VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL 20 SETTEMBRE 2018
Alle ore 15.00 del 20 settembre 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. MASSIMO BRAZZI
AVV. SILVIA CEPPI
AVV. PIER PAOLO DAVALLI
AVV. FRANCESCO GATTI
AVV. LUCA GENTILI
AVV. EGIDIA GUARDUCCI
AVV. PAOLA MARGIACCHI
AVV. LAURA MARIANI MARINI
AVV. GABRIELE MINELLI
AVV. MARCO PIAZZAI
AVV. STEFANO TENTORI MONTALTO
AVV. MARIA CRISTINA VOLPI

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

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri Avv.ti Cristina Castellano, Massimo Brazzi, Aurelio Pugliese.
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.

COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE: RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO EVENTO
FORMATIVO “NON SOLO CAUSE. GIURISDIZIONE E GIUSTIZIA CONSENSUALE: ALLA RICERCA DI UN
GIUSTO EQUILIBRIO” – Perugia, 25 ottobre 2018
Riferisce il Coordinatore della Commissione Formazione. Il Consiglio, su proposta del medesimo, riconosce
3 CF complessivi (2 in diritto civile e 1 in ordinamento professionale). Manda alla Segreteria per le
comunicazioni di rito.

UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI PERUGIA: RICHIESTA ACCREDITAMENTO CONVEGNO “QUALE EUROPA DI
FRONTE AL MEDITERRANEO CHE CAMBIA?” – Perugia, 12 ottobre 2018
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Riferisce il Coordinatore della Commissione Formazione. Il Consiglio, su proposta del medesimo, riconosce
6 CF complessivi (3 in diritto civile e 3 in diritto internazionale), di cui 3 per ogni sessione. Manda alla
Segreteria per le comunicazioni di rito.

UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI PERUGIA: RICHIESTA ACCREDITAMENTO CONVEGNO “L’EVOLUZIONE
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE” – Perugia, 27-28 settembre 2018
Riferisce il Coordinatore della Commissione Formazione. Il Consiglio, su proposta del medesimo, riconosce
6 CF complessivi in diritto internazionale, di cui 3 per ogni sessione. Manda alla Segreteria per le
comunicazioni di rito.

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO
“CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE: ANALISI E OSSERVAZIONI DOPO DUE ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE”
– Perugia, 11 ottobre 2018
Riferisce il Coordinatore della Commissione Formazione. Il Consiglio, su proposta del medesimo, riconosce
6 CF complessivi in amministrativo, di cui 3 per ogni sessione. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di
rito.

ITIS CASSA GATTAPONE GUBBIO: RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO “LE SOCIETA’
PARTECIPATE, GENESI, EVOLUZIONE E PROSPETTIVE” – Gubbio, 26 ottobre 2018
Riferisce il Coordinatore della Commissione Formazione. Il Consiglio, su proposta del medesimo, riconosce
3 CF complessivi in diritto commerciale. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

ATTESTAZIONE COMPIUTA PRATICA CON DIPLOMA SCUOLA DI SPECIA LIZZAZIONE
Il Consiglio, vista l’autocertificazione della Dott.ssa (omissis) attestante il conseguimento in data
12/7/2018 da parte delle stesse del diploma della Scuola di Specializzazione per le professioni legali,
vista la già avvenuta approvazione del primo semestre di pratica, delibera di attestare la compiuta
pratica della Dott.ssa (omissis).

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.
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ISCRIZIONE ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, constatata la regolarità delle domande, delibera l’integrazione dell’iscrizione degli Avv.ti

(omissis) per le ulteriori materie richieste 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. 25/20 05.

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

-

vista l’istanza presentata dal Sig. (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 del Sig. (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;
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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 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.

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

-

vista l’istanza presentata dal Sig. (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 del Sig. (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;
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-

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 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.

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.

COMUNICAZIONI
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE ALL’ESITO
DELLA RIUNIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA TENUTASI A ROMA IL 19/9/2018
Riferisce il Presidente, il quale illustra le principali tappe del programma del XXXIV Congresso di Catania,
riferendo altresì che all’esito della riunione dell’ufficio di presidenza tenutosi in Roma il 19.9 u.s. alla
presenza dei presidenti dei Coa e delle unioni forensi, è emersa l’indicazione di votare i delegati OCF in
ambito congressuale ed il consiglio a tal riguardo sta attendendo la circolare promessa dall’ufficio di
presidenza contenente i dettagli delle operazione.

CDD DI PERUGIA: COMUNICAZIONE NOMINA AVV.TI (omissis) PER DIFESA AVVERSO RICORSO AL TAR
AVV. (omissis)
Riferisce il Presidente. Letta la nota del 19.9.2018 a firma del Presidente del CDD, Avv. Lorenzini, in
Consiglio prende atto della nomina in difesa, in unione all’Avv. (omissis).

REGIONE UMBRIA: INVITO PER AUDIZIONE 25/9/2018 SU PROPOSTE DI LEGGE IN TEMA DI ORGANISMI DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI
Riferisce il Presidente. Viene delegato a partecipare l’Avv. Francesco Vantaggiato ed in sua sostituzione
l’Avv. Gabriele Minelli.

ANAS SPA: APERTURA DELLE ISCRIZIONI DAL 25 SETTEMBRE 2018 AL 28 OTTOBRE 2018 SU TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CONTENZIOSO AD ESCLUSIONE DI CONTENZIOSO
PENALE
Si dispone la pubblicazione sul sito istituzionale.
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CASSA FORENSE: NEWSLETTER N. 9 SETTEMBRE 2018
Si dispone la pubblicazione sul sito istituzionale, con indicazione degli orari.

RICHIESTA DELL’AVV. (omissis) DI AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL CORSO DI
FORMAZIONE IN DIRITTO DELLE PERSONE, DELLE RELAZIONI FAMILIARI E DEI MINORENNI
Riferisce il Consigliere Avv. Gabriele Minelli. Si dispone la pubblicazione sul sito istituzionale.

RICHIESTA DEL SIG. (omissis), DETENUTO NEL CARCERE DI CAPANNE, DI UN NOMINATIVO DI AVVOCATO
INTERNAZIONALISTA
Si dispone la trasmissione della nota al Garante regionale dei detenuti (con sede in Palazzo Broletto, Via
Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia, indirizzo e mail garantedetenuti@regione.umbria.it), con la
precisazione che è impedito a questo Ordine professionale di potere indicare nominativi di avvocati,
comunque reperibili nell’albo on line.

COMUNICAZIONE AVV. (omissis)
Riferisce il Segretario. Il Consiglio delibera di richiedere un urgente incontro con il Presidente di Sezione
Dott. Rana, delegando il Segretario all’incombente, in unione agli Avv. Paola Margiacchi, Gabriele Minelli e
Silvia Ceppi.

PROPOSTA DI CONVENZIONE DEL RISTORANTE LA ROSETTA
Il Consiglio delega l’Avv. Gatti a contattare il Dott. Stefano Cairo, per richiedere una convenzione anche più
“snella”.

Il presente verbale è composto di n. 6 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. 115 quadriennio 20152018.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Vantaggiato

Avv. Gianluca Calvieri
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