VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL 26 GENNAIO 2018

Alle ore 13.30 del 26 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. STEFANO TENTORI MONTALTO
AVV. MARIA CRISTINA VOLPI

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

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri Avv.ti Aurelio Pugliese, Gabriele Minelli, Laura
Mariani Marini, Paola Margiacchi, Marco Piazzai, Pierluigi Vossi
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri
presenti, alle ore 13.30, dichiara aperta la seduta.

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

All’esito delle previste verifiche, il Consiglio approva la pratica dei sottoelencati Dottori
PRIMO SEMESTRE:
(omissis)
SECONDO SEMESTRE:
(omissis)
TERZO SEMESTRE:
(omissis)
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EUROCONFERENCE: RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO “PIGNORAMENTO,
CESSIONE DEL QUINTO E PRESCRIZIONE DELLA RETRIBUZIONE” – Perugia, 24 maggio 2018
Il Consiglio trasmette la richiesta di accreditamento alla Commissione Formazione.

USL UMBRIA 1: RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO “LE RESPONSABILITA’”
– Perugia, 9/2/2018
Il Consiglio delibera di accreditare l’evento formativo con n. 4 CF in materia civile.

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 la certificazione richieste, previa
approvazione del Consiglio.

ELENCO UNICO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO: PERMANENZA
Il Consiglio,
viste le istanze per la permanenza nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio presentate ex
art. 6 del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati
iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio”, adottato dal Consiglio Nazionale
Forense il 22 maggio 2015 e ss.mm.;
esaminata la documentazione allegata, comprovante la permanenza dei requisiti e l’assenza di
sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento;
vista la comunicazione della Commissione CNF per le difese di ufficio pervenuta a mezzo mail del
28 dicembre u.s.,
vista la comunicazione del CNF per le difese di ufficio pervenuta a mezzo mail il 23 gennaio u.s.,
udito il coordinatore della Commissione difese d’ufficio Avv. Luca Gentili
DELIBERA
di esprimere parere positivo ai nominati degli Avvocati indicati nell’elenco che, allegato al
presente verbale, ne forma parte integrante.

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
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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

28/12/2017 a favore della Sig.ra (omissis) in relazione all’istanza

presentata il 7/12/2017 prot. 3065, per promuovere ricorso congiunto per la disciplina
dell’affidamento e del mantenimento dei propri figli; vista la richiesta di rettifica del
provvedimento di ammissione presentata dalla Sig.ra (omissis) a mezzo il proprio difensore Avv.
(omissis) in data 22/1/2018 in quanto, stante l’interruzione dei rapporti con la controparte, il
ricorso è stato depositato in via giudiziale davanti alla Autorità Giudiziaria competente, dispone la
rettifica del provvedimento di ammissione

e che, pertanto, il beneficio

debba intendersi

riconosciuto alla Sig.ra (omissis) relativamente al procedimento giudiziale per la disciplina
dell’affidamento e del mantenimento dei propri figli minori nei confronti del di loro padre.
Il Consiglio, rilevato che in data 13/10/2017 prot. 2573 è pervenuta richiesta di gratuito patrocinio
formulata dal Ministero della Giustizia ai sensi degli artt. 44 e segg. del Regolamento del Consiglio
dell’Unione Europea n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, in situazioni di controversie
transfrontaliere; che al Ministero della Giustizia, quale Autorità Centrale Italiana, la richiesta di cui
sopra è pervenuta dall’Autorità Centrale della Repubblica di Polonia per il riconoscimento,
dichiarazione di esecutività ed esecuzione della sentenza dell’Autorità Giurisdizionale Polacca del
9/9/2010 in virtù della quale il Sig. (omissis), residente in Perugia è obbligato a corrispondere al
mantenimento in favore della Sig.ra (omissis); che in virtù delle norme contenute del capo V del
Regolamento CE alle parti di una controversia transfrontaliere deve essere garantito l’accesso
effettivo alla giustizia in un altro Stato membro; che ai sensi dell’art. 46 del Regolamento CE per
tutte le domande relative ad obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei
confronti di una persona di età inferiore a 21 anni, presentate da un creditore a norma dell’art. 56
Regolamento, lo Stato membro richiesto concede il gratuito patrocinio senza effettuare alcuna
valutazione; che, per quanto concerne la competenza territoriale, ai sensi dell’art. 27 del
Regolamento CE, il procedimento relativo al recupero del credito alimentare deve essere
promosso davanti al Tribunale Civile di Perugia, essendo il sig. (omissis), residente in Perugia;
delibera ai sensi e per gli effetti dell’art. 126 D.P.R. 115/2002 l’ammissione in via anticipata e
provvisoria della Sig.ra (omissis) al patrocinio a spese dello Stato.
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Il Consiglio, vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ricevuta
telematicamente il 09/11/2017 - prot. 2776 del 09/11/2017 dalla Sig.ra (omissis) quale legale
rappresentante p.t. della (omissis), con sede in Todi; rilevato che ai sensi dell’art. 119 D.P.R.
115/2002 possono accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato solo gli enti e le
associazioni nell’ipotesi in cui non perseguano scopi di lucro e non svolgano attività economica;
rilevato che l’istante dichiara comunque di voler proporre impugnazione davanti la Corte di
Appello di Perugia, avverso la sentenza Nr. 751/2017 del 23/3/2017 del Tribunale Civile di
Perugia, avvalendosi del patrocinio gratuito, in proprio e quale rappresentante p.t. (omissis); vista
tuttavia la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa il 22.12.2010 secondo cui
la concessione del gratuito patrocinio a persone giuridiche non è esclusa in linea di principio, ma
deve essere valutata dal Giudice Nazionale tenendo conto delle norme applicabili, della situazione
finanziaria della società avuto riguardo alla forma, allo scopo di lucro o meno della persona
giuridica in modo da evitare di incorrere nell’illegittimo diniego del diritto fondamentale di accesso
alla giustizia; ritenuta la non manifesta infondatezza delle ragioni come prospettate dall’istante;
delibera per le motivazioni di cui sopra, di rinviare al Magistrato competente del giudizio la
valutazione dell’ammissibilità della Sig.ra (omissis) al patrocinio a spese dello Stato.

Il Consiglio, vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data
2/1/2018 prot. 5 da (omissis); rilevato che l’istante risulta minorenne; dichiara l’inammissibilità
dell’istanza per mancanza della capacità di agire della minore (omissis).
ISCRIZIONI ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, constatata la regolarità delle domande, delibera l’iscrizione gli 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.

SOSPENSIONE EX ART. 29 COMMA 6 L. 247/2012 C/AVV. (omissis)
Il Consiglio, vista la perdurante morosità, delibera la sospensione a tempo indeterminato ex
art. 29 co. 6 L. 247/2012 dall’esercizio professionale dell’Avv. (omissis).

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI
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Il Consiglio, viste le domande e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, delibera l’iscrizione dei
Dott. (omissis) nell’Albo degli Avvocati.

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO
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).

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

CANCELLAZIONI A DOMANDA DAL REGISTRO DEI PRATICANTI
Il Consiglio delibera la cancellazione a domanda dei Dott. (omissis) dal Registro dei Praticanti.

CANCELLAZIONI D’UFFICIO DAL REGISTRO DEI PRATICANTI
Il Consiglio delibera la cancellazione d’ufficio per morosità dal Registro dei Praticanti dei
Dottori di cui all’elenco che, allegato al verbale, ne forma parte integrante.

COMUNICAZIONI
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CORTE DI APPELLO DI PERUGIA: PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI
EX ART. 37 D.L. 98/2011 PER L’ANNO 2018
Riferiscono i Consiglieri Avv.ti Massimo Brazzi e Michele Nannarone. Al prossimo Consiglio.

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

UNEP CORTE DI APPELLO DI PERUGIA: NUOVA MODULISTICA PER NOTIFICAZIONI DI ATTI
GIUDIZIARI A MEZZO POSTA E NUOVA NORMATIVA RELATIVA ALL’INDICAZIONE DELLA PEC
DEL MITTENTE SU A.R. E PIEGO RACCOMANDATO AI FINI DELLA TRASMISSIONE
TELEMATICA DELL’A.R.
Il Consiglio ne ratifica la pubblicazione nel sito istituzionale.

TRIBUNALE DI PERUGIA: TRASMISSIONE RELAZIONE EX ART. 37 D.L. 98/2011
Il Consiglio ne prende atto e dispone la trasmissione della relazione ai componenti laici del
Consiglio Giudiziario.

TRIBUNALE DI PERUGIA: ISTITUZIONE DI UN UFFICIO UNICO PER IL GRATUITO PATROCINIO
E LIQUIDAZIONI
Il Consiglio delibera di assegnare la comunicazione al Consigliere Avv. Massimo Brazzi.
Manda la Segreteria per l’invio del provvedimento ai componenti laici del Consiglio
Giudiziario e alla Camera Penale.

CNF: CERIMONIA DI APERTURA DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2018 DEL CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE
Il Consiglio ne prende atto; alla cerimonia parteciperà il Presidente.

CNF: CONVOCAZIONE COMITATO ORGANIZZATORE XXXIV CONGRESSO NAZIONALE
FORENSE DI CATANIA
Il Consiglio ne prende atto
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OCF: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2018
All’assemblea parteciperà il Presidente

UICA: TRASMISSIONE VERBALE ASSEMBLEA FABRIANO 24.11.2017
Il Consiglio manda alla Segreteria di trasmettere all’Ordine di Pescara le nomine dei
Consiglieri delegati, nelle persone degli Avv.ti Ceppi, Brazzi e Davalli.

OUA: TRASMISSIONE RELAZIONE E BILANCIO
Al prossimo Consiglio

COMUNICAZIONE DI LEXTEL IN MERITO AD APP POLISWEB.
Riferisce il Consigliere Avv. Massimo Brazzi. Il Consiglio approva il nuovo preventivo di Lextel
e manda al Tesoriere per il relativo pagamento.

ISTANZA DEL SIG. (omissis) IN MERITO A PERIODO DI SOSPENSIONE SCONTATO DALL’AVV.
(omissis)
Il Consiglio allo stato ritiene di richiedere ulteriori informazioni al Sig. (omissis), con
particolare riferimento al mandato conferito all’Avv. (omissis) e alle motivazioni sottese alla
richiesta. Manda alla Segreteria per le comunicazioni al Sig. (omissis).

COMUNICAZIONE DEL SIG. (omissis) IN MERITO
Il Consiglio ne dispone la trasmissione agli atti.

COMUNICAZIONE DI CASSA FORENSE IN MERITO A RIGETTO ISTANZA DI ASSISTENZA DA
PARTE DELL’AVV. (omissis)
Il Consiglio ne prende atto.

OMNIADATA SRL: PROPOSTA DI CONVENZIONE PER SERVIZI INVESTIGATIVI/PATRIMONIALI
Il Consiglio delega per l’istruttoria il Consigliere Gentili.

ASSISTENZA GIUDIZIARIA APPARSA SUL SOCIAL NETWORK
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Il Consiglio dell’Ordine di Perugia, appresa della pubblicazione su un noto social network
della diffusione di un post, apparentemente riconducibile allo Studio Legale (omissis), nel
quale si offriva assistenza altamente qualificata alle vittime dell’incidente (omissis),
all’unanimità esprime il proprio disappunto e vivo sconcerto in ordine a quanto pubblicato
da alcuni iscritti a margine del (omissis), che offende la dignità e il decoro intesi quali
fondamentali principi della professione forense. Auspica che il Consiglio dell’Ordine di
(omissis) voglia trasmettere tempestivamente l’informativa al CDD di competenza per
l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari del caso. Manda alla Segreteria l’invio
della delibera al COA di Venezia.

COMUNICAZIONI CDD
PROCEDIMENTO

77/2017

C/AVV.

(omissis)

–

ARCHIVIAZIONE

ALL’ISTRUTTORIA

PRELIMINARE
Il Consiglio prende atto.

PROCEDIMENTO 60/2017 C/AVV. (omissis) – ARCHIVIAZIONE SENZA FORMALITA’
Il Consiglio prende atto.

PROCEDIMENTO 80/2017 C/AVV. (omissis) – ARCHIVIAZIONE SENZA FORMALITA’
Il Consiglio prende atto.

PROCEDIMENTO 21/2017 C/AVV. (omissis) – ARCHIVIAZIONE SENZA FORMALITA’
Il Consiglio prende atto.

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

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

ESPOSTO DEL SIG. (omissis) C/AVV.TI (omissis)
Il Consiglio, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014, dispone di
a) dare informazione ai Colleghi 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 degli iscritti.

ESPOSTO DELL’AVV. (omissis) C/AVV. (omissis)
Il Consiglio, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014, 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. 9 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. 92
quadriennio 2015-2018.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Vantaggiato

Avv. Gianluca Calvieri
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