VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL 21 GIUGNO 2018
Alle ore 15.00 del 21 giugno dell’anno duemiladiciotto, nella sede del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Perugia, sono presenti i Signori:

AVV. GIANLUCA CALVIERI
AVV. FRANCESCO GATTI
AVV. VITTORIO BETTI
AVV. MASSIMO BRAZZI
AVV. CRISTINA CASTELLANO
AVV. SILVIA CEPPI
AVV. PIER PAOLO DAVALLI
AVV. LUCA GENTILI
AVV. GABRIELE MINELLI
AVV. MARCO PIAZZAI
AVV. AURELIO PUGLIESE
AVV. MARIA CRISTINA VOLPI
AVV. ANDREA ANNIBALI

Presidente
Segretario f.f.
Consigliere
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri Avv.ti Stefano Tentori Montalto, Delia Adriani, Pierluigi Vossi,
Egidia Guarducci, Francesco Vantaggiato, Laura Mariani Marini, e del Vice Presidente Michele
Nannarone.
Vista l’assenza dell’Avv. Vantaggiato esercita le funzioni di Segretario l’Avv. Francesco Gatti.
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.

All’esito del colloquio, il Consiglio approva il primo semestre di pratica della Dott.ssa (omissis).

AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO AI SENSI DELLA L. 53/1994
Il Consiglio, vista la richiesta e constatata la sussistenza dei requisiti, delibera di autorizzare gli Avv.ti

(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
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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 ammissione al patrocinio a spese dello Stato ricevuta telematicamente il
22/05/2018 - prot. (omissis) del 22/05/2018 dalla Sig.ra (omissis)

(CF: (omissis)) relativamente al

procedimento di separazione personale pendente davanti al Tribunale Civile di Perugia ed iscritto al Nr.

(omissis) R.G., rilevato che la Sig.ra (omissis), a seguito di istanza presentata in data 7/10/2015 prot.
(omissis) è già stata ammessa con delibera del 15/10/2015 al patrocinio a spese dello Stato in relazione al
procedimento di separazione personale dei coniugi; ritenuto che ai fini dell’ammissione e della permanenza
al beneficio è necessario che sussistano i requisiti afferenti all’istante, di cui agli artt. 76/79 D.P.R.
115/2002; vista la sussistenza delle condizioni reddituali, quali si evincono dai documenti allegati all’istanza
presentata in data 22/5/2018, delibera il non luogo a procedere sull’istanza presentata in data 22/5/2018
prot. (omissis) essendo La Sig.ra (omissis) già stata ammessa al beneficio.
Il Consiglio, vista l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio ricevuta telematicamente il 29/05/2018 prot. (omissis) del 29/05/2018 dalla Sig.ra (omissis) (CF: (omissis)) relativamente al procedimento di
cessazione degli effetti civili del matrimonio pendente davanti al Tribunale Civile di Perugia ed iscritto al Nr.

(omissis) R.G., rilevato che la Sig.ra (omissis) a seguito di istanza presentata in data 6/12/2012 prot.
(omissis) è già stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 6/12/2012 in relazione al
procedimento Nr. (omissis) R.G. di cessazione degli effetti civili del matrimonio pendente davanti al
Tribunale Civile di Perugia; ritenuto che ai fini dell’ammissione e della permanenza al beneficio è necessario
che sussistano i requisiti afferenti all’istante, di cui agli artt. 76/79 D.P.R. 115/2002; vista la sussistenza delle
condizioni reddituali, quali si evincono dai documenti allegati all’istanza presentata in data 29/5/2018,
delibera il non luogo a procedere sull’istanza presentata in data 29/5/2018 prot. (omissis) essendo la Sig.ra

(omissis) già stata ammessa al beneficio.
Il Consiglio, vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ricevuta telematicamente il
05/06/2018 - prot. (omissis) del 05/06/2018 dal Sig. (omissis) (CF: (omissis)) elettivamente domiciliato ai
fini del presente atto in Spoleto, presso lo studio dell’Avv. (omissis) in relazione al procedimento di
impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Perugia in data 18/5/2018; visto l’art. 18,
co. 3 D. Lgs 150/2011; delibera il non luogo a procedere in quanto, nelle controversie in materia di
espulsione di cittadini extra Ue, il ricorrente deve intendersi ipso iure ammesso al patrocinio a spese dello
Stato.

ISCRIZIONE ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
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Il Consiglio, constatata la regolarità della domanda, delibera l’iscrizione dell’Avv. (omissis) dall’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 ALBO AVVOCATI PER DECESSO
Il Consiglio delibera la cancellazione per decesso dell’Avv. (omissis) dall’Albo degli Avvocati

CANCELLAZIONE A DOMANDA DALL’ALBO DEGLI AVVOCATI
Il Consiglio delibera la cancellazione a domanda dell’Avv. (omissis) dall’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.
Il Consiglio, vista la domanda e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, con l’astensione dell’Avv.
Pierpaolo Davalli, 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.

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

COMUNICAZIONI
RELAZIONE PER AVV. (omissis)
Il Consiglio prende atto, anche in considerazione del già avvenuto invio in via autonoma della relazione
a tutti i parlamentari umbri da parte del COA di Spoleto.

(omissis) – ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO DEL SIG. (omissis)
Il Consiglio,
- letta l’istanza di Accesso Civico Generalizzato inviata a mezzo PEC in data 23.4.2018 dal sig. (omissis);
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- visti l’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e la
circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sulla “ (omissis)
(c.d. (omissis))”,
- udita la relazione dei Consiglieri Massimo Brazzi e Laura Mariani Marini,
- acquisito il parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
- ritenuto che non sussistano motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di cui all’art. 5 bis del
D.Lgs. 33/2013,
DELIBERA
di comunicare al richiedente le informazioni richieste al punto 1) dell’istanza mediante trasmissione
del prospetto riepilogativo che viene allegato alla presente, mentre, con riferimento ai punti nn. 2) e
3), rimandando alla consultazione del link “Privacy” contenuto nell’home page del sito istituzionale
www.ordineavvocati.perugia.it.
Si dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, e manda alla segreteria per gli
adempimenti.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA: ACCESSO DEGLI AVVOCATI CON
TESSERINO DELL’ORDINE – PREVENTIVO PER INSTALLAZIONE LETTORE BADGE
Il Consiglio dell’Ordine, all’unanimità dei presenti, viste le note ricevute dalla Procura della Repubblica
ed aventi ad oggetto le possibili nuove modalità di accesso presso i loro uffici, ricevute le sollecitazioni
di intervento a cura della Camera Penale, delibera di offrire un contributo, per agevolare la
realizzazione del progetto, all’Associazione rappresentativa dei penalisti iscritti al Foro denominata
Camera penale di Perugia “Fabio Dean”, affinché proceda a prendere immediati ed urgenti contatti con
la Procura e con la Dirigenza amministrativa per la conclusione del procedimento.
Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente delibera al Presidente della Camera penale di
Perugia Fabio Dean Avv. Franco Libori, provvedendo all’erogazione del contributo.

DETERMINAZIONI IN MERITO A INVITO (omissis) A NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Il Consiglio, a parziale modifica della precedente delibera, confermando l’incarico al Cons. Avv. Aurelio
Pugliese, dà mandato al medesimo di limitarsi a predisporre nota di contestazione da comunicare al
liquidatore (omissis) con espressa indicazione di non aderire alla negoziazione assistita.
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DETERMINAZIONI IN MERITO AI RAPPORTI TRA CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI E
FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA
La problematica viene esposta dal Presidente, che si astiene da ogni valutazione co n gli altri
componenti del c.d.a. di Fondazione Forense, Avv. Annibali ed Avv. Ceppi, segnalando che sono
pervenute alcune comunicazioni nelle quali viene specificata la circostanza che l’attuale quota appare
non adeguatamente commisurata ai servizi di pec e formazione, ora attribuita integralmente al COA. Il
Presidente fa infine presente che il Consiglio aveva già deliberato di predisporre apposita convenzione
quadro e/o accordo con la Fondazione avente ad oggetto il trasferimento delle quote di iscrizione dei
tirocinanti alla Scuola in favore della Fondazione in virtù del coordinamento dello svolgimento dei
servizi eseguito esclusivamente dal personale dipendente della Fondazione. A tal fine il Presidente
invita i Consiglieri Avv.ti Davalli, Pugliese, Tentori Montalto, Adriani, Mariani Marini ad occuparsi della
predisposizione della bozza della predetta convenzione per la definitiva approvazione ai prossimi
Consigli.
Il Consiglio, a maggioranza, invita il Presidente a riferire al c.d.a. a collaborare soprattutto riguardo alla
implementazione dei servizi a favore degli associati e si rende comunque disponibili a valutare la
concessione di futuri servizi a beneficio degli iscritti della Fondazione.

Alle ore 15,30 si allontanano gli Avv. Cristina Castellano, Luca Gentili e Maria Cristina Volpi.

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA: COSTITUZIONE COLLEGIALE DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO III
SESSIONE BIENNIO 2018-2019
Il Consiglio delega l’Avv. Marco Piazzai.

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA: VERBALE 28/5/2018 CONFERENZA PERMANENTE DEL CIRCONDARIO
DI PERUGIA
Il Consiglio prende atto

TRIBUNALE DI PERUGIA: PROVV. 140/2018 VARIAZIONE D’URGENZA III SEZIONE CIVILE
Il Consiglio ratifica la già avvenuta pubblicazione sul sito del provvedimento
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O.C.F.: COMUNICAZIONE DI INDIZIONE ASTENSIONE DALLE UDIENZE E DALLE ALTRE ATTIVITA’
GIUDIZIARIE PER IL GIORNO 26/6/2018
Si prende atto e si ratifica l’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale.

AZIENDA OSPEDALIERA TERNI: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO AVVOCATI
ESTERNI – RIAPERTURA DEI TERMINI PER AGGIORNAMENTO ANNUALE
All’esame dell’Avv. Pierpaolo Davalli per l’istruttoria.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: COMUNICAZIONE DI FISSAZIONE UDIENZA RICORSO RGN (omissis)
AVV. (omissis)
Il Consiglio, con l’astensione dell’Avv. Brazzi, prende atto.

COMUNICAZIONE DELL’AVV. (omissis) IN MERITO A FONDO DI INCENTIVAZIONE PERSONALE
DIPENDENTE
Il Consiglio esaminata la nota, delibera in conformità, mandando alla Segreteria per gli adempimenti di
competenza.

RICHIESTA DI PARERE DELL’AVV. (omissis) IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ DI
CAPITALI COMPOSTA DA TRE AVVOCATI ED UN SOGGETTO ESTRANEO ALLA PROFESSIONE LEGALE
All’esame del Cons. Vossi.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – COMUNICAZIONE DI POSTE
ITALIANE SULLA NUOVA MODULISTICA PER L’INVIO DI ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE
GIUDIZIARIE
Riferirà il Consigliere Avv. Gatti al prossimo Consiglio

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: RICHIESTA INDICAZIONE COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONI PER
L’ESAME DI AVVOCATO – SESSIONE 2018 – AUDIZIONE DEL PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI 2017
AVV. (omissis)
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Alle ore 15,45 fa il suo ingresso l’Avv. (omissis), il quale riferisce all’adunanza consiliare le linee guida
pervenute dal ministero della giustizia per l’indicazione dei commissari; in special modo raccomanda,
per la sessione 2018 che sia indicato come presidente della I° sottocommissione un avvocato che sia
esperto di tecnologie informatiche, in quanto l’invio delle tracce avverrà esclusivamente per via
telematica. Al prossimo consiglio la nomina dei commissari.

COMUNICAZIONE DEGLI AVV.TI (omissis) IN MERITO A PROGETTO DEL TRIBUNALE DI PERUGIA DI
VALORIZZAZIONE DELLA MEDIAZIONE DELEGATA
Al prossimo consiglio.

COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE: XX ASSEMBLEA DA TENERSI A PERUG IA NELLE
DATE 25-26 OTTOBRE 2018
Riferisce il Presidente Avv. Gianluca Calvieri. Il Consiglio delibera di concedere il contributo per
l’organizzazione della XX Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense che si terrà a
Perugia nei giorni 25/26 ottobre 2018 nella misura di €. 5.000,00 in conformità al preventivo ricevuto.

ISTANZA EX ART. 29 lett. o) DELL’AVV. (omissis) IN MERITO A CONTROVERSIA CON SOCIETA’

(omissis).
Alla Commissione Parcelle

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: CONVOCAZIONE PLENARIA RETE REFERENTI FORMAZIONE
CONTINUA
Al prossimo consiglio.

COMUNICAZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PISA IN MERITO A RILASCIO DOCUMENTAZIONE
MEDICA AFFERENTE I DETENUTI
Agli atti.

ESPOSTI
ESPOSTO DELLA SIG.RA (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 invitandoli 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 degli iscritti.

ESPOSTO DELL’AVV. (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 invitandoli 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.

Il presente verbale è composto di n. 8 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. 109
quadriennio 2015-2018.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Gatti

Avv. Gianluca Calvieri
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