VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL 28 GIUGNO 2018
Alle ore 13.00 del 28 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 GATTI
AVV. DELIA ADRIANI
AVV. ANDREA ANNIBALI
AVV. VITTORIO BETTI
AVV. MASSIMO BRAZZI
AVV. CRISTINA CASTELLANO
AVV. SILVIA CEPPI
AVV. PIER PAOLO DAVALLI
AVV. LUCA GENTILI
AVV. EGIDIA GUARDUCCI
AVV. PAOLA MARGIACCHI
AVV. LAURA MARIANI MARINI
AVV. GABRIELE MINELLI
AVV. MARCO PIAZZAI
AVV. AURELIO PUGLIESE
AVV. STEFANO TENTORI MONTALTO

Presidente
Vice Presidente
Segretario f.f.
Consigliere Tesoriere
Consigliere
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri Avv.ti Maria Cristina Volpi, Avv. Pierluigi Vossi, Francesco
Vantaggiato.
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 13.00 dichiara aperta la seduta.

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

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE: DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO IN MERITO A RIUNIONE
CON ASSOCIAZIONI FORENSI
Riferisce il Presidente Avv. Gianluca Calvieri il quale fa presente di aver avuto una riunione lunedì 25 giugno
2018 alla presenza di tutte le associazioni regolarmente e tempestivamente convocate allo scopo di cercare
un accordo relativo alle candidature.
Il Consiglio nomina l’Avv. Silvia Ceppi presidente della Commissione Elettorale, Segretario l’Avv. Laura
Mariani Marini e gli l’Avv. Azzurra Pellegrini, l’Avv. Laura Tanganelli ed il Dott. Gianluca di Nunzio quali
scrutatori.
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RICHIESTE ACCREDITAMENTO
CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI REGIONE UMBRIA: RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO
FORMATIVO “LA REGIONE E LE FORME DI AUTONOMIA” – Perugia, 13 luglio 2018
Il Consiglio riconosce 3 CF in diritto costituzionale. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito
all’ente organizzatore, invitando, all’esito dell’evento, l’invio dei registri in entrata in uscita.

CAMERA CIVILE DI PERUGIA: RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO “LA CONDIZIONE
GIURIDICA DELLA CONDIZIONE TRANSESSUALE” – Perugia, 28 settembre 2018
All’esame della VIII commissione formazione.

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.

RICHIESTE CERTIFICAZIONI AI FINI DELL’ISCRIZIONE NELL’ALBO SPECIALE CASSAZIONISTI.
Il Presidente, vista la richiesta di certificazione per l’iscrizione nell’Albo speciale delle Magistrature
Superiori dell’Avv. (omissis), sottoscrive la certificazione richiesta, previa approvazione del Consiglio.

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.

ISCRIZIONE ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
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, nonché l’integrazione dell’iscrizione dell’Avv.

(omissis) per le ulteriori materie richieste.
ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI
Il Consiglio, viste le domande e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, vista la dispensa dalla prova
attitudinale deliberata in data 31/5/2018, delibera l’iscrizione dei Dott. (omissis) nell’Albo degli Avvocati.
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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).
CANCELLAZIONE PER DECESSO
Il Consiglio delibera per morte la cancellazione dell’Avv. (omissis).

ISCRIZIONE 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) AVV. (omissis)
Il Consigliere responsabile unico del procedimento n. 157/2018,
- vista l’istanza dell’Avv. (omissis) per la liquidazione della parcella inerente all'attività difensiva svolta
in favore del COMUNE DI PERUGIA nel giudizio R.G. (omissis) TAR Umbria contro (omissis);
- vista la comunicazione di avvio del procedimento ricevuta dal Comune controinteressato il 25.5.2018;
- considerato che l'amministrazione controinteressata non ha svolto rilievi difensivi;
- esaminata la documentazione prodotta;
- visti gli artt. 29, I comma, lettera “L”, legge 31.12.2012, n. 247, 6 del reg. 2/2015 dell’Ordine degli
Avvocati di Perugia, 4, commi 4 e 6, del d.m. n. 55/2014,
- trattandosi di richiesta superiore ad Euro 20.000,00,
propone
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia di liquidare la parcella dell’avvocato istante nella
misura complessiva di € (omissis) ((omissis)) per onorari.
Il Consiglio delibera di liquidare la parcella dell’Avv. (omissis) nella misura complessiva di € (omissis)
(Euro (omissis)).

COMUNICAZIONI
DETERMINAZIONI IN MERITO A INVITO OUA A NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Riferisce il Consigliere Avv. Aurelio Pugliese. Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, letta
la comunicazione predisposta, apportate le opportune modifiche, approva all’unanimità la missiva, ed
invita l’Avv. Pugliese all’invio della medesima all’Avv. (omissis).

TRIBUNALE DI PERUGIA: PROVVEDIMENTO DI CALENDARIZZAZIONE UDIENZE DEL PRESIDENTE II
SEZIONE DR.SSA GIARDINO
3

Il Consiglio ratifica la già avvenuta pubblicazione sul sito del provvedimento .

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: RICHIESTA INDICAZIONE COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONI PER
L’ESAME DI AVVOCATO – SESSIONE 2018
Il Consiglio delibera di proporre la nomina dell’Avv. (omissis) Presidente della I° Sottocommissione e
dell’Avv. (omissis) componente effettivo della I° Sottocommissione.
Il Consiglio delibera di proporre la nomina dell’Avv. (omissis) Presidente della II° Sottocommissione e
dell’Avv. (omissis) componente effettivo della II° Sottocommissione.
Per l’eventuale III° sottocommissione delibera di proporre la nomina dell’Avv. (omissis) Presidente della
commissione e dell’Avv. (omissis) quale componente effettivo.

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE: DETERMINAZIONI CIRCA LE MODALITA’, TEMPI E COSTI DELLA
TRASFERTA
Riferisce il Consigliere delegato Avv. Gatti.
Il Consiglio autorizza l’Avv. Gatti a richiedere la disponibilità di altre tre camere doppie, per altri
congressisti, alle medesime condizioni di quelle già prenotate, e di dare conferma all’Agenzia (omissis)
dell’opzione per i voli, elevandola a 14 posti.

AZIENDA OSPEDALIERA TERNI: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO AVVOCATI
ESTERNI – RIAPERTURA DEI TERMINI PER AGGIORNAMENTO ANNUALE
Riferisce il Consigliere delegato Avv. Pier Paolo Davalli
Il Consiglio
- considerato che l'art. 13 bis, comma 2, della l. n. 247/2012, ha introdotto il principio dell'equo compenso
degli avvocati, stabilendo che “si considera equo” il compenso determinato convenzionalmente “quando
risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche
della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro
della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6”;
- visto che l'art. 7 del regolamento dell'Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni sui criteri per l'affidamento
ed il compenso degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni di affidamento stabilisce che i
valori tabellari minimi “costituiranno il limite massimo del compenso riconosciuto”;
- considerato che l'art. 7, comma 3, lett. a, b e c) del citato regolamento prevede anche una serie di ipotesi
in cui l'Azienda dispone riduzioni percentuali dei compensi degli avvocati incaricati al di sotto dei minimi
tariffari;
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- atteso che l'art. 19 quaterdecies della l. n. 127/2017, impone a tutte le pubbliche amministrazioni,
comprese quindi anche le Aziende Ospedaliere, il dovere di garantire il principio dell'equo compenso in
relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi loro conferiti, e ciò in attuazione
dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività;
- ritenuto pertanto che le previsioni dell'art. 7, comma 3, lett. a, b e c) del richiamato regolamento
dell'Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni sui criteri per l'affidamento ed il compenso degli incarichi di
patrocinio legale a professionisti esterni, laddove prevedono riduzioni dei compensi al di sotto dei minimi
tariffari, sia contrastante con l'art. 13 bis della l. n. 247/2012 e con l'art. 9 quaterdecies della l. n. 127/2017,

DELIBERA

di invitare l'Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni a riesaminare l'art. 7 del regolamento interno sui criteri
per l'affidamento ed il compenso degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni in attuazione dei
principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività e del principio generale dell'equo
compenso enunciato dall'art. 13 bis della l. n. 247/2012, e, per l'effetto, ad annullare le previsioni
regolamentari di ipotesi di riduzione percentuale dei compensi degli avvocati esterni al di sotto dei minimi
tariffari.

Si delibera la pubblicazione sul sito istituzionale, la trasmissione all’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni,
e l’invio per estratto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni.

ISTANZA DELL’AVV. (omissis) PER RATEIZZAZIONE CONTRIBUTI DOVUTI E CONSEGUENTE REVOCA
SOSPENSIONE amministrativa
Il Consiglio delibera di concedere la rateizzazione dell’importo complessivo di € (omissis) con le seguenti
modalità
-

€ (omissis) subito con revoca della sospensione

-

€ (omissis) al 31/7/2018;

-

€ (omissis) al 31/8/2018

-

€ (omissis) al 30/9/2018

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
Al prossimo consiglio.
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TRASMISSIONE DA PARTE DELL’AVV. (omissis) DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA (omissis) E (omissis) PER
LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FORMATIVE NON ONEROSE CON RICONOSCIMENTO DI CREDITI
FORMATIVI
Alla Commissione Formazione

COMUNICAZIONE DELLA SIG.RA (omissis) IN MERITO A CONTROVERSIA CON AVV. (omissis)
Alla Commissione parcelle per tentativo di conciliazione.

COMUNICAZIONE DEL DOTT. (omissis) IN MERITO AD IMPOSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’AVV. (omissis)
Riferirà l’Avv. Annibali

RICHIESTA DELLA DOTT.SSA (omissis) DI SOSPENSIONE DELLA PRATICA FORENSE A PARTIRE DAL
2/7/2018 PER 5 MESI E 29 GIORNI
Si autorizza.

RICHIESTA DI (omissis) IN MERITO A MANCATA RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL’AVV.

(omissis)
Alla Commissione parcelle per tentativo di conciliazione.

DENUNCIA ANONIMA IN MERITO A VIOLAZIONI NORMATIVA EQUO COMPENSO
Agli atti.

ISTANZA COMITATO IDONEI ASSISTENTI GIUDIZIARI
Il Consiglio,
letta l’istanza pervenuta dal Comitato Idonei Assistenti Giudiziari,
ritenute condivisibili le ragioni espresse dal Comitato,
atteso che si tratta di questione di carattere generale, tesa al miglior funzionamento della giurisdizione
all’unanimità delibera
di esprimere il proprio sostegno alla iniziativa.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

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. 110
quadriennio 2015-2018.
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IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Gatti

Avv. Gianluca Calvieri
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