
 

 

 

VERBALE N. 31 DELL'ADUNANZA DEL 27 OTTOBRE 2016 
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 

Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Domenico Condello, Livia 

Rossi, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo 

Minghelli. 
 

Comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 20 ottobre 2016 dal Dott. 

Mauro Silvis, Direttore dell’Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni Sportive e Civili 

presso la Confindustria, accompagnatoria delle nota del Presidente dell’Associazione, Dott. Stefano 

Fiocchi, con la quale chiede di divulgare l’iniziativa “6a Edizione dei Premi di Lauree intitolati alla 

memoria del Dott. Vito Genco”. 

Il Presidente Fiocchi riferisce che, come negli anni scorsi, l’ANPAM ha istituito n. 4 premi di 

laurea di euro 2.000,00 cadauno per le migliori tesi dedicate allo studio e all’approfondimento di temi 

normativi, tecnici o di mercato, inerenti le armi, gli esplosivi e le munizioni per il mercato civile con 

riferimento alle materie di Ingegneria, Economia, Chimica e Giurisprudenza. Il termine per la 

consegna degli elaborati è il 31 gennaio 2017 con le modalità riportate nel bando che allega alla nota. 

Il Consiglio delibera di pubblicare l’avviso dell’iniziativa sul sito istituzionale, dichiarando la 

presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Prof. Paolo Capri, Presidente dell’Associazione 

Italiana di Psicologia Giuridica – AIPG, pervenuta in data 20 ottobre 2016, con la quale trasmette il 

programma del Congresso “Straniero tra Stranieri. Il Minore Migrante” che si terrà a Roma il 25 

novembre 2016 presso la Camera dei Deputati, Palazzo dei Gruppi Parlamentari e ne chiede il 

patrocinio morale. 

Il Consiglio dispone di concedere il patrocinio morale al Congresso “Straniero tra Stranieri”, 

dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale Vibo Valentia, 

pervenuta in data 25 ottobre 2016, con la quale chiede di divulgare presso gli iscritti l’avviso pubblico 

per la formazione di liste di avvocati per l’eventuale patrocinio legale, domiciliazione e/o sostituzione 

d’udienza nel contenzioso ASP. Le domande dovranno essere inviate, secondo le modalità specificate 

nel bando, entro il 10 novembre 2016. 

Il Consiglio dispone di pubblicare l’avviso sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

– Il Presidente Vaglio comunica che le elezioni per i sette componenti dell’Organismo 

Congressuale Forense del Distretto della Corte d’Appello di Roma si svolgeranno il 4 novembre 2016 

alle ore 18.00 nell’Aula consiliare del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour. 

Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio indichi l’orario massimo entro il quale si possa 

votare. 



 

 

 

Il Presidente Vaglio informa il Consigliere Nicodemi che a norma dello Statuto Congressuale la 

convocazione per lo svolgimento delle elezioni è compito esclusivo del Presidente Distrettuale ed il 

Consiglio non può assumere alcuna delibera su tale questione. 

Il Consigliere Nicodemi chiede al Presidente Vaglio se qualcuno che arriva alle 18.01 può o meno 

votare. 

Il Consigliere Mazzoni ritiene che al termine del voto dei Delegati presenti il Presidente potrà 

dichiarare chiusa la votazione. 

Il Presidente ribadisce che non è questa la sede per approfondire le modalità di votazione e la sua 

è la semplice comunicazione della data di svolgimento delle elezioni. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce di avere organizzato un convegno in materia di mediazione (in 

occasione della “XIII settimana della conciliazione”), che avrà luogo il giorno 11 novembre 2016 

dalle ore 13.00 alle ore 15.00 in Aula Avvocati. Il Convegno è stato organizzato unitamente al 

Direttore della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Roma, ora Arbitra Camera, Dott.ssa 

Monica De Rita. Il programma di massima del convegno si distribuisce insieme alla presente 

comunicazione. 

Il Presidente Vaglio porterà l’indirizzo di saluto e saranno relatori l’Avv. Maria Agnino, l’Avv. 

Francesca Sorbi (Consigliere Nazionale Forense), l’Avv. Angelo Santi (Consigliere dell’Ordine degli 

Avvocati di Perugia), la Dott.ssa Monica De Rita, l’Avv. Marco Marinaro e l’Avv. Marco Marianello. 

Saranno attribuiti ai partecipanti due crediti formativi. 

Il Consigliere Nicodemi richiede se i relatori riceveranno compensi o rimborsi spese. 

Il Presidente riferisce che non ci saranno spese per il Consiglio. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che in data 21 e 22 ottobre si è svolta a Roma la riunione del 

Coordinamento Nazionale degli Ordini, nella quale si sono affrontati temi importanti come quello di 

supportare fin da subito la nascita del nuovo Organismo Congressuale Forense deliberato dal 

Congresso di Rimini attraverso una bozza di regolamento per il suo funzionamento. Per una più 

compiuta conoscenza degli argomenti trattati si distribuisce il verbale della riunione. 

In particolare poi si è deciso di prendere una posizione comune di tutti gli Ordini sulle 

esternazione del Dott. Davigo circa la presenza degli Avvocati nei Consigli Giudiziari, per cui il 

Presidente Vaglio chiede al Consiglio di approvare il testo che segue e di essere autorizzato a 

trasmetterlo al Presidente della Corte d’Appello di Roma e al Presidente del Tribunale di Roma: 

“Al Presidente della Corte d'Appello di Roma 

Al Presidente del Tribunale di Roma 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, lette le recenti dichiarazioni del Presidente di AMN 

circa il ruolo degli Avvocati all’interno dei Consigli Giudiziari ed, in particolare, relativamente alla 

possibilità che agli stessi sia riconosciuto il diritto di partecipare col proprio voto alle valutazioni di 

professionalità dei magistrati, rileva come tali dichiarazioni siano del tutto gratuite ed offensive per 

l’Avvocatura ed esprimano una visione corporativa del sistema giustizia; è solo per questa ragione 

che si vorrebbe escludere il contributo degli Avvocati nella funzione di controllo sull’operato 

professionale di magistrati. 



 

 

 

Il Presidente di ANM non tiene conto che l'Avvocatura è parte essenziale della giurisdizione e, in 

concreto, contribuisce alla quotidiana gestione delle strutture giudiziarie, supplendo alle loro 

croniche carenze con proprie risorse materiali ed umane. Il Presidente di ANM dimentica poi il ruolo 

attivo e proficuo svolto dagli Avvocati nel CSM e che l'art. 29 della legge 247 del 2012 ha 

riconosciuto ai Consigli dell'Ordine degli avvocati la vigilanza "sulla corretta applicazione delle 

norme dell'Ordinamento giudiziario". 

In conclusione, le esternazioni del Presidente di ANM offendono non solo le istituzioni forensi 

ma, soprattutto, il lavoro ed il ruolo di quegli Avvocati che, con spirito di servizio, partecipano da 

anni ai Consigli Giudiziari. 

Questo Consiglio, pertanto, non può che auspicare che la politica ed, in particolare, il Ministro 

di Giustizia ed il CSM mantengano ferme le loro intenzioni, già in varie sedi manifestate, in ordine ad 

una maggiore partecipazione dei rappresentanti dell’Avvocatura all’interno dei Consigli Giudiziari, 

assicurando tramite la stessa criteri che garantiscano efficienza, qualità e trasparenza al loro 

operato. 

Si confida che tale posizione sia condivisa anche dai Responsabili degli Uffici Giudiziari, i quali 

ogni giorno constatano il ruolo positivo e attivo dell'Avvocatura nell'amministrazione della 

Giustizia”. 

Il Presidente informa il Consiglio che la prossima riunione del Coordinamento si svolgerà il 

giorno 11 novembre 2016, alle ore 15.30, presso la sede secondaria dell’Ordine di Via Lucrezio Caro 

n. 63. Chiede pertanto di essere autorizzato a far predisporre il consueto buffet ed invitare i presidenti 

partecipanti a cena. 

Il Consiglio autorizza il Presidente Vaglio ad inviare la comunicazione al Presidente della Corte 

di Appello di Roma ed al Presidente del Tribunale di Roma. Autorizza la spesa per il consueto buffet 

presso la sede e per l’eventuale cena serale per i Presidenti partecipanti. Dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, 

Settore Visite guidate, comunicano il Programma Visite Guidate realizzate dall'Ordine degli Avvocati 

di Roma in collaborazione con la Dott.ssa Isabella La Costa per il mese di novembre 2016, 

chiedendone la diffusione presso gli iscritti mediante pubblicazione tra le news e invio di mail 

informative. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente ed il Consigliere Bolognesi comunicano di aver organizzato il Seminario “Riforme 

del lavoro e prospettive di sviluppo dell’occupazione: un confronto con l’economia, l’impresa e il 

diritto del lavoro”, unitamente alla Scuola Superiore della Magistratura Struttura Territoriale di 

Formazione del Distretto di Roma, in collaborazione con la Scuola Forense “Vittorio Emanuele 

Orlando”, che si terrà il giorno 14 novembre 2016, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, in Roma presso la 

Sala Europa - Corte di Appello Penale – Via Romeo Romei. 

Presentazione del Seminario Dott.ssa Tiziana Assunta Orrù (Scuola Superiore della Magistratura-

Struttura Territoriale di Formazione del Distretto di Roma), Cons. Riccardo Bolognesi (Direttore della 

Fondazione Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”); Indirizzo di saluto Dott. Luciano Panzani 

(Presidente della Corte di Appello di Roma), Presidente Mauro Vaglio; Introduzione Dott. Cesare 

Damiano (Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati); Relatori Prof. Riccardo 



 

 

 

Del Punta (Ordinario di Diritto del Lavoro presso Università di Firenze), Prof. Paolo Mario Piacentini 

(Ordinario di Economia del Lavoro presso Università di Roma “Sapienza”); Intervengono Dott. Paolo 

Agnelli (Imprenditore e Presidente CONFIMI), Prof. Giorgio Meo (Ordinario di Diritto Commerciale 

Università Luiss Roma), Dott. Giovanni Armone (Giudice del Lavoro presso il Tribunale Ordinario di 

Roma). 

RELAZIONE 

La prima sensazione che un giurista prova quando si accosta al tema assai complesso dei rapporti tra 

diritto ed economia è quella di una certa inadeguatezza, nella consapevolezza di non riuscire a 

comprendere i meccanismi di interazione tra le due discipline. 

Anche i non esperti di economia hanno ben chiaro il condizionamento che la crisi economica globale 

ha avuto e continua ad avere sulle modifiche del diritto del lavoro e della protezione sociale, rivelando 

in maniera tangibile un mercato del lavoro sensibile alle congiunture economiche. 

L'analisi economica del diritto (c.d. Law and economics) - presupponendo il diritto come 

essenziale per la crescita economica - ha evidenziato l'esistenza di un importante punto di intersezione 

fra economia e diritto del lavoro rappresentato dal costo sociale del lavoro. 

Il dialogo comune tra diritto ed economia ha favorito il reciproco riconoscimento dell'esigenza - 

tipica del diritto del lavoro - di stabilire le regole e le garanzie minime perché sia consentita ai 

lavoratori una vita libera e dignitosa con la necessità di stabilire il limite, la soglia di tale tutela, cioè la 

determinazione del prezzo sociale. La storia recente del diritto del lavoro è l'espressione di 

condizionamenti fondati sulla promessa di uno scambio fra una minore tutela del lavoratore sul piano 

del rapporto contrattuale, perseguita con l'immissione di dosi crescenti di flessibilità nella gestione e 

nella cessazione del rapporto stesso ed una maggiore tutela sul piano del mercato del lavoro, garantita 

da un più efficace sistema di ammortizzatori sociali e di sostegno alla rioccupazione. 

Compito del giurista è essere il "guardiano" ed il garante dei modelli di convivenza sociale, 

espressione dei valori delineati dalla Costituzione e dalla Carta Europea che devono essere concepiti 

come un architrave istituzionale del nuovo patto sociale imposto dai grandi cambiamenti in atto nel 

mondo del lavoro, al fine di verificare la tenuta del diritto del lavoro alla luce dei dettami 

dell'efficienza economica. 

L'analisi economica del diritto del lavoro avrà così l'utile ed il necessario scopo di aumentare la 

conoscenza degli istituti lavoristici consentendo un monitoraggio costante della congruità della 

disciplina positiva. 

Sono questi i principali temi, carichi di implicazioni politiche, sui quali si cercherà di discutere, 

adottando prospettive differenti destinate a convergere su un ultimo, ma prioritario, interrogativo: 

quale futuro per il mercato del lavoro? 

Ai partecipanti verranno riconosciuti quattro crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 
Il Consiglio 

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Sonia Cordella, Edoardo Molinari, Claudia 

Monti, Pier Paolo Olivi, Vincenzo Perticaro, Ginevra Saccucci, Lorenza Salvatori 

autorizza 

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di 



 

 

 

notificazione previste dalla citata legge. 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce al Consiglio che il Funzionario Signor (omissis) sta 

provvedendo ad avviare la gara per il servizio di pulizia dei locali dell’Ordine e distribuisce la 

documentazione all’uopo predisposta. 

Il Consiglio approva con la precisazione che il disciplinare contenga, così come previsto 

correttamente nel capitolato speciale di gara, la specificazione che l’offerta sia suddivisa per ciascuna 

sede. La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avvocato Simona ANGOTTI, Avvocato Vittoria BALDINO, Avvocato Manuela 

BECCHIMANZI, Abogado Francesco BONI, Avvocato Cristiana BRUNETTI, Abogado Constantino 

CHRISTOYANNIS, Avvocato Giuseppe FERRANTE, Avvocato Carlotta FIORE, Avvocato Virginia 

FORTUNATO, Avvocato Elisabetta FRONTONI, Avvocato Francesca LINARI, Avvocato Angela 

LOMBARDOZZI, Avvocato Martina MAGGI, Avvocato Pasquale MANILI, Avvocato Flavia Maria 

MANNI, Avvocato Elena MANZI, Avvocato Riccardo MARCHETTI, Avvocato Eleonora 

MARCUCCI, Avvocato Francesca MARIANI, Avvocato Marcello MARRA MARCOZZI, Avvocato 

Dario MARTIRE, Avvocato Viviana MECCHIA, Avvocato Giulia MECOZZI, Avvocato Serena 

MILANO, Abogado Giacomo MIOTTI, Avvocato Francesco MONACCHI, Avvocato Carlo 

MORELLI, Avvocato Maria Grazia NARDI, Avvocato Antonio PAGNOTTA, Avvocato Laura Ada 

PATTI, Avvocato Martina PELLEGRINI, Avvocato Riccardo PEPE, Avvocato Filippo PIRRO, 

Avvocato Elena PROIETTI, Avvocato Valerio PURI, Avvocato Martina RABAI, Avvocato Mattia 

SIBILIA i quali prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del 

seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione 

sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato 

per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro 

ordinamento”. 

 

Cerimonia per la consegna delle medaglie agli Avvocati che hanno compiuto 50, 60 anni e 70 di 

professione, ai Magistrati, collocati a riposo che hanno raggiunto i più alti gradi, ai vincitori 

della XXXIX Conferenza dei Giovani Avvocati: organizzazione evento 

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti, in 

relazione alla Cerimonia per la consegna delle medaglie agli Avvocati che hanno compiuto 50, 60 e 

70 anni di professione, ai Magistrati, collocati a riposo, che hanno raggiunto i più alti gradi della 

carriera giudiziaria, ai vincitori della XXXIX Conferenza dei Giovani Avvocati ed ai premiati della 

Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” che si svolgerà il prossimo 17 dicembre, riferiscono che 

è necessario provvedere alla pulizia dell’Aula prima dell’evento e dell’atrio antistante l’Aula stessa e 

al termine del buffet preordinato per i premiati e gli invitati; alla compilazione delle pergamene pari 

ad euro (omissis) ciascuna compresa IVA (da consegnare agli Avvocati premiati, e ai vincitori della 

XXXIX Conferenza dei Giovani Avvocati). Propongono, inoltre, di far incidere, come avvenuto lo 

scorso anno, la data della Cerimonia sul retro delle medaglie-ricordo che saranno consegnate ai 

premiati. 



 

 

 

Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti 

comunicano, infine, che per i 5 vincitori della Conferenza dei Giovani Avvocati si dovrà provvedere 

alla quantificazione dei premi in denaro che -secondo quanto disposto negli anni precedenti- risulta 

essere di euro (omissis) per il primo classificato e di euro (omissis) per i successivi quattro classificati. 

Il Consiglio approva il costo per l’incisione della data della Cerimonia sul retro delle medaglie-

ricordo nonché l’ammontare dei premi per i vincitori della XXXIX Conferenza dei Giovani Avvocati 

per importo uguale a quello dell’anno 2015. 

 

Approvazione del verbale n. 30 dell’adunanza del 20 ottobre 2016 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 

approva il verbale n. 30 dell’adunanza del 20 ottobre 2016.  

 

Pareri su note di onorari 

Parere di congruità n. (omissis) - Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Scialla comunica che a seguito della concessione di idoneo termine per visionare 

il fascicolo e proporre osservazioni, nessuna precisazione nel merito è stata avanzata. Neppure in 

occasione della comparizione fissata l’11 ottobre 2016 è stata fornita contestazione nel merito. 

Considerato altresì che anche la magistratura, con decreto ingiuntivo, ha confermato l’importo del 

parere di congruità, propone di rigettare l’istanza di riesame. 

Il Consiglio delibera in conformità. 

 

Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 

cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

 

Dott. (omissis) 

 - Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta della Dott. (omissis), di integrazione del 

certificato di compiuta pratica parziale rilasciato in data (omissis). 

Il Consiglio 

- vista la dichiarazione dell'Avv. (omissis) che attesta sul proprio onore e sotto la propria 

responsabilità l'effettivo compimento della pratica fino alla data del (omissis), integra la precedente 

attestazione di compiuta pratica parziale del (omissis) e certifica che la medesima ha proseguito, con 

diligenza e profitto la pratica forense fino al (omissis). 

 La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Mazzoni, vista la precedente delega del Consiglio, riferisce sull’istanza dell’Avv. 

(omissis). 

Al riguardo precisa che a seguito di formale richiesta l’Avv. (omissis) ha fatto pervenire copia 

dell’atto costitutivo e dello statuto della società per azioni (omissis). 

Esaminato la predetta documentazione è emerso che la società delega l’attività gestoria ad un 

amministratore delegato il quale “d’intesa con il Presidente” riferisce al Consiglio circa le attività 

della società stessa. 

Ciò premesso appare evidente che l’indirizzo e l’attività gestorie debba ricondursi alla figura 

dell’Amministratore delegato non avendo il Presidente lo specifico ed autonomo potere. 



 

 

 

Il Consiglio ritiene non sussistere, allo stato, alcuna incompatibilità con la permanenza 

dell’iscrizione all’Albo dell’Avv. (omissis). 

 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al 

trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 

Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera quanto segue. 

 

Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 40) 

(omissis) 

 

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 2) 

(omissis) 

 

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 1) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 10) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 3) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 2) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 20) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n. 5) 

(omissis) 

 

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 4) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 8) 

(omissis) 

 

Cancellazione dal Registro dei Praticanti per trasferimento (n. 4) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 2) 



 

 

 

(omissis) 

 

Certificati di compimento della pratica forense (n. 147) 

(omissis) 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 37) 

esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del 

Dipartimento Centro Studi ‐ Formazione e Crediti Formativi, rappresenta che è pervenuta all’Ordine 

l’istanza dell’Avv. (omissis), con la quale chiede il riconoscimento, ai sensi dell’art. 3 co. 8 del 

vigente Regolamento della formazione continua (così come modificato e integrato nell’adunanza del 

(omissis), della possibilità di avvalersi della qualifica di “Esperto Diritto e Procedura Penale”. 

Il Consigliere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, esprime parere favorevole alla luce 

della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a 

corredo della cennata istanza. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del 

Dipartimento Centro Studi ‐ Formazione e Crediti Formativi, comunicano di avere costituito la 

Commissione per l’accreditamento delle attività formative di cui all’art. 10 del Regolamento per la 

formazione continua, inserendovi gli Avvocati Antonio Caliò, Teodoro Carsillo, Gaetano Edoardo 

Napoli, Larissa Pasotti, Andrea Tonini. 

Il Consiglio approva e, considerato che si approssima l’entrata in vigore del Regolamento con 

conseguenti richieste di accreditamento per l’anno 2017, dichiara la presente delibera immediatamente 

esecutiva. Delibera, altresì, che la Commissione si riunirà ogni settimana il mercoledì alle ore 12.30 

negli uffici dell’Ordine e che l’assenza a due riunioni anche non consecutive nell’anno solare 

determina la cessazione dall’incarico. La prima riunione si terrà nella stanza del Presidente mercoledì 

9 novembre alle ore 12,30 con onere per la Segreteria di avvisare i componenti, il Presidente e i 

Consiglieri Galletti e Bruni. 

 

- Il Consigliere Galletti comunica che i crediti concessi alla Associazione Difensori di Ufficio per 

l’evento del 18 ottobre 2016, devono essere modificati in due crediti formativi ordinari ed un credito 

deontologico in luogo dei tre crediti formativi ordinari indicati nella precedente delibera. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Galletti comunica che il Dipartimento Centro Studi – Formazione Obbligatori ha 

ricevuto una email da parte dell’Avv. (omissis) con la quale lo stesso chiede se la frequenza al Corso 

di preparazione per Cassazionisti attribuisca dei crediti formativi per la formazione obbligatoria e, in 

caso affermativo, in quale misura. 

Il Consigliere Galletti ritiene che i partecipanti a detto Corso possano usufruire di un esonero per 

tutto o parte l’anno 2016. 

Il Consiglio approva. 

 



 

 

 

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, 

procede all’esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla 

formazione professionale continua, che approva. 

 

- In data 20 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADR dell’evento a 

partecipazione gratuita “Congresso Nazionale sui servizi ADR – Terza edizione – II Memorial 

Domenico Bruni” si svolgerà il 15 dicembre 2016, della durata di otto ore;  

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 

 

- In data 26 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AIPG dell’evento a 

partecipazione gratuita “Straniero tra Stranieri. Il Minore Migrante”, si svolgerà il 25 novembre 2016, 

della durata di otto ore 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari, per l’evento suindicato. 

 

- In data 25 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

Difensori D’ufficio di Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Incontri di approfondimento teorici 

e pratici per il difensore d’ufficio – II edizione”, si svolgerà l’8 novembre 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari, per l’evento suindicato. 

 

- In data 26 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione “Le 

Toghe” dell’evento a partecipazione gratuita “Dante, Pascoli, Croce e Pirandello”, si svolgerà il 23 

novembre 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 

 

- In data 20 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASLA “Il Ruolo di 

Avvocati e Commercialisti nella certificazione di qualità” dell’evento a partecipazione gratuita si 

svolgerà il 3 novembre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 

 



 

 

 

- In data 19 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Attivamente015, 

Ass.Culturale “De la Serna” dell’evento a partecipazione gratuita, si svolgerà il 2 novembre 2016, 

della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 

 

- In data 25 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Caiazzo – Donnini – 

Pappalardo & Associati, attività di Studio, dell’evento a partecipazione gratuita “Il Contenzioso 

sull’OPA Ansaldo STS, aspetti controversi della disciplina dell’opa obbligatoria”, si svolgerà il 4 

novembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 

 

- In data 20 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Penale di 

Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Stupidi si Nasce o si Diventa?”, che si è svolto il 25 

ottobre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 

 

- In data 24 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Centro Studi 

DEMETRA E.N.A.C. dell’evento a partecipazione gratuita “Trasporto aereo e comparto 

aerospaziale:nuovi assetti derivanti dal diritto comunitario” si svolgerà il 12-13-14 dicembre 2016, tre 

giorni per un numero di ore complessive pari a 20. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero evento suindicato. 

 

- In data 26 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 

dell’evento a partecipazione gratuita “Avvocati…Il Nuovo Regolamento COA e le 

Specializzazioni!!!” si svolgerà il 18 novembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici per l’evento suindicato. 

 



 

 

 

- In data 24 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Corte di Cassazione 

dell’evento a partecipazione gratuita “Fattore tempo e diritti fondamentali. Cassazione e Corte EDU a 

confronto” si svolgerà l’ 11 novembre 2016, della durata di nove ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 

 

- In data 24 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Corte Suprema di 

Cassazione dell’evento a partecipazione gratuita “Giornata internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne” che si svolgerà il 25 novembre 2016, della durata di sette ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 

 

- In data 24 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di “IUSLAW – 

Avvocati Alessandro GRAZIANI, Andrea PONTECORVO e Angelo CUGINI” dell’evento a 

partecipazione gratuita, attività di studio “La Composizione della Crisi da Sovraindebitamento” che si 

svolgerà il 4 novembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 

 

- In data 24 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di “Accademia 

IUSLAW e Avvocatura Italiana” dell’evento a partecipazione gratuita “Le Locazioni Urbane: 

Obblighi Normativi, Nuove e Giurisprudenza” che si svolgerà il 15 novembre 2016, della durata di 

quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 

 

- In data 20 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Movimento Forense 

dell’evento a partecipazione gratuita “Sovranità e diritti al tempo della globalizzazione”, si svolgerà il 

28 ottobre 2016, della durata di sette ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 

 

- In data 20 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Orrick, Herrington & 

Sutcliffe (Europe) LLP dell’evento a partecipazione gratuita “Seminari giuridici per la formazione 



 

 

 

continua degli Avvocati” che si svolgerà l’ 11, il 25 novembre  il 2, e il 16 dicembre 2016, della 

durata di dodici ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’intero Seminario suindicato. 

 

- In data 25 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 

Avv. Paola Pezzali dell’evento a partecipazione gratuita, attività di studio, “Mutamento Mansioni ed 

offerta conciliativa alla luce del JOBS ACT” si svolgerà il 27 ottobre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 

 

- In data 19 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UDU, UDS, A.I.A. 

S.P. ONLUS, SPINT IME LABS ACTIO N, ATTIVAMENTE 015 dell’evento a partecipazione 

gratuita “La Costituzione spiegata ai Giovani” si svolgerà il 3 novembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 

 

- In data 24 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNINETTUNO 

dell’evento a partecipazione gratuita “Il processo Telematico e l’accesso alla giustizia. Un confronto 

tra le giurisdizioni” si svolgerà il 27 ottobre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 

 

- In data 24 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università LUMSA 

dell’evento a partecipazione gratuita “Lo straniero nel sistema dei servizi sociali” Area di diritto 

Europeo, Internazionale e Amministrativo” si svolgerà l’11 novembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 

 

- In data 24 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università Roma 

Sapienza dell’evento a partecipazione gratuita “L’abuso del diritto in materia tributaria e gli istituti del 

diritto civile e commerciale” si svolgerà il 4 novembre 2016, della durata di sette ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 



 

 

 

delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 

 

- In data 25 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università Roma 

TRE dell’evento a partecipazione gratuita “Il Danno alla Persona: Danno da Procreazione e Danno da 

Perdita della Vita” si svolgerà il 25 novembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 

 

- In data 24 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università Roma 

TRE dell’evento a partecipazione gratuita “Mercati Territoriali, Geoblocking ed Economia Digitale” 

si svolgerà il 24 novembre 2016, della durata di cinque ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 

 

- In data 24 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORSOLEXFOR 

SRL  dell’evento a partecipazione a pagamento “Novità normative ed ultime pronunce 

giurisprudenziali in diritto civile, penale ed amministrativo”, che si svolgerà il 2, il 9, il 16 e il 23 

novembre 2016, della durata complessiva di ventiquattro ore, sei ore per giornata.  

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere complessivamente sei crediti formativi ordinari per giornata per l’intero evento 

suindicato. 

 

- In data 24 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LEXTEL S.P.A. 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di formazione sul Processo Civile Telematico”, che 

si svolgerà il 27 ottobre; il 3, il 10, il 17, e il 24 novembre; il 1° dicembre 2016 della durata 

complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere complessivamente tre crediti formativi ordinari per l’intero evento suindicato. 

 

- In data 26 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PARADIGMA SRL 

dell’evento a partecipazione a pagamento “La conferenza dei servizi, la SCIA e la semplificazione dei 

procedimenti amministrativi dopo la riforma Madia”, che si svolgerà l’11 novembre 2016 della durata 

di otto ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 



 

 

 

delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 

 

- In data 20 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PARADIGMA SRL 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Le nuove regole del pubblico impiego nella Riforma 

Madia”, che si svolgerà il 24-25 novembre 2016 della durata complessiva di quattordici ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere complessivamente quattordici crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 

 

- In data 24 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di WOLTERS 

KLUWER ITALIA S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Il Punto sulle novità in Tema di 

Esecuzione Forzata introdotte dal D.L. 3 maggio 2016 n.59”, che si svolgerà il 14 novembre 2016 

della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l’evento sopraindicato. 

 

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 

anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 118) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 

anche i nominativi di (n. 86) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 

Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di inserimento e cancellazione 

nella lista unica dei difensori di ufficio 
- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di trasmettere 

al Consiglio Nazionale Forense parere circa l’inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei 

difensori di ufficio. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Galletti comunica che l’Avv. Rosamaria Berloco ha inviato la richiesta di far 

parte della Commissione del Progetto di Diritto Amministrativo e vi è stata inserita. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Galletti comunica di aver organizzato il convegno dal titolo “Danno da reato e 

perdita di vita” che avrà luogo in data 21 dicembre 2016, dalle ore 13 alle ore 16, in Roma presso 

l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 

 Introduce e modera Cons. Galletti; relatori Dott. Luigi Birritteri –Sostituto Procuratore Generale 

presso la Corte di Cassazione, Prof. Avv. Andrea Gemma –Professore Associato Istituzioni di Diritto 

Privato presso Università Roma Tre. 

 Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva. 



 

 

 

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 8) pareri su note di onorari: 

(omissis) 
 


