VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL 28 MAGGIO 2015
Alle ore 14.00 del 28 maggio dell’anno duemilaquindici, nella sede del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Perugia, sono presenti i Signori:
AVV.
AVV.
AVV.
AVV.
AVV.
AVV.
AVV.
AVV.
AVV.
AVV.
AVV.
AVV.
AVV.
AVV.
AVV.
AVV.
AVV.

GIANLUCA CALVIERI
FRANCESCO VANTAGGIATO
ANDREA ANNIBALI
VITTORIO BETTI
MASSIMO BRAZZI
CRISTINA CASTELLANO
SILVIA CEPPI
PIER PAOLO DAVALLI
FRANCESCO GATTI
LUCA GENTILI
EGIDIA GUARDUCCI
PAOLA MARGIACCHI
GABRIELE MINELLI
MICHELE NANNARONE
AURELIO PUGLIESE
STEFANO TENTORI MONTALTO
PIERLUIGI VOSSI

Presidente
Consigliere Segretario
Consigliere
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Avv.ti Marco Piazzai, Maria Cristina Volpi,
Laura Mariani Marini, Delia Adriani.
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri
presenti, alle ore 14,00 dichiara aperta la seduta.

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.

All’esito delle previste verifiche, il Consiglio approva la pratica dei sottoelencati Dottori:
PRIMO SEMESTRE
(omissis)
SECONDO SEMESTRE
(omissis)
TERZO SEMESTRE
(omissis)
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER IL CONFERIMENTO DI N. 5
INCARICHI CO.CO.CO.
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Il Consiglio ratifica i verbali redatti dalla Commissione XV “Rapporti di lavoro con personale
dipendente e/o collaboratori”, approva la graduatoria provvisoria della selezione e ne dispone
la pubblicazione sul sito istituzionale.

APPROVAZIONE

REGOLAMENTI

SULL’ATTIVITÀ

CONTRATTUALE

E

PER

IL

CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA
Il Consiglio ratifica il verbale redatto in data 28.05.15 della Commissione I ed approva i
regolamenti per l’attività contrattuale e per il conferimento di incarichi esterni, disponendone
la pubblicazione sul sito istituzionale.

RATIFICA VERBALE VIII COMMISSIONE
Il Consiglio, con l’astensione dell’Avv. Vittorio Betti, ratifica il verbale redatto dalla
Commissione iscrizione, cancellazione e revisione albo del 28.05.2015.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI SOSPENSIONE NEI CONFRONTI DELL’AVV.
(omissis)
Il Consiglio, rilevata la regolarità delle notifiche, delibera di dare esecuzione alla sospensione
dell’Avv. (omissis).

Il Consiglio delega il Tesoriere Avv. Delia Adriani ad eseguire una ricognizione relativa ad
eventuali ritardi nel pagamento delle quote associative da parte degli iscritti.

RICHIESTA ACCREDITAMENTO
AIAF UMBRIA : RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO “LA NUOVA
NORMATIVA SUL DIVORZIO BREVE. ASPETTI E PROBLEMI.” – Perugia, 25/6/2015
Il Consiglio delibera di attribuire tre crediti per l’evento, con l’obbligo di allegazione al C.O.A.
in ordine alla effettiva partecipazione all’evento da parte degli iscritti. Il Consiglio delega il
Consigliere Cristina Castellano a partecipare all’evento.

AIGA SEZIONE PERUGIA : RICHIESTA ACCREDITAMENTO “IL CONTRATTO A TUTELE
CRESCENTI E TUTTE LE NOVITA’ DEI DECRETI DEL JOBS ACT” – Perugia, 22/5/2015
Il Consiglio ratifica l’accreditamento concesso in via d’urgenza dal Presidente in data
15/5/2015 con l’attribuzione di n. 3 crediti formativi. Il Consiglio ratifica l’accreditamento
disposto dal Presidente.
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RICHIESTE

CERTIFICAZIONI

AI

FINI

DELL’ISCRIZIONE

NELL’ALBO

SPECIALE

CASSAZIONISTI.
Il Presidente, viste le domande degli Avv.ti (omissis), sottoscrive le certificazioni richieste,
previa approvazione del Consiglio.

COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE PRESSO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Il Consiglio delega l’Avv. Cristina Castellano.

AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO AI SENSI DELLA L. 53/1994
Il Consiglio, viste le richieste e constatata la sussistenza dei requisiti, delibera di autorizzare
gli Avv.ti (omissis) ad avvalersi della facoltà di notificare atti in materia civile, amministrativa
e stragiudiziale ai sensi della L. 53/1994.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenuta la propria
competenza e la non manifesta infondatezza delle ragioni come prospettate dagli istanti,
delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dei Sigg.ri
(omissis) (con l’astensione dell’Avv. Vittorio Betti), (omissis)(3), (omissis),

Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 14/5/2015 prot. (omissis) dall’Avv. (omissis),
quale tutore del minore (omissis) giusta il decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni
dell’Umbria del 21/4/2015, in relazione al procedimento n. (omissis) P.P. pendente davanti al
Tribunale per i Minorenni dell’Umbria; delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria
al patrocinio a spese dello Stato, l’Avv. (omissis) quale tutore del minore (omissis).

Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 29/4/2015 dall’Avv. (omissis), quale tutore dei
minori (omissis) giusta il decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni dell’Umbria del
3/3/2015, in relazione al procedimento n. (omissis) P.P. pendente davanti al Tribunale per i
Minorenni dell’Umbria;visto l’atto di costituzione nel giudizio n (omissis) P.P. dell’Avv.
(omissis) quale tutore nonché difensore ex art. 86 cpc dei minori (omissis); delibera di
ammettere in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, l’Avv. (omissis),
quale tutore dei minori (omissis).
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Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 21/4/2015 dall’Avv. (omissis), quale tutore
della minore (omissis) giusta il decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni dell’Umbria
del 31/3/2015, in relazione al procedimento n. (omissis) A.D.S. pendente davanti al Tribunale
per i Minorenni dell’Umbria; visto l’atto di costituzione nel giudizio n (omissis) A.D.S. dell’Avv.
(omissis) quale tutore

nonché difensore ex art. 86 cpc della minore (omissis); delibera di

ammettere in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, l’Avv. (omissis)
quale tutore della minore (omissis).

Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 21/4/2015 dall’Avv. (omissis), quale tutore del
minore (omissis) giusta il decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni dell’Umbria del
31/3/2015, in relazione al procedimento n. (omissis) A.D.S. pendente davanti al Tribunale
per i Minorenni dell’Umbria; visto l’atto di costituzione nel giudizio n (omissis) A.D.S. dell’Avv.
(omissis) quale tutore

nonché difensore ex art. 86 cpc del minore (omissis); delibera di

ammettere in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, l’Avv. (omissis)
quale tutore del minore (omissis).

Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 23/4/2015 dall’Avv. (omissis), quale tutore
della minore (omissis) nata a Todi il 21/4/2015, giusta il decreto di nomina del Tribunale per
i Minorenni dell’Umbria del 22/4/2015, in relazione al procedimento n. (omissis) A.D.S.
pendente davanti al Tribunale per i Minorenni dell’Umbria; visto l’atto di costituzione nel
giudizio n (omissis) A.D.S. dell’Avv. (omissis) quale tutore

nonché difensore ex art. 86 cpc

della minore (omissis); delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al patrocinio a
spese dello Stato, l’Avv. (omissis) quale tutore della minore (omissis).

Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 12/5/2015 dall’Avv. (omissis), quale tutore
della minore (omissis) giusta il decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni dell’Umbria
del 22/10/2014, in relazione al procedimento n. (omissis) P.P. pendente davanti al Tribunale
per i Minorenni dell’Umbria; visto l’atto di costituzione nel giudizio n (omissis) P.P. dell’Avv.
(omissis) quale tutore

nonché difensore ex art. 86 cpc della minore (omissis); delibera di

ammettere in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, l’Avv. (omissis),
quale tutore della minore (omissis).
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Il Consiglio, vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data
22/5/2015 prot. (omissis) dalla Sig.ra (omissis), rilevato che dalla documentazione fiscale
prodotta l’istante risulta aver percepito un reddito superiore al limite di cui all’art. 76 DPR
115/2002, delibera di rigettare l’istanza non ricorrendo le condizioni di reddito.

Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 14/5/2015 prot. (omissis) dall’Avv. (omissis),
quale tutore del minore (omissis) giusta il decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni
dell’Umbria del 21/4/2015, in relazione al procedimento n. (omissis) P.P. pendente davanti al
Tribunale per i Minorenni dell’Umbria; visto l’atto di costituzione nel giudizio n (omissis) P.P.
dell’Avv. (omissis) quale tutore nonché difensore ex art. 86 cpc del minore (omissis); delibera
di ammettere in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, l’Avv. (omissis)
quale tutore del minore di ammettere in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese
dello Stato, l’Avv. (omissis) quale tutore del minore (omissis).

Il Consiglio, vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata In data
30/4/2015 prot. (omissis) dalla Sig.ra (omissis), visti gli artt. 76 e 126 T.U.; rilevato che
secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale per l’individuazione del reddito
ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre tener conto della somma dei
redditi facenti da tutti i componenti il nucleo familiare, compreso l’eventuale reddito del
convivente more uxorio ( Cass. n. 44121/2012, Cass. 26/10/2005; Cass. 28/01/2004),
rilevato che il reddito dichiarato dall’istante, cumulato con quello del convivente more uxorio
risulta superiore al limite previsto dall’art. 76 D.P.R. 115/2002; delibera di rigettare l’istanza
non ricorrendo le condizioni di reddito di cui all’art. 76 DPR 115/2002.

Il Consiglio, vista l’istanza pervenuta in data 21/5/2015 prot. 861 dalla Sig.ra (omissis),
rilevato che l’istante dichiara di voler promuovere un procedimento davanti al Tribunale Civile
di Spoleto, Sezione Lavoro, visto l’art. 124 DPR 115/2002, dichiara il non luogo a provvedere
stante la propria incompetenza per territorio indicando come competente il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Spoleto.

Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 6/5/2015 prot. 593 dall’Avv. (omissis) quale
curatore nonché difensore d’ufficio del minore (omissis) nato a (omissis) il (omissis) giusta
decreto di nomina del Presidente del Tribunale Civile di Perugia del 9/5/2014; delibera
l’ammissione in via anticipata e provvisoria dell’istante al patrocinio a spese dello Stato.
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Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 6/5/2015 prot. 594 dall’Avv. (omissis) quale
curatore nonché difensore d’ufficio della minore (omissis) nata a Perugia il (omissis) giusta
decreto di nomina del Presidente del Tribunale Civile di Perugia del 8/1/2014; delibera
l’ammissione in via anticipata e provvisoria dell’istante al patrocinio a spese dello Stato.

ISCRIZIONE DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, constatata la regolarità della domanda, delibera l’iscrizione degli Avv.ti (omissis)
nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato di cui all’art. 81 DPR 30.5.2002
n. 115 così come modificato dall’art. 2 L. 25/2005, per le materie richieste.

DOMANDA DI DISPENSA DALLA PROVA ATTITUDINALE EX ART. 113 D. LGS. 96/2001
Il Consiglio, vista la documentazione presentata attestante l’effettivo esercizio e la regolare
attività professionale svolta ai sensi dell’art. 13 co. 2 D. Lgs. 96/2001, delibera di accogliere
la domanda di dispensa dalla prova attitudinale presentata dall’Abogado (omissis).

ISCRIZIONE ALBO SPECIALE AVVOCATI STABILITI
Il Consiglio, vista la domanda e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, delibera l’iscrizione
del Dott. (omissis) nell’Albo Speciale degli Avvocati Stabiliti.

CANCELLAZIONI A DOMANDA DALL’ALBO DEGLI AVVOCATI
Il Consiglio delibera la cancellazione a domanda degli Avv.ti (omissis) dall’Albo degli Avvocati.

AMMISSIONE DEI PRATICANTI AVVOCATI ALL’ESERCIZIO DEL PATROCINIO
Il Consiglio, vista la domanda e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, delibera l’ammissione
all’esercizio del patrocinio nell’ambito del Distretto della Corte d’Appello di Perugia del Dott.
(omissis).

CANCELLAZIONE A DOMANDA DAL REGISTRO DEI PRATICANTI ABILITATI
Il Consiglio delibera la cancellazione a domanda del Dott. (omissis) dal Registro dei Praticanti
Abilitati.

ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI
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Il Consiglio, vista la domanda e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, delibera l’iscrizione
del Dott. (omissis) nel Registro dei Praticanti.

COMUNICAZIONI
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA: RICHIESTA PARERE PER LA CONFERMA DEL
PROCURATORE GENERALE DOTT. (OMISSIS) PER SECONDO QUADRIENNIO
Il Consiglio vista la nota del Presidente del Consiglio Giudiziario nulla osserva e delega il
Presidente a rispondere allo stesso.

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA: RICHIESTA PARERE PER LA CONFERMA DEL
PRESIDENTE DELLA SEZIONE CIVILE DELLA CORTE DI APPELLO DOTT. (OMISSIS) PER
SECONDO QUADRIENNIO
Il Consiglio vista la nota del Presidente del Consiglio Giudiziario nulla osserva e delega il
Presidente a rispondere allo stesso.

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER IL PERIODO
FERIALE
Il Consiglio ne prende atto.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PERUGIA: RICHIESTA DI PARERE PER L’EMISSIONE
DEL

DECRETO

AUTORIZZATIVO

COMUNICAZIONI

E

NOTIFICAZIONI

PER

VIA

ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA.
Il Consiglio prende atto ed esprime parere favorevole, dando mandato alla Segreteria di
predisporre nota a cura del Presidente da inviare al Tribunale di Sorveglianza di Perugia.

TRIBUNALE DI PERUGIA: PROVVEDIMENTO N. 139/2015 – ACCESSO CANCELLERIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE DAL 25 AL 28 MAGGIO 2015
Il Consiglio ratifica la già avvenuta pubblicazione sul sito del provvedimento.

TRIBUNALE DI PERUGIA: PROVVEDIMENTO N. 140/2015 – SERVIZIO GRATUITO
PATROCINIO NEL SETTORE DIBATTIMENTO
Il Consiglio ratifica la già avvenuta pubblicazione sul sito del provvedimento.
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TRIBUNALE DI PERUGIA: RIDUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI FRONT-OFFICE DAL 1 AL 10
GIUGNO 2015
Il Consiglio ratifica la già avvenuta pubblicazione sul sito del provvedimento.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE IN ORDINE ALLA SICUREZZA DEI LOCALI DEL
PALAZZO DI GIUSTIZIA
Il Consiglio ratifica la missiva del Presidente e delega l’Avv. Paola Margiacchi a predisporre
una comunicazione da inviare a tutti gli iscritti in ordine alla adozione di tesseri magnetici
muniti di fotografia.

DOCUMENTO

VALUTAZIONE

RISCHI

–

D.LGS.

81/2008

DVR

SICUREZZA:

AFFIDAMENTO INCARICO
Riferisce il Presidente, delegato in data 23 aprile 2015 dal Consiglio a procedere ad una ricerca
di mercato diretta all’individuazione del soggetto a cui affidare la redazione del documento
valutazione rischi e gli adempimenti prescritti dal D.gs. 81/2008.
Il Consiglio, viste le offerte presentate dalla “(omissis)”, dalla Dott.ssa (omissis) e dalla
“(omissis)”, previa comparazione delle medesime volte ad individuare l’offerta economicamente
più vantaggiosa, delibera di affidare l’incarico alla “(omissis)”, delegando il Presidente alla
sottoscrizione del contratto e di tutti gli adempimenti necessari.

CONVENZIONE TRA IL CENTRO SERVIZI BIBLIOTECARI E L’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PERUGIA
Riferisce il Presidente Avv. Gianluca Calvieri.
Il Consiglio delega il Presidente per la sottoscrizione della convenzione e autorizza la Segreteria
ad eseguire il pagamento del corrispettivo concordato e ne dispone la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’intervenuto accordo (non pubblicare la convenzione).

CNF: TRASMISSIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE
DELL’ART. 4 COMMA 2 DELLA L. 247/2012 PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE
DI LIBERI PROFESSIONISTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLE ASSOCIAZIONI TRA
AVVOCATI.
Al prossimo Consiglio previa diffusione a tutti i Consiglieri del documento pervenuto dal CNF.

PROGETTO CNF AGORA’ DEGLI ORDINI (ISCRIZIONI ENTRO IL 15.6.2015)
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Riferisce il Presidente. Dopo l’illustrazione del progetto il Consiglio individua come sostituto
del Presidente del C.O.A. il Consigliere Francesco Gatti.

POLIZZA R.C. ORDINE E CDD
Riferisce il Presidente Avv. Gianluca Calvieri. Il Consiglio prende atto della sottoscrizione della
Polizza Assicurativa R.C. Ordine e CDD.

ISTANZA DELL’AVV. (OMISSIS), DIFENSORE DELL’AVV. (OMISSIS), IN MERITO A
DETERMINAZIONI ADOTTATE DAL COA IN MERITO ALLA SOSPENSIONE A TEMPO
INDETERMINATO IRROGATA ALL’AVV. (OMISSIS).
Il Consiglio dispone con urgenza la trasmissione degli atti al CDD per le determinazioni del
caso, dando mandato alla Segreteria di rispondere all’Avv. (omissis).

LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. (OMISSIS).
Il Consiglio dopo ampia ed approfondita discussione liquida la parcella dell’Avv. (omissis) in
complessivi € 137.150, di cui € 79.200= per il giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Roma,
€ 24.700= per il giudizio svoltosi innanzi alla Corte d’Appello di Roma, € 25.250,00= per il
giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione ed € 8.000,00= per il giudizio di volontaria
giurisdizione.

INCONTRO CON IL RESPONSABILE DELL’UNEP DI PERUGIA DOTT. (OMISSIS)
Il Dott. (omissis) illustra l’attività svolta dall’Unep di Perugia nell’ultimo anno e consegna al
Consiglio osservazioni all’art. 122, comma 4, DPR 1229/1959 novellato dalla L. 162/2014 di
conversione del D.L. 132/2014, con contestuale sollecitazione rivolta al G.E. sulla
declaratoria di estinzione del processo esecutivo, che il Consiglio si riserva di analizzare e di
far pervenire eventuali osservazioni.

COMUNICAZIONE DELL’AVV. (OMISSIS) IN MERITO A LIQUIDAZIONE NOTA SPESE
PRESENTATA DALL’AVV. (OMISSIS)
Il Consiglio riesaminato l’intero carteggio, rilevato che all’interno della corrispondenza è stata
rinvenuta, a seguito di presentazione di pagamento dell’Avv. (omissis), la richiesta di tentativo
di conciliazione proveniente dagli assistiti del difensore, protocollata con il n. 2071 del
12.12.2013; considerato che per mero errore della Segreteria la richiesta di tentativo di
conciliazione non è stata inserita nel fascicolo
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della richiesta di liquidazione; ritenuto

necessario procedere alla convocazione delle parti per il tentativo di conciliazione ai sensi
dell’art. 29 lettera o) della L. 247/2012;
tutto ciò premesso, considerato e ritenuto revoca il proprio provvedimento di liquidazione della
parcella dell’Avv. (omissis) e dispone la convocazione delle parti innanzi alla Commissione
Parcelle e ricorsi in prevenzioni composta dagli Avv.ti Francesco Gatti, Silvia Ceppi e Cristina
Castellano per il giorno 11.06.2015 ore 14,00.

RICHIESTA DEGLI AVV.TI (OMISSIS) E (OMISSIS) DI FISSAZIONE INCONTRO CON AVV.
(OMISSIS) PER MANCATO PAGAMENTO PARCELLA RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DI
DOMICILIAZIONE PRESTATA.
Il Consiglio dispone la trasmissione della richiesta alla Commissione parcelle

COMUNICAZIONE DELL’AVV. (OMISSIS) IN MERITO AD ESPOSTO PRESENTATO NEI
CONFRONTI DELL’AVV. (OMISSIS) ED ARCHIVIATO IN DATA 22/12/2014 (Rel. Avv.
Pugliese)
Il Consiglio ne dispone la trasmissione agli atti.

RICORSO IN PREVENZIONE DELLA SIG.RA (OMISSIS), PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
LIBERA…MENTE, SU NOTA SPESE DELL’AVV. (OMISSIS)
Il Consiglio dispone la trasmissione del ricorso alla Commissione parcelle

RICORSO IN PREVENZIONE DELLA SIG.RA (OMISSIS) SU NOTA SPESE AVV. (OMISSIS)
Il Consiglio dispone la trasmissione della richiesta alla Commissione parcelle.

Alle ore 16,25 si allontana dalla sala consiliare l’Avv. Stefano Tentori Montalto per impegni di
lavoro.

COMUNICAZIONI DELL’AVV. (OMISSIS) IN MERITO A RICEVUTE RILASCIATE DAL
COMUNE DI PERUGIA PER GLI ACCORDI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Il Consiglio ne dispone la trasmissione agli atti.

COMUNICAZIONE DELL’AVV. (OMISSIS) IN MERITO A DISSERVIZI CANCELLERIA
ESECUZIONI
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Il Consiglio ne dispone la trasmissione al Dirigente Amministrativo Dott.ssa (omissis), al
contempo manda alla Segreteria di rispondere in tal senso.

COMUNE DI (OMISSIS): AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI
AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE
Il Consiglio ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale.

COMUNICAZIONE DELL’AVV. (OMISSIS) DEL FORO DI (OMISSIS) IN MERITO A
DISORGANIZZAZIONE CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Il Consiglio ne dispone la trasmissione agli atti.

ISTANZA DELL’AVV. (OMISSIS) DI CONTRIBUTO DAL FONDO SEGARICCI
Riferisce il Consigliere Avv. Francesco Gatti. Si rinvia al prossimo Consiglio.

ORDINE AVVOCATI (OMISSIS): CONVEGNO “TUTELA DELLA VITA E DELLA SALUTE E
LOTTA ALLE FRODI” – Milano, 5 giugno 2015
Il Consiglio autorizza la partecipazione dell’Avv. Francesco Gatti.

ESPOSTI
ESPOSTO DEL SIG. (OMISSIS) C/AVV. (OMISSIS)
Il Consiglio, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014, delibera di
a) dare informazione al Collega dell’esposto pervenuto invitandolo a presentare le proprie
deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni;
b) trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda
riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto.

ESPOSTO DEL SIG. (OMISSIS) C/AVV. (OMISSIS)
Il Consiglio, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014, delibera di
a) dare informazione al Collega dell’esposto pervenuto invitandolo a presentare le proprie
deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni;
b) trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda
riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto.

ESPOSTO DEL DOTT. (OMISSIS) C/AVV. (OMISSIS)
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Il Consiglio, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014, delibera di
a) dare informazione al Collega dell’esposto pervenuto invitandolo a presentare le proprie
deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni;
b) trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda
riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto.

ESPOSTO DELL’AVV. (OMISSIS) C/AVV. (OMISSIS) E AVV. (OMISSIS)
Il Consiglio, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014, delibera di
a) dare informazione ai Colleghi dell’esposto pervenuto invitandoli a presentare le proprie
deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni;
b) trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda
riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto.

SEGNALAZIONE GIUDICE DI PACE DI (OMISSIS) C/AVV. (OMISSIS)
Il Consiglio, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014, delibera di
a) dare informazione al Collega dell’esposto pervenuto invitandolo a presentare le proprie
deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni;
b) trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda
riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto.

SEGNALAZIONE GIUDICE DI PACE DI (OMISSIS) C/AVV. (OMISSIS)
Il Consiglio, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014, delibera di
a) dare informazione al Collega dell’esposto pervenuto invitandolo a presentare le proprie
deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni;
b) trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda
riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto.

SEGNALAZIONE TRIBUNALE DI (OMISSIS) C/AVV. (OMISSIS)
Il Consiglio, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014, delibera di
a) dare informazione al Collega dell’esposto pervenuto invitandolo a presentare le proprie
deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni;
b) trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda
riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto.
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Il presente verbale è composto di n. 14 pagine, letto e sottoscritto dal Presidente e dal
Consigliere Segretario sarà conservato a cura della Segreteria tra i verbali del Consiglio
dell’Ordine al n. 11 quadriennio 2015-2018.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Vantaggiato

Avv. Gianluca Calvieri
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