Si riporta per estratto la delibera assunta dal Consiglio, nella riunione del 22 dicembre 2015:
CONFERMA INCARICO
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, visto l'art. 15 del regolamento di contabilità ed amministrazione,
delibera di rinnovare l'incarico alla dott.ssa Ombretta De Feo per l'anno 2016 alle stesse condizioni
dell'anno 2015.
**********
Si riporta per estratto la delibera assunta dal Consiglio, nella riunione del 15 dicembre 2015:
ATTIVITA' ISTRUTTORIA CDD PRESSO LE SEDI DEI COA
Il Consiglio
vista la formale richiesta del presidente del C.D.D. avv. Flavio Peccenini in data 3/12/2015 e
pervenuta il successivo 10 dicembre via PEC;
visto il regolamento CNF n. 2/2014 afferente i procedimenti disciplinari, con particolare riferimento
al disposto dell’art. 2 – comma 5ritenuto di dover agevolare le attività demandate dalla Legge professionale e dal richiamato
regolamento del CDD, nel necessario spirito di collaborazione che deve informare i rapporti tra i
singoli COA ed il CDD stesso
DELIBERA
di mettere a disposizione per le attività delegate e da svolgersi in loco, previa autorizzazione – di
volta in volta – del presidente del CDD, la stanza posta al piano secondo del palazzo del Tribunale,
collocata dopo l’ufficio di segreteria, assegnata al locale Ordine ed attualmente utilizzata
dall’Organismo di Mediazione istituito da quest’ultimo; le sessioni oggetto di richiesta potranno
essere svolte nel locale predetto, attualmente, nelle giornate di martedì e mercoledì, previa
anticipata e tempestiva richiesta, negli orari ricompresi tra le h. 15 e le h. 18.
Dispone, altresì, preso atto dell’orientamento in proposito emerso nella riunione URCOFER del
10/12/2015, e riferito dal presidente, di attivare il sistema di collegamento “SKYPE” su p.c. onde
consentire lo svolgimento delle sedute della commissione del C.D.D. in teleconferenza.
**********
Si riportano per estratto le delibere assunte dal Consiglio, nella riunione del 1 dicembre 2015:
Elenco nominativi ex art 591 bis c.p.c e art 179 ter disp. att. c.p.c.
Il Consiglio, esaminate le domande pervenute ed i relativi curricula, ritenuto che i criteri da
privilegiarsi per la formazione dell’elenco siano rappresentati dalla esperienza maturata nel corso di
più anni nella materia de qua, consistente non soltanto in meri atti di intervento nelle procedure
esecutive immobiliari, nonché dalla attualità, o comunque, dalla non eccessiva epoca risalente di
svolgimento degli incarichi, delibera di inserire nell’elenco nominativi ex art. 591 bis c.p.c. ed art.
179 ter disp. att. c.p.c. i nominativi dei seguenti iscritti: ARTUSI Arturo, BISASCHI Alice,
CALANDRUCCIO Michele, CARRA Elena, DEL FANTE Fausto, FERRARI Giorgio
(FRRGRG59H21B042G), FERRARI Ramona, GNECH Alessandra, LAZZARI Nicola,
MAGGIORELLI Enrico, MAGHENZANI TAVERNA CIPELLI Giuseppe, MEGA Luca, PIUMI
Franco, RAVAZZONI Alessandra, TOMMASINI Stefania, ZAMBRELLI Davide.
CONSIGLI GIUDIZIARI DISTRETTUALI
Il Consiglio, vista la comunicazione del CNF in data 9 novembre 2015, relativa alla nomina dei
nuovi componenti del Consiglio Giudiziario Distrettuale per il prossimo quadriennio 2016-2020,
dopo ampia discussione, valutate le attitudini e l’esperienza professionale maturata anche quale
pregresso consigliere dell’Ordine dell’avv. Enrico De Risio, interpellato l’interessato ed avutone il

consenso, delibera di proporre in sede URCOFER quale componente del rinnovando Consiglio
Giudiziario Distrettuali l’iscritto avv. Enrico De Risio.
Da mandato al Presidente di farne comunicazione nella prossima adunanza dell’Unione Distrettuale.
TOGHE D'ORO
Il Consiglio, con due consiglieri astenuti, delibera di conferire la Toga d’Oro agli avv.ti Luciano
Petronio ed Enrico Bordi che nella loro vita professionale hanno onorato i principi che sono alla
base dell’Avvocatura. La cerimonia si terrà il 15 dicembre 2015, ad ore 16,30 come già deliberato.
**********
Si riportano per estratto le delibere assunte dal Consiglio, nella riunione del 10 novembre 2015:
REGOLAMENTO CONSIGLIO
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, sentiti gli interventi dei vari consiglieri ed apportate
le opportune modifiche alla bozza proposta, delibera di adottare il Regolamento circa la propria
organizzazione ed il proprio funzionamento. Si pubblica nella sezione 'Regolamenti Ordine'.
NOMINA REFERENTE INFORMATICO
Il Consiglio, vista la normativa relativa alla adozione del “Protocollo informatico” di cui al DPCM
3/12/2013 al quale, secondo i pareri assunti, è opinione diffusa che anche gli ordini professionali
siano assoggettati; preso atto che occorre alla luce di tali disposizioni nominare un referente,
delibera di indicare per tale ruolo la consigliera segretaria avv. Elisa Gandini, con votazione
unanime e con l’astensione dell’avv. Gandini.
**********
Si riportano per estratto le delibere assunte dal Consiglio, nella riunione del 14 luglio 2015:
REGOLAMENTO PER IL PARERE DI CONGRUITA' e/o PER L'OPINAMENTO DELLE
PARCELLE
Il Consiglio, vista la bozza elaborata dalla Commissione Parcelle, delibera di approvare il contenuto
del Regolamento per il parere di congruità e/o per l'opinamento delle parcelle proposto e che si
allega alla presente delibera, mandando alla segreteria per la pubblicazione sul sito web dell'Ordine
e dando altresì mandato al consigliere segreterio di predisporre una circolare informativa agli
iscritti, con la precisazione che detto regolamento entrerà in vigore dal 1° settembre 2015.
RIMBORSO SPESE AGLI ISCRITTI PER TRASFERTE ISTITUZIONALI
Il Consiglio, delibera di aggiornare il rimborso per le trasferte degli iscritti di natura istituzionale, a
carico dell'Ordine in quanto dallo stesso disposte o comunque autorizzate, rapportandolo al costo
del viaggio di andata e ritorno in treno ad alta velocità, prima classe.
**********
Si riporta per estratto la delibera assunta dal Consiglio, nella riunione del 30 giugno 2015:
QUOTA ANNO 2015 - SOLLECITO AGLI ISCRITTI MOROSI
"Il Consiglio, sentito il Tesoriere, visto il prospetto riassuntivo dei mancati pagamenti delle quote
di iscrizione relative al corrente anno 2015, scadute il 31 marzo 2015, delibera di inviare a tutti gli
iscritti morosi un primo sollecito via mail, fatti salvi i praticanti sforniti di indirizzo di posta
elettronica, a cui verrà inviato a mezzo posta ordinaria, riservato ogni ulteriore provvedimento
all'esito dei solleciti stessi."
**********
Si riporta per estratto la delibera assunta dal Consiglio, nella riunione del 7 luglio 2015

MEDIACONCILIAZIONE
Il Consiglio, ritenuta la necessità di modificare/integrare il regolamento che disciplina il
procedimento di mediazione attualmente in vigore, alla luce dell'orientamento che si va diffondendo
da parte dei magistrati assegnatari delle cause in sede contenziosa, di rimettere le parti in
mediazione con l'invito al mediatore a formulare la proposta indipendentemente dalla volontà in tal
senso concordemente espressa dalle parti, delibera di riformulare l'art. 8.7 nei seguenti
termini: "Quando le parti non raggiungono un accordo amichevole e ne facciano concorde
richiesta, il mediatore formulerà proposta di conciliazione; in caso di mancata adesione o
partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta. Ove peraltro
si tratti di mediazione delegata dal Giudice e questi abbia disposto l'invito per il mediatore a
formulare la proposta di conciliazione, il mediatore la formulerà senza necessità di acquisire il
consenso delle parti. In ogni caso, prima di formulare la proposta, il mediatore deve dare
informazione alle parti di quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 28/2010."
**********

