VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL 6 NOVEMBRE 2015

Alle ore 9.00 del 6 novembre dell’anno duemilaquindici, nella sede del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Perugia, sono presenti i Signori:

AVV. GIANLUCA CALVIERI
AVV. FRANCESCO GATTI
AVV. DELIA ADRIANI
AVV. ANDREA ANNIBALI
AVV. VITTORIO BETTI
AVV. MASSIMO BRAZZI
AVV. CRISTINA CASTELLANO
AVV. SILVIA CEPPI
AVV. PIER PAOLO DAVALLI
AVV. EGIDIA GUARDUCCI
AVV. PAOLA MARGIACCHI
AVV. LAURA MARIANI MARINI
AVV. GABRIELE MINELLI
AVV. PIERLUIGI VOSSI

Presidente
Consigliere Segretario f.f.
Consigliere Tesoriere
Consigliere
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Avv.ti Luca Gentili, Stefano Tentori Montalto, Maria
Cristina Volpi, Francesco Vantaggiato, Marco Piazzai.
Stante l’assenza dell’Avv. Francesco Vantaggiato esercita le funzioni di Segretario l’Avv. Francesco Gatti.
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri presenti, alle
ore 9,00 dichiara aperta la seduta.

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

DESIGNAZIONE COMPONENTE COMITATO SCIENTIFICO SCUOLA FORENSE “GERARDO GATTI”
Il Consiglio, vista la delibera del 30/10/2015 di nomina dell’Avv. Lietta Calzoni quale componente del
Comitato Scientifico della Scuola Forense “Gerardo Gatti”, vista la comunicazione a mezzo pec del
5/11/2015 con la quale l’Avv. Lietta Calzoni, pur ringraziando il Consiglio per la nomina, comunicava di
non poter accettare l’incarico per motivi personali, delibera di designare, all’unanimità dei presenti,
quale componente del Comitato Scientifico l’Avv. Federica Pasero, e manda alla Segreteria per l’invio di
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una lettera di richiesta di accettazione della nomina all’Avv. Pasero, ed una di ringraziamento all’Avv.
Calzoni.

NOMINA DIRETTORE SCUOLA FORENSE “GERARDO GATTI”
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, conferma la nomina dell’Avv. Francesco Domenico Pugliese.

Alle ore 9,20 interviene l’Avv. Massimo Brazzi.
Alle ore 9,25 interviene l’Avv. Egidia Guarducci.
Alle ore 9,30 interviene l’Avv. Andrea Annibali.

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO IN MERITO AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE IN SCADENZA AL 30
NOVEMBRE 2015
Riferisce il Presidente Avv. Gianluca Calvieri. Il Consiglio delibera di dare mandato al Presidente di
consultarsi con il Dott. Chessa, consulente del lavoro, cui andrà inviato bando, regolamento e contratto
individuale di ciascun lavoratore, riservato al prossimo consiglio ogni decisione riguardo la proroga dei
singoli contratti.

RIUNIONE IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 4/11/2015 – ORDINE DEL GIORNO DEL
CONSIGLIERE GIAFFREDA: ISTITUZIONE DI UN TAVOLO DI EMERGENZA VOLTO A CONTRASTARE LA
CHIUSURA DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Riferisce il Presidente Avv. Gianluca Calvieri, il quale rappresenta che hanno partecipato alla riunione di
cui all’oggetto rispettivamente il Presidente della Corte di Appello e il delegato CNF oltre al Presidente
del COA di Perugia, i quali, attraverso i loro interventi, sebbene dalla “Commissione Vietti” non siano
ancora emersi chiari criteri in ordine alla riforma della geografia giudiziaria di secondo grado, hanno
evidenziato l’esigenza di tenere alta la guardia, anche in relazione alla necessità di salvaguardare
fondamentali presidi giudiziari ed operativi in materia di sicurezza per i cittadini, rilevando, in ogni caso,
l’oggettiva efficienza della Corte di Appello di Perugia, oberata, tra l’altro, dei giudizi ex art. 11 Legge
Pinto.
Il Consiglio delega il Presidente ad attivarsi in ogni tavolo politico, giudiziario forense e sociale per
sostenere la difesa della Corte di Appello di Perugia.
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RICHIESTE ACCREDITAMENTO
CAMERA PENALE DI PERUGIA – SCUOLA TERRITORIALE DI PERUGIA: RICHIESTA ACCREDITAMENTO
EVENTO FORMATIVO “LA SANZIONE PENALE E LA RESPONSABILITA’ PENALE DELLE PERSONE
GIURIDICHE. PENE E MISURE INTERDITTIVE. IL D.LGS. N. 231/2001”
Il Consiglio, vista la richiesta di accreditamento, esaminato il contenuto, il programma e i relatori,
delibera di attribuire n. 4 crediti formativi. Manda all’organizzazione dell’evento di fornire l’elenco dei
soggetti partecipanti all’incontro.

AGI UMBRIA: RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO “IL CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS.
N. 81/2015)
Il Consiglio, vista la richiesta di accreditamento, esaminato il contenuto, il programma e i relatori,
delibera di attribuire n. 4 crediti formativi. Manda all’organizzazione dell’evento di fornire l’elenco dei
soggetti partecipanti all’incontro.

EVENTO 21.11.2015 “NOVITA’ IN MATERIA DI GEOGRAFIA GIUDIZIARIA”
Il Consiglio ratifica l’accreditamento (quattro crediti) disposto d’urgenza dal Coordinatore della XI
Commissione permanente – Formazione ed Accreditamenti.

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.

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 “L. Migliorini” conseguito presso l’Università degli Studi di Perugia, attesta la compiuta
pratica del Dott. OMISSIS
COMPIUTA PRATICA DOTT. OMISSIS
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Il Consiglio, vista la delibera del Consiglio del 5/2/2015 con la quale veniva riconosciuta la validità, ai fini
della pratica forense e previa presentazione dell’attestato finale, del Master Universitario di primo
livello “Diritto del Lavoro”, vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta dall’istante,
delibera di riconoscere la compiuta pratica del Dott. OMISSIS

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 presentata in data 20/10/2015
prot. 1794 dal Sig OMISSIS in relazione al procedimento pendente davanti al Giudice di Pace di Perugia;
rilevato che ai fini dell’individuazione del limite di reddito previsto per l’ammissione al beneficio, ai sensi
dell’art. 76 D.P.R. 115/2002 si tiene conto di tutti i redditi percepiti dal soggetto, compresi anche i
redditi “che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva”; rilevato che l’istante risulta percettore di
un reddito superiore al limite di cui all’art. 76 D.P.R. 115/2002, così come aggiornato dal D.M. Giustizia
del 7/5/2015; 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, vista la richiesta presentata dall’Avv. OMISSIS, nuovo difensore della Sig.ra OMISSIS in
sostituzione del precedente Avv. OMISSIS, di rettifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a
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spese dello Stato deliberato dal Consiglio in data 2/9/2015 in quanto presenta un errore materiale sul
cognome dell’istante; rilevato che per mero errore materiale nel provvedimento è stato scritto quale
cognome dell’istante OMISSIS anziché OMISSIS dispone la correzione del nominativo e che pertanto il
beneficio del patrocinio a spese dello Stato vada riconosciuto alla Sig.ra. OMISSIS in relazione al
procedimento per il riconoscimento giudiziale della paternità della minore OMISSIS, di competenza del
Tribunale Civile di Perugia.

Il Consiglio, con l’astensione dell’Avv. Cristina Castellano, vista l’ istanza di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato presentata in data 20/10/2015 prot. 1794 dal Sig. OMISSIS in relazione al
procedimento pendente davanti al Giudice di Pace di Perugia; rilevato che ai fini dell’individuazione del
limite di reddito previsto per l’ammissione al beneficio, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 115/2002 si tiene
conto di tutti i redditi percepiti dal soggetto, compresi anche i redditi “che per legge sono esenti
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta
o ad imposta sostitutiva”; rilevato che l’istante risulta percettore di un reddito superiore al limite di cui
all’art. 76 D.P.R. 115/2002, così come aggiornato dal D.M. Giustizia del 7/5/2015; 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..

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI
Il Consiglio, vista la domanda e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, vista la delibera 17/9/2015 con
la quale l’Avv. OMISSIS è stato dispensato dalla prova attitudinale, prevista dall’art. 8 D. Lgs 115/1992 ai
fini dell’integrazione nella professione di avvocato, delibera l’iscrizione dell’Avv. OMISSIS nell’Albo degli
Avvocati.

Il Consiglio, vista la domanda e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, delibera l’iscrizione degli Avv.ti
OMISSIS nell’Albo degli Avvocati.

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI PRATICANTI ABILITATI
Il Consiglio delibera la cancellazione d’ufficio della Dott.ssa OMISSIS dal Registro dei Praticanti.
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COMUNICAZIONI
XII Commissione permanente – Comitato pari opportunità.
Su proposta del Coordinatore, il Consiglio dell’Ordine, all’unanimità delibera di sostituire l’Avv. Egidia
Guarducci con l’Avv. Paola Margiacchi.

XI Commissione permanente – Formazione ed Accreditamenti
Su richiesta del Coordinatore la commissione viene integrata con l’Avv. Cristina Castellano, che ha dato
la propria disponibilità.

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ – EVENTO 26.11.2015
Riferisce il Consigliere Castellano, la quale chiede che il Presidente partecipi per portare i saluti del
Consiglio all’evento.

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA: RICHIESTA PROROGA COLLABORAZIONE DOTT.SSA OMISSIS
Il Consiglio prende atto.

TRIBUNALE DI PERUGIA: RICHIESTA MODIFICA PROTOCOLLO SU TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NEI
PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Riferisce il Consigliere Avv. Delia Adriani. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di dare
mandato all’Avv. Adriani ed all’Avv. Minelli di informare la responsabile della Cancelleria dr.ssa Refrigeri
di aver avviato il procedimento di adesione alla richiesta, che tuttavia non potrà essere formalizzata,
prima di aver preso contatti con la Conservatoria dei Registri immobiliari di Perugia, cosa che sarà
effettuata a cura dei Consiglieri sopra indicati.

OUA IX CONFERENZA NAZIONALE DELL’AVVOCATURA “PER UN NUOVO GOVERNO DELLA GIUSTIZIA” Torino, 26-28 novembre 2015
Il Consiglio delega a partecipare gli Avv.ti Davalli, Tentori Montalto e Vantaggiato.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: MONITORAGGIO NEGOZIAZIONE ASSISTITA
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Il Consiglio delega all’esame l’Avv. Gabriele Minelli, che formerà una comunicazione diretta a tutti gli
iscritti rammentando l’obbligo di cui all’art.11, I comma, Legge 162/2014.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: INCONTRO 13/11/2015 CON GIOVANI AVVOCATI DEGLI ORDINI
FORENSI UMBRIA - #LAB@VVOCATURA GIOVANE
Il Consiglio, viste le comunicazioni, all’esito dei colloqui avuti tra il Presidente del COA Avv. Gianluca
Calvieri e il Delegato CNF Distrettuale Avv. Orlando, chiarito che tra gli scopi della riunione del
13.11.2015, vi è l’intento di avvicinare giovani avvocati alle istituzioni forensi, delibera di nominare quali
delegati del COA i consiglieri Avv. Francesco Gatti, Avv. Paola Margiacchi ed Avv. Gabriele Minelli,
proponendo la presenza dei giovani avvocati Andrea Baglioni e Roberto Tittarelli, mandando alla
Segreteria per comunicare a questi ultimi l’invito del CNF.

COMUNICAZIONE DELL’AVV. OMISSIS IN MERITO A SENTENZA DEFINITIVA TAR UMBRIA RICORSO
R.G. 344/14
Alla Commissione parcelle, sollecitando la definizione di questa posizione e di tutte le posizioni aperte
nei confronti dei Colleghi incaricati: OMISSIS, per varie posizioni giudiziali e stragiudiziali, Avv. OMISSIS
ed Avv. OMISSIS per costituzione in giudizio civile ex art. 700 c.p.c. e merito, Avv. OMISSIS per parere
stragiudiziale.
Il Consiglio invita la Commissione ad individuare con urgenza i criteri ed alle linee guida da rimettere ai
Colleghi.

ARTICOLO GIORNALE DELL’UMBRIA DEL 31/10/2015 “TRIBUNALE PENALE, SCATTA L’ALLARME PER IL
RISCHIO RADON” – COMUNICAZIONE CONGIUNTA COA PERUGIA E TRIBUNALE DI PERUGIA
Riferisce il Presidente Avv. Gianluca Calvieri, il quale illustra al Consiglio l’esigenza di aver dovuto
predisporre d’intesa col Presidente del Tribunale un comunicato pubblicato sulla stampa in rettifica
rispetto a quello pubblicato in data 31/10/2015 sul Giornale dell’Umbria.
Fa presente che il Presidente del Tribunale ha riferito che tutti gli accertamenti sinora eseguiti sulla
Palazzina ex Enel destinato alle celebrazioni dei processi penale sono risultati negativi e che altri sono in
procinto di essere compiuti, previa autorizzazione amministrativa e finanziaria del Ministero della
Giustizia.
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COMUNICAZIONE DELL’AVV. OMISSIS IN MERITO AD ESPOSTO PRESENTATO AL TRIBUNALE PENALE
DI PERUGIA
Il Consiglio prende atto

RICORSO IN PREVENZIONE DEL SIG. OMISSIS C/ PARCELLA AVV. OMISSIS
Alla Commissione parcelle.

Alle ore 10,50 si allontana l’Avv. Pierluigi Vossi.

RICHIESTA DELL’AVV. LUCIA BALDONI IN MERITO A CONTRIBUTO ORDINE PER ORGANIZZAZIONE
EVENTO FORMATIVO “GIUSTIZIA CIVILE E PROFESSIONE FORENSE” - 27/11/2015
Il Consiglio, preso atto dell’organizzazione dell’incontro del 27.11.2015 organizzato dalla Camera Civile
di Perugia, rilevato che per la stessa giornata sono già in calendario altri importanti incontri, organizzati
con la magistratura distrettuale per la giornata sulla giustizia europea, preso atto dell’impossibilità
dell’organizzatore di spostare l’evento ad altra data, delega per i saluti l’Avv. Francesco Gatti in
sostituzione dell’Avv. Calvieri attesi gli improrogabili impegni del medesimo per la stessa giornata, e
manda alla Segreteria ringraziare l’Avv. Lucia Baldoni per il cortese invito.
All’unanimità dei presenti esprime parere negativo sulla richiesta di contributo economico (mettere
motivazione), dando disponibilità per il patrocinio morale, fermo restando l’accreditamento ove
richiesto.

CONVEGNO “LA GIUSTIZIA SPORTIVA” – Città di Castello, 27 novembre 2015
Riferisce il Presidente Avv. Gianluca Calvieri. Vengono delegati gli Avv.ti Volpi e Vossi per portare i saluti
istituzionali. Manda alla Segreteria per informare i consiglieri delegati.

ISTANZA

DELL’AVV.

OMISSIS

PER

AUTORIZZAZIONE

RADIOFONICO”ONDEMIGRANTI”
Alla Commissione V – Vigilanza.
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INCARICO

IN

PROGRAMMA

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELL’UMBRIA: INVITO

A CERIMONIA DI ACCOGLIENZA E IMPEGNO

SOLENNE NUOVI ISCRITTI – Perugia, 5/12/2015
Il Consiglio delega a partecipare l’Avv. Marco Piazzai. Manda alla Segreteria per informare il consigliere
delegato.

COMUNICAZIONI CDD
CONSIGLIO

DISTRETTUALE DI

DISCIPLINA: TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO

RELATIVO

A

PROCEDIMENTO 264/2015 NEI CONFRONTI DEGLI AVV.TI OMISSIS - APERTURA PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
Il Consiglio prende atto.
Il presente verbale è composto di n. 9 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. 23
quadriennio 2015-2018.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Gatti

Avv. Gianluca Calvieri
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