VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL 19 APRILE 2018
Alle ore 13.00 del 19 aprile dell’anno duemiladiciotto, nella sede del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Perugia, sono presenti i Signori:
AVV. GIANLUCA CALVIERI
AVV. FRANCESCO VANTAGGIATO
AVV. VITTORIO BETTI
AVV. MASSIMO BRAZZI
AVV. SILVIA CEPPI
AVV. PIER PAOLO DAVALLI
AVV. FRANCESCO GATTI
AVV. LUCA GENTILI
AVV. EGIDIA GUARDUCCI
AVV. LAURA MARIANI MARINI
AVV. MARCO PIAZZAI
AVV. AURELIO PUGLIESE
AVV. STEFANO TENTORI MONTALTO

Presidente
Consigliere Segretario
Consigliere
“
“
“
“
“
“
“
“
”
“

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri Avv.ti Paola Margiacchi, Maria Cristina Volpi, Delia
Adriani, Cristina Castellano, Andrea Annibali
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri
presenti, alle ore 12.45, dichiara aperta la seduta.

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

All’esito delle previste verifiche, il Consiglio attesta la pratica dei sottoelencati Dottori:
PRIMO SEMESTRE:
(omissis)
SECONDO SEMESTRE:
(omissis)
TERZO SEMESTRE:
(omissis)
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VERBALE COMMISSIONE FORMAZIONE
Riferisce il Coordinatore Avv. Francesco Gatti. Dopo ampia e approfondita discussione, preso
atto che, all’esito dei lavori della Commissione, restano ancora da definire poche posizioni,
delibera di rinviare l’adozione di ogni determinazione alla prossima seduta consiliare, che si terrà
il 4 maggio 2018 alle 14.30.

RICHIESTE ACCREDITAMENTO
SCUOLA ITALIANA DI ALTA FORMAZIONE: RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO
“ANATOCISMO E USURA: PERIZIE TECNICHE SUGLI INTERESSI BANCARI” – Perugia, 28 maggio
2018
Sentito il Coordinatore della Commissione formazione, il Consiglio accredita l’evento con n. 12
CF in diritto commerciale, subordinandolo al pagamento di una somma pari ad una quota di
iscrizione. 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

CIVILE

DI

PERUGIA:

RICHIESTA

ACCREDITAMENTO

EVENTO

FORMATIVO

“ADEMPIMENTI OBBLIGATORI NELLA GESTIONE DELLO STUDIO LEGALE” – Perugia, 25 maggio
2018
Sentito il Coordinatore della Commissione formazione, il Consiglio accredita l’evento con n. 4 CF
in di cui 3 in diritto civile e 1 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.

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: RICHIESTA ACCREDITAMENTO “CORSO
BASE IN MATERIA DI CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE
Sentito il Coordinatore della Commissione formazione, il Consiglio accredita il corso con
l’attribuzione di n. 4 crediti formativi per ciascun incontro. 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.

Alle ore 13.20 si allontana l’Avv. Egidia Guarducci.
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Alle ore 13.30 interviene l’Avv. Gabriele Minelli.
QUESTIONE RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI.
Riferisce il Coordinatore della Commissione Formazione. Il Consiglio, dopo ampia ed
approfondita discussione, delibera di inviare la seguente comunicazione a tutti gli iscritti:
“Caro/a Collega, il Consiglio dell’Ordine sta sempre più riscontrando che, in occasione degli
eventi formativi vi sono iscritti che, a fronte di tempestiva prenotazione tramite il sistema
“Riconosco”, non partecipano all’evento, omettendo la preventiva cancellazione. Tale condotta
impedisce la partecipazione a quanti, pur manifestando serio interesse per l’evento, trovano
complete le iscrizioni e l’evento “chiuso”.
Il Consiglio, pertanto, anche alla luce del rispetto dei doveri di colleganza, raccomanda di
comunicare preventivamente la rinuncia alla partecipazione, qualora insorga qualsiasi tipo di
impedimento.”

RICHIESTA DELL’AVV. (omissis) PER PARTECIPAZIONE AL CORSO BASE IN MATERIA DI
CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE
Riferisce l’Avv. Silvia Ceppi, che viene incaricata di rispondere alla Collega.

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, 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
codesto Consiglio in data 18/1/2018 a favore del Sig. (omissis) in relazione al procedimento di
competenza del Giudice di Pace di Perugia; vista la richiesta di rettifica del provvedimento
presentata in data 16/4/2018 prot. 1033 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
Giudice di Pace di Perugia.
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ISCRIZIONI ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, constatata la regolarità della domanda, delibera l’integrazione dell’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.

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DELL’AVV. (omissis)
Il Consiglio approva la domanda e dispone l’iscrizione per trasferimento dell’Avv. (omissis)
nell’Albo degli Avvocati.

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI
Il Consiglio, vista la domanda e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, delibera l’iscrizione
dell’Avv. (omissis) nell’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
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.

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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DOMANDA DELLA SIG.RA (omissis) DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI EX ART. 5
D.M. 70/2016.
Il Consiglio dell’Ordine,
-

vista l’istanza presentata dalla Sig.ra (omissis) nato a (omissis) il (omissis), residente in

(omissis) con domicilio professionale dichiarato dallo stesso in (omissis), iscritto al corso di Laurea
in Giurisprudenza ed in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del
Corso di laurea, tendente ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati ex art. 5 D.M.
Giustizia 70/2016;
-

visto l’art. 40 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della

professione forense);
-

visto l’art. 41 della medesima legge, e in particolare il comma 6, lett. d), che prevede la

facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l’ultimo anno del corso di laurea;
-

vista la convenzione sottoscritta dall’Ordine degli Avvocati di Perugia e l’Università degli Studi

di Perugia il 19/10/2017, attuativa della Convenzione quadro del 27 febbraio 2017 sottoscritta tra
il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze
Giuridiche che rende effettiva la previsione di cui all’art. 41, comma 6, lett. d)
-

vista l’autodichiarazione resa dall’interessato ai sensi del D.P.R. 28.12.2000. n. 445, relativa al

possesso dei requisiti di cui all’art. 17 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, nonché al possesso dei
requisiti prescritti dalle convenzioni sopra richiamate;
-

visto il progetto formativo sottoscritto da tutte le parti richiamate dalla convenzione del

19/10/2017;
-

rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 25 della L. 31 dicembre 2012 n. 247;

-

rilevato che nulla osta all’accoglimento della domanda suddetta;
DELIBERA

l’iscrizione della Sig.ra (omissis) nel Registro dei praticanti avvocati, precisando che:
-

il periodo di tirocinio anticipato rimarrà privo di effetti qualora lo studente, pur avendo

conseguito il diploma di laurea, non provveda entro i successivi sessanta giorni a confermare
l’iscrizione al registro dei praticanti;
-

se lo studente non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla

durata normale del corso, lo studente può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo
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massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, sarà cancellato dal registro dei
praticanti e il tirocinio rimarrà privo di effetti.
Copia della presente delibera sarà trasmessa al referente dell’Ufficio Stage e Tirocini del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Perugia.

COMUNICAZIONI
GESTIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA SVOLGERSI IN ADEMPIMENTO ALLE
DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016: AVVISO DISPONIBILITA’ DPO
PREDISPOSTO DALL’UICA, PREVENTIVO AVV. (omissis), PREVENTIVO DI LAVORARE IN
SICUREZZA GROUP
Riferisce il Presidente. Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, esaminati i
preventivi, e la descrizione della tipologia dei lavori necessari per la messa a punto delle misure
di sicurezza volte alla miglior tutela dei dati sottoposti a privacy, tenuto conto dei principi di
trasparenza e dei servizi, delibera di affidare l’incarico all’Avv. (omissis). Manda alla Segreteria
per la comunicazione all’interessato e l’avvio delle procedure necessarie.
Inoltre il Presidente riferisce che a margine dell’assemblea UICA del 13 e 14 aprile 2018 è stato
predisposto un avviso di disponibilità per il reperimento di offerte di servizi e in particolare di
individuazione di un DPO comune per i quattro distretti per lo svolgimento delle attività del
regolamento ad esso demandate.
All’unanimità dei presenti il Consiglio approva il regolamento e autorizza il Presidente a darne
comunicazione all’ordine degli avvocati di Pescara (Avv. Donato Di Campli, Presidente UICA).

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA: DISPOSIZIONI PER LO
SPORTELLO RICEZIONE ATTI
Riferiscono gli avvocati Tentori Montalto e Piazzai.
Il Consiglio, esaminati gli ordini di servizio, previa pubblicazione degli stessi, all’esito di ampia ed
approfondita discussione delibera di fornire la fattiva collaborazione e disponibilità a superare le
criticità manifestate dell’Ufficio. A tal fine costituisce apposita commissione, costituita dagli
Avv.ti Tentori Montalto, Gentili, Gatti e Piazzai, dando mandato agli stessi di incontrare quanto
prima i dirigenti ed i rappresentanti dell’Ufficio della Procura per il superamento delle
problematiche connesse ai servizi.
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RELAZIONE DELL’AVV. MASSIMO BRAZZI IN MERITO AD ASSEMBLEA UICA 13-14 APRILE 2018
Il Consiglio dà atto di aver ricevuto la relazione per email martedì 17 aprile 2018. L’Avv. Brazzi si
riporta a quanto ivi comunicato. I consiglieri ringraziano il collega.

RELAZIONE DELL’AVV. MASSIMO BRAZZI IN MERITO A GIORNATA DI LAVORO “LA PROPOSTA
DI RIFORMA DEL CNF DELLA LEGGE SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO”
L’Avv. Brazzi si riporta alla relazione del 19 aprile 2018, che illustra ai presenti.
Il Consiglio prende atto e ringrazia il collega per l’opera prestata.

NUOVE LINEE GUIDA PROCURA GENERALE PERUGIA SU CONCORDATO IN APPELLO:
COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIERE AVV. MASSIMO BRAZZI E DELL’AVV. LAURA MODENA,
COMPONENTE CONSIGLIO GIUDIZIARIO
Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dall’Avv. Laura Modena, che ringrazia, ed,
esprimendo preoccupazione sul nuovo contenuto delle linee guida, delibera di effettuare un
incontro con i rappresentanti degli ordini del distretto e dei rispettivi direttivi delle Camere
penali. Delega a partecipare, per l’Ordine di Perugia, gli avvocati Gentili, Gatti, Tentori Montalto
e Brazzi.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: CIRCOLARE 3-C-2018 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA –
DELIBERA ANAC N. 141 DEL 21.2.2018 RECANTE “ATTESTAZIONE OIV, O STRUTTURE CON
FUNZIONI ANALOGHE, SULL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31 MARZO
2018 E ATTIVITA’ DI VIGILANZA
All’esame del Segretario e dell’Avv. Aurelio Pugliese.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE:

INVITO INCONTRO DI FORMAZIONE “AVVOCATO

NEGOZIATORE, DALL’IMPROVVISAZIONE ALLA PROFESSIONALITA’” – Roma, 7 maggio 2018
Viene delegato a partecipare l’Avv. Gabriele Minelli.

RICHIESTA DELLA DOTT.SSA (omissis) DI INTERVISTA SULLA MESSA ALLA PROVA PER GLI
IMPUTATI ADULTI NEL DISTRETTO DI PERUGIA
All’esame degli avvocati Gentili e Brazzi.
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COMUNICAZIONE DELA SIG.RA (omissis), TRADUTTORE CTU E PERITO DEL TRIBUNALE DI
PERUGIA.
Agli atti.

COMUNICAZIONI CDD
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 278/2015 C/AVV. (omissis) – SOSPENSIONE MESI 6
Il Consiglio prende atto, e manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

ESPOSTI
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 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’iscritta.

SEGNALAZIONE DEL TRIBUNALE DI PERUGIA, SEZIONE PENALE 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’iscritta.

SEGNALAZIONE DEL TRIBUNALE DI VICENZA, SEZIONE PENALE C/AVV. (omissis), DIFENSORE DI
FIDUCIA
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’iscritta.
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CONVOCAZIONE AVVOCATI IN MORA NEL PAGAMENTO DELLE QUOTE ARRETRATE
Alle ore 15.15 nessuno è comparso dei soggetti convocati.
AVV. (omissis)
Il Consiglio, rilevata la mancata comparizione dell’Avv. (omissis) e la perdurante morosità,
delibera di sospendere ex art. 29 co. 6 L. 247/2012 l’Avv. (omissis) dall’esercizio della
professione.
Manda la Segreteria per la comunicazione all’interessata ed alle Autorità Giudiziarie del
Distretto, con l’avviso che la sospensione sarà revocata allorquando si sia provveduto al
pagamento delle quote dovute
AVV. (omissis)
Il Consiglio, rilevata la mancata comparizione dell’Avv. (omissis) e la perdurante morosità,
delibera di sospendere ex art. 29 co. 6 L. 247/2012 l’Avv. (omissis) dall’esercizio della
professione.
Manda la Segreteria per la comunicazione all’interessato ed alle Autorità Giudiziarie del
Distretto, con l’avviso che la sospensione sarà revocata allorquando si sia provveduto al
pagamento delle quote dovute
AVV. (omissis)
Il Consiglio, vista la comunicazione 11.4.2018 dell’Avv. (omissis) con la quale la stessa chiede la
cancellazione dall’Albo ed un riepilogo delle quote dovute, vista la comunicazione 17.4.2018 già
inviata dalla Segreteria all’Avv. (omissis), delibera di rinviare ogni determinazione in merito alla
richiesta di cancellazione e/o sospensione all’esito dell’avvenuto pagamento delle quote dovute.
AVV. (omissis)
Il Consiglio, vista la comunicazione 18.4.2018 con la quale l’Avv. (omissis) comunica la propria
impossibilità a presenziare all’odierna convocazione e manifesta la propria intenzione di
provvedere in ogni caso al pagamento di quanto dovuto, delibera di rinviare ogni
determinazione in merito alla sospensione ex art. 29 co. 6 all’esito del pagamento o meno delle
quote dovute.
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AVV. (omissis)
Il Consiglio, rilevato il pagamento effettuato dall’Avv. (omissis) nella misura di Euro 340,00
anziché di Euro 390,00, visto il sollecito già inviato dalla Segreteria, delibera di sollecitare l’Avv.
(omissis) al saldo di Euro 50,00 entro il 30/4/2018
AVV. (omissis)
Il Consiglio, rilevato il pagamento effettuato dall’Avv. (omissis) nella misura di Euro 480,00
anziché di Euro 675,00, visto il sollecito già inviato dalla Segreteria, delibera di rinviare ogni
determinazione in merito alla sospensione all’esito del pagamento, entro il 30/4/2018, da parte
dell’Avv. (omissis) della quota 2015 pari ad Euro 195,00

Il presente verbale è composto di n. 10 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. 101
quadriennio 2015-2018.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Vantaggiato

Avv. Gianluca Calvieri
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