ESTRATTO DAL VERBALE 16.1.1997 (PROT. 49/97 SB / AC)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI CAGLIARI
CONSIGLIO DELL’ORDINE – RIUNIONE DEL 16.1.1997
VERBALE
Addì 16 gennaio 1997, alle ore 17.00 presso la sede dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti di Cagliari, via Alghero 33 p. 3° Cagliari, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Cagliari, per l’esame dei n.17 punti all’Ordine
del Giorno sottoindicati.
All’ora suindicata sono presenti:
1) Dott. Sandro

BALLETTO, presidente;

2) Dott. Marcello

ANEDDA;

3) Dott. Michele

CARACCIOLO;

4) Dott. Giuseppe

COVACIVICH;

5) Dott. Pietro

OGGIANU;

6) Dott. Carlo

PONTICELLI, vice presidente.

Come da distinta dei presenti allegata alla convocazione del Consiglio odierno.

Assenti:
1) Dott. Paolo

BOLASCO;

2) Dott. Salvatore

MICALI.
***

Assume la presidenza il Dott. Sandro BALLETTO.
Segretario della seduta è il Dott. Pietro OGGIANU.
Il Presidente, constatato e fatto constatare che è presente la
maggioranza dei consiglieri, e che la riunione è stata
regolarmente convocata con telefonate in data 7.1.1997 e fax in
pari data, confermati da raccomandate (dal N.4032 al N. 4038)
spedite a cura del Presidente in data 10.1.1997 prot. N. 8/97 SB /
AC del 10.1.1997, dichiara validamente riunito il Consiglio ed
aperta la seduta essendo le ore 17.30.
1- LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE
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PRECEDENTI (5.12.1996 E 23.12.1996).
Il Dott. Marcello ANEDDA dà lettura dei verbali delle sedute
del Consiglio svoltesi il 5.12.1996 ed il 23.12.1996.
Al termine i verbali vengono approvati all’unanimità.
-OMISSIS–
5.- ESAME PARERE DEL LEGALE IN MERITO ALLA
SUSSISTENZA
CARICO

DEL

DI

RESPONSABILITA’

DOTT.

GIAN

PENALI

PAOLO

A

PORCU

RILEVABILI DALLA LETTERA PROT. 797/96 DEL
20.12.1996

DELLO

CONSEGUENTI
DELL’ART.

IN

35

STESSO
SEDE

D.P.R.

E

DELIBERAZIONI

PENALE
1067/53

E

AI

SENSI

(ORDINAMENTO

PROFESSIONALE).
Viene data lettura delle lettere oggetto nel presente punto
all’O.d.G. nonché di tutta la corrispondenza nel merito esistente
alla data odierna e del parere del Legale di cui alla seduta del
Consiglio dell’Ordine del 23.12.1996.
Il Consiglio dell’Ordine, ritenendo la sussistenza degli elementi
sufficienti per l’apertura di un procedimento disciplinare,
delibera
all’unanimità, l’apertura di un procedimento disciplinare nei
confronti dell’iscritto Dott. Gian Paolo PORCU col seguente
capo di imputazione: per avere il Dott. Gian Paolo PORCU
scritto frasi irriguardose ed offensive nei confronti del
Presidente del Consiglio dell’Ordine nonché nei confronti dei
Consiglieri con riferimento all’intero contenuto della lettera rar
prot. 797/96 del 20.12.1996 e, specificatamente, relativamente
alle seguenti frasi ritenute incriminatorie che si riportano
testualmente:
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“ …. omissis …. Con tale lettera, il dr. BALLETTO conferma
che suo abituale comportamento è la ritorsione, l’offesa
mediante lezioni di educazione risibili perché infondate ….
omissis …. nonché l’abuso della posizione ricoperta …. omissis
…. il dr. BALLETTO …. omissis …. (in ritorsione dichiarata
alla mia prot. 773/96) …. omissis …. Ma forse il dr.
BALLETTO non intende il Regolamento pubblicato sulla GU,
ma un suo personale Regolamento, del tipo che lui sfodera volta
a volta senza averne titolo quando intende correggere una
situazione ove lui stesso si vede perdente. …. omissis …. E’
quello (il Dott. Balletto n.d.r.) che continua a fare con ritorsioni
…. omissis …. con lo strumento del cambio di regole a gioco
iniziato. Quando non sa la risposta prende la carta intestata
dell’Ordine e scrive che la domanda non è ammissibile perché
non conforme alle regole contestualmente dettate …. omissis
…. Tanto più mi pare necessario il controllo perché Codesto
Consiglio è a mio parere deficitario nella qualità e nella
quantità della sua produzione. Inoltre a mio parere consente al
presidente persino di praticare ritorsioni ed abusi; …. omissis
…. ho il diritto di prevenire se possibile irregolarità e/o
possibili reati. …. omissis …. La presente richiesta è fatta
anche a sensi della L. 241 / 90 e dell’art. 328 del codice penale.
…. omissis …. .
Il Consiglio dell’Ordine, essendo parte lesa, delibera di inviare
la documentazione inerente il procedimento disciplinare al
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti come stabilito
dall’art. 42 del D.P.R 1067/1953 (Ordinamento Professionale
dei Dottori Commercialisti).
Il Presidente informa il Consiglio dell’Ordine che in merito alla
lettera inviata dal Dott. Gian Paolo PORCU, prot. 797 / 96 del
20.12.1996, presenterà formale querela alla Procura della
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Repubblica presso la Pretura Penale di Cagliari, nella sua veste
di Presidente del Consiglio dell’Ordine.
Il Consiglio dell’Ordine prende atto.
-OMISSISAlle ore 20.00 la seduta viene tolta.

SI

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Pietro Oggianu)

(Sandro Balletto)

SPECIFICA

MODIFICANO

CHE
IL

LE

PARTI

CONTENUTO

OMESSE
DEL

NON

PRESENTE

ESTRATTO.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Pietro Oggianu)

(Sandro Balletto)
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