
 

 

 

 

VERBALE N. 32 DELL'ADUNANZA DEL 3 NOVEMBRE 2016 

 

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

Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico 

Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, 

Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 

Comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente Vaglio comunica che in data 6 ottobre 2016 è pervenuta dall’Avv. (omissis), 

difensore dell’Ordine nel ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio proposto 

dalla Dott.ssa (omissis) contro il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e nei confronti 

dell’Avv. (omissis) avente ad oggetto l’esibizione di documenti amministrativi relativi alla 

documentazione concernente l’esposto contro l’Avv. (omissis), con la quale comunica che in data 6 

ottobre 2016 si è tenuta l’udienza in camera di consiglio per la discussione del suddetto ricorso e che 

il Collegio della (omissis) Sezione del T.A.R. ha accolto l’eccezione da lui proposta e dichiarato 

irricevibile il ricorso della Signora (omissis) per tardività. 

Il Consiglio prende atto del favorevole esito ottenuto e ringrazia l’Avv. (omissis) per l’attività 

professionale svolta a favore dell’Ordine, deliberando di donargli una targa d’argento in segno di 

riconoscenza. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dello Studio Legale (omissis), pervenuta in data 2 

novembre 2016, con la quale l’Avv. (omissis), codifensore insieme agli Avvocati (omissis), nel 

giudizio avanti al T.A.R. del Lazio promosso dall’Ordine degli Avvocati di Roma + altri per 

l’impugnazione del Decreto Ministeriale n. 144 contenente il “Regolamento recante disposizioni per il 

conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 

31 dicembre 2012 n. 247” nei confronti del Ministero della Giustizia con l’intervento ad adiuvandum 

dell’Associazione dei Giovani Amministrativisti e dell’Ordine degli Avvocati di Lecce e l’intervento 

ad opponendum dell’Unione delle Camere Penali italiane + altri, trasmette il ricorso in appello con 

contestuale istanza di sospensione della esecutività della sentenza notificato dal Ministero della 

Giustizia per l’annullamento e/o riforma in parte qua della sentenza n. (omissis) del T.A.R. per il 

Lazio. 

Il Consiglio delibera di costituirsi in giudizio avanti al Consiglio di Stato e nomina difensori per 

questo grado di giudizio con facoltà di proporre appello incidentale, gli Avv.ti (omissis). Dichiara la 

presente delibera immediatamente esecutiva e dispone di darne avviso a cura della Segreteria ai 

Consigli dell’Ordine di Napoli e Palermo e Lecce. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis) della Studio Legale (omissis), 

pervenuta in data 27 ottobre 2016, con la quale il professionista lamenta un anomalo svolgimento di 

un’udienza civile presso il Tribunale di Milano avanti al Magistrato Dott. (omissis). 

Il legale riferisce che nell’ambito di un delicato giudizio d’opposizione ha ritenuto, pur avendo 

nominato un corrispondente del Foro di Milano, di far partecipare all’udienza un collega di studio per 

discutere della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione. Il Giudice Dott. (omissis), dopo 

essersi riservato al termine dell’udienza, ha notificato telematicamente appena 3 ore dopo la 

conclusione del dibattito il provvedimento che vista la complessità della questione lo ha indotto a 



 

 

 

 

ritenere che l’ordinanza fosse stata preventivamente predisposta. 

Evidenzia che il Giudice Dott. (omissis), nel corso dell’udienza, ha usato un atteggiamento poco 

cortese; ha impedito di allegare agli atti una relazione peritale funzionale alla richiesta di rigetto della 

provvisoria esecuzione sul presupposto che l’udienza era dedicata solo alla discussione della detta 

richiesta; ha precisato che non ne avrebbe comunque tenuto conto ai fini dell’emissione del 

provvedimento; non ha consentito di effettuare la verbalizzazione predisposta motivandola con 

esigenze di celerità della difesa; ha impedito la discussione orale usando un atteggiamento di 

preconcetta chiusura ed alzando il tono di voce nei confronti del collega di studio dell’esponente, 

colpevole di aver depositato un atto di citazione “troppo esteso”; ha dichiarato espressamente che 

avrebbe tenuto conto in sede di liquidazione delle spese legali della lunghezza dell’atto. 

L’Avv. (omissis), inoltre, specifica che il Magistrato non ha tenuto conto nella sua ordinanza 

delle difese svolte nell’atto di opposizione. 

Il professionista, allo stato dei fatti, chiede l’intervento dell’Ordine affinchè tuteli la dignità della 

professione di Avvocato e il decoro di chi la esercita nel rispetto della deontologia sia di vedere 

assicurato il corretto iter procedurale del giudizio. 

Il Consiglio delega il Consigliere Scialla affinchè riferisca alla prossima adunanza. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce che, a seguito della delibera del (omissis) con la quale il Consiglio 

ha disposto di chiedere all’Avv. (omissis) una relazione sull’opportunità di proporre o meno ricorso 

per Cassazione avverso la sentenza n. (omissis) della Commissione Tributaria Regionale di Roma che 

ha rigettato l’appello proposto dall’Ordine degli Avvocati di Roma contro la sentenza n. (omissis) – 

cartella esattoriale Equitalia Sud S.p.A. a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti e oneri accessori 

relativa alle Sale Avvocati presso gli Uffici Giudiziari, il professionista segnala che la giurisprudenza 

di merito e di legittimità negli ultimi anni è divenuta assai favorevole alle amministrazioni statali e 

agli agenti della riscossione, per cui le eccezioni dallo stesso formulate, pur essendo valide e fondate, 

potrebbero essere non condivise della Suprema Corte. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 

Il Consiglio a maggioranza delibera di proporre ricorso per Cassazione e nomina difensore l’Avv. 

(omissis), dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

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

luce delle problematiche che sono state evidenziate dai Consiglieri del Consiglio Distrettuale di 

Disciplina di Roma nell'affrontare sia l'aspetto organizzativo e sia quello prettamente disciplinare 

rappresentano al Consiglio quanto segue. Allo stato, la normativa primaria vigente stabilisce all'art. 50 

della L.247/12, comma 3, che “Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con 

sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti 

membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve 

procedere”. La legge impone, dunque, in relazione allo svolgimento dell'attività disciplinare 

esclusivamente due principi: 

- che l'attività si svolga con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti; 

- che non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il 

professionista nei confronti del quale si deve procedere. 

La disposizione regolamentare prevista dal combinato disposto degli artt. 2, 14, 16, 18 e 20 del 

Reg. 2/14 del C.N.F., impone invece che si addivenga: 



 

 

 

 

- in regime “ordinario”, alla formazione di una sezione giudicante modellata sulla persona del 

soggetto raggiunto dalla notizia di illecito disciplinare, con il risultato che, per ognuno di questi, 

ovvero per ogni singolo P.D., venga costituita una sezione diversa; 

- in situazione “straordinaria” (a seguito della novella 25.6.2015 art. 2/3 c.Reg.2/14) che, previa 

delibera del Plenum del CDD in presenza di un rilevante “carico di lavoro”, all’assegnazione ad una 

stessa sezione fino a un massimo di n. 10 PP. DD. Ferma restando la rotazione/costituzione successiva 

di altre sezioni e le incompatibilità di legge. 

Le norme regolamentari appena ricordate appaiono difficilmente attuabili in relazione ad un 

carico di lavoro pregresso e corrente come quello di competenza dei grandi Consigli di disciplina, sia 

dal punto di vista logistico/operativo, che della partecipazione attiva e cosciente dei singoli consiglieri 

nell'ambito delle varie sezioni istruttorie e giudicanti. 

Per ovviare alla grave criticità evidenziata, chiedono al Consiglio di proporre al C.N.F. una 

modifica regolamentare che potrebbe consistere nell'inserire nei vari articoli del Regolamento appena 

accennati una deroga al principio generale vigente in base alla quale il Plenum del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina possa valutare, nel pieno rispetto dell'art. 50 della L.247/12, la costituzione 

preventiva di sezioni giudicanti stabili per il tempo necessario all’evasione di un certo numero di 

PP.DD. in presenza di eccezionali comprovate circostanze e, quanto meno, per lo smaltimento dei PP. 

DD. “vecchi” (ante 31 dicembre 2014) nei casi in cui l’enorme mole di arretrato possa incidere 

sull’ordinario funzionamento dell’organismo disciplinare. 

La soluzione delle “sezioni stabili o permanenti”, seppure a tempo, avrebbe un effetto positivo 

correttivo nel momento in cui: 

- confermerebbe i principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'attività (mantenendo 

l’applicazione dei presidi generali e del “giudice naturale precostituito”); 

- migliorerebbe l'opera dei Consigli Distrettuale di Disciplina in relazione ai principi di economicità, 

non aggravamento del procedimento ed efficacia; 

in più 

- vi sarebbe una facilità nella formazione delle sezioni; 

- i fascicoli sarebbero assegnati alle singole sezioni in blocchi, ma in ordine sequenziale di 

introitazione da parte del C.D.D., mantenendo così un metodo oggettivo;  

- vi sarebbe una semplificazione logistica dei lavori delle varie sezioni che potrebbero più facilmente 

riunirsi in sessioni settimanali o mensili, evadendo in un’unica seduta una molteplicità di PP. DD., con 

il conseguente positivo riverbero di produttività e velocità nonché finanziario; 

- vi sarebbe una maggiore conoscenza professionale tra i vari componenti della sezione con 

conseguente maggior agilità decisionale; 

- si consentirebbe, sopratutto, di smaltire in tempi ragionevoli i numerosissimi procedimenti 

“ereditati” dai Consigli degli Ordini degli Avvocati distrettuali (ante 31 dicembre 2014), contenendo il 

fenomeno delle prescrizioni di massa. 

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

ritengono che una tale modifica -se ritenuta opportuna– debba necessariamente avere rango 

regolamentare nazionale e non possa essere introdotta mediante regolamenti locali “interni”. 

Conseguentemente propongono al Consiglio di invitare il Consiglio Nazionale Forense ad intervenire 

nel senso indicato (per esempio, aggiungendo all'art. 2 del regolamento CNF n. 2 del 2014 il seguente 

comma 3 bis) "in presenza di comprovate situazioni di straordinario carico di lavoro anche in 

relazione all’adempimento ex art. 15 Reg.1/14, nel rispetto dei criteri e modalità di cui al comma 



 

 

 

 

precedente, il Plenum può deliberare la costituzione di sezioni permanenti per la durata necessaria 

allo smaltimento dei procedimenti i quali, in deroga al precedente comma, possono essere assegnati 

ad ogni sezione anche in numero maggiore di 10". 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 

Il Consiglio a maggioranza approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio rappresenta al Consiglio che, in esecuzione della sentenza del T.A.R. 

romano n. (omissis) e salvi gli effetti della domanda cautelare in appello già interposta dall'Ordine 

avverso la medesima sentenza (e quelle presupposte n. (omissis), propone di fissare per il prossimo 

(omissis) presso la Sala Commissioni dell'Ordine, la riunione della commissione d'esame di cui al 

bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 12 posti a tempo indeterminato per 

assistenti amministrativi - Area B; ciò al fine di predisporre la prosecuzione delle attività di selezione 

in adempimento della citata sentenza del T.A.R., qualora la stessa medio tempore non dovesse essere 

auspicabilmente sospesa dal Consiglio di Stato in accoglimento del gravame interposto dall'Ordine. 

Il Consiglio dispone la convocazione della commissione d'esame per il (omissis) presso la Sala 

Commissioni dell'Ordine affinché possa avviare la prosecuzione delle attività di selezione del 

concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 12 posti a tempo indeterminato per assistenti 

amministrativi - Area B. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio, anche per il Consigliere Bruni, riferisce che in data odierna si sta 

svolgendo a Mardin in Turchia il processo a carico del Collega turco (omissis), che è stato arrestato 

mentre manifestava contro le violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza turche nel 

corso del coprifuoco. L’Avv. (omissis) è in custodia cautelare in carcere da un anno e due mesi con 

l’accusa di attentare all'unità ed all'integrità dello Stato. 

Il 14 novembre 2016 si celebrerà ad Istanbul il processo c.d. “KCK” nei confronti di 46 Colleghi 

turchi. Il processo è iniziato nel novembre 2011 ed ha fatto seguito a maxi operazioni di polizia che 

hanno portato in tutta la Turchia all'arresto nel 2009 di oltre 8.000 giornalisti, sindacalisti, politici, 

deputati, sindaci e consiglieri comunali, accusati di fare parte dell'organismo politico di unione dei 

soggetti politici curdi (KCK), qualificato come soggetto terroristico affiliato al PKK. Gli imputati di 

questo processo sono o sono stati tutti avvocati difensori di Ocalan e sono stati arrestati, con l'accusa 

di avere agito da “mediatori” tra il leader curdo, detenuto in isolamento nel carcere sull'isola di Imrali, 

e le associazioni del KCK (questo durante i colloqui difensivi in carcere, che erano videoregistrati e 

avvenivano sempre in presenza di personale di polizia penitenziaria e dei servizi), e dunque accusati 

di essere membri di una organizzazione terroristica. Molti dei colleghi imputati hanno subito un lungo 

periodo di custodia cautelare (fino a 2 anni). 

Il Consiglio, esprimendo forte preoccupazione per la violazione dei diritti umani e defensionali 

accaduti in Turchia, delibera di rivolgersi al Consiglio Nazionale Forense ed all’Osservatorio degli 

Avvocati in pericolo per offrire la propria disponibilità a sostegno di iniziative comuni. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che la Cassa Forense ha organizzato, unitamente all’Ordine di 

Roma, all’Ordine di Milano, al Consiglio Nazionale Forense e all’A.S.L.A., il convegno 

“L’Avvocatura del domani - Modelli organizzativi e pianificazione previdenziale” che si svolgerà a 

Milano il 15 novembre 2016 dalle ore 9.30 alle ore 17.00 e che sarà poi ripetuto, integrando i relatori, 

a Roma il successivo 15 dicembre. 



 

 

 

 

Il Presidente chiede che sia autorizzata l’utilizzazione del logo dell’Ordine di Roma, come da 

locandina che distribuisce. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio informa di avere organizzato presso lo Studio Tonucci n. 3 incontri in 

deontologia forense che si svolgeranno come segue: 

- 23 novembre 2016 ore 13.00 – 15.00: Deontologia, obblighi e responsabilità connessi con il 

processo telematico in materia penale e civile (Relatori Consigliere Scialla e Avv. Guglielmo 

Lomanno); 

- 30 novembre 2016 ore 13.00 – 15.00: Profili deontologici nella negoziazione assistita e nella 

mediazione (Consigliere Bolognesi e Avv. Maria Agnino); 

- 14 dicembre ore 13.00 - 15.00: Il nuovo regolamento sulla formazione (aspetti tecnici, formativi e 

disciplinari alla luce della nuova normativa) (Relatori Presidente Vaglio, Il Consigliere Segretario Di 

Tosto e Consigliere Tesoriere Galletti). 

Ai partecipanti a ciascun incontro saranno riconosciuti n. 2 crediti formativi deontologici. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, disponendone la 

trasmissione a cura della Segreteria all’Avv. Mario Tonucci all’indirizzo email 

MTonucci@tonucci.com. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica al Consiglio di aver presenziato in data odierna alla cerimonia di 

immissione nel possesso delle funzioni da parte del nuovo Presidente del Tribunale Ordinario di 

Roma Dott. Francesco Monastero che si è svolta nell’Aula della Prima Sezione collegiale alle ore 

10.00. In tale occasione il Presidente Vaglio ha preso la parola per augurare buon lavoro al nuovo 

Presidente del Tribunale e per dichiarare la disponibilità dell’Avvocatura romana e del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma di collaborare, come ha sempre fatto anche con i precedenti 

presidenti, nell’amministrazione delle Giustizia nel Foro di Roma. 

Il Presidente Vaglio ha anche fatto presente di aver trasmesso pochi giorni or sono la lettera 

relativa alla questione delle dichiarazioni del Presidente di A.N.M., Dott. Piercamillo Davigo, così 

come deliberato nell’adunanza consiliare del 27 ottobre 2016. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Presidente Vaglio, con la Conferenza Giovani Avvocati, comunica di aver organizzato, il 

seminario dal titolo “Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento” che si terrà il 

giorno 14 novembre 2016, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso l’Aula Avvocati di questo Consiglio 

– Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma. 

Indirizzo di saluto Presidente Mauro Vaglio. Introduce e coordina Avv. Prof. Bruno Sassani 

(Ordinario di Diritto Processuale presso l’Università di Roma Tor Vergata) Intervengono l’Avv. Prof. 

Giacomo Rojas Elgueta (Associato di Diritto Privato presso l’Università Roma Tre) “Il 

sovraindebitamento del consumatore”, l’Avv. Alessandro Fabbi (Dottore di Ricerca di Diritto 

Processuale Civile presso l’Università LUISS Guido Carli) “L’accordo del debitore ai sensi della 

Legge n.3/2012, l’Avv. Marco Farina (Dottore di Ricerca di Diritto Processuale Civile presso 

l’Università di Roma “Sapienza”) “La procedura di liquidazione di cui alla Legge n.3/2012, l’Avv. 

Fabio Valerini (Dottore di Ricerca in Diritto Processuale presso l’Università di Roma Tor Vergata) 

“Rapporti tra il sovraindebitamento ed altri giudizi”, l’Avv. Federico Olivo (Dottore di Ricerca in 



 

 

 

 

Diritto e Procedura Penale presso l’Università Roma Tre) “Le fattispecie penali della Legge 

n.3/2012”. 

Comitato scientifico: Avv.ti Giuseppe Carro, Alessandro Fabbi, Giorgia Ippoliti, Chiara Ortaggi, 

Daphne Letizia, Luigi Annunziata, Fulvia Vitale, Giulia Crivellini, Vincenzo Miri, Flaminia Aperio 

Bella, Giulia Bonsegna. 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Giuramento Avvocati 

- Sono presenti: Avvocato Giuseppe CARBONE, Avvocato Stefano CHIRILLI, Avvocato 

Francesco Paolo FORNARIO, Abogado Mariachiara GREGORACI, Avvocato Carlotta LENZI, 

Avvocato Francesca Paola LOBERTO, Avvocato Marta MAESTOSI, Avvocato Raffaele 

MASTROTA, Avvocato Andrea NAPOLI, Avvocato Rosa Maria NATALE, Avvocato Alessandro 

PATRIZI, Avvocato Valeria PEDITTO, Avvocato Maria Rosaria PELLEGRINO, Avvocato Ilaria 

PIERANDREI, Avvocato Pier Paolo PIRANI, Avvocato Silvia RAINALDI, Avvocato Claudia 

RECCHIA, Avvocato Valeria SARNATARO, Avvocato Achille SIMIELE, Avvocato Lavinia 

TAMMETTA, Avvocato Maddalena VETTA, Abogado Wei Bin WU, Avvocato Francesca 

ZAMBUCO, 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”. 

 

Convocazione Avvocati morosi 

- Il Presidente Vaglio informa che l’Ufficio Amministrazione ha provveduto a convocare gli 

avvocati risultati morosi nel pagamento della quota di iscrizione annuale: n. 3.607 professionisti a 

mezzo pec e n. 881 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (in quanto privi di indirizzo pec). 

Il Presidente Vaglio comunica ai presenti che coloro che hanno provveduto al versamento della 

quota di iscrizione possono allontanarsi. 

 

- Viene introdotto l’Avv. (omissis), il quale dichiara che a causa di un grave lutto in famiglia e per 

motivi di salute personali non ha potuto versare le quote di iscrizioni e chiede termine per poter 

provvedere al versamento. 

Il Presidente informa che la legge, purtroppo, non prevede la possibilità di dilazione ed invita 

l’Avv. (omissis) ad effettuare sollecitamente il pagamento, specificando che una volta provveduto alla 

regolarizzazione il provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale sarà 

revocato. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti rammenta che la Legge n. 247/2012 all’art. 29 comma 5 prevede 

che “Il Consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli 

dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte 

dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, m. 858, mediante iscrizione 

a ruolo dei contributi dovuti per l’anno di competenza.” 

Il Consigliere Tesoriere Galletti, inoltre, ricorda che il CNF con Regolamento n. 3 del 22 

novembre 2013 all’art. 6 comma 2 è stato previsto che “l’adozione del provvedimento di sospensione 



 

 

 

 

non fa venire meno, in ogni caso, l’obbligo del versamento dei contributi da parte dell’iscritto 

sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell’Ordine – anche 

in via coattiva a mezzo ruolo – e di successivo versamento al CNF delle somme ad esso dovute.” 

 

- Viene introdotto l’Avv. (omissis), il quale dichiara di aver depositato ieri una memoria 

difensiva all’Ufficio Protocollo con la quale ha indicato i motivi per i quali non ritiene applicabile la 

sospensione dall’esercizio della professione nel suo caso. L’Avv. (omissis) riferisce di aver chiesto 

nell’anno (omissis) il nulla osta al trasferimento, nulla osta che gli è stato concesso nel (omissis), 

fatto che di per sé considera gravissimo. Sottolinea che, di conseguenza, è rimasto iscritto nonostante 

la sua volontà di volersi trasferire. Pertanto, secondo il Collega, non si tratta di un fatto economico, 

ma di un diritto violato nei suoi confronti. Afferma di non desiderare assolutamente rimanere iscritto 

nell’Albo dell’Ordine, dove risulta un Iscritto dal quale deve avere (omissis) e nei confronti del quale 

l’istituzione non procede disciplinarmente. 

L’Avv. (omissis) dichiara di aver comunicato la cessione del proprio credito nei confronti 

dell’Avv. (omissis) in favore dell’Ordine degli Avvocati di Roma fin dal (omissis). 

Il Presidente Vaglio rileva che l’accettazione della cessione del credito non c’è stata e che per 

tale procedura era necessaria la comunicazione di accettazione dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

L’Avv. (omissis) ribadisce che l’Ordine non può costringerlo a rimanere iscritto nonostante la 

sua volontà di voler trasferire l’iscrizione presso altro Ordine e si riporta alla memoria depositata. 

Il Presidente informa che la legge, purtroppo, non prevede la possibilità di dilazione ed invita 

l’Avv. (omissis) ad effettuare sollecitamente il pagamento, specificando che una volta provveduto alla 

regolarizzazione il provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale sarà 

automaticamente revocato. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti rammenta che la Legge n. 247/2012 all’art. 29 comma 5 prevede 

che “Il Consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli 

dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte 

dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, m. 858, mediante iscrizione 

a ruolo dei contributi dovuti per l’anno di competenza.” 

Il Consigliere Tesoriere Galletti, inoltre, ricorda che il CNF con Regolamento n. 3 del 22 

novembre 2013 all’art. 6 comma 2 è stato previsto che “l’adozione del provvedimento di sospensione 

non fa venire meno, in ogni caso, l’obbligo del versamento dei contributi da parte dell’iscritto 

sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell’Ordine – anche 

in via coattiva a mezzo ruolo – e di successivo versamento al CNF delle somme ad esso dovute.” 

Il Consiglio acquisisce la documentazione cartacea del 20 novembre 2015 lettera inviata dall’Avv. 

(omissis), fattura del 10 dicembre 2015 n. (omissis), fattura n. (omissis) del 2 febbraio 2016, 

certificazione medica del 2 ottobre 2015 e del 8 agosto 2016, sentenza della Corte di Cassazione n. 

(omissis), atto di precetto. 

Il Consiglio si riserva. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 

Il Consiglio, a scioglimento della riserva, dichiara irricevibile e, comunque, non accetta la 

proposta di cessione di un presunto credito vantato dall’Avv. (omissis) nei confronti di terzi; verificato 

il mancato pagamento dei contributi richiesti al medesimo, dispone la sospensione amministrativa 

dell’Avv. (omissis) per non aver provveduto a regolarizzare il versamento della quota di iscrizione 

all’Ordine degli Avvocati di Roma per l’anno 2016 e per alcuni anni precedenti, con decorrenza della 



 

 

 

 

sospensione amministrativa dal 31 dicembre 2016. Dispone la notifica del presente provvedimento a 

cura dell’Ufficio Amministrazione. 

 

- Viene introdotta l’Avv. (omissis), la quale precisa che ha provveduto al pagamento e chiede di 

poter verificare l’invio dell’email, perché dichiara di non aver ricevuto alcunché. 

Il Presidente Vaglio fa presente all’Avv. (omissis) che l’Ufficio Amministrazione ha inviato a tutti 

gli iscritti, prima di avviare il procedimento in corso, due email ordinarie ed una pec di sollecito al 

pagamento del contributo di iscrizione per l’anno 2016. 

 

- Viene introdotto l’Avv. (omissis), il quale dichiara di aver subito il furto del portafoglio con tutte 

le carte di credito ed è in attesa della nuova emissione, si impegna a versare rapidamente la quota di 

iscrizione. 

Il Presidente Vaglio rassicura l’Avv. (omissis) che l’eventuale provvedimento di sospensione 

irrogato in data odierna non sarà notificato prima di quindici giorni circa e, quindi, in caso di 

pagamento effettuato prima della notifica, la sospensione perderà immediatamente efficacia. 

 

Concluse le audizioni, il Presidente Vaglio propone al Consiglio di procedere alla sospensione 

degli Avvocati a tutt’oggi morosi. 

Il Consigliere Rossi si astiene. Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 

Il Consiglio dispone la sospensione di tutti gli avvocati ritualmente convocati all’odierna adunanza 

i quali non hanno provveduto a regolarizzare il versamento della quota di iscrizione all’Ordine degli 

Avvocati di Roma per l’anno 2016 e per gli anni precedenti, con decorrenza della sospensione 

amministrativa dal 31 dicembre 2016. 

 

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: Pasquale Bertone, Francesca Bocciarelli, 

Stefano Izzo, Manuela Marino, Maria Orsini, Clarissa Pacifici, Laura Paiella, Samantha Spano, 

autorizza 

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

notificazione previste dalla citata legge. 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che il funzionario giudiziario del Tribunale 

Superiore delle Acque Pubbliche, Dott.ssa Tiziana Corradi, ha inviato in data 24 ottobre 2016 il 

calendario delle udienze collegiali e istruttorie per l’anno 2017. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’Avv. Ingrid Meeussen pervenuta in 

data 21 ottobre 2016 con la quale chiede di divulgare un’offerta di stage, diretta ai praticanti avvocati, 

da svolgere per un periodo 3 - 6 mesi con inizio gennaio 2017 presso lo studio di Bruxelles LVP Law 

della quale la Collega fa parte. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 

 



 

 

 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che i dipendenti Signori (omissis) non hanno 

ancora fruito di tutte le giornate di congedo ordinario relativo all’anno (omissis). 

Il Consigliere Segretario Di Tosto, pertanto, informa che i dipendenti dovranno usufruire di tali 

congedi entro il (omissis), come stabilito dalla legge e confermato dal parere dell’Avv. (omissis). 

I Consiglieri Nicodemi e Stoppani si astengono. 

Il Consiglio delibera di incaricare i Responsabili dei Dipartimenti a far rispettare ai suddetti 

dipendenti la fruizione delle ferie arretrate relative all’anno (omissis) entro il termine ultimo e 

perentorio del (omissis). Manda ai Responsabili dei Dipartimenti il deposito presso la Segreteria 

dell’Ordine dei piani ferie relativi all’anno (omissis) dei dipendenti sopra menzionati entro il 

(omissis). 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che è in scadenza al 17 gennaio 2017, la convenzione 

con (omissis), deliberata nell’adunanza del (omissis), per la distribuzione agli Iscritti del software 

Redattore Atti, Notifiche e Gestione Pec. 

Chiede, pertanto, che si proceda alla pubblicazione sul sito istituzionale della selezione di una 

nuova offerta per due anni dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, per il seguente servizio: 

- software: redattore atti gratuito con l’inserimento del logo e l’implementazione della gestione 

P.E.C., modulo integrato che consente la ricezione automatica di tutti i messaggi pec e controllo delle 

singole fasi di accettazione dell’invio telematico effettuato nonchè, in seguito, la funzionalità che 

consentirà la gestione delle notifiche a mezzo pec; 

- installazione: download diretto dal sito internet del Consiglio dell’Ordine con procedura di 

attivazione automatizzata previa verifica dei dati degli iscritti effettuata su database; 

- modulo Agenda per la gestione completa delle proprie attività e relativi aggiornamenti 

automatici sul diario; 

- modulo Polisweb per la sincronizzazione di tutte le pratiche presenti c/o gli Uffici giudiziari e 

relativi aggiornamenti automatici; 

- GoogleSync servizio Google Calendar per l’esportazione su smarthphone e tablet dei dati 

scaricati dal diario dell’agenda; 

- assistenza: attivazione di un indirizzo email riservato agli iscritti con tempi di risposta entro le 24 

ore; 

- eventuale formazione, se necessaria: n. 8 corsi di formazione della durata di due ore ciascuno in 

locali messi a disposizione al Consiglio. 

I Consiglieri Nicodemi e Stoppani si astengono. 

Il Consiglio, considerato il servizio in scadenza e l’opportunità per l’Avvocatura romana di 

continuare ad utilizzare un unico “redattore di atti per il deposito telematico” per due anni dal 1° 

gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, con i seguenti servizi: 

- software: redattore atti gratuito con l’inserimento del logo e l’implementazione della gestione 

P.E.C., modulo integrato che consente la ricezione automatica di tutti i messaggi pec e controllo delle 

singole fasi di accettazione dell’invio telematico effettuato nonchè la funzionalità aggiuntiva che 

consenta la gestione delle notifiche a mezzo pec; 

- installazione: download diretto dal sito internet del Consiglio dell’Ordine con procedura di 

attivazione automatizzata previa verifica dei dati degli iscritti effettuata su database; 

- modulo Agenda per la gestione completa delle proprie attività e relativi aggiornamenti 



 

 

 

 

automatici sul diario; 

- modulo Polisweb per la sincronizzazione di tutte le pratiche presenti c/o gli Uffici giudiziari e 

relativi aggiornamenti automatici; 

- GoogleSync servizio Google Calendar per l’esportazione su smarthphone e tablet dei dati 

scaricati dal diario dell’agenda; 

- assistenza: attivazione di un indirizzo email riservato agli iscritti con tempi di risposta entro le 24 

ore; 

- eventuale formazione, se necessaria: n. 8 corsi di formazione della durata di due ore ciascuno in 

locali messi a disposizione al Consiglio; 

dispone di pubblicare la presente delibera sul sito web in data 7 novembre 2016 al fine della 

presentazione delle eventuali offerte da parte della stessa o di altre società con termine entro le ore 

12.00 del 15 novembre 2016, specificando l’ammontare del costo annuale complessivo per l’Ordine. 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerente che proporrà il minor prezzo al ribasso a partire 

dall’importo annuale di euro 28.000,00 oltre ad Iva. Il presente invito a offrire non è vincolante al 

successivo acquisto da parte dell’Ordine. 

Nomina la commissione aggiudicatrice nelle persone di Signori (omissis), come componenti 

effettivi, e come componente supplente la Signora (omissis), che si riunirà il giorno (omissis) per 

l’esame delle offerte pervenute. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti propone di acquistare per tutti gli Iscritti la fornitura del 

servizio di posta elettronica certificata e di fatturazione elettronica per il periodo di tre anni dal 1° 

gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, in considerazione delle numerose richieste provenienti dai 

colleghi e per sollevarli dalle problematiche conseguenti all’eventuale dimenticanza di rinnovo della 

PEC, che comporta la conseguente cancellazione dai Registri Pubblici delle PEC, con gravi 

ripercussioni sul lavoro quotidiano e preclusioni all’utilizzazione del processo civile telematico. 

I Consiglieri Nicodemi e Stoppani esprimono voto contrario. 

Il Consiglio delibera di indire un avviso pubblico per selezionare il miglior offerente in relazione 

alla fornitura per il periodo di tre anni dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 del servizio di posta 

elettronica certificata per tutti gli iscritti e di fatturazione elettronica con un primo pacchetto da 10.000 

unità, con la possibilità di incrementare il numero dei pacchetti da 6.000 unità in base al numero dei 

richiedenti, il tutto con le medesime caratteristiche tecniche e modalità di cui al bando dello scorso 

anno. 

L’offerta dovrà essere unica e, quindi, comprensiva di entrambi i servizi. 

In merito alla posta elettronica certificata, si fa presente che la stessa dovrà essere dotata delle 

seguenti caratteristiche tecniche minime:  

- 1 gb spazio casella;  

- 1 gb archivio storico di sicurezza;  

- Notifica sms. 

Per quel che concerne il servizio di fatturazione elettronica, l’offerta dovrà prevedere una prima 

quotazione, compresa all’interno dell’offerta unica, destinata all’accesso dei primi 10.000 Iscritti 

all’Ordine: gli stessi dovranno poter emettere un numero illimitato di fatture elettroniche e godere 

della conservazione decennale a norma, così come da obblighi di legge. Alla saturazione dei primi 

10.000 Avvocati attivi, l’Ordine acquisirà pacchetti successivi in lotti minimi di 6.000 e per tali 



 

 

 

 

ulteriori pacchetti dovrà essere formulata un’offerta aggiuntiva rispetto a quella. Si precisa che per 

Avvocato attivo si intende un Avvocato che abbia emesso almeno 1 fattura.  

Dispone la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale per giorni sette a decorrere da martedì 

8 novembre 2016 a martedì 15 novembre 2016, ore 12.00, istituisce la commissione aggiudicatrice 

nelle persone dei componenti effettivi Funzionari Signori (omissis) e come componente supplente la 

Signora (omissis). Nomina responsabile del procedimento il Signor (omissis). 

Fissa per la data dell’apertura delle buste per il giorno martedì (omissis).  

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerente che proporrà il minor prezzo a partire 

dall’importo di euro 5,00 annuale per ogni avvocato iscritto o praticante abilitato, rispettando le 

caratteristiche stabilite nel presente bando. Il presente invito a offrire non è vincolante al successivo 

acquisto da parte dell’Ordine.  

L’aggiudicatario nella propria offerta deve impegnarsi espressamente, a pena di inammissibilità, 

ad effettuare il passaggio delle oltre 30.000 caselle di posta elettronica certificata al nuovo gestore alla 

data del 31 dicembre 2016 senza cambio di dominio (nomecognome@ordineavvocatiroma.org), senza 

intervento alcuno dell’iscritto, senza alcun pregiudizio per i messaggi pec ricevuti negli anni passati - 

ed ancora esistenti al 31 dicembre 2016 - che dovranno essere mantenuti integri, senza problemi per la 

connessione con il sistema del PCT e quindi con il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della 

Giustizia. Inoltre, si deve impegnare a mantenere la conservazione a norma di legge delle fatture 

elettroniche già emesse e di quelle che saranno emesse per dieci anni dalla emissione di ciascuna. 

In caso di inadempimento anche parziale e per uno solo dei servizi in gara, è convenuta tra le parti 

una clausola penale che, salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, comporterà il pagamento 

per l’aggiudicatario del doppio della somma annua complessiva prevista per entrambi i servizi. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Giuramento Praticanti Avvocati 

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Lorenzo ASTORRI, Salvatore BONOMO, 

Deborah BRUNO, Alessio CICUZZA, Salvatore CIRAFICI, Giulio DI FABIO, Bernardo FABBRI, 

Giuseppe FERONE, Michele GARRETTO, Elia GATTA, Giorgia MANASSE, Tiziana MARTONE, 

Matteo MORELLI, Giorgia NARDI, Flavia PERNA, Michela ROBERTO, Giada SPALLOTTA, 

Lucia VASSALLO, Giulia VICEDOMINI, 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 

per motivi di sicurezza di accesso al Palazzo di Giustizia è necessario rivolgersi al servizio di 



 

 

 

 

ristorazione interna della (omissis) per l’allestimento del buffet da offrire ai partecipanti alla 

Cerimonia. Pertanto comunica che è pervenuto preventivo dal responsabile della suddetta Ditta allo 

stesso prezzo degli anni precedenti pari ad euro (omissis) e propongono di accogliere l’offerta. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 

Il Consiglio a maggioranza approva. 

 

Approvazione del verbale n. 31 dell’adunanza del 27 ottobre 2016 

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

approva, con l’astensione del Consigliere Stoppani, in quanto assente, il verbale n. 31 dell’adunanza 

del 27 ottobre 2016. 

Il Consigliere Stoppani riferisce di aver avvisato con comunicazione telefonica all’Ufficio 

Iscrizioni il 27 ottobre 2016 della sua impossibilità a partecipare all’adunanza in quanto impegnata al 

T.A.R. fino a tardo pomeriggio. 

 

Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Scialla, quale delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 30 

giugno 2016, propone l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei 

confronti dei seguenti Iscritti: (omissis). 

Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 

del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Pareri su note di onorari 

Pareri nn. (omissis) – Avv.ti (omissis) 

- Il Consigliere Stoppani ritiene che delle pratiche nn. (omissis) si debba discutere in Consiglio, 

anche per decidere in merito a profili disciplinari che comporterebbero conseguenze anche sulla 

possibilità di rendere i pareri stessi. 

Pertanto il Consigliere Stoppani informa il Consiglio di avere a suo tempo già relazionato sulle 

richieste di parere dei due professionisti evidenziando delle anomalie. I casi non sono tutti uguali. 

Sulle fattispecie odierne specifica che per una delle pratiche c’è un esposto deontologico e negli altri 

casi risultano delle voci di parametri raddoppiate. 

Il Consiglio, preso atto della relazione del Consigliere Stoppani, delibera di sospendere la 

liquidazione dei pareri e di trasmettere gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Roma. 

 

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

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

 

Variazione elenco speciale da ASL ROMA E in ASL ROMA 1 

 - Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla nota pervenuta in data 28 ottobre 2016, prot. n.(omissis), 

del Dott. (omissis), nella qualità di Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore 

dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con la quale comunica che l'Azienda ASL Roma 1 ha 

incorporato, a mezzo fusione, le ASL Roma E e ASL Roma A, in forza del combinato disposto 

dell'art. 6, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 e del DCA n. U00606 



 

 

 

 

del 30 dicembre 2015 e che pertanto l'Azienda ASL Roma E ha cessato di esistere come soggetto 

giuridico autonomo e chiede la variazione di iscrizione dell'Avv. (omissis), Dirigente dell'Avvocatura 

aziendale, dall'elenco speciale della soppressa ASL Roma E all'elenco speciale della neo istituita ASL 

Roma 1, con sede in Roma Borgo Santo Spirito n.3. 

 

Avv. (omissis) 

 - Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla nota pervenuta in data 31 ottobre 2016 dell'Avv. (omissis), 

con la quale chiede la variazione della propria iscrizione nell'elenco speciale ASL Roma 1 (ex ASL 

Roma A), rivestendo l'incarico di avvocato dirigente dell'avvocatura aziendale, come già comunicato 

dal Dott. (omissis), nella qualità di Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore 

dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, che l'Azienda ASL Roma 1 ha incorporato, a mezzo fusione, le 

ASL Roma E e ASL Roma A, in forza del combinato disposto dell'art. 6, comma 1, lett. a) della legge 

regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 e del DCA n. U00606 del 30 dicembre 2015 e che pertanto 

l'Azienda ASL Roma E ha cessato di esistere come soggetto giuridico autonomo. 

 

Dott. (omissis) 

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

di compiuta pratica parziale rilasciato in data 27 ottobre 2016. 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 

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 12 settembre 2016, integra la 

precedente attestazione di compiuta pratica parziale del 27 ottobre 2016 e certifica che il medesimo ha 

proseguito, con diligenza e profitto, la pratica forense fino al 12 settembre 2016. 

 La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

- 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. 28) 

(omissis) 

 

Modifica cognome da “Gherman” a “Brunstein” Valentina Irinel 

 Il Consiglio  

- Vista l'istanza pervenuta in data 25 ottobre 2016, dall’Avocat Valentina Irinel Gherman, nata a 

Tulcea il 19 giugno 1969, con la quale chiede la modifica del cognome, da “Gherman” a “Brunstein”; 

- Sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 

di modificare, nell’Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il 

cognome del suindicato professionista da “Gherman” a “Brunstein”. 

 

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 16) 

(omissis) 



 

 

 

 

Variazione elenco speciale (n. 1) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 10) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 1) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 32) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n. 5) 

(omissis) 

 

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 5) 

(omissis) 

 

Revoche abilitazioni a domanda (n. 1) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 9) 

(omissis) 

 

Cancellazione dal Registro dei Praticanti per trasferimento (n. 1) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 2) 

(omissis) 

 

Certificati di compimento della pratica forense (n. 29) 

(omissis) 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 17) 

esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Galletti comunica che i crediti concessi alla APL – Avvocati per il Lavoro - per 

l’evento svoltosi l’11 ottobre 2016, devono essere modificati in due crediti formativi deontologici in 

luogo dei due crediti formativi ordinari indicati nella precedente delibera. 

Il Consigliere Stoppani chiede di conoscere il contenuto dei due convegni tale da giustificare il 

mutamento dei crediti da ordinari in deontologici. 

Il Consigliere Bolognesi riferisce che il convegno dell’11 ottobre 2016 erano per tre crediti 



 

 

 

 

formativi e si è svolto sul tema del Regolamento della Formazione, con la partecipazione del 

Presidente Vaglio, del Consigliere Segretario Di Tosto, del Consigliere Tesoriere Galletti e di esso 

Consigliere Bolognesi. 

Il Consiglio approva la modifica da tre crediti ordinari in tre crediti deontologici relativamente al 

convegno del 11 ottobre 2016. 

 

- Il Consigliere Galletti comunica che i crediti concessi a Colleganza Forense per gli eventi 

svoltisi il 12 e 19 ottobre 2016, devono essere modificati in due crediti formativi deontologici in luogo 

dei due crediti formativi ordinari indicati nella precedente delibera. 

Il Consiglio approva la modifica da due crediti ordinari in due crediti deontologici relativamente 

al convegno del 12 e del 19 ottobre 2016. 

 

- A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria per il triennio 

2014/2016 da parte dell’Avv. (omissis) per grave handicap della figlia minore (omissis), come si 

evince dalla cospicua documentazione medica depositata a corredo della predetta istanza, il 

Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 

Formazione Obbligatoria, propone di esonerare totalmente ed a tempo indeterminato il sunnominato 

Avv. (omissis). 

Il Consiglio approva. 

 

- A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria per il triennio 

2014/2016 da parte dell’Avv. (omissis) per grave handicap della figlia minore (omissis), come si 

evince dalla cospicua documentazione medica depositata a corredo della predetta istanza, il 

Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 

Formazione Obbligatoria, propone di esonerare totalmente ed a tempo indeterminato la sunnominata 

Avv. (omissis). 

Il Consiglio approva. 

 

- A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria per l’anno 2016 da 

parte dell’Avv. (omissis) per assistenza continua al figlio minore (omissis), come si evince dalla 

cospicua documentazione medica depositata a corredo della predetta istanza, il Consigliere Tesoriere 

Antonino Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione 

Obbligatoria, propone di esonerare totalmente ed a tempo indeterminato il sunnominato Avv. 

(omissis). 

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 2 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AISES dell’evento 

a partecipazione gratuita “Il Falso in Bilancio a un anno dalla emanazione della Legge 27 maggio 

2015 n.69. Prime Valutazioni” si svolgerà il 22 novembre 2016, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, della 

durata di quattro ore; 



 

 

 

 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 3 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di APL dell’evento a 

partecipazione gratuita “La manovra correttiva del JOBS ACT. Riflessioni su Smart Working, 

Voucher e Lavoro Flessibile”, si svolgerà il 10 novembre 2016, della durata di due ore 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 26 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Agire e 

Informare dell’evento a partecipazione gratuita “La responsabilità professionale e le polizze 

assicurative alla luce del DM 22 settembre 2016”, si svolgerà il 15 novembre 2016 della durata di due 

ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 27 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

EDITUM dell’evento a partecipazione gratuita “I Trust quali strumenti alternativi di tutela degli 

interessi nelle vicende estintive delle Società”, si svolgerà il 24 novembre 2016 della durata di quattro 

ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 3 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

“Istituto per il Governo Societario – IGS” dell’evento a partecipazione gratuita “L’Amministrazione e 

il controllo della crisi d’impresa; Economia Aziendale” si svolgerà il 17 novembre 2016, della durata 

di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 28 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Caiazzo Donnini 

Pappalardo & Associati CDP Studio Legale, ATTIVITA’ DI STUDIO, dell’evento a partecipazione 

gratuita, “La disciplina sugli abusi di mercato: novità e aspetti critici del Reg. (UE) 596/2014 si 

svolgerà il 10 novembre 2016, della durata di due ore. 



 

 

 

 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 28 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Dott.ssa Manuela 

VALERI, dell’evento a partecipazione gratuita ““Conoscere per Prevenire” – Tecniche base per la 

Gestione dei Disagi”, si svolgerà il 26 novembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 2 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio 

Professionale Associato a BAKER & MCKENZIE dell’evento a partecipazione gratuita, Attività di 

Studio, “Sperimentazioni cliniche – aspetti legali e regolamentari alla luce del Regolamento 536/2014 

UE”, che si svolgerà il 22 novembre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 28 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di F-Legal e Studio 

Legale Amato e Associati, ATTIVITA’ DI STUDIO, dell’evento a partecipazione gratuita “Le 

Riforme Europee in Materia di Marchi e di Copyright” si svolgerà il 22-24-29 novembre; 1-6-13 

dicembre 2016, della durata complessiva di tre ore per ogni giornata complessivamente per un totale 

di 18 ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 2 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Fondazione 

Universitaria “INUIT-Tor Vergata” - dell’evento a partecipazione gratuita “Workshop antiriciclaggio: 

normativa, ruolo di internet, casi reali” si svolgerà il 25 novembre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 3 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Scuola Superiore 

della Magistratura – Università di Roma la Sapienza – Università di Roma Tor Vergata dell’evento a 

partecipazione gratuita “Incontri sul Contenzioso delle Imprese – I° Incontro: L’Impugnazione delle 

delibere assembleari: I problemi Irrisolti” si svolgerà il 14 dicembre 2016 al 20 giugno 2017, della 



 

 

 

 

durata di tre ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per ogni evento suindicato. 

 

- In data 27 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 

Gallavotti Bernardini & Partners dell’evento a partecipazione gratuita “Incontri di Aggiornamento 

legislativo e giurisprudenziale”, Attività di Studio, che si svolgerà nei mesi da settembre a dicembre 

2016, della durata di dodici ore (incontri da 1 ora e da 2 ore). 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 26 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di I.R.P.A. dell’evento a 

partecipazione gratuita, “Il Punto sugli Impianti Pubblicitari” che si svolgerà il 25 novembre 2016, 

della durata di cinque ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 26 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di “Avvocatura Italiana 

e Accademia IUSLAW” dell’evento a partecipazione gratuita “Il Condominio negli Edifici Urbani: 

Obblighi Normativi ed Attualità ” che si svolgerà il 1° dicembre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 26 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di “IUSLAW –Avvocati 

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

gratuita, evento formativo riservato ai Professionisti dello Studio “La Privacy ed il Trattamento dei 

Dati Personali” che 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 3 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Macchi Di Cellere 

Gangemi Studio Legale dell’evento a partecipazione gratuita “Un “Nuovo” Regolamento per la 

Formazione dell’Ordine di Roma e una “Nuova” rappresentanza politica per l’Avvocatura”, 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 3 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Macchi Di Cellere 

Gangemi Studio Legale dell’evento a partecipazione gratuita “Ordinamento Forense, Deontologia, 

Previdenza e Assistenza”, si svolgerà il 15 dicembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 27 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MC DERMOTT 

WILL & EMERY Studio Legale Associato”, ATTIVITA’ DI STUDIO, dell’evento a partecipazione 

gratuita “Seminario su Referendum Costituzionale” che si svolgerà il 15 novembre 2016, della durata 

di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 27 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di VVP & Associati 

dell’evento a partecipazione gratuita, “L’amministrazione giudiziaria dei beni sottoposti a sequestro di 

prevenzione e penale. Temi e problemi” si svolgerà il 17 novembre 2016, della durata di sei ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 28 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL  dell’evento 

a partecipazione a pagamento “Demanio del Mare e riforma del sistema portuale”, che si svolgerà il 

10-11 novembre 2016, della durata complessiva di tredici ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 28 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SYNERGIA 

FORMAZIONE S.r.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Riforma della Dirigenza e 

assenteismo nella Pubblica Amministrazione D. Lgs. 116/2016”, che si svolgerà il 29-30 novembre 

2016 della durata di sedici ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  



 

 

 

 

delibera 

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

 

- In data 28 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di VALOR PLUS SRL 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Rapporti patrimoniali nel matrimonio, nell’unione civile e 

nella convivenza di fatto: corsi pratici, ultimi novità e recentissime riforme”, il Seminario è strutturato 

in n. 5 ore di studio, che si svolgerà il 14 novembre 2016. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 

civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell’Elenco Patrocinio a 

Spese dello Stato presentata dall’Avv. (omissis). 

Il predetto, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il 

passaggio all’Albo Ordinario in data 21 luglio 2016 ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo 

biennale previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche. 

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la 

permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi 

della permanenza in elenchi speciali annessi all’Albo. 

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio. 

Il Consiglio vista l’istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, 

rigetta la domanda. 

 

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio 

a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi. 

 

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. 65) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche 

i nominativi di (n. 54) 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 Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Minghelli, comunica di avere organizzato, 

unitamente al Progetto Cultura e Spettacolo ed alla Comunità Ebraica di Roma, il primo dei convegni 

dedicati alla crescita urbanistica di Roma, legato ai mutamenti di regime, di diritto, di società e dal 



 

 

 

 

titolo “Il diritto e il volto di Roma: la Capitale e un suo quartiere tra il 1870 e la fine della Seconda 

guerra mondiale”, che si svolgerà nell’Aula Avvocati il 5 dicembre 2016 dalle ore 14.00 alle ore 

18.00, con il seguente programma: Indirizzi di saluto Presidente Vaglio e Dott.ssa Ruth Dureghello 

(Presidente della Comunità Ebraica di Roma); Introduzione Consigliere  Minghelli e Dott. Claudio 

Procaccia (Direttore del Dipartimento Beni e Attività Culturali della Comunità Ebraica di Roma); 

Sessione prima: Moderatore Avv. Gabriella Franzone (Coordinatrice del Dipartimento Beni e Attività 

Culturali della Comunità Ebraica di Roma) Relatore Avv. Enrico Silverio (Componente Progetto 

Cultura e Spettacolo) Il ruolo del diritto nella costruzione della “Terza Roma” tra ideologie, 

urbanistica e architettura, Avv. Filippo Maria Berardi (Componente Progetto Cultura e Spettacolo) 

La “terza Roma” italiana e mons. Federico Francesco Saverio de Mérode, Dott.ssa Anna Maria 

Liberati (Archeologa, già Responsabile delle Collezioni del Museo della Civiltà Romana, Roma) Idea 

di Roma e ideologia della “romanità” nella modificazione del tessuto urbano dal Cinquantenario del 

1911 all’E42, Dott.ssa Silvia Haia Antonucci (Responsabile dell’Archivio Storico della Comunità 

Ebraica di Roma) L’Archivio Fornari come fonte iconografica per la conoscenza delle trasformazioni 

urbane nel centro storico. Sessione Seconda: Moderatore Avv. Enrico Silverio (Componente Progetto 

Cultura e Spettacolo), Relatori: Prof.ssa Anna Foa (Storica, “Sapienza” Università di Roma) 

L’emancipazione degli ebrei romani, Dott.ssa Giuseppina Pisani Sartorio (Archeologa, già Dirigente 

della Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma) La sistemazione delle aree 

archeologiche tra il Campidoglio e l’ex ghetto negli anni del ventennio, Dott. Daniele Ascarelli 

(Storico del diritto) L’estinzione dello jus di chazakà dopo il 1870. Conclusioni a cura dell’Avv. 

Gabriella Franzone e dell’Avv. Enrico Silverio. 

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 4 crediti formativi ordinari. 

Il Consigliere Stoppani rileva che l’assenza del Consigliere Minghelli non consente al Presidente 

Vaglio di eseguire la comunicazione in sostituzione del medesimo. 

Il Consiglio approva.  

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, quale Coordinatore del Progetto Amministrativo del Consiglio, 

comunica che il giorno 12 novembre 2016, dalle ore 13 alle ore 16, presso la Sala Tozzi del TAR 

capitolino – Via Flaminia – Roma, si terrà il seminario dal titolo “I beni pubblici demaniali tra Stato e 

mercato. Valorizzazione del bene pubblico alla luce dei recenti indirizzi Euro-unitari e Costituzionali. 

 Interverranno quali relatori il Dott. Giulio Veltri (Consigliere di Stato), il Prof. Francesco 

Cherubini (Docente di Diritto dell’Unione Europea presso la LUISS Guido Carli), il Prof. Marco 

Lacchini (Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale), 

il Prof. Avv. Alessio Mauro (Incaricato presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale), il Prof. Avv. Roberto Borrello (Ordinario di Diritto Costituzionale Italiano e 

Comparato), l’Avv. Antonio Bufalari (Cultore di Diritto della Navigazione presso l’Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata). 

 Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Mazzoni, con il Progetto Sport-Diritto Sportivo, comunica di aver organizzato i 

seminari dal titolo “INCONTRI DI DIRITTO SPORTIVO” della durata di otto incontri a partire dal 

18 novembre 2016 fino al 10 marzo 2017, dalle ore 14 alle ore 16, presso la Sala di Via Lucrezio 

Caro, 63 – Scala A Piano III – Roma, diviso in due fasi. 



 

 

 

 

 Comitato organizzativo: Presidente Mauro Vaglio, Cons. Mauro Mazzoni –Coordinatore del 

Progetto Sport-Diritto Sportivo, Avv. Gianfranco Tobia –Presidente Centro Studi di Diritto, Economia 

ed Etica dello Sport. 

I FASE 

18 novembre 2016 “Rapporti tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria” relatori Riccardo Andriani 

(Vice Presidente Centro Studi di Diritto, Economia, Etica dello Sport), Achille Reali (Segretario 

Generale Centro Studi di Diritto, Economia, Etica dello Sport), Federico Vecchio (Presidente Corte 

Federale d’Appello Federazione Italiana Golf); 

2 dicembre 2016 “Le Procure Federali” relatori Gioacchino Tornatore (Procuratore Federale 

Aggiunto Federazione Italiana Giuoco Calcio), Carlo D’Amelio (Procuratore Federale Federazione 

Italiana Hockey), Mario Tobia (Sostituto Procuratore Federazione Italiana Pallavolo); 

16 dicembre 2016 “Gli Organi giudicanti delle Federazioni Sportive Nazionali” relatori Sergio 

Santoro (Presidente Corte Federale d’Appello Federazione Italiana Giuoco Calcio), Stefano Palazzi 

(Presidente Sezione Corte Sportiva di Appello Federazione Italiana Giuoco Calcio), Gianmichele 

Gentile (Avvocato patrocinante in Cassazione Esperto in Diritto Sportivo); 

II FASE 

13 gennaio 2017 “La giustizia del CONI” relatori Enrico Cataldi (Procuratore Generale dello Sport 

CONI), Massimo Zaccheo (Presidente di Sezione Collegio di Garanzia CONI), Luca Fiormonte 

(Avvocato Patrocinante in Cassazione Esperto in Diritto Sportivo); 

27 gennaio 2017 “La tutelabilità in sede giurisdizionale delle controversie sportive – L’arbitrato 

sportivo” relatori Giancarlo Guarino (Membro Tribunale Federale Nazionale Federazione Italiana 

Giuoco Calcio), Luigi Medugno (Avvocato Patrocinante in Cassazione Esperto in Diritto Sportivo), 

Giovanni Allegro (Giudice Sportivo Territoriale Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio); 

10 febbraio 2017 “La legge sul professionismo sportivo – Necessità di una riforma” relatori Roberto 

Reali (Commissione Carte Federali Federazione Italiana Rugby), Cesare Persichelli (Avvocato 

Patrocinante in Cassazione Esperto in Diritto Sportivo), Gianfranco Tobia (Persidente Centro Studi di 

Diritto, Economia ed Etica dello Sport); 

24 febbraio 2017 “Il fair play finanziario” relatori Orazio Lauri (Membro COVISOC Federazione 

Italiana Giuoco Calcio), Alessandro Gabrielli (Direttore Amministrazione Finanza e Controllo 

Bologna FC), Mauro Baldissoni (Direttore Generale AS Roma); 

10 marzo 2017 “I diritti televisivi” relatori Marco Longobardi (Avvocato Pricewatherhouse Coopers), 

Carlo Romano (Avvocato Pricewathers Coopers), Andrea Abodi (Presidente Lega Calcio Serie B). 

Il Consiglio delibera di concedere n. 2 crediti formativi per gli eventi che si terranno nell’anno 

2016, per la seconda fase si provvederà con le modalità di cui al nuovo regolamento per la formazione 

in vigore dall’anno 2017. 

 

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

(omissis) 


