VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL 17 GENNAIO 2019

Alle ore 12.00 del 17 gennaio dell’anno duemiladiciannove, nella sede del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Perugia, sono presenti i Signori:

AVV. MICHELE NANNARONE
AVV. VITTORIO BETTI
AVV. FRANCESCO VANTAGGIATO
AVV. ANDREA ANNIBALI
AVV. EMILIO BAGIANTI
AVV. MASSIMO BRAZZI
AVV. CRISTINA CASTELLANO
AVV. SILVIA CEPPI
AVV. PIER PAOLO DAVALLI
AVV. FRANCESCO GATTI
AVV. EGIDIA GUARDUCCI
AVV. PAOLA MARGIACCHI
AVV. LAURA MARIANI MARINI
AVV. GABRIELE MINELLI
AVV. MARCO PIAZZAI
AVV. STEFANO TENTORI MONTALTO
AVV. MARIA CRISTINA VOLPI

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

Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Avv.ti Delia Adriani, Aurelio Pugliese, Pierluigi Vossi,
Luca Gentili; alle ore 13,10 si allontana il Consigliere Castellano.
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri presenti,
alle ore 12.00 dichiara aperta la seduta.

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

PUBBLICAZIONE RISULTATI ELEZIONE DELEGATO CNF DISTRETTO CORTE D’APPELLO DI PERUGIA
Il Consiglio dà mandato alla Segreteria per la pubblicazione del Questionario redatto dal Coa di Perugia con
cui viene comunicato l’esito della votazione del 18.12.2018.

ISTANZA DI ACCESSO DEL CONSIGLIERE PIER PAOLO DAVALLI IN RELAZIONE AL RIEPILOGO PRESENZE ALLE
SEDUTE CONSILIARI 2015-2018
Sulla richiesta vengono interpellati tutti i Consiglieri Presenti che si esprimono nel seguente modo: Il
Segretario non si oppone alla richiesta; i Consiglieri Piazzai, Mariani Marini, Minelli, Bagianti e Brazzi, fermo
restando il diritto del richiedente e visto altresì che il “riepilogo” redatto dalla Segreteria viene comunicato
oggi per la prima volta al Consiglio, ritengono opportuno inviare l’istanza, come sempre fatto, alla
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Commissione Regolamento per le verifiche di rito; il Consigliere Ceppi si associa al Segretario; il Consigliere
Castellano non si oppone, chiedendo che venga eventualmente pubblicato nel sito istituzionale dopo le
elezioni di rinnovo del Coa indette per i giorni 24 e 25 gennaio p.v.; il Consigliere Gatti non si oppone preso
atto che il documento è esistente e verrà vergato dal Segretario; il Consigliere Annibali si astiene; il
Consigliere Davalli insiste nella richiesta; il Consigliere Guarducci si associa al Segretario; il Consigliere
Tentori Montalto non si oppone all’istanza del Consigliere Davalli ad accedere ai dati richiesti pur
trattandosi di documento non previamente autorizzato e sottoposto al vaglio del Consiglio; Il Consigliere
Volpi, fermo restando il diritto del Consigliere Davalli ad accedere ai dati relativi alle presenze dei
Consiglieri, risultanti dai verbali – verbali che, comunque, a volte riportavano errori in ordine alle
presenze/assenze – in ogni caso, visto che il “riepilogo” delle presenze redatto dalla Segreteria viene
comunicato oggi per la prima volta al Consiglio, ritiene opportuno che l’istanza sia rimessa, come è sempre
stato fatto, alla Commissione Regolamenti per le verifiche di rito; Il Consigliere Margiacchi si associa a
quanto espresso dal Consigliere Tentori; il Consigliere Betti, come il Consigliere Annibali, si astiene
ritenendo la diatriba insorta del tutto strumentale e divisoria del Consiglio; il Presidente, posto che il dato
sviluppato dalla Segreteria può essere ricavato da chiunque faccia accesso al sito istituzionale scaricando
tutti i verbali delle sedute, e che ogni verbale prima dell’approvazione alla successiva seduta consiliare
poteva essere verificato da ogni Consigliere per le eventuali modifiche, gli errori in ipotesi oggi lamentati
potevano essere tranquillamente sollevati nel momento dovuto e si associa al Segretario.
Il Consiglio a questo punto preso atto della votazione autorizza quanto richiesto e manda alla Segreteria
per la comunicazioni del caso.

RICHIESTE CERTIFICAZIONI AI FINI DELL’ISCRIZIONE NELL’ALBO SPECIALE CASSAZIONISTI.
Il Presidente, vista la richiesta di certificazione per l’iscrizione nell’Albo speciale delle Magistrature
Superiori dell’Avv. (omissis) sottoscrive le certificazioni richieste, previa approvazione del Consiglio.

AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO AI SENSI DELLA L. 53/1994
Il Consiglio, viste la richiesta 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, con l’astensione dell’Avv. Vantaggiato, viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, ritenuta la propria competenza e la non manifesta infondatezza delle ragioni come
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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.
Il Consiglio, visto il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deliberato da questo
Consiglio in data 22/2/2018 in favore del Sig. (omissis) nato il (omissis) in (omissis) in relazione al
procedimento di impugnazione promosso avverso l’ordinanza del Tribunale Civile di Perugia con la quale
è stato respinto il ricorso presentato dall’istante avverso il provvedimento di rigetto della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia; rilevato
che per mero errore materiale nel provvedimento di ammissione è stato indicato quale autorità giudiziaria
competente il TRIBUNALE DI PERUGIA anziché la CORTE DI APPELLO DI PERUGIA dispone che il
provvedimento di ammissione deliberato in data 22/2/2018

debba riferirsi al procedimento di

impugnazione di competenza della Corte di Appello di Perugia .

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
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).

AUTORIZZAZIONE PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41 L. 247/2012
Il Consiglio, vista la domanda e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, delibera di autorizzare il Dott.

(omissis) a svolgere attività professionale in sostituzione dell’Avv. (omissis), presso cui svolge la
pratica, sotto il controllo e la responsabilità di quest’ultimo, in ambito civile di fronte al Tribunale ed al
Giudice di Pace ed in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace.
ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI
Il Consiglio, viste le domande e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, delibera l’iscrizione della Dott.ssa

(omissis) nel Registro dei Praticanti.
CANCELLAZIONE A DOMANDA DAL REGISTRO DEI PRATICANTI
Il Consiglio delibera la cancellazione a domanda dei Dott.(omissis) dal Registro dei Praticanti
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ELENCO UNICO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO: ISCRIZIONI
Il Consiglio,
vista l’stanza per l’iscrizione nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio presentata dall’ Avv.

(omissis) ai sensi dell’art. 29 disp. att. c.p.p. comma 1 bis lett. b);
viste le istanze per l’iscrizione nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio presentate ai sensi dell’art.
29 disp. att. c.p.p. comma 1 bis lett. a) dagli avv.ti V(omissis);
vista ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti
DELIBERA
di esprimere parere positivo agli Avv.ti (omissis).

COMUNICAZIONI
TAR UMBRIA: DELIBERA CNF N. 567/2018 “OBBLIGATORIETA’ DEL DEPOSITO DELLE COPIE CARTACEE NEL
GIUDIZIO AMMINISTRATIVO”
Il Consiglio ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale.

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA: DISPOSIZIONE DI SERVIZIO IN MERITO AD ORARI DI APERTURA AL
PUBBLICO
Il Consiglio ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL’UMBRIA: COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO DEL
PROGRAMMA DI GESTIONE, AI SENSI DELL’ART. 37 D.L. 98/2011
Il Consiglio ne prende atto

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: RICHIESTA VALUTAZIONE SERVIZIO RESO DA CORTE DI APPELLO, PROCURA
GENERALE, TRIBUNALE DI PERUGIA
Il Consiglio dispone la trasmissione della richieste di valutazioni ai vari Uffici.

INTEGRAZIONI AL QUESITO URGENTE DELLA DOTT.SSA (omissis) SULLA COMPATIBILITA’ CON LA
PROFESSIONE DI AVVOCATO DI INCARICO DI DOCENZA
Il Consiglio ha già deliberato sulla richiesta.

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

MEMORIA DIFENSIVA SIG.RA (omissis) C/AVV. STAB. (omissis)
Il Consiglio, vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla Sig.ra

(omissis), rilevato che negli atti prodotti ai fini dell’ammissione vi è una memoria difensiva presentata
nel proc. 738/2018 P.P. pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni e nella quale sono descritti fatti
aventi rilevanza disciplinare nei confronti dell’Avv. Stab. (omissis), dispone 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.

Il presente verbale è composto di n. 5 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. 126
quadriennio 2015-2018.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Vantaggiato

Avv. Michele Nannarone

5

