della Cassazione, che è stata completamente rinnovata di recente, e che dal 1° novembre 2008 il nuovo sistema sarà fruibile
tramite il punto di accesso www.accessogiustizia.it, oltre che dal portale della Corte di Cassazione
(www.cortedicassazione.it).
Il sistema sarà sottoposto a canone annuo, o riservato ai soli avvocati Cassazionisti appartenenti ad Ordini che abbiano sottoscritto con Lextel specifica convenzione.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, delibera di mandare ai Consiglieri avvocati Sandro Callegaro e Antonio Spinzo, quali incaricati del Consiglio per il processo telematico, per ogni approfondimento e per riferire in prossima adunanza.
(adunanza del 3 novembre 2008)
Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla e-mail pervenuta
dal dott. Elvis Agassi il 12 novembre scorso, con la quale comunica di avere partecipato al minicorso
organizzato dalla Dirigente del Tribunale, dott. Elena Barca, e rivolto agli operatori del Ruolo generale (Contenzioso, Volontaria e Lavoro), riguardante il programma di iscrizione a ruolo mediante
codice a barre.
Il dott. Agassi comunica che il sistema è stato testato senza problemi e che sia la dott. Barca
sia il Direttore di Cancelleria, dott. Rosalba Palazzi, confidano nella massiccia adesione da parte degli
avvocati di Bologna, precisando che l’utilizzo di tale programma consentirà agli stessi di potere visionare il fascicolo, tramite Polisweb, fin dal giorno successivo all’iscrizione e, inoltre, eliminerà in radice
la possibilità di errori da parte degli operatori di Cancelleria.
Il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni, quale referente della Commissione “Rapporti
con gli Uffici Giudiziari”, riferisce di avere avuto colloqui in argomento con la Dirigente del Tribunale,
dott. Elena Barca, e dà lettura di una comunicazione e-mail ricevuta dalla stessa, con la quale informa
che il 13 novembre scorso è stato inaugurato il servizio di iscrizione a ruolo con codice a barre, chiedendo la collaborazione del Consiglio per la diffusione della novità.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, delibera di dare comunicazione agli iscritti, via e-mail e
mediante pubblicazione sul prossimo numero di Bologna Forense, della possibilità di predisporre le
note di iscrizione a ruolo con codice a barre, utilizzando il software Easy Nota già caricato nel sito internet del Consiglio; delibera inoltre, a maggioranza, di mandare alla Fondazione Forense Bolognese
di organizzare, per gli avvocati, corsi di addestramento all’utilizzo del detto software.
(adunanza del 17 novembre 2008)
Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro sulla riunione della Commissione dei referenti
informatici dei Consigli del Distretto, designati in sede U.R.C.O.F.E.R., tenutasi il 28 novembre scorso
presso la Fondazione Forense Bolognese, del cui verbale dà lettura.
All’esito della riunione, la Commissione ha deliberato di non realizzare il prospettato punto
d’accesso distrettuale per l’attivazione del processo telematico.
Preso atto della delibera assunta dalla Commissione designata in sede U.R.C.O.F.E.R., il Consigliere avv. Sandro Callegaro, richiamata la delibera del Consiglio assunta il 3 novembre 2008, propone che il Consiglio stipuli contratto per la fornitura del punto d’accesso, riservato ai soli iscritti
all’Ordine di Bologna, con la Net Service s.r.l., per il prezzo di euro 35.000,00 esposto nel preventivo
già illustrato al Consiglio nella adunanza del 3 novembre 2008.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di stipulare con la Net
Service s.r.l. contratto per la fornitura del punto d’accesso necessario per la trasmissione dei dati
nell’ambito del processo telematico, riservato ai soli iscritti all’Ordine di Bologna, per il prezzo di euro
35.000,00, come da preventivo illustrato al Consiglio, mandando al Consigliere avv. Sandro Callegaro
di cercare di ottenere dalla ditta fornitrice un prezzo auspicabilmente migliorativo.
(adunanza del 1° dicembre 2008)
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Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 4 dicembre 2008
dall’avv. Giovanni Camillo Simonetti con la quale informa che con effetto dal 1° dicembre 2008
agli avvocati del Foro di Bologna è stato bloccato l’accesso ai procedimenti civili e penali della
Corte di Cassazione e chiede che l’accesso gratuito a tali procedimenti venga attivato tramite
apposita convenzione da stipulare con la Lextel.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, manda al Consigliere avv. Sandro Callegaro per ogni
approfondimento e per riferire in prossima adunanza.
(adunanza del 22 dicembre 2008)
Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro, richiamata la delibera del 1°dicembre 2008,
sul contratto di “fornitura di un Punto d’Accesso al processo civile telematico” da sottoscrivere con la Net Service s.r.l., comunicando di essere riuscito ad ottenere ulteriore riduzione del
prezzo sino ad euro 30.000,00 più I.V.A., a fronte dell’importo di spesa già deliberato dal Consiglio
per euro 35.000,00 più I.V.A.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, ringrazia il Consigliere avv. Sandro Callegaro per la
efficace attività di negoziazione, mandando allo stesso per la esecuzione di tutto quanto necessario alla attivazione del Punto d’Accesso, e manda al Presidente per la sottoscrizione del contratto.
(adunanza del 12 gennaio 2009)
Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla lettera pervenuta
in data 13 gennaio 2009 dalla dott. Elena Barca, Dirigente del Tribunale di Bologna, con la quale
comunica che è in via di costituzione il gruppo guida che seguirà le attività connesse all’implementazione del S.I.E.C.I.C., sistema informatico distrettuale dell’esecuzione mobiliare, immobiliare e fallimentare, e chiede che il Consiglio voglia designare un proprio referente quale
membro del gruppo guida.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, delibera di designare il Consigliere avv. Sandro Callegaro, referente del Consiglio per l’informatica ed il processo telematico.
(adunanza del 19 gennaio 2009)
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Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro, quale referente del Consiglio per l’informatica ed il processo telematico, che a seguito della avvenuta sottoscrizione da parte del Consiglio
del contratto di fornitura del “Punto d’Accesso” telematico, verso la metà del prossimo mese
il sistema autorizzativo della posta elettronica certificata potrà essere attuato.
Con l’attuazione del Punto d’Accesso al processo civile telematico (PCT), sarà possibile agli avvocati che vedranno attivato il proprio indirizzo e-mail certificato, ricevere telematicamente gli avvisi di cancelleria, promuovere procedimenti ingiuntivi con trasmissione telematica
dei relativi dati, gestire telematicamente i procedimenti di esecuzione mobiliare e immobiliare.
Inoltre, la attivazione del “Punto d’Accesso” eliminerà, assorbendolo, l’attuale sistema di consultazione Polisweb.
Una volta realizzato il Punto d’Accesso del PCT e prima di procedere alla distribuzione
agli avvocati dei rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, sarà tuttavia opportuno, anche
facendo tesoro della esperienza già maturata dall’Ordine di Milano, organizzare dei corsi per gli
avvocati, nei quali addestrare gli stessi al funzionamento del nuovo sistema.
La attivazione e messa a regime del “Punto d’Accesso” imporrà inoltre agli uffici di Segreteria del Consiglio di tenere aggiornato in tempo reale l’Albo degli Avvocati dell’Ordine, che
andrà trasmesso in via telematica al Ministero della Giustizia.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, prende atto e riserva ogni eventuale deliberazione
ad una prossima adunanza, non appena saranno terminate le operazioni di attivazione del “Punto d’Accesso” telematico.
(adunanza del 26 gennaio 2009)
Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera in data 21 gennaio 2009 pervenuta
dall’avv. Stefano Bargellini, con la quale lamenta disfunzioni relative all’annotamento tardivo
e retrodatato dei depositi nel sistema Polis, da parte degli addetti della Cancelleria civile.

Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Consigliere
avv. Giovambattista Fragomeni, quale referente della Commissione “Rapporti con gli Uffici Giudiziari”, di segnalare alla Dirigenza del Tribunale la disfunzione oggetto della comunicazione dell’avv.
Stefano Bargellini, accompagnando la raccomandazione del Consiglio affinchè la Cancelleria provveda all’annotamento dei depositi nel sistema Polis nel giorno stesso in cui gli stessi avvengono,
senza ritardi pregiudizievoli per l’efficacia ed affidabilità del sistema, oltre che per i diritti delle parti
e dei rispettivi difensori.
(adunanza del 2 febbraio 2009)
Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla lettera pervenuta in
data 30 gennaio 2009 dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna,
dott. Calogero Piscitello, con la quale comunica l’attivazione di un nuovo sistema informativo
della giustizia amministrativa (N.S.I.G.A.), tramite il quale sarà possibile l’inoltro per e-mail alla
Cancelleria del T.A.R. di copia degli atti in formato digitale, in via sperimentale in vista della futura
attivazione del processo telematico.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di dare comunicazione
agli iscritti di quanto sopra, con il relativo allegato, mediante invio di circolare e-mail.
(adunanza del 9 febbraio 2009)
Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro che a seguito della sottoscrizione del contratto con la Net Service s.r.l. per la realizzazione del punto di accesso per il processo civile telematico, il cui contratto in originale è stato depositato agli atti del Consiglio, si rende ora necessaria
la predisposizione e l’invio al Ministero di Giustizia – D.G.S.I.A. (Direzione Generale per i Sistemi
Informativi Automatizzati), ai sensi del d.m. 17 luglio 2008, della documentazione per l’iscrizione
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna nell’elenco pubblico dei “Punti di Accesso” per
il Processo Civile Telematico.
Il Consigliere avv. Sandro Callegaro illustra, in particolare, la necessità di predispoprre il
“Manuale Operativo”, il “Piano della Sicurezza” e la “Relazione Tecnica sulle modalità di autenticazione degli utenti”, previsti dalla normativa richiamata. Con particolare riferimento al “Manuale
Operativo”, il Consigliere delegato si sofferma sul punto 2 contenente i dati identificativi del PdA e
più nello specifico il codice identificativo, la descrizione del PdA, la casella di posta elettronica di
sistema, il dominio della posta elettronica ordinaria e di quella certificata, il codice Albo e la descrizione dell’Albo degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Bologna, la identificazione del responsabile
del Manuale Operativo e la sua nomina, la sede legale del PdA e gli altri dati richiesti e necessari.
Quanto alla relazione sul Piano di Sicurezza ed ai dati richiesti al punto 3.1 in merito a personale,
ruoli e distribuzione negli uffici, propone che al servizio di “help desk” (o sportello utenti) venga
nominato il dipendente del Consiglio dott. Elvis Agassi, da anni collaboratore per il sistema Polisweb, con mantenimento della postazione fissa presso il Tribunale, attualmente in via Garibaldi 6,
mentre come delegati dal Presidente del Consiglio dell’Ordine quali “Responsabili della gestione
degli Albi” prone che vengano nominati il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e
lo stesso avv. Sandro Callegaro.
Il Consigliere delegato riferisce infine che, inoltrata la documentazione, il Ministero disporrà un’ispezione e, in base all’esito, il PdA potrà essere reso operativo. Una volta che il PdA sia
divenuto operativo, si porrà il problema di avviare in concreto tale fase, in perfetta sincronia con la
Presidenza e la Dirigenza amministrativa del Tribunale; il che comporterà una necessaria, specifica
e diffusa preparazione dei nostri colleghi.
A tale fine, il Consigliere avv. Sandro Callegaro riferisce di avere già avuto un primo incontro con l’avv. Filippo Pappalardo, referente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, presso
il quale da un biennio è attivo e funzionante il Processo Civile Telematico, ed al quale è stato chiesto un aiuto per fornire al nostro Consiglio, sulla base dell’esperienza acquisita, il know-how per la
formazione dei colleghi, nonché con il prof. Xilo ed il dott. Rossi della C.O. Gruppo, il cui referente è
il prof. Stefano Zan dell’Alma Mater di Bologna, che ha assunto l’incarico, da parte del Ministero, di
formazione del personale delle Cancellerie e dei Magistrati. Su detti contatti, l’avv. Sandro Callegaro si riserva di ulteriormente riferire e di aggiornare il Consiglio, mentre sulla specifica formazione
dei colleghi dell’Ordine di Bologna, che richiederà un tempo lungo, informa di avere allo studio la
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predisposizione, presso la Fondazione Forense Bolognese, di un’aula didattica con dieci postazioni
di computer, dove poter svolgere le necessarie esercitazioni.
Il Consiglio all’esito del riferimento, ringrazia il Consigliere avv. Sandro Callegaro sul quale
ha riposto in materia piena fiducia anche in merito alla elaborazione dei documenti da inviarsi al
Ministero per l’iscrizione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna nell’elenco pubblico
dei Punti di Accesso per il Processo Civile Telematico, e delibera in conformità alle proposte sulle
nomine così come illustrate, augurandosi il pieno successo dell’iniziativa ed auspicando che la stessa abbia avvio quanto prima, rimanendo in attesa di ogni ulteriore aggiornamento.
(adunanza del 16 febbraio 2009)

21) FORMAZIONE
CONTINUA
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Riferisce il Consigliere avv. Antonio Spinzo di avere partecipato al Convegno, organizzato
dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura con l’alto patronato del
Presidente della Repubblica, dedicato al tema della formazione dell’avvocato in Europa, che si è
svolto a Roma nelle giornate del 6-8 Novembre 2008.
Nella prima sessione del pomeriggio del 6 novembre sono state svolte le relazioni di presentazione da parte del Presidente del C.N.F., avv. prof. Giudo Alpa, del Presidente della Scuola Superiore dell’Avvocatura, avv. Alarico Mariani Marini, e dal Presidente del C.C.B.E., avv. Peter Koves.
Già alla prima seduta hanno partecipato al Convegno numerosi colleghi, dei quali molti erano i
rappresentanti di Ordini ed Associazioni appartenenti a tutti i paesi dell’Unione europea.
La giornata del 7 novembre é stata dedicata agli interventi dei rappresentanti europei i
quali, tutti, e con riferimento ai loro rispettivi paesi, hanno riferito sul rapporto tra formazione universitaria nelle materie giuridiche, disciplina ed accesso alla professione forense, e formazione ed
aggiornamento degli avvocati.
Nella mattina dell’8 novembre sono nuovamente intervenuti, con dettagliate relazioni
l’avv. prof. Guido Alpa, l’avv. Alarico Mariani Marini e l’avv. Peter Koves.
Tutte le relazioni si sono caratterizzate nell’evidenziare la improrogabile ed ineludibile necessità di proseguire nella “formazione continua” degli avvocati quale imprescindibile qualificazione della professione forense e quale migliore garanzia nella difesa degli assistiti. In particolare, é
stata esaltata da parte del Presidente del C.N.F. la “responsabilità sociale” della professione forense
e dell’attività difensiva non solo perché il diritto di difesa é un diritto costituzionalmente previsto
e tutelato dalla nostra Costituzione, ma perché ogni cittadino ha diritto di esercitare e di essere
difeso, in tutte le sue forme e manifestazioni, nei propri diritti.
In tale prospettiva di “difesa sociale” dei diritti, il ruolo e la funzione dell’avvocato assume,
anche e soprattutto nei tempi moderni della globalizzazione, un ruolo principe e decisivo nelle
difesa dei diritti che sempre più vengono limitati se non addirittura negati in ragione di una logica
(inaccettabile) della supremazia del mercato e della economia sugli stessi diritti dei cittadini.
L’esercizio della professione di avvocato richiede un sempre più elevato livello di competenza in relazione alla crescente complessità dei rapporti economici e sociali ed alla esigenza di
garantire ai cittadini effettive possibilità di tutela dei diritti fondamentali.
Il convegno é stato interessantissimo, quale momento di conoscenza delle regole che disciplinano l’accesso, la formazione e l’esercizio della professione forense in tutti i paesi della Unione
europea.
Il dato più significativo che è emerso é stato quello di dover constatare che la necessità,
per chi voglia esercitare la professione forense, di aggiornarsi ed accrescere quotidianamente le
proprie conoscenze ed il proprio sapere non é un “bisogno” solo dell’Avvocatura italiana (oggi per
noi regolamentato ed obbligatorio), ma trattasi di una necessità di formazione che viene attuata
(vuoi in forma di obbligo, vuoi in forma di discrezionalità) comunque, e per alcuni ancor prima di
noi e da molti anni, anche in tutti gli altri paesi europei.
É stato più volte ribadito il principio che l’integrazione europea non è fatta di solo mercato,
soprattutto nel campo delle prestazioni professionali, e che per le Avvocature dei 25 paesi aderenti
all’Unione è fatta anche di percorsi professionalizzanti integrati per garantire qualità tecnica e correttezza deontologica della professione forense, nella consapevolezza che lo sviluppo dei processi
di integrazione europea e la libera circolazione degli avvocati richiedono agli Ordini un forte impegno sul terreno della formazione degli avvocati all’interno della Unione europea.
Per la prima volta, tutte le Avvocature aderenti al C.C.B.E. (la rappresentanza degli Ordini
forensi europei) si sono così confrontate sui rispettivi “modelli formativi per individuarne le diversità

o focalizzare best practices da mutuare nei singoli ordinamenti, con l’obiettivo di creare un filo rosso tra
le diverse esperienze e magari, in un futuro, lavorare a un modello formativo comune”.
In tutti gli interventi è stata ribadita la necessità di raggiungere l’obiettivo di una Avvocatura qualificata e deontologicamente corretta, quale importante contributo allo sviluppo economico e sociale ed alla difesa dei valori delle società democratiche.
Tra i molti interventi, tutti interessanti, si è distinto, per lucidità di analisi, passione, rigore
intellettuale e proposte per l’Avvocatura, quello dell’avv. Michel Benichou, Capo delegazione francese del C.C.B.E., che, sempre ribadendo la necessità di coltivare e potenziare il “percorso” della formazione continua, ha pure ampliato il capo di intervento della qualificazione che dovrà interessare
il “settore della innovazione giuridica” e della specializzazione, sempre tenendo fermi come criteri
guida la deontologia e la conservazione della “morale” quale baluardo distintivo dal “mercato” in
quanto “nel mercato non c’è morale, ma solo profitto”.
A conclusione dei lavori, il Presidente avv. prof. Guido Alpa ha proposto ai partecipanti di
redigere ed approvare un documento comune recante le linee guida per la formazione dell’avvocato europeo, proposta che è stata accolta ed il cui documento si trova già pubblicato sul sito del
C.N.F.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, ringrazia il Consigliere avv. Antonio Spinzo per la partecipazione all’incontro e per il puntuale riferimento.
(adunanza del 17 novembre 2008)

23) SPORT

Alle ore 19 il Consiglio riceve la programmata visita dei colleghi componenti la squadra
che ha partecipato al campionato nazionale forense di calcio, dove si è distinta conquistando
un prestigioso terzo posto.
Il Presidente avv. Lucio Strazziari rivolge, a nome dell’intero Consiglio, i complimenti ed i
felici rallegramenti a tutta la squadra per la amichevole partecipazione e per l’importante risultato
sportivo conseguito, che contribuisce a dare lustro all’Ordine bolognese, proprio nell’anno in cui
lo stesso si appresta ad ospitare il Congresso Nazionale Forense.
L’avv. Pietro Giampaolo, a nome di tutti i componenti della squadra, ringrazia il Consiglio
dell’invito ed il Presidente delle parole di benvenuto e felicitazione, e consegna al Consiglio le
coppe e la targa che la squadra ha ricevuto in premio, affinchè vengano esibite e conservate nella
sede del Consiglio, insieme a tutti gli altri trofei nel tempo conquistati dalle squadre sportive dei
colleghi del nostro Foro.
(adunanza del 6 ottobre 2008)

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Cerri di avere partecipato alla 43° edizione del Campionato Nazionale Avvocati e Magistrati Sciatori, tenutosi a Tarvisio dal 21 al 25 gennaio 2009.
La manifestazione ha avuto un’ottima risposta nel Foro bolognese, essenzialmente grazie
alla cospicua adesione degli avvocati imolesi. Anche i risultati sono stati ragguardevoli, avendo la
nostra formazione degli atleti in toga spuntato la quarta posizione assoluta nella classifica dei 16
Fori partecipanti, che deposita a disposizione del Consiglio.
Il Consigliere avv. Giovanni Cerri anticipa che farà seguire un approfondito riscontro da
pubblicare su “Bologna Forense”, anche con le classifiche individuali.
Degna di plauso è stata la partecipazione del Magistrato dott. Antonio Costanzo, tanto
tra i paletti quanto nella veste di relatore del convegno giuridico su “Il danno esistenziale dopo la
pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del novembre 2008”, che è stato presieduto e moderato nel successivo dibattito dallo stesso Consigliere avv. Giovanni Cerri. Il convegno (che ha anche
attribuito 3 crediti formativi) si è svolto con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine di Tolmezzo, il
quale si è ancora una volta distinto, soprattutto grazie al Consigliere avv. Francesco Vespasiano,
nella organizzazione del Campionato.
La prossima edizione verrà affidata alla organizzazione del Consiglio di Roma e si svolgerà
probabilmente nel marzo 2010 a La Thuille.
Il Consigliere avv. Giovanni Cerri chiede che il Consiglio, come di consueto, provveda a
rimborsare ai colleghi, ed ai loro familiari che hanno partecipato alle competizioni, il puro costo
della iscrizione alle gare.
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Il Consiglio, all’esito del riferimento, ringrazia il Consigliere avv. Giovanni Cerri della partecipazione e del riferimento, si congratula con tutti i colleghi del Foro che hanno partecipato al Campionato, compiancendosi dell’ottimo risultato raggiunto dal nostro Foro, e delibera in conformità
alla proposta.
(adunanza del 26 gennaio 2009)
Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 11 febbraio 2009
dall’avv. Pietro Giampaolo, Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Toghe nel Pallone”, con la quale informa che con parte degli introiti derivati dalle iscrizioni e dal contributo
ricevuto dall’Ordine sono stati acquistati capi di abbigliamento sportivo-casual che riporta il logo
del Consiglio, da porre in vendita ai futuri associati con una modesta integrazione alla quota di
iscrizione, il cui ricavato sarebbe destinato alle spese necessarie per il campionato, e chiede autorizzazione in tal senso al Consiglio.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di autorizzare quanto richiesto, a condizione che nei capi di abbigliamento venga riportato anche il logo della associazione
“Jus Bologna Sport” e che gli stessi possano essere venduti esclusivamente agli associati di detta
associazione.
(adunanza del 16 febbraio 2009)

23) VARIE

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 3 settembre 2008
dall’avv. Massimo Carrattieri con la quale comunica che, al fine di rendere disponibile a tutti i colleghi la collezione completa della rivista “Guida al Diritto”, si rende disponibile a donare al Consiglio dell’Ordine le annate mancanti (1995-1998) alla Biblioteca del Consiglio.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, delibera di accettare la proposta donazione, mandando al Consigliere Tesoriere avv. Sandro Giacomelli, quale referente della Commissione Biblioteca,
di prendere contatto con il collega esprimendogli i più sentiti ringraziamenti del Consiglio per la
generosa e gradita offerta.
(adunanza del 15 settembre 2008)
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Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sul plico pervenuto dalla
Fondazione Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, a firma del suo Presidente avv.
Vincenzo Di Maggio, con la quale lo stesso ha inviato al Consiglio n. 15 copie - una per ciascun Consigliere - del libro “Genunzio Bentini. La deontologia dell’avvocato penalista”, scritto dal collega
avv. Stefano Vinci, e della ristampa del libro “Il galateo degli avvocati” di Vincenzo Moreno, facendo seguito alla richiesta indirizzata dal Consigliere Segretario di potere ottenere a pagamento
tali copie.
Il Consigliere Segretario distribuisce a ciascun Consigliere le copie pervenute, unitamente
ad una copia per ciascuno della rivista del Consiglio dell’Ordine Forense di Taranto, che era del pari
contenuta nel plico ricevuto.
All’esito del riferimento, il Consiglio manda al Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di esprimere all’avv. Vincenzo Di Maggio i più sentiti ringraziamenti dell’intero Consiglio
per il generoso e assai gradito invio.
(adunanza del 15 settembre 2008)
Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla ristrutturazione
della Biblioteca del Consiglio, con la sostituzione di tutti i vecchi scaffali centrali con i nuovi scaffali il cui acquisto è stato deliberato nella adunanza del 7 aprile 2008.
Riferisce in particolare che i nuovi scaffali sono stat i montati nello scorso mese di agosto,
approfittando del periodo di chiusura al pubblico della Biblioteca, ed ora accolgono tutto il patrimonio librario che era collocato negli scaffali sostituiti, con ampio spazio per le future acquisizioni.
Riferisce inoltre il Segretario che le scaffalature dismesse, di proprietà del Consiglio, sono
state trasferite, anche grazie all’interessamento dei Consiglieri avvocati Giovanni Cerri e Sandro

Callegaro, in parte presso la nuova sede della Fondazione Forense Bolognese ed in parte presso il
Tribunale di Imola, nel secondo caso previo il gradimento espresso dal Presidente del Tribunale di
Bologna e dal responsabile di Cancelleria del Tribunale di Imola, Dott.ssa Contessa.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, si compiace della rinnovata sistemazione della Biblioteca, della quale apprezza la gradevolezza e funzionalità, e della sistemazione dei vecchi scaffali,
che ne ha consentito il recupero per un utilizzo a vantaggio della categoria, e ringrazia il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per l’impegno profuso.
(adunanza del 6 ottobre 2008)
Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla visita al Consiglio,
avvenuta il 3 ottobre scorso, di una delegazione ufficiale del Ministero della Giustizia della
Repubblica di Corea, composta dai magistrati Kim Jeong-Ho, Ko Lin-Kwan, Won Eung-Bog e Joo
Yong-Wan, accompagnati da un funzionario del Ministero della Giustizia coreano e da una interprete.
La delegazione è stata ricevuta, in sostituzione del Presidente avv. Lucio Strazziari impegnato in una riunione a Roma presso il C.N.F., dal Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi
Veli e dal Consigliere avv. Chiara Rigosi, i quali hanno accompagnato gli ospiti in una visita dei locali
della Corte d’Appello, anche con ricevimento da parte del Presidente della Corte dott. Giuliano
Lucentini, ed hanno poi ospitato la delegazione nella sede del Consiglio, dove è stato offerto un
rinfresco.
La delegazione coreana ha scelto per la propria missione Bologna quale città che vanta
una tradizione millenaria nello studio del diritto, ed ha chiesto di essere ricevuta dal nostro Consiglio per studiare le modalità dell’accesso alla professione forense nell’ordinamento italiano, in
vista della riforma in tale materia che i magistrati ministeriali visitatori stanno predisponendo per
il proprio paese, dove attualmente esiste un unico esame, comune, per l’accesso alle professioni
di avvocato e di magistrato. La delegazione ha raccolto molte informazioni e si è mostrata molto
attenta ed interessata, rivolgendo domande ai Consiglieri e prendendo molti appunti.
Alla delegazione è stato fatto dono, assai gradito, di una copia di tutte le pubblicazioni
edite dal Consiglio dell’Ordine e dalla Fondazione Forense, compresi i libretti per la pratica forense
e per la formazione continua.
Al termine della visita, protrattasi per tre ore, la delegazione ha espresso i suoi più sentiti
ringraziamenti all’intero Consiglio per l’accoglienza e l’attenzione prestata.
(adunanza del 6 ottobre 2008)
Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla richiesta pervenuta in data 30 settembre
2008 dall’avv. Laura Martini recante richiesta di condivisione da parte del Consiglio del progetto di maternità ai sensi dell’art. 9 lett. C della legge n. 53/2000, da inviare per l’approvazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia entro il 10
ottobre 2008.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, ritenuto che il progetto non corrisponde al dettato normativo, il quale fa specificamente riferimento alle ipotesi di astensione obbligatoria e di congedi parentali (fattispecie che sono del tutto estranee all’attività libero professionale dell’avvocato), delibera di non dare adesione al progetto.
(adunanza del 13 ottobre 2008)
Riferisce il Consigliere avv. Annalisa Atti sull’incontro di insediamento della Commissione
Pari Opportunità del Consiglio Giudiziario del Distretto, tenutasi il 10 novembre 2008.
Alla riunione hanno partecipato tutte le componenti della Commissione, ovvero la dott.
Ornella D’Orazi e la dott. Miranda Bambace della Corte d’Appello di Bologna, la dott. Maria Fiammetta Squarzoni e la dott. Maria Luisa Pugliese del Tribunale di Bologna, la dott. Maria Rita Pantani
della Procura di Reggio Emilia, la sig.ra Silvana Alaimo degli Ufficiali Giudiziari di Bologna, la dott.
Rosa Maria Amorevole, Consigliera Regionale di Parità, e l’avv. Annalisa Atti per il Consiglio dell’Ordine. Presidente della Commissione è stata eletta la dott. D’Orazi e Segretario la sig.ra Alaimo.
All’interno dei Comitati distrettuali, oltre ad almeno quattro magistrate, sono previsti anche
“membri laici” con presenza consultiva, quali la Consigliera di Parità, che partecipa “per assicurare un
raccordo con le realtà istituzionalmente preposte alla realizzazione di quelle infrastrutture la cui man-
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canza è una delle fonti di maggior disagio per le donne magistrato e quindi per l’efficienza del servizio
giustizia”, l’avvocato designata dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del capoluogo del Distretto, che partecipa “affinché sia garantita, pur nella salvaguardia
delle esigenze della conciliazione, la ricerca delle migliori soluzioni ai problemi, condivisi dall’avvocatura e dalla magistratura, di organizzazione ed efficienza degli uffici giudiziari”, nonché una componente
del Comitato Pari Opportunità costituita tra il personale amministrativo degli uffici giudiziari, “per
consentire un’adeguata interlocuzione nel settore dell’organizzazione degli uffici”.
Nel corso dell’incontro, la dott. D’Orazi ha illustrato il percorso che ha portato alla creazione della Commissione su impulso del C.S.M., con deliberazione del 9 aprile 2008, la sua natura,
consultiva e propulsiva, e le finalità cui è votata, ovvero la “piena realizzazione di pari opportunità
‘di lavoro’ e ‘nel lavoro’ tra uomini e donne” in magistratura, mediante la formulazione di indicazioni
sull’organizzazione (tabelle di organizzazione) e le procedure di valutazione (quadriennali) degli
uffici, al fine di evitare le cd. segregazioni di genere ed assegnazioni e valutazioni non corrette,
nonché mediante la collaborazione alla formazione decentrata dei magistrati.
La prima azione positiva, quindi, che la Commissione Pari Opportunità si propone è quella
di esaminare e valutare, in un’ottica di genere, le tabelle organizzative relative al prossimo biennio,
non appena esse perverranno dal Consiglio Giudiziario del Distretto.
Nell’incontro è emersa la volontà di collaborare con l’Ufficio della Consigliera di Parità, fornendo dati su numero, dislocazione ed incarichi delle donne magistrato nel Distretto, al fine di “fotografare” una situazione ed elaborarne il risultato, evidenziare i settori di maggior criticità ed i dati
sul numero delle donne avvocato nel distretto, distinte per fasce di età, per la medesima ragione;
nonché la volontà di collaborare con la Commissione Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine di
Bologna, e poi con gli Ordini del Distretto ove non siano costituite Commissioni Pari Opportunità,
per elaborare iniziative di formazione comune tra avvocati e magistrati su queste tematiche (discriminazioni dirette ed indirette, mobbing, molestie, ecc.).
Quest’ultima ipotesi di collaborazione potrebbe risultare interessante per il Consiglio
dell’Ordine, e per esso per la Fondazione Forense, per realizzare dapprima incontri formativi e
poi corsi di aggiornamento e formazione professionale, che siano finanziabili ex art. 44 d.lgs. n.
198/2006, tenendo conto che da tempo le Consigliere di parità regionali richiedono di potersi avvalere di avvocati del libero Foro, con una formazione specifica in materia, per la promozione di azioni
e/o la difesa in giudizio in controversie riguardanti discriminazioni non solo di genere nonché per
la realizzazione e l’implementazione della formazione a distanza, volta a favorire la conciliazione
dei tempi di lavoro e di cura, anch’essa finanziabile ex art. 44 d.lgs. n. 198/2006.
Al termine dei lavori, la Commissione si è riconvocata per dicembre.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, ringrazia il Consigliere avv. Annalisa Atti per la partecipazione all’incontro e per il puntuale riferimento.
(adunanza del 17 novembre 2008)
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Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 11 novembre
2008 dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma avv. Alessandro Cassiani, con
la quale comunica che il Consiglio dell’Ordine di Roma ha ricevuto da parte dell’Agenzia del Demanio l’ingiunzione a rilasciare i locali della sede storica del Consiglio, all’interno del Palazzo
della Corte di Cassazione, entro il 31 dicembre 2008.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, delibera di rinnovare il proprio sostegno e la solidarietà al Consiglio dell’Ordine di Roma, richiamando e confermando la propria delibera assunta in data
26 febbraio 2007.
(adunanza del 1° dicembre 2008)
Riferisce il Consigliere avv. Chiara Rigosi sulla lettera in data 10 dicembre 2008 pervenuta
dall’avv. Laura Martini, recante richiesta di condivisione da parte del Consiglio del progetto di
maternità ai sensi dell’art. 9 lett. C della legge n. 53/2000, da inviare per l’approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia entro l’11 febbraio
2009.
L’art. 9 della legge n. 53/2000 prevede che “al fine di promuovere e incentivare azioni volte
a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui
all’articolo 19 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche

per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma, ed in
particolare ... (lettera c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore
autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo”.
 	
Si ritiene, pertanto, che i contributi siano essenzialmente previsti per imprese che presentino progetti volti a favorire i dipendenti con figli, con modalità diverse che l’art. 9, a grandi linee,
individua.
La lettera c) della predetta norma stabilisce poi che siano finanziabili anche progetti che
consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo. Ciò parrebbe significare che siano finanziabili i progetti di imprese che prevedano anche la sostituzione del titolare
dell’impresa o di colui che collabora con l’impresa in modo autonomo e non subordinato, cioè il
collaboratore autonomo.
In questo senso pare debba essere interpretata la norma e tale interpretazione spiega il
seguente ulteriore inciso: la lettera c) della norma in esame stabilisce, infatti, che sia possibile fruire
del finanziamento per la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali.  
Ora, l’avvocato è sì lavoratore autonomo, ma non collaboratore autonomo; per l’avvocato,
poi, non è prevista l’astensione obbligatoria dal lavoro per un determinato periodo, prima e dopo
il parto, nè sono disciplinati congedi parentali.
Si ricorda, a tale proposito, che secondo la Corte di Cassazione (da ultimo, Cass. Sez. Lav.
n. 7857 del 19 maggio 2003), la lavoratrice libera professionista non perde il diritto all’indennità
economica di maternità a carico della propria Cassa di previdenza, anche se continua a prestare
attività (sia pure ridotta) fino a pochi giorni prima del parto. La legge non obbliga infatti le lavoratrici autonome ad astenersi da ogni attività di lavoro, ma si limita a regolamentare un’indennità
economica per i periodi di maternità. Ciò in quanto alle lavoratrici autonome viene riconosciuta
la possibilità di autodeterminare le modalità di svolgimento del proprio lavoro, adattandole responsabilmente alle proprie forze ed alle esigenze del bambino. L’indennità di maternità assume
quindi l’unica funzione di assicurare alla lavoratrice la necessaria serenità in relazione alla conseguenze economiche della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (cfr. anche Trib. Milano,
sent. dell’11 giugno 2002, secondo la quale l’indennità di maternità spetta alla libera professionista
indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
La misura dell’indennità di maternità spettante alla libera professionista ai sensi dell’art. 1,
2° comma, della legge n. 379 dell’11 dicembre 1990 è rapportata al reddito percepito e denunciato
ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello della domanda, e non nel secondo anno precedente a quello della nascita del figlio.
Dunque, manca il presupposto stesso per l’applicabilità dell’art. 9 della legge n. 53/2000,
e cioè che il lavoratore autonomo da sostituire, nel caso di specie l’avvocato, debba osservare un
periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, o si assenti dal lavoro per un congedo parentale, potendo la libera professionista prestare la propria attività in ogni momento, percependo la indennità
di maternità prevista per la categoria professionale alla quale appartiene.
A ciò si aggiunga che il lavoratore autonomo cui la norma in esame fa riferimento non è
l’avvocato, o comunque il libero professionista titolare dello studio ma, più probabilmente, il collaboratore autonomo dell’impresa, che potrà essere destinataria del finanziamento.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, ringrazia il Consigliere avv. Chiara
Rigosi per l’esauriente relazione e delibera di non potere condividere il progetto, per le motivazioni
sopra esposte.
(adunanza del 19 gennaio 2009)
Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 2 febbraio 2009
dall’avv. Alessandro Armaroli con la quale comunica di avere disposto la attivazione a beneficio
della biblioteca del Consiglio di un abbonamento alla rivista di politica ed economia “Il Ponte” fondata da Piero Calamandrei, con l’auspicio che “i giovani avvocati possano, se lo riterranno,
prendere contatto con l’insigne rivista e il prezioso mondo che racchiude e custodisce; possano così
comprendere che il diritto non è desiderio, che la giurisdizione è rispetto - e anche ossequio rispetto
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autentico al rito - come i vecchi maestri del Foro, mai abbastanza compianti, insegnavano con la loro
vita”.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente avv. Lucio Strazziari
di esprimere all’avv. Alessandro Armaroli i sentimenti di gratitudine e di apprezzamento dell’intero
Consiglio, nonchè di pubblicare la lettera del collega nel prossimo numero di “Bologna Forense”.
(adunanza del 2 febbraio 2009)

Fondazione Forense Bolognese
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna
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Segreteria:
Via Marsili, 8 – 40124 Bologna
Tel. 051-3399239 – Fax. 051-3391800
E-mail: fondazioneforensebo@libero.it
Sito: www.fondazioneforensebolognese.it

ORARIO DI APERTURA DELL’UFFICIO AL PUBBLICO:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,30
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Giovanni Berti Arnoaldi Veli
Il 31 dicembre 2008 è
terminato il primo anno di vigore dell’obbligo formativo degli
avvocati, così come prescritto
dal “regolamento per la formazione professionale continua”
approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007.
Non che, prima di tale data, un
obbligo di aggiornamento professionale non esistesse in capo
all’avvocato iscritto all’Albo,
giacchè – come è noto – l’art. 13
del codice deontologico forense
prescrive, in linea generale, che
«è dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando
e accrescendo le conoscenze con
particolare riferimento ai settori
nei quali svolga l’attività».
Con l’approvazione del
regolamento sulla formazione
continua, tuttavia, il C.N.F. ha
inteso rendere più penetrante il “dovere di aggiornamento
professionale” di cui all’art 13
del c.d.f., prescrivendo per gli
avvocati (tutti gli avvocati iscritti all’Albo ed ai relativi Registri,
quindi anche per coloro che non
esercitano la professione) e per i
patrocinatori legali (che abbiano
già ottenuto il certificato di compiuta pratica) una soglia minima
di “crediti formativi” che – da una
parte – devono essere conseguiti in un periodo di valutazione
triennale e che – dall’altra – devono essere conseguiti nel corso
di ciascun anno componente il
triennio di valutazione.
Ad integrazione del regolamento del C.N.F., il nostro
Consiglio ha emesso una propria
“circolare attuativa ed interpre-

tativa”, con la quale si confida di
avere chiarito alcuni dubbi interpretativi e nella quale il Consiglio
ha comunque dichiarato alcuni
propri orientamenti ufficiali in
materia: la circolare è pubblicata
nell’area “formazione professionale continua” del sito internet
del Consiglio (www.ordineavvocatibologna.net).
Ricordiamo ai più distratti che per il primo triennio
di valutazione triennale (20082010), a valere quale regime
transitorio e sperimentale, il
C.N.F. ha stabilito che i crediti
formativi complessivamente da
conseguire devono essere 50; il
regolamento del C.N.F. prevede
poi che, a partire dal secondo
triennio (2011-2013), i crediti minimi triennali saliranno a 90.
Mantenendo l’attenzione, per ora, al solo primo triennio
formativo, va evidenziato che,
dei 50 crediti complessivi da
conseguire nel periodo, almeno
6 devono essere maturati nelle
materie di ordinamento forense,
previdenza o deontologia. E’ importante richiamare il fatto che
il nostro Consiglio, con la propria
circolare, ha stabilito che i 6 crediti nelle materie ordinamentali
o in deontologia devono essere
conseguiti nel corso dell’intero
triennio, cioè senza necessità di
maturarne un numero minimo
per ciascun anno che compone il triennio (mentre a partire
dal secondo triennio tali crediti
dovranno essere conseguiti nel
numero minimo di 4 per ciascun
anno).
In ogni caso, nel primo
triennio, ciascun iscritto ha l’ob-

bligo di conseguire un minimo
di almeno 9 crediti per il primo
anno formativo (2008), di almeno 12 per il secondo (2009) e di
almeno 18 per il terzo (2010).
A quest’ultimo riguardo, va segnalato che il C.N.F., con
la propria circolare n. 12 del 10
aprile 2009, ha dettato un criterio oggettivo e certo di calcolo
del numero di crediti (complessivi nel primo triennio e minimi
annuali) che – a partire dal 1°
gennaio 2009 – dovranno conseguire coloro che si sono iscritti
all’Albo nel corso dell’anno 2008
(ovvero che nel corso dello stesso anno hanno maturato, quali
patrocinatori legali, l’obbligo di
formazione continua): anche il
testo di tale delibera è pubblicato nell’area “formazione professionale continua” del sito internet
del Consiglio.
Va inoltre richiamato il
fatto che, a differenza di quanto
è prescritto dal regolamento del
C.N.F., il nostro Consiglio ha deliberato con la propria circolare
che gli iscritti all’Albo dell’Ordine di Bologna non devono
presentare al Consiglio una
relazione annuale, per ciascun
anno componente il triennio
formativo, ma sono invitati a
predisporre e depositare in
Consiglio un’unica relazione al
termine del triennio e quindi,
per il primo triennio, non prima del gennaio 2011.
Ciò detto in via di “ripasso” degli obblighi connessi al
dovere di formazione continua
nonchè quale memento per gli
obblighi di prossima maturazione, analizziamo dal punto di vista
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statistico come si è caratterizzata
l’offerta formativa del nostro Ordine nel primo anno del primo
triennio di “formazione professionale continua”. Con una precisazione: per “primo anno” non ci
siamo limitati a considerare solamente i dodici mesi del 2008,
ma abbiamo aggiunto anche
gli ultimi quattro mesi del 2007,
giacchè il C.N.F. ha stabilito, con
la propria delibera presidenziale
del 30 ottobre 2007 – anch’essa
pubblicata nel nostro sito – che
gli “eventi formativi” frequentati
(e accreditati dal Consiglio) dal 1°
settembre al 31 dicembre 2007
possono valere come bonus ed
essere così sommati ai crediti
accumulati nel corso dell’anno
2008.
Dopo un anno abbondante dall’avvio del nuovo regime di “obbligo formativo” così
come regolamentato dal C.N.F.,
è possibile dunque fare qualche
considerazione sullo scenario
della “offerta formativa” che si è
sviluppata sulla piazza di Bologna e provincia (sostanzialmente Imola e Porretta Terme, sedi
delle due sezioni distaccate del
Tribunale circondariale).
Come prima cosa, si
può senz’altro dire che Bologna
non ha tradito la propria fama di
sede tradizionalmente ricca di
incontri, convegni, corsi, master e
quant’altro viene ora ricompreso
nella espressione di “offerta formativa”. A tale ricchezza hanno
contribuito l’Università, con la Facoltà di giurisprudenza ma non
solo, le numerose associazioni
forensi che operano localmente,
gli svariati enti – profit e nonprofit – che hanno prontamente
colto nella regolamentazione
dell’obbligo di formazione una
preziosa occasione per promuovere le rispettive attività, e non
da ultimo il nostro Consiglio, sia
con la assidua organizzazione di
eventi formativi tramite la Fondazione Forense Bolognese sia
direttamente, con la organizzazione in proprio (in condivisione
con gli altri partners di tale iniziativa) dei tradizionali incontri di
“Prassi Comune”.

Nel complesso, gli
“eventi formativi” che sono
stati accreditati e che si sono
effettivamente svolti sono
stati ben 392, di cui 146 (pari
al 37%) dallo stesso Consiglio
(fra i quali 137 tramite la Fondazione Forense e 9 con incontri di Prassi Comune).
Fra i 246 eventi formativi organizzati da enti e soggetti
terzi rispetto al Consiglio (quindi
senza contare quelli della Fondazione Forense e gli incontri di
Prassi Comune), 53 sono stati accreditati direttamente dal Consiglio Nazionale Forense (il che
avviene, per lo più, per gli eventi
seriali, cioè che si ripetono uguali
in più sedi) mentre ben 193 sono
stati accreditati dal nostro Consiglio, il quale li ha esaminati dapprima nell’ambito della apposita
commissione interna che è stata
creata e ne ha poi, per tutti, deliberato il positivo accreditamento nella sede collegiale delle proprie adunanze ordinarie settimanali. Alcuni eventi non sono stati
accreditati dal Consiglio, vuoi
perchè “non sufficientemente
strutturati nel corpo docente”,
vuoi perchè si trattava di eventi
per il cui eventuale accreditamento erano competenti il C.N.F.
o altri Consigli dell’Ordine.
Come noto, un’ora di
frequenza di corsi, convegni, incontri, master fa acquisire un “credito formativo”. Tradotti in crediti
formativi potenziali, gli eventi
accreditati che si sono tenuti
nella provincia di Bologna nel
primo anno di “formazione
continua” hanno complessivamente distribuito ben 2.814
crediti formativi; fra questi
2.100 crediti formativi sono
stati attribuiti a coloro che hanno frequentato gli eventi organizzati da enti e soggetti terzi
rispetto al nostro Consiglio, e
714 crediti (pari al 25%) sono
stati distribuiti dagli eventi organizzati dal Consiglio, tramite
la propria Fondazione Forense
(678) o con gli incontri di Prassi
Comune (36).
Il fatto che la percentuale dei crediti formativi distribuiti

dagli eventi del Consiglio (25%)
sia inferiore alla percentuale degli eventi formativi organizzati
dal Consiglio (37%) è da ricercare nel fatto che la maggior parte
degli incontri organizzati dalla
Fondazione Forense riconosce
un numero di crediti fra due e
quattro, essendo ormai caratteristica della Fondazione fornire
un ampio ventaglio di scelta fra
eventi – le cd.“pillole” – strutturati in incontri che si esauriscono in
un paio d’ore o al massimo in un
pomeriggio.
All’interno di questo
monte ore, è interessante notare
che fra i 246 eventi organizzati
da enti e soggetti terzi, 94 (il
38%) sono stati gratuiti mentre
152 sono stati a pagamento.
Fra i 146 eventi organizzati dal
Consiglio, 85 (pari al 58%) sono
stati gratuiti (76 eventi della
Fondazione Forense e tutti i 9
incontri di Prassi Comune che
si sono tenuti) mentre 61 sono
stati a pagamento. Scorporando l’incidenza degli incontri di
Prassi Comune, si ricava che il
55% degli eventi organizzati
dalla Fondazione Forense Bolognese è stato gratuito.
E’ quindi confortante
vedere che, fra tutti i 392 eventi
formativi che sono stati organizzati nel primo anno di vigore dell’obbligo di “formazione
professionale continua” (sommando sia quelli organizzati
dal Consiglio che da terzi), ben
179 – pari al 45,6% - sono stati
a partecipazione gratuita.
Volendo poi considerare
il costo medio per “ora formativa”
degli eventi che si sono tenuti
su piazza in questo primo anno
di vigore del regolamento per la
formazione continua, si è potuto
verificare che i 152 eventi a pagamento organizzati da enti e
soggetti terzi rispetto al Consiglio – corrispondenti a complessivi 1.716 crediti formativi
– hanno avuto un costo medio
orario (quindi per ciascun credito formativo attribuito) di
ben 74,86 euro, mentre i 61
eventi formativi a pagamento
organizzati dalla Fondazione

Forense – corrispondenti a complessivi 455 crediti formativi –
hanno avuto un costo medio orario di soli 20,84 euro.
Ad aumentare molto il costo medio per “ora formativa” degli
eventi organizzati da terzi rispetto
a quelli organizzati dal Consiglio, ha
contribuito il fatto che svariati eventi
formativi (corsi e master) organizzati da enti profit ma anche non-profit
(l’Università) hanno esposto costi di
iscrizione molto alti: in dieci casi oltre 1.000 euro, in due casi oltre 2.000
euro, in otto casi oltre 3.000 euro, in
cinque casi oltre 4.000 euro, in un
caso oltre 6.000 euro, e in due casi
(lo stesso corso, ripetuto due volte)
addirittura oltre 11.000 euro. Per
quanto riguarda invece gli eventi
formativi organizzati dalla Fondazione Forense, il costo più elevato per
la iscrizione ad un evento formativo
è stato – e in un solo caso – di 800
euro.
Infine, uno sguardo particolare va riservato agli eventi formativi
dedicati alla materia ordinamentale
o alla deontologia, che sono i più ricercati in virtù del fatto che, fra i 50
crediti triennali (che possono essere
conseguiti in una qualsiasi materia),
6 devono obbligatoriamente essere
conseguiti in tale materia.
Fra i 246 eventi formativi
organizzati da enti e soggetti terzi
rispetto al Consiglio, solamente 8
(il 3%; 5 gratuiti e 3 a pagamento)
– per complessivi 26 crediti formativi – sono stati dedicati alle materie
ordinamentali o alla deontologia; fra
i 137 eventi organizzati dalla Fondazione Forense, quelli dedicati a tali
materie sono stati invece 17 (pari al
12% del totale; tutti gratuiti tranne
uno a pagamento), per complessivi
42 crediti formativi: i crediti complessivi distribuiti nella materia
ordinamentale o deontologica nel
corso del primo anno di “formazione continua” sono stati, dunque, 68.

Eventi formativi
organizzati nel primo anno
(392)

(2.814)

Percentuale degli eventi gratuiti
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(85)

(94)

(179)
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Considerazioni sui risultati delle ricerche del
Censis e dell’Università Roma Tre presentate
al XXIX Congresso Nazionale Forense di Bologna

Pietro Ruggieri
Nel XXIX Congresso Nazionale Forense svoltosi a Bologna dal 13 al 15 novembre 2008 i risultati delle
due ricerche commissionate dal C.N.F. al Censis ed all’Università Roma Tre, la prima, sul ruolo sociale
dell’avvocatura e, la seconda, sull’immagine dell’avvocato nella stampa e nella televisione hanno destato vivo interesse ed hanno formato oggetto di dibattito nelle due tavole rotonde del pomeriggio
del 14 novembre 2008.
I risultati dell’indagine universitaria denotano che l’immagine dell’avvocato è trascurata dai media
(“gli avvocati non sono presenti nelle rubriche giornalistiche, negli articoli di fondo e nei commenti, se
non sporadicamente. L’attenzione dei giornali alla figura dell’avvocato è strettamente connessa ai fatti di
cronaca”). Rare le interviste richieste agli avvocati.
E’ un’immagine, tuttavia, raccontata, spesso costruita per l’interesse del lettore maggiormente attirato da notizie scandalistiche o relative a reati e a questioni politiche, più che dal quotidiano svolgimento della funzione difensiva.
Se l’avvocato narrato dagli articoli della stampa subisce, mediamente, un giudizio più negativo che
positivo, non di meno dall’indagine appaiono elementi di valutazione positiva. “Le qualità che più
vengono attribuite ai legali sono quelle riferite alla loro competenza e capacità, alla loro sensibilità, astuzia e indipendenza”. Valori nobili, cioè, rispetto ai quali “l’interesse personale” e l’”opportunismo” sono
caratteristiche citate in secondo istanza e indicate dai media come “trasgressioni” e “peccati professionali”.
Sorprendentemente, vista l’immagine dell’avvocato desumibile dai media, dall’indagine Censis risulta una considerazione della professione forense, ma meglio dell’avvocato che la esercita, positiva.
I rapporti fra professionista e cliente appaiono basati, dalle interviste, su sentimenti di stima, gratitudine e affidamento. Le aspettative del cliente sono in genere soddisfatte dall’assistenza prestata
dall’avvocato, dalla comprensione dei bisogni del cliente, dalla tutela della riservatezza.
E’ ovvio sottolineare il maggiore valore della ricerca Censis rispetto all’altra. L’indagine è stata svolta
su un campione limitato di 1500 casi, ma altamente significativo. Tutti coloro che hanno risposto alle
domande sono stati clienti di avvocati negli ultimi dieci anni, sicchè hanno avuto modo di formarsi
una propria opinione in base a prestazioni legali di cui hanno realmente usufruito e ad un personale
rapporto intrattenuto col professionista, senza essere influenzati più di tanto dal “sentito dire” o da
articoli di stampa. Se l’indagine fosse stata svolta su un campione indifferenziato di casi, coloro che
non avessero usufruito di prestazioni legali avrebbero potuto fornire risposte soltanto astratte e non
fondate su un’esperienza diretta, rendendo così meno probanti le loro dichiarazioni.
Qualcuno ha definito “consolatorio” il risultato dell’indagine Censis. Non sono d’accordo o meglio
lo sono in parte. Si può dire che il risultato sia sorprendente, rispetto al giudizio sostanzialmente
negativo costruito dai media, ma la realtà è che l’immagine dell’avvocato, investito da una funzione
pubblica oltre che privata e che fornisce certezze al cliente, smarrito in una congerie di norme spesso
incomprensibili, nell’esasperante pluralità dei riti processuali e nella infinita durata dei processi, non
è nell’opinione del cittadino comune una figura retorica di una tradizione superata, ma rappresenta
ancora una figura centrale del complesso mondo della giustizia, con le medesime caratteristiche che
l’hanno finora accompagnata.
Ma vediamoli più da vicino i tratti salienti dei risultati dall’indagine Censis.
Cito per primo l’incipit della indagine: “positiva e consolidata. Questi sono gli aggettivi che descrivono
meglio la domanda sociale di avvocatura della società italiana, molto più solida e trasversale di quanto
si immagini”.
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Dal contenuto delle interviste traspare un consolidamento dell’immagine tradizionale dell’avvocato,
appena sfiorata dalla logica di mercato e sulla quale, nei valori sostanziali e nella struttura del rapporto
professionista-cliente, il decreto Bersani ha avuto modesta incidenza.
I criteri cui si attiene il cliente nella scelta del proprio avvocato sono infatti i medesimi, “fiducia” e “competenza” ed una preventiva positiva valutazione dell’efficienza della “organizzazione di studio”.
Fiducia: si concreta, nelle interviste, nella capacità dell’avvocato di comprendere le necessità del cliente, di convincerlo e di assisterlo, di tutelarne la riservatezza, di infondergli sicurezza.
La fiducia è il requisito principale che caratterizza il rapporto professionale e che richiama l’ulteriore
criterio della personalità della prestazione che l’art. 2322 c.c. impone al prestatore d’opera, salvo avvalersi di sostituti ed ausiliari se la collaborazione appaia consentita dal contratto e dagli usi. In realtà, è
universalmente tollerata la collaborazione di sostituti e ausiliari, a prescindere dagli usi e dalla natura
del contratto che regola il rapporto. Ma, come sottolineano i risultati dell’indagine, rimane prevalente,
come criterio di scelta, il criterio della fiducia, anche se l’incarico venga affidato ad una organizzazione
più strutturata composta non da un solo legale ma anche da altri avvocati e da ausiliari che lo coadiuvino. In questa ipotesi il requisito della personalità delle prestazioni, e quindi il connesso elemento
della fiduciarietà, si diluisce o meglio assume una connotazione diversa, rivolta alla struttura legale
oltre che all’avvocato che la rappresenta. Non è insolito il caso che in ampi settori della professione (in
particolare in materia civile e commerciale) la scelta del professionista sia orientata dai dati organizzativi e strutturali del suo studio, ma il criterio di fondo per la scelta sembra essere ugualmente la fiducia
(oltre alla competenza) nutrita dal cliente nei confronti del legale investito dell’incarico.
Competenza. Al cliente non interessa tanto il successo in giudizio (agli effetti di una valutazione positiva dell’opera dell’avvocato), ma la capacità del legale di risolvere il suo problema e di svolgere quel
complesso di attività di relazione e di mediazione che ogni controversia comporta. La competenza,
per quanto si evince dalle interviste, è un requisito personale valutabile attraverso i delicati assetti del
rapporto professionale, non attraverso le regole del mercato. Non si disgiunge dal criterio della fiducia
personale che il cliente ripone nel professionista, risultando così nell’opinione del comune cittadino
un’ulteriore espressione di una figura tradizionale dell’avvocato, quella disciplinata dall’ordinamento
vigente.
Questo tipo di competenza, che la conoscenza della materia non esaurisce, è il mezzo per rendere più
idonea la qualità della prestazione. E’ il baluardo su cui si fonda l’attività del professionista avvocato.
Ed infatti il codice deontologico forense ricorda come “l’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico”. L’art. 12 del preambolo del codice deontologico forense rafforza il concetto sancendo che “l’avvocato non deve accettare incarichi che sappia
di non potere svolgere con adeguata competenza”. Secondo un sapere ed un’esperienza che può essere
solo frutto di studi e di esperienze selezionate (la questione coinvolge l’ulteriore problema della specializzazione dell’avvocato, che tuttavia l’indagine non tocca), tali da rendere “adeguata” la prestazione che il cliente chiede.
Organizzazione di studio e tariffe. Secondo i risultati dell’inchiesta, non va imposta dall’esterno (dal
mercato) la “modifica di un ordinamento che invece è funzionale alla crescita dell’impegno diffuso fra gli
iscritti sul piano della efficienza e dell’orientamento alla qualità professionale”.
Appare così che lo sviluppo della professione forense si muove nella logica del sistema ordinistico,
non subendo l’influenza del mercato e dell’indirizzo politico, sia a livello nazionale che comunitario,
della liberalizzazione dei servizi professionali. E’ nell’Ordine che gli avvocati devono trarre le risorse del
loro sviluppo per le peculiarità della funzione difensiva ed in genere dell’assistenza legale.
In quest’ottica, il fattore che agevola lo sviluppo della professione d’avvocato è l’organizzazione dello
studio, che “ormai per la gran parte dei professionisti costituisce consapevolmente un elemento di successo e di competitività”. Un’organizzazione che si avvalga delle tecnologie moderne e di personale di
studio preparato per rendere la prestazione forense adeguata alla crescente complessità della trattazione del contenzioso e dell’attività stragiudiziale.
Sono interessanti i rilievi in merito alle tariffe praticate dall’avvocato. Sono ritenute in genere sufficientemente chiare. Fra coloro d’avviso opposto (percentuale modesta), vi sono sia imprenditori che persone che svolgono un lavoro dipendente. A guardare al prezzo della prestazione sono più gli imprenditori, maggiormente sensibili alle informazioni commerciali sul professionista. E’ tuttavia prevalente
la fascia di clienti che ritiene essenziale la “personalizzazione” del servizio, che “non ha prezzo”. E’ una
risposta all’illusione che l’abolizione dei minimi tariffari avrebbe prodotto una riduzione dei compensi
(per altro, quelli italiani, più contenuti rispetto ad altri Stati) a beneficio dell’utente.
Non è di marginale importanza rilevare che dalle interviste traspare l’opinione (di larga maggioranza)
che l’eccessivo costo della giustizia non è imputabile agli avvocati e che è un luogo comune, in specie
in materia civile, che sarebbero gli avvocati i colpevoli dell’aggravamento dei tempi del processo.
Confermano il valore preminente della “personalizzazione” del rapporto con l’avvocato, le risposte di
una larghissima fascia di intervistati che non ritiene la misura delle tariffe metro di valutazione della
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capacità professionale dell’avvocato, legata com’è ad altri elementi e ad altri parametri.
Pubblicità. Anche per questo aspetto il decreto Bersani non sembra aver introdotto, nell’opinione
pubblica, sostanziali modifiche. Sono pochissimi coloro che hanno cambiato avvocato sulla base di
informazioni pubblicitarie, appena lo 0,5%. Vi è un basso turn over nella scelta del professionista: solo il
12,9% dei clienti ha cambiato avvocato negli ultimi dieci anni.
Una larga maggioranza degli intervistati non vuole neanche sentire parlare di una pubblicità commerciale. Sarebbe invece apprezzato l’aumento della soglia di informazione, sui servizi che l’avvocato può
offrire.
E’ questa una linea di tendenza, che si rispecchia nel codice deontologico forense, dopo le recenti modifiche. All’art. 17 bis, titolato “modalità dell’informazione”, il codice prevede la facoltà dell’avvocato di
indicare “i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività
prevalente”. E’ l’informazione che il cliente chiede per eseguire una ponderata scelta del professionista
a cui affidarsi.
Ma, a mio parere, si potrebbe andare oltre. Accanto all’interesse dell’avvocato ad autopromuoversi
(è semplice facoltà dell’avvocato indicare i settori d’esercizio), è presente l’interesse del fruitore della
prestazione professionale ad avere sempre e comunque informazione sui settori specifici trattati dal
professionista.
Mi parrebbe quindi corretto ampliare la prospettiva dell’art. 17 bis costruendo come dovere del professionista l’indicazione delle materie da lui praticate per orientare nella scelta il cliente. Se ho necessità
di rivolgermi ad un penalista, non ha senso rivolgermi ad un civilista. Ma questa informazione sul mercato professionale non esiste, se non per la dichiarazione ex art. 17 bis che l’avvocato è però libero di
non fare o di fare a fini esclusivamente autopromozionali.
Quel che è certo, tuttavia, è che le interviste sfatano, nel loro complesso, la leggenda che la pubblicità
potrebbe agevolare l’utente e favorire il giovane che si affaccia alla professione.
Femminilizzazione della professione. E’ un dato indiscusso che la professione legale presenti sempre
più donne avvocato. In misura oggi forse superiore al 50%. E’ il medesimo fenomeno che si manifesta
all’interno del corpo della magistratura. Rileva l’indagine che, malgrado il numero, le donne avvocato
incontrano difficoltà nello sviluppo professionale e che attualmente quasi l’80’% dei clienti si rivolge
a studi condotti da uomini.
A mio giudizio, il fenomeno potrebbe essere motivato da altri fattori rispetto alla differenza di sesso. La
cd. femminilizzazione è un fenomeno sufficientemente recente e se, come si sottolinea in altro punto
dell’indagine, il turn over nella scelta dell’avvocato è scarso, è possibile che il titolare dello studio risulti
essere un avvocato uomo, perché così accadeva prima quando l’elemento maschile era prevalente.
Altra ragione potrebbe essere rintracciata nella maternità della donna, che la costringe ad allontanarsi
dallo studio per periodi non brevi.
E’ interessante il rilievo che non si chieda l’assistenza dell’avvocato donna soltanto in settori tradizionalmente affidati alla “cura femminile”, come il diritto familiare ed il diritto minorile. L’avvocato donna
viene spesso chiamato, per quanto risulta dall’indagine, per questioni di natura amministrativa, di diritto bancario e per le esecuzioni immobiliari. E’ una consolante indicazione di una positiva graduale
parificazione dei sessi non solo nel numero degli iscritti ma anche per il tipo di questioni trattate.
. . .
Il messaggio dell’indagine Censis è una palese conferma del quadro di valori che distinguono la funzione difensiva ed il ruolo dell’avvocato dall’impresa. In una tradizione che va conservata, senza subire
destrutturazioni in base a criteri puramente liberistici, con un rinnovamento realizzato attraverso la
rivisitazione delle regole all’interno di un ordinamento ordinistico, modificato ma anche conservato.
I requisiti della “competenza” del professionista, nel senso inteso dagli intervistati, e della “migliore
organizzazione di studio” costituiscono un incentivo ed un invito al ceto forense ad evolversi secondo
moderne tecnologie e criteri aziendalistici, ma senza trascurare che la prestazione forense ha una funzione pubblica, oltre che privata, e trae linfa da un’etica del rapporto col cliente, con la controparte e
con il magistrato inconciliabile con le regole della concorrenza e del mercato. Ne è prova il sostanziale
disinteresse degli intervistati per la misura del compenso dell’avvocato (senza attenzione all’abbattimento dei minimi), e l’interesse invece a che le tariffe praticate risultino chiare. Ne è ulteriore prova il
freddo giudizio sulla pubblicità (elemento essenziale per altri servizi), che non orienta il cliente nella
scelta del professionista e che viene decisamente avversata se assume carattere commerciale. Ed il
gradimento invece per l’aumento della soglia di informazione, “anche per cataloghi ad hoc sui servizi
che si può attendere dall’avvocato”.
Il risultato dell’indagine non deve tuttavia trarre in inganno. La relazione Censis costituisce un giudizio
di sostanziale soddisfazione del cliente di un tipo di studio professionale medio, che certamente rappresenta la spina dorsale del sistema forense italiano, ma che non lo esaurisce. Sono risposte, quelle
degli intervistati, di persone aduse a frequentare studi legali più o meno organizzati (penso a piccole e medie imprese o a comuni cittadini) che certamente costituiscono il nucleo dell’avvocatura (si
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potrebbe dire lo zoccolo duro) e ne formano il comune denominatore nei valori etici e nelle regole
di comportamento indicati dall’indagine. Ma questi professionisti convivono con numerosi altri, in
particolare con coloro che sono agli inizi della professione, che non hanno collocazione in strutture
organizzate né possono affrontare i costi per operare in autonomia, e che per ciò stesso subiscono un
processo di emarginazione, con conseguenze negative intuibili, anche agli effetti della qualità della
prestazione.
E’ il dramma dei numeri che soffoca l’avvocatura e che tende a sminuirne il prestigio.
Al di là delle soddisfacenti conclusioni cui porta l’indagine Censis, il problema è come limitare il flusso
di ingresso all’esercizio della professione, che ha portato gli iscritti al numero di 220.000 (soglia più
che raddoppiata rispetto all’anno 2000), un numero esorbitante rispetto alle capacità d’assorbimento del mercato; come operare per rendere realmente efficace la formazione che precede l’esame di
abilitazione ed il tirocinio dell’aspirante avvocato; come adeguare le strutture degli Ordini, concepite
e costruite su numeri più che duplicati rispetto all’anno 1933 (dal vigore dell’ordinamento forense),
soprattutto nella tutela dell’osservanza delle norme deontologiche e disciplinari, ma anche per rendere più agili gli adempimenti amministrativi dei Consiglio dell’Ordine, enormemente accresciuti in
proporzione al numero degli iscritti; come curare l’aggiornamento permanente dell’avvocato, che
rappresenta la condizione di garanzia della qualità della prestazione e del prestigio della funzione
difensiva, ma che il numero degli iscritti rende difficoltoso, malgrado la lodevole iniziativa dell’adozione del regolamento che ha reso obbligatoria la formazione permanente.
Senza rivoluzioni e senza illusioni liberistiche, ma attingendo quanto di utile possa derivare all’organizzazione degli studi professionali dalla logica di mercato e con adeguate riforme, nel rispetto della
tradizione e di quei valori che l’opinione pubblica ha indicato essere essenziali alla figura dell’avvocato.
E’ l’avvocatura che deve trovare nel suo seno la forza per rinnovarsi ed adeguarsi all’immagine avvertita e disegnata dalla gente comune, come ha osservato il presidente Alpa dopo la presentazione
delle due ricerche, con coerenza e senza inutili attese.

51

senza schermi
senza schermi
GRAZIE, SIGNORI ISPETTORI
Achille Melchionda

52

Ad un acuto osservatore che
avesse il tempo e la pazienza di fissare
con attenzione il palazzo a vetri che
si erge maestoso a Bologna, in Piazza
Trento e Trieste, sede della Procura
della Repubblica e della Sezione G.I.P.
del Tribunale, non sfuggirebbe il singolare fenomeno estetico verificatosi
nell’ultimo mese dello scorso 2008: si
è rimpicciolito, come per effetto di un
rinsecchimento, proprio come accadrebbe ad un essere umano sottopostosi ad intensa dieta alimentare. Tanto
è, ora, più magro, che pare quasi più
alto. Indubbiamente sta meglio così,
com’è ora, tornato alle sue dimensioni
originarie, che non prima della ventata
ministerial-ispettorea autunnale. Una
ventata pari a quelle trombe d’aria
che dove colpiscono spazzano via tutto, fanno il vuoto assoluto.
Ci voleva proprio. Povero palazzo, ancora un po’ e sarebbe scoppiato, gremito com’era, oltre ogni sopportabile capacità volumetrica, di vecchi fascicoli processuali, accantonati
negli ultimi quattro, cinque, o fors’anche sei anni, in attesa dell’auspicata,
vanamente richiesta, ripresa in esame
per decidere che diavolo farne di tutta
quella cartaccia ingiallita. E finalmente
la cartaccia è passata al sonno eterno
delle cantine, dove gli ancor freschi arrivi sono la festa dei roditori, i putridi
marciscono inesorabilmente, e i faldoni cartonati dai lacci consunti affidano
alla sola memoria ciò che avevano
contenuto in gioventù.
Della ventata ministerialispettorea si sono largamente avvalsi
soprattutto gli uffici dei G.I.P., finalmente accortisi che non era più ulteriormente rinviabile il momento della
benedetta sigla (come? firma? Via, non
esageriamo!) sullo stampato predi-

sposto a questionari-quiz, come quelli
per fare domande o dare risposte a
indagini multiple di pubblici uffici o
pubblici concorsi, che ricordano tanto
le moderne telefonate a codesti uffici
o grosse aziende (del tipo «se vuoi questo, premi uno, se vuoi quest’altro premi
due, se vuoi quello premi tre, se vuoi il
contrario premi quattro, se vuoi tutti e
due premi cinque, se non ne vuoi nessuno perché hai chiamato?).
Insomma, mi riferisco a quei
moduli dei decreti di archiviazione,
così densi di ipotesi processuali varie, che alcuni studenti della Facoltà
di Giurisprudenza li hanno adottati
come indice di ripasso per l’esame di
procedura penale, in quanto contengono una sintesi di tutto un procedimento preliminare: «Ritenuto che ricorre l’ipotesi A) … B)… C)… (ecc.), ma
soprattutto e specialmente G) il reato
è estinto a seguito di 1) sopravvenuta
morte del reo – 2) maturata prescrizione – 3) intervenuta remissione della
querela – 4) definizione in via amministrativa – 5) intervenuta oblazione;
eccetera. Dico “soprattutto” la lettera
G/2, perché (almeno per quanto a me
occorso) ho constatato essere stata la
più gettonata.
I severi Ispettori, forzatamente acquiescenti a cospetto degli
armadioni della Procura, zeppi dei fascicoli nei quali è vietato l’ingresso al
principio costituzionale della “obbligatorietà dell’azione penale” e quindi
destinati all’eutanasia della prescrizione, non già quella dolcemente “maturata” (quale buona frutta in buon
terreno, arato, concimato, soleggiato),
come evoca il modulo dei decreti di
archiviazione, bensì quella forzatamente indotta d’autorità, quando un
obbligo è molto poco obbligatorio se

non fortemente sostenuto dai pilastri
delle sanzioni in caso di inosservanza:
insomma, un “obbligo” all’italiana, per
un Paese nel quale il contrario, cioè
un divieto, non è tale perché qualcosa è vietato, ma può assomigliarvi se
è almeno “severamente” vietato; dicevamo, qui gli Ispettori si sono arresi,
in attesa (perché no, visto che da più
parti ha già fatto capolino?) che quel
platonico “obbligo” venga legalmente
soppresso; dicevamo, quegli Ispettori
non hanno chiusi gli occhi, invece, nelle stanze dei G.I.P.
Così, in poche settimane,
tra novembre e dicembre 2008, sono
fioccate archiviazioni fitte come grandinate primaverili. Alcune erano state
richieste dal P.M. già anni addietro, per
altre ragioni (ad es., evidente insussistenza di un reato, o non sostenibilità dell’accusa in dibattimento, ecc.).
Io stesso ne avevo, in anni passati,
inutilmente sollecitata l’applicazione, arrivando a depositarne una (così
intitolata) “Terza istanza di sollecita
archiviazione” (la richiesta del P.M.
era dell’agosto 2005; la prima istanza
dell’aprile 2006, la seconda del marzo
2007, la terza del luglio 2008). Quel
polemico numero progressivo (“terza”
istanza) sarebbe rimasto ulteriore vox
clamantis in deserto, se non fosse sopravvenuta l’ispezione ministeriale.
La consolatoria saggezza
popolare vuole che sia «tutto bene ciò
che finisce bene». Chi pratica il processo penale è ancora più ottimista, si
accontenta di considerare «tutto bene
ciò di cui riesco a vedere la fine, prima
che finisca io».

senza schermi
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CASSAZIONE, CERTEZZA E SINTESI
NELLA AFFERMAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ DELL’AVVOCATO
Giuliano Berti Arnoaldi Veli
Qualche tempo fa sono stato a discutere una piccola causa di
locazione davanti alla Cassazione,
terza sezione civile. L’oggetto era la
restituzione di canoni che l’inquilino diceva di avere pagato in più del
dovuto. La Corte di Appello aveva
respinto le sue domande, e lui aveva
fatto ricorso in Cassazione. Io assistevo l’altra parte.
Quando viene chiamata la causa, io e il mio avversario ci facciamo
avanti. Il Presidente per prima cosa ci
manifesta sorridendo il suo stupore:
come mai abbiamo deciso di venire
fin da Bologna a discutere, addirittura tutti e due? Ci rendiamo conto
che, fino a quel momento, erano
comparsi solo corrispondenti in loco,
che si erano richiamati agli atti. Viene
quindi data la parola al relatore, che
svolge una relazione molto succinta
al termine della quale viene elogiato
dal Presidente per la sua sinteticità
(è così che si fanno le relazioni, dice
soddisfatto). Parla il ricorrente: dopo
un minuto e mezzo, forse due, il Presidente lo richiama sottolineando
come sia già tutto scritto nel ricorso. Poi parlo io. Dopo poco più di un
minuto, cito una sentenza della Cassazione, e il Presidente mi interrompe per dire che non ce n’è bisogno:
cosa credo, che la Cassazione non
conosca la propria giurisprudenza?
Infine, parla il Procuratore Generale,
che conclude per il rigetto del ricorso (è un caso di scuola di ricorso nel
merito inammissibile, dice). L’udienza, che è durata forse otto minuti,
termina. Io e il collega di controparte
ce ne andiamo, interrogandoci sulla
famosa nomofilachia. Un qualche
mese viene depositata la sentenza,
che accoglie il ricorso e rinvia per un

nuovo esame ad altra Corte d’Appello. Mi è venuto fatto di ripensare
a quella piccola vicenda, leggendo
la sentenza n. 25266 del 16 ottobre
2008 della Cassazione, terza sezione
civile. E mi spiego.
La sentenza esordisce con una
descrizione del fatto e dello svolgimento del processo così succinta,
da apparire dettata più dalla preoccupazione di distillare una sintesi
astratta usando meno parole possibile, che da quella di far capire al
lettore quale sia il fatto di cui si sta
parlando. Quello che si capisce è che
un automobilista, condannato in un
precedente giudizio a risarcire un
proprio trasportato che aveva subito
lesioni in un incidente stradale, aveva citato in giudizio la propria Compagnia assicuratrice per mala gestio.
L’automobilista aveva perso
sia in primo grado che in appello.
La sentenza della Corte d’appello in
particolare aveva sottolineato che,
se anche ci fosse stata qualche ipotesi di mala gestio, era comunque
provato che l’automobilista aveva
torto, e che dunque, anche gestita
meglio, la lite avrebbe portato alla
sua soccombenza.
Non sappiamo altro di questa
causa, se non che la lite era tra un
automobilista e il suo assicuratore,
e non nei confronti di un avvocato.
Sappiamo solo che la sentenza d’appello aveva interpretato la domanda
come richiesta di danno da carente e inadeguata assistenza legale:
in questo era dunque consistita la
mala gestio.
La Cassazione respinge il ricorso. Dopo avere liquidato un primo
motivo generico, passa a respingere
anche il secondo motivo, afferman-

do seccamente il principio di diritto
per cui “in materia di responsabilità
del professionista il cliente è tenuto a
provare non solo di avere sofferto un
danno, ma anche che questo è stato
causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista” e
che la affermazione della responsabilità del professionista “implica l’indagine sul sicuro e chiaro fondamento
dell’azione che avrebbe dovuto essere
proposta e diligentemente coltivata e
quindi la certezza che gli effetti di una
diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente”. A sostegno di questa
affermazione, la sentenza richiama
come precedente “tra le varie” la
(sola) sentenza Cass. 4044/1994.
Questo capoverso, secco e inequivocabile, ha fatto certo sobbalzare qualche lettore, perché non è vero
che la questione stia proprio in questi termini.
La materia della responsabilità dei professionisti, e in particolare
degli avvocati, è stata lungamente
indagata ed approfondita, negli ultimi anni. In presenza di un errore
professionale, tutti sono sempre stati concordi nel ritenere che colui che
agisca per fare valere la responsabilità di un avvocato debba dimostrare,
oltre all’errore professionale, anche il
nesso causale. In parole povere, deve
dimostrare che senza quell’errore
l’attività difensiva avrebbe condotto
ad un risultato diverso, che non c’è
stato, per definizione. Si deve allora
affrontare un giudizio prognostico,
ipotetico, appunto perché si deve
immaginare cosa sarebbe successo
se l’errore non fosse stato fatto.
E’ vero che la giurisprudenza più remota riteneva che la parte dovesse
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dare la prova che “con certezza” la
difesa avrebbe raggiunto il risultato. Questo principio era portato poi
alle sue estreme ma logiche conseguenze nelle sentenze più risalenti
(per tutte, Cass. 10 febbraio 1931 n.
495): poiché è impossibile prevedere come possa concludersi una
lite, quella giurisprudenza negava
la risarcibilità di ogni danno a carico dell’avvocato anche in presenza
della prova positiva dell’errore, e riconosceva solo la restituzione degli
onorari anticipati.
Ma il diritto, si sa, non è una
scienza esatta; è molto difficile, a
volte proprio impossibile dire a
tavolino come sarebbero andate
le cose inserendo una variante di
comportamento. Il concetto stesso
di certezza (come quello contiguo
di verità) muta se lo si considera
nell’ambito dell’ordinamento processuale. Nel processo, la certezza di
un fatto, quella che si può ricostruire
e dimostrare con le prove, non è altro che una “verità probabile”, che si
può ottenere, per dirla con Cordero,
soltanto a prezzo di una determinazione quantitativa delle probabilità
contrarie.
Lentamente, e realisticamente,
il cammino della giurisprudenza si
è allontanato dal criterio della certezza. Alcune sentenza successive
hanno cominciato a parlare di “ragionevole certezza” (che il gravame sarebbe stato accolto: Cass. 27
gennaio 1999 n. 722, in Danno e resp.
1999, 1123). Altre successive hanno
parlato della semplice “probabilità” che senza l’errore si avrebbe
avuto un diverso esito processuale
(così particolarmente Cass. 6 febbraio 1998 n. 1286, pubblicatissima,
fra l’altro in Danno e resp. 1998, 343:
sentenza dalla motivazione particolarmente approfondita, tale da
configurarsi come un vero leading
case al quale molte altre successive
si sono richiamate; Cass. 14 novembre 2000 n. 14747; da ultimo Cass.

9237/07). Si è arrivati ad approfondire il tema sotto il profilo del danno
da “perdita di chance”, giungendo a
configurare come danno risarcibile il
solo fatto di essere privati della possibilità di ottenere un qualsivoglia risultato utile (Cass. 13 dicembre 2001
n. 15759): sempre che sussistesse
una probabilità di raggiungere un
risultato favorevole, probabilità da
molti individuati in una percentuale di probabilità superiore al 50%.
Resta naturalmente fermo il criterio
che, anche in presenza della prova di
un errore, la responsabilità del professionista va esclusa “qualora sia accertata la sussistenza di elementi tali
per cui essa sarebbe stata rigettata nel
merito” (Cass. 6 maggio 1996 n. 4196,
in Foro it. 1996, I, 2384).
Dunque, non è vero che esista
un principio consolidato che considera fonte di responsabilità e di
danno risarcibile solo l’errore senza
il quale con certezza il danno non ci
sarebbe stato. Al contrario, il criterio
generalmente accolto, a partire dalla
sentenza 1286 del 1998, è quello diverso della probabilità.
La sintetica sentenza 25266/08,
che significativamente richiama
solamente un precedente di quattordici anni fa, e ignora totalmente
il dibattito successivo, è dunque in
controtendenza rispetto all’orientamento prevalente, dal quale apparentemente si discosta. Ma se ne
discosta senza dirlo, e anzi fingendo
di fare applicazione di un principio
consolidato, che consolidato non è.
Naturalmente, gli orientamenti della
Cassazione possono anche essere
discussi, e modificati; e di fatto lo
sono stati con una frequenza che è
stata lamentata come eccessiva. Gli
interpreti, di fronte ad oscillazioni
troppo frequenti, o magari prive di
motivazione apparente, come è in
questo caso, rimangono perplessi;
e si chiedono come possa conciliarsi tutto questo con il principio della
nomofilachia che spetterebbe alla

Cassazione.
Ma forse, stiamo andando troppo lontano. Se riguardiamo la sentenza, vediamo che i giudici di merito avevano accertato positivamente
che il nostro automobilista aveva
torto, e che avrebbe perso la causa
qualunque cosa avesse escogitato
il legale pagatogli dalla sua assicurazione. Nel processo, c’era dunque
la prova positiva della assenza di un
nesso causale tra comportamento e
danno. Era un giudizio di fatto, sostenuto da logica e congrua motivazione: la sentenza poteva fermarsi lì. Il
di più, è appunto un di più, che non
contribuisce in alcun modo al dibattito, e francamente non serve. Se e
quando la Cassazione vorrà tornare
sui propri orientamenti, non dubitiamo che ne spiegherà le ragioni in
modo convincente, senza l’ossessione della sintesi.
Si ringrazia la rivista “Rassegna
degli Avvocati Italiani”per la riproduzione.
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Segnaliamo le seguenti comunicazioni del Consiglio
Nazionale Forense con le quali si rende nota l’iniziativa, della quale il C.N.F. ed i Consigli dell’Ordine
d’Abruzzo si fanno garanti, volta a portare concreta
solidarietà ai Colleghi abruzzesi, le cui vite – anche
professionali – sono state sconvolte dal terremoto.
Nella adunanza del 15 aprile 2009, il nostro Consiglio ha deliberato di versare sul c/c indicato dal C.N.F.
l’importo di 10.000 euro, quale contributo immediato di solidarietà, e di segnalare agli iscritti tale possibilità di manifestare un gesto concreto di solidarietà,
anche con eventuali contribuzioni individuali.
Vi ringraziamo della Vostra attenzione e sensibilità.
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I numeri degli avvocati italiani e il PIL
dell’avvocatura
dalle istituzioni
Avv. Paolo Rosa
I numeri
Presidente
Cassa Forense
degli
avvocati
italiani
e il PIL dell’avvocatura
Bologna 13 – 16 novembre 2008

Paolo Rosa
Presidente della Cassa Forense

Bologna, 13 novembre 2008

L ’A V V O C A T U R A IT A L IA N A
•

D a l 1 9 8 0 a d o g g i s i è a s s is tito a d u n a s tre p ito s a c r e s c ita d e l
n u m e ro d e g li a v v o c a ti ita lia n i c h e s i s o n o m o ltip lic a ti p e r
q u a ttro in p o c o m e n o d i tre n t’a n n i p a s s a n d o d a c ir c a
4 5 .0 0 0 a o ltre 2 0 0 .0 0 0 n e l 2 0 0 8

2 0 0 .0 0 0
1 6 0 .0 0 0
1 2 0 .0 0 0
8 0 .0 0 0
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•

N e l l o s t e s s o p e r i o d o a n c h e la p o p o la z i o n e i ta l i a n a è
c r e s c iu ta m a g li a v v o c a ti s o n o c r e s c iu ti p iù v e lo c e m e n te
p a s s a n d o d a 0 ,8 a v v o c a t i o g n i m i l le a b i ta n ti n e l 1 9 8 0 a 3 , 1
a v v o c a t i o g n i m i ll e a b i t a n t i n e l 2 0 0 7
N U M E R O A V V O C A T I O G N I M IL L E A B IT A N T I

4 ,5

3 ,1

3

1 ,5
0 ,8
0

1980

2007

L ’A V V O C A T U R A IT A L IA N A
•

N e l l o s te s s o p e r i o d o a n c h e la q u o t a d i r ic c h e z z a p r o d o t ta
d a l l ’ a v v o c a t u r a h a a v u t o m a g g i o r e p e s o s u l l ’ i n te r o p a e s e
I t a l i a : s e n e l 1 9 8 0 d e i 2 0 3 m il ia r d i d i e u r o d i P i l n a z i o n a le
l o 0 ,1 % e r a a t tr ib u it o a ll’ a v v o c a t u r a , n e l 2 0 0 7 d e i 1 .5 3 6
m i li a r d i d i e u r o d i P il n a z i o n a l e l o 0 ,4 % è p r o d o t to
d a ll’a v v o c a tu ra

1980

2007

g li a v v o c a ti
producono

g li a v v o c a ti
producono

lo
d e l P IL n a z io n a le

lo
d e l P IL n a z io n a le

0 ,1 %

0 ,4 %

Benchè tutti abbiano la percezione che la grandezza fondamentale della macroeconomia sia il PIL , a volte si perde la
dimensione di ciò che il medesimo esprima nella vita di tutti i giorni.
Il PIL è il valore
di mercato
di tutti i beni
servizi finali prodotti
in unla
Paesegrandezza
in un dato periodo
di tempo.
Benchè
tutti
abbiano
la e percezione
che
fondamentale
della

macroeconomia sia il PIL , a volte si perde la dimensione di ciò che il medesimo
esprima nella vita di tutti i giorni.
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Il PIL non misura il grado di Welfare dei cittadini, ma paesi con un PIL più
elevato hanno generalmente un maggior grado di protezione previdenziale ed
assistenziale.
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D’altra parte la crescita del PIL può comportare una riduzione del tempo

libero,Il PIL
della
qualità
e non
comprende
le attività
all’interno
include
ciò chedell’ambiente
è prodotto da soggetti
esteri
in Italia ed esclude
ciò chesvolte
è prodotto
da soggetti della
italiani
all’estero.

famiglia.
Il PIL non misura la salute dei cittadini, ma Paesi con un PIL elevato possono permettersi una migliore assistenza
si

sanitaria.
IlQuindi
PIL non misura
la qualità
dell’istruzione,
ma Paesi
con PIL più elevatodel
hanno
generalmente
di qualità
il PIL
è solo
una misura
approssimativa
benessere
di istruzione
un Paese,
ma
più elevata.
Il PIL
misura il grado di Welfare dei
cittadini, ma paesi
un PILaccettata.
più elevato hanno generalmente un maggior
tratta
dinon
un’approssimazione
accettabile
e, dicon
fatto,
grado di protezione previdenziale ed assistenziale.
D’altra parte la crescita del PIL può comportare una riduzione del tempo libero, della qualità dell’ambiente e non
comprende le attività svolte all’interno della famiglia.
Quindi il PIL è solo una misura approssimativa del benessere di un Paese, ma si tratta di un’approssimazione accettabile e, di fatto, accettata.

L ’A V V O C A T U R A IT A L IA N A
• Il
f a ttu r a to
c o m p le s s iv a m e n te
p ro d o tto
d a ll’ a v v o c a tu r a ita lia n a n e g li u ltim i d ie c i a n n i è
p iù c h e r a d d o p p ia to p a s s a n d o d a c ir c a 4 m ilia r d i
d i e u r o d e l 1 9 9 6 a o ltr e 9 m il ia r d i n e l 2 0 0 6 .
• L ’ a v v o c a tu r a è p iù r ic c a ?
• C o s a è a c c a d u to a liv e llo d i s in g o lo a v v o c a to ?

L A R IC C H E Z Z A P R O D O T T A
D A L L ’A V V O C A T U R A
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ANNO

IV A
TOTALE

1996

4 .0 3 8 .8 0 0

1997

4 .5 5 2 .5 2 4

1 2 ,7 %

6 1 ,4

2 ,3 %

7 4 ,4

1998

4 .9 1 7 .3 8 1

8 ,0 %

6 2 ,3

1 ,4 %

7 4 ,1

1999

5 .2 8 3 .8 8 9

7 ,5 %

6 2 ,7

0 ,6 %

7 3 ,4

2000

5 .7 6 0 .5 1 3

9 ,0 %

6 5 ,2

4 ,1 %

7 4 ,4

2001

6 .2 6 7 .6 2 3

8 ,8 %

6 8 ,1

4 ,3 %

7 5 ,6

2002

6 .9 7 1 .5 0 2

1 1 ,2 %

7 0 ,8

4 ,0 %

7 6 ,8

2003

7 .4 7 3 .6 6 3

7 ,2 %

7 0 ,9

0 ,1 %

7 5 ,0

2004

8 .0 4 4 .2 1 1

7 ,6 %

7 0 ,2

- 1 ,1 %

7 2 ,8

2005

8 .4 1 4 .7 4 9

4 ,6 %

7 0 ,6

0 ,6 %

7 2 ,0

2006

9 .2 1 0 .9 2 1

9 ,5 %

7 1 ,6

1 ,4 %

7 1 ,6

V a lo r i e s p r e s s i in m ig lia ia d i e u r o

AUM ENTO
% ANNUO
IV A

IV A M E D IO

AUM ENTO
% ANNUO
IV A M E D IO

6 0 ,1

IV A M E D IO
R IV A L U T A
TO

7 3 ,9

2004

8 .0 4 4 .2 1 1

7 ,6 %

7 0 ,2

- 1 ,1 %

7 2 ,8

2005

8 .4 1 4 .7 4 9

4 ,6 %

7 0 ,6

0 ,6 %

7 2 ,0

2006

9 .2 1 0 .9 2 1

9 ,5 %

7 1 ,6

1 ,4 %

7 1 ,6

V a lo r i e s p r e s s i in m ig lia ia d i e u r o
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• I l P I L d e ll’ a v v o c a tu r a a liv e llo d i s in g o lo
a v v o c a to s i r id u c e , s e g n o c h e la “ to r ta ” d e lle
o p p o r tu n ità p r o f e s s io n a li o f f e r te d a l m e r c a to è d a
d iv id e r e tr a u n n u m e r o s e m p r e p iù n u m e r o s o d i
c o m m e n s a li

IL P IL D E L L ’A V V O C A T U R A IT A L IA N A

Q u a l i s o l u z i o n i?

R ic e rc a d i n u o v i s p a z i
p ro fe s s io n a li

al 5

Già nel ventisettesimo Congresso Nazionale Forense tenutosi a Palermo dal 2 al 5 ottobre 2003 l’avv. Paolo
Giuggioli, Presidente dell’Ordine di Milano, presentò una mozione ribadendo che la tutela effettiva dei diritti si
realizza non solo nella difesa giudiziale ma anche con l’attività di consulenza e assistenza giuridica sul presupposto
che sia dovere dello Stato garantire che tali attività vengano fornite ai cittadini esclusivamente da soggetti dei
quali siano verificati e verificabili i livelli di preparazione tecnica, di professionalità, di responsabilità e di tenuta
deontologica.
Quella mozione, sempre più attuale, affermava che gli iscritti agli Albi professionali degli avvocati, notai e
commercialisti,
ciascuno nell’ambito
della propriaNazionale
aerea di competenza,
sono
allo stato agliPalermo
unici legittimati
Già nel ventisettesimo
Congresso
Forense
tenutosi
dal 2a
svolgere adeguatamente tale funzione.
Se vanno stigmatizzate
le “incursioni
cannibalistiche”
nei confronti di
altre professioni,
dovrà cercare
di creare
ottobre
2003 l’avv.
Paolo Giuggioli,
Presidente
dell’Ordine
disi Milano,
presentò
nuovi spazi e nuove opportunità di lavoro finalizzate da un lato a garantire al cittadino un servizio caratterizzato
da maggiore professionalità con inevitabile ricaduta in aumento sul PIL dell’Avvocatura.

una mozione ribadendo che la tutela effettiva dei diritti si realizza non solo nella

difesa giudiziale ma anche con l’attività di consulenza e assistenza giuridica sul
presupposto che sia dovere dello Stato garantire che tali attività vengano fornite ai
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LE DONNE AVVOCATO

L e d o n n e tr o v a n o m a g g io r i o s ta c o li a s v o lg e r e
la p r o f e s s io n e d i a v v o c a to
LE DONNE AVVOCATO
L e d o n n e tr o v a n o m a g g io r i o s ta c o li a s v o lg e r e
la p r o f e s s io n e d i a v v o c a to

LE DONNE AVVOCATO
… … … abbandonano
la
p r o f e s s io n e
f a c ilm e n te d e i lo r o c o lle g h i u o m in i

p iù

NUM ERO ABBANDONI PER UNA
G E N E R A Z IO N E D I M IL L E A V V O C A T I

LE DONNE AVVOCATO

A N Z IA N IT A ’
P R O F E S S IO N A L E
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DONNE

U O M IN I

… … … abbandonano
la
p r o f e s s io n e
da 0 a 5 anni
117
68
f a c dilm
e
n
te
d
e
i
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r
o
c
o
lle
g
h
i
u
o
m
in
i
a 6 a 10 anni
68
36
da 11 a 15 anni
da 16 a 20 anni
A N Z IA N IT A ’
da 21 a 25 anni
P R O F E S S IO N A L E
da 26 a 30 anni
da 0 a 5 anni
d aT6OaT1A0 LaEn n i

p iù

NUM E
3 7R O A B B A N D O N I P E R2 0U N A
G E N E R A Z IO N E D I M IL L E A V V O C A T I
25
22
D O2N1 N E
U O 2M0 I N I
10
117

11
68

26787

13766

da 11 a 15 anni

37

20

da 16 a 20 anni

25

22

da 21 a 25 anni

21

20

da 26 a 30 anni

10

11

TOTALE

277

176
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LE DONNE AVVOCATO
… … … guadagnano
c o lle g h i u o m in i

m o lto

m eno

dei

lo r o

R E D D IT O P R O F E S S IO N A L E M E D IO

E V O C A T O U O M IN I
L E D O N N DEO NANV
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LE DONNE AVVOCATO
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Sul numero di novembre della rivista “Il lavoro nella giurisprudenza”, pag. 1103 – 1114, è stato pubblicato
un interessate fondo della Prof. Piera Fabris, professore di diritto del lavoro all’Università di Ferrara , la quale
affronta la medesima tematica.
Ivi si legge che “l’azione positiva verso la donna per incentivarne la partecipazione alla vita lavorativa
appare abbastanza deludente e, in ogni caso, il risultato è perverso: il tasso di occupazione delle donne
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Secondo l’illustre docente “occorre veramente un cambio di passo per affrontare efficacemente il problema
della conciliazione tra vita professionale e vita familiare dei lavoratori, ma non nell’impostazione asfittica
accolta dalla comunità europea e dalle diversi leggi nazionali di attuazione delle direttive e programmi
medesima (rapporto sullo stato di attuazione del piano nazionale di riforma presentato dal Governo
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e di risorsa imprescindibile e punto di riferimento attivo e promozionale di politiche sociali innovative
improntante sulla sussidiarietà orizzontale. Tale carenza è aggravata inoltre dalla confusione, in termini
culturali, tra politiche specifiche per la famiglia e politiche di contrasto alla povertà che rimangono, peraltro,
carenti.

È ovvio che queste conseguenze colpiscono prevalentemente i ceti meno

abbienti della società perché le donne appartenenti a classi sociali medio – alte
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Più in generale, ed in estrema sintesi, il Cnel auspica la promozione delle risorse negli aspetti fondamentali
dell’essere famiglia: l’assunzione di responsabilità, l’affermazione del ruolo genitoriale, la cura e l’accudimento
dei figli, ritenendo che anche i pur significativi provvedimenti introdotti recentemente dalla Finanziaria 2007,
potenziati poi dalla Finanziaria 2008 rappresentino soltanto un inizio, soprattutto se rapportati al rilevante
costo economico dei figli in relazione agli investimenti che la famiglia fa in formazione, studi, ecc... per renderli
competiti sul mercato del lavoro comunitario e internazionale.
Se la donna non deve essere l’unica figura sulla quale caricare il peso di cura familiare occorre predisporre
un sistema di Welfare avanzato che affianchi alla famiglia tutta una completa rete di servizi idonei a creare
un efficiente sistema di protezione sociale che consenta, però, di distribuire il carico equamente tra i soggetti
coinvolti e la società.
Il 2007 è stato l’anno europeo delle pari opportunità per tutti.
Sarà necessario eliminare gli stereotipi di genere nell’istruzione, nella formazione, nella cultura, nel mercato
del lavoro, nei mezzi di comunicazione promuovendo orari di lavoro più flessibili per donne e uomini,
aumentare i servizi di custodia dei figli minori, perseguire migliori politiche di conciliazione tra lavoro e vita
familiare per donne e uomini.
Cassa Forense potrà considerare e studiare come rendere il regime previdenziale più favorevole
all’occupazione della donna avvocato.

Il 30 aprile 2009, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono stati
ufficialmente proclamati i nuovi delegati alla Cassa Nazionale di
Assistenza e Previdenza Forense. Con le elezioni che si sono svolte fra il
28 gennaio e il 7 febbraio 2009, gli Ordini forensi del Distretto della Corte
d’Appello di Bologna hanno eletto quali propri delegati i Colleghi

MICHELINA GRILLO dell’Ordine di Bologna
GIOVANNI CERRI dell’Ordine di Bologna
CECILIA BARILLI dell’Ordine di Reggio Emilia
ALBERTO NALIN dell’Ordine di Modena
MAURO SONZINI dell’Ordine di Piacenza
Nel congratularci con i nuovi delegati, ed in particolare con i Colleghi del
nostro Foro avvocati Grillo e Cerri, formuliamo a tutti i migliori auguri
di un buon lavoro, nell’interesse della categoria, dell’Avvocatura del
Distretto e dei Colleghi del nostro Foro.

IL PROSSIMO NUMERO DI BOLOGNA FORENSE CONTERRÀ UNA PARTE SPECIALE
SULLA CASSA FORENSE, CON INTERVENTI DEI NUOVI DELEGATI BOLOGNESI E
ILLUSTRAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA IN FAVORE DEI
COLLEGHI.
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LA UNIONE DEI GIURISTI CATTOLICI
ITALIANI (U.G.C.I.)
MARCO CALANDRINO
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Conobbi l’Unione Giuristi Cattolici Italiani all’Università, quando ero ancora studente: ricordo incontri
interessanti e appassionati, ma soprattutto i convegni, a Bari (su deontologia delle professioni giuridiche), a Firenze
(di filosofia del diritto) e a Roma (con il commovente incontro con Giovanni Paolo II). Convegni in cui si condividevano
le nostre esperienze, di cristiani e di giuristi, e ci si confrontava su come vivere la professione nella Fede.
L’Unione nacque nell’immediato secondo dopoguerra (1948), su impulso di personalità quali Giuseppe
Capograssi e Francesco Carnelutti, per promuovere un’adeguata e specifica preparazione spirituale e culturale dei
giuristi.
Nei suoi anni di vita l’Unione attraverso i suoi convegni di studio e le sue pubblicazioni ha di volta in volta
trattato temi e problemi di frontiera nell’evolversi della cultura giuridica così come della società italiana: si pensi ai
temi, negli anni cinquanta, delle società intermedie (con le ancora fondamentali relazioni di Santoro Passarelli, Mortati,
Rescigno, Trabucchi), delle funzioni e dell’ordinamento dello Stato moderno (con le relazioni di Aldo Moro, Giuseppe
Dossetti, Antonio Amorth e Giorgio La Pira), del progresso della comunità internazionale (che vide come relatore
l’allora Mons. Giovanni Battista Montini, a fianco di Francesco Carnelutti, Ettore Passerin d’Entreves, Riccardo Monaco
e Francesco Santoro Passarelli), della tutela dei diritti della persona umana nell’ambito del sistema economico, o della
revisione dei Patti Lateranensi; si pensi, ancora, ai temi della libertà di stampa, ai problemi della magistratura nello
Stato democratico, ovvero ai temi dell’ecologia, della droga, della tutela della vita umana e della famiglia, agli inizi
degli anni settanta; si pensi, infine, a temi quali quello delle manipolazioni genetiche e dei problemi giuridici della
biomedicina negli anni ottanta e novanta.
Oggi, più di ieri, l’Unione intende non solo essere punto di riferimento del pensiero cattolico nelle discipline
giuridiche, ma anche punto d’incontro col pensiero laico sul terreno dei problemi fondamentali relativi alla difesa
ed alla promozione delle libertà politiche e civili; a questo fine, l’Unione cura una serie di pubblicazioni periodiche e
non periodiche, che hanno ormai acquisito, nel mondo degli studi giuridici una qualificata reputazione (cito la rivista
Iustitia).
Dell’Unione, che si articola in Unioni locali, fanno parte docenti universitari di materie giuridiche, magistrati,
avvocati, notai, pubblici funzionari ed in genere laureati che svolgono normalmente attività di studio e consulenza
giuridica. Presidente nazionale attualmente è il prof. Francesco D’Agostino.
Per meglio capire le finalità dell’Unione cito l’art.2 del vigente Statuto, per il quale: “L’Unione ha lo scopo
di contribuire all’attuazione dei principi dell’etica cristiana nella scienza giuridica, nell’attività legislativa, giudiziaria
e amministrativa, in tutta la vita pubblica e professionale. In particolare l’Unione intende: a) promuovere un’adeguata
specifica preparazione spirituale, deontologica, culturale e professionale dei giuristi; b) favorire l’affermarsi della concezione
del diritto quale ordine di giustizia fra gli uomini; c) impegnarsi per la tutela e la promozione della persona umana nel
concreto dell’esperienza giuridica; d) ottenere, anche nell’opinione pubblica, una maggiore consapevolezza della funzione
del diritto nella società nazionale ed internazionale; e) richiamare l’attenzione dei giuristi sui problemi giuridici emergenti
dall’evoluzione della società, perché possano trovare soluzioni rispondenti al bene comune; f) curare gli interessi d’ordine
sociale connessi con la dignità delle professioni giuridiche; g) prestare opera di consulenza giuridica alle istituzioni ed alle
iniziative sociali d’ispirazione cristiana”.
A Bologna negli ultimi anni l’U.G.C.I. ha promosso incontri sulla deontologia professionale, su temi di attualità
(bioetica, convivenze non matrimoniali, etc.), momenti di formazione spirituale, e qualche convegno.
Nel corrente anno 2009 è iniziata una proficua collaborazione con la Fondazione Forense Bolognese, che ha
portato come primi frutti un interessante e partecipatissimo Convegno a gennaio su “L’autodeterminazione nelle
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scelte di fine vita”, con il prof. Francesco D’Agostino e il prof. Stefano Canestrari, e un secondo imminente Convegno
a maggio sul tema “Islam in Italia: dalla Carta dei valori alla questione delle moschee”, con il prof. Carlo Cardia e il
dott. Yahya Pallavicini.
L’Unione di Bologna ha come Presidente il prof. avv. Paolo Cavana, Consulente Ecclesiastico Mons. Stefano
Ottani, Tesoriere l’avv. Lorenzo Cottignoli e Segretario l’avv. Marco Calandrino.
Concludo con un pensiero di Sergio Cotta, che dell’Unione fu illustre Presidente: “Il giurista cattolico
sa che al di là della buona volontà umana, il fondamento più solido di un ordine morale e giuridico è costituito dal
riconoscimento del valore della persona umana e dei suoi diritti, a prescindere da qualunque differenza di razza, di
sesso, di cultura e di nazionalità. La parola di Dio gli ha insegnato che ogni individuo è stato creato ‘a Sua immagine e
somiglianza’, e che ciascuno è il destinatario del messaggio di salvezza di Cristo. Su questo fondamento universale della
dignità della persona, si costruisce l’edificio del diritto naturale, secondo la prospettiva filosofica d’ispirazione cristiana
che sottolinea l’intima relazione tra il diritto e la morale”.
Chi desidera essere informato delle attività dell’Unione di Bologna può segnalarlo a:
info@studiolegalecalandrino.it. Il sito web dell’U.G.C.I. nazionale è: www.ugci.it.

Intervista all’ avv. Maurizio de Tilla,
Presidente dell’Organismo Unitario
dell’Avvocatura
Massimiliano Fiorin
Presidente della Camera Civile “Alberto Tabanelli” di Bologna
Il 26 marzo 2009 il nuovo Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, avv. Maurizio
De Tilla, ha rilasciato alla nostra Camera Civile un’intervista che, in anteprima, vorrei sottoporre all’attenzione dei lettori di Bologna Forense. Gli argomenti sottoposti all’attenzione del
nuovo Presidente – che ha ribadito il suo programma anche intervenendo al Congresso straordinario di Venezia dell’Unione Nazionale delle Camere Civili, lo scorso 8 maggio – coinvolgevano tutti i problemi più urgenti della nostra professione. Così, le risposte da noi ricevute hanno
delineato un programma di lunga durata dell’Organismo Unitario. Riporto di seguito il testo
integrale dell’intervista, nella speranza che i vari punti affrontati facciano nascere un vivo dibattito tra i colleghi.
1) Riforma della professione forense. Sembra che stavolta, dopo
tanti tentativi a vuoto, si stia davvero
per ottenerla. Quel che è più importante, la maggioranza sembra essersi
impegnata a fare approvare un d.d.l.
condiviso da quasi tutte le componenti dell’avvocatura. Non sappiamo
a che punto si troverà l’iter della legge al momento della pubblicazione
di questo numero del notiziario; tuttavia - allo stato dell’arte - quali dovrebbero essere i cambiamenti più
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importanti, rispetto al lavoro quotidiano dell’avvocato civilista?
Per la prima volta la proposta di riforma dell’ordinamento forense è stata
presentata con l’accordo di quasi tutte le componenti dell’avvocatura. È un
risultato storico che, di per sé, costituisce un valore di unità e di fratellanza
forense. L’abrogazione sostanziale
della legge Bersani, la consulenza legale esclusiva, il potere regolamentare
attribuito direttamente all’avvocatu-

ra, le specializzazioni, il riconoscimento legislativo dell’O.U.A. come organismo eletto dal Congresso: sono alcuni
dei principali obiettivi della riforma.
Ma bisogna andare oltre: stabilire
un equilibrio di rappresentanza tra il
C.N.F. (organo prevalentemente disciplinare), gli Ordini (rappresentanze
istituzionali) e l’O.U.A. o il Consiglio
Generale dell’Avvocatura (come organismo unitario di rappresentanza
politica) eletto nel Congresso dai delegati delle assemblee territoriali.

dalle associazioni

68

Quest’ultimo deve continuare ad
essere un organismo stabile e rappresentativo, al servizio degli avvocati, nel quale tutti si debbano riconoscere. Un organismo unitario che
non tolga spazio alle componenti
associative e sindacali che ne debbano far parte nelle determinazioni
e nelle azioni.
In una previsione futura il C.N.F.,
nella configurazione attuale, potrà
rappresentare e gestire ben poco. In
una diversa composizione, più partecipativa e rappresentativa, perderebbe la giurisdizione domestica. E
l’avvocatura è abituata a considerare primaria ed eccellente una siffatta
attribuzione.
Nelle more dell’approvazione della
riforma dell’ordinamento forense
c’è l’impegno di tutti ad affrontare
sin da oggi il tema della rappresentanza. L’O.U.A. ha, peraltro, sollevato
un problema di profilo costituzionale. Se il processo è la sede propria
dell’esercizio della giurisdizione, dalla rilevanza costituzionale della difesa affidata agli avvocati dall’art. 24
della Costituzione non può che trarsi
una sola conseguenza: l’avvocatura,
come la magistratura, è uno dei soggetti della giurisdizione. La identità
dell’Avvocatura trae fondamento da
una configurazione storico-giuridica che ne evidenzia gli indeclinabili
connotati di autonomia e di indipendenza che possono equipararsi
alle guarentigie della magistratura.
Da questa premessa deriva la fondatezza della proposta formulata
dall’O.U.A. di configurare un cambiamento della rubrica del Titolo
Quarto della Parte Seconda della
Costituzione con la dicitura “La giurisdizione”. Il Titolo andrebbe suddiviso in tre sezioni: la prima dedicata ai principi fondamentali della
funzione giurisdizionale, la seconda
contenente i principi riguardanti la
magistratura, la terza i principi relativi all’avvocatura e quindi alla difesa dei cittadini.
Mi soffermo sulla prima e sulla terza
sezione rinviando ad un’altra occa-

sione le riflessioni sulla seconda sezione riguardante la magistratura.
Nella sezione prima andrebbe sancito il principio dell’essenzialità delle
funzioni delle due componenti della
giurisdizione, della loro indipendenza, nonché della terzietà del giudice
e dell’assoluta parità tra le parti nel
processo. Con l’esplicito impegno
della Repubblica ad assicurare una
ragionevole durata del processo e
l’adeguatezza degli strumenti e dei
costi della giustizia.
Nella terza sezione andrebbe sancito il principio che la difesa affidata
agli avvocati è funzione essenziale
in ogni procedimento giudiziario.
L’indipendenza dell’avvocatura è un
principio inderogabile e tende a garantire la tutela dei diritti, della libertà e della dignità della persona. Per il
ruolo che assume nel contesto della
giurisdizione, l’avvocatura può concorrere, con propri rappresentanti,
all’amministrazione della giustizia
nelle diverse articolazioni (Consiglio
Giudiziario [senza limitazioni], Ministero della Giustizia, etc.).
La costituzionalizzazione dell’avvocatura comporta inoltre che l’ordinamento forense, al pari dell’ordinamento giudiziario, costituisce un
momento essenziale dell’amministrazione della giustizia.
2) I ritardi della giustizia. Da tempo le Camere Civili si battono per
fare comprendere che la semplificazione della procedura civile,
per quanto necessaria, di per sé
non potrà risolvere una situazione
nella quale i fascicoli delle cause
ordinarie rimangono giacenti nelle cancellerie, nella pura e semplice attesa di una decisione, non
meno di cinque-sei anni (quando
va bene), tra il primo e il secondo
grado. Occorre un salto di qualità
nella organizzazione del lavoro
dei magistrati, e soprattutto nella
loro produttività. Quali le proposte
dell’O.U.A. in merito?

Vorrei anzitutto dire qualcosa sulla
recente riforma processuale che, in
parte, mi trova consenziente (semplificazione, dei riti, accorciamento
dei termini, riforma del processo
amministrativo), ma nella restante
parte (il filtro in Cassazione) ha suscitato non poche critiche.
L’O.U.A. ha immediatamente contrastato il filtro in Cassazione promuovendo, di recente, insieme al
Consiglio dell’Ordine di Roma, un
convegno nel quale sono intervenuti quattro giuristi di chiara fama
(Giovanni Verde, Bruno Sassani, Modestino Acone, Gian Franco Ricci) i
quali unanimemente hanno ribadito la diffusa opinione di accantonare il filtro in Cassazione elaborando
possibili soluzioni alternative.
In particolare Giovanni Verde ha sottolineato che nella Carta Costituzionale l’art. 24 stabilisce che i diritti di
azione e di difesa sono inviolabili in
ogni stato e grado del procedimento,
mentre l’art. 111 subordina a riserva
di legge la disciplina del processo,
così che i presupposti processuali e
le condizioni dell’azione non possono essere rimessi a valutazioni dei
giudici da operarsi caso per caso.
Il proposto filtro per Cassazione non
ha per oggetto tempi e modi dell’impugnazione per cassazione, ma
valutazioni che involgono il merito
della controversia e, quindi, il contenuto della tutela richiesta, e non le
modalità di esercizio.
Analizzando le singole ipotesi del
“filtro in Cassazione” Gian Franco
Ricci ha osservato che il legislatore
ordinario non può vietare il ricorso
con il pretesto che la decisione impugnata è conforme all’opinione
ancorché consolidata dalla Corte. In
altre parole il legislatore è padrone
di regolare con legge l’ammissibilità
del ricorso solo per ciò che riguarda
gli eventuali profili processuali, ma
non può condizionare l’ammissibilità al suo contenuto intrinseco, cioè
alle questioni giuridiche trattate.
Riguardo alla ulteriore ipotesi prevista nel “filtro” che riguarda la “que-
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stione nuova”, Gian Franco Ricci ha
ritenuto giustamente che la parte ricorrente sarà costretta a proporre il
ricorso “alla cieca” perché non potrà
mai avere la certezza che la questione sia nuova. Può infatti avvenire
che un’identica questione sia stata
decisa dalla Corte dieci o venti anni
prima e che la parte non lo sappia.
D’altra parte la questione non può
avere alcuna rilevanza sulla fondatezza o meno del ricorso.
Ancora più assurda appare la ulteriore ipotesi dell’ammissibilità del
ricorso subordinata al fatto che la
Corte voglia confermare o mutare il
proprio orientamento. La scelta appare completamente discrezionale e
verrebbe formulata in sede preliminare senza approfondire il ricorso ed
esaminare compiutamente la fondatezza dei motivi.
Infine, rispondendo alla domanda
devo concordare sulla prospettazione che qualsiasi semplificazione
della procedura civile non potrà
risolvere una situazione che si presenta drammatica (quattro milioni
e mezzo di processi, tempi biblici per
le decisioni, etc.). Occorre procedere
subito a dare un assetto organico al
sistema giudiziario.
Sul piano delle proposte l’O.U.A. ha
più volte segnalato che appaiono
urgenti i seguenti interventi: riformare il giudice onorario (professionalizzato con accesso per esami,
retribuzione adeguata, copertura
previdenziale, incompatibilità professionale), dotare il sistema di procedure telematiche su scala generale
(il Ministro Alfano ha manifestato in
tale direzione una determinazione
positiva ed immediata), completare
gli organici dei giudici e dei funzionari e, infine, stanziare risorse e fondi sufficienti per mettere in moto un
piano di ristrutturazione generale
dell’organizzazione giudiziaria. Il
tutto con un metodo di forte collaborazione tra avvocati e magistrati.

3) La specializzazione dell’avvocato. L’imminente riforma di cui si
parla rappresenterà per i civilisti
un limite o un’opportunità in più?
Per essere avvocato nel senso più
compiuto bisogna unire la specializzazione alla preparazione generale, che si determina con lo studio,
l’approfondimento e l’esperienza. La
specializzazione non è sempre indispensabile, ma non può mancare
nei grandi Fori. La riforma dell’ordinamento forense va in questa direzione e l’apporto delle associazioni
specialistiche sarà determinante.
4) Tariffe forensi. Laddove venga
superata la riforma Bersani, come
richiesto dall’O.U.A., si andrà verso
una riaffermazione del modello tradizionale e “continentale” dell’esercizio della professione. L’ideale
delle liberalizzazioni ad oltranza,
in stile anglosassone, è dunque già
stato accantonato, e perché?
Il Parlamento europeo e la Corte di
Giustizia europea hanno più volte
riconosciuto l’alta funzione sociale,
l’indipendenza, il segreto e la confidenzialità quali valori fondamentali
della professione di avvocato, considerandoli di pubblico interesse, e
hanno inoltre sottolineato la necessità di regole finalizzate alla protezione di questi valori.
Bersani ha, invece, ignorato questi
principi sancendo norme ispirate ad
un criterio di concorrenza dei prezzi,
di stampo anglosassone, inapplicabile al mondo professionale italiano,
che finisce per ridurre la qualità del
servizio a detrimento dei clienti.
In una recente ricerca del Censis,
promossa dal C.N.F., si è rilevato che
il cliente medio non ha interesse specifico a quanto e a come si affaccia
nella professione di avvocato la logica di mercato. Ciò che gli interessa
di più è che questo professionista sia
competente e possa risolvere il suo
problema, cosa che non coincide
necessariamente con un successo in

giudizio, ma spesso comporta un’attività complessa di relazioni e di mediazione.
La pubblicità – poi – specie se impropria può solo danneggiare l’immagine dell’avvocato. Secondo l’indagine
Censis solo lo 0,5 per cento dei cittadini segue per la scelta del professionista il consiglio di una pubblicità.
La logica della legge Bersani non ha,
quindi, alcun reale fondamento.
L’abolizione delle tariffe e dei minimi degli onorari è un intollerabile
intervento legislativo che va subito
rimosso. Ho più volte evidenziato
che l’intervento della legge Bersani
appare in contrasto con i più recenti indirizzi del Parlamento europeo
(che è improntato ad un sistema
duale), in quanto non risulta imposto da un’esigenza di adeguamento
al diritto comunitario.
La legge Bersani va immediatamente abrogata anche per un’altra
ragione: fissa la nullità delle norme
deontologiche in contrasto con la
stessa legge. Con ciò ignorando che
i codici deontologici hanno un fondamento costituzionale per effetto
dell’art. 118, comma 4, della Costituzione, che fissa il principio di sussidiarietà orizzontale.
La giurisprudenza costituzionale
ha sempre dato per scontato che vi
siano norme deontologiche “proprie
dell’ordine professionale”. Ciascuna
categoria professionale deve avere le proprie regole deontologiche,
perché il contenuto e le modalità di
esercizio della professione sono diversi per ciascuna. Anche la recente
direttiva sulle liberalizzazioni, applicando il principio della sussidiarietà,
attribuisce ai codici deontologici
nazionali valore determinante anche in contrasto con la normativa
sulla concorrenza, nei termini in cui
tutelano i valori e l’identità della
professione.
In questo quadro normativo si colloca la richiesta di abrogazione della
legge Bersani, ancor prima dell’approvazione della nuova legge professionale forense.
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Passa all’archivio anche la 43° edizione del campionato nazionale avvocati e magistrati sciatori. Ancora
una volta dal 21 al 25 gennaio 2009 Tarvisio ha ospitato atleti in toga, ospiti e familiari; gli onori di casa sono stati
tributati dall’ottimo avv. Francesco Vespasiano, che ha trovato nell’Ordine di Tolmezzo e nella Promotur valide
spalle organizzative.
In barba ai menagrami, che volevano un pianeta ormai prossimo alla siccità, la neve copiosa ha coperto
tutte le cime del Tarvisiano. I cannoni (da neve) hanno quindi taciuto e ciò è stato di buon auspicio, tanto per la
tregua processuale, quanto per il risparmio energetico.
Se proprio si vuole trovare il pelo nell’uovo (che notoriamente può creare attrito nelle discipline veloci)
il sole non ha costantemente brillato; del resto l’uomo è incontentabile in via generale, lo sciatore in particolare,
potendo così ricercare maggiori alibi per qualche non perfetta performance sportiva.
Suggestivo il panorama, con lo sguardo d’insieme delle Alpi Giulie dalla cima del Monte Lussari da cui
diparte la omonima pista, lunga e perfetta nel suo particolare disegno sinuoso che, con molteplici cambi di pendenza e lo schuss finale, regala emozioni impagabili anche sotto i riflettori. Il primo tratto della cabinovia è aperto
per alcuni giorni anche di notte.
Il piccolo borgo abitato (a quanto consta il più alto della penisola) è davvero fascinoso ed è incorniciato
dalla chiesetta santuario, risalente al quattrocento che, intitolata a Maria Regina d’Europa, ha regalato ai partecipanti anche momenti mistici e di raccoglimento.
Davvero nell’udire le lingue italiana, slava e tedesca si comprendono le ragioni della convivenza delle tre
etnie culturali, qui accomunate dalla passione per gli sport invernali e, nondimeno, per l’artigianato ed i succulenti manicaretti regionali.
Il convegno giuridico è stato davvero partecipato ed ha visto relatore il magistrato dott. Antonio Costanzo
del nostro Tribunale civile, che ha brillantemente intrattenuto l’uditorio sul tema ”Il danno esistenziale dopo la
pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del novembre 2008”. Graditissimi poi i crediti formativi che coniugano perfettamente l’otium ed il dovere di aggiornamento professionale.

Ancora un poco di pazienza per i risultati sportivi poiché corre dare conto della
nutritissima pattuglia degli avvocati dell’associazione imolese che ha consentito al foro
bolognese di incrementare fortemente il risultato di squadra portandoci al quarto posto
assoluto su 17 ordini forensi partecipanti: un grazie particolare al collega Vittorio Mazza,
sempre sul podio con moglie e figli.
La nonna volante, Giovanna Machirelli, reduce da infortunio, tenace tra i paletti è
stata vieppiù splendida nell’organizzazione e davvero piacevoli sono state le serate conviviali in Tarvisio e dintorni, dietro suggerimento del basista avv. Giuseppe Montanari che in
queste montagne è nato: pensate che siamo stati anche nella vicina Slovenia nell’osteria
preferita dal Maresciallo Tito.
Mentre i risultati per singole discipline e categorie sono consultabili sul sito della
Fondazione Forense e comunque a disposizione presso il Consiglio dell’Ordine, giova infine enunciare le performances dei nostri atleti bolognesi:
Nello slalom speciale: Giovanna Machirelli terza nella cat. C6, Luca Vittori Antisari 2° nella B6, dove 5° è terminato l’onnipresente Carlo Gandolfi Colleoni, solo 8° nella
categoria A5 Giovanni Cerri, 3° nella cat. A4 il dott. Costanzo, a dimostrazione della sua
classe anche tra i pali stretti e non solo tra le maglie dei codici, Saverio Luppino ottimo 9°
nella fortissima cat. A3 e poi Vittorio Mazza 3° nella cat. A2.
A seguire i risultati dei giovani Tommaso Mazza, Giacomo Mazza e Alessandro
Rivola, rispettivamente 2°, 3° e 4° nella categoria bambini, e della mamma Beatrice Conti,
prima nella categoria familiari.
Nello slalom gigante: Giovanna Machirelli ottima quarta nella cat. C6, mentre
l’esordiente Renata Rossi Solferini ha spuntato un ragguardevole terzo posto nella cat. C5,
mentre Silvia Villa un tranquillo 2° piazzamento nella cat. C4. Luca Vittori Antisari ancora
secondo nella B6, dove al 5° posto è terminato il polivalente Carlo Gandolfi Colleoni, solo
9° nella categoria A5 Giovanni Cerri, 7° nella cat. A4 il dott. Costanzo, più frenato quando
la velocità aumentava ma con grandi margini di miglioramento, Saverio Luppino buon 8°
nella combattuta cat. A3 e splendido Vittorio Mazza 2° nella cat. A2.
Completano i risultati Francesca Andalò (nipote del Gandolfi) seconda nella
categoria bambine; brillano rispettivamente al 3°, 4° e 5° posto della categoria bambini
Tommaso Mazza, Alessandro Rivola e Giacomo Mazza. A dimostrazione che non solo tra
le contabilità si muove splendidamente, ottima la prestazione di mamma Beatrice Conti,
prima nella categoria familiari dove tra i maschietti si è distinto Mauro Solferini conquistando la piazza d’onore. Incredibile ma vero, nella splendida serata della cena di gala, con
le copiose e gradite premiazioni scandite dallo speaker Arduino De Cet, memoria storica
dei campionati, si è mangiato benissimo ma, pensate un po’, si è bevuto anche meglio.
L’avv. Gelera del foro di Roma ha infine lanciato la candidatura del foro di Roma per la
44^ edizione che si terrà verosimilmente a marzo 2010 a La Thuille.
Abbiamo grandi progetti per Bologna, non ci accontentiamo della medaglia di
legno a squadre, e il prossimo anno, auspicabilmente con nuovi innesti e, speriamo, con il
ritorno dei grandi fondisti Cesare e Pierluigi Papa, vorremmo anche mietere successi tanto
nelle discipline nordiche che nella combinata.
Ci ripromettiamo in futuro di fare qualche allenamento collettivo, magari sugli
Appennini bolognesi e, tanto per non stare in coda a Roma e Milano, abbiamo l’ambizioso
progetto di fondare uno sci club presso l’Ordine forense che, magari, chiameremo Jus Bologna Irnerio.
Mai accontentarsi del bianco, facciamoci abbagliare dal fascino dell’oro e comunque, credete, è davvero bello partecipare.
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2009 INTENSO ANNO SPORTIVO
PER LO IUS BOLOGNA
Manlio D’Amico
Simpatica serata organizzata dallo IUS Bologna - sezione ciclismo, martedì 13 Gennaio
2009 all’Osteria del Sole in vicolo dei Ranocchi a Bologna. Numerosa la partecipazione dei
colleghi ciclisti per la presentazione dei programmi 2009.

L’arringa dell’avvocato Melega
L’arringa del Presidente Onorario avv. Ulisse Melega sul famoso ponte di Campotto, nei pressi di Argenta (FE) durante la prima uscita ufficiale del 18 aprile 2009.
Da sinistra: avv. Manlio D’Amico, avv. Delmiro Giacomini, avv. Federico Alzona,
avv. Vittorio Casali, avv. Luca De Carolis, dott. Alessandro Tamba, notaio dott.
Stefano Mazzetti, avv. Giovanni Giorgi, avv. Miriam Zanoli, notaio dott. Giuseppe
Giorgi, avv. Gino Martinuzzi, avv. Claudia Pàntano, avv. Riccardo Dal Fiume, avv.
Maurizio Stefani, avv. Umberto Canella, magistrato dott. Marco Marulli. Al centro:
avv. Ulisse Melega, Presidente Onorario dello Ius Bologna.

Da sinistra in piedi: avv Delmiro Giacomini, avv. Luca De Carolis, notaio dott. Stefano
Mazzetti, avv. Federico Alzona, avv. Miriam Zanoli, magistrato dott. Marco Marulli,
avv. Claudia Pàntano, avv. Giovanni Giorgi, avv. Gino Martinuzzi, dott. Alessandro
Tamba. Da sinistra in basso: avv. Manlio D’Amico (capitano), notaio dott. Giuseppe
Giorgi.

Il socio Consigliere dell’Ordine degli Avvocati, avv. Gino Martinuzzi,e il Presidente Onorario
dello IUS Bologna, avv Ulisse Melega, hanno premiato con la consegna della maglia ufficiale i
due nuovi soci: il prof Renzo Costi e il notaio Stefano Mazzetti.
Per la sezione agonistica, trascinata dalla nostra campionessa avv. Miriam Zanoli (premiata con
in braccio la piccola Sofia), tre sono gli appuntamenti previsti:
il Campionato Italiano di Gran Fondo il 10 Maggio 2009 a San Gimignano (115 Km sul percorso
medio della Gran Fondo della Vernaccia);
il Campionato Italiano in linea il 14 Giugno 2009 a Pescara (70 Km sul Gran Sasso con partenza da
Loreto Aprutino);
il Campionato Italiano a cronometro il 18 Luglio 2009 a Fiuggi (individuale e a squadre).
Per la sezione turistica, curata dall’avv. Federico Alzona, oltre alle uscite domenicali sui nostri
colli bolognesi, è in programma una tre giorni a Moena nel mese di giugno 2009.
Nel “covo” dello IUS si è brindato fino a tarda ora rigorosamente... con acqua minerale!
Arrivederci a Tutti gli amici e tifosi alle prossime avventure, e per informazioni e iscrizioni potete
contattare avv.damico@email.it oppure www.aimanc.it.
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a cura di

Giovanni Berti Arnoaldi Veli

A) DELIBERE DI NON LUOGO A PROVVEDERE E ARCHIVIAZIONE
(periodo dal 5 maggio 2008 al 30 dicembre 2008)
Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Cerri sulla segnalazione del Tribunale di Bologna, Sezione
Distaccata di Porretta Terme, nella persona del dott. Corrado Mistri, nei confronti dell’avv. *. All’esito del riferimento,
il Consiglio:
- esaminata la memoria in data 22 aprile 2008 dell’avv. * e ritenuta condivisibile la circostanza che l’astensione
dalle attività di udienza proclamata dalle associazioni forensi sia da considerare legittimo impedimento;
- valutato non di meno che il difensore ha l’obbligo di partecipare all’udienza personalmente ovvero a mezzo di
sostituto, al fine di prendere contezza del rinvio disposto dal giudice;
- considerato che nel tempo è invalsa la prassi della previa comunicazione del difensore con estemporanea
nomina del sostituto ex art. 97, 4° comma, c.p.p., di talchè è dovere del primo di accertarsi del rinvio;
- rilevato che non vi è stato pregiudizio nella celebrazione del processo, essendo stato nominato all’imputato un
difensore d’ufficio ex art. 97, 4° comma, c.p.p.;
- tenuto conto del fatto che nella specie non può ritenersi pregiudicato alcun diritto dell’assistito, il quale ha
peraltro confermato la nomina fiduciaria dell’avv. * anche per il grado d’appello;
- osservato inoltre che trattasi della prima ingiustificata segnalazione a carico dell’avv.* per mancata partecipazione
ad udienza;
P.Q.M.
delibera non luogo a provvedere per mancanza di rilievi di natura disciplinare.
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Riferisce il Consigliere relatore avv. Chiara Rigosi sull’esposto presentato dal sig. * nei confronti degli
avvocati * e *.
L’esponente ha riferito di avere agito in giudizio richiedendo la nomina di un amministratore di sostegno
per la propria zia ultraottantenne, vedova e senza figli, sig.ra *, dando la propria disponibilità ad assumere tale
incarico. Nel procedimento giudiziale si era costituita l’anziana zia, difesa dagli avvocati * e *; nella memoria
di costituzione si sosteneva che la sig.ra * fosse in grado di provvedere a se stessa, senza necessità di alcun
amministratore di sostegno.
La sig.ra * veniva sottoposta a perizia psichiatrica ed era nominata, quale amministratrice di sostegno,
l’avv. *, che svolge tuttora tale funzione. Nelle more del procedimento per nomina dell’amministratore di sostegno,
gli avvocati * e * inviavano all’esponente una raccomandata, in nome e per conto della sig.ra *, vicina di casa della
sig.ra *, con la quale si lamentava che negli atti il nipote avesse usato frasi offensive nei confronti della stessa sig.
ra *. In seguito a ciò, il sig. * faceva pervenire al Consiglio esposto con il quale si addebita agli avvocati * e * di:
- avere fornito, nelle memorie difensive, notizie false sullo stato di salute della sig.ra *;
- avere, di fatto, tutelato la sig.ra *, vicina di casa della sig.ra *, cui la prima fa compagnia anche al fine di trarne
vantaggi economici;
- avere divulgato a terzi (la sig.ra *, appunto) il contenuto degli atti dell’esponente.
Inoltre, l’esponente riferiva di avere presentato nei confronti dei predetti difensori querela per calunnia,
frode processuale, ingiuria e diffamazione, in concorso fra loro (articoli 110, 368, 374, 594 e 595 c.p.). Tutte le

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovambattista Fragomeni sull’esposto presentato dalla sig.ra *
nei confronti dell’avv. *. All’esito del riferimento, il Consiglio, premesso:
- che nell’esposto presentato il 19 ottobre 2007 la sig.ra * contesta all’avv. * di avere partecipato ad un tentativo
posto in essere, il giorno 13 luglio 2007, dal suo ex marito sig. *, di sottrarre la minore * al sig. *, attuale suo
convivente, cui la stessa era in quel momento affidata, affermando che la minore è figlia sua e del sig. *;
- che il sig. *, convinto che la minore sia sua figlia, ha dato corso a causa di riconoscimento di paternità della
stessa, conclusasi, nella fase di primo grado, con la sentenza n. */07 del Tribunale Civile di *, che ha accolto la
domanda;
- che l’esponente ha impugnato la sentenza, e pende tuttora giudizio di appello avanti la Corte d’Appello;
- che l’esponente e il sig. * avevano presentato diverse querele, per l’episodio del 13 luglio 2007, nei confronti
del sig. *;
rileva quanto segue.
L’episodio verificatosi il 13 luglio 2007 viene descritto nell’esposto sulla base dei riferimento che la sig.ra
* ebbe dal sig. *, in quanto la predetta non vi ebbe ad assistitervi. Dagli stessi riferimenti riportati dalla sig.ra *
la presenza dell’avv. * appare del tutto marginale, e sostanzialmente estranea all’episodio.
Appare significativo al riguardo come le due denuncie penali presentate dalla sig.ra * e dal sig. * siano
state archiviate, come documentalmente provato dell’avv. * con la documentazione allegata alla memoria
difensiva.
Lo stesso avv. * giustifica la sua presenza sulla autovettura, dalla quale, anche per il riferimento
operato dalla esponente, non si è mosso, con il fatto che era di ritorno da una udienza al Tribunale di * e il suo
cliente, sig. *, con il quale il legale esclude di avere rapporti di parentela, lo stava accompagnando a casa. E non
appare poi fuori luogo rilevare come lo stesso avv. * abbia comunque escluso che il sig. * abbia “strappato con
forza” la figlia minore, e l’abbia poi caricata sulla autovettura.
Non sono emersi, dunque, nella condotta dell’avv. *, elementi che possano integrare rilievi di carattere
deontologico.
Quanto alla richiesta che l’avv. * rivolge al Consiglio, nella parte conclusiva della memoria difensiva, di
valutare sotto il profilo deontologico, il comportamento professionale tenuto dall’avv. *, ritiene il Consiglio che
dai riferimenti contenuti nella detta memoria non emerga alcun elemento che possa giustificare qualsivoglia
valutazione, da parte del Consiglio, sotto il profilo disciplinare.
P.Q.M.
a) delibera non luogo a provvedere nei confronti dell’avv. * per mancanza di elementi di rilevanza
disciplinare;
b) reputa la insussistenza di qualunque elemento che possa giustificare una valutazione della condotta
dell’avv. *, sotto il profilo deontologico.
(adunanza del 7 maggio 2008)
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querele venivano archiviate, come si è avuto modo di appurare nella fase delle preindagini.
Quanto alla conoscenza degli atti da parte della sig.ra *, gli avvocati * e * hanno contestato ogni
addebito facendo presente che il ricorso del nipote era stato materialmente ricevuto, all’atto della notifica,
dalla sig.ra *, che in quel momento si trovava presso l’abitazione della sig.ra *.
Dalle dichiarazioni rese dall’avv. * in sede di preindagini, è risultato che la sig.ra * è intestataria di
buoni postali, del valore di 170.000 euro, e di una pensione. Tutti i beni sono ora amministrati dall’avv. *,
che provvede anche al pagamento della signora che assiste l’anziana. La sig.ra *, con il consenso del nipote,
continua a far visita alla sig.ra * e, in particolare, se ne occupa quando la persona che l’assiste non è presente
(e questo avviene, quanto meno, ogni sabato).
In sostanza, essendo state archiviate tutte le querele proposte dal nipote, peraltro riguardanti
circostanze che non parrebbero avere rilievo disciplinare, va preso in esame solamente il fatto di avere gli
avvocati * e * tutelato la sig.ra * e di avere divulgato ad essa il contenuto degli atti dell’esponente.
Nella fase delle preindagini, si è appurato che la sig.ra * aveva ricevuto, per conto della sig.ra *, la
notifica del ricorso e quindi, a tale proposito, nulla può essere imputato ai due legali. Quanto all’attività
difensiva svolta per conto sia della sig.ra * sia della sig.ra *, pur ritenendosi che sarebbe stato opportuno evitare
che i medesimi difensori tutelassero entrambe, non si ravvisa, tra le posizioni dei due soggetti menzionati,
alcun conflitto di interessi concreto ed attuale, cosicchè si deve concludere che gli avvocati * e * non abbiano
tenuto comportamenti deontologicamente rilevanti.
P.Q.M.
il Consiglio delibera non luogo a provvedere sull’esposto, in assenza di elementi di rilevanza disciplinare.
(adunanza del 5 maggio 2008)
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Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovambattista Fragomeni sull’esposto presentato dal sig. * nei
confronti degli avvocati * e *. All’esito del riferimento e della discussione, il Consiglio:
- esaminati l’esposto e le argomentazioni svolte dallo stesso esponente;
- valutate le argomentazioni difensive svolte dagli avvocati * e * nell’interrogatorio reso avanti al Consigliere
relatore;
ritenuto
- che nell’interrogatorio reso avanti al Consigliere relatore gli avvocati * e * hanno prospettato il quadro
complessivo entro il quale si è svolta la loro attività professionale; in particolare, i legali hanno rappresentato
di essere stati codifensori, in una spinosa causa di separazione, della moglie dell’esponente, e di aver esposto,
nelle vaie memorie difensive, fatti riferiti dalla propria cliente, seppure, talvolta, con toni accalorati, all’esclusivo
scopo di esporre al meglio le proprie argomentazioni, senza esorbitare il limite di difesa;
- che l’esposto non contiene doglianze riferite a comportamenti degli avvocati * e * tali da poter acquisire
rilevanza disciplinare, in quanto è risultato che gli stessi, nei propri scritti difensivi, si sono limitati a rappresentare
fatti ed a produrre documenti forniti dalla cliente, che l’esponente, con i suoi difensori, avrà la possibilità di
eventualmente confutare nel corso della causa;
- che, pertanto, nella condotta degli avvocati * e *, quale emersa dagli stessi riferimenti dell’esponente,
dall’interrogatorio e dalla documentazione agli atti, non si ravvisano elementi di rilevanza disciplinare;
P.Q.M.
delibera non luogo a provvedere, per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.
(adunanza del 12 maggio 2008)
Riferisce il Consigliere relatore avv. Antonio Spinzo sull’esposto presentato dagli avvocati * e * del Foro
di * nei confronti degli avvocati *, * e * del Foro di *. All’esito del riferimento e della discussione, il Consiglio:
- esaminata la raccomandata a.r. del 27 novembre 2006 inviata al Consiglio Direttivo, al Presidente ed ai
Consiglieri dell’Associazione * (* – Sezione di *), sottoscritta da 36 avvocati del Foro di * iscritti alla medesima
Associazione e fra questi dagli avvocati *, * e *;
- rilevato che in tale missiva i sottoscritti chiedevano la convocazione dell’Assemblea degli iscritti per deliberare
in sede straordinaria ed in sede ordinaria su diversi punti da porre all’ordine del giorno e fra questi, al punto 3,
sulla “dichiarazione di sfiducia al Consiglio direttivo”;
- ritenuto e valutato che nella riportata espressione, della quale si lamentano le esponenti, non possono
ravvisarsi intenti “infamanti” e “diffamatori”, poichè la mera richiesta di inserire nell’ordine del giorno
dell’Assemblea degli iscritti “la sfiducia del Consiglio direttivo” deve qualificarsi come legittimo esercizio di un
diritto di ogni associato;
- rilevato, infine, che la contemporanea qualità di Consigliere dell’Ordine degli avvocati *, * e * non può
considerarsi di per sè ostativa, in assenza di diversi comportamenti, alla partecipazione alla “battaglia critica”
della associazione di cui gli stessi facevano parte;
delibera
non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.
(adunanza del 19 maggio 2008)
Riferisce il Consigliere relatore avv. Gino Martinuzzi sull’esposto presentato dal sig. * nei confronti
dell’avv. *. All’esito del riferimento e della discussione, il Consiglio,
ritenuto:
- che l’avv. * ebbe a ricevere la procura a firma apparente dell’esponente tramite il sig. *, il quale, rivestendo
la qualifica di Segretario Provinciale del Sindacato *, era fondatamente ritenuto persona meritevole di piena
fiducia;
- che, per costante insegnamento della Corte di Cassazione, la funzione di autentica della firma del cliente
da parte dell’avvocato va tenuta distinta da quella tipicamente notarile, che sola postula tassativamente
l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale rogante, mentre l’avvocato è abilitato ad autenticare
la firma di procura anche solo in presenza di circostanze oggettivamente valutabili come idonee a conferire la
certezza soggettiva dell’autografia del cliente;
- che il processo penale già pendente a carico dell’avv. *, per i medesimi fatti di cui all’esposto, è risultato essere
stato archiviato;
P.Q.M.
delibera non avere luogo a provvedere sull’esposto, per insussitenza di elementi di rilevanza disciplinare.
(adunanza del 28 maggio 2008)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Federico Canova sull’esposto presentato dal sig. * nei confronti
degli avvocati *, *, * e * (quest’ultima del Foro di *), nonché sull’esposto presentato dal sig. * nei confronti degli
avvocati * e *, trasmesso dal Consiglio dell’Ordine di *. All’esito del riferimento, previa riunione degli esposti
sopra indicati per connessione soggettiva ed oggettiva, il Consiglio rileva quanto segue.
Con esposto pervenuto in data 11 luglio 2006 a questo Consiglio dell’Ordine il sig. *, quale legale
rappresentante della società * s.n.c., contestava agli avvocati * e * una serie di comportamenti, tradotti, a suo
dire, in mancanza di professionalità nel condurre la difesa sia della azienda sia dell’esponente personalmente.
In particolare l’esponente lamentava la violazione dei doveri di verità, fedeltà, lealtà e correttezza nella
gestione del mandato.
L’esponente invitava nel contempo gli avvocati * e * a valutare una ipotesi risarcitoria, da definirsi
eventualmente in sede di conciliazione per il tramite del Consiglio dell’Ordine.
Con raccomandata a.r. in data 17 luglio 2006 la * s.n.c. contestava (con identico contenuto della
precedente raccomandata a.r. in data 7 luglio 2006 indirizzata agli avvocati *), agli avvocati * del Foro di
Bologna e * del Foro di *, le stesse pretese violazioni, sempre riferite al medesimo procedimento, nel quale
quest’ultimi difensori erano succeduti nella difesa agli avvocati *.
Con comunicazione pervenuta il 14 luglio 2006 a questo Consiglio l’avv. *, anche a nome del figlio e
collega *, precisava di non intendere rispondere per conoscenza anche all’esponente in quanto “la vicenda
non meritava neppure una querela”. Nell’allegare una serie di documenti, fra i quali una relazione con storia
dei fatti, l’avv. * precisava che il fallimento (da cui poi ha avuto origine l’esposto) della ditta * si chiuse
con l’omologazione del concordato, una volta trascorsi i sei mesi dalla data di interruzione (computata la
sospensione dei termini feriali).
Il curatore non riassunse il processo e, dopo l’udienza del 4 febbraio 2003, debitamente comunicata
al curatore ed al nuovo legale subentrato avv. *, l’avv. * precisava di non avere ricevuto né procura né incarico
per procedere alla riassunzione che, peraltro, fino alla chiusura del fallimento non avrebbe avuto titolo e poteri
di riassumere.
Con raccomandata a.r. in data 24 luglio 2006, l’avv. * contestava il contenuto dell’esposto, specificando
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Riferisce il Consigliere Tesoriere avv. Sandro Giacomelli sull’esposto presentato dalla sig.ra * nei
confronti dell’avv. *.
Il relatore sintetizza le motivazioni dell’esposto mettendo in evidenza come l’esponente lamenti
una scarsa professionalità dell’avv. *, la quale non avrebbe fatto quanto necessario per accelerare l’iter della
pratica, nonostante il versamento di somme, a dire dello stesso legale, necessarie per “incentivare” gli addetti
alla Cancelleria.
L’avv. *, interrogata, ha, con memoria depositata il 10 ottobre 2007, contestato quanto dedotto
dall’esponente, facendo presente che proprio a causa della malattia del sig. *, peraltro manifestatasi in data
successiva al deposito del ricorso per divorzio consensuale, aveva presentato in data 24 novembre 2006
istanza di anticipazione della udienza di comparizione – che veniva accolta con anticipazione dell’udienza
dal 20 marzo al 9 gennaio 2007 – e successivamente istanza per sollecitare il deposito della sentenza, che
veniva peraltro depositata solo il 20 aprile 2007 (il parere della Procura della Repubblica veniva rilasciato il 2
maggio 2007).
Il legale ha inoltre dedotto che, proprio per evitare perdite di tempo, aveva richiesto ed ottenuto,
con urgenza, le copie della sentenza, che aveva provveduto a notificare in giornata a se stessa, onde evitare
di convocare la ex consorte del sig. * per prestare l’acquiescenza, con il rischio di perdere tempo inutilmente,
specie se la stessa si fosse rifiutata.
L’avv. * contestava altresì di avere detto alla cliente sig.ra * che la sentenza era passata in giudicato
l’11 maggio 2007; questa era, al contrario, la data della notifica; faceva inoltre presente come il successivo 14
maggio 2007 la sig.ra * ed il suo ex consorte, accompagnati dalla legale, avevano prestato acquiescenza alla
sentenza pronunciata nel procedimento relativo alla loro posizione (nella quale la udienza si era tenuta il 13
febbraio 2007 e la sentenza era stata depositata il 20 marzo 2007) e non aveva sollevato questioni in merito.
L’avv. * contestava infine come false, temerarie e calunniose le affermazioni della esponente relative
alle presunte sue amicizie in Tribunale, e negava di avere chiesto danaro per incentivare la Cancelleria, e
comunque senza emettere fattura.
La esponente, interpellata in merito alle deduzioni difensive depositate dall’avv. *, che le venivano
esposte, dichiarava di non dovere aggiungere nulla a quanto dedotto nell’esposto, che confermava.
P.Q.M.
delibera non avere luogo a provvedere, ritenuto che nello svolgimento del mandato da parte dell’avv. * non
possano essere riscontrati elementi tali da integrare un comportamento deontologicamente rilevante.
(adunanza del 25 giugno 2008)
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di avere operato quale mera domiciliataria dell’avv. * del Foro di *, peraltro per la sola fase della riassunzione.
Precisava inoltre, anche a sostegno della posizione del dominus avv. *, che la difesa dell’esponente è sempre
stata leale e improntata alla massima dedizione, aggiungendo che le scelte processuali erano state sempre
rappresentate al cliente, che peraltro le aveva sempre responsabilmente accertate e condivise.
In data 16 dicembre 2006 l’Ordine degli Avvocati di * inviava a questo Consiglio gli esposti nei
confronti degli avvocati * e *, in quanto questo Consiglio era stato interessato del caso prima di quello di * e,
dunque, per competenza in ossequio al principio della prevenzione.
Con raccomandata a.r. in data 30 gennaio 2007 l’esponente scriveva nuovamente agli avvocati * ed
a questo Consiglio, formulando una ipotesi dei danni asseritamente subiti, qualificandoli ed individuandoli
peraltro in modo del tutto improprio, generico, a volte indeterminato ed a volte visibilmente ed eccessivamente
sproporzionato.
Con raccomandata a.r. pervenuta a questo Consiglio il 5 agosto 2006 l’avv. * precisava e chiariva
l’evoluzione del rapporto professionale, che necessita in questa sede di una trattazione unitaria, in virtù della
connessione soggettiva e oggettiva in forza della quale è stata disposta la riunione dei fascicoli disciplinari.
In via di fatto, l’avv. * esponeva quanto segue: con atto di citazione notificato in data 2 febbraio 1996,
la * s.a.s. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di * la * s.n.c., nonché i suoi soci sig.ri * e *, lamentando
violazione dei propri diritti di marchio, atti di concorrenza sleale, nullità del marchio *. Mentre la convenuta
sig.ra * rimaneva contumace, la * s.n.c. ed il sig. * si costituivano in giudizio col ministero degli avvocati prof. *
e * prima, * unitamente a collega del Foro di * poi, resistendo alle domande attrici. Con sentenza n. * del 2001
il Tribunale di * accoglieva le domande attrici, condannando i convenuti anche alle spese di lite.
Con atto di citazione in appello notificato il 4 maggio 2001, a ministero degli avvocati * e *, la * s.n.c.
ed il sig. * proponevano appello avverso la sentenza, mentre la sig.ra * continuava a rimanere contumace.
In pendenza del giudizio di appello, la appellante * s.n.c. ed i soci illimitatamente responsabili sig.ri * e *
venivano dichiarati falliti dal Tribunale di * con sentenza n. */2002, ed il fallimento, dichiarato alla udienza del 4
febbraio 2003 avanti alla Corte d’Appello di Bologna, determinava l’interruzione del processo ai sensi dell’art.
305 c.p.c. La procedura di fallimento si concludeva in breve lasso di tempo, con la piena tacitazione di tutti i
creditori ammessi, e veniva dichiarata chiusa dal Tribunale di * con provvedimento in data 22-28 luglio 2003,
comunicato al geom. * il 5 agosto 2003.
Ritornato in bonis, il geom. * si dedicava alla prosecuzione del giudizio di appello interrotto mesi
prima, e non riassunto dal curatore. Il termine per la riassunzione, di sei mesi dalla data della interruzione
(tenuto conto della sospensione feriale dei termini) sarebbe scaduto il 19 settembre 2003.
Quanto sopra è l’antefatto del quale l’avv. * è venuta a conoscenza solo successivamente, non essendo
stata coinvolta in alcuna veste nelle vicende esposte e nemmeno conoscendo previamente i sig.ri * e *.
In data 24 settembre 2003 il sig. * si recava per la prima volta a colloquio dall’avv. *, nel suo studio
di *. Egli dichiarava che intendeva agire per sé e per la * s.n.c., mentre la sig.ra * non conferì alcun incarico. In
occasione di quel primo incontro, il geom. * rappresentava l’assoluta esigenza di coltivare il giudizio di appello,
essendo a suo dire la sentenza di primo grado rovinosa per la sua azienda, e l’impugnazione ben fondata.
L’avv. * fece immediatamente presente che i termini per la riassunzione, secondo il computo pacificamente
ritenuto corretto dalla giurisprudenza, sembravano già decorsi, e che in assenza degli atti e documenti di
causa sarebbe stato del tutto impossibile valutare la fondatezza dei motivi di appello nel merito. L’avv. *
avvertì comunque l’esponente che, non risultando inequivocabilmente definito il suo rapporto coi precedenti
difensori, non avrebbe potuto assumere alcun incarico.
Nei giorni immediatamente successivi il geom. * si attivava per rimuovere le obiezioni dell’avv. *; avuta
conferma telefonica dall’avv. * che il rapporto professionale col suo studio era concluso, l’avv. * accettò dunque
di esaminare la possibilità di riassunzione del giudizio di appello sulla base di computo del termine con criteri
diversi da quelli comunemente adottati, pur nella consapevolezza, pienamente condivisa col cliente, che vi
erano probabilità che la Corte d’Appello si sarebbe attenuta al calcolo ordinario ed avrebbe pertanto dichiarato
l’intervenuta estinzione del giudizio di appello. Decisiva fu la considerazione che il rischio di soccombenza per
tale motivo appariva giustificato a fronte della sola alternativa, che era quella di subire gli effetti del passaggio
in giudicato della sentenza appellata, la cui totale soccombenza non lasciava spazio alcuno. Pertanto, il 1°
ottobre 2003 l’avv. * contattava telefonicamente la collega avv. * di Bologna, richiedendone la collaborazione
per provvedere con urgenza al deposito di un’istanza di riassunzione della causa d’appello, e fungere poi
da procuratore. Ottenutone l’assenso, il 2 ottobre 2003 il geom. * consegnava di persona il ricorso, ritirato
presso lo studio dell’avv. *, all’avv. *, che provvedeva a depositarlo in die. L’avv. *, a sua volta, non omise di
avvertire il geom. * che la riassunzione avrebbe potuto essere eccepita come tardiva. Per desiderio del cliente
l’eccezione non venne anticipata nel ricorso per riassunzione, in quanto il geom. * si riservava di proporre i
propri commenti sul computo del termine per riassunzione, ciò che effettivamente fece con comunicazione
del 3 ottobre 2003.

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovambattista Fragomeni sul fascicolo disciplinare aperto
d’ufficio nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione;
- rilevato che nel corso delle preindagini espletate l’avv. * ha chiarito di non svolgere, nel circondario di
Bologna, alcuna attività di assistenza giudiziale, né ha ottenuto mandati per rappresentare in giudizio, in
detto circondario, alcun cliente, cosicchè la circostanza che abbia utilizzato dei biglietti da visita con la dizione
“Giudice Onorario” non appare concretizzare rilievo di carattere disciplinare;
- considerato inoltre che il biglietto da visita è risalente nel tempo tant’è che l’avv. * non risulta avere più lo
studio in via * ma, da indagine eseguita, risulta avere studio, ormai da circa cinque anni, in via *;
- valutato dunque che, dai fatti così emersi, può ritenersi che l’avv. *, non svolgendo nel circondario l’attività
giudiziale riservata all’avvocato, non può avere determinato pregiudizio e/o alterato i limiti di concorrenza
posti a garanzia della par condicio con gli altri avvocati;
- ritenuto pertanto che, anche in virtù dei chiarimenti ottenuti da parte dell’indagando, la condotta
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Il geom. *, che protestava l’ingiustizia della sentenza di primo grado, volle ugualmente e sempre
fermamente procedere. D’altronde le tesi prospettate alla Corte (una volta che la controparte eccepì la
tardività della riassunzione) non possono dirsi pretestuose, tenuto conto della concreta fattispecie, senz’altro
molto particolare e sulla quale non constavano precedenti. La tesi difensiva venne tuttavia respinta, seppure
con motivazione che riconosceva la non manifesta infondatezza della tesi e disponeva di conseguenza la
compensaizone delle spese: “Sussistono giusti motivi, in considerazione delle ragioni della decisione, che
prescindono da una valutazione nel merito del gravame, e delle peculiarità che hanno caratterizzato l’andamento
del processo, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio”. Non si può pertanto
affermare che la difesa degli appellanti nel processo riassunto sia stata condotta con incompetenza.
All’esito del giudizio di appello, l’avv. * avvertiva il geom. * della possibiltlà di ricorso per cassazione,
che tuttavia non consigliava stante il rischio, in questo caso valutato come altamente probabile, di onerosa
soccombenza.
Concludeva infine, anche l’avv. *, ritenendo il proprio comportamento corretto, sotto ogni profilo.
Perveniva poi a questo Consiglio in data 1° febbraio 2007 una copia di una missiva avente la data del
13 aprile 2005 inviata dall’avv. * al geom. *, con contestuale risposta di quest’ultimo in calce.
In data 21 marzo 2007 il Consiglio dell’Ordine di * faceva pervenire a questo Consiglio una
ulteriore raccomandata a.r. indirizzata anche al prof. avv. * del Foro di *, oltre che all’avv. *, al Presidente del
Consiglio dell’Ordine di * ed a quello di *. Il contenuto della missiva è esattamente identico a quello della già
precedentemente richiamata e inviata agli avvocati * (raccomandata a.r. del 30 gennaio 2007).
Questi i fatti nel loro svolgimento e nell’avvicendamento dei vari professionisti.
Il Consiglio osserva come, pur a fronte della copiosa documentazione versata in atti, in realtà la
fattispecie può essere ridotta a semplicità. Per quanto attiene gli avvocati * e *, attinti per primi dall’esposto,
si osserva come non è possibile ricondurre agli stessi alcuna delle pretese e contestate violazioni, posto che
deontologicamente non è emerso alcun dato degno di rilievo. Lo stesso deve rilevarsi per l’avv. *, incaricata
ancora prima degli avvocati *.
Quanto alle richieste di risarcimento avanzate dall’esponente, non è naturalmente questa la sede
competente a prenderle in esame, dovendo la richiesta essere oggetto, se mai, di un eventuale giudizio in
sede giudiziaria civile.
Per quanto riguarda i successivi legali incaricati, avvocati * e *, rispettivamente dominus e domiciliatario,
si deve rilevare come la loro attività appaia essere stata sempre esente da rilievi di negligenza ed incompetenza.
Inoltre si osserva come le stesse, in totale sintonia, abbiano anche confermato come il cliente abbia condiviso
pienamente ogni iniziativa processuale e sostanziale, pur nella ritenuta e consapevole tardività dell’azione
di riassunzione, a fronte di una quanto mai probabile eccezione fondata di prescrizione, che in effetti venne
accolta nel processo di appello.
Si osserva peraltro come l’esponente abbia incaricato i legali solo ad avvenuta scadenza dei termini
utili per la riassunzione, già irrimediabilmente scaduti, talchè non residuava altra soluzione, peraltro condivisa
dal cliente, se non quella di tentare di coltivare l’impugnazione della sentenza di primo grado, consigliata
dall’evidente interesse di impedire il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale.
Pertanto, anche per gli avvocati * e *, come per i precedenti legali, non si ravvisa a loro carico alcun
elemento di rilevanza deontologica.
P.Q.M.
delibera non luogo a provvedere sugli esposti riuniti, per mancanza, nella condotta di tutti i legali, di elementi
di rilevanza disciplinare.
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professionale tenuta dall’avv. * non può, sotto il profilo disciplinare, essere sottoposta ad alcun rilievo;
P.Q.M.
delibera non avere luogo a provvedere sull’esposto, in mancanza di elementi di rilevanza deontologica.
(adunanza del 2 luglio 2008)
Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Cerri sulla segnalazione della Procura della Repubblica
presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna nei confronti dell’avv. *.
All’esito del riferimento e della discussione, il Consiglio:
- dato atto in limine che la disponibilità del difensore nei giorni del turno assegnato é cosa diversa dalla nomina
del difensore d’ufficio all’indagato o all’imputato disposta dagli uffici giudiziari attingendo dall’elenco;
- rilevato, nel merito, che non risulta provata la circostanza che l’avv. * abbia voluto condizionare la sua
partecipazione all’interrogatorio alla corresponsione di somme a titolo di rimborso spese per la trasferta
(richiesta peraltro legittima ove non ricorrano i presupposti per il beneficio del patrocinio a spese dello
Stato);
- considerato, di contro, che la mancata partecipazione all’interrogatorio, non appare nella specie giustificata
poiché l’avv. * avrebbe dovuto richiamare l’indagato o i suoi congiunti per avere la conferma della nomina
quale avvocato fiduciario di un legale del luogo, come ipotizzato, e comunque rappresentare alla Polizia
Giudiziaria le ragioni della sua mancata partecipazione all’incombente;
- valutato, tuttavia, che trattasi della prima segnalazione a carico dell’avv. *;
P.Q.M.
delibera non luogo a provvedere per mancanza di rilievi di natura disciplinare, raccomandando contestualmente
all’iscritta l’adempimento puntuale dei doveri e degli obblighi inerenti la funzione del difensore d’ufficio.
(adunanza del 28 luglio 2008)
Riferisce il Consigliere relatore avv. Chiara Rigosi sul fascicolo disciplinare aperto d’Ufficio nei confronti
degli avvocati * e *.
Sul numero di ottobre 2007 della rivista *, che veniva diffusa a Bologna e che trattava argomenti
attinenti alla città, è comparsa una intervista, corredata di varie fotografie, rilasciata dagli avvocati * e * ed
avente ad oggetto il loro studio e la loro attività professionale. Il fatto veniva portato alla conoscenza di questo
Consiglio perché se ne valutasse il contenuto in relazione alle norme del codice deontologico, con particolare
riferimento agli articoli 17 e 17 bis.
Esaminato il testo, venivano convocate e sentite dal Consigliere relatore, in data 3 ottobre 2008, le
predette iscritte, le quali riferivano di non avere immaginato che sarebbe uscito un articolo di quell’ampiezza
e quel contenuto, in quanto avevano solamente acconsentito a rilasciare un’intervista ed a farsi fare qualche
foto da una conoscente, redattrice della rivista; precisavano di non avere avuto intenzioni pubblicitarie, di non
avere avuto alcuna richiesta economica da parte della rivista e di avere rilasciato dichiarazioni parzialmente
difformi da quelle poi riportate dalla giornalista.
Il testo dell’articolo, pur contenendo qualche passaggio dal contenuto vagamente elogiativo, non
appare in palese contrasto con il disposto dei richiamati articoli 17 e 17 bis.
Pertanto, tenendo conto di ciò e delle dichiarazioni rilasciate dalle legali,
il Consiglio
delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza disciplinare.
(adunanza del 6 ottobre 2008)
Riferisce il Consigliere relatore avv. Federico Canova sull’esposto presentato dagli avvocati * e * nei
confronti dell’avv. *.
In data 11 ottobre 2003 perveniva al Consiglio esposto presentato dal dott. * e dall’avv. *, entrambi del
Foro di Bologna, nei confronti dell’avv. *. Assumevano gli esponenti di avere assistito il sig. * in un procedimento
penale innanzi al Giudice di Pace di Bologna, che vedeva imputato il sig. * per il reato di diffamazione nei
confronti della sig.ra *, impiegata della s.r.l., di cui il sig. * era direttore.
Il dibattimento si è articolato in cinque udienze, con audizione di sei testimoni e delle parti. Il
procedimento si è concluso con la formalizzazione, sollecitata dal giudice, di un verbale di conciliazione in
data 23 settembre 2003, con contestuale remissione di querela della parte civile, accettata dall’imputato.
E’ tuttavia accaduto che in data 2 luglio 2003, alla vigilia della quarta udienza, l’esponente avv. * ha
ricevuto dall’avv. * un fax, allegato all’esposto, che era indirizzato, fra gli altri destinatari, anche al Giudice di
Pace davanti al quale si svolgeva il procedimento nei confronti del sig. *.
Precisavano gli esponenti che l’avv. * non assisteva alcuna parte nel procedimento e che la sua
missiva aveva la finalità di informare i destinatari di questioni estranee al procedimento stesso, inerenti ad un

Tutto ciò osservato, il Consiglio deve comunque prendere atto che le parti hanno effettivamente
conciliato la vertenza, come pacificamente riconosciuto e dichiarato dagli esponenti. Il comportamento
dell’avv. *, dunque, non si è di fatto tradotto in una compromissione dell’accordo fra le parti, poi effettivamente
concluso.
Per questi motivi, nella fattispecie risultano non sufficientemente acquisiti elementi di rilievo
disciplinare tali da determinare la formulazione del capo di incolpazione, in considerazione del fatto che
l’avvenuta conciliazione costituisce prova certa del fatto che l’intento dell’avv. * non ha, nel concreto, provocato
conseguenze negative tanto nell’ambito processuale che in quello sostanziale.
P.Q.M.
il Consiglio delibera non luogo a provvedere.
Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Cerri sull’esposto presentato dalla dott. * nei confronti
dell’avv. *. All’esito del riferimento e della discussione, il Consiglio:
- rilevato che sul difensore non incombe l’obbligo di raccogliere la firma nel mandato da parte del cliente alla
personale presenza di questi;
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testimone, il sig. *, cliente dell’avv. *.
In prossimità dell’ultima udienza del 23 settembre 2003, l’avv. * ha inviato una seconda lettera al
Giudice di Pace, preannunciando che il sig. * avrebbe assunto iniziative giudiziarie nei confronti del sig. *,
imputato.
Gli esponenti lamentano dunque un indebito intervento dell’avv. * nell’ambito di un procedimento
in cui lo stesso non doveva tutelare alcun diritto del proprio assistito, che era chiamato a comparire quale
mero testimone.
L’interferenza dell’avv. *, secondo gli esponenti, sarebbe stata finalizzata a scopi oscuri e, comunque,
estranei al procedimento, con l’evidente intento di ostacolare la conciliazione, senza neppure previamente
interpellare i difensori delle parti.
Con comunicazione pervenuta al Consiglio in data 13 ottobre 2003, l’avv. * comunicava di avere
ricevuto notizia, direttamente dagli esponenti, dell’avvenuto deposito dell’esposto presso il Consiglio con
comunicazione a firma degli esponenti, prodotta, in data 10 novembre 2003, nella quale si preannunciavano,
peraltro, iniziative anche penali, in nome e per conto del sig. *.
In data 27 aprile 2004 l’avv. * presentava istanza di archiviazione, allegando documentazione
successivamente integrata in data 12 novembre 2004. Con comunicazione in data 15 aprile 2005 l’avv. *,
nel richiedere informazioni sullo stato del procedimento, confermava la ritenuta correttezza della propria
condotta.
In data 7 dicembre 2005 l’avv. * veniva sentito e rendeva le dichiarazioni di cui al verbale di
interrogatorio sottoscritto in pari data, in cui l’avv. *, pur riconoscendo come “atipico” il proprio intervento,
ribadiva la legittimità del proprio comportamento, del quale anzi assumeva la obbligatorietà, motivando
il proprio intervento con la necessità di evidenziare al giudice un contesto di intimidazione che, ancorchè
riferito a vicende estranee al procedimento contro il sig. *, in cui il sig. *, cliente dell’avv. *, era solo testimone,
era doveroso segnalare.
In sostanza, l’avv. *, che fra la documentazione prodotta ha anche depositato copia del provvedimento
(preso dal G.I.P. di Bologna, dott. *) di imputazione coatta nell’ambito di un altro procedimento penale che
vedeva imputato il sig. * e denunciante il sig. *, ritiene di avere doverosamente tutelato al meglio gli interessi
della propria parte assistita, in ogni sede necessaria.
Il comportamento dell’avv. * è certamente atipico, come peraltro riconosciuto e ammesso dallo
stesso, anche a verbale dell’interrogatorio reso il 7 dicembre 2005.
In effetti, l’avv. * non aveva alcun titolo o veste per inviare non una, bensì due, missive al Giudice di
Pace, titolare del procedimento nel quale l’assistito dell’avv. *, sig. *, non era parte, ma semplice testimone.
Vi è di più. L’indebita interferenza dell’avv. *, che secondo gli esponenti era finalizzata a non favorire
ed anzi ad ostacolare l’auspicata conciliazione fra la parte civile e l’imputato, si è sostanziata attraverso un
comportamento che non pare avere tenuto in debito conto le posizioni di tutela e garanzia che l’avv. * e l’avv.
* rivestivano, quali legali dell’imputato.
Tale atteggiamento, che ha comprensibilmente suscitato la reazione degli esponenti, si è poi
manifestato in una reiterazione della interferenza, attuata con l’invio della seconda missiva, nuovamente
senza prendere preventivi contatti con i legali dell’imputato.
Gli equilibri, già fragili, del processo, che investiva aspetti piuttosto delicati, sono stati dunque
impropriamente minati da un comportamento quanto meno imprudente o indelicato dell’avv. *, nonostante
il persistente e dichiarato convincimento dello stesso, che lo ha addirittura reputato doveroso.
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- ritenuto che, nella fattispecie, il difensore può avere fatto legittimo affidamento sul fatto che la firma nel
mandato fosse autentica, avendo ricevuto in restituzione dal padre della cliente il mandato apparentemente
sottoscritta dalla parte assistita;
- considerato che, nel merito, la procura atteneva alla costituzione in un procedimento di sfratto per
morosità;
- valutato che, con la costituzione depositata, l’avv. * si limitava a richiedere il termine di grazia per la sanatoria
della morosità, alla presenza del sig. *, e che è plausibile che questi abbia informato la figlia e gli altri congiunti
dell’esito della udienza;
- rilevato che le ulteriori doglianze della esponente riguardano il merito del rapporto professionale e la
diligenza ed efficacia dell’attività svolta dal legale, e quindi potranno trovare eventuale disamina nella sede
giudiziaria;
P.Q.M.
delibera non luogo a provvedere in mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.
(adunanza del 13 ottobre 2008)
Riferisce il Consigliere relatore avv. Federico Canova sull’esposto presentato dal sig. * nei confronti
dell’avv. *.
In data 15 settembre 2004 perveniva al Consiglio esposto presentato dal dott. * nei confronti dell’avv.
*. Riferiva l’esponente che, negli anni, sino a tempi recenti rispetto alla data di presentazione dell’esposto, aveva
conferito numerosi mandati professionali all’avv. *, sia nella qualità di imprenditore che di amministratore di
persone giuridiche; precisava che il rapporto di fiducia si era protratto per lungo tempo, nel corso del quale
l’avv. * ha acquisito innumerevoli dati e informazioni riferite al cliente.
L’esponente lamenta che nel corso dell’anno 2004, nella veste di cui sopra, avendo dovuto adire le vie
legali innanzi al Tribunale Civile di Bologna nei confronti di una associazione culturale per una problematica
attinente una questione di proprietà intellettuale (causa n. */04 R.G.), riscontrava che la convenuta associazione
era patrocinata dallo stesso avv. *, peraltro membro della stessa. Il dott. *, richiamate le proprie considerazioni
in ordine ai principi che presiedono il rapporto avvocato-cliente fra i quali il segreto professionale, il dovere di
segretezza e riservatezza nonché il potenziale conflitto di interessi, si doleva di avere dovuto constatare che
l’avv. *, nei propri atti difensivi, aveva espressamente trattato della sua persona. In particolare, il riferimento alla
persona dell’esponente ed ai suoi rapporti imprenditoriali e sociali, oltre ad essere fondante delle difese del
legale, culminava con una espressa riserva dell’avv. * di agire nei suoi confronti per conseguire il risarcimento
di ogni danno, in nome e per conto dell’associazione dallo stesso patrocinata e del quale era membro ad ogni
effetto.
L’esposto veniva assegnato al Consigliere relatore avv. Mauro Poli, cui subentrava il Consigliere avv.
Federico Canova, che in data 15 ottobre 2008 procedeva all’interrogatorio dell’avv. *, il quale precisava, nel
merito che: “Il sig. * non è mai stato mio cliente. Egli era dirigente o amministratore di società di capitali facenti
parte dell’allora gruppo *. Circa 10-15 anni fa è cessato qualunque rapporto professionale con tali società che,
tramite la conoscenza del sig. *, mi conferiva numerosi incarichi professionali. Non ricordo se i mandati alle liti
vennero sottoscritti dal sig. * quale delegato dalle società mie clienti. Contesto dunque di aver avuto rapporti
professionali con la persona sig. *. Circa la vicenda più recente posso precisare che il sig. * nella sua veste di
presidente di una associazione non riconosciuta del settore delle auto storiche, ha convenuto in giudizio altra
associazione non riconosciuta di cui faccio parte, da epoca sicuramente antecedente l’ingresso del sig. * in tale
seconda associazione. Di tale seconda associazione, il sig. * assunse la carica di presidente per alcuni anni, prima
di non essere rieletto. Era naturale o presumibile che io patrocinassi in tale vertenza la associazione convenuta (la
vertenza aveva ad oggetto l’uso di nomi e marchi). In tale vertenza ho depositato scritti difensivi in cui non esiste
alcun riferimento alle società mie ex clienti del gruppo *, né ricordo di avere avuto particolari attenzioni nel senso e
nel modo per la figura e persona del sig. *. Quanto alla riserva di agire per danno nella persona del sig. *, sottolineo
che ciò è stato fatto a nome della società convenuta, nel pieno rispetto di quanto dispone la legge, codice civile,
che prevede la personale responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni assunte dalla associazione, delle
persone che spendono ed agiscono nel nome delle associazioni non riconosciute. Da ultimo ritengo assolutamente
irricevibile un esposto che non contenga precisi riferimenti storici e cronologici. Chiedo comunque venga disposta
l’archiviazione del procedimento per difetto totale di elementi di rilievo e natura disciplinare”.
All’esito dell’interrogatorio, il Consiglio osserva come l’esposto non abbia né precisato l’esatto
periodo in cui, per il tramite del sig. Amante, sarebbero stati conferiti i numerosi incarichi professionali all’avv.
*, né il momento esatto della loro cessazione. Tanto meno risultano documentati, in quanto non prodotti, i
mandati asseritamente conferiti, nelle varie richiamate vesti, dal sig. * all’avv. *. In particolare non si è potuto
constatare se nella qualità di imprenditore l’esponente abbia conferito il mandato all’avv. * in proprio, quale
legale rappresentante, amministratore o socio.

Riferisce il Consigliere relatore avv. Gino Martinuzzi sull’esposto presentato dall’avv. * nei confronti
degli avvocati *, * e *.
All’esito del riferimento e della discussione, il Consiglio:
- rilevato che l’esponente lamenta che gli avvocati * e * abbiano consegnato copia di atti riservati all’avv. * e
che quest’ultimo li abbia prodotti nell’ambito di procedimenti nei quali egli difendeva il notaio dott. *, in tal
modo violando i doveri di segretezza e riservatezza;
- ritenuto che nel caso di specie l’avv. * ha avuto, nelle circostanze addebitategli dall’esponente, fondate
ragioni per avvalersi della facoltà prevista dal quinto canone dell’art. 9 del codice deontologico forense,
avendo utilizzato i suddetti atti e documenti perché necessari ed opportuni nella sua attività difensiva a
favore del proprio assistito, investito di esposto disciplinare e querela penale da parte dell’avv. *;
- considerato, per quanto riguarda gli avvocati * e *, che il dovere di segretezza operava nei confronti dei loro
assistiti e non può essere oggetto di lamentela da parte di terzi, mentre quello di riservatezza non appare
violato in alcun modo, posto che gli atti e documenti utilizzati dall’avv. * non erano qualificabili né qualificati
come riservati;
P.Q.M.
delibera non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.
(adunanza del 3 novembre 2008)
Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Cerri sulla segnalazione pervenuta dal Tribunale di *,
giudice dott. *, nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione;
- vista la memoria in data 5-7 novembre 2008 dell’avv. * e la documentazione allegata;
- rilevato che vi è prova della nomina di nuovo difensore, seppur in data 22 luglio 2008;
- ritenuto che proprio in tale atto l’imputato dà espressamente atto di avere già provveduto a revocare la
nomina del precedente difensore di fiducia, cioè dell’avv. * per l’appunto;
- considerato che pertanto non ricorrono i presupposti dell’abbandono di difesa di cui all’art. 105 c.p.p.;
- osservato che, per vero, l’avv. * avrebbe potuto più tempestivamente avvisare il giudice della revoca/rinuncia
del mandato difensivo, e ciò nello spirito di generale collaborazione del difensore con l’amministrazione
della giustizia;
- valutato del resto che è principio consolidato in giurisprudenza che il difensore che abbia rinunciato al
mandato, o al quale il mandato sia stato revocato dal cliente, mentre conserva fino alla sua sostituzione
la legittimazione a ricevere gli atti indirizzatigli, non è più legittimato a compiere atti nell’interesse del
mandante, atteso che la revoca o la rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente ed il difensore e determinano
il venire meno del rapporto di prestazione d’opera intellettuale instauratasi con il cosiddetto controllo di
patrocinio ex art. 85 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., III sez. n. 1085 del 13 febbraio 1996);
P.Q.M.
delibera non luogo a provvedere per mancanza di rilievi di natura disciplinare.
(adunanza del 1° dicembre 2008)
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Per contro, l’avv. * ha espressamente dichiarato e contestato di avere mai avuto rapporti professionali
con la persona del sig. * e che, comunque, il rapporto professionale con le società di capitali, facenti parte del
gruppo *, di cui l’esponente era dirigente, all’epoca, o amministratore, era venuto a cessare circa 10-15 anni
prima della data dell’esposto.
L’avv. * ha inoltre precisato di non avere mai operato alcun riferimento alle società sue ex clienti
del gruppo *, né ricorda di avere trattato della persona dell’esponente, nei propri scritti difensivi, in modo
significativo e rilevante per quanto utile ai fini del presente accertamento disciplinare.
Il Consiglio osserva inoltre come, anche a prescindere dalle doglianze avanzate ma non verificabili
per difetto di prova documentale, il momento in cui gli incarichi professionali, e dunque i rapporti, sarebbero
venuti a cessare fra l’esponente e l’avv. * si colloca in periodo superiore al biennio previsto dall’art. 51 del
codice deontologico forense, il quale prescrive che “l’assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente
è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del
nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza”. Infatti, la causa che ha dato origine all’esposto è
del 2004, vale a dire ben 10 anni dopo la cessazione dei rapporti.
Nella fattispecie, concludendo, risulta carente e comunque non integrato documentalmente alcun
elemento che possa fare ravvisare comportamenti degni di rilevanza disciplinare.
P.Q.M.
il Consiglio delibera non luogo a provvedere per mancanza di rilievi di natura disciplinare.
(adunanza del 20 ottobre 2008)
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Riferisce il Consigliere relatore avv. Federico Canova sull’esposto presentato dalla dott. * nei confronti
dell’avv. *.
In data 16 luglio 2008 perveniva al Consiglio esposto presentato dalla dott. * nei confronti dell’avv.
*. L’esponente riferiva di avere conferito al legale diversi incarichi, di natura giudiziale e stragiudiziale. Nella
specie, la dott. * contestava all’avv. * mancata correttezza e perizia nell’espletamento dei vari mandati, con
espresso riferimento a:
1) le modalità di difesa nei giudizi instaurati;
2) la correttezza e la trasparenza nelle informazioni relative all’attività professionale svolta;
3) l’irregolare contabilizzazione e fatturazione dei compensi percepiti.
A seguito della revoca del mandato all’avv. *, la dott. * depositava ricorso in prevenzione che esitava
con delibera di questo Consiglio in data 24 ottobre 2007.
L’avv. * otteneva decreto ingiuntivo dal Tribunale di Bologna, poi opposto con citazione contenente
anche domanda riconvenzionale di condanna restitutoria e risarcitoria.
Con raccomandata a.r. in data 24 luglio 2008, il Consigliere relatore invitava il legale a presentare
memoria scritta con eventuale documentazione, fermo restando il suo diritto ad essere personalmente
sentito.
Con lettera in data 3 dicembre 2008, l’avv. * depositava, fra gli altri atti, copia della comparsa
di costituzione in propria difesa nella causa di opposizione alla ingiunzione e provvedimento in data 23
settembre 2008 del Tribunale di Bologna, giudice dott. *, di rigetto della richiesta di concessione della
provvisoria esecuzione per le motivazioni di cui al provvedimento stesso.
Ritiene questo Consiglio che la contestazione di cui ai precedenti punti contrassegnati 1 e 2 non
possano assumere rilievo alcuno in questa sede disciplinare, sia in considerazione del fatto che le modalità
di difesa appartengono a scelte ed impostazioni tecniche di strategia difensiva non passibili di attenzione
disciplinare, sia perché non risulta provata la contestata mancanza di correttezza e trasparenza nelle
informazioni relative all’attività professionale svolta.
Si osserva, inoltre, che l’obbligazione del professionista, con riferimento agli esiti infausti dei
procedimenti giudiziali che hanno visto soccombere l’esponente, è di mezzi e non di risultato, con la
conseguenza che nessun rilievo disciplinare può, nel merito e nella fattispecie, essere mosso.
Da ultimo si osserva come le stesse contestazioni di cui ai punti 1 e 2 costituiscono, specificatamente,
oggetto di accertamento giudiziale nell’ambito del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Bologna
(n. */08 R.G., giudice dott. *), essendo state prese le relative conclusioni dall’esponente nella citazione, in via
riconvenzionale.
Ne consegue che le stesse contestazioni – non caratterizzate, ontologicamente, da rilievo di natura
disciplinare – sono di fatto assorbite dal procedimento civile pendente che, correttamente, individua
nell’accertamento giudiziale la sede idonea, ed a ciò deputata, alla verifica e prova delle questioni sollevate
in sede disciplinare.
Con riferimento al punto 3, il Consiglio è a conoscenza, per avere già delibato sul punto in sede
di opinamento nel procedimento di prevenzione, che l’avv. * ha, a ciò invitato dal Consigliere relatore,
espressamente riconosciuto la propria scrittura di quietanza in calce ad una nota per la quale aveva comunque
richiesto, indebitamente, l’opinamento.
E, in effetti, la stessa delibera emessa in sede di opinamento dà atto che l’avv. * ha convenuto di
stralciare la posizione relativa, rinunciando dunque alla rispettiva istanza di opinamento.
Non si ritiene, pertanto, che, avendo la fattispecie avuto già effettiva e compiuta trattazione in sede
di opinamento, essa possa ora nuovamente costituire richiesta e oggetto di provvedimento disciplinare. E ciò
anche in considerazione del fatto che l’avv. *, nel riconoscere immediatamente l’errore dovuto ad un equivoco
involontario, ha posto in essere un ravvedimento operoso coerente e contestuale alla segnalazione.
Con riferimento alle ulteriori contestate irregolarità di contabilizzazione e fatturazione dei compensi,
l’avv. * ha dichiarato che intendeva emettere le fatture definitive all’esito di tutta l’attività espletata.
Peraltro, anche gli acconti ricevuti e non regolarmente contabilizzati costituiscono specifica domanda
di condanna restitutoria, in via riconvenzionale, svolta dall’opponente nel pendente giudizio civile: valgono,
pertanto, le medesime considerazioni svolte per i punti che precedono, essendo evidente che sarà la sede
giudiziale quella propria a statuire nel merito, previa, occorrendo, eventuale dichiarazione di risoluzione per
inadempimento dei contratti di assistenza e difesa professionale dell’avv. *.
In ogni caso, osserva questo Consiglio che, anche a prescindere da quanto dichiarato dall’avv. * e
dalla motivazione di cui sopra, la irregolarità della contabilizzazione del legale non pare essere assistita da
intensità e dolo tale da giustificare l’apertura di un procedimento di natura disciplinare.
P.Q.M.
il Consiglio delibera non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.
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Riferisce il Consigliere relatore avv. Chiara Rigosi sull’esposto presentato dall’avv. * nei confronti degli
avvocati * e *.
Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, premesso:
- che l’avv. * ha presentato un esposto nei confronti degli avvocati * e *, ai quali si era rivolta la sua ex impiegata,
al fine di ottenere il pagamento di retribuzioni e spettanze di fine rapporto, che l’avv. * non aveva versato;
- che l’avv. * lamenta che gli avvocati * e * non avevano dato riscontro alla sua lettera del 12 maggio 2008,
nella quale egli respingeva le richieste formulate dalla ex dipendente a mezzo dei predetti legali, assumendo
di voler essere risarcito dei danni che la stessa gli avrebbe causato, ed a tal fine chiedeva “un incontro fra le
parti”;
- che a tale richiesta i difensori della ex dipendente non avevano risposto ed avevano depositato ricorso per
decreto ingiuntivo innanzi al giudice del lavoro che, munito della clausola di provvisoria esecutorietà, veniva
notificato unitamente all’atto di precetto all’avv. * in data 9 luglio 2008;
- che nelle proprie memorie difensive gli avvocati * e * facevano presente che l’incontro richiesto dall’avv.
* era volto, a loro parere, non a trovare un accordo in merito al pagamento delle spettanze della lavoratrice
ma a valutare i danni che l’avv. * affermava di avere subito e che, alla luce della mancata disponibilità al
pagamento delle retribuzioni, avevano ritenuto di dovere difendere al meglio la cliente, depositando il
predetto ricorso per decreto ingiuntivo, previa comunicazione dell’imminente deposito con lettera inviata al
Consiglio dell’Ordine di Bologna (cfr. lettera in atti);
- che il decreto ingiuntivo veniva opposto dall’avv. *, il quale però non proponeva alcuna domanda risarcitoria
nei confronti della ex dipendente;
- che la controversia era risolta con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione il quale prevedeva che
l’avv. * avrebbe provveduto al pagamento di somme alla lavoratrice in tre rate, scadenti rispettivamente il 15
novembre 2008, il 15 dicembre 2008 ed il 30 dicembre 2008;
- che l’avv. * non ha provveduto ai pagamenti predetti e che le lettere di sollecito che l’avv. * gli ha inviato
non soltanto non hanno sortito l’effetto sperato ma sono rimaste del tutto prive di risposta da parte
dell’esponente;
- che lo svolgersi dei fatti ha reso evidente la perdurante difficoltà a risolvere la questione ed a giungere al
soddisfacimento del diritto della lavoratrice a causa dell’inadempimento dell’avv. *, il quale non ha manifestato
particolare impegno né alla definizione di un accordo (se non in sede giudiziale ed a fronte di un decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo) né al rispetto dell’accordo poi raggiunto;
- che pur ritenendosi preferibile che sia sempre e comunque dato riscontro alle lettere dei colleghi (si è verificato,
nel caso di specie, che sia gli avvocati * e *, da una parte, sia l’avv. *, dall’altra, non abbiano rispettato tale
regola comportamentale), tuttavia l’esigenza della lavoratrice di ottenere il pagamento di quanto dovuto, e la
conseguente necessità dei suoi difensori di tutelarla al meglio, anche tramite la celerità dell’azione giudiziale,
nonché il fatto che si fosse data comunicazione, anche se non necessaria, a questo Consiglio dell’imminente
deposito di ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di un avvocato iscritto all’Ordine di Bologna, fa sì che
non si rilevino nel caso in esame fattispecie aventi rilevanza disciplinare;
P.Q.M.
delibera l’archiviazione dell’esposto, per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.
(adunanza del 17 dicembre 2008)
. . .
B) DECISIONI EMESSE
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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente avv. Angiola Sbaiz, relatore avv. Lucio Strazziari

Non viola i doveri di correttezza e colleganza l’avvocato che, di fronte alla assoluta mancanza di
concretezza nelle trattative di componimento, agisca in via cautelare, a ciò spinto anche da una situazione
patrimoniale della controparte che andava facendosi sempre più grave e precaria.
Viola i doveri di correttezza e colleganza l’avvocato che ricerca ed ha contatti diretti con la
controparte, sapendo che la stessa è assistita da un collega, al fine di raggiungere un accordo transattivo
stragiudiziale.
Sanzione adeguata è l’avvertimento.
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. . .
DECISIONE
nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell’avv. *, incolpato dei seguenti
addebiti:
“Avendo violato le regole della deontologia professionale:
a) per avere richiesto al Tribunale di Bologna uno strumento cautelare non esclusivamente finalizzato alla tutela
del credito indicato nel ricorso;
b) avendo intrattenuto diretti contatti con le controparti per il tentativo di definizione di una vertenza, all’insaputa
del Collega avversario; ed usando inoltre, nell’occasione, espressioni denigratorie nei confronti del predetto.
In Bologna, negli anni 1982-1983.”
Fatto e svolgimento del procedimento
Con esposto depositato presso il Consiglio dell’Ordine in data 4 febbraio 1983 l’avv. * si doleva del
comportamento del collega avv. *, che, a suo giudizio, aveva “calpestato le più elementari norme di correttezza”
professionale.
In particolare si riferiva in detto esposto:
- che l’avv. * era stato per il passato legale di fiducia della * s.r.l. e, contemporaneamente, legale del socio sig.
;
*
- che, successivamente, ai primi del mese di novembre 1982, allorché l’avv. * aveva avviato un’azione giudiziale,
ex art. 2409 c.c., per conto del proprio cliente sig. *, nei confronti della ex cliente * s.r.l., detta società si era
rivolta all’avv. * per essere assistita;
- che l’avv. * aveva preso subito i dovuti contatti per addivenire ad una definizione stragiudiziale della
vertenza;
- che, fra i rapporti da definire, vi erano quelli riguardanti il contratto di locazione fra la proprietaria società *,
della quale il sig. * era amministratore unico, e la stessa * s.r.l.;
- che allorché erano ancora in corso trattative l’avv. * aveva telefonato all’avv. * per informarlo di avere richiesto
ed ottenuto dal Presidente del Tribunale di Bologna un sequestro conservativo a favore della locatrice società
* ed a carico della * s.r.l., per una somma (lire 15.000.000) ben superiore al debito di quest’ultima società, a
titolo di canoni di locazione scaduti (lire 1.200.000);
- che lo stesso avv. * gli aveva fatto capire che non avrebbe dato esecuzione al sequestro se la definizione
stragiudiziale avesse riguardato anche i rapporti fra il sig. * e la * s.r.l.;
- che, pertanto, la richiesta del provvedimento cautelare appariva non esclusivamente finalizzata alla tutela
del credito per il quale era stata avviata l’azione.
Con memoria difensiva depositata in data 19 febbraio 1983 l’avv. * contestava ogni addebito,
assumendo che il sequestro conservativo era stato richiesto solo ed esclusivamente per la tutela del credito
indicato nel ricorso; e respingendo quindi ogni preteso “fine distorto” nella azione intrapresa. Azione, poi,
che lo stesso aveva dovuto intraprendere a causa della mancata disponibilità della controparte ad una
trattativa seria e concreta, e di fronte ad una situazione patrimoniale della * s.r.l., che appariva sempre più
compromessa.
Dopo che era stato dato avvio alla fase istruttoria nel corso della quale i due legali confermavano
quanto già contenuto nei rispettivi atti, perveniva al Consiglio dell’Ordine, in data 11 dicembre 1984, un
nuovo esposto dell’avv. *, nel quale, facendo esplicito riferimento alla copia allegata di una lettera in data 9
novembre 1984 inviata allo stesso avv. * dal sig. *, si addebitavano all’avv. * ulteriori comportamenti scorretti,
e precisamente:
a) di avere condotto trattative per la definizione della vertenza direttamente con le controparti, che pure lo
stesso sapeva essere assistite dall’avv. *;
b) di avere usato espressioni denigratorie e di disistima nei confronti dell’avv. *.
Dopo che era stata svolta ulteriore istruttoria su questo nuovo aspetto del procedimento, il
Consiglio deliberava l’apertura del procedimento disciplinare a carico dell’avv. *, addebitandogli i due capi
di incolpazione indicati in epigrafe.
In data 10 dicembre 1987 l’avv. * provvedeva a depositare memoria istruttoria, con allegata
documentazione.
Motivi della decisione
All’esito del dibattimento, il Collegio osserva quanto segue.
In ordine al capo a) della incolpazione riguardante la “richiesta di uno strumento cautelare non
esclusivamente finalizzato alla tutela del credito indicato nel ricorso”, ritiene il Collegio che non siano emersi
elementi di rilevanza disciplinare.
E’ ben vero che fra i due legali vi erano state trattative (vedi le numerose lettere scambiate fra gli
stessi) per la definizione della pendenza insorta fra la società * e la * s.r.l. in relazione al rilascio, da parte di

La decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.
. . .
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente avv. Pietro Ruggieri, relatore avv. Sandro Giacomelli
Non viola i doveri di lealtà, probità e correttezza l’avvocato che, non essendogli stata rilasciata
procura ad hoc, non proceda a promuovere un determinato giudizio, del quale peraltro il cliente abbia
mancato di richiedere esplicite notizie.
. . .
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quest’ultima, dei locali di proprietà della prima, e con specifico riferimento agli aspetti di carattere patrimoniale
del rapporto di locazione intercorso. Ma è apparsa documentalmente provata (attraverso la produzione in
giudizio di copia del “verbale di mancato sequestro conservativo” in data 25 febbraio 1983) la fondatezza delle
ragioni che indussero l’avv. *, di fronte alla assoluta mancanza di concretezza nelle trattative di componimento,
ad agire in via cautelare, e cioè una situazione patrimoniale della * s.r.l. che andava facendosi sempre più grave
e precaria.
Ciò é comprovato dal fatto che i responsabili di detta società ebbero ad allontanarsi dai locali di
proprietà della società *, all’improvviso, asportando tutto l’arredamento, e dalla ulteriore circostanza della
impossibilità, anche successiva, di eseguire il sequestro conservativo, essendo risultati intestati alla società
locatrice tutti i beni mobili che arredavano i nuovi uffici ove la * s.r.l. si era trasferita.
La fondatezza e la legittimità di un’azione giudiziaria che appariva del tutto giustificata dalla effettiva
grave situazione patrimoniale della società debitrice, e che si poneva come doverosa, da parte del legale,
per la tutela degli interessi della propria cliente, elimina qualsiasi prospettiva di “uso distorto” del predetto
strumento cautelare; “uso distorto” che non appare provato, e neppure appare ipotizzabile nel contesto della
intera situazione.
In ordine al capo b) della incolpazione, si deve distinguere la prima parte di tale incolpazione che
fa riferimento a contatti diretti tenuti dall’avv. * con le controparti, dalla seconda parte, che riguarda giudizi
negativi ed espressioni ingiuriose che l’avv. * avrebbe manifestato ed usato nei confronti dell’avv. *.
Mentre per questa seconda ipotesi di incolpazione il Collegio ritiene di dovere assolvere l’incolpato,
non potendosi ritenere raggiunta la prova che lo stesso abbia effettivamente tenuto i comportamenti
contestatigli (il panorama testimoniale non appare convincente, perché, da un lato, proveniente da persone
che in qualche modo avevano ed hanno un interesse nella vicenda e, dall’altro lato, risolvendosi almeno
in parte, in testimonianze, non dirette, ma “di riferimento”), ritiene invece il Collegio che il comportamento
dell’avv. * non possa essere considerato esente da rilievi di carattere disciplinare per quanto riguarda il primo
aspetto di questo secondo capo di incolpazione.
In realtà, é emerso agli atti del procedimento, attraverso le copie, prodotte agli atti, della corrispondenza
intercorsa fra i due legali, e attraverso le deposizioni testimoniali raccolte che, ad un certo punto della vicenda,
l’avv. * ricercò ed ebbe contatti diretti con i clienti dell’avv. *, al fine di raggiungere un accordo transattivo
stragiudiziale.
E’ ben vero che l’avv. * veniva avvertito della fissazione delle assemblee della società; è altrettanto
provato (vedi relative deposizioni testimoniali) che a dette assemblee ebbe a partecipare il rag. *, commercialista
che collaborava con l’avv. * per gli aspetti più specificamente contabili e tributari della situazione della società;
appare altrettanto accertato come l’avv. * ebbe più volte a sollecitare all’avv. *, anche attraverso lettere,
prodotte agli atti, la auspicata definizione della vertenza.
Ritiene tuttavia il Collegio che tali circostanze possano porsi come attenuanti rispetto ad un
comportamento che non può essere considerato esente da rilievi di carattere disciplinare, dovendosi
ritenere, per costante orientamento giurisprudenziale, non corretto il comportamento professionale volto ad
instaurare trattative dirette con la controparte, quando si sappia – come nel caso – che questa è assistita da
legale conosciuto.
Per tale violazione disciplinare, tenuto conto di tutta la situazione come sopra delineata ed esaminata,
e valutate le attenuanti che debbono essere riconosciute nel suo comportamento, ritiene il Collegio di dovere
infliggere all’avv. * la sanzione disciplinare dell’avvertimento.
P.Q.M.
il Consiglio, visto l’art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, modificato dalla legge n. 91 del 17 febbraio
1971, dichiara l’avv. * responsabile dei fatti di cui al capo b), prima parte e, riconosciutolo meritevole di attenuati,
dispone la sanzione disciplinare dell’avvertimento; assolve l’avv. * dal capo a) e dal capo b), seconda parte.
Così deciso in Bologna, 27 settembre 1988 - 29 dicembre 1989.
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DECISIONE
nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell’avv. *, incolpato dei seguenti
addebiti:
“Per essere venuto meno ai doveri di lealtà, probità e correttezza professionale, nell’avere omesso di dare corso ad
azione giudiziaria su incarico ricevuto dal dott. *, e nonostante i ripetuti solleciti.
In Bologna fino al mese di settembre 1987.”
Fatto e svolgimento del procedimento
Il dott. *, con lettera pervenuta il 15 ottobre 1987, esponeva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
e Procuratori di Bologna di avere incaricato l’avv. * di procedere per vie legali nei confronti di un inquilino,
tale sig. *, che aveva falsamente indicato un reddito inferiore al reale per l’applicazione della legge sull’equo
canone.
L’avv. *, a detta dell’esponente, dopo avere iniziato la procedura davanti al Pretore per il tentativo
obbligatorio di conciliazione, ebbe ad informarlo di avere iniziato una causa in Tribunale. Dal 1983 in poi, in
riscontro a sue frequenti richieste di informazioni, l’avv. * aveva sempre sostenuto che la causa aveva subito
rinvii per i motivi più disparati.
Nel luglio 1987 l’esponente, convinto di una scarsa diligenza dell’avvocato, aveva provveduto
a revocargli il mandato, ritirando la documentazione e pagando il relativo onorario. Alla fine del mese di
settembre 1987, aveva dato incarico ad altro legale che gli aveva richiesto copia dell’atto di citazione
predisposto dall’avv. *, per potere rintracciare la causa pendente. Recatosi, il 30 settembre 1987, dall’avv. * per
ritirare detto atto, venne a sapere dallo stesso che la citazione non era mai stata fatta.
L’esponente chiedeva pertanto che il Consiglio valutasse il comportamento dell’avv. * che, a suo dire,
era venuto meno non solo ai precisi doveri del professionista ma anche alle più elementari norme di rispetto
e fiducia reciproca.
Interrogato in data 9 novembre 1987, l’avv. *, in merito alla esposizione dei fatti contenuta nella
lettera del dott. *, riconosceva di non avere iniziato alcuna causa per il recupero del maggior eventuale preteso
credito del dott. *, ma negava di avere affermato di avere iniziato il giudizio anche perché il dott. * non aveva
rilasciato un mandato ad hoc, tra l’altro mai da lui richiesto, così come non aveva mai chiesto ed ottenuto
fondi spese per detto giudizio. Egli infatti aveva sempre sconsigliato il cliente a procedere, attesa l’incertezza
sulla bontà dell’azione, mentre aveva consigliato di iniziare una procedura di convalida di licenza per finita
locazione nei confronti del suo inquilino, tra l’altro cognato. Procedura che fu effettivamente iniziata, e che
terminò con il rilascio dell’appartamento nell’aprile 1985. Comunque, per seguire le richieste del cliente,
dopo avere ottenuto, sia pur dopo diverso tempo, un certificato dell’ufficio delle Imposte da cui si accertava
che il reddito lordo dell’inquilino era di poco superiore all’importo di lire 8.000.000 e dopo uno scambio
di corrispondenza con l’avv. *, predispose ricorso per il tentativo di conciliazione, che fallì per la mancata
presentazione dell’inquilino. In quella sede anche il Pretore ebbe ad esprimere dubbi sulla fondatezza della
domanda, che comunque era di competenza del Tribunale.
Ribadiva l’avv. * di non avere mai avuto alcunché per il detto giudizio. Quanto versato dal dott. * nel
luglio 1987 era relativo alla procedura per il tentativo di conciliazione, per la procedura di convalida per finita
locazione, per la fase esecutiva, e per altre due posizioni, non contestate.
Veniva sentito in data 26 novembre 1987 l’esponente, il quale ribadiva il contenuto dell’esposto
ritenendo non corretto il comportamento dell’avv. * che per quattro anni aveva ripetutamente affermato
di avere iniziato il giudizio. In merito al rilascio del mandato ad hoc per detto giudizio affermava di non
ricordarlo, ma era sicuro di avere sottoscritto a margine fogli non ancora completati. Così come per i fondi
spese versati, contabilizzati tutti alla chiusura del rapporto, non poteva assolutamente dire se erano stati
versati per detta procedura, in quanto non aveva una ricevuta con esplicito riferimento alla stessa. I fondi
spese erano dati per pratiche varie.
In data 12 aprile 1988 il dott. * faceva pervenire al Consiglio la documentazione di quanto esposto
in precedenza: copia di lettera dell’avv. * in data 9 novembre 1983 con la quale questi lo informava che il 15
dicembre 1983 ci sarebbe stata la prima udienza avanti il Tribunale.
L’esponente ampliava la doglianza sostenendo che l’avv. * aveva omesso di procedere in quanto
aveva raggiunto un accordo con controparte.
Nel settembre 1988 il dott. * presentava esposto-denuncia nei confronti dell’avv. * avanti la Pretura
Penale di Bologna. Il procedimento avanti il Consiglio dell’Ordine veniva pertanto tenuto sospeso in attesa
dell’esito del procedimento penale.
Il procedimento penale pendente a carico dell’avv. *, imputato per il reato p. e p. dall’art. 380 c.p.,
veniva archiviato per intervenuta amnistia nel giugno 1990.
L’avv. *, avuta notizia della archiviazione, ebbe a far pervenire al Consiglio memoria difensiva con
la copia degli atti penali ed altri documenti. Nella memoria si metteva in evidenza il riconoscimento da

La decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.
. . .
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Giovambattista Fragomeni
Viola i doveri di dignità, decoro e correttezza l’avvocato che: a) in più udienze, polemizzi a
lungo ed aggressivamente con il giudice, pretendendo di ripetere continuamente sempre le stesse
richieste nonostante gli inviti del giudice a concludere ovvero a verbalizzare, anche trattando con tono
sprezzante ed ingiustificatamente aggressivo i numerosi colleghi in attesa; b) riproponga con insistenza
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parte del dott. * “di non avere mai conferito un mandato scritto, bensì oralmente”; di avere redatto solo nel
1987 la nota complessiva delle sue spettanze perché aveva recuperato dalle controparti, nella procedura
contro i sig.ri *, la somma messa a loro carico dal Pretore di Budrio; che il dott. * aveva, contemporaneamente
alla presentazione dell’esposto nei suoi confronti avanti il Consiglio, denunciato alla Guardia di Finanza
l’emissione nel 1987 della fattura anche per i fondi spese versati in precedenza e che aveva subìto a tale fine
una ispezione nel corso del 1988 durata oltre 15 giorni.
Il 20 settembre 1991 il dott. * faceva pervenire al Consiglio vari documenti tra i quali copia di sentenza
del Pretore di Bologna di condanna del sig. * al pagamento di lire 3.226.084 oltre spese legali ed alcune copie
di atti penali (peraltro già depositate dall’avv. *) ed altri.
Il Consiglio dell’Ordine di Bologna, esaminato il caso in varie sedute, deliberava di aprire procedimento
disciplinare a carico dell’avv. * con il capo di incolpazione sopra riportato.
Con delibera del 28 novembre 1994 veniva fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 1° febbraio
1995. A tale udienza l’avv. *, interrogato, ha confermato il contenuto delle difese depositate in precedenza
ed alla udienza stessa. Veniva altresì ascoltato l’esponente dott. *, che confermava il contenuto dell’esposto
e la deposizione resa in sede di interrogatorio.
Al termine dell’udienza il procedimento è stato deciso come al dispositivo, di cui è stata data lettura
alla presenza dell’incolpato e del suo difensore.
Motivi della decisione
L’addebito di cui al capo di incolpazione è risultato non fondato all’esito della istruttoria compiuta,
in quanto i fatti, che hanno dato fondamento alla incolpazione, certo non propriamente lineari, non hanno
avuto riscontro probatorio certo.
Contro le lamentele esposte dal dott. * nei confronti dell’avv. * per il presunto comportamento tenuto
nella pratica nei confronti del sig. * – comportamento che assumerebbe, ove provato, rilievo deontologico
– l’incolpato ha contestato l’assunto dell’esponente suffragando la sua difesa non solo con dati di fatto, che
sono risultati pacifici, come il mancato rilascio di una procura ad hoc, ma anche con il comportamento tenuto,
negli stessi periodi e nei confronti della stessa parte, improntato alla più schietta diligenza professionale e
con la più ampia soddisfazione del cliente.
E’ mancata, pertanto, la prova di una condotta del tutto omissiva da parte dell’avv. *. D’altro canto
il mancato rilascio di una idonea procura – l’esponente sia pur dopo alcuni tentennamenti ha riconosciuto
di non aver rilasciato una procura ad hoc – la mancata richiesta, nel corso dei rapporti con il professionista
proseguiti sino al 1987, di esplicite notizie in merito al giudizio che si dice affidato all’avv. *, lasciano presumere
che l’esponente ben fosse al corrente delle manifestate intenzioni di questi – quelle cioè di attendere per
l’inizio della causa nei confronti del sig. * maggiori certezze giurisprudenziali, stante l’apparente contrasto al
momento esistente – e che lo stesso esponente si fosse rimesso al parere del proprio legale, comunicatogli
telefonicamente, di soprassedere per il momento pur portando avanti la procedura per il rilascio nei confronti
dello stesso sig. *.
La giustificazione addotta dall’incolpato sul contenuto della sua lettera del 9 novembre 1983 appare,
alla luce delle circostanze sopra evidenziate, accettabile ed esaustiva. Ben può concludersi come l’esponente
fosse al corrente che la causa non era stata iniziata non avendo conferito alcuno specifico mandato, essendo
a conoscenza, come ha ammesso nel corso dell’interrogatorio, che “per iniziare un’azione giudiziaria occorre
la sottoscrizione di una delega”.
Tutte le circostanze sopra evidenziate concorrono indubbiamente a far ritenere il comportamento
dell’avv. * immune da illeciti deontologici.
P.Q.M.
il Consiglio assolve l’avv. * per insussistenza dell’addebito disciplinare contestato.
Così deciso in Bologna, 1 febbraio 1995 - 29 giugno 1995.
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e ripetutamente, nella stessa udienza, le medesime istanze e richieste che, poco prima, erano state dallo
stesso giudice rigettate; c) interrompa ripetutamente, in udienza, il P.M. nell’espletamento della propria
attività requirente, così dilatando inutilmente i tempi d’udienza a danno dei colleghi, del giudice e della
celerità del processo, senza arrecare alcun beneficio al proprio assistito.
Non viola i doveri di dignità, decoro e correttezza l’avvocato che, non essendosi presentato
avanti al Consigliere relatore, delegato allo svolgimento delle preindagini, abbia giustificato le mancate
comparizioni alle date delle convocazioni, per contemporanei impegni professionali e personali.
Sanzione adeguata, tenuto conto dei precedenti, è la censura.
. . .
DECISIONE
nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell’avv. *, incolpato dei seguenti
addebiti:
“Essere venuto meno ai doveri di dignità, decoro e correttezza:
1) per avere, nel corso dell’udienza in data 6 maggio 1998 avanti il Pretore Civile di Bologna dott. *, polemizzato
a lungo ed aggressivamente con il giudice, pretendendo di ripetere continuamente sempre le stesse richieste
nonostante gli inviti del giudice a concludere ovvero a verbalizzare per consentirle di riservarsene la decisione,
e minacciando più volte il giudice stesso di relazionare la Procura della Repubblica qualora le sue richieste non
fossero state immediatamente accolte e/o non gli fosse consentito di continuare ad avanzarle ed a illustrale: il
tutto con ‘monopolizzazione’ dell’udienza per lungo tempo e conseguenti proteste dei numerosi colleghi in attesa,
dallo stesso trattati con tono sprezzante ed ingiustificatamente aggressivo;
2) per avere, nel corso dell’udienza in data 13 maggio 1998 avanti il Pretore Civile di Bologna dott. *, polemizzato
a lungo ed aggressivamente con il giudice, pretendendo di ripetere continuamente sempre le stesse richieste
nonostante gli inviti del giudice a concludere ovvero a verbalizzare per consentirle di riservarsene la decisione,
e minacciando più volte il giudice stesso di relazionare la Procura della Repubblica qualora le sue richieste non
fossero state immediatamente accolte e/o non gli fosse consentito di continuare ad avanzarle e ad illustrarle:
il tutto con ‘monopolizzazione’ dell’udienza per lungo tempo e conseguenti proteste dei numerosi colleghi in
attesa, dallo stesso trattati con tono sprezzante ed ingiustificatamente aggressivo sino a giungere ad intimare
perentoriamente alla collega avv. * di cedergli la sedia e, successivamente, di stare zitta;
3) per avere, nel corso del processo avanti la Corte d’Assise di Bologna, nel quale erano imputate, oltre il proprio
difeso sig. *, molte altri parti, interrotto ripetutamente il Pubblico Ministero senza valida motivazione (udienza del
4 novembre 1996);
4) per avere turbato la regolarità dello svolgimento del processo non presentandosi o assentandosi dalle udienze,
minacciando di allontanarsi o presentandosi in ritardo, e ciò alle udienze del 27 novembre 1996, 2 aprile 1997, 9
aprile 1997, 10 aprile 1997, 16 aprile 1997, 17 aprile 1997, 18 aprile 1997, 23 aprile 1997, ingiustificatamente;
5) per avere nel corso dell’udienza del 17 dicembre 1996 proposto ripetutamente le stesse domande con
conseguente ‘monopolizzazione’ dell’udienza stessa per lungo tempo;
6) per non essersi presentato, senza addurre giustificazione alcuna, alle convocazioni dei Consiglieri dell’Ordine,
delegati alle indagini preliminari, nei giorni 21 aprile 1997, 16 giugno 1997, 30 giugno 1997, benché ritualmente
invitato dai Consiglieri stessi.
In Bologna, nelle date per ciascun capo di incolpazione indicate.”
Fatto e svolgimento del procedimento
Con segnalazione pervenuta a questo Consiglio il 29 novembre 1996, la Corte d’Assise di Bologna
lamentava alcune irregolarità, meglio descritte nel capo di incolpazione ai numeri 3, 4 e 5, del comportamento
professionale dell’avv. *, tenuto nel corso del processo, nel quale erano imputate, oltre al proprio difeso sig.
*, molte altre parti.
Con esposto depositato presso gli uffici dell’intestato Consiglio il 25 maggio 1998 due giudici del
Tribunale di Bologna, dott. * e dott. *, lamentavano alcune irregolarità del comportamento professionale
dell’avv. *; in particolare gli contestavano che nel corso delle udienze del 6 maggio 1998 e del 13 maggio
1998 il predetto aveva formulato richieste “vaghe e perdippiù confuse; che lo stesso, invitato, senza successo,
a puntualizzare le sue istanze, sia dal punto di vista giuridico che con riguardo all’ordine delle medesime, aveva
insistito reiteratamente con i Pretori affinché venissero trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica … senza
indicare l’ipotesi delittuosa o contravvenzionale ritenuta sussistente. In sintesi aveva tenuto un comportamento
dilatorio … allungando sensibilmente, ed ingiustificatamente, i normali tempi di udienza …”.
Entrambi gli esposti venivano portati a conoscenza dell’avv. *, il quale rendeva interrogatorio e
presentava memorie a propria difesa. Lo stesso non si presentava, alcune volte, avanti i Consiglieri relatori,
che lo avevano convocato.
Il Consiglio, nell’adunanza del 12 aprile 1999, all’esito del riferimento del Consigliere relatore,
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disponeva la riunione, per connessione oggettiva e soggettiva, delle due segnalazioni (n. *, esposto presentato
dai giudici dott. * e dott. *, e n. *, segnalazione della Corte d’Assise di Bologna) e deliberava l’apertura del
procedimento disciplinare, che prendeva il n. * in rubrica, a carico dell’avv. * con i capi di incolpazione esposti
in narrativa.
In data 21 marzo 2001 l’avv. * dichiarava di non volersi avvalere di un difensore e di volersi difendere
da solo.
Aperta l’istruttoria dibattimentale, veniva, in primo luogo, interrogata una delle due esponenti,
la dott. *, di cui ai capi d’incolpazione n. 1 e 2, la quale confermava integralmente l’esposto. Venivano poi
ascoltati i testi citati a comparire.
Dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale, l’avv. * svolgeva le proprie argomentazioni difensive,
in esito alle quali chiedeva di essere assolto da tutti i capi di incolpazione in quanto il comportamento
professionale assunto rientrava nel suo diritto di difesa.
Infine, il Consiglio, costituitosi in collegio giudicante, decideva come in dispositivo, del quale era
data lettura, alla presenza dell’incolpato, al termine dell’ultima udienza tenutasi in data 11 ottobre 2001.
Motivi della decisione
La dott. *, interrogata in sede di istruttoria dibattimentale in ordine ai capi di incolpazione numeri 1
e 2 di cui in narrativa, ha confermato integralmente la deposizione resa in data 1° luglio 1998. La predetta, nel
corso dell’istruttoria, pur precisando di non essere mai stata minacciata dall’incolpato, ha però confermato
che, nel corso dell’udienza tenutasi in data 6 maggio 1998, il legale aveva avanzato insistentemente e
reiteratamente richiesta di trasmissione degli atti del procedimento civile alla Procura della Repubblica in
quanto, a suo dire, ravvisava ipotesi di reato. La dott. *, che ricopriva la qualità di giudice all’udienza predetta,
ha inoltre riferito di avere più volte invitato l’incolpato, stante l’insistenza della richiesta di trasmettere gli atti
alla Procura, a verbalizzare quanto ritenesse opportuno ai fini difensivi, e ciò per consentire di concludere
l’udienza.
La esponente ha inoltre precisato che, durante l’udienza, aveva affermato, in risposta alle reiterate
ed identiche istanze dell’avv. *, che non ravvisava gli estremi per la trasmissione degli atti alla Procura
della Repubblica e che, comunque, tale trasmissione avrebbe potuto essere da lui direttamente effettuata,
mediante la presentazione di atto di denuncia-querela.
Il giudice ha inoltre precisato che, nel corso dell’udienza, l’incolpato, pur dichiarando la disponibilità
della propria assistita a versare una somma di danaro, non aveva specificato né l’importo, né a quale titolo
la cliente intendesse versarla. Ciò aveva determinato una ulteriore dilatazione dei tempi dell’udienza, senza
alcuna utilità e chiarezza difensiva.
Dagli altri testi escussi, in particolare l’avv. * e l’avv. *, è altresì emerso che, nel corso dell’udienza,
l’avv. *, oltre a tenere un comportamento aggressivo nei confronti di parte dei colleghi presenti, aveva
“monopolizzato” di fatto l’udienza, a seguito delle ripetute identiche istanze rivolte al giudice, dilatando così,
a danno dei colleghi, i tempi normali di svolgimento delle loro cause.
Relativamente poi ai capi di incolpazione di cui ai numeri 3, 4 e 5 occorre rilevare come dai verbali
d’udienza trasmessi dalla Corte d’Assise e dai testi escussi sia emerso che, nel corso delle predette udienze,
l’avv. * abbia sia interrotto più volte il Pubblico Ministero sia formulato ripetutamente le stesse domande
con conseguente “monopolizzazione” di qualche udienza, dilatando, ingiustificatamente, i normali tempi
dell’attività difensionale.
Se è pur vero, ai fini deontologici, che, nel corso della trattazione di una causa, avanzare istanze
o eccezioni al giudice da parte dell’avvocato rientra nell’attività difensiva, è altrettanto certo che il
comportamento del difensore che: “a) ripropone con insistenza e ripetutamente, nella stessa udienza,
le medesime istanze e richieste che, poco prima, erano state dallo stesso giudice rigettate; b) interrompe
ripetutamente il P.M. nell’espletamento della propria attività requirente”, non rientra nel legittimo e
riconosciuto diritto di difesa, ma in una condotta contraria ai principi di lealtà intesa come “dover essere”
nello svolgimento dell’attività professionale ai sensi dell’art. 12 della legge professionale.
Il comportamento corretto e leale resta, ovviamente, subordinato al dovere di difesa, ma nel caso
in esame l’avv. *, da quanto emerso in sede di istruttoria dibattimentale, ha dilatato inutilmente i tempi
d’udienza a danno dei colleghi, del giudice e della celerità del processo. E ciò senza alcun beneficio per i
propri clienti.
La sopra descritta condotta dell’incolpato, in conclusione, è contraria ai principi deontologici prima
richiamati, che costituiscono il substrato di ogni ordinamento giuridico.
L’avv. * deve, invece, essere assolto dall’incolpazione sub n. 6 per insussistenza di elementi di rilevanza
disciplinare.
Se è pur vero che, in linea generale, non presentarsi avanti al Consigliere dell’Ordine, da parte
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dell’avvocato convocato, può costituire comportamento di rilevanza disciplinare, nel caso di specie, l’avv. * ha
giustificato le mancate comparizioni alle date delle convocazioni, per contemporanei impegni professionali
e personali. Tali giustificazioni inducono il Collegio a ritenere che, sul detto capo d’incolpazione, non
sussistano elementi di rilevanza disciplinare.
Quanto al trattamento sanzionatorio per i capi 1, 2, 3, 4 e 5, tenuto conto dei precedenti, il Collegio
stima equa la sanzione della censura.
P.Q.M.
il Consiglio, visto l’art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, e successive modificazioni, dichiara l’avv.
* responsabile per i capi numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell’incolpazione, esclusa, quanto ai capi 1 e 2, ogni ipotesi di
minaccia nei confronti dei giudici e, unificati tutti i sopraindicati capi di incolpazione, applica la sanzione
disciplinare della censura; assolve l’avv. * dal capo di incolpazione n. 6 per insussistenza di elementi di
rilevanza disciplinare.
Così deciso in Bologna, 11 ottobre 2001 - 18 maggio 2005.
La decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna è stata confermata dal Consiglio
Nazionale Forense con decisione del 24 maggio 2007 – 10 dicembre 2007.
La decisione del Consiglio Nazionale Forense non è stata impugnata.
. . .
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Antonio Spinzo
Non viola i doveri di lealtà e correttezza l’avvocato che, nel corso di un colloquio telefonico con
un terzo a conoscenza di fatti per i quali è indagato il proprio assistito, suggerisca al primo di rendere a
verbale dichiarazioni in favore del proprio assistito, ove risulti che tale suggerimento non ha avuto alcun
seguito, come avvalorato anche dalla richiesta di archiviazione, nei confronti del difensore, formulata
dal P.M. ed accolta dal G.I.P.
Non viola il dovere di difesa, non incorrendo in abbandono di difesa, l’avvocato che, quale
difensore di fiducia di imputato, non compaia alla udienza preliminare essendosi limitato ad inviare
alla Cancelleria, nel tardo pomeriggio del giorno antecedente l’udienza, un fax attestante il proprio
impedimento a presenziare, nè compaia alla udienza successiva, avendo previamente comunicato
a mezzo fax, sia alla Cancelleria sia al difensore nominato d’ufficio in sua sostituzione alla udienza
precedente, la propria adesione alla astensione dalle udienze proclamata dalla Unione delle Camere
Penali.
. . .
DECISIONE
nei procedimenti disciplinari riuniti al n. * nei confronti dell’avv. *, incolpato dei seguenti
addebiti:
(Nel p.d. n. *):
“Per aver violato i doveri di lealtà e correttezza avendo, quale difensore di fiducia del sig. *, indagato nel
procedimento penale n. */02 mod. 21 pendente avanti la Procura della Repubblica di Bologna, invitato
nel corso di una telefonata, il sig. * a recarsi presso il proprio studio per rendere dichiarazioni a verbale dove
quest’ultimo avrebbe dovuto dire di non conoscere il sig. * e che quella sera (giorno di commissione dei reati
oggetto dell’indagine) questi e il sig. * non erano insieme. Il tutto, essendo il predetto difensore a conoscenza – per
averlo appreso sempre nel corso del colloquio telefonico intercettato – della non veridicità di tale circostanza e
risultando, invece, dai passi precedenti della stessa intercettazione che quella sera erano in tre e cioè: i sig.ri *, *
ed il medesimo sig. *. Il tutto come emergente da colloquio telefonico intercorso in data 5 marzo 2001, oggetto
dell’intercettazione telefonica che ha dato origine al procedimento penale a carico dell’avv. *, definito con
provvedimento di archiviazione del G.I.P. (R.G. G.I.P. n. */01) emesso in data 7 dicembre 2002.
Fatto commesso in Bologna nei tempi sopra indicati”.
(Nel p.d. n. *):
“Per avere violato il disposto dell’art. 105 c.p.p. avendo abbandonato la difesa dell’imputato, nel corso del
procedimento penale n. */06 N.R. e n. */06 G.I.P., che tutelava quale difensore di fiducia.
In * il 19 ottobre 2006.”

Giurisprudenza disciplinare

Fatto e svolgimento del procedimento
A seguito di segnalazione del Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. *, presso il Tribunale dei
Minorenni dell’Emilia Romagna, a carico dell’avv. * del Foro di Bologna, veniva iscritto presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bologna il procedimento penale n. */01 R.G.N.R. relativo all’indagine per
l’ipotizzato reato di cui agli artt. 372 e 61 n. 9 c.p.
Il suddetto procedimento traeva origine dalle indagini in corso avanti la Procura minorile a carico
dei minori * e *, indagati per rapina e violenza sessuale in danno di *, dalle quali emergeva (rapporto del
reparto operativo Carabinieri di * n. 15/10 – 59 del 4 luglio 2001) che dalle intercettazioni telefoniche l’avv.
*, nel corso di un colloquio con il sig. *, avrebbe invitato quest’ultimo nel proprio studio per redigere una
dichiarazione con la quale lo stesso (ancora libero, peraltro non per molto) “avrebbe dovuto affermare di non
conoscere il sig. * (già detenuto) e che quella sera non erano insieme”.
Nel radicato procedimento penale a carico della suindicata professionista il Pubblico Ministero
presentava in data 29 novembre 2002 richiesta di archiviazione assumendo che ancorchè si fosse realizzato
“l’accordo” tra il difensore ed il sig. *, che veniva astrattamente configurato come integrabile il reato di
cui all’art. 371 ter c.p. (false dichiarazioni al difensore) anzichè quella originariamente contestata di falsa
testimonianza, comunque, detto accordo non avrebbe avuto alcun seguito, anche perchè il sig. * era stato
sottoposto in data 7 marzo 2001 a fermo di Polizia Giudiziaria e pertanto la professionista doveva considerarsi
non punibile per il solo fatto dell’accordo con il sig. *.
Il Giudice per le Indagini Preliminari faceva proprie le argomentazioni proposte dal Pubblico
Ministero e, con provvedimento (n. *\01 R.G.G.I.P.) del 5-7 dicembre 2002, disponeva l’archiviazione del
procedimento penale rimettendo (trasmissione avvenuta in data 24 dicembre 2002) copia integrale del
fascicolo a questo Consiglio dell’Ordine per quanto di competenza sul piano disciplinare.
Nell’adunanza del 18 ottobre 2006 il C.O.A. di Bologna deliberava l’apertura del procedimento
disciplinare nei confronti dell’avv. * con il capo di incolpazione riportato in epigrafe, che veniva notificato in
data 23 ottobre 2006 all’interessata ed al Pubblico Ministero.
In data 3 novembre 2006 l’avv. * depositava memoria difensiva, con allegati documenti, con la quale
chiedeva l’archiviazione del procedimento, e a sostegno della stessa adduceva che:
1) il procedimento penale era stato erroneamente radicato sulla base di una “asettica segnalazione”
del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori dell’Emilia Romagna, fondata su “sunti di
intercettazioni telefoniche” (in particolare la telefonata del 5 marzo 2001) effettuate dai Carabinieri di *
senza neppure acquisire la bozza della trascrizione della stessa telefonata e l’acquisizione degli eventuali
decreti autorizzativi delle intercettazioni al fine di vagliare la utilizzabilità\inutilizzabilità di tale “unica fonte
di prova” a carico dell’avv. *;
2) l’insussistenza del fatto contestato, dovendosi ritenere inattendibile il riassunto telefonico effettuato dai
Carabinieri di *, contestando l’avv. * di avere mai chiesto, indotto, suggerito o istigato il minore * a rendere
dichiarazioni false da produrre nel\i procedimento\i a carico del proprio assistito sig. *. Circostanza, peraltro,
del tutto ininfluente atteso che risultava provato presso le varie Procure inquirenti la conoscenza tra il
predetto * ed il coimputato *;
3) che in ogni caso già in molti atti di indagine (di cui ai documenti allegati alla memoria) il sig. * si sarebbe
avvalso della facoltà di non rispondere così come aveva effettuato nell’interrogatorio cui era stato sottoposto
in data 28 marzo 2001 avanti il G.I.P. dott. * presso il Tribunale dei Minori dell’Emilia Romagna;
4) che in ogni caso il citato minore *, nel procedimento a suo carico, in data 7 novembre 2001 avrebbe
ammesso la sua amicizia con il coimputato *, evidenziando che tali dichiarazioni erano state rese in data
antecedente (“anche se di un solo giorno”) a quella in cui l’incolpata ha appreso di essere indagata dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.
Il C.O.A. di Bologna con deliberazione del 19 maggio 2008 disponeva il rinvio a giudizio dell’avv. *
per l’adunanza disciplinare del 18 giugno 2008.
A seguito di segnalazione pervenuta a questo Consiglio in data 8 novembre 2006 del G.U.P. dott. *
presso il Tribunale di * veniva aperta una posizione disciplinare nei confronti dell’avv. * la quale – nella sua
veste di difensore di fiducia dell’imputato * – non era comparsa all’udienza preliminare del 19 ottobre 2006,
limitandosi ad inviare un fax attestante il suo impedimento a presenziare a detta udienza.
Il G.U.P. provvedeva, previa designazione di un difensore sostituto d’ufficio, a rinviare il procedimento
ad altra udienza disponendo la trasmissione del verbale di udienza a questo Consiglio, unitamente al fax
inviato dal professionista avv. *, nel quale il Giudice segnalava “come l’impedimento non sia stato documentato
e sia stato comunicato solo nel tardo pomeriggio precedente l’udienza”.
L’avv. *, notiziata con comunicazione del 12 febbraio 2006 della segnalazione a suo carico, presentava
a questo Consiglio memoria difensiva con quale evidenziava che essendo difensore di altro imputato, sig.
*, nella giornata del 19 ottobre 2006, era contemporaneamente impegnata nell’assistenza di quest’ultimo
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che doveva essere sottoposto ad interrogatorio – dopo precedenti rinvii dello stesso incombente – avanti la
Polizia Giudiziaria di Bologna e che si era comunque attivata a notiziare il giudice di tale suo impedimento
richiedendo, al contempo, che il G.U.P. provvedesse comunque alla sua sostituzione anche mediante la
designazione di un difensore d’ufficio.
Su richiesta del Consigliere relatore,i Carabinieri della stazione di * confermavano la programmazione
dei precedenti interrogatori che riguardavano il sig. * ed evidenziavano che gli stessi incombenti erano stati
rinviati sempre per impedimento dedotto dall’avv. *, mentre l’assistito sig. * si sarebbe sempre regolarmente
presentato nelle date suindicate.
Non è stato, tuttavia, accertato se poi effettivamente l’interrogatorio del predetto sig. *, formalmente
programmato per il giorno 6 ottobre 2006, che a dire dell’avv. * sarebbe stato verbalmente concordato
con gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria per il giorno 19 ottobre 2006, sia stato espletato e se ad esso abbia
partecipato l’avv. *.
Nell’adunanza del 7 novembre 2007 il C.O.A. di Bologna deliberava l’apertura del procedimento
disciplinare a carico dell’avv. * la quale, in data 23 aprile 2008, depositava altra memoria difensiva volta
ad ottenere l’archiviazione del procedimento disciplinare evidenziando l’insussistenza della contestata
incolpazione di “abbandono di difesa”, e ciò in quanto aveva, sia comunicato (a mezzo fax) la propria
impossibilità a presenziare all’udienza perchè impegnata nell’interrogatorio del sig. * di cui si è detto, sia per
avere comunque chiesto che venisse designato per quell’udienza – in sua vece – altro difensore d’ufficio,
incombente che è stato effettivamente effettuato.
Sosteneva il legale incolpato di avere poi dato anche comunicazione a mezzo fax, sia alla cancelleria
del G.U.P. e sia all’avv. *, della propria adesione, per la successiva udienza del 14 novembre 2006, alla
astensione dalle udienze proclamata dalla Unione delle Camere Penali. Di talchè non potrebbe ritenersi
integrata la fattispecie di abbandono di difesa.
Nell’adunanza del 19 maggio 2008 il C.O.A. di Bologna disponeva il rinvio a giudizio dell’avv. * per
l’adunanza disciplinare del 18 giugno 2008.
All’udienza suddetta compariva l’incolpata avv. *. Il Consiglio, con il consenso dell’avv. *, disponeva
la riunione dei suddetti procedimenti disciplinari. Sentita la relazione del Consigliere istruttore avv.
Antonio Spinzo ed acquisito il provvedimento emesso dal giudice dott. * del 28 marzo 2007 di revoca della
segnalazione relativa alla mancata partecipazione dell’incolpata all’udienza del 22 marzo 2007, veniva
data la parola all’avv. * che, esposte le argomentazioni a propria difesa, concludeva chiedendo il suo
proscioglimento per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.
Motivi della decisione
Quanto al capo di incolpazione di cui al procedimento n. * questo Collegio ritiene essere
insussistente la contestata violazione disciplinare di abbandono di difesa ex art. 105 c.p.p. Invero risulta
documentato che l’avv. *, difensore del sig. *, aveva tempestivamente inviato alla Cancelleria del Tribunale di
* formale comunicazione con la quale manifestava la propria volontà di aderire all’astensione degli avvocati
proclamata dall’Unione delle Camere Penali. Analoga comunicazione del medesimo contenuto veniva pure
effettuata dallo stesso difensore di fiducia, avv. *, al difensore nominato d’ufficio, avv. *.
Rileva il Collegio, infine, che il difensore avv. * ha altresì presentato istanza al giudice volta a
giustificare la sua mancata partecipazione all’udienza (peraltro, per quanto già detto, comunicata in termini
e per mero errore non pervenuta al giudice) a seguito della quale lo stesso giudice ha disposto la revoca
della precedente segnalazione inoltrata a questo Consiglio.
Sulla base della suddetta documentazione e del provvedimento di revoca della segnalazione
effettuata dal giudice, appare evidente la insussistenza dell’incolpazione ascritta.
Quanto all’incolpazione di cui al procedimento n. * il Collegio non può non prendere atto, anche ai
fini della propria valutazione sotto il profilo disciplinare, di quanto emerso dagli atti della indagine penale di
cui al procedimento n. */02 mod. 21 R.G.N.R. a conclusione del quale lo stesso Procuratore della Repubblica
richiedeva l’archiviazione del procedimento, poi disposta dal G.I.P. sulla base delle argomentazioni svolte
dal Pubblico Ministero.
A fondamento della richiesta di archiviazione il Pubblico Ministero rilevava che la trascrizione della
conversazione telefonica intercettata ed intercorsa tra l’avv. * (difensore del sig. *) ed il sig. * (coindagato)
comproverebbe l’esistenza di un accordo finalizzato alla redazione di un verbale che avrebbe dovuto essere
di favore per il proprio assistito e che, tuttavia, non avendo tale accordo avuto alcun seguito, anche perchè
il coindagato sig. * era stato nel frattempo sottoposto a fermo di P.G., la suddetta professionista non poteva
considerarsi punibile per il solo fatto dell’intervenuto accordo.
Rileva peraltro questo Organo disciplinare come dal verbale delle trascrizioni della telefonata
(pag. 1, 2, 3), si possa dedurre che il difensore avv. * sia stata indotta in errore dallo stesso interlocutore che

dapprima si era presentato come tale “*” che si dichiarava estraneo alle contestazioni di reato (rapina e violenza sessuale
in danno della prostituta *) addebitate anche ai coindagati * e *, e poi invece si qualificava come *.
Sembra a questo Collegio che plausibilmente l’invito del difensore fosse, quantomeno nelle intenzioni, diretto
più a verificare se si trattasse o meno del terzo coindagato non ancora identificato che non invece - come sospettato dagli
Organi inquirenti – finalizzato a raccogliere dichiarazioni di favore per il proprio assistito sig. *, in relazione alla circostanza
della conoscenza fra questi ed il sig. * e del fatto che quella sera (della commissione del reato) non fossero insieme.
D’altra parte la conoscenza da parte dell’avv. * del fatto che il sig. * ed il proprio assistito sig. * si conoscessero
risulterebbe confermata dalla circostanza che i due risultavano già precedentemente indagati in concorso per il reato di
tentato furto nel procedimento penale n. */2001 R.G. G.I.P. presso il Tribunale dei Minorenni di *; il che renderebbe privo
di ragionevolezza e di interesse l’addebitata tentata condotta di ricevere dichiarazioni inveritiere che sarebbero di sicuro
state immediatamente smentite.
Le indagini e gli atti processuali prodotti dalla difesa dimostrano come il “sospettato” favoreggiatore * si sia
avvalso, in più atti di indagine, della facoltà di non rispondere e che, sentito nel procedimento penale n. */2001 G.U.P.
Tribunale dei Minori dell’Emilia Romagna, lo stesso sig. * (e diversamente dall’“accordo di favoreggiamento”, oggetto di
contestazione nei confronti dell’avv. *) avrebbe dichiarato di conoscere e di essersi recato con gli altri coimputati dalla
prostituta (pagg. 12 e 13, trascr. verbale di udienza del 7 novembre 2001).
Sulla base di tali risultanze processuali e documentali rileva questo Collegio, così come già evidenziato dal
Pubblico Ministero che aveva richiesto ed ottenuto il provvedimento di archiviazione del procedimento penale a carico
dell’avv. *, che il sospettato “accordo” non ha avuto alcun seguito. Anzi, gli atti processuali dimostrerebbero il contrario.
Il tutto induce la convinzione circa la plausibile non volontarietà dell’avv. * di ricevere ed assumere dichiarazioni,
da parte di coindagati, inveritiere e di favore per il proprio assistito e sicuramente non vi sono idonei elementi che sotto il
profilo soggettivo possano far presumere una volontà ed una condotta favoreggiatrice del suddetto difensore.
Sulla base di tali considerazioni il Collegio ritiene che non vi siano sufficienti ed idonei elementi per ritenere la
sussistenza, nella condotta tenuta dall’avv. *, di rilievi di carattere disciplinare.
P.Q.M.
il Consiglio assolve l’avv. * dai capi di imputazione per l’insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.
Così deciso in Bologna, 18 giugno 2008 - 29 gennaio 2009.
La decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.
. . .

95

NOTIZIE UTILI

		

96

Accordo fra il Consiglio dell’Ordine, la Presidenza
e la Dirigenza del Tribunale sul testo standard
dei decreti ingiuntivi e sulla liquidazione
delle spese di ingiunzione
Nell’ambito dell’attività di collaborazione
instauratasi su base continuativa fra il
Consiglio dell’Ordine, la Presidenza e la
Dirigenza amministrativa del Tribunale, sono
stati concordati i testi standard di decreto
ingiuntivo (esecutivo e non) che gli Avvocati
sono, d’ora innanzi, invitati ad utilizzare nella
predisposizione dei ricorsi per ingiunzione.
Inoltre, il Consiglio ha concordato gli importi
di liquidazione forfettaria delle spese, competenze ed onorari di ingiunzione per vari
scaglioni di competenza per valore.
Nella predisposizione del testo del decreto
ingiuntivo, il difensore del ricorrente è quindi invitato a direttamente inserire nel testo
standard del decreto ingiuntivo la liquidazione delle spese, competenze ed onorari di ingiunzione, negli importi risultanti nella tabella
che pubblichiamo di seguito.
A seguito di alcune richieste di chiarimenti
avanzate da Colleghi – che ringraziamo per
le utili segnalazioni – in merito a dubbi interpretativi insorti nella prima applicazione dei
testi standard di decreti ingiuntivi e della tabella di liquidazione delle spese di ingiunzione, comunichiamo che il Consiglio dell’Ordine
con delibera dell’11 maggio 2009 ha emesso
i seguenti criteri interpretativi, predisposti dal
Consigliere delegato Avv. Gino Martinuzzi:
A) In merito alla richiesta se sia ancora necessario allegare al ricorso la nota spese, va
ricordato che l’art. 641, ult. comma, c.p.c.,
dispone che “nel decreto … il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge
il pagamento”. Il deposito della nota spese
non è specificamente prescritto da alcuna altra norma oltre l’art. 75 disp. att. c.p.c., che,
peraltro, si riferisce specificamente alla nota
spese da depositare nella causa che passa
in decisione. Pertanto, può ritenersi che il difensore della parte ricorrente abbia l’onere di
allegare la nota specifica del procedimento
monitorio soltanto se abbia motivo di chiedere – per particolari situazioni debitamente
segnalate e documentate – la liquidazione di
spese, diritti od onorari diversi da quelli standard.
B) In merito alla richiesta di precisare qua-

le sia l’importo degli onorari in relazione ad
un capitale inferiore ad € 3.100,00, sembra
opportuno segnalare che ogni rigo della tabella va letto come, prima di ogni cifra capitale, fossero riportate le parole “fino a”. Ne
consegue che gli importi delle spese, diritti
ed onorari del primo rigo della tabella devono
intendersi riferiti a qualsiasi importo compreso fra l’inizio della competenza per valore del
Tribunale (€ 2.582,29) ed il predetto valore di
€ 3.100,00.
C) Con riferimento alla dicitura “oltre interessi legali di mora…”, contenuta nel testo standard dei decreti ingiuntivi, é stato osservato
che tale formula farebbe presumere che ci
si riferisca soltanto agli interessi secondo il
saggio legale ex art. 1224, comma 1°, c.c.,
e non anche agli interessi moratori dovuti a
norma del d.lgs. n. 231/2002. In realtà, la dicitura che è stata proposta e concordata con
la Presidenza del Tribunale è volutamente
onnicomprensiva, e mira a lasciare aperta
l’applicabilità dell’interesse moratorio dovuto
in base alla legge, nella diversa misura consentita dalla qualità delle parti del rapporto,
anche tenendo conto delle definizioni dettate dagli artt. 1 e 2 del menzionato d.lgs. n.
231/2002. Va da sè che, in caso di esigibilità
di interessi convenzionali, il modulo standard
del decreto ingiuntivo non può essere utilizzato e va sostituito con un testo personalizzato ad hoc.
D) E’ stato chiesto di chiarire come debba
contenersi il difensore che abbia occasione
di richiedere un decreto ingiuntivo che fruisca di particolari agevolazioni ed esenzioni
(ad esempio, crediti di lavoro o per assegni di
mantenimento, patrocinio a spese dello Stato). In tali casi, la parte interessata deve necessariamente far valere la specifica esenzione personalizzando sia la nota spese sia
il decreto, essendo tali moduli stati pensati
e previsti solo per agevolare l’id quod plerumque accidit.
E) Con riguardo alla mancata previsione,
nel contesto degli importi delle spese vive,
dei costi degli estratti autentici delle scritture
contabili, si osserva che il problema è stato
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oggetto di specifica analisi perché si trattava di
prevedere moduli contabili uniformi, mentre gli
estratti autentici non sempre vengono allegati,
in quanto non sempre necessari a costituire
la prova scritta. Su proposta della Magistratura, è stato accolto l’inserimento, nel testo
standard dei decreti ingiuntivi, dopo la liquidazione delle spese, della dicitura “oltre € ... per
ulteriori costi documentati”. Pertanto, in caso
di allegazione di uno o più estratti autentici,
la parte ricorrente avrà cura di allegare copia
della fattura del Notaio e di indicarne l’importo
in tale punto del decreto ingiuntivo.
F) Infine, in sede di riesame della tabella delle
spese legali, si è rilevato che nello scaglione
fra € 23.500,00 ed € 27.000,00 è stato riportato l’importo di spese di € 125,50. In realtà,
tale importo vale ed è esatto soltanto sino ad
€ 26.000,00 di capitale, perché oltre tale somma scatta il contributo unificato di € 170,00
in luogo di € 85,00. La tabella va quindi letta
come se, al rigo riferito all’importo capitale di €

27.000,00 fosse scritto “26.000,00”.
Nell’invitare tutti i Colleghi a cortesemente
uniformarsi ai testi ed alla tabella concordati,
segnaliamo che la intesa raggiunta dal Consiglio dell’Ordine con la Presidenza del Tribunale, in continuità con precedenti accordi
risalenti negli anni in materia di liquidazione
concordata delle spese di ingiunzione, si inserisce nel solco della rinnovata collaborazione
fra il Consiglio e la Presidenza del Tribunale,
in virtù della quale sono stati concordemente
identificati criteri di liquidazione rispondenti
alle esigenze di omogeneità e congruità, con
risparmio di attività da parte degli Avvocati,
certezza dei criteri adottati nella redazione dei
decreti ingiuntivi e nella liquidazione delle relative spese, e beneficio dell’intero Foro.
Grazie per la attenzione e la collaborazione.

MODELLO DI DECRETO INGIUNTIVO
SENZA PROVVISORIA ESECUZIONE
IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza, ritenuta
provata la domanda attraverso la prodotta documentazione, visti gli
artt. 633 e segg. c.p.c.
INGIUNGE
a …………………………..., con sede o residenza in …………….. (.…..)
, .……… Via ………………………….., n …….., (in persona del suo legale rappresentante pro-tempore) di pagare alla parte ricorrente, entro
40 giorni dalla notifica del presente atto, la somma di € …………………,
oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo effettivo e le spese che
si liquidano in € ………………. per spese, € ……………….. per diritti e
€ ………………. per onorari, oltre al 12,5% ex art. 14 T.P.F., CPA, IVA
se dovuta, oltre €. …………. per ulteriori costi documentati e spese
successive occorrende, avvertendo parte ingiunta che può proporre
opposizione avanti questo stesso ufficio entro lo stesso termine e che
in difetto di pagamento o di opposizione si procederà ad esecuzione
forzata.
Bologna, ………………				
Il Cancelliere

Il Giudice
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MODELLO DI DECRETO INGIUNTIVO
CON PROVVISORIA ESECUZIONE
IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza, ritenuta
provata la domanda attraverso la prodotta documentazione, visti gli
artt. 633 e segg. c.p.c. e ritenuto che può essere autorizzata la provvisoria esecuzione
INGIUNGE
a …………………………..., con sede o residenza in …………….. (.…..)
, .……… Via ………………………….., n …….., (in persona del suo legale rappresentante pro-tempore) di pagare alla parte ricorrente, immediatamente dopo la notifica del presente decreto di cui autorizza la
provvisoria esecuzione, la somma di € …………………, oltre interessi
legali di mora dal dovuto al saldo effettivo e le spese che si liquidano in €
………………. per spese, € ……………….. per diritti e € ……………….
per onorari, oltre al 12,5% ex art. 14 T.P.F., CPA, IVA se dovuta, oltre
€. …………. per ulteriori costi documentati e spese successive occorrende, avvertendo parte ingiunta che può proporre opposizione avanti
questo stesso ufficio nel termine di 40 giorni dalla notifica del presente
decreto e che in difetto di pagamento si procederà ad esecuzione forzata. Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.
Bologna, ………………		
		
Il Giudice
Il Cancelliere

		

CAPITALE

SPESE
(Ant.+spese)

DIRITTI

ONORARIO

fino a € 3.100,00

75,50

315,00

115,00

fino a € 4.150,00

75,50

315,00

130,00

fino a € 5.200,00

75,50

315,00

145,00

fino a € 7.500,00

125,50

392,00

165,00

fino a € 10.000,00

125,50

392,00

180,00

fino a € 13.000,00

125,50

392,00

200,00

fino a € 16.500,00

125,50

392,00

225,00

fino a € 20.000,00

125,50

392,00

250,00

fino a € 23.500,00

125,50

392,00

275,00

fino a € 26.000,00

125,50

466,00

300,00

fino a € 31.000,00

210,50

466,00

330,00

fino a € 38.000,00

210,50

466,00

405,00

fino a € 45.000,00

210,50

466,00

510,00

fino a € 52.000,00

210,50

626,00

575,00

fino a € 60.000,00

290,50

626,00

620,00

fino a € 68.000,00

290,50

626,00

660,00

fino a € 76.000,00

290,50

626,00

720,00

fino a € 84.000,00

290,50

626,00

770,00

fino a € 92.000,00

290,50

626,00

810,00

fino a € 103.300,00

290,50

626,00

860,00

fino a € 115.000,00

290,50

779,00

880,00

fino a € 130.000,00

290,50

779,00

920,00

fino a € 150.000,00

290,50

779,00

975,00

fino a € 180.000,00

290,50

779,00

1.020,00

fino a € 230.000,00

290,50

779,00

1.090,00

fino a € 260.000,00

290,50

856,00

1.140.00

fino a € 300.000,00

440,50

856,00

1.255,00

fino a € 365.000,00

440,50

856,00

1.390,00

fino a € 430.000,00

440,50

856,00

1.500,00

fino a € 516.500,00

440,50

856,00

1.680,00

fino a € 800.000,00

595,50

1.016,00

1.850,00

fino a € 1.050.000,00

595,50

1.016,00

2.000,00

fino a € 1.300.000,00

595,50

1.016,00

2.120,00

fino a € 1.549.400,00

595,50

1.016,00

2.260,00

fino a € 1.800.000,00

595,50

1.171,00

2.430,00

fino a € 2.100.000,00

595,50

1.171,00

2.600,00

fino a € 2.600.000,00

595,50

1.253,00

2.800,00

fino a € 3.800.000,00

595,50

1.253,00

3.000,00

fino a € 5.200.000,00

595,50

1.331,00

3.560,00

fino a € 7.000.000,00

595,50

1.331,00

4.820,00

fino a € 10.000.000,00

595,50

1.331,00

6.890,00

fino a € 15.000.000,00

595,50

1.331,00

10.335,00

fino a € 20.000.000,00

595,50

1.331,00

13.780,00
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Riportiamo di seguito la comunicazione che abbiamo ricevuto dal
Direttore della Cancelleria Fallimentare dott. Mottaran, in merito
alla nuova modalità di iscrizione a ruolo dei procedimenti di opposizione a stato passivo fallimentare.
Oggetto: ricorso per opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fall.                     
            La prego di voler comunicare ai Suoi Colleghi che per le opposizioni allo stato passivo, ex
art. 98 della legge fallimentare, si è stabilito che tali cause vadano iscritte a ruolo direttamente
al contenzioso civile con la presentazione del ricorso.
         Pertanto il ricorso va presentato, unitamente alla relativa documentazione, alla cancelleria
centrale civile, e solo successivamente alla assegnazione alla sezione ed al giudice istruttore
verrà dato avviso al ricorrente della data della fissazione dell’udienza di comparizione.
Ringrazio.
Cordiali saluti
Bologna, 13 marzo 2009
  
                                                    		
                                                            			

Il Direttore di Cancelleria
(dott. Alberto Mottaran)

IL RITIRO DEI FASCICOLI DI PARTE NELLE CAUSE
CIVILI CONCLUSE IN CORTE D’APPELLO
Segnaliamo che l’archivio dei fascicoli di parte della Corte d’Appello civile si è trasferito nell’ufficio ex Casellario (a Palazzo Baciocchi, piano terra, sulla sinistra dello
scalone).
A causa della carenza di personale della Corte, il servizio è attualmente gestito da
due autisti, precariamente distaccati nell’ufficio. Ciò comporta anche che l’ufficio
non abbia orari fissi e certi di apertura, a causa degli imprevedibili impegni di servizio degli autisti: prima di accedere all’ufficio per ritirare i propri fascicoli, è pertanto consigliato telefonare previamente ai numeri dell’ufficio (051-20.14.57 e 05120.14.54) per concordare un orario di accesso.
L’orario di apertura è comunque compreso fra le ore 8.30 e 13 dei giorni dal lunedì
al venerdì.
Gli attuali addetti al servizio, per agevolare il ritiro dei fascicoli da parte degli avvocati, hanno in ogni caso messo a disposizione i propri numeri di cellulare privati (338-79.77.652 e 347-54.51.497), per consentire la loro maggiore reperibilità da
parte degli avvocati che debbano ritirare i propri fascicoli. Preghiamo naturalmente
tutti i Colleghi di non abusare di tale cortese disponibilità.
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La Camera di Commercio di Bologna ha pubblicato l’interessante
opuscolo “La tutela delle idee”, che
raccoglie e compila in modo sistematico la giurisprudenza del
Tribunale di Bologna in materia di
proprietà industriale e intellettuale.
Abbiamo ottenuto dalla cortesia
della C.C.I.A.A. la disponibilità di un
certo numero di copie dell’opuscolo, per la distribuzione gratuita agli
avvocati.
Gli interessati possono ritirare
l’opuscolo presso la Biblioteca del
Consiglio dell’Ordine, negli orari di
apertura (dal lunedì al sabato, dalle
ore 8,30 alle 13).

FORMAZIONE CONTINUA
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ELENCO AGGIORNATO
DEGLI EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI
Segnaliamo che nell’area “Formazione Professionale Continua”
del sito internet del Consiglio dell’Ordine

www.ordineavvocatibologna.net
sono pubblicati, con aggiornamento costante,
tutti gli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell’Ordine
direttamente o tramite la Fondazione Forense Bolognese,
ovvero accreditati dal Consiglio e dal C.N.F., che si svolgono nella provincia di Bologna

		

AVVOCATO ALESSANDRO ARMAROLI
AVV.

SERGIO

ZOFFOLI
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Onorevole
Signor Presidente
Consiglio Ordine Avvocati
Piazza Tribunali, 4
40124 BOLOGNA
Tel: 051 582209
Fax: 051 583702
Di 1 p.

Bologna, 2 febbraio 2009
RIVISTA IL PONTE : http://www.ilponterivista.com/it/storia.htm

Comunico che oggi ho disposto che sia attivato, a beneficio della biblioteca del
Consiglio, un abbonamento alla RIVISTA IL PONTE, Rivista di politica, economia, fondata da
Piero Calamandrei. Essa ha sede, appunto, a Firenze, città di Calamandrei, giurista, Avvocato,
letterato, pensatore.
Sul numero del febbraio prossimo comparirà un articolo, a firma di Sauro Onofri,
importante storico, in cui si ricorda la figura di mio padre, in occasione della cui morte
avvenuta il giorno 11.9.2008, circostanza triste, in cui ho avuto l’onore di ricevere telegramma,
del cui garbo e sensibilità non potrò mai dimenticare. E’, infatti, nel suo ricordo che ho inteso
fare ciò.
Auspico che i Giovani Avvocati possano, se lo riterranno, prendere contatto con l’insigne
rivista e il prezioso mondo che racchiude e custodisce. Possano così comprendere che il diritto
non è desiderio, che la giurisdizione è rispetto - e anche ossequio rispetto autentico al rito come i vecchi maestri del Foro, mai abbastanza compianti, insegnavano con la loro vita.
Con osservanza.
Avvocato Alessandro Armaroli
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“Una delle prime cose che un professionista deve imparare è questa:
la persona che richiede la sua opera con la massima urgenza, di solito, è
proprio quella che non ha intenzione di pagare. Però non credo che la regola
si applichi a questa signorina Faulkner.
- Volete dire che è una regolare generale? – domandò la segretaria.
- Sicuro! L’uomo che prevede di pagare un avvocato per il tempo
che gli dedica, desidera cavarsela il più a buon mercato possibile. Quindi
evita di chiedere all’avvocato servigi straordinari, se non in caso di assoluta
necessità. D’altra parte l’uomo che non intende pagare non si preoccupa
affatto della cifra a cui potrà arrivare il conto. Quindi non si farà scrupolo
di chiamare l’avvocato a tutte le ore della notte, e di pregarlo di rinunciare
a una gita in campagna il sabato pomeriggio o di farlo andare in ufficio la
domenica. E’ sempre la stessa storia.”
Erle Stanley Gardner: Perry Mason e l’avversario leale (1940)
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