VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DELL’11 GENNAIO 2018

Alle ore 12.30 dell’11 gennaio dell’anno duemiladiciotto, nella sede del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Perugia, sono presenti i Signori:

AVV. GIANLUCA CALVIERI
AVV. MICHELE NANNARONE
AVV. FRANCESCO VANTAGGIATO
AVV. DELIA ADRIANI
AVV. ANDREA ANNIBALI
AVV. VITTORIO BETTI
AVV. MASSIMO BRAZZI
AVV. CRISTINA CASTELLANO
AVV. SILVIA CEPPI
AVV. PIER PAOLO DAVALLI
AVV. FRANCESCO GATTI
AVV. LUCA GENTILI
AVV. EGIDIA GUARDUCCI
AVV. LAURA MARIANI MARINI
AVV. PAOLA MARGIACCHI
AVV. MARCO PIAZZAI
AVV. AURELIO PUGLIESE
AVV. STEFANO TENTORI MONTALTO
AVV. MARIA CRISTINA VOLPI

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

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri Avv.ti Pierluigi Vossi e Gabriele Minelli.
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri
presenti, alle ore 12.30, dichiara aperta la seduta.

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Consiglio preliminarmente convalida, approva e ratifica le decisioni adottate in occasione
del Consiglio di cui alla seduta 28.12.2017

FISSAZIONE COLLOQUI DI VERIFICA DELLA PRATICA E GIURAMENTI PROFESSIONALI
Il Consiglio delibera di fissare i colloqui di verifica della pratica per il giorno 26 gennaio 2018
alle ore 11.00 ed i giuramenti professionali per il giorno 26 gennaio 2018 alle ore 12.30.

1

DETERMINAZIONI CIRCA LA SEDE DEGLI INCONTRI DIDATTICI PER LA SCUOLA FORENSE
“GERARDO GATTI”
Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione e confronto tra i Consiglieri presenti,
delibera di confermare quale sede per lo svolgimento dell’attività didattica e delle
esercitazioni stabilite in calendario dalla Scuola Forense la sede dell’IML sito in zona “Case
Bruciate” alle medesime condizioni economiche accordate nel corso del 2017. Manda alla
Segreteria per la pubblicazione e comunicazione sul sito istituzionale nonché alla direttric e
Dott.ssa Catia Caponecchi dell’IML per l’ottenimento della disponibilità dei locali.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di impegnare la spesa per tutto il 2018 con
facoltà e riserva di rinnovo.

RICHIESTE ACCREDITAMENTO
ASSOCIAZIONE CAMMINO – RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO “LA LEGGE
SUL FINE VITA, QUALI NUOVI COMPITI PER L’AVVOCATO” – Perugia, 2 febbraio 2018
Sentito il Coordinatore della Commissione formazione, il Consiglio accredita l’evento con n. 4
CF di cui 2 in diritto civile e 2 in deontologia. Manda alla Segreteria per la comunicazione
all’ente organizzatore, e per la raccolta delle firme, con controllo dell’orario di entrata e
uscita degli iscritti.

CAMERA PENALE DI PERUGIA “FABIO DEAN” – RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO
FORMATIVO “PRESCRIZIONE, CONDOTTE RIPARATORIE E INASPRIMENTO DELLE PENE: LA
RIFORMA ORLANDO ALLA SBARRA” – Perugia, 18 gennaio 2018
Sentito il Coordinatore della Commissione formazione, il Consiglio accredita l’evento con n. 4
CF in diritto penale. Manda alla Segreteria per la comunicazione all’ente organizzatore, e per
la raccolta delle firme, con controllo dell’orario di entrata e uscita degli iscritti.

ALTALEX FORMAZIONE: RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO “MASTER SUL
PROCESSO PENALE DOPO LA RIFORMA ORLANDO” – Perugia, dal 12 al 20 gennaio 2018
Sentito il Coordinatore della Commissione formazione, il Consiglio accredita l’evento con 20
CF in diritto penale. Manda alla Segreteria per la comunicazione all’ente organizzatore, e
per la raccolta delle firme, con controllo dell’orario di entrata e uscita degli iscritti.
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SCUOLA UMBRA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RICHIESTA ACCREDIMENTO EVENTO
FORMATIVO “I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL DANNO ERARIALE” –
Perugia, 24 gennaio 2018
Sentito il Coordinatore della Commissione formazione, il Consiglio accredita l’evento con n. 4
CF, di cui 2 in diritto penale e 2 in diritto amministrativo. Manda alla Segreteria per la
comunicazione all’ente organizzatore, e per la raccolta delle firme, con control lo dell’orario
di entrata e uscita degli iscritti.

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, 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, ri tenuta 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,
come da separato elenco che, allegato al presente verbale, ne forma parte integrante.
ISCRIZIONI ELENCO 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’81 DPR 30.5.2002, n.
115 così come modificato dall’art. 2 L. 25/2005, per le materie richieste, nonché
l’integrazione dell’iscrizione dell’Avv. (omissis) per le ulteriori materie richieste.

RICHIESTA DELL’AVV. (omissis) DI ISCRIZIONE ALLA SEZIONE S.T.P DELLA SOCIETA’ (omissis)
Il Consiglio manda alla Commissione Iscrizioni per la trattazione
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DEL DOTT. (omissis)
Il Consiglio manda alla Commissione Iscrizioni per la trattazione

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.
Il Consiglio, vista la domanda e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, vista la delibera
30/8/2017 di dispensa dalla prova attitudinale, delibera l’iscrizione del Dott. (omissis)
nell’Albo degli Avvocati.

ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO NELL’ALBO DEGLI AVVOCATI
Il Consiglio, viste le domande e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, delibera l ’iscrizione
degli Avv.ti (omissis) nell’Albo degli Avvocati per trasferimento dall’Albo degli Avvocati
rispettivamente di (omissis).

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

CANCELLAZIONE PER DECESSO DALL’ALBO DEGLI AVVOCATI
Il Consiglio delibera la cancellazione per decesso dell’Avv. (omissis) dall’Albo degli Avvocati.

REISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI AI SOLI FINI DELL’AMMISSIONE AL
PATROCINIO
Il Consiglio delibera la reiscrizione del Dott. (omissis) nel Registro dei Praticanti ai soli fini
dell’ammissione al patrocinio dinanzi alla Corte di Appello di Perugia.

ISCRIZIONI 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 A DOMANDA DAL REGISTRO DEI PRATICANTI
Il Consiglio delibera la cancellazione a domanda dei Dott. (omissis) dal Registro dei Praticanti.
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LIQUIDAZIONI PARCELLE
LIQUIDAZIONE PARCELLA (omissis) AVV. (omissis) / (omissis)
Il Consiglio, sentita la relazione del responsabile del procedimento Avv. Silvia Ceppi, delibera
di liquidare i seguenti compensi:
(omissis)
Per il complessivo importo di € 49.658,00.

LIQUIDAZIONE PARCELLA (omissis) AVV. (omissis)/ (omissis)
Il Consiglio, sentita la relazione del responsabile del procedimento Avv. Silvia Ceppi, delibera
di liquidare i seguenti compensi:
(omissis)
Per il complessivo importo di 29.020,00

LIQUIDAZIONE PARCELLA (omissis) AVV. (omissis) / (omissis)
Il Consiglio, sentita la relazione del responsabile del procedimento Avv. Silvia Ceppi, delibera
di liquidare i seguenti compensi:
(omissis)
Per il complessivo importo di € 53.816,00

LIQUIDAZIONE PARCELLA (omissis) AVV. (omissis) / (omissis)
Il Consiglio, sentita la relazione del responsabile del procedimento Avv. Silvia Ceppi, delibera
di liquidare i seguenti compensi:
(omissis)
Per il complessivo importo di € 27.734,00

COMUNICAZIONI
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA: INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2018 – 27 GENNAIO
2018
Il Consiglio prende atto della comunicazione del Presidente della Corte, evidenziando che
sulla base del principio di rotazione consolidatosi nel tempo, l’intervento per conto
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dell’Avvocatura distrettuale del libero Foro sarà affidato al Presidente del COA di Terni Avv.
Francesco Emilio Standoli

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA: LINEE GUIDA IN TEMA DI CONCORDATO IN
APPELLO ARTT. 599 BIS e 602 cpp
Riferiscono i consiglieri Brazzi, Gatti, Nannarone, Tentori Montalto e Gentili.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia quale Ordine distrettuale si fa promotore di
un incontro con gli altri Ordini Territoriali e con le Camere Penali del Distretto al fine di
valutare un’iniziativa congiunta in merito alle Linee Guida inviate che, in base agli accordi
raggiunti con la Procura Generale redigente, salvo diverso intendimento, dovevano essere
precedute da una bozza sulla quale Ordini e Camere Penali avrebbero elaborato proprie
osservazioni.
Il Consiglio delibera poi di trasmettere estratto della presente decisione alle Camere penal i
del distretto ed ai rispettivi consigli dell’ordine, auspicando un incontro a breve per una
diffusa condivisione delle medesime.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA: LINEE GUIDA IN TEMA DI AVOCAZIONI IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 103/2017
Riferiscono i consiglieri Brazzi, Gatti, Nannarone, Gentili e Tentori Montalto.
Il Consiglio prende atto.

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA: PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI
EX ART. 37 D.L. 98/2011 PER L’ANNO 2018
Il Consiglio, preso atto del ricevimento del programma per la gestione dei procedimenti civili
per l’anno 2018 con relativa relazione, dispone la trattazione per l’istruttoria ed eventuali
osservazioni affidandola ai Consiglieri Avv.ti Brazzi e Nannarone, inviandone copia ai membri
laici del Consiglio Giudiziario per quanto di loro competenza.

TRIBUNALE DI PERUGIA: PROVVEDIMENTO N. 287/2017
Il Consiglio ratifica la già avvenuta pubblicazione sul sito.
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TRIBUNALE

PER
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DELL’UMBRIA:
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GESTIONE

DEI

PROCEDIMENTI PENALI PER L’ANNO 2018
Il Consiglio, preso atto del ricevimento del programma per la gestione dei procedimenti
penali per l’anno 2018 con relativa relazione, dispone la trattazione per l’istruttoria ed
eventuali osservazioni affidandola ai Consiglieri Avv.ti Gentili e Brazzi. Invita la segreteria a
trasmettere il programma di gestione ai consiglieri oggi delegati.

C.N.F.: TRASMISSIONE NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN MERITO AD INDICAZIONI
OPERATIVE RELATIVE ALL’ART. 83 D.P.R. 115/2002
Il Consiglio dispone la trasmissione al coordinatore della commissione parcelle Avv.
Vantaggiato, Avv. Castellano e Avv. Brazzi.

COMUNICAZIONE DELL’AVV. (omissis) IN MERITO AD ERRATA LIQUIDAZIONE NOTA SPESE
C/(omissis)
Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Francesco Vantaggiato e il Consigliere Avv. Egidia
Guarducci.
Il Consiglio, letta la nota inviata dall’Avv. (omissis) in data 22.11.2017, ritiene di dover
evidenziare quanto segue:
-

per indirizzo giurisprudenziale assolutamente costante (cfr. ex multis Cass. N.
7764/2012) si evidenzia come “la parcella corredata dal parere del Consiglio
dell’Ordine abbia valore di prova privilegiata, per il combinato disposto degli art. 633
1° co. n. 2 e 636 1° c.p.c., vincolante per il Giudice esclusivamente ai fini
dell’ingiunzione”; tale valore viene meno per la semplice opposizione ex art. 645
c.p.c. proposta dal convenuto e la parcella (vidimata dal Consiglio dell’Ordine) viene
parificata alla semplice dichiarazione unilaterale del professionista rimettendo tutto
ciò che si riferisce alla valutazione al libero apprezzamento del giudice;

-

il suddetto principio, del resto puntualmente indicato anche nella sentenza di appello
emessa nella vicenda de qua dal Tribunale di Perugia, non è altro che espressione
della “regola” generale che contrassegna l’intera fase di opposizione a decreto
ingiuntivo, appunto incentrata sull’esigenza di una prova piena con onere integrale ex
art. 2697 c.c. a carico di colui che si assume essere creditore, sia in ordine
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all’esistenza del proprio credito che alla congruità della somma r ichiesta per la
prestazione;
-

le considerazioni che precedono sono pacificamente note agli operatori in materia e
non richiedono ulteriori rilievi;

-

si aggiunge da ultimo come vi possa essere danno solo ed esclusivamente nel caso in
cui risulti violata e/o pregiudicata una pretesa legittima, cosa che non è nella
fattispecie visto anche il riconoscimento fatto dal Collega circa la natura non dovuta
delle somme percepite in eccesso.

Manda la Segreteria per la comunicazione della presente delibera all’Avv. (omissis).

RICORSO IN PREVENZIONE DELLA SIG.RA (omissis) SU PARCELLE DEGLI AVV.TI (omissis)
Alla Commissione Parcelle e ricorsi in prevenzione

RICORSO IN PREVENZIONE DELLA SIG.RA (omissis) SU PARCELLA AVV. (omissis)
Alla Commissione Parcelle e ricorsi in prevenzione

CASSA FORENSE: LEGGE DI BILANCIO 2018 – IMPORTANTI NOVITA’ PER I PROFESSIONISTI
Il Consiglio, rilevate le importanti novità per i professionisti e per gli Avvocati contenute
nella legge di bilancio 2018 e trasmesse su incarico del Presidente di Cassa Forense, ne
dispone la pubblicazione sul sito.

F13 COMUNICAZIONI: RINNOVO CONTRATTO SITO WEB ORDINE
Il Consiglio, preso atto della intervenuta scadenza del contratto di appalto per i servizi di
progettazione, realizzazione, garanzia e gestione in modalità hosting del sito web
istituzionale dell’Ordine sottoscritto con la “F 13 Comunicazioni s.r.l.”;
rilavata la professionalità ed affidabilità della società F13 dimostrata nel corso del contratto,
nonché l’efficienza ed l’ottima funzionalità dei servizi offerti;
rilevato che il preventivo dei costi richiesti per l’assistenza e la manutenzione del sito
dell’Ordine, della bacheca e della Scuola Forense sostanzialmente conferma le precedenti
condizioni contrattuali stabilite e precisamente:
€ (omissis) per assistenza annuale sito Ordine;
€ (omissis) per assistenza annuale alla “Bacheca”
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€ (omissis) per l’assistenza annuale sito Scuola Forense
delibera
di approvare il preventivo di spesa come sopra proposto;
di rinnovare per la durata di tre anni il contratto di appalto sottoscritto con la “F13
Comunicazioni s.r.l” con sede in Perugia, Ponte San Giovanni, Via Manzoni, 391, prorogabile
alla scadenza annualmente e tacitamente, salvo disdetta delle parti da comunicare con
lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni.

SCUOLA SUPERIORE DELL’AVVOCATURA: CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DELLE
SCUOLE FORENSI – Roma, 14 febbraio 2018
Il Consiglio, vista la convocazione a cura della Scuola Superiore dell’Avvocatura, delibera d i
delegare i Consiglieri Avv.ti Davalli, Gentili e il Direttore della Scuola Avv. Francesco Pugliese
a partecipare alla conferenza delle Scuole Forensi indetta per il 14 febbraio 2018.

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA: CORSI DI FORMAZIONE PER L’ANNO 2018
APERTI ALLA PARTECIPAZIONE DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO
Il Consiglio ne dispone la pubblicazione sul sito.

CNF: PARERE CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 15-12-2017 IN MERITO A LINEE GUIDA ANAC
SU AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI
Riferisce il Consigliere Avv. Pier Paolo Davalli.
Il Consiglio per la più ampia diffusione nei confronti degli iscritti, dispone la pubblicazione sul
sito istituzionale.

CNF: REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI PROCEDURE E METODOLOGIA DI ANALISI E
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, DI
CONTROLLI INTERNI, DI ADEGUATA VERIFICA, ANCHE SEMPLIFICATA, DELLA CLIENTELA E DI
CONSERVAZIONE – CONSULTAZIONE ON LINE
Riferisce il Consigliere Avv. Aurelio Pugliese
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Il Consiglio, rilevata la correttezza del documento del CNF, sollecita, tramite gli Avv.ti Brazzi
e Gatti, il Comitato Scientifico della Scuola Forense “Gerardo Gatti” e per esso il suo
Presidente Avv. Francesco M. Falcinelli, l’organizzazione di un evento sul tema de quo.

CNF: OSSERVAZIONI SULL’ESERCIZIO DELLA DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLE
DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA DI CUI ALLA L. 155/2017
Riferisce il Consigliere Avv. Vantaggiato.
Il Consiglio condivide le proposte di intervento di riforma delle procedure concorsuali
elaborate dal CNF.
Manda la Segreteria per la comunicazione al CNF.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: PARERE CONSIGLIO DI STATO N. 2703/2017 SULLO
SCHEMA D.M. PARAMETRI FORENSI
Il Consiglio prende atto.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: COMUNICAZIONE FISSAZIONE UDIENZA RICORSO RGN
201/15 AVV. (omissis)
Il Consiglio prende atto.

OUA: TRASMISSIONE RELAZIONE E BILANCIO
Il Consiglio delega gli Avv.ti Davalli, Adriani, Tentori Montalto, Betti, Pugliese, con invito a
voler riferire con cortese sollecitudine sulle finali determinazioni dell’istituita commissione,
predisponendo bozza di delibera da trattare e discutere al prossimo Consiglio

TRASMISSIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE CDD PERUGIA AVV. MAURIZIO LORENZINI DI
RICOGNIZIONE ATTIVITA’ CDD 2015 – 2017
Il Consiglio prende atto, ringraziando il Presidente CDD Avv. Maurizio Lorenzini per l’invio
della statistica aggiornata.

ESPOSTO DEL DOTT. (omissis) C/AVV. (omissis)
Il Consiglio, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014, dispone di
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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.

Il presente verbale è composto di n. 11 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. 90
quadriennio 2015-2018.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Vantaggiato

Avv. Gianluca Calvieri
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