VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL 12 APRILE 2018
Alle ore 14.30 del 12 aprile 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. EGIDIA GUARDUCCI
AVV. PAOLA MARGIACCHI
AVV. LAURA MARIANI MARINI
AVV. GABRIELE MINELLI
AVV. MARCO PIAZZAI
AVV. STEFANO TENTORI MONTALTO
AVV. MARIA CRISTINA VOLPI
AVV. PIER LUIGI VOSSI

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

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri Avv.ti Aurelio Pugliese e Luca Gentili.
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 precedente seduta.

FISSAZIONE COLLOQUI DI VERIFICA DELLA PRATICA E GIURAMENTI PROFESSIONALI
Il Consiglio fissa i colloqui di verifica della pratica per il giorno 19 aprile 2018 ore 11.00 e i
giuramenti professionali per il giorno 19 aprile 2018 ore 12.30.

RICHIESTE ACCREDITAMENTO
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MASTRO GIORGIO O. NELLI”: RICHIESTA
ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO “SIAMO I RAGAZZI DI OGGI” – Gubbio, 20 aprile 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.

RATIFICA ACCREDITAMENTO O.C.I. CONVEGNO NAZIONALE CRISI DI IMPRESA – Perugia, 25/26
maggio 2018
Il Consiglio ratifica l’accreditamento con l’attribuzione di n. 4 crediti formativi per ciascuna
sessione (totale 8 CF in diritto commerciale).

ASSOCIAZIONE

ITALIANA

NOTAI

CATTOLICI:

RICHIESTA

ACCREDITAMENTO

EVENTO

FORMATIVO “PATRIMONI SEPARATI, OCCASIONI E STRUMENTI DI PROMOZIONE DEL TERZO
SETTORE E DI TUTELA DELLE FRAGILITA’ SOCIALI” – Perugia, 25/26 maggio 2018
Sentito il Coordinatore della Commissione formazione, il Consiglio accredita l’evento con n. 6 CF
in diritto civile (3 per ciascuna sessione). 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.

UNIONE NAZIONALE AVVOCATI PER LA MEDIAZIONE: RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO
FORMATIVO “OPPORTUNITA’, STRATEGIE E CAUTELE PER L’AVVOCATO” – Perugia, 17 maggio
2018
Sentito il Coordinatore della Commissione formazione, il Consiglio accredita l’evento con n. 3 CF
di cui 2 in diritto civile e 1 in materia deontologica. Il Consiglio concede il proprio patrocinio
morale autorizzando l’utilizzo del logo e sarà presente per i saluti il Presidente. 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.

AIAF: RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO “ILLECITO ENDOFAMILIARE E
GESTIONE DELLE CONFLITTUALITA’ IN AMBITO DOMESTICO” – Perugia, 24 maggio 2018
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Sentito il Coordinatore della Commissione formazione, il Consiglio accredita l’evento con n. 4 CF
in diritto di famiglia. 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.

ATTESTAZIONE COMPIUTA PRATICA DOTT.SSA (omissis)
Il Consiglio, richiamata la propria delibera 20/4/2017 di approvazione del primo semestre di
pratica, vista l’attestazione di tirocinio ex art. 73 L. 98/2013 rilasciato dalla Corte di Appello di
Perugia, attesta la compiuta pratica della Dott.ssa (omissis).

ATTESTAZIONE PRIMO SEMESTRE DI PRATICA DOTT. (omissis)
Il Consiglio, all’esito del colloqui di verifica tenutosi in data 11/4/2018, attesta il primo semestre
di pratica del Dott. (omissis)

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, con l’astensione dell’Avv. Silvia Ceppi, 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, come da separato elenco che, allegato al presente verbale, ne forma parte
integrante.
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Il Consiglio, visto il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deliberato da
codesto Consiglio in data 4/5/2016 a favore del Sig. (omissis) in relazione al procedimento di
competenza del Tribunale Civile di Perugia; vista la richiesta di rettifica del provvedimento
presentata in data 30/3/2018 prot. 947 dall’Avv. (omissis); rilevato che per mero errore
materiale è stato indicato nel provvedimento di ammissione il nominativo dell’istante come
(omissis) anziché (omissis); dispone la correzione del nominativo e che pertanto il beneficio del
patrocinio a spese dello Stato vada riconosciuto al Sig. (omissis) in relazione al procedimento di
competenza del Tribunale Civile di Perugia.
Il Consiglio, visto il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deliberato da
codesto Consiglio in data 1/9/2016 a favore del Sig. (omissis) in relazione al procedimento di
competenza del Tribunale Civile di Perugia; vista la richiesta di rettifica del provvedimento
presentata in data 30/3/2018 prot. 946 dall’Avv. (omissis); rilevato che per mero errore
materiale è stato indicato nel provvedimento di ammissione il nominativo dell’istante come
(omissis) anziché (omissis); dispone la correzione del nominativo e che pertanto il beneficio del
patrocinio a spese dello Stato vada riconosciuto al Sig. (omissis) in relazione al procedimento di
competenza del Tribunale Civile di Perugia.

ISCRIZIONI ELENCO 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’81 DPR 30.5.2002, n. 115
così come modificato dall’art. 2 L. 25/2005, per le materie richieste.

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

CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO DALL’ALBO DEGLI AVVOCATI
Il Consiglio delibera la cancellazione dell’Avv. (omissis) dall’Albo degli Avvocati per trasferimento
all’Albo degli Avvocati di (omissis).

AUTORIZZAZIONE PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41 L. 247/2012
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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.
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.

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.

CANCELLAZIONE A DOMANDA DAL REGISTRO DEI PRATICANTI ABILITATI
Il Consiglio delibera la cancellazione a domanda della Dott.ssa (omissis) dal Registro dei Praticanti
Abilitati

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

COMUNICAZIONI
TRIBUNALE DI PERUGIA, UFFICIO GIP: TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO RELATIVO A PROC.
PENALE N. 287/2016 R.G. GIP NEI CONFRONTI DELL’AVV. (omissis)
Il Consiglio prende atto, manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA: TRASMISSIONE VERBALE CONFERENZA PERMANENTE DEL
29/3/2018
Il Consiglio prende atto.
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TRIBUNALE DI PERUGIA: CHIARIMENTI IN MERITO A PROCEDURA DI RECUPERO COATTIVO DEL
CONTRIBUTO UNIFICATO NELL’IPOTESI DI MANCATA ESIBIZIONE DELL’ORIGINALE DEL
CONTRASSEGNO
Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA: ORDINE DI SERVIZIO N. 6/18
Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale; contestualmente
delibera di richiedere chiarimenti circa l’ordine di servizio 6/2018. Delega all’incombente l’Avv.
Tentori Montalto e l’Avv. Piazzai.

RICADUTE DEL REG UE 2016/679 SUGLI ORDINI – ISTITUZIONE GDPR
Riferisce il Presidente Avv. Gianluca Calvieri, che illustra le linee generali del regolamento con
particolare riferimento agli obblighi prescritti dalla normativa in capo agli ordini professionale, e
vista l’imminenza dell’entrata in vigore della normativa e l’urgenza di provvedere ed assolvere a
tutta una serie di adempimenti propedeutici per la corretta gestione e trattamento dei dati
personali, impegna il Presidente a raccogliere alcuni preventivi relativi ai servizi di base
mediante indagine di mercato.

POSTE ITALIANE: COMUNICAZIONE IN MERITO A SEGNALAZIONE COA DI ASSENZA NEGLI
UFFICI POSTALI DELLA MODULISTICA OCCORRENTE PER LA NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGLI
ATTI GIUDIZIARI
Il Consiglio prende atto.

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI CATANIA – ORGANIZZAZIONE TRASFERTA 3-4-5-6 ottobre
2018
Riferisce il Presidente. Il Consiglio delega all’organizzazione l’Avv. Francesco Gatti, invitandolo a
coordinarsi con la Segreteria.

SCUOLA FORENSE DI PERUGIA “GERARDO GATTI”: RICHIESTA COPERTURA FINANZIARIA CORSI
DI ALTA FORMAZIONE PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Riferisce il Consigliere Avv. Davalli. Il Consiglio autorizza l’Avv. Leonardo Poli a manifestare la
disponibilità di massima del Consiglio dell’Ordine a garantire la copertura dei costi per le
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docenze del corso organizzando per la formazione dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento
in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia,
riservandosi la convalida del prospetto delle spese.

AVV. (omissis): CONVENZIONE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE PER MASTER II LIVELLO IN
“RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: DATA PROTECTION OFFICER E
PRIVACY EXPERT”
Il Consiglio, esaminata la documentazione, ritiene non sussistano i requisiti di opportunità per
sottoscrivere il protocollo proposto. Manda alla Segreteria per la comunicazione.

ADOZIONE REGOLAMENTO RIGUARDANTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E IL DIRITTO
DI ACCESSO AGLI ATTI NELLA MATERIA DEI MINORI
Il Consiglio,
sentito il Consigliere Relatore Avv. Cristina Castellano,
premesso che
- con convocazione pervenuta presso la Segreteria in data 23 marzo 2018, l’Ordine degli Avvocati
di Perugia veniva invitato a partecipare, attraverso un proprio rappresentante, alla seduta della I
Commissione Consiliare del Comune di Perugia del successivo 28 marzo 2018;
- la seduta della predetta Commissione Consiliare prevedeva, all’Ordine del Giorno, l’esame della
proposta di Delibera Comunale a firma del Consigliere De Vincenzi, avente ad oggetto:
“Adozione del Regolamento riguardante il procedimento amministrativo e il diritto di accesso
agli atti dei servizi sociali nella materia dei minori”;
- la bozza della predetta proposta di Delibera, unitamente al parere già reso in merito
dall’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali, veniva allegata alla convocazione per la suddetta
seduta di Commissione;
- in data 28 marzo 2018, su delega del Presidente Avv. Gianluca Calvieri, partecipava alla seduta
della I Commissione Permanente l’Avv. Cristina Castellano, la quale – nel rappresentare la piena
disponibilità dell’Ordine degli Avvocati di Perugia a rendere parere sulla proposta di Delibera,
visto l’evidente coinvolgimento in materia dei propri iscritti – precisava che la questione sarebbe
stata posta all’Ordine del Giorno della prima seduta utile del Consiglio dell’Ordine, già fissata per
il successivo 29 marzo 2018;
- il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati decideva quindi, dopo ampia discussione, di dare
mandato all’Avv. Cristina Castellano di predisporre una bozza di delibera, da discutere nella
successiva seduta consiliare;
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- perveniva in data 9 aprile 2018 invito alla partecipazione anche alla seduta dell’11 aprile della
medesima Commissione, cui l’Avv. Castellano non poteva prendere parte, anche e soprattutto in
attesa delle odierne determinazioni consiliari;

considerato che

- la l. n. 241/1990 è ben lontana, come erroneamente sostenuto, dall'espungere dal nostro
ordinamento la discrezionalità amministrativa, perché è preordinata a garantire la trasparenza,
la congruità, l'efficacia e l'efficienza del provvedere delle p.a.;
- il Regolamento de quo, che dovrebbe dare attuazione alle previsioni della Legge 241/1990,
riguarda fattispecie caratterizzate dalla necessità di tutela dell'interesse primario dei minori, che
è rimessa alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria e che, pertanto, non si esauriscono
con l'adozione di un provvedimento amministrativo;
- già solo per tali ragioni, quindi, alla suddetta materia non appare applicabile la normativa
generale in materia di procedimento amministrativo, con la conseguenza che l’adozione del
predetto Regolamento comunale appare ex se inappropriato;
- inoltre, lo stesso determinerebbe una grave e duplice disparità di trattamento tra fattispecie
analoghe, nello stesso territorio regionale umbro (elemento di cui un Ordine Distrettuale, in
distretto di Corte d’Appello coincidente con lo stesso territorio regionale, non può non tenere
conto): procedimenti di ambito minorile verrebbero infatti regolati da norme diverse, a seconda
che gli stessi vengano avviati nel territorio del Comune di Perugia, ovvero al di fuori di esso,
oppure ancora a seconda che negli stessi si chiedano indagini sociali al Comune di Perugia,
ovvero indagini di altri Comuni umbri e/o valutazioni da parte dei Servizi specialistici delle
competenti Aziende Sanitarie, con evidente pregiudizio del diritto di difesa per ciascuna delle
parti coinvolte (ivi comprese parti minori d’età);
- la bozza di Regolamento in questione contiene altresì previsioni di dubbia realizzabilità, oltre
che potenzialmente lesive dello stesso diritto alla più assoluta riservatezza dei minori coinvolti
nelle valutazioni e/o negli accertamenti (si pensi in primo luogo all’obbligo di videoregistrazione
di ciascun colloquio ed alle evidenti problematiche connesse alla realizzazione ed alla corretta
conservazione di tale materiale videoregistrato);
- si verte comunque in tema di procedimenti giudiziari pendenti, nei quali deve evidentemente
già essere garantita l’integrità del contraddittorio tra le parti (anche attraverso la difesa tecnica)
ed il pieno accesso ad atti e documenti;

ritenuto altresì che

- le criticità che emergano dalle diverse prassi operative inerenti le richieste e/o istanze
dell’Autorità giudiziaria ai Servizi sociali e/o specialistici, e che coinvolgano minori, dovrebbero
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essere affrontate e prevenute attraverso l’adozione di Linee guida di livello quanto meno
regionale, all’esito di una concertazione che coinvolga tutti i soggetti professionalmente
coinvolti nei procedimenti de quibus;
- in tal senso, anche il Tavolo integrato permanente sulle crisi familiari e la tutela dei minori, che
ha iniziato i propri lavori – su iniziativa della Corte d’Appello di Perugia – nel settembre 2016 e
cui hanno aderito, oltre ai principali Uffici Giudiziari regionali (ivi compreso il Tribunale per i
Minorenni), anche Regione Umbria, ANCI, Aziende Sanitarie Locali, Ordini professionali di
Avvocati, Psicologi ed Assistenti Sociali, può fungere da contesto di elaborazione e proposte di
tali Linee Guida condivise, confrontandosi – se ritenuto opportuno – anche le Associazioni delle
famiglie ed a tutela dei minori maggiormente rappresentative;

rende

per le ragioni suesposte, parere negativo in ordine alla proposta di Delibera Comunale a firma
del Consigliere De Vincenzi, avente ad oggetto: “Adozione del Regolamento riguardante il
procedimento amministrativo e il diritto di accesso agli atti dei servizi sociali nella materia dei
minori”, contestualmente auspicando l’adozione di Linee guida regionali che rendano omogenee
le prassi operative applicate dai Servizi sociali e/o specialistici cui l’Autorità giudiziaria rivolga
richieste e/o istanze che coinvolgano soggetti minori d’età e rimanendo a disposizione per ogni
possibile contributo tecnico in materia.

COMUNICAZIONI CDD
PROCEDIMENTO 22/2016 C/AVV. (omissis) – ARCHIVIAZIONE ALL’ISTRUTTORIA PRELIMINARE
Il Consiglio prende atto.

PROCEDIMENTO 64/2016 C/AVV. (omissis) – ARCHIVIAZIONE ALL’ISTRUTTORIA PRELIMINARE
Il Consiglio prende atto.

ESPOSTI
ESPOSTO DEGLI AVV.TI (omissis) C/AVV. (omissis)
Il Consiglio, con l’astensione del Presidente, 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;
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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)
Il Consiglio, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014, dispone 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’iscritto.

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 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’iscritto.

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. 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. 100
quadriennio 2015-2018.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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Avv. Francesco Vantaggiato

Avv. Gianluca Calvieri
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