VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL 9 LUGLIO 2015
Alle ore 14.30 del 9 luglio 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
DELIA ADRIANI
ANDREA ANNIBALI
VITTORIO BETTI
MASSIMO BRAZZI
CRISTINA CASTELLANO
SILVIA CEPPI
PIER PAOLO DAVALLI
LUCA GENTILI
PAOLA MARGIACCHI
GABRIELE MINELLI
MICHELE NANNARONE
MARCO PIAZZAI
AURELIO PUGLIESE
STEFANO TENTORI MONTALTO
MARIA CRISTINA VOLPI

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

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Avv.ti Egidia Guarducci, Laura Mariani
Marini, Pierluigi Vossi, Maria Cristina Volpi.
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri
presenti, alle ore 15,00 dichiara aperta la seduta.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
COLLOQUI E GIURAMENTI
Il Consiglio delibera di fissare i colloqui di verifica della pratica per il giorno 23 luglio 2015
alle ore 11.00 ed i giuramenti ex art. 8 L. 247/2012 per il giorno 23 luglio 2015 ore
12,30; a seguire il Consiglio.
ISTITUZIONE SPORTELLO DEL CITTADINO: AVVISO PER DISPONIBILITA’
Il Consiglio delibera di trasmettere via pec e pubblicare nel sito istituzionale, un invito agli
iscritti diretto ad ottenere la disponibilità a prestare il servizio previsto dal regolamento a
partire dal mese di settembre, prevedendo in favore di coloro che svolgeranno l’effettivo
servizio l’attribuzione di crediti formativi nella misura di uno per ogni ora; i locali dove verrà
prestato il servizio saranno quelli dell’ex Fondazione Forense.
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Il Consiglio, inoltre, approva il modello di domanda di iscrizione nell’elenco dei professionisti
iscritti allo Sportello del cittadino, nonché il modello di istanza conformi al regolamento,
disponendone la pubblicazione nel sito istituzionale
RAPPORTI COA CDD
Il Presidente riferisce circa gli esposti da trasmettere al CDD avente apparente rilevanza
penale; il Presidente riferisce anche a seguito dell’incontro avuto presso Agorà degli Ordini.
Il Consiglio delibera che in caso di esposti che contengano notizie di rilevanza penale
perseguibili d’ufficio, attesa la qualifica dei Consiglieri quali pubblici ufficiali, dispone che
copia degli atti venga trasmessa alla Procura della Repubblica competente per le valutazioni
del caso, ferma restando la trasmissione di separata nota al CDD.
AGORA’ DEGLI ORDINI
Riferiscono il Presidente Avv. Gianluca Calvieri ed il Consigliere Avv. Francesco Gatti.
I FORI FANNO RETE
Riferiscono i Consiglieri Avv.ti Cristina Castellano e Massimo Brazzi.
Il Consiglio prende atto e delibera di delegare il Coordinatore della Commissione
informatica, Consigliere Massimo Brazzi, a predisporre un documento destinato ad illustrare
agli iscritti i servizi informatici e le modalità di utilizzo anche delle banche dati. Il Presidente
dà mandato al Coordinatore di prendere contatti con il Prof. OMISSIS, in qualità di titolare
della cattedra di Informatica Giuridica presso l’Università degli Studi di Perugia.
CDD: PERSONALE AMMINISTRATIVO
Al prossimo Consiglio.
REVISIONE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ART. 3 Regolamento
Riferisce il Presidente. Il Consiglio sentito il Presidente, rilevata la necessità di apportate
talune modifiche in particolare in seno alla VII Commissione parcelle, sentito il Coordinatore
e con il suo assenso, delibera di sostituire l’Avv. Francesco Gatti con l’Avv. Francesco
Vantaggiato ed implementare la stessa commissione con gli Avv.ti Guarducci, Annibali e
Piazzai.
ISTITUZIONE TAVOLO DI LAVORO IN MERITO A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 28
COMMA 10 L. 247/2012
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Il Consiglio delega a tal proposito il Presidente del COA e i Consiglieri Vantaggiato,
Castellano, Ceppi, Tentori Montalto, Davalli, Betti, Gentili, Margiacchi fissando per il primo
incontro il giorno 15.07.2015 alle ore 16,00.
RICHIESTA DEGLI AVVOCATI OMISSIS PER INDIVIDUAZIONE DI UNA CAMERA PER
AUDIZIONE DEL MINORE
Il Consiglio delega l’Avv. Adriani a prendere contatti con il Comune di Omissis e il Presidente
a prendere contatti con la Regione per l’individuazione di una camera per l’audizione
protetta del minore.
COMITATO PARI OPPORTUNITA’: NOMINE E QUESTIONE QUOTE DI GENERE
Riferisce il Consigliere Avv. Cristina Castellano.
Il Consiglio sentito il Consigliere Castellano, delibera di aggiornarsi all’esito dell’
acquisizione del parere del CNF.
LETTERA DENUNCIA DANNI AL OMISSIS E CORRELATI PROVVEDIMENTI IN SEGUITO
AD ALLAGAMENTI DELL’1/7/2015
Il Consiglio ratifica la lettera inviata al OMISSIS a firma del Presidente del COA, facendo
riserva di nominare un tecnico per la quantificazione dei danni.
RICHIESTA CHIUSURA PER FERIE UFFICI DI SEGRETERIA PER IL SABATO DEI MESI
LUGLIO/AGOSTO.
Il Consiglio dispone la chiusura degli uffici di segreteria del COA nei giorni di sabato dei
mesi di luglio/agosto; dispone la pubblicazione della notizia nel sito istituzionale.
PROCEDIMENTI DI SOSPENSIONE EX ART. 29 L. 247/2012 – CONVOCAZIONI
Il Consiglio, rilevato l’avvenuto pagamento delle quote pregresse effettuato dagli Avv.ti
OMISSIS delibera l’archiviazione del procedimento ex art. 29 L. 247/2012 nei confronti dei
medesimi.
COMUNICAZIONE DELL’AVV. OMISSIS
Il Consiglio, con l’astensione dell’Avv. Gentili, letta la comunicazione dell’Avv. Omissis
dispone il differimento della data di convocazione al 23.07.2015 alle ore 15,00. Manda alla
Segreteria per le comunicazioni del caso.
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COMUNICAZIONE DELL’AVV. OMISSIS
Il Consiglio dispone il differimento della data di convocazione al 23.07.2015 alle ore 15,00
POSIZIONE AVV.TI OMISSIS
Il Consiglio dispone il differimento della data di convocazione al 23.07.2015 alle ore 15,00
POSIZIONE AVV. OMISSIS: IRREPERIBILITA’ E MOROSITA’ DAL 2009
Il Consiglio dispone il differimento della data di convocazione al 23.07.2015 alle ore 15,00
RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
1. AVV.

OMISSIS:

RICHIESTA

ACCREDITAMENTO

EVENTO

FORMATIVO

“L’AFFIDAMENTO CONDIVISO NELLE APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI A
NOVE ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 54/2006 – Perugia, 24
luglio 2015
Il Consiglio, su proposta del Coordinatore della Commissione competente, delibera di
attribuire tre crediti formativi. Manda all’organizzazione dell’evento di fornire l’elenco dei
soggetti partecipanti all’incontro.
2. AVV. OMISSIS: RICHIESTA ACCREDITAMENTO “CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER MEDIATORI” – Perugia, 13 luglio 2015
Il Consiglio, con l’astensione dell’Avv. Minelli, su proposta del Coordinatore della
Commissione competente, rilevato l’avvenuto pagamento della quota prevista per gli eventi
a pagamento, delibera di attribuire tre crediti formativi per ciascuna sessione. Manda
all’organizzazione dell’evento di fornire l’elenco dei soggetti partecipanti all’incontro.

3. OMISSIS: RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO “DISPOSIZIONI
PER

LA

PREVENZIONE

E

LA

REPRESSIONE

DELLA

CORRUZIONE

E

DELL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” – Perugia, 16 luglio
2015
Il Consiglio, su proposta del Coordinatore della Commissione competente, delibera di
attribuire tre crediti formativi. Manda all’organizzazione dell’evento di fornire l’elenco dei
soggetti partecipanti all’incontro.
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4. OMISSIS: RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO “L’USURA
NELLA BANCA E DELLA BANCA” – Perugia, 9 luglio 2015
Il Consiglio ratifica l’accreditamento concesso in via d’urgenza dal Presidente in data
6/7/2015 con l’attribuzione di n. 3 crediti formativi
5. AVV. OMISSIS: RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI “PASOLINI,
LA VITA OLTRE LE REGOLE” – Perugia, 16 luglio 2015 e “SCANDALO,
SESSUALITA’ E DIRITTO” – Perugia, 17 luglio 2015-07-09
Il Consiglio, su proposta del Coordinatore della Commissione competente, delibera di
attribuire due crediti formativi per ciascun convegno. Manda all’organizzazione dell’evento
di fornire l’elenco dei soggetti partecipanti agli incontri.
6. OMISSIS: RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO “L. 47/2015:
LE NUOVE GARANZIE DELLA LIBERTA’ PERSONALE” – Perugia, 16 LUGLIO
2015
Il Consiglio, su proposta del Coordinatore della Commissione competente, delibera di
attribuire tre crediti formativi. Manda all’organizzazione dell’evento di fornire l’elenco dei
soggetti partecipanti all’incontro.

7. OMISSIS:

RICHIESTA

ACCREDITAMENTO

EVENTO

FORMATIVO

“LA

PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO: PRIME RIFLESSIONI” – Perugia, 20
LUGLIO 2015
Il Consiglio, su proposta del Coordinatore della Commissione competente, delibera di
attribuire tre crediti formativi. Manda all’organizzazione dell’evento di fornire l’elenco dei
soggetti partecipanti all’incontro.
Manda alla Segreteria per la realizzazione di uno spazio nel sito dove inserire tutti gli
eventi accreditati dal COA.
RICHIESTE

CERTIFICAZIONI

AI

FINI

DELL’ISCRIZIONE

CASSAZIONISTI.
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NELL’ALBO

SPECIALE

Il Presidente, vista la domanda degli Avv.ti Omissis sottoscrive le certificazioni richieste,
previa approvazione del Consiglio.
AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO AI SENSI DELLA L. 53/1994
Il Consiglio, vista la richiesta e constatata la sussistenza dei requisiti, delibera di
autorizzare l’Avv. 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
Il Consiglio, con l’astensione dell’Avv. Silvia Ceppi, viste le istanze di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato presentate in relazione ai ricorsi ex art. 35 D.Lgs. 25/2008,
così come aggiornato D.lgs. 150/2011, avverso la decisione di rigetto di riconoscimento
dello status di rifugiato della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Firenze – sezione di Perugia, delibera l’ammissione in via
anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dei seguenti nominativi: OMISSIS
ISCRIZIONE DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, constatata la regolarità delle domande, 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 DELL’ABOGADO – AVVOCATO STABILITO OMISSIS PER L’ISCRIZIONE
NEGLI ELENCHI DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio dell'Ordine
- esaminata la domanda di iscrizione negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese
dello Stato presentata in data 10 giugno 2015 dall'Avvocato Stabilito Omissis, unitamente
alla documentazione prodotta dall’istante l'8.7.2015;
- svolta l’audizione dell’interessato in data del 2 luglio 2015, come da verbale agli atti;
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rileva che
- ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 30.5.2002, n. 115 (T.U. Spese di Giustizia), chi è ammesso al
patrocinio a spese dello Stato “può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli appositi
elenchi;
- l’art. 91, lett. b) del T.U. n. 115/2002, prevede che “l'ammissione al patrocinio è esclusa se
il richiedente è assistito da più di un difensore;
- tale principio, come affermato in giurisprudenza, trova applicazione sia nei processi penali
sia nei giudizi civili, in considerazione del fatto che la seconda nomina, in forza anche della
presunzione di onerosità dell’incarico professionale, costituirebbe un chiaro indice
dell’insussistenza dello stato di non abbienza e, comunque, dell’inesistenza della necessità
del soggetto stesso di fruire dell’assistenza tecnica a spese dello Stato (cfr. C. App. Assise
Appello Venezia, 20.3.2006; Trib. Trapani 9.6.2005);
- a mente dell’art. 8 d.lgs. 2.2.2001, n. 96, l’Avvocato Stabilito, nell’esercizio delle attività
relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi,
nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, deve
agire d’intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con titolo di
avvocato, il quale assicura i rapporti con l’Autorità adita o procedente, e nei confronti della
medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti ai difensori dalla normativa
vigente;
- l’obbligo di agire d’intesa con altro professionista abilitato nello Stato ospitante, previsto
per l’Avvocato Stabilito dall’art. 8 del d.lgs. n. 96/2001, appare incompatibile con la
richiamata previsione dell'art. 91 del T.U. n. 115/2002, dovendosi ritenere l'onerosità anche
della partecipazione necessaria al munus difensivo del c.d. Avvocato Ordinario.
Rilevato altresì che
- secondo quanto dispone l’art. 81 del T.U. n. 115/2002, l'inserimento nell'elenco degli
avvocati per il patrocinio a spese dello Stato presuppone, da parte del Consiglio dell’Ordine
competente, una valutazione di sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali,
amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni
precedenti la domanda;
c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni;
- stando al consolidato orientamento del C.N.F., lo status limitato dell'Avvocato stabilito è
tale da indurre a ritenere l'insussistenza, in capo al professionista, di quelle competenze
specifiche che presiedono alla formazione tanto degli elenchi dei difensori d'ufficio, quanto di
quelli dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per l'iscrizione dei quali è
prevista l'attestazione di specifica competenza riconosciuta dal C.O.A. (parere 9.4.2014, n.
27);
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- il CNF ha anche ritenuto che il requisito del biennio di iscrizione all'Albo previsto dall'art.
81 del T.U. n. 96/2001 deve valutarsi, per gli Avvocati stabiliti, a decorrere dalla loro
avvenuta “integrazione” (parere 21.5.2014, n. 39);
considerato infine che
- la scarna documentazione prodotta dall’istante non permetterebbe comunque di valutare
positivamente la condizione sub a) dell’art. 81 del d.lgs. n. 115/2002,
per i motivi indicati, la domanda dell'Avvocato Stabilito Omissis non risulta meritevole di
accoglimento e, pertanto,
SI COMUNICA
ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, che la S.V. potrà far pervenire entro e non
oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della presente eventuali osservazioni e documenti
inerenti l’oggetto di tale procedimento, che saranno valutati prima dell’adozione del
provvedimento finale di rigetto della domanda di iscrizione, e che potrà richiedere
un'ulteriore audizione.
Manda la Segreteria per le relative comunicazioni via p.e.c..
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

PER TRASFERIMENTO DELL’AVV. OMISSIS

(autocertificazione condanna penale)
Il Consiglio, vista la domanda e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, delibera
l’iscrizione dell’Avv. OMISSIS nell’Albo degli Avvocati per trasferimento dall’Albo degli
Avvocati di Omissis.
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI
Il Consiglio, vista la domanda e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, delibera
l’iscrizione del Dott. OMISSIS nell’Albo degli Avvocati.
CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI
Il Consiglio delibera la cancellazione a domanda dell’Avv. OMISSIS dall’Albo degli Avvocati.
CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO DALL’ALBO DEGLI AVVOCATI
Il Consiglio delibera la cancellazione dell’Avv. OMISSIS per trasferimento all’Albo degli
Avvocati dell’Ordine di Omissis.
AMMISSIONE DEI PRATICANTI AVVOCATI ALL’ESERCIZIO DEL PATROCINIO
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Il Consiglio, viste le domande 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 dei Dott. OMISSIS.
ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI
Il Consiglio, vista la domanda e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, delibera
l’iscrizione del Dott. OMISSIS nel Registro dei Praticanti
CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI
Il Consiglio delibera la cancellazione a domanda dei Dott. OMISSIS dal Registro dei
Praticanti.

COMUNICAZIONI
COMUNICAZIONE DELL’AVV. OMISSIS
Riferisce il Presidente Avv. Gianluca Calvieri.
Il Consiglio delega gli Avvocati Gatti, Pugliese e Tentori Montalto.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS GESTIONE SEPARATA – COMUNICAZIONE AGLI
ISCRITTI
Riferisce il Presidente Avv. Gianluca Calvieri.
Il Consiglio ratifica la lettera predisposta dal Presidente del COA e ne dispone la
pubblicazione nel sito istituzionale e comunicazione a tutti gli iscritti; dispone l’apertura
straordinaria dello sportello previdenziale per il giorno 15.07.2015 ore

15,00, con la

partecipazione del Delegato alla Cassa Avv. Omissis e l’Avv. Omissis. Manda alla Segreteria
per la pubblicazione nel sito istituzionale.
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA: CONVOCAZIONE COMMISSIONE MANUTENZIONE
PALAZZO DI GIUSTIZIA – 15 luglio 2015
Il Consiglio delega a partecipare alla Commissione di manutenzione i Consiglieri Gatti e
Margiacchi
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA: BIBLIOTECA STORICO GIURIDICA DEGLI UFFICI
GIUDIZIARI DI PERUGIA – NOMINA DOTT.SSA OMISSIS QUALE RESPONSABILE
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Il Consiglio ne prende atto
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA: RELAZIONE TIROCINIO FORMATIVO DOTT.
OMISSIS.
Il Consiglio ne prende atto
TRIBUNALE DI PERUGIA: PROVVEDIMENTO N. OMISSIS
Il Consiglio ne dispone la pubblicazione nel sito istituzionale
OMISSIS: COMUNICAZIONE INDIRIZZI PEC DEGLI UFFICI DI CANCELLERIA
Il Consiglio ne dispone la pubblicazione nel sito istituzionale
OMISSIS : COSTITUZIONE COMMISSIONE #LAB@AVVOCATURAGIOVANE E PROGETTI
PER AVVOCATI
Il Consiglio delega a partecipare i Consiglieri Paola Margiacchi e Gabriele Minelli; manda
alla Segreteria per le comunicazione al CNF dei rispettivi recapiti.
OMISSIS: PARERE SU QUESITO COA OMISSIS SU ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI
AVVOCATO STRANIERO STABILITO CHE RISULTA ISCRITTO POST OTTOBRE 2011
PRESSO UN COLLEGIO DI AVVOCATI SPAGNOLO
Il Consiglio ne prende atto.
OMISSIS: COMUNICAZIONE FISSAZIONE UDIENZA 16/7/2015 RICORSO OMISSIS AVV.
OMISSIS
Il Consiglio delega a partecipare all’udienza il Consigliere Aurelio Pugliese
OMISSIS: ISTITUZIONE COMMISSIONE DIRITTI UMANI E RICHIESTA CONOSCITIVA
DI EVENTUALE COSTITUZIONE ANALOGA COMMISSIONE PRESSO IL COA
Il Consiglio ne prende atto.
LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. OMISSIS C/DR.SSA OMISSIS
Riferisce il Presidente Avv. Gianluca Calvieri. Il Consiglio manda la richiesta alla
Commissione parcelle per l’esperimento del tentativo di conciliazione
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COMUNICAZIONE DEL SIG. OMISSIS IN MERITO A MANCATA RESTITUZIONE
FASCICOLI DA PARTE DELL’AVV. OMISSIS
Il Consiglio delega l’Avv. Nannarone a prendere contatti con l’Avv. Omissis
RICHIESTA DELLA SIG.RA OMISSIS PER APPUNTAMENTO CON SPORTELLO DEL
CITTADINO
Il Consiglio dispone la trasmissione della richiesta alla Segreteria che provvederà alla
convocazione non appena saranno definiti gli organici degli elenchi dei colleghi che daranno
la disponibilità a far parte dello Sportello del Cittadino.
TRASMISSIONE

DA

PARTE

DELL’AVV.

OMISSIS

DI

PROTOCOLLO

PER

LA

LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI RELATIVI AL GRATUITO PATROCINIO ADOTTATO
DAL TRIBUNALE DI OMISSIS
Il Consiglio ne dispone la trasmissione alla competente Commissione X
COMUNICAZIONE DELL’AVV. OMISSIS

PER L’INSERIMENTO DEL NOMINATIVO

NELL’ELENCO AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
Il

Consiglio,

vista

la

domanda

di

inserimento

dell’Avv.

Omissis

nell’elenco

degli

Amministratori di Sostegno, attesa l’assenza della documentazione attestante la formazione
specifica, chiede che l’Avv. Omissis provveda all’integrazione della documentazione nei
termini di cui sopra. Manda alla Segreteria per le relative comunicazioni alla richiedente.
COMUNICAZIONE DELL’AVV. OMISSIS IN MERITO A RINUNCIA AL MANDATO
DIFENSIVO D’UFFICIO
Il Consiglio ne prende atto.
RELAZIONI MENSILI DELLE DOTT.SSE OMISSIS – CONTRATTI DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA
Il Consiglio ne prende atto.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: CIRCOLARE PER L’ATTRIBUZIONE DI
INCARICHI PROFESSIONALI
Il Consiglio ne prende atto
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COMUNE

DI

OMISSIS:

ELENCO

AVVOCATI

PER

CONFERIMENTO

INCARICHI

PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
Il Consiglio ne dispone la pubblicazione nel sito istituzionale.
COMUNICAZIONE DELL’AVV. OMISSIS IN MERITO A COMPORTAMENTO AVVOCATI
OMISSIS E RISPOSTA DEGLI STESSI
Al prossimo Consiglio in attesa di un chiarimento da parte dell’Avv. Omissis.
COMUNICAZIONE DEI SIGG.RI OMISSIS C/AVV. OMISSIS (procedimento definito in
data 6/11/2014 – decisione da depositare – Rel. Avv. Pugliese).
Si rinvia al prossimo Consiglio.
ULTERIORE COMUNICAZIONE DEL SIG. OMISSIS C/AVV.TI OMISSIS E RICHIESTA DI
CONVOCAZIONE
Il Consiglio dispone la trasmissione della comunicazione alla Commissione parcelle.
XI CONFERENZA CASSA FORENSE: LE NUOVE FRONTIERE DELL’ASSISTENZA –
Rimini, 24-26 settembre 2015
Alla Conferenza parteciperanno tutti i componenti del Consiglio. Manda alla Segreteria per
l’invito alle Associazioni maggiormente rappresentative di indicazione di due nominativi che
parteciperanno alla Conferenza.
COMUNICAZIONE DOTT. OMISSIS
Il Consiglio ne dispone la trasmissione agli atti.
RINNOVO ISTANZA DEL PROF. OMISSIS PER RICERCA STATISTICA SU LAUREATI
GIURISPRUDENZA DI PERUGIA E SUPERAMENTO ESAME AVVOCATO
Il Consiglio manda alla Segreteria
OMISSIS: PREVENTIVO PER NUOVO PC POSTAZIONE OMISSIS
Al prossimo Consiglio.

ESPOSTI
ESPOSTO DELL’AVVOCATO OMISSIS C/AVV. OMISSIS
12

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 TRIBUNALE DI OMISSIS C/AVV. OMISSIS
Il Consiglio dispone trasmettersi la comunicazione agli atti.
TRASMISSIONE DAL COA DI OMISSIS DI ESPOSTO DELL’AVV. 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.
INTEGRAZIONE ESPOSTO DELLA SIG.RA 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’integrazione esposto pervenuta 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 DI OMISSIS C/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 degli iscritti.
TRIBUNALE

DI

OMISSIS

–

SEZIONE

PENALE:

D’UFFICIO
13

SEGNALAZIONI

C/DIFENSORE

Il Consiglio dispone trasmettersi la comunicazione agli atti.

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. 15 quadriennio 2015-2018.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Vantaggiato

Avv. Gianluca Calvieri
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