VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL 1 OTTOBRE 2015

Alle ore 14.30 del 1 ottobre dell’anno duemilaquindici, nella sede del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Perugia, sono presenti i Signori:
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GIANLUCA CALVIERI
FRANCESCO GATTI
DELIA ADRIANI
MICHELE NANNARONE
ANDREA ANNIBALI
VITTORIO BETTI
MASSIMO BRAZZI
CRISTINA CASTELLANO
PIER PAOLO DAVALLI
LUCA GENTILI
PAOLA MARGIACCHI
LAURA MARIANI MARINI
MARCO PIAZZAI
AURELIO PUGLIESE
STEFANO TENTORI MONTALTO
MARIA CRISTINA VOLPI
PIERLUIGI VOSSI

Presidente
Segretario f.f.
Consigliere Tesoriere
Vice Presidente
Consigliere
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Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Avv.ti Egidia Guarducci, Gabriele Minelli,
Silvia Ceppi, Francesco Vantaggiato.
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri
presenti, alle ore 14,30 dichiara aperta la seduta.

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

FISSAZIONE

COLLOQUI

DI

VERIFICA

DELLA

PRATICA

E

GIURAMENTI

PROFESSIONALI
Il Consiglio delibera di fissare i colloqui di verifica della pratica per il giorno 15 ottobre 2015
ore 11.00 e i giuramenti professionali alle ore 12.30 sempre di giovedì 15 ottobre 2015.

TRIBUNALE DI OMISSIS: PROVVEDIMENTO N. OMISSIS – RIDUZIONE DELL’ATTIVITA’
DI FRONT-OFFICE AREA PENALE

Il Consiglio,
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letto il provvedimento n. Omissis del Tribunale di Perugia avente ad oggetto la riduzione
dell’attività di sportello area penale, interpellata la Camera Penale di Perugia in persona del
suo Presidente, oggi sostituito per delega dal Avv. Omissis;
considerato che la disposta chiusura totale dello sportello motivata da un’ispezione (tra
l’altro ordinaria) a decorrere dal 1/10 e per tempo illimitato per i giorni di martedì e giovedì
comporta grave ed irreparabile pregiudizio per l’utenza ed è fortemente penalizzante per
l’avvocatura al fine dell’esatto adempimento di un servizio pubblico essenziale;
considerato inoltre che la predetta chiusura si pone in netto contrasto con quanto prescritto
dall’art. 162, 1 comma. L. 23/10/1960 n. 1196, come modificato dall’art. 51 D.L. 90/2014,
convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, a mente del quale “le cancellerie delle
corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quattro ore nei
giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie
interessate” (norma ineludibile e non suscettibile di deroga secondo quanto statuito -nella
formulazione previgente- dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta con la sentenza 20/2/2014,
n. 798);
considerato inoltre che all’esito di accertamenti non risulta essersi mai verificata analoga
fattispecie;
rilevato infine che alcun concreto vantaggio si ravvisa nelle giornate e negli orari di apertura
imposti, atteso che è di tutta evidenza che Avvocati e/o loro collaboratori provenienti da altri
Comuni, da altre Province o addirittura da fuori Regione, difficilmente potrebbero fruire
delle ore di apertura di primissima mattina indicate dalla Cancelleria;
ritenuto invece che sia utile e ormai indifferibile un serio ed immediato confronto per
raggiungere soluzioni condivise in ordine ai molteplici e cronici problemi che affliggono il
Tribunale penale, anche mediante la concertazione di nuove forme di deposito degli atti
processuali per via informatica e/o telematica, misura questa che ben potrebbe alleggerire
l’accesso allo sportello,
tutto ciò premesso e considerato
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, all’unanimità dei presenti, e la Camera
Penale di Perugia “Fabio Dean”, manifestano netta contrarietà al provvedimento chiedendo
un immediato incontro con il Presidente del Tribunale, il Presidente di Sezione, e la
Dirigente Amministrativa sui seguenti punti:
1. chiusura della Cancelleria;
2. patrocinio a spese dello Stato;
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3. reiterati provvedimenti di rinvii delle udienze e mancate comunicazioni agli Organi
dell’Avvocatura;
4. deposito degli atti in via telematica e/o informatica.
Riservando ogni ulteriore iniziativa.

DISSERVIZI

CANCELLERIA

ESECUZIONI

IMMOBILIARI:

COMUNICAZIONE

DEL

PRESIDENTE COA E SEGNALAZIONE DISSERVIZI DA PARTE DEGLI AVV.TI OMISSIS.
Il Presidente riferisce al Consiglio in merito alla comunicazione invitata a tutti gli iscritti a
mezzo pec circa taluni episodi riguardanti improprie estinzioni di procedure esecutive
immobiliari apparentemente causate da mancato deposito di istanze di vendita e/o di
certificati storici ipocatastali.
Il Consiglio, facendo seguito a talune informali denunce relative ad anomali provvedimenti
di estinzione di procedure esecutive immobiliari, rappresenta di aver ricevuto altre
segnalazioni a cura di colleghi, i quali lamentano responsabilità dell’ufficio circa la corretta
conservazione ed il corretto inserimento degli atti e dei documenti depositati all’interno dei
rispettivi fascicoli. Tali spiacevoli circostanze sono foriere di oggettivi pregiudizi in capo al
creditore procedente e/o agli intervenuti.
Il Consiglio invita l’Ufficio a prestare la massima attenzione e ad adottare ogni più
opportuna cautela onde evitare il ripetersi di tali incresciosi episodi.

COMUNICAZIONE DELL’AVV. OMISSIS RELATIVA ALLA CONDOTTA POSTA IN ESSERE
NEI SUOI CONFRONTI DA UN MAGISTRATO DI PERUGIA
Il Presidente, acquisite informazioni relativamente all’oggetto, rilevato che dalle stesse
risulta che il Collega Avv. Omissis risulta iscritto nel Registro degli indagati presso la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, considerato che la Camera Penale di
Perugia ha istituito una Commissione volta ad eseguire un’istruttoria sui fatti oggetto della
segnalazione, che allo stato appare opportuno che anche quest’Ordine costituisca propria
Commissione allo stesso scopo, ciò premesso rilevato e considerato, delega i Consiglieri
Avv.ti Tentori Montalto, Nannarone e Gentili a far parte della predetta Commissione e a
prendere contatti con l’istituita Commissione ristretta della Camera Penale per i
provvedimenti del caso.
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AVVIO “SPORTELLO DEL CITTADINO” ART. 30 L. 247/2012 – APPROVAZIONE
ELENCO DI AVVOCATI CHE HANNO MANIFESTATO LA DISPONIBILITA’ A GARANTIRE
IL SERVIZIO
Riferisce il Cons. Tesoriere Avv. Adriani. Il Consiglio delibera che il servizio abbia inizio
martedì 6.10.2015 ore 10 utilizzando professionisti che hanno manifestato disponibilità, a
rotazione, sotto la supervisione di un consigliere tra quelli appartenenti alla competente
commissione, e dà mandato alla Segreteria di dare pubblicazione dell’avvio del servizio, che
si terrà il primo martedì di ogni mese.
MODIFICA E/O INTEGRAZIONE I° COMMISSIONE CONSILIARE FORMAZIONE E
REVISIONE STATUTI GENERALI E REGOLAMENTI CONSILIARI
Il Consiglio dispone la sostituzione dei Consiglieri Annibali e Tentori con Ceppi e Minelli.
ISTANZA DELL’AVV. OMISSIS DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEGLI AVVOCATI E
PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE PER MOROSITA’ PAGAMENTO QUOTE
Il Consiglio, stante il mancato pagamento delle quote associative, dispone ai sensi dell’art.
29, comma 6, L.247/2012 la sospensione amministrativa dell’Avv. Omissis.

COMITATO PARI OPPORTUNITA’.
Riferisce il Cons. Castellano, Presidente, la quale conferma che nella riunione del
30.09.2015 erano presenti tutti i componenti del CPO e i rappresentanti di tre associazioni
professionali. Il Comitato ha avviato i propri lavori e ha deliberato di iniziare confronto con
altri ordini per un protocollo di intesa con gli uffici giudiziari sulle buone prassi in materia,
nonché l’organizzazione di un evento formativo in tema di genitorialità e pari opportunità. Il
Consiglio approva a condizione che la cosa sia senza oneri per l’Ordine degli Avvocati.

ELENCO DIFENSORI DI UFFICIO NEL PROCESSO MINORILE
Riferisce il Cons. Avv. Luca Gentili, il quale comunica che, all’esito degli incontri avvenuti in
seno alla Commissione difesa di ufficio, allargata ai rappresentanti degli altri Consigli del
distretto ed al Presidente del Tribunale per i Minorenni, è stato deliberato di istituire il
Corso per i difensori per il processo minorile, che avrà inizio il prossimo 9.11.2015, ed il cui
bando è in corso di pubblicazione. Per quanto concerne la nomina all’Ufficio di Curatore e
Tutore del Minore esiste un elenco provvisorio istituito a seguito dell’entrata in vigore della
Legge 149/2001 i cui requisiti per essere inseriti, tuttavia, non rispettano gli attuali
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parametri di legge e regolamento, per cui è stato proposto di inviare a tutti gli iscritti
nell’elenco che precede una richiesta se intendano o meno mantenere l’iscrizione senza
frequentare il corso. In tale caso dovranno autocertificare di aver svolto nell’ultimo triennio
almeno dieci affari in materia.
Il Consiglio delibera di approvare.
Alle ore 16,45 si allontanano gli Avvocati Adriani e Annibali.
Alle ore 16,50 si allontanano gli Avvocati Brazzi e Nannarone ed il Presidente. Prende la
Presidenza l’Avv. Betti.

RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
1. OMISSIS: RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO “IL PROCESSO
TELEMATICO DELLE ESECUZIONI E LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI NELLO
STUDIO LEGALE” – Città di Castello, 9 ottobre 2015
Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta in data odierna, esaminato il contenuto, il
programma e i relatori, delibera di attribuire n. 3 crediti formativi. Manda all’organizzazione
dell’evento di fornire l’elenco dei soggetti partecipanti all’incontro.

2.

ASS.

OMISSIS:

RICHIESTA

ACCREDITAMENTO

EVENTO

FORMATIVO

E

PATROCINIO DELL’ORDINE PER EVENTO FORMATIVO “MATER INCIP VITAE – LOS
TATO PROTEGGE I SUOI FIGLI? LE VITTIME SILENZIOSE DELLA PANDEMIA DELLA
VIOLENZA DOMESTICA” – Assisi, 25-26 ottobre 2015
Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta in data odierna, esaminato il contenuto, il
programma e i relatori, delibera di attribuire n. 3 crediti formativi per ciascun incontro.
Manda all’organizzazione dell’evento di fornire l’elenco dei soggetti partecipanti agli
incontri.

3. ASSOCIAZIONE OMISSIS: INTEGRAZIONI RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO
FORMATIVO “AVVOCATO, OPERATORE SOCIALE E PSICOLOGO: NUOVI SPAZI DI
COLLABORAZIONE NELLA PRATICA PROFESSIONALE TRA TRIBUNALE E SERVIZI
SOCIALI” – Castiglione del Lago, 9/10/2015
Il Consiglio, vista le integrazioni pervenuta in data 21.09.2015, esaminato il contenuto, il
programma e i relatori, delibera di attribuire n. 3 crediti formativi. Manda all’organizzazione
dell’evento di fornire l’elenco dei soggetti partecipanti all’incontro.
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4.OMISSIS: RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI “IL CORTILE DI
FRANCESCO: UMANITA’” – Assisi, 23-25-26 settembre 2015
Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta in data odierna, esaminato il contenuto, il
programma e i relatori, delibera di attribuire n. 3 crediti formativi per ciascun incontro.
Manda all’organizzazione dell’evento di fornire l’elenco dei soggetti partecipanti agli
incontri.

5. OMISSIS: RICHIESTA ACCREDITAMENTO CONVEGNO “LA GIUSTIZIA SPORTIVA” –
Città di Castello, 28 novembre 2015
Al prossimo consiglio

RILASCIO COMPIUTA PRATICA AI PRATICANTI CHE HANNO OTTENUTO IL DIPLOMA
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI.
Il Consiglio, visto l’art. 9 del D.P.R. 10/4/1990 n. 101, visto l’art. 1 del D.M. 11/12/2001 n.
475, vista l’autocertificazione attestante il conseguimento del diploma della Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali conseguito presso l’Università degli Studi di Roma
Omissis, attesta la compiuta pratica del Dott. Omissis.

RILASCIO COMPIUTA PRATICA AI PRATICANTI CHE HANNO SVOLTO TIROCINI
FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI EX ART. 73 D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69
CONV. L.98/2013
Il Consiglio,
rilevato che il Dott. Omissis ha svolto, con esito positivo, il tirocinio di cui all’art. 73 D.L.
21.6.2013 n. 69, conv. in L. 9.8.2013 n. 98 presso la Corte di Appello di Perugia dal
20.11.2013 al 30.5.2015, come risulta dall’attestazione rilasciato dal Presidente della Corte
di Appello di Perugia, Dott. Wladimiro De Nunzio in data 6.7.2015;
rilevato che il Dott. Omissis è iscritto al Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo
Ordine dal 31.10.2013
rilevato che il Dott. Omissis ha sostenuto il colloquio di verifica della pratica in data
28.5.2015 dimostrando di aver svolto proficuamente il prescritto semestre di pratica forense
presso lo studio dell’Avv. Omissis;
visti gli articoli 73 comma 13 D.L. 21.6.2013 n. 69, conv. in L. 9.8.2013 n. 98 secondo cui
“Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al
presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di
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tirocinio professionale (…)” e 41 comma 7 L. 247/2012 secondo cui “In ogni caso il tirocinio
deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o

presso

l'Avvocatura dello Stato”
attesta
che il Dott. Omissis ha svolto con esito positivo l’intero periodo di pratica per l’accesso
all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
RICHIESTE

CERTIFICAZIONI

AI

FINI

DELL’ISCRIZIONE

NELL’ALBO

SPECIALE

CASSAZIONISTI.
Il Presidente, viste le richieste di certificazione per l’iscrizione nell’Albo speciale delle
Magistrature Superiori degli Avv.ti OMISSIS, sottoscrive le certificazioni richieste, previa
approvazione del Consiglio.

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.

ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PRESENTATE
NELL’AMBITO DEI RICORSI EX ART. 35 D.L.GS. 25/2008
Il Consiglio, 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.
Il Consiglio, vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra
OMISSIS (C.F. OMISSIS) presentata in data 03/09/2015 prot. OMISSIS; visti gli artt. 76 e
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126 T.U.; rilevato che nell’istanza la Sig. OMISSIS dichiara che nella determinazione del
limite di reddito di cui all’art. 76 D.P.R. 115/2002, non si è tenuto conto del reddito del
marito Sig. Omissis in quanto separati dal 17.6.2015, ma nella comparsa di costituzione e
risposta (vedi pag. 3) datata 2.9.2015 relativa al procedimento iscritto al n. 11/2015 ADS
davanti al Tribunale per i Minorenni dell’Umbria la stessa dichiara: “(…) attualmente vive
con il coniuge a Terni tenuto conto che gli effetti della separazione di comune accordo sono
cessati

per

intervenuta

riconciliazione

dei

coniugi”;

ritenuto

pertanto

che

ai

fini

dell’ammissione si debba tenere conto anche dei redditi percepiti dal coniuge che
ammontano ad € 13.459,00, come dichiarato nell’istanza; che trattandosi di procedimento
diverso dal penale, non trova applicazione l’art. 92 D.P.R. 115/2002; delibera di rigettare
l’istanza non ricorrendo le condizioni di reddito di cui all’art.76 T.U..

Il Consiglio, rilevato che in data 17 settembre 2015 il Consiglio, vista l’istanza di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 28/7/2015 prot. 1332 dal
Sig. OMISSIS, ne ha deliberato l’ammissione in relazione al procedimento n. 1291/2012
RG pendente davanti al Tribunale Civile di Perugia, Sezione Lavoro; rilevato che per mero
errore materiale nel provvedimento di ammissione è stata indicata come data 23 luglio
2015 in luogo del 17 settembre 2015, dispone la correzione e che pertanto l’ammissione
debba intendersi deliberata dal Consiglio in data 17 settembre 2015.

ISCRIZIONE DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, constatata la regolarità della domanda, delibera l’iscrizione dell’Avv. 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,
nonché, con l’astensione dell’interessato, l’integrazione dell’iscrizione dell’Avv. OMISSIS
per le ulteriori materie richieste.

DOMANDE DI DISPENSA DALLA PROVA ATTITUDINALE DI CUI AL D. LGS. 96/2001
Il Consiglio ratifica quanto stabilito dalla VIII Commissione “Iscrizioni Cancellazioni”,
deliberando la dispensa dalla prova attitudinale per l’Avvocato Stabilito Omissis.

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI
Il Consiglio, viste le domande e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, delibera
l’iscrizione dei Dott. OMISSIS nell’Albo degli Avvocati.
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CANCELLAZIONE PER DECESSO DALL’ALBO DEGLI AVVOCATI
Il Consiglio delibera la cancellazione per decesso dell’Avv. OMISSIS dall’Albo degli
Avvocati.

CANCELLAZIONE

PER

DECESSO

DALL’ELENCO

SPECIALE

PROFESSORI

UNIVERSITARI
Il Consiglio delibera la cancellazione per decesso del Prof. Avv. OMISSIS dall’Elenco Speciale
Professori Universitari.

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 della Dott.ssa OMISSIS

ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI
Il Consiglio, viste le domande e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, delibera
l’iscrizione dei Dott. OMISSIS nel Registro dei Praticanti.

CANCELLAZIONI DAL REGISTRO DEI PRATICANTI
Il Consiglio delibera la cancellazione a domanda dei Dott. OMISSIS dal Registro dei
Praticanti.

COMUNICAZIONI
ORGANIZZAZIONE INCONTRO UNIONE ORDINI FORENSI CENTRO ADRIATICO A
PERUGIA IL 20/21 NOVEMBRE 2015 – RICERCA SPONSORIZZAZIONI
Il Consiglio prende atto, dando mandato ai Consiglieri di adoperarsi a tal fine.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PERUGIA: COMUNICAZIONE DEL DOTT. OMISSIS IN MERITO A CONSEGNA CHIAVI
PORTA IN FERRO PEDONALE DI LATO AL CANCELLO SCORREVOLE
Agli atti.
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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PERUGIA:

COMUNICAZIONE

DEL

DOTT.

OMISSIS

IN

MERITO

A

CONTROLLO

REGISTRAZIONE BADGE DI ACCESSO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA
Agli atti, dando mandato alla segreteria amministrativa di pubblicare la comunicazione sul
sito.

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA: PROGETTO FORMATIVO DEGLI AMMESSI ALLO
STAGE EX ART. 73 D.L. 69/2013
Il Consiglio prende atto.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PERUGIA: ORDINE DI SERVIZIO N. OMISSIS DEL
PRESIDENTE DOTT. OMISSIS
Il Consiglio allo stato prende atto, riservandosi ogni opportuna iniziativa, rilevando che un
intero giorno di chiusura non sia conforme a legge (art. 162, 1 comma. L. 23/10/1960 n.
1196, come modificato dall’art. 51 D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge
114/2014, a mente del quale “le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari
sono aperte al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali, secondo

l'orario stabilito

dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate”)

REGIONE

OMISSIS:

PROGETTO

DI

DIFFUSIONE

DI

BEST-PRACTICES

UFFICI

GIUDIZIARI – Perugia, 21/10/2015
Il Consiglio delega a partecipare il Presidente dando mandato al Consigliere Castellano di
predisporre un documento da condividere.

REGIONE OMISSIS INCONTRI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO
TRIENNALE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.
Il Consigliere Avv. Pier Paolo Davalli riferisce al Consiglio in merito all’incontro del
29/9/2015.
OMISSIS

–

DIREZIONE

REGIONALE

DELL’UMBRIA:

INCONTRO

NUCLEO

DI

RICOGNIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO
Il Consiglio ratifica la delega rilasciata dal Presidente Avv. Calvieri all’Avv. Omissis

a

partecipare all’incontro del 30/9/2015, rilevato l’impedimento a presenziare dei Consiglieri
interpellati.
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OMISSIS: TRASMISSIONE EX ART. 28 REGOLAMENTO CNF 21/2/2014 N. 2 DEL
PROVVEDIMENTO

DI

RICHIAMO

VERBALE

PER

L’ABOGADO

OMISSIS

NEL

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 167/2015
Il Consiglio prende atto.

OMISSIS: TRASMISSIONE EX ART. 28 REGOLAMENTO CNF 21/2/2014 N. 2 DEL
PROVVEDIMENTO DI RICHIAMO VERBALE PER L’AVV. OMISSIS NEL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE OMISSIS
Il Consiglio prende atto.

OMISSIS:

TRASMISSIONE

PROVVEDIMENTO

RELATIVO

A

PROCEDIMENTO

DISCIPLINARE OMISSIS NEI CONFRONTI DELL’ABOGADO OMISSIS
Il Consiglio prende atto.

OMISSIS:

COMUNICAZIONE

DEL

VICE

PRESIDENTE

AVV.

OMISSIS

E

DELLA

COORDINATRICE SEZ. SCUOLE FORENSI AVV. OMISSIS IN MERITO A PROGETTI
SCATURITI DALL’INCONTRO DEL 19 SETTEMBRE 2015
Riferisce il Consigliere Avv. Pier Paolo Davalli.
Il Consiglio all’unanimità delibera di procedere alla elaborazione ed approvazione dello
Statuto del regolamento della Scuola Forense secondo le previsioni del regolamento
approvato dal CNF il 20.06.2014, affidando l’incarico alla Commissione I.

OMISSIS: INDAGINE SULLA FORMAZIONE CONTINUA – QUESTIONARIO IN MERITO
Il Consiglio rimette il questionario alla XI Commissione.

OMISSIS – SENTENZA N. OMISSIS – VALIDITA’ DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
INTRODOTTI DALLA LEGGE 190/12 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANCHE
PER GLI ORDINI FORENSE
Il Consiglio prende atto.

DOMANDA DI ASSISTENZA DELL’AVV. OMISSIS AL FONDO ASSISTENZA CASSA
FORENSE (disponibilità Euro 58.233,77)
Al prossimo consiglio.
11

RICHIESTA DELL’AVV. OMISSIS AL COA DI SOLLECITO ALLA GIUNTA ESECUTIVA DI
CASSA FORENSE AFFINCHE DELIBERI SULLA DOMANDA DI ASSISTENZA AL FONDO
CASSA FORENSE, TRASMESSA IN DATA 27/5/2015
Il consiglio dà mandato alla segreteria amministrativa di prendere contatti con l’Avv. Michele
Bromuri, delegato in Cassa Forense.

QUESITO

DELL’AVV.

OMISSIS

IN

MERITO

A

SVOLGIMENTO

ATTIVITA’

PROFESSIONALE ALL’INTERNO DI AGENZIA IMMOBILIARE IN UFFICIO AUTONOMO
ED INDIPENDENTE
Il Consiglio delibera di assegnare la comunicazione alla V Commissione “Vigilanza sugli
iscritti”

COMUNICAZIONE DELLA DOTT.SSA OMISSIS IN MERITO A CORRETTEZZA COMPENSI
PROFESSIONALI RICHIESTI DALL’AVV. OMISSIS.
Il Consiglio delibera di assegnare la comunicazione alla V Commissione “Vigilanza sugli
iscritti”

COMUNICAZIONE

DELLA

SIG.RA

OMISSIS,

ESPONENTE

NEL

PROCEDIMENTO

DISCIPLINARE CELEBRATO A CARICO DELL’AVV. OMISSIS
Il Consiglio delibera di assegnare la comunicazione alla V Commissione “Vigilanza sugli
iscritti”

COMUNICAZIONE DEL SIG. OMISSIS IN MERITO A INTERVENUTA COMPOSIZIONE
DELLA VERTENZA CON GLI AVV.TI OMISSIS
Il Consiglio delibera di assegnare la comunicazione alla V Commissione “Vigilanza sugli
iscritti”

PROTOCOLLO

INFORMATICO

PER

ADEGUAMENTO

FLUSSO

DOCUMENTALE

DELL’ORDINE
Riferisce il Consigliere Avv. Massimo Brazzi. Anzi, al prossimo consiglio, vista l’assenza
dell’Avv. Brazzi.
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COMUNICAZIONE

DELL’AVV.

OMISSIS

IN

MERITO

A

PARTECIPAZIONE

ALLA

MARATONA DI NEW YORK
Il consiglio prende atto, e delibera di dare la maglia del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

ESPOSTI
ESPOSTO DEL SIG. OMISSIS C/AVV. OMISSIS
Il Consiglio, con l’astensione dell’Avv. Pierluigi Vossi e del Presidente, ai sensi dell’art. 11
del Regolamento CNF n. 2/2014 delibera di:
a) dare informazione alla Collega dell’esposto pervenuto invitandola 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’iscritta.

SEGNALAZIONE TRIBUNALE DI OMISSIS – UFFICIO GIP 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 DELL’AVV. OMISSIS C/AVV.TI OMISSIS
Il Consiglio, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014 delibera di:
a) dare informazione alle Colleghe dell’esposto pervenuto invitandole 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 delle iscritte.

INTEGRAZIONE ESPOSTO DELLA SIG.RA OMISSIS C/AVV. OMISSIS
Il Consiglio dispone trasmettersi l’integrazione esposto al Consiglio Distrettuale di
Disciplina per i provvedimenti di competenza.

Il presente verbale è composto di n. 14 pagine, letto e sottoscritto dal Presidente e dal
Consigliere Segretario f.f. sarà conservato a cura della Segreteria tra i verbali del Consiglio
dell’Ordine al n. 19 quadriennio 2015-2018.
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IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Gatti f.f.

Avv. Gianluca Calvieri
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