VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DELL’8 GIUGNO 2018
Alle ore 15.00 dell’8 giugno 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. SILVIA CEPPI
AVV. PIER PAOLO DAVALLI
AVV. FRANCESCO GATTI
AVV. LUCA GENTILI
AVV. LAURA MARIANI MARINI
AVV. MARCO PIAZZAI
AVV. AURELIO PUGLIESE

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

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri Avv.ti. Massimo Brazzi, Egidia Guarducci, Gabriele Minelli,
Maria Cristina Volpi, Paola Margiacchi, Pierluigi Vossi, Michele Nannarone, Cristina Castellano.
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri presenti,
alle ore 15.00 dichiara aperta la seduta.

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Consiglio approva il verbale della precedente seduta.
CONVOCAZIONE AVV. (omissis) PER SEGNALAZIONE PROCURA DELLA REPUBBLICA CIRCA MANCANZA
PEC
Il Consiglio, vista la nota pervenuta dall’Avv. (omissis), dispone l’annotazione del nuovo indirizzo pec nei
sistemi informatici dell’Ordine e manda alla Segreteria per la comunicazione del nuovo indirizzo alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.
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, vista l’istanza di correzione presentata dall’Avv. (omissis) per conto della Sig.ra (omissis),
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento di questo Consiglio il 15/1/2016; rilevato
che, per mero errore materiale è stato indicato nel corpo del provvedimento di ammissione il riferimento al
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procedimento giudiziale n. (omissis) pendente davanti al Tribunale per i Minorenni dell’Umbria, mentre
l’istanza era stata presentata dalla Sig.ra (omissis) relativamente al procedimento per la decadenza della
potestà genitoriale che l’istante intendeva promuovere davanti al Tribunale per i Minorenni dell’Umbria nei
confronti del Sig. (omissis), padre della minore (omissis), procedimento che è stato iscritto al n. (omissis),
dispone la correzione del provvedimento e che pertanto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
deliberata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia in data 15/1/2016 vada riconosciuto alla Sig.ra

(omissis) per il procedimento n. (omissis) di competenza del Tribunale per i Minorenni dell’Umbria.

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)
nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato di cui all’81 DPR 30.5.2002, n. 1 15 così
come modificato dall’art. 2 L. 25/2005, per le materie richieste.

PARERI GIUDICI ONORARI
Il Consiglio delibera di esprimere parere favorevole in merito alle richieste pervenute per gli Avv.ti

(omissis)
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

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

CANCELLAZIONE PER DECESSO DALL’ALBO DEGLI AVVOCATI
Il Consiglio delibera la cancellazione per decesso dell’Avv. (omissis) dall’Albo degli Avvocati.

CANCELLAZIONE 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.

COMUNICAZIONI
INVITO DA PARTE DELL’AVV. (omissis) ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER CONTO

(omissis) PER I CONTRIBUTI NON VERSATI DAL COA DI PERUGIA e COMUNICAZIONE IN MERITO DI
(omissis).
Il Consiglio, esaminata la documentazione ed in particolare preso atto dell’invito dell’01.06.2018
all’adesione alla negoziazione assistita svolta da (omissis) in liquidazione, con cui viene richiesto il
pagamento delle quote associative arretrate dal 2008 al 2016 per complessivi €. (omissis), udito il
Presidente il quale illustra le principali problematiche riguardanti da un lato la natura non vincolante
dello statuto (omissis) il quale all’apparenza, non prevedeva alcun obbligo di pagamento in capo ai
Consigli, rilevato che (omissis), così come (omissis), risultava organismo di espressione del Congresso
in cui confluivano anche le rappresentanze delle associazioni maggiormente riconosciute dal CNF; che
tale ultima circostanza fa sorgere incertezze sulla legittimazione in capo all’Avv. (omissis) la quale non
dimostra da chi e quando sarebbe stata incaricata come liquidatore, né al riguardo allega alcuna
delibera ( che peraltro dovrebbe essere di emanazione congressuale) , preso atto che analoga richiesta
ha investito numerosi ordini territoriali e che (omissis) si è attivata per proporre, farsi carico e
coordinare una difesa congiunta nell’ambito del procedimento; delibera di nominare l’Avv. Aurelio
Pugliese incaricandolo di aderire alla richiesta di negoziazione assistita, invitando il Collega a volersi
coordinare e confrontare, nella misura in cui lo riterrà opportuno, con la Presidenza dell’Ordine degli
Avvocati di (omissis) e con l’Ufficio di Presidenza (omissis), relativamente alle difese che saranno
eventualmente assunte dagli altri Ordini negli analoghi provvedimenti. Manda alla Segreteria per la
comunicazione dell’estratto della presente delibera al Coa di (omissis) ed al suo Presidente.

RELAZIONE PER AVV. (omissis)
Il Consiglio, sentito il Presidente, rilevato che il documento redatto dall’Avv. (omissis) necessiti di un
approfondito esame da sottoporre anche all’attenzione di quei Consiglieri assenti alla precedente
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seduta per dar modo alla più larga diffusione e partecipazione avuto riguardo al contenuto della nota,
ne dispone la trasmissione a tutti i Consiglieri, rinviando ogni decisione al prossimo Consiglio.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA: DISPOSIZIONI INERENTI L’IMPIEGO DI
PERSONALE DESIGNATO ALLA VIGILANZA ED AL PRESIDIO DELLA SICUREZZA INTERNA DEI PALAZZI DI
GIUSTIZIA
Il Consiglio prende atto.

TRIBUNALE DI PERUGIA: PROVV. 122/2018 DI VARIAZIONE TABELLARE
Il Consiglio ratifica la già avvenuta pubblicazione sul sito del provvedimento

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, SEZIONE PENALE: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE
RIVOLTE AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
Il Consiglio delega per l’istruttoria il Consigliere Avv. Luca Gentili.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: AVVISO DI DEPOSITO RICORSO RGN 122/18 AVV. (omissis)
Il Consiglio ne prende atto.

(omissis) – ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO DEL SIG. (omissis)
Riferiscono gli Avv.ti Laura Mariani Marini e Massimo Brazzi. Il Consiglio delega gli Avv.ti Laura Mariani
Marini e Massimo Brazzi a redigere di risposta da inviare al richiedente previa approvazione del
Consiglio stesso. Il Presidente impegna la Commissione regolamenti a redigere una bozza di
regolamento che disciplini le tre tipologie di modalità di accesso da inserire sul sito istituzionale nella
sezione amministrazione trasparente.

RICHIESTA DI ACCESSO DELL’AVV. (omissis) IN MERITO A POLIZZA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
DELL’ORDINE ANNI 2017-2018
Il Consiglio autorizza quanto richiesto. Manda alla Segreteria per l’invio di quanto richiesto dall’Avv.

(omissis).

RICORSO IN PREVENZIONE DEL SIG. (omissis) C/NOTA SPESE AVV. (omissis)
Alla Commissione Parcelle

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA: ATTESTAZIONE ESITO POSITIVO DEL
TIROCINIO FORMATIVO EX ART. 73 D.L. 69/2013 DELLA DOTT.SSA (omissis)
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Il Consiglio prende atto.

COMUNICAZIONE DELL’AVV. (omissis) QUALE SECONDO DOMINUS DELLA DOTT.SSA (omissis)
Il Consiglio ne prende atto.

CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA: INVITO A PARTECIPARE ALL’UDIZIONE DELLA I° C.C.P. PER
MERCOLEDI 13/6/2018
Il Consiglio delega il Consigliere Avv. Gatti.

COMUNICAZIONI CDD
PROCEDIMENTO (omissis) C/AVV. (omissis) – APERTURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Il Consiglio prende atto
PROCEDIMENTO (omissis) C/AVV. (omissis) – ARCHIVIAZIONE SENZA FORMALITA’
Il Consiglio prende atto
PROCEDIMENTO (omissis) C/AVV. (omissis) – ARCHIVIAZIONE SENZA FORMALITA’
Il Consiglio prende atto
PROCEDIMENTO (omissis) C/AVV. (omissis) – ARCHIVIAZIONE SENZA FORMALITA’
Il Consiglio prende atto
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (omissis) C/AVV. (omissis) – DECISIONE – SOSPENSIONE ANNI 1 MESI
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Il Consiglio prende atto

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. 107
quadriennio 2015-2018.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Vantaggiato

Avv. Gianluca Calvieri
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