VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL 31 MAGGIO 2018
Alle ore 12.30 del 31 maggio dell’anno duemiladiciotto, nella sede del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Perugia, sono presenti i Signori:
AVV. GIANLUCA CALVIERI
Presidente
AVV. FRANCESCO VANTAGGIATO
Consigliere Segretario
AVV. DELIA ADRIANI
Consigliere Tesoriere
AVV. ANDREA ANNIBALI
Consigliere
AVV. VITTORIO BETTI
“
AVV. MASSIMO BRAZZI
“
AVV. SILVIA CEPPI
“
AVV. CRISTINA CASTELLANO
“
AVV. PIER PAOLO DAVALLI
“
AVV. FRANCESCO GATTI
“
AVV. LUCA GENTILI
“
AVV. EGIDIA GUARDUCCI
“
AVV. PAOLA MARGIACCHI
“
AVV. LAURA MARIANI MARINI
“
AVV. GABRIELE MINELLI
“
AVV. STEFANO TENTORI MONTALTO
“

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri Avv.ti. Maria Cristina Volpi, Aurelio Pugliese, Pierluigi Vossi,
Michele Nannarone, Marco Piazzai.
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri presenti,
alle ore 13.00 dichiara aperta la seduta.
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Consiglio approva il verbale della precedente seduta.
NEWSLETTER – DETERMINAZIONI
Il Consiglio, al fine di ovviare a possibili problematiche legate alla recente introduzione
sull’adeguamento della normativa a tutela dei dati personali, delibera di modificare le modalità di
diffusione della Newsletter agli iscritti mediante appositi annunci sul sito istituzionale e, al riguardo
delega il Cons. Avv. Cristina Castellano a predisporre le adeguate comunicazioni sul pu nto.
CONVOCAZIONE ELEZIONI DELEGATI AL XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – Catania, 4 – 6
ottobre 2018
Il Consiglio delibera di convocare l’Assemblea per il giorno 12 luglio 2018 ore 9.00 e seguenti fissando
le elezioni per i giorni 12 luglio dal termine dell’assemblea sino alle ore 13.00 e 13 luglio 2018 dalle ore
9.00 alle ore 13.00, con termine per le candidature entro le ore 12.00 del 28 giugno 2018.
Manda la Segreteria per la pubblicizzazione della convocazione.
RICHIESTE ACCREDITAMENTO
TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO: RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO “I
GIOVANI E L’ALCOOL: I NUOVI ALLARMI SOCIALI” – Perugia, 14 giugno 2018
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Sentito il Coordinatore della Commissione formazione, il Consiglio accredita l’evento con n. 3 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.
RESOLUTIA: RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO “GDPR: DURANTE E DOPO. PRIVACY,
CYBERCRIME E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI” – Perugia, 18 giugno 2018
Sentito il Coordinatore della Commissione formazione, il Consiglio con l’astensione dell’Avv. Minelli,
accredita l’evento con n. 4 CF in diritto civile. 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: RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO “PROFILI IN
MATERIA DI RESPONSABILITA’ PENALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO
SOCIETARI” – Perugia, 15 giugno 2018
Sentito il Coordinatore della Commissione formazione, il Consiglio accredita l’evento con n. 8 CF in
diritto penale. Manda alla Segreteria per la comunicazione all’ente organizzatore, e per la racc olta
delle firme, con controllo dell’orario di entrata e uscita degli iscritti.
Il Presidente delega l’Avv. Francesco Gatti, Coordinatore della Commissione Formazione, a porgere i
saluti istituzionali.
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, 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 21/9/2017 in favore del Sig. (omissis) nato in (omissis) il (omissis) in
relazione al procedimento di competenza del Tribunale Civile di Perugia; vista la richiesta di rettifica
del provvedimento presentata in data 27/5/2018 dall’ Avv. (omissis); rilevato che per mero errore
materiale nel provvedimento di ammissione è stato indicato quale codice fiscale (omissis) anziché
(omissis); dispone la correzione del provvedimento di ammissione e che pertanto il beneficio del
patrocinio a spese dello Stato vada riconosciuto al Sig. (omissis) nato in (omissis) il (omissis), C.F.
(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 delle domande, delibera l’iscrizione degli Avv.ti (omissis) e
(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.
PARERI GIUDICI ONORARI
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Il Consiglio delibera di esprimere parere favorevole in merito alle richieste pervenute per gli Avv.ti
(omissis).
ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DELL’AVV. (omissis) NELL’ELENCO SPECIALE AVVOCATI ENTI
PUBBLICI
Riferisce il Consigliere Avv. Pier Paolo Davalli.
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la documentazione integrativa, dopo ampia ed approfondita
discussione, delibera di ritenere sussistenti i requisiti per l’iscrizione, mandando la Segreteria per
comunicare all’Avv. (omissis) l’elenco dei documenti necessari per il perfezionamento dell’iscrizione
stessa.
DOMANDE DEGLI AVVOCATI STABILITI (omissis)
Riferisce il Coordinatore della Commissione Iscrizioni Avv. Vittorio Betti .
Il Consiglio, con l’astensione dell’Avv. Annibali per la posizione di (omissis), delibera di esonerare i tre
istanti dalla prova attitudinale. Manda alla Segreteria perle comunicazioni di rito.
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI
Il Consiglio, vista la domanda e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, delibera l’ iscrizione della
Dott.ssa (omissis) nell’Albo degli Avvocati.
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.
ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI
Il Consiglio, vista la domanda e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, delibera l’iscrizione della
Dott.ssa (omissis) nel Registro dei Praticanti.
LIQUIDAZIONE PARCELLA (omissis) C/(omissis)
Il Consigliere Avv. Cristina Castellano, responsabile unico del procedimento n. (omissis);
vista l’istanza presentata dallo (omissis) per attività professionale svolta a favore della Sig. (omissis);
vista la regolare comunicazione di avvio della procedura, tornata al mittente per compiuta giacenza in
data 27 aprile 2018,
considerato che il soggetto controinteressato non ha presentato deduzioni ed è spirato il termine di cui
all’art. 3, comma IV, Reg. 2/2015;
vista la nota d’integrazione presentata dagli istanti in data 15 maggio 2018;
ritenuto che trattasi di richiesta superiore ad Euro 20.000,00;
visti gli artt. 29, I comma, lettera “L”, legge 31.12.2012, n. 247 e 6 regolamento 2/2015 dell’Ordine
degli Avvocati di Perugia,
propone
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di liquidare la parcella degli avvocati istanti nella misura di
- con riferimento a Proc. R.G. (omissis) - (omissis);
- con riferimento a giudizio RG (omissis) di separazione giudiziale - (omissis);
- con rifermento a subprocedimento (omissis) - (omissis);
- con rifermento a subprocedimento (omissis) - (omissis);
- con riferimento ad esecuzione mobiliare (omissis) - (omissis);
- con riferimento ad attività stragiudiziale c/ (omissis) - (omissis);
- assistenza in proc. penale – fase indagini - (omissis);
- assistenza per denuncia querela 11.9.2015 - (omissis);
- attività stragiudiziale (omissis) - (omissis);
e così per un totale di Euro (omissis) (Euro (omissis)) per compensi professionali.
Il Consiglio, con l’astensione degli Avvocati Stefano Tentori Montalto, Luca Gentili e Delia Adriani,
delibera di liquidare in conformità la somma di Euro (omissis) per compensi professionali
Avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso al T.A.R. dell’Umbria nel termine di giorni
60 gg. dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 gg. decorrenti sempre dalla comunicazione
COMUNICAZIONI
TRIBUNALE DI PERUGIA: PROVVEDIMENTO N. (omissis) – PROCEDIMENTI DOTT.SSA (omissis)
Il Consiglio ratifica la già avvenuta pubblicazione nel sito.
TRIBUNALE DI PERUGIA, SEZIONE PENALE: ESTRAZIONE GIUDICI POPOLARI III SESSIONE CORTE DI
ASSISE BIENNIO 2018/2019
Il Consiglio, vista la convocazione pervenuta a cura del Tribunale di Perugia, Sezione Penale, delega il
Consigliere Avv. Marco Piazzai alla partecipazione per la seduta del 6 giugno p.v. ore 12.00 presso la
Cancelleria della Corte di Assise di Perugia. Vista l’assenza, dà mandato alla segreteria di comunicare
l’incombente all’Avv. Piazzai.
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA: TRASMISSIONE VERBALE 7/5/2018 DELLA CONFERENZA
PERMANENTE DEL CIRCONDARIO DI PERUGIA
Il Consiglio prende atto.
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA: SPORTELLO RICEZIONE ATTI E
SERVIZIO COPIE
Il Presidente riferisce al Consiglio dell’incontro avuto in data 30/5/2018, unitamente ai rappresentanti
della Camera Penale di Perugia ed illustra l’esito dell’incontro significando di aver raggiunto un accordo
con la Camera Penale, la quale si è impegnata a breve a far pervenire apposita richiesta di
finanziamento per l’esecuzione degli adempimenti connessi al progetto TIAP e delega l’Avv. Brazzi per
l’istruttoria.
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: CIRCOLARE 5-C-2018 – NOTA ILLUSTRATIVA IN TEMA DI ELEZIONE
CDD
Il Consiglio prende atto.
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: CIRCOLARE 4-C-2018 – CRITERI PER LA NOMINA DEI DIFENSORI DI
UFFICIO
Il Consiglio, vista la nota del CNF pervenuta in data 30/5/2018 con cui si illustrano i criteri per la
nomina dei difensori di ufficio, ne affida la trattazione al Consigliere Avv. Luca Gentili, il quale rife rirà
alla prossima seduta consiliare.
F.O.I.A. – ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO DEL SIG. (omissis)
Il Presidente, sentiti i Relatori Consiglieri Avv.ti Mariani Marini e Brazzi, rilevato che, da informazioni
acquisite, il Sig. (omissis) ha proceduto a depositare analoga istanza di accesso civico generalizzato
presso numerosi Ordini del centro Italia e in particolare aderenti all’UICA, rilevata la delibera assunta
dal COA di (omissis), delibera di richiedere ai relatori un supplemento di istruttoria invitandoli a
coordinarsi con gli altri Ordini distrettuali ed extradistrettuali interessati alla medesima questione.
RIFORMA COMMISSIONI TRIBUTARIE - DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI AL SENATO
Il Presidente, letti i disegni di legge pendenti per la trattazione e la discussione presso il Senato della
Repubblica tesi a riformare le Commissioni Tributarie, letta altresì la delibera adottata dal COA di Lecce
nella seduta del 16/5/2018, atteso l’interesse generale per gli iscritti e per la collettività, sottesi alla
rapida approvazione dei disegni di legge di iniziativa del Senatore Vitali, propone al Consiglio di
esprimere apprezzamento e di assumere analoga iniziativa assunta dal COA di Lecce, sottoponendo la
proposta ai massimi vertici istituzionali forensi affinché ne promuovano a loro volta l’approvazione
COMUNE DI (omissis): RICHIESTA PARERE DI CONGRUITA’ SU PARCELLE AVV. (omissis)
Alla Commissione Parcelle.
QUESITO DELL’AVV. (omissis) IN MERITO AD ATTIVITA’ DI CDA ENTE BENEFICO E ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Il Consiglio nomina relatore il Consigliere Avv. Vossi.
COMUNICAZIONE DEL SIG. (omissis) IN RELAZIONE A CONTROVERSIA CON EX MOGLIE DIFESA
DALL’AVV. (omissis)
Il Consiglio prende atto.
COMUNICAZIONE DELLA DOTT.SSA (omissis) DI SOSPENSIONE PRATICA CON DOMINUS AVV. (omissis)
E SVOLGIMENTO DI PERIODO FORMATIVO PRESSO LO STUDIO LEGALE (omissis)
Il Consiglio autorizza quanto richiesto.
RICHIESTA DI ACCESSO DELL’AVV. (omissis) IN MERITO A POLIZZA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
DELL’ORDINE.
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, delibera di comunicare gli estremi della polizza
stipulata per l’anno 2013.
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: ORDINANZA N. 123/2018 EMESSA NEL RICORSO 278/17 C/AVV.

(omissis)
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Il Consiglio prende atto
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: ORDINANZA N. 122/2018 EMESSA NEL RICORSO 4/16 C/AVV.

(omissis)
Il Consiglio prende atto.
CASSA FORENSE: POLIZZA SANITARIA PER GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI E GRAVI EVENTI
MORBOSI ESTESA AI DIPENDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE
Il Consiglio prende atto, e manda alla Segreteria perché gli addetti alla stessa valutino la polizza.
LETTERA AI PARLAMENTARI – DOCUMENTO AVV. (omissis)
Riferisce il Presidente Avv. Gianluca Calvieri. Il Consiglio, esaminata la proposta, atteso che il panorama
politico attuale non consente alcuna garanzia di fattiva interlocuzione con i neo parlamentari eletti nel
territorio umbro, si riserva ogni valutazione non appena saranno definitivamente superate le
problematiche politiche esposte. Manda alla Segreteria per trasmettere l’estratto della presente
delibera all’Avv. (omissis).
AUTOMOTIVE SERVICE GROUP: PROPOSTA DI CONVENZIONE
Il Consiglio delega il Consigliere Avv. Luca Gentili
PRATICA FORENSE DOTT. (omissis)
Riferisce il Presidente Avv. Gianluca Calvieri. Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, esaminata
la documentazione, dopo ampia ed approfondita discussione, anche al fine di consentire il tempestivo
e completo deposito della documentazione necessaria ai colloqui per la verifica della pratica per
sostenere l’esame di avvocato, sessione 2018, dispone di invitare il Dott. (omissis) ad integrare le 25
udienze mancanti (14+11) nell’ultimo semestre, nonché a svolgere regolarmente le 20 dell’ultimo
semestre (totale 45 udienze), il tutto anche a mezzo di altri avvocati dello Studio presso il quale egli
svolge tirocinio.
COMUNICAZIONI CDD
TRASMISSIONE RICORSO PRESENTATO DALL’AVV. (omissis) AL CNF AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SOSPENSIONE CAUTELARE
Il Consiglio, con l’astensione dell’Avv. Brazzi, prende atto.
ESPOSTI
ESPOSTO DI (omissis) C/AVV. (omissis) DEL FORO DI (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.
TRASMISSIONE DAL CDD PERUGIA DI ESPOSTO PRESENTATO DAL (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 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.
ESPOSTO DELLA SIG.RA (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. 7 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. 106
quadriennio 2015-2018.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Vantaggiato

Avv. Gianluca Calvieri
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