
 

 

 

VERBALE N. 33 DELL'ADUNANZA DEL 10 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, Livia Rossi, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro 

Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 

Giuramento Avvocati 

- Sono presenti: Avvocato Marco ALAGGIO, Avvocato Martina BISCHETTI, Avvocato Patrizia 

BONAVOGLIA, Avvocato Daniele BONFA’, Avvocato Giorgia BONFANTI, Avvocato Luca 

BRANDIMARTE, Avvocato Elisa CALCAGNI, Avvocato Francesco Maria CIARALLI, Abogado 

Luigi DI GUIDA, Avvocato Alessandro FIORI, Avvocato Martina MARINO, Avvocato Maria 

MANGONE, Abogado Maria Alessandra NUCERA, Avvocato Giovanni PERMANENTE, Avvocato 

Elisa PIERAGOSTINI, Abogado Antonio PIZZATI, Avvocato Matteo PRIVITERA, Avvocato Giulia 

QUATRINI, Avvocato Giulia RASI, Abogado Stefano Antonio REGGIO, Avvocato Arianna RICCI, 

Avvocato Alessandro RUGGIERO, Avvocato Clio RUSSO, Avvocato Chiara SABATINI, Avvocato 

Alessandro SCIARRA, Avvocato Michela SERAFINI, Avvocato Matteo SILVESTRI MANCINI, 

Avvocato Sabrina SPARANDEO, Avvocato Giovanni Paolo SPERTI, Avvocato Matteo 

STRAMACCIONI, Avvocato Giordana STRAZZA, Avvocato Rita TENERELLI, Avvocato Sabato 

VINCI, Avvocato Denise VITALE, Avvocato Vittoria Sveva ZILIA BONAMINI PEPOLI 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”. 

 

Comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente Mauro Vaglio e il Consigliere Aldo Minghelli, Responsabile del Progetto Cultura 

e Spettacolo, comunicano l'offerta da parte della Dirigenza della Società Fintecna agli Avvocati 

Romani, per il tramite dell'Avv. Mario Miceli, di un'interessante visita alla mostra "Arte sulle 

Motonavi" (per info www.artesullemotonavi.it) gratuita e con personale qualificato quale guida, sia 

presso la GNAM che presso l’Auditorium della Società Fintecna in via Veneto. 

In particolare la visita si articolerà nelle seguenti due giornate: 

- Lunedì 12 dicembre 2016 dalle ore 14.30 alle 17.00 presso l’Auditorium Via Veneto, Via Veneto 

n.89, Roma; 

- Giovedì 15 dicembre 2016 dalle ore 14.30 alle ore 17.00 presso La Galleria Nazionale D’Arte 

Moderna, Via Gramsci n. 69-71, Roma; 

Sarà a disposizione dei Colleghi una guida per tutte e due le giornate. 

Il Consiglio approva, disponendo che sia predisposta una locandina specifica da pubblicare sul 

sito istituzionale e che le prenotazioni per la partecipazione siano effettuate con il sistema di 

prenotazione per gli eventi formativi, tramite il Centro Studi. 

 

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

rappresentano al Consiglio la propria soddisfazione per la comunicazione, da parte dei difensori 

Avv.ti (omissis), dell'intervenuta archiviazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato dei due procedimenti avviati su segnalazioni di terzi e relativi l’uno alla possibile pratica 



 

 

 

commerciale scorretta nella riscossione del contributo O.U.A., e l’altro alla ipotetica restrizione della 

concorrenza nei mercati interessati per l’attribuzione della PEC a tutti gli Iscritti. Trattasi 

dell'ennesima conferma della legittimità dell'operato del Consiglio che, oltretutto, nella fattispecie si è 

limitato in entrambi i casi a dare doverosa applicazione delle note delibere delle Assemblee degli 

Avvocati romani assunte il 28 giugno 2012 e il 26 giugno 2015. 

Il Consiglio prende atto e si congratula con gli Avv.ti (omissis) per l’eccellente risultato 

conseguito, deliberando di donare loro la consueta targa d’argento, quale riconoscimento dell’Ordine 

per il servizio gratuito prestato in suo favore. 

 

– Il Presidente Vaglio comunica che all’esito delle prove scritte e orali dei candidati della XXXIX 

Conferenza dei Giovani Avvocati sono risultati vincitori la Dott.ssa Laura Costantino (Prima 

Conferenziera), il Dott. Riccardo Fratini (Secondo Conferenziere), l’Avv. Ilaria Cartigiano (Terza 

Conferenziera), l’Avv. Claudia Prioreschi (Quarta Conferenziera), il Dott. Francesco Giacchi (Quinto 

Conferenziere). 

Il Consiglio prende atto e delibera di convocare i Vincitori della XXXIX Conferenza dei Giovani 

Avvocati per l’adunanza del 17 novembre 2016, alle ore 16.00, per congratularsi personalmente con 

gli stessi. Invita inoltre il Presidente f.f. della Conferenza Avv. Cristina Tamburro. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Luciano Panzani, Presidente della Corte di 

Appello di Roma, pervenuta in data 4 novembre 2016, accompagnatoria dell’invito a partecipare alla 

Conferenza Permanente che si terrà il 15 novembre 2016, alle ore 10.00 per la trattazione dei seguenti 

punti: 

- delibera formale sul conferimento di delega ai Capi degli Uffici sulla ordinaria gestione e sui 

rapporti con il demanio per le locazioni; 

- progetto esecutivo, realizzato dall'Ufficio tecnico per l'edilizia penitenziaria e residenziale del 

Ministero della Giustizia, per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza con annessa 

sala di regia presso il Tribunale Ordinario di Roma - settore civile e del lavoro (ex caserme 

Nazario Sauro e Cavour); 

- progetto esecutivo, realizzato dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lazio, 

Abruzzo e Sardegna, per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza delle aree a servizio 

del Tribunale e della Procura della Repubblica di Roma - Piazzale Clodio 1/C (adeguamento 

ingresso principale in Via Golametto); 

- programmazione triennale 2017/2019 e fabbisogni 2016: stato di avanzamento; approvazione 

fabbisogno 2017 degli Uffici Minorili di Roma; 

- valutazioni ai fini della destinazione agli uffici giudiziari minorili di Roma degli spazi ad uso 

archivio ubicati presso il complesso demaniale dell'IPM di "Casal del marmo". 

Il Consiglio delega, oltre al Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere 

Cassiani a partecipare alla riunione alla Conferenza Permanente che si terrà il 15 novembre 2016, alle 

ore 10.00. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta dall’On. Francisco Gonzales de Cossio’s, 

addetto alle relazioni internazionali della Mexican Bar Association con la quale, con riferimento a 

precedente mail nella quale l’Ordine ha espresso l’intenzione di stringere rapporti con tale organismo, 

trasmette la bozza di accordo di collaborazione al fine di definire iniziative congiunte che distribuisce. 



 

 

 

Nello specifico i due Ordini Forensi si impegneranno a: 

─ Porre in essere attività congiunte/coordinate funzionali alla realizzazione dell’accordo; 

─ Delineare un programma degli obiettivi e delle attività rientranti nell’accordo, condivise da 

entrambe le parti; 

─ Prevedere un meccanismo di verifica dell’ottemperanza di ciascuna parte a quanto previsto 

nell’accordo. 

Ciascuna delle parti dovrà designare un rappresentante/responsabile per la realizzazione ed il 

coordinamento delle attività e degli scopi previsti dall’accordo. 

Organizzeranno, altresì, incontri periodici per monitorale l’andamento delle attività condivise. 

E’ inserita una clausola di esclusione di rapporti di natura subordinata e/o comunque di lavoro del 

personale impiegato da una parte per l’esecuzione dell’accordo nei confronti dell’altra. 

E’ prevista una clausola a tutela della proprietà intellettuale le pubblicazioni e/o produzioni che 

dovessero essere effettuate in esecuzione dell’accordo. 

L’accordo ha durata indeterminata, ma può recedersi dallo stesso con un preavviso di 30 giorni. 

L’accordo è, altresì, modificabile. 

E’ inserita una clausola sulla buona fede e correttezza nello svolgimento delle attività 

dell’accordo. 

Il Presidente Vaglio specifica, quindi, che si tratta in linea di massima di una sorta di accordo-

quadro, nel quale le parti si impegnano, in generale, a realizzare attività di 

cooperazione/collaborazione ed a monitorarne l’andamento. 

Il Consiglio approva il testo, autorizzando il Presidente Vaglio a sottoscriverlo, e designa fin da 

ora il Consigliere Santini quale rappresentante dell’Ordine e responsabile delle attività collegate 

all’accordo di collaborazione. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che la Conferenza dei Giovani Avvocati ha organizzato il 

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

giorno 23 novembre 2016, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso l’Aula Avvocati del Palazzo di 

Giustizia – Piazza Cavour – Roma. 

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

Intervengono il Prof. Avv. Giacomo Rojas Elgueta (Associato di Diritto Privato all’Università “Roma 

Tre”) “Il sovraindebitamento del consumatore”, l’Avv. Alessandro Fabi (Dottore di ricerca presso 

l’Università “Luiss Guido Carli”) “L’accordo del debitore ai sensi della L. n. 3/2012”, l’Avv. Marco 

Farina (Dottore di ricerca presso l’Università “La Sapienza”) “La procedura di liquidazione ai sensi 

della L. n. 3/2012” ”, l’Avv. Fabio Valerini (Dottore di ricerca presso l’Università “Tor Vergata”) 

“Rapporti tra sovraindebitamento ed altri giudizi” ”, l’Avv. Federico Olivo (Dottore di ricerca presso 

l’Università “Roma Tre”) “Le fattispecie penali della L. n. 3/2012”. 

 Comitato scientifico: Avv.ti Giuseppe Carro, Giorgia Ippoliti, Flaminia Aperio Bella, Giulia 

Crivellini, Francesco Schippa, Fulvia Vitale, Giulia Bonsegna, Luigi Annunziata, Vincenzo Miri, 

Alessandro Fabbi, Daphne Letizia, Chiara Omaggi. 

 Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che la Conferenza dei Giovani Avvocati ha organizzato il 

seminario dal titolo “Il captatore informatico: tra interpretazioni attuali e prospettive de iure 



 

 

 

condendo” che si terrà il giorno 23 novembre 2016, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso l’Aula 

Avvocati del Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma. 

 Indirizzo di saluto Presidente Mauro Vaglio e del Dott. Ernesto Lupo (Primo Presidente Emerito 

della Corte di Cassazione – Consigliere per gli Affari dell’Amministrazione della Giustizia del 

Presidente della Repubblica). Introduce e coordina Avv. Luigi Annunziata (Segretario della XXXV 

Conferenza dei Giovani Avvocati – Dottorando di Ricerca in Diritto e Procedura Penale presso 

l’Università “Sapienza” di Roma). Intervengono il Dott. Vincenzo Romis (Magistrato – Presidente 

della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione) “La sentenza delle Sezioni Unite n.26889/2016”, il 

Prof. Giorgio Spangher (Professore Ordinario di Procedura Penale presso l’Università “Sapienza” di 

Roma) “Trojan: urge la legge”, il Cons. Aldo Minghelli (Responsabile del Progetto di Diritto e 

Procedura Penale) “Il captatore informatico: il punto di vista delle garanzie difensive e di libertà”. 

 Comitato scientifico: Avv.ti Giuseppe Carro, Giorgia Ippoliti, Flaminia Aperio Bella, Giulia 

Crivellini, Francesco Schippa, Fulvia Vitale, Giulia Bonsegna, Luigi Annunziata, Vincenzo Miri, 

Alessandro Fabbi, Daphne Letizia, Chiara Omaggi. 

 Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), per conto della Ditta (omissis), nei 

confronti della Soc. (omissis), con la quale il professionista comunica che in data 6 settembre 2016 

l’arbitro precedentemente nominato, Avv. (omissis), convocava le parti e all’esito dell’incontro, 

sciogliendo la riserva, dichiarava di non accettare la nomina di arbitro per la risoluzione della 

controversia insorta. Per tale motivo, l’Avv. (omissis) chiede la nomina di altro arbitro per dirimere la 

controversia insorta tra la Ditta Individuale (omissis) e la (omissis). 

Il Presidente Vaglio nomina l’Avv. Prof. (omissis), con studio in (omissis), disponendo 

l’immediata esecutività della propria decisione tenuto conto del tempo trascorso inutilmente a causa 

della precedente rinuncia all’incarico. 

Il Consiglio prende atto. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 25 ottobre 2016, 

con la quale il Collega, per conto della Società (omissis) e (omissis) - chiede la nomina di terzo arbitro 

per dirimere la controversia insorta tra la Società (omissis) e (omissis) da una parte e la (omissis) e la 

(omissis) dall’altra. 

Il Presidente Vaglio nomina terzo arbitro l’Avv. (omissis), con studio in (omissis). 

Il Consiglio prende atto e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che la Conferenza Giovani Avvocati ha organizzato il seminario 

dal titolo “Famiglie 2.0” che si terrà il giorno 21 novembre 2016, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso 

la Sala di Via Lucrezio Caro, 63 - Roma. 

 Indirizzo di saluto Presidente Mauro Vaglio, Cons. Santini. Introduce e modera Avv. Giorgia 

Ippoliti (Segretario della XXXVIII Conferenza dei Giovani Avvocati di Roma) “Prospettive ed 

evoluzioni della famiglia”. Intervengono: On. Michele Campana (Parlamentare della Camera dei 

Deputati della Repubblica Italiana) “Testo di Legge Cirinnà – L.76/2016”, Dott. Angelo Schillaci 

(Ricercatore in Diritto Pubblico Comparato presso l’Università “Sapienza” di Roma) “Testo di Legge 

Cirinnà – L.76/2016 aspetti tecnici e giuridici”, Avv. Marcella Attisano (Avvocato del Foro di Roma) 

“Il ruolo dell’avvocato giusfamiliarista”, Dott.ssa Stefania Filippi (Psicoterapeuta e psicologo 



 

 

 

giuridico – CTU del Tribunale ordinario di Velletri) “Il ruolo del supporto psicologico”, Dott. Catello 

De Simone (Presidente della Camera Penale Minorile di Roma) “Ripercussioni nel mondo penale”, 

Avv. Daphne Letizia (Avvocato di Roma e New York – Dottore di Ricerca di Diritto Privato presso 

l’Università Roma Tre) “Maternità surrogata negli Stati Uniti e riconoscibilità in Italia”. 

 Comitato scientifico: Avv.ti Giuseppe Carro, Giorgia Ippoliti, Flaminia Aperio Bella, Giulia 

Crivellini, Francesco Schippa, Fulvia Vitale, Giulia Bonsegna, Luigi Annunziata, Vincenzo Miri, 

Alessandro Fabbi, Daphne Letizia, Chiara Ortaggi. 

 Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. Gianluca Calvieri, Presidente dell’Ordine 

degli Avvocati di Perugia, pervenuta in data 18 novembre 2016, con la quale, a seguito degli eventi 

sismici che hanno colpito la Regione Umbria e gli attestati di solidarietà e disponibilità ricevute 

dall’Avvocatura, comunica di aver attivato il conto corrente bancario 

IT85P0614503001000009002719 nel quale far confluire eventuali somme di denaro che saranno 

messe a disposizione delle popolazioni colpite. 

Il Presidente Vaglio, vista l’importanza anche in termini temporali di dare notizia agli iscritti 

all’Ordine di Roma dalla possibilità di effettuare una donazione tramite bonifico bancario, informa il 

Consiglio di avere già provveduto a far pubblicare sul sito istituzionale il codice IBAN su cui 

effettuare il versamento e propone di effettuare una donazione anche come Istituzione Forense 

capitolina. 

Il Consiglio delibera di inserire sul sito istituzionale i riferimenti bancari per le eventuali 

donazioni da parte dei colleghi. 

 

– Il Presidente Vaglio e il Consigliere Mazzoni sentito il Presidente dello sci club Avvocati 

Romani Avv. Andrea Tonini, riferiscono sulla nota dell’Avv. Stefano D’Apolito, pervenuta in data 3 

novembre 2016, con la quale il professionista chiede di divulgare le informazioni relative alla 51a 

edizione dei Campionati Nazionali di Sci Avvocati e Magistrati (contenute in locandina e brochure 

allegate alla nota) che si svolgeranno a cura dell’Associazione Ski Lex Italia dal 18 al 22 gennaio 

2017 sulle nevi del comprensorio sciistico di Carezza- Nova levante – passo di Costa Lunga, 

indicando il termine al 15 dicembre 2016 per le adesioni alla manifestazione. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni relative alla 

manifestazione della 51a edizione dei Campionati Nazionali di Sci Avvocati e Magistrati. Dichiara la 

presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce che, a seguito della delibera consiliare del 13 ottobre 2016, con la 

quale il Consiglio ha disposto di chiedere al Prof. (omissis) due distinti pareri sui riti utilizzabili per 

richiedere giudizialmente la liquidazione del compenso all'avvocato, con particolare riferimento alle 

pronunce di inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e del ricorso ex art. 14 D.Lgs. 

150/2011, lo stesso ha fatto pervenire il proprio parere con nota del 7 novembre 2016. 

Il Collega ritiene, relativamente alla prima questione, esaminate le norme di riferimento e 

partendo dal presupposto che il tutto è scaturito dall'abrogazione delle "tariffe professionali", che per 

l'ipotesi della mancata determinazione consensuale del compenso, per iscritto o tout court, il 

Magistrato, se dubita del motivo della disparità di trattamento, non può ristabilire "la parità" di 

trattamento nè escludere il parere emesso dall'Ordine. La legge, infine, prevede che l'Avvocato possa 



 

 

 

seguire oltre al procedimento semplificato anche "il procedimento di cui agli artt. 633 e seguenti cod. 

proc. civ." disponendo che il Giudice è soggetto alla legge e, quindi, non può disapplicarla, ma può 

esclusivamente rimettere la questione alla Corte Costituzionale. 

L'Avv. (omissis) afferma inoltre, che per quanto attiene alla seconda questione, il procedimento 

riguarda esclusivamente le prestazioni giudiziali civili e che l'innovazione della disciplina è per i 

procedimenti ricondotti al rito sommario. E’ altresì previsto il divieto di conversione nel rito 

ordinario, visto come lo strumento attraverso il quale l'avvocato può far valere il suo diritto al 

compenso nei confronti del cliente.  

Il rito previsto dall'art. 14 richiede che la domanda dell'avvocato abbia ad oggetto esclusivamente 

la liquidazione del compenso ed il divieto di conversione implica che quanto successivamente 

introdotto nel giudizio non incide sul rito corretto, la domanda dunque viene dichiarata inammissibile 

nel solo caso in cui l'attore non si sia limitato a chiedere la liquidazione del compenso.  

Il Consiglio prende atto e stabilisce di rimanere in attesa anche del parere del Prof. (omissis). 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce che in data 4 novembre 2016 nell’Aula Avvocati si sono svolte le 

elezioni dei componenti distrettuali dell’Organismo Congressuale Forense, istituito a seguito di 

apposita mozione statutaria approvata dal Congresso di Rimini il 7 ottobre 2016. 

L’esito delle votazioni è stato il seguente: 

- Galletti Antonino: voti 50 

- Di Tosto Pietro: voti 48 

- Mazzoni Mauro: voti 48 

- Vaglio Mauro: voti 46 

- Sini Luigi: voti 35 

- Malinconico Giovanni: voti 34 

- Mastrandrea Paolo: voti 34 

- Gentile Grazia Maria: voti 31 

- Conti Luca: voti 28 

- Lombardi Giorgio: voti 28 

- Recchia Carlo: voti 28 

- Suraci Gemma: voti 27 

- Maldari Paolo: voti 6 

- Celletti Giorgia: voti 0 

- d’Agostino Antonio: voti 0 

- Dal Canto Pierluca: voti 0 

- Gullo Alessandra: voti 0 

- Iezzi Stefano: voti 0 

- Nicodemi Roberto: voti 0 

Sono, pertanto, risultati eletti gli Avvocati Antonino Galletti, Pietro Di Tosto, Mauro Mazzoni, 

Mauro Vaglio, Luigi Sini, Giovanni Malinconico e Paolo Mastrandrea. 

Il Consigliere Rossi, rispetto all’elezione dei componenti del nuovo Organismo osserva quanto 

segue: tra i candidati romani sono risultati eletti quattro Consiglieri dell’Ordine tra i quali il Presidente 

Vaglio, il Segretario Di Tosto ed il Tesoriere Galletti. Questi ultimi due sono anche stati recentemente 

designati quali componenti del Consiglio Giudiziario. Appare francamente sconcertante la decisione 

di cumulare siffatti importanti incarichi in capo alle medesime persone. Ciò sia in nome dei più 

elementari principi democratici, specie in un Foro –quale quello di Roma- che annovera oltre 25.000 



 

 

 

iscritti di cui qualche centinaio partecipa attivamente alla politica forense; sia –soprattutto- in quanto 

l’impegno che richiede la nuova, importante, carica, mal si concilia con gli altrettanto gravosi impegni 

che discendono dalle cariche di Consiglieri dell’Ordine, membri del Consiglio Giudiziario nonché 

esercenti l’attività professionale. 

Siffatto accentramento di potere in capo ai medesimi soggetti costituisce –secondo il Consigliere 

Rossi- un preoccupante sintomo di pura autoreferenzialità: ben lontano e completamente antitetico 

rispetto allo sbandierato “spirito di servizio”. D’altra parte ciò risulta confermato dall’assenza di 

persone di genere femminile tra i sette candidati facenti capo al gruppo degli eletti. In un Foro dove il 

numero degli iscritti donne ha ormai superato quello degli uomini la spartizione dei posti di potere 

decisa a tavolino solo da questi ultimi suscita tra gli Avvocati sentimenti di riprovazione e sfiducia nei 

confronti del Consiglio e delle Istituzioni Forensi tutte. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto si dispiace che ancora una volta il Consigliere Rossi preferisca 

fare delle polemiche inutili, piuttosto che presentare delle proposte concrete. 

Al Congresso Forense di Rimini una stragrande maggioranza di delegati, ben 591, ha approvato la 

costituzione dell’Organismo Congressuale Forense, composto da 51 delegati nazionali; al distretto del 

Lazio sono assegnati 7 componenti. La volontà di molti delegati di svariati Distretti è stata quella di 

candidare i Presidenti degli Ordini e i Consiglieri in carica. E’ sufficiente verificare la provenienza 

degli eletti per accertare che la maggioranza dei componenti sono Presidenti di Ordini Distrettuali e 

Consiglieri. L’intenzione è quella di dare forza alla scelta della nuova costituzione dell’Organismo 

Congressuale Forense. Lo statuto prevede che anche gli avvocati non delegati al Congresso possono 

candidarsi. Il Consigliere Segretario Di Tosto dichiara quanto segue: “Ho ritenuto di mettere al 

servizio dell’Avvocatura la mia candidatura, dopo essere stato sollecitato da molti Presidenti 

Distrettuali. Mi auguro che tutti i Delegati Congressuali ed i Consiglieri dell’Ordine di Roma 

partecipino con proposte, idee e contributi per l’Organismo Congressuale Forense”. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti, in riscontro alla comunicazione del Consigliere Rossi, 

rappresenta che proprio gli "elementari principi democratici" dalla stessa invocati nel suo intervento 

militano inequivocabilmente nel senso che viene eletto chi prende più voti. Donde, il Consigliere 

Tesoriere Galletti ritiene di non doversi vergognare affatto dalla circostanza oggettiva di essere 

apprezzato dai colleghi e beneficiato dalla loro incondizionata fiducia in tutte le ultime tornate 

elettorali alle quali ha partecipato. 

Infine, il Consigliere Tesoriere Galletti, pure comprendendo la particolare sensibilità del 

Consigliere Rossi rispetto alla tematica della quota di genere che le consente ancora oggi di 

presenziare in Consiglio (pure essendosi collocata ventunesima in graduatoria alle scorse elezioni per 

il rinnovo dello stesso Consiglio) al posto dei colleghi più meritevoli perché più votati, ricorda alla 

stessa che per l'elezione dei componenti dell'Organismo congressuale forense non è stata prevista 

alcuna quota di genere e, dunque, le valorose colleghe che erano candidate per la composizione 

dell'O.C.F. non sono state elette per il semplice ed elementare motivo che hanno raccolto meno 

consensi tra i votanti delegati al Congresso. 

Ad ogni buon conto, il Consigliere Tesoriere Galletti rassicura sul massimo impegno e dedizione 

sempre e comunque (essendo tra i più presenti in Consiglio e al Consiglio Giudiziario a differenza di 

tanti altri Consiglieri presenti e passati), riservandosi di valutare in concreto se l'impegno all'O.C.F. 

renderà necessaria e opportuna qualche rinuncia ovvero se riuscirà a coniugare i vari impegni col 

consueto spirito di servizio. 

Il Consigliere Rossi, rispondendo al Consigliere Galletti, fa presente che il problema non è dato 

dalla previsione o meno –nell’O.C.F. - di “quote rosa”, ma dalla mancata sensibilità dimostrata nel 



 

 

 

non ritenere di candidare tra i rappresentanti che -come è ben noto a tutti - fanno capo ai delegati del 

gruppo di maggioranza, neanche una donna, nonostante la massiccia presenza femminile ormai 

presente tra gli iscritti. 

Il Consiglio prende atto dell’esito delle elezioni ed augura buon lavoro agli eletti. 

 

- Il Presidente Mauro Vaglio e il Consigliere Aldo Minghelli, delegato al Progetto Magistratura 

Onoraria, rendono note le motivazioni della protesta che le associazioni rappresentative della 

magistratura onoraria -ANGDP, FEDERMOT e UNAGIPA- stanno portando avanti, con 

proclamazione dell’astensione dalle udienze civili e penali e dalle attività istruttorie o di indagine 

correlate, per cinque giorni, dal 21 al 25 novembre. Motivo dell'iniziativa è il mancato esercizio da 

parte degli Organi a ciò preposti della delega legislativa contenuta nella legge di riforma della 

Magistratura Onoraria, Legge 28 aprile 2016 n. 57, che demandava ad un successivo specifico 

regolamento la razionalizzazione delle competenze e le precisazioni relative allo status giuridico ed 

economico dei M.O.T., che continua a contraddistinguersi per la precarietà del rapporto di servizio e 

l’assenza di riconoscimenti retributivi dignitosi, con patente violazione del diritto dell'Unione europea 

e dei Principi stabiliti dalla Corte di Giustizia della U.E. in materia di Magistratura Onoraria e di 

regolamento del rapporto di lavoro a tempo determinato. 

Non partecipa alle ragioni della protesta la sigla UNIMO che ha, invece, chiesto ed ottenuto una 

convocazione dall'ottava Commissione del CSM il giorno 15 novembre 2016 per parlare dei problemi 

concreti relativi agli effetti della riforma sul sistema giustizia. 

Con un comunicato l'UNIMO informa di non essere d'accordo con il metodo della protesta che 

risulta un controsenso nello stato attuale perchè non motivata da ragioni di urgenza. 

Il Consigliere Minghelli propone pertanto, in linea di continuità con la posizione assunta in 

precedenti analoghe occasioni, in sostegno ai Magistrati Onorari (in gran parte avvocati), impegnati 

nell’esercizio della Giurisdizione ordinaria in condizioni incompatibili con la dignità e il decoro 

richiesti a chi concorre all’esercizio della Giustizia ed ha titolo di Avvocato, di sostenere le ragioni 

della protesta disponendo la comunicazione della presente delibera alle Associazioni della 

Magistratura Onoraria che hanno proclamato la predetta astensione. 

Parimenti propone di sostenere l'UNIMO che con diverso metodo tenta di porsi quale prestigioso 

interlocutore con le forse politiche e gli organi giudiziari di vertice, essendo, comunque, il buon esito 

della riforma e la stabilizzazione ed esaltazione delle professionalità dei Magistrati Onorari interesse 

precipuo anche dell'Avvocatura. 

Il Consiglio approva e dichiara 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: Bruno Carmine, Domenico La Tempa, Marco 

Mattei, Michela Paglione, Ginevra Panichelli, Michele Petrella, Valerio Puri, Carolina Saraz, Gino 

Sciotto, Tiziana Tassone, 

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 di aver ricevuto numerose richieste da parte di 

Colleghi affinché sia attivato un servizio toghe presso la Corte di Appello di Roma, al fine di poterne 

fruire in occasione delle trattazioni e/o discussioni dei giudizi avanti ai Magistrati. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto, congiuntamente al Presidente Vaglio, comunica di aver 

presentato richiesta per risolvere tale problematica al Presidente della Corte di Appello Dott. Luciano 

Panzani il quale ha delegato il Segretario Generale della Corte il Presidente Roberto Reali. Riferisce 

di aver successivamente incontrato il Dott. Reali il quale si è dimostrato disponibile ad accogliere la 

richiesta ed ha delegato il funzionario dell’Ufficio Edilizia della Corte Dott. (omissis) e il 

Consegnatario della Corte Dott.ssa (omissis). 

Il Consigliere Segretario Di Tosto informa che in data 4 novembre 2016 ha effettuato con gli 

incaricati del Presidente Reali un sopralluogo dei locali e degli spazi della Corte e di aver individuato 

quelli più idonei per posizionare degli attaccapanni in ognuna delle 5 Aule di udienza per appendervi 

le toghe che l’Ordine si farà carico di fornire, nonché l’ubicazione di n. 2 armadi metallici con chiavi 

nei quali custodire le toghe una volta terminate le udienze e fino al giorno successivo. Riferisce, 

infine, che è stato concordato di mettere a disposizione un addetto dell’Ordine che tra le ore 8.30 e le 

ore 9.00 provvederà a posizionare le toghe sugli appendiabiti all’interno delle Aule e a ritirarle alla 

fine delle udienze per ricollocarle negli armadi. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Di Tosto a predisporre e portare in Consiglio per la 

necessaria approvazione il bando di selezione tra le imprese per la fornitura separata di toghe con chip 

localizzatore, appendiabiti e armadi, oltre che per l’appalto all’esterno del servizio. Dichiara la 

presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che venerdì 4 novembre 2016 ha incontrato il 

Funzionario Addetto alla Sicurezza della Corte di Appello di Roma Dott. (omissis) al quale, facendo 

seguito alla riconsegna del locale sala avvocati ubicato nell’edificio “C” avvenuta nel luglio scorso, ha 

chiesto nuovamente la disponibilità di analogo spazio sempre nell’edificio “C”. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto chiede di essere autorizzato a richiedere alla Commissione 

Permanente della Corte di Appello di Roma la disponibilità di uno spazio al fine di adibirlo la nuova 

Sala Avvocati. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a porre in essere tutte le necessarie attività per 

ottenere lo spazio richiesto. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 23 

settembre 2016, prot. n. (omissis), dal Giudice Dott. Donatella Galterio del Tribunale Ordinario di 

Roma – Sezione Prima Civile nei confronti della Signora (omissis); 

il Consiglio 

considerata l’incompetenza funzionale del giudice adito, 

revoca 

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno (omissis), per la seguente 

procedura: “separazione coniugale”. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis), 

prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Prima Civile nei 

confronti del Signor (omissis); 

il Consiglio 



 

 

 

considerata l’incompetenza funzionale del giudice adito, 

revoca 

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno (omissis), per la seguente 

procedura: “separazione coniugale”. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 23 

settembre 2016, prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Prima 

Civile nei confronti della Signora (omissis); 

il Consiglio 

considerato che il decreto di ammissione al gratuito patrocinio è intervenuto in data successiva e sia 

alla redazione degli atti difensivi di parte sia dell’unica udienza celebrata,  

revoca 

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno (omissis), per la seguente 

procedura: “separazione personale tra coniugi”. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis), 

prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Prima Civile nei 

confronti del Signor (omissis); 

il Consiglio 

considerato che il richiedente è risultato privo dei requisiti sul reddito ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 30 

maggio 2002 n. 115,  

revoca 

per esubero reddito l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 

(omissis), per la seguente procedura: “ricorso per affidamento della figlia minore”. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis), 

prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Prima Civile nei 

confronti della Signora (omissis); 

il Consiglio 

considerato che il richiedente è risultato privo dei requisiti sul reddito ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 30 

maggio 2002 n. 115,  

revoca 

per esubero reddito l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 

(omissis), per la seguente procedura: “affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio 

avanti il Tribunale Ordinario di Roma”. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data (omissis), 

prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), in merito alla 

delibera emessa nell’adunanza del (omissis) con protocollo n. (omissis).  

A seguito di ulteriori chiarimenti, propone di modificare la procedura da “ricorso avanti il 

Tribunale di Roma per il diritto agli alimenti per i genitori” a “ricorso avanti il Tribunale di Roma per 

il diritto agli alimenti da parte dei genitori”. 

Il Consiglio approva. 

 



 

 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data (omissis), 

prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), in merito alla 

delibera emessa nell’adunanza del (omissis) con protocollo n. (omissis).  

A seguito di ulteriori chiarimenti, propone di modificare la motivazione da “azione esecutiva avanti il 

Tribunale per i Minorenni di Roma per il recupero del mantenimento per sé e per i figli, controparte 

(omissis)” a “azione esecutiva avanti il Tribunale Civile di Roma per il recupero del mantenimento 

per sé e per i figli, controparte (omissis)”. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data (omissis), 

prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), in merito alla 

delibera emessa nell’adunanza del (omissis) con protocollo n. (omissis). A seguito di chiarimenti, 

propone di modificare la motivazione da “divorzio” a “separazione personale tra coniugi”. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data (omissis), 

prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), in merito alla 

delibera emessa nell’adunanza del (omissis) con protocollo n. (omissis). 

L’Avvocato chiede che venga rettificati il seguente dato anagrafico: Cognome: da “(omissis)” a 

“(omissis)”. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis), 

prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), in merito alla 

delibera emessa nell’adunanza del (omissis) con protocollo n. (omissis). L’Avvocato chiede che venga 

rettificato l’oggetto da “appello avverso il provvedimento di condanna emesso dal Tribunale di Roma 

in materia di assegno sociale erogato dall'INPS” a “appello avverso provvedimento di condanna 

emesso dal Tribunale di Civile nel procedimento ex art. 702 bis cpc ad istanza di (omissis) R.G. 

(omissis), per rimborso oneri condominiali e spese legali da parte dell’avente causa di un coerede in 

una comunione immobiliare”. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che in data 4 novembre 2016 si è riunita la 

Commissione nominata per la valutazione dei preventivi pervenuti nei termini per l’affidamento della 

catalogazione e collocazione delle monografie della Biblioteca Storica dell’Ordine, così come 

deliberato nell’adunanza del 13 ottobre 2016. 

Le Società che hanno partecipato sono le seguenti: 

(omissis) 

La Commissione ha valutato quale migliore offerta quella della (omissis) per una spesa 

complessiva di euro (omissis) e ne propone l’assegnazione. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta della dipendente Signora (omissis) di 

poter usufruire di un periodo di aspettativa per motivi personali e familiari dal (omissis) al (omissis) 



 

 

 

Il Consiglio concede alla Signora (omissis) di poter usufruire del periodo di aspettativa dal 

(omissis) al (omissis), senza percepire compenso e decorrenza dell’anzianità, come dal CCNL del 14 

febbraio 2001 art. 5. 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 4 

novembre 2016, con la quale il professionista chiede di fornirgli i nominativi dei praticanti avvocati 

iscritti dal 10 maggio 2015 al 10 maggio 2016, domiciliati ai fini del tirocinio in Roma. Chiede, 

inoltre, se possibile, anche i loro indirizzi mail. 

Il Consiglio rigetta la richiesta secondo la consueta prassi di non concedere la mailing list a terzi. 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 

3 novembre 2016, con la quale chiede il patrocinio morale ad un evento no profit a sostegno della 

Lega del Filo d’Oro. La Collega riferisce di aver collaborato per pubblicizzare una linea giovane di 

braccialetti e piccoli gadget prodotti da una società italiana che sostiene, unitamente al proprio 

business, cause di rilevanze sociale devolvendo parte del ricavato delle vendite ad Onlus accreditate. 

Il Consiglio concede il patrocinio morale, dichiarando la presente delibera immediatamente 

esecutiva. 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dall’Ufficio Patrimonio – Settore Finanze 

e patrimonio del Comune di Rieti, pervenuta in data 4 novembre 2016, con la quale trasmette il bando 

di avviso d’asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà comunale che si svolgerà il 16 

novembre 2016. 

Il Consiglio delibera di pubblicare la nota sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Comune di Alghero, pervenuta in data 

4 novembre 2016, accompagnatoria del verbale di deliberazione della Giunta Comunale relativa 

all’aggiornamento della disciplina di conferimento incarichi legali. 

Il Consiglio Il Consiglio delibera di pubblicare la nota sul sito istituzionale, dichiarando la 

presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Scuola Superiore dell’Avvocatura – 

Sezione cassazionisti della Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 2 

novembre 2016, accompagnatoria del verbale del Consiglio di Sezione riunitosi in data 1° settembre 

2016 per trattare, tra gli altri punti, la richiesta di annullamento della prova orale del corso di 

Cassazionisti ed. 2015 avanzata dall’Ordine. Il Consiglio di Sezione ha proposto di non accogliere 

l’istanza presentata dall’Ordine. 

Il Consiglio prende atto. 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito pervenuto in data 3 novembre 2016 

dall’Associazione Italiana per l’Arbitrato – A.I.A., per partecipare al convegno annuale 

dell’Associazione sul tema “L’Arbitrato societario” che si terrà il 28 novembre 2016 presso la sede 

dell’Accademia Nazionale dei Lincei in Via della Lungara n. 10. 

Il Consiglio ringrazia l’Associazione per l’invito e manda alla Segreteria di comunicare 

l’impossibilità del Presidente e dei Consiglieri di partecipare all’importante convegno. 



 

 

 

 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che in data (omissis) la dipendente (omissis) ha chiesto 

la concessione di un prestito personale dell'importo di euro (omissis) da estinguere in n. (omissis) rate 

per far fronte all'acquisto di una utilitaria; tale richiesta, in particolare, è conforme a quanto previsto 

dal vigente Regolamento per la concessione di prestiti ai dipendenti (n. 1 lett. L) e trae conforto dalla 

documentazione prodotta. 

Il Consiglio approva la concessione del suddetto prestito e manda all’Ufficio Amministrazione 

per gli ulteriori adempimenti. 

 

Approvazione verbale n. 32 dell’adunanza del 3 novembre 2016 

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

approva all’unanimità il verbale n. 32 dell’adunanza del 3 novembre 2016. 

 

Giuramento Praticanti Avvocati 

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Antonio ACCONCIA, Elena COSSUTTA, 

Federico DE BENEDICTIS GENNARI, Giulia DE LUCA, Enza DI SABANTONIO, Maria Carla 

GARGIULO, Lorenzo GUIDO, Lavinia LIPARI, Federica MAIORANA, Arianna MONTAGNI, Gaia 

VALENTI 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 Consigliere Tesoriere Galletti comunica che, nelle adunanze del 3 e 10 novembre 2016, sono 

stati convocati n. 4.455 Avvocati morosi sino all’anno 2016 in corso e, nello specifico: n. 3.574 

Avvocati con invio di PEC e n. 881 con invio di raccomandata A.R., per un totale complessivo di 

crediti da riscuotere per euro 832.353,00. 

Comunica, inoltre, che gli Avvocati convocati in data odierna sono quelli (n. 881) che risultano 

morosi e che non hanno ancora comunicato la PEC. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che nessuno dei morosi è oggi presente. 

Il Consiglio dispone la sospensione di tutti gli avvocati 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, come da separato verbale, con decorrenza della sospensione 

amministrativa dal 31 dicembre 2016. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che alla data odierna sono morosi n. 1.490 Avvocati 

per un totale ancora da recuperare di euro 339.844,00, ma alcuni di costoro hanno comunicato che 

stanno provvedendo al pagamento tramite bonifico bancario. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica al Consiglio che n. 194 Avvocati sono stati già sospesi 

con delibere consiliari precedenti (2014-2015 e gennaio 2016) e che risultano da riscuotere per 

costoro residui euro 197.903,00. 



 

 

 

Il Consigliere Tesoriere Galletti fa presente che l’art. 6 Regolamento C.N.F. n. 3 del 22 novembre 

2013, al comma 2 prevede: “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 Consiglio Nazionale delle somme ad esso dovute.” 

Il Consiglio si riserva di deliberare circa la riscossione di crediti nei confronti dei Colleghi 

sospesi. 

 

Cerimonia per la consegna della pergamena ricordo agli Avvocati che hanno raggiunto i 25 anni 

di attività professionale: organizzazione evento 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto propone che la Cerimonia per la consegna della pergamena 

agli Iscritti quale riconoscimento dell’importante traguardo dei 25 anni di attività professionale, così 

come istituita con delibera del 28 novembre 2013, giunta alla sua quinta edizione, sia celebrata sabato 

14 gennaio 2017, alle ore 10.00. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che anche quest’anno i Colleghi premiati saranno 

circa 400 per cui si rende necessario suddividere la consegna dei riconoscimenti in due momenti. 

Propone, al fine di ottimizzare le spese da sostenere per tale manifestazione di fissare la data del 13 

gennaio 2017 ore 15.00 per un primo gruppo e il 14 gennaio 2017, alle ore 10.00, per il secondo 

gruppo. 

Il Consiglio approva e fissa le date per lo svolgimento della Cerimonia per la consegna del 

riconoscimento agli Iscritti che hanno raggiunto i 25 anni di attività professionale nell’anno 2016, di 

venerdì 13 gennaio 2017 ore 15.00, e di sabato 14 gennaio 2017 alle ore 10.00. 

 

Pratiche disciplinari 

P.D. n. (omissis) - Avv. (omissis) 

Il Consiglio 

- vista la decisione (omissis) con la quale è stata deliberata la sanzione della sospensione 

dall'esercizio della professione forense per mesi (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis); 

- considerato che l'Avv. (omissis) risulta già sospeso dall'esercizio della professione forense, a 

tempo indeterminato, a far data dal (omissis); 

delibera 

di passare "agli atti" il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis), 

concluso in data 16 dicembre 2015 con decisione di sospensione dall'esercizio professionale per mesi 

12, con riserva di eseguire il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione relativo 

alla decisione sopraindicata. 

 

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 di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati 

di Roma, presentata in data 31 ottobre 2016, dal Dott. (omissis). 

Nella documentazione allegata alla richiesta, il Dott. (omissis) ha allegato il certificato del 

casellario giudiziale della Procura della Repubblica di Tivoli che attesta la pendenza del proc. 

(omissis), commesso in data (omissis) presso Vicovaro (RM). 



 

 

 

Il Consiglio delibera l’iscrizione del il Dott. (omissis) e dispone l’invio della pratica al Consiglio 

Distrettuale di Disciplina. 

 

Dott. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati 

di Roma, presentata in data 2 novembre 2016, dalla Dott. (omissis). 

Nella documentazione allegata alla richiesta, la Dott. (omissis) ha allegato il certificato dei carichi 

pendenti della Procura della Repubblica di Frosinone che attesta la pendenza del proc. (omissis), 

accertato in epoca anteriore o prossima al (omissis) presso Frosinone. 

Il Consiglio delibera l’iscrizione della Dott.ssa (omissis) e dispone l’invio della pratica al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

 

Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data 24/27 ottobre 2016 è pervenuta l'istanza dell'Avv. 

(omissis), con la quale la stessa chiede se è legittima la pubblicazione della data di nascita nell'Albo 

degli Avvocati on line e, comunque, ne chiede la immediata eliminazione. 

Il Consiglio rigetta la richiesta ritenendola priva di qualsiasi fondamento normativo. 

 

Dott. (omissis) 

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

certificato di compiuta pratica parziale rilasciato in data  28 luglio 2016. 

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 18 settembre 2016, integra la 

precedente attestazione di compiuta pratica parziale del 28 luglio 2016 e certifica che la medesima ha 

proseguito, con diligenza e profitto la pratica forense fino al 18 settembre 2016. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta pervenuta in data 28 ottobre 2016, prot. n. 

(omissis) del 31 ottobre 2016, dell'Avv. (omissis), con la quale lo stesso chiede l'accesso agli atti della 

sua pratica per esaminare ed estrarre copia di tutti gli atti esistenti e per ritirare il nulla osta rilasciato 

nel 2009, da lui mai ritirato. 

Il Consiglio rinvia all’adunanza del (omissis) per ulteriore approfondimento. 

 

Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data 22 settembre 2016 il Consiglio, in esecuzione del 

previsto compito istituzionale circa la tenuta degli Albi, nello specifico della revisione dell'elenco 

speciale degli avvocati degli Enti Pubblici ha deliberato la cancellazione dell'Avv. (omissis). Detto 

provvedimento di cancellazione veniva notificato al professionista all'indirizzo della residenza ed al 

Procuratore della Repubblica. 

L'Avv. (omissis), in data 31 ottobre 2016, a seguito di colloquio telefonico con il Consigliere 

Mazzoni, inviava mail per confermare l'incontro con il Consigliere per il 4 novembre 2016. In tale 

data l'Avv. (omissis) contestava il provvedimento di cancellazione assunto dal Consiglio in quanto 

non gli era stata comunicato l'avvio del procedimento. Contestualmente all'Avv. (omissis) veniva 



 

 

 

consegnato il modulo di variazione di residenza e domicilio professionale per l'aggiornamento dei 

dati. Lo stesso comunicava il nuovo indirizzo del domicilio fiscale ed il trasferimento dello studio da 

Via (omissis) (sede dell'(omissis) a Largo (omissis). Tale variazione risulta in contrasto con l'indirizzo 

attuale dell'(omissis) e quindi l'ufficio ha effettuato solo la variazione del domicilio fiscale. 

Al riguardo il Consigliere Mazzoni informava l'Avv. (omissis) che l'(omissis), ente presso il quale 

lo stesso professionista sostiene di aver svolto le attività difensive, in data 5 maggio 2015 ha inviato 

una comunicazione nella quale afferma che l'Avv. (omissis) era iscritto nel ruolo dei dirigenti di 

seconda fascia dell'Agenzia, Ente Pubblico non economico, subentrata all'ex (omissis), che non è 

dotata di un Ufficio Legale corrispondente alla tipologia prevista dal Regolamento degli Uffici Legali 

degli Enti Pubblici e che l'Avv. (omissis) non svolgeva attività di assistenza, rappresentanza e difesa 

dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale o di consulenza legale, nè l'Ente ha un proprio ruolo di 

avvocati professionisti, distinto dall'unico ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia. 

Il Consigliere Mazzoni propone al Consiglio di revocare la delibera di cancellazione adottata 

nell'adunanza del (omissis), in quanto l’avvio del procedimento, seppur inviato al domicilio indicato 

dall’Avv. (omissis) non ha raggiunto lo scopo, e di convocare l'Avv. (omissis) ed il Direttore dell'Area 

Amministrazione dell'Agenzia (omissis), Dott. (omissis), firmataria della predetta comunicazione e di 

riavviare l’iter di cancellazione. 

Il Consiglio revoca la cancellazione dell’Avv. (omissis), dispone la convocazione del medesimo e 

del legale rappresentante dell’Agenzia (omissis) davanti al Consigliere Mazzoni, nonché di riavviare il 

procedimento di cancellazione. 

 

- 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. 19) 

(omissis) 

 

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 3) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 12) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 41) 

(omissis) 

 

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 15) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 1) 

(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. 414) 

(omissis) 

 

formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 24) 

esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all’esame di alcune domande di 

accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che 

approva. 

 

- In data 7 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANAS S.P.A. 

dell’evento a partecipazione gratuita “Operazioni straordinarie societarie finalizzate all’ingresso di 

nuoci soci, finanziamento dei soci ai sensi dell’art. 2467 del Codice Civile ed impatto del recente 

Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016) sulle operazioni 

straordinarie societarie” si svolgerà l’8 novembre 2016, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, della durata di 

tre ore; 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 9 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF dell’evento a 

partecipazione gratuita “Morte di un Presidente: Il caso Moro. La ricerca della verità nel delitto 

politico che ha cambiato la Storia D’Italia”, si svolgerà il 25 novembre 2016, della durata di quattro 

ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 8 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Caiazzo Donnini 

Pappalardo & Associati CDP Studio Legale, trattandosi di attività di studio, dell’evento a 

partecipazione gratuita “L’assicurazione del rischio da Representations & Warrranties e le 

implicazioni fiscali delle garanzie del vendite”, si svolgerà il 17 novembre 2016 della durata di due 

ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 



 

 

 

- In data 7 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Camera Avvocati 

Amministrativisti dell’evento a partecipazione gratuita “Corso di approfondimento sugli appalti 

pubblici si svolgerà l’11, il 18 e il 25 novembre 2016; il 2, il 16 dicembre 2016 dalle ore 14.30 alle ore 

17.30. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere complessivamente tre crediti formativi ordinari per per ogni incontro per l’ evento 

suindicato. 

 

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

dell’evento a partecipazione gratuita “Genitori, Figli, Relazioni Famigliari: Parliamo di Nonni, 

Positività, Criticità e Nuove Frontiere del Diritto” si svolgerà il 14 novembre 2016, della durata di 

cinque ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 7 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Carbonetti Studio 

Legale & Associati, trattasi di Attività di Studio, dell’evento a partecipazione gratuita, si svolgerà l’ 

11, il 18, e il 25 novembre 2016; il 2 dicembre 2016 della durata complessiva di dodici ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 3 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 

Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori, dell’evento a partecipazione gratuita “Corso 

Successioni e Protezione del Patrimonio”, si svolgerà il 12, il 14 e il 19 dicembre 2016, della durata 

complessiva di nove ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 8 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 

dell’evento a partecipazione gratuita, “I Compensi Forensi: Cosa Cambia”, che si svolgerà il 16 

novembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 



 

 

 

- In data 8 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Forma Camera 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma, dell’evento a partecipazione gratuita 

“Seminario Albo Nazionale Gestori Ambientali tra Presente e Futuro – La Responsabilità 

Amministrativa in Campo Ambientale (DLGS 231/2001)” si svolgerà il 19 dicembre 2016, della 

durata di quattro ore e cinquanta minuti. 

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 HDEMIA DELLE 

PROFESSIONI- dell’evento a partecipazione gratuita “Le Novità del Patto di Stabilità 2017: presente 

e Futuro: Evoluzione e innovazione?” si svolgerà il 19 dicembre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 9 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Laboratorio 

Forense dell’evento a partecipazione gratuita “L’Avvocato, il Web e la Deontologia Forense. 

Compensi, Formazione e Continuità Professionale” si svolgerà il 21 novembre 2016, della durata di 

tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 8 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di La Tutela dei Diritti 

– Patronato Forense dell’evento a partecipazione gratuita “Sistema Previdenziale e Assistenziale 

Forense”, che si svolgerà il 12 dicembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 3 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di La Tutela dei Diritti 

dell’evento a partecipazione gratuita, “Corso in Diritto Tributario” che si svolgerà il 12, il 14 e il 19 

dicembre 2016, della durata di nove ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 



 

 

 

- In data 8 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di La Tutela dei Diritti 

dell’evento a partecipazione gratuita, “La professione di avvocato ed il sistema ordinistico forense” 

che si svolgerà il 23 novembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 8 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di La Tutela dei Diritti 

dell’evento a partecipazione gratuita, “Deontologia forense e Procedimento disciplinare” che si 

svolgerà il 30 novembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 3 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LUISS Guido Carli 

dell’evento a partecipazione gratuita “Diritto d’autore e servizi media audiovisivi nel mercato unico 

digitale”, si svolgerà l’ 11 novembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 

 

- In data 3 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LUISS Guido Carli 

dell’evento a partecipazione gratuita “Data-driven Industry” tra innovazione e mercato”, si svolgerà il 

1° dicembre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 

 

- In data 8 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LUISS Guido Carli 

dell’evento a partecipazione gratuita, “Big Data e Concorrenza” si è svolto il 9 novembre 2016, della 

durata di cinque ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 8 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio 

Amministrativisti Avv. Giovanni Valeri – Avv. Federico Mannucci dell’evento a partecipazione 

gratuita,trattasi di Attività di Studio (1)”il D. Lgs n. 126/2016, attuativo della legge 124/2015(c.d. 

Riforma Madia della pubblica amministrazione), con particolare riferimento alle disposizioni in 

materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di Conferenza di Servizi e il D.P.R. 



 

 

 

12.9.2016, n. 194 “Regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei 

procedimenti amministrativi”” si svolgerà il 18 novembre 2016, della durata di tre ore. (2)”il D.Lgs 

18.4.2016 n.50 (nuovo Codice dei contratti pubblici) con particolare riferimento alle disposizioni sulla 

realizzazione delle Opere di urbanizzazione”, si svolgerà il 25 novembre 2016, della durata di tre ore. 

(3)”La Legge 25 ottobre 2016, n. 197 di converzione con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 

2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, 

per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa, si svolgerà il 3 dicembre 

2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per ogni incontro.  

 

- In data 8 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 

Venerusio – Mistretta Rivabella – Renzi - Couyoumdjian dell’evento a partecipazione gratuita,trattasi 

di Attività di Studio, “L’udienza Preliminare: coinvolgimento del Minore nel suo processo Penale” si 

svolgerà il 28 novembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento sopra indicato.  

 

- In data 8 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università 

ECAMPUS  dell’evento a partecipazione gratuita, “I controlli a distanza del lavoratore: Privacy, 

Digital Economy e Videosorveglianza” si svolgerà il 30 novembre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 10 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

Romano-Laziale di Medicina Legale  dell’evento a partecipazione a pagamento “La Medicina Legale: 

Prospettive a confronto – Medicina Legale e Diritto”, che si svolgerà il 25-26 novembre 2016, della 

durata complessiva di dieci ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

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

a partecipazione a pagamento “7° Convegno – La grafopatologia in ambito giudiziario. L’applicazione 

della grafologia in criminologia, nelle malattie neurologiche e psichiatriche nel contesto giudiziario”, 

che si svolgerà il 10 dicembre 2016 della durata di nove ore. 

Il Consiglio 



 

 

 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 4 novembre  2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CONCORDIA 

SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “L’Arte di Mediare”, che si svolgerà il 16 dicembre 

2016, della durata di nove ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 8 novembre  2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CON.IPI 

Confederazione Nazionale Investigatori Privati Italiani dell’evento a partecipazione a pagamento 

“Indagini difensive: investigatore privato e conferimento dell’incarico”, che si svolgerà il 18 

novembre 2016, della durata di nove ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 7 novembre  2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di I.E.O.P.A. 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Incontro seminariale: “Simulazione di sedute di gara e 

nuove pratiche di comportamento in sede di esecuzione dei contratti pubblici “”, che si svolgerà il 2 

dicembre 2016, della durata di otto ore; parziali 4 ore (effettive di formazione). 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 7 novembre  2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Istituto di Studi 

Giuridici del Lazio “A.C.” dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di formazione “Processo 

amministrativo telematico””, che si svolgerà dal 11 novembre al 30 novembre 2016, della durata 

complessiva di cinque ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

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

– CONI Servizi S.p.A. dell’evento a partecipazione a pagamento “Il diritto penale e lo sport: 

responsabilità e prevenzione”, che si svolgerà il 18 novembre 2016, della durata di sette ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 



 

 

 

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

 

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. 136) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 

anche i nominativi di (n. 108) 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 Santini rappresenta la situazione drammatica relativa alla Prima Sezione Civile a 

causa della carenza di organico e rotazione e trasferimento continuo dei Magistrati.  

Il Consiglio delega il Consigliere Santini affinché intervenga con il Ministero. 

 

- Il Consigliere Santini, con il Progetto Famiglia, Minori e Immigrazione, comunica di aver 

organizzato, il convegno dal titolo “L’accertamento dei redditi nel processo di famiglia: il CTU 

contabile” che si terrà il giorno 29 novembre 2016, dalle ore 14 alle ore 16, presso l’Aula Avvocati di 

questo Consiglio – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma. 

 Indirizzo di saluto Presidente Vaglio, modera il Consigliere Santini. Introduce Avv. Marco Meliti 

(Presidente DPF Associazione Italiana di Diritto e Psicologia della Famiglia – Coordinatore Vicario 

del Progetto CTU Contabile). Intervengono: Dott. Vincenzo Vitalone (Magistrato della Prima Sezione 

Civile del Tribunale Ordinario di Roma), Dott. Benedetto Nardone (Presidente della Commissione 

CTU del ODCEC di Roma), Avv. Patrizia Paris (Componente del Progetto Famiglia, Minori ed 

Immigrazione) 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari. 

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

 

- Il Consigliere Santini, con il Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione, comunica di aver 

organizzato un seminario della durata di tre lezioni nelle date del 14 dicembre 2016, 20 dicembre 

2016, 11 gennaio 2017, dalle ore 14 alle ore 16, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – 

Piazza Cavour – Roma, nelle quali porterà l’indirizzo di saluto il Presidente Vaglio. 

16 dicembre 2016 “MATRIMONI, UNIONI CIVILI E RELATIVE TRASCRIZIONI ALL’ESTERO” 

introduce Cons. Santini; relatori Prof. Antonio Spadafora - Professore Associato presso Università 

Roma Tre – (L’impatto dei nuovi modelli familiari tipizzati sull’assetto ordina mentale in tema di 

rapporti di famiglia), Avv. Maria Carsana – Coordinatore Vicario Progetto Famiglia, Minori ed 

Immigrazione – (Convivenze di fatto e contratti di convivenza nella Legge 76/2016), Avv. Giovanni 

Pellacchia – Criminologo presso il Tribunale Penale di Roma – (Matrimoni ed Unioni Civili tra il 

cittadino italiano e straniero e rapporti con il matrimonio celebrato tra persone dello stesso sesso 

all’estero: criticità e temporanee soluzioni in attesa dei decreti attuativi); 

20 dicembre 2016 “COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE DELLE CONVIVENZE DI FATTO: 

L’IMPATTO CON LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE ED IL DIRITTO DEI FIGLI” introduce 



 

 

 

Cons. Santini; relatori Prof. Roberto Thomas – Titolare di Cattedra di Criminologia Minorile presso 

l’Università Sapienza di Roma – già Consigliere presso il Tribunale per i Minori di Roma – (Rapporto 

tra l’istituto delle Unioni Civili e la tutela del minore: criticità e prospettive alla luce della sentenza 

n.299/2014 emessa dal Tribunale per i Minori di Roma) ), Avv. Maria Carsana – Coordinatore Vicario 

Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione – (La nuova relazione affettiva riconosciuta 

dall’Ordinamento italiano con la Legge 76/2016: la convivenza di fatto e la stipula del contratto di 

convivenza), Avv. Giovanni Pellacchia – Criminologo presso il Tribunale Penale di Roma – (Il 

paternalismo giuridico nel matrimonio, unione civile e convivenza di fatto); 

11 gennaio 2017 “PATOLOGIA DEL MATRIMONIO, DELL’UNIONE CIVILE E DELLA 

CONVIVENZA DI FATTO” relatori Cons. Santini (La deontologia nel contratto di convivenza), Dott. 

Vincenzo Vitalone –Giudice del Tribunale di Roma – Sezione Famiglia e Minori – (Gli aspetti 

problematici dell’affidamento dei figli nati dentro e fuori il matrimonio), Avv. Maria Carsana – 

Coordinatore Vicario Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione – (Patologia demolitoria dell’unione 

civile: dal ricorso al Tribunale ex Legge 898/70 alla negoziazione giuridica assistita ed allo 

scioglimento della costituzione avanti l’Ufficiale di Stato Civile ai sensi della Legge 162/2014), Avv. 

Giovanni Pellacchia – Criminologo presso il Tribunale Penale di Roma – (Patologie nelle convivenze 

di fatto). 

Per gli incontri fino del 14 e 20 dicembre 2016, ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti 

formativi ordinari per ogni incontro, mentre per quello dell’11 gennaio 2017, il Consiglio provvederà 

come da nuovo Regolamento. 

Il Consiglio approva e delibera di concedere n. 2 crediti formativi ordinari per gli eventi del 14 e 

20 dicembre, mentre per l’incontro dell’11 gennaio 2017 il Consiglio provvederà come da nuovo 

Regolamento. 

 

- Il Consigliere Santini, unitamente con il Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione – Settore 

Mediazione Familiare – Diritto Collaborativo - comunica di aver organizzato il “CORSO PRATICO 

DI NEGOZIAZIONE ASSISTA – CON BREVI CENNI ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE ED AL 

METODO COLLABORATIVO” che si svolgerà nelle giornate del 10, 17, 24 e 31 gennaio 2017 dalle 

ore 14.30 alle ore 16, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour - Roma. 

Indirizzo di saluto Presidente Vaglio; introduce Cons. Santini; docenti e tutor Avv. Roberta 

Boratto, Avv. Mariarita Teofili, Avv. Francesca Massi, Avv. Marco Calabrese, Avv. Marcello Rhodio. 

Il Consiglio provvederà al riconoscimento dei crediti formativi come da nuovo Regolamento. Non 

è prevista alcuna assenza. 

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza. 

 

- Il Consigliere Galletti comunica che i crediti concessi alla Camera Amministrativa Romana per 

l’evento che si è svolto il 4-10-17 e 24 ottobre e proseguirà il 7-14-21 e 28 novembre, devono essere 

modificati in due crediti formativi ordinari per ogni data in luogo dei due crediti formativi ordinari per 

l’intero corso, come indicato nella precedente delibera. 

Il Consiglio approva di concedere due crediti formativi per ogni data. 

 

- Il Consigliere Galletti comunica di aver organizzato, unitamente ai Comitati di Azione per la 

Giustizia, il convegno dal titolo “Problematiche giuridiche, patrimoniali e fiscali nel nuovo Diritto di 

Famiglia” che avrà luogo in data 22 novembre 2016, dalle ore 15 alle ore 19, presso l’Aula Tozzi – 

TAR Lazio – Via Flaminia, 189 – Roma. 



 

 

 

Indirizzo di saluto: Dott. Carmine Volpe (Presidente TAR Lazio), Presidente Mauro Vaglio; 

presiede Avv. Fabrizio Hinna Danesi (Presidente dei Comitati); relatori Avv. Matteo Santini – 

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma Coordinatore del Progetto Famiglia, Minori, 

Immigrazione (Le istanze di accesso agli atti amministrativi), Dott. Giacinto Bisogni –Consigliere I 

Sezione Civile della Corte di Cassazione (Linee di tendenza del Diritto di Famiglia), Dott.ssa Alida 

Montaldi –Presidente della Sezione Persone e Famiglia della Corte di Appello di Roma (Giudice per 

la famiglia e Giudice per i minorenni), Prof. Avv. Cesare Mirabelli –Presidente Emerito della Corte 

Costituzionale- (Profili costituzionali della L. n.76/2016), Dott.ssa Franca Mangano –Presidente I 

Sezione del Tribunale Civile di Roma- (La famiglia di fatto e le unioni civili), Prof. Avv. Giuseppe 

Marini –Ordinario di Diritto Tributario presso l’Università Roma Tre- (Aspetti tributari nel nuovo 

Diritto di Famiglia), Avv. Pompilia Rossi –Foro di Roma- (Evoluzione e prospettive del ruolo 

dell’avvocato), Notaio Chiara Mingiardi –Notaio in Roma, Velletri e Civitavecchia- (Problematiche 

notarili). 

Ai partecipanti verranno riconosciuti quattro crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che i crediti riconosciuti per il convegno dal titolo 

“Condominio, Locazioni e Successioni: novità normative e giurisprudenziali”, svoltisi il 12 e 19 

ottobre 2016 e per quello che si terrà il 13 dicembre 2016, devono essere modificati in un credito 

formativo deontologico e in un credito formativo ordinario, in luogo dei due crediti formativi ordinari 

indicati nella precedente delibera del 29 settembre scorso. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che l'Avv. Michela Pentenè, componente del progetto sport e 

diritto sportivo e presidente dell'associazione ASD tennis forense, con riferimento al torneo di tennis 

per avvocati già in corso e per il quale il Consiglio ha già concesso l'utilizzo del logo, ha depositato 

istanza di contributo economico per € (omissis) con relativi preventivi di spesa. 

Il Consigliere Nicodemi esprime voto contrario. 

Il Consiglio delibera di concedere un contributo di euro (omissis) all’Associazione ASD Tennis 

Forense. 

 

- Il Consigliere Minghelli comunica di aver inserito l’Avv. Donatella Mazza tra i Componenti del 

Progetto Diritto e Procedura Penale. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Scialla comunica che il 2 dicembre 2016 dalle 15 alle 17 si terrà nella sala 

avvocati un convegno avente ad oggetto “Il Sistema di Gestione dell’Elenco Unico Nazionale dei 

Difensori di Ufficio”. Durata della formazione: 2 ore. Interverranno, per i saluti, il Presidente Avv. 

Mauro Vaglio, il Consigliere Scialla ed il Consigliere Minghelli. Relazionerà l'Avv. Marco Lepri, 

Segretario ANF Roma, sulle linee guida del CNF e per Lextel interverranno: Francesco Zizza – 

Responsabile commerciale di Area Lextel. 

 Presentazione della piattaforma Difese d’Ufficio del Consiglio Nazionale Forense Andrea 

Landolfi – Area Formazione Lextel. 

 Architettura del sistema e logiche di funzionamento. 

Si chiede l'attribuzione di due crediti ordinari. 



 

 

 

Il Consiglio approva. 

 

- I Consiglieri Scialla e Rossi riferiscono quanto segue: Vista la nota dell'Avv. (omissis), 

pervenuta in data 10 ottobre 2016 con la quale lamenta la violazione del diritto di difesa posta in 

essere dal Giudice di Pace Avv. (omissis), che all'udienza dell'11 gennaio 2016 non ha ritenuto 

sussistere il legittimo impedimento pur essendo egli - in tale data - ricoverato in ospedale dopo una 

operazione di vascolarizzazione miocardica. 

Premesso 

- che l'Avv. (omissis), per la suddetta udienza, aveva nominato - per delega orale, un sostituto ai soli 

fini di rappresentare l'impedimento e depositare la documentazione medica a sostegno della richiesta 

di rinvio; 

- che il Giudice ha disatteso la richiesta stessa non ritenendo comprovato il legittimo impedimento sul 

presupposto dell'inidoneità della documentazione a comprovare l'impossibilità assoluta del difensore a 

comparire. Il certificato di ricovero - infatti, secondo il giudicante – non attestava la permanenza del 

ricovero, mentre dall'ulteriore documentazione non sarebbe stato possibile evincersi la diagnosi; 

Ritenuto 

- che il suddetto provvedimento, oltre ad integrare una evidente, ingiustificata, violazione del diritto di 

difesa, integra altresì una grave offesa nei confronti non solo dell'esponente, ma dell'Avvocatura tutta, 

essendo stata messa in dubbio la parola di un Avvocato che ha affermato e documentato un proprio 

(non del proprio assistito) legittimo impedimento per una grave patologia, ricorrendo ad 

argomentazioni tanto cavillose quanto pretestuose, se solo si pensi che dalla documentazione prodotta 

risulta chiaramente che l'Avv. (omissis) in data prossima all'udienza era stato sottoposto a delicato 

intervento chirurgico per patologia cardiaca; 

- che siffatti sgradevoli episodi non contribuiscono a favorire la serenità di rapporto e la franchezza di 

dialogo tra Magistratura (togata o onoraria che sia) ed Avvocatura che costituiscono invece i 

presupposti per una corretta amministrazione della giustizia. 

Tutto ciò premesso 

Il Consiglio 

nel rilevare l'inopportunità dell'adozione del suddetto provvedimento da parte del Giudice di Pace di 

Roma, Dott.ssa (omissis), auspica l'intervento del Presidente del Tribunale di Roma, del Presidente 

della Corte di Appello di Roma e del Consiglio Giudiziario del Lazio, affinchè analoghi episodi - 

sintomo di scarsa considerazione del diritto di difesa e di mancato rispetto dovuto al difensore - non 

abbiano a ripetersi. 

Dispone l'invio della presente delibera al Presidente del Tribunale di Roma, al Presidente della 

Corte di Appello di Roma, al Consiglio Giudiziario del Lazio ed al Consiglio Superiore della 

Magistratura. 

 

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 

L’Avv. (omissis), in data 15.09.2016 ha chiesto parere in ordine all’applicabilità dell’art. 24 del 

CDF poiché a seguito di opposizioni a sanzioni amministrative in favore di una Società Sua cliente sta 

procedendo al recupero delle spese di lite liquidate in danno di Roma Capitale, ma nel contempo 

vorrebbe candidarsi come procuratore esterno della stessa Roma Capitale per svolgere incarichi per la 

tutela giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto civile. 

Il Consiglio 

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi 



 

 

 

Deontologici, estensori Avv. Alessandro de Belvis e Avv. Valeria Labella 

Osserva 

L’art. 24 del codice deontologico forense rubricato “Conflitto di interessi”, richiamato dall'istante, 

“mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, 

quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa 

essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie 

del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi 

l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo 

dell’illecito contestato.” (C.N.F., sentenza 26 settembre 2014, n. 110). 

Con questa norma deontologica si cerca, altresì, di “assicurare che il mandato professionale sia 

svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo, ossia in piena autonomia: prerogative, 

queste, funzionali a rendere effettivo e concreto il diritto di difesa. In difetto, la rinuncia al mandato -

che pure non deve necessariamente realizzarsi ad horas comunque o con assoluta immediatezza- 

certo non può essere procrastinata per mesi ed intervenire dopo una considerevole attività 

professionale, e ciò a prescindere che il conflitto stesso non abbia in concreto recato pregiudizio al 

cliente, circostanza, questa, che vale esclusivamente ad attenuare la portata lesiva della violazione, 

ma non a scriminarla, riverberandosi sulla misura della sanzione. (C. N.F. , sentenza del 30 dicembre 

2013, n. 229). 

Anche l’art. 3 “Doveri e deontologia”della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 “Nuova disciplina 

dell’ordinamento della professione forense” disciplina “ 1. L'esercizio dell’attività di avvocato che 

deve essere fondato sull’autonomia e sull’indipendenza dell’azione professionale e del giudizio 

intellettuale. [omissis] 2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà e 

probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e 

rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”. 

Così l’art. 6 del codice deontologico forense, rubricato “Dovere di evitare incompatibilità” disciplina 

“2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza e 

decoro della professione forense”. 

A sua volta, l’art. 9 rubricato “Doveri di probità, dignità e decoro ed indipendenza” similmente 

stabilisce “1. L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, 

probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale sociale della 

difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”. 

Nella formulazione di tali articoli la fattispecie viene espressamente ampliata all'ipotesi in cui il 

conflitto di interesse sia anche solo potenziale (ex plurimis Cass. civ. sez. III 14 luglio 2015, n. 14634, 

25 giugno 2013, n. 15884; Cass. civ. sez. un., 04 novembre 2011, n. 22882, 19 agosto 2009, n. 18359, 

21 maggio 2004, n. 9728, 15 ottobre 2002, n. 14619) in linea con la Carta dei Principi Fondamentali 

dell'Avvocato Europeo (adottata nella Sezione Plenaria del CCBE del 25 novembre 2006), che già 

esplicitava che fosse sufficiente anche la mera potenzialità di conflitto di interesse per indurre 

l'avvocato a non accettare l'incarico; con indicazione particolarmente efficace il Principio della 

Prevenzione dei conflitti di interessi tra clienti o tra il cliente dettava: “Per esercitare in maniera 

ineccepibile la professione, l'avvocato deve evitare i confitti di interessi. Pertanto un avvocato non 

potrà rappresentare due clienti nella stessa controversia qualora fra di loro interessi vi sia un 

conflitto, effettivo o potenziale. Parimenti, l'avvocato non potrà rappresentare un nuovo cliente 

qualora egli sia in possesso di informazioni riservate ottenute da un altro cliente o da un ex cliente. 

Inoltre l'avvocato non potrà accettare un cliente qualora esista con lo stesso un conflitto di interessi e 



 

 

 

qualora detto conflitto si verifichi nel corso dell'incarico, l'avvocato dovrà abbandonarlo. Tale 

principio è strettamente connesso con i principi di riservatezza , indipendenza e lealtà”. 

Con espresso riferimento ai principi di riservatezza e lealtà, si rimanda all'art. 28 “Riserbo e segreto 

professionale” del codice deontologico forense, nonché all'art. 6 “Segreto professionale” della Nuova 

disciplina dell'ordinamento della professione forense. 

La ratio dei principi normativi sopra richiamati è facilmente individuabile nella necessità di 

salvaguardare il corretto svolgimento dell’attività professionale, garantendo l’autonomia e 

l’indipendenza della figura dell’avvocato. 

Tutto ciò premesso, 

ritiene 

che l'istante debba uniformarsi ai principi normativi sopra richiamati, valutando opportunamente 

secondo il personale giudizio la sussistenza o meno di conflitto di interessi anche potenziale. 

 

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 

L’Avv. (omissis), con richiesta pervenuta in data 11 ottobre 2016, rappresenta di aver ricevuto 

presso il proprio studio, su richiesta del centro di assistenza della Caritas, una persona di 65 anni, 

dichiarata interdetta dal Tribunale di Roma da oltre venti anni, che le ha chiesto di rappresentarla e 

difenderla nel procedimento di revoca dell’interdizione che la stessa vorrebbe promuovere, atteso che 

sono rimaste infruttuose le richieste a tal fine dalla stessa formulate al tutore, al protutore, ai parenti, 

al giudice tutelare ed al pubblico ministero. 

L’Avv. (omissis) chiede che il Consiglio dell’Ordine di Roma voglia esprimere parere circa eventuali 

proprie responsabilità, anche disciplinari, ove, come intenderebbe, intraprendesse il giudizio di revoca 

della interdizione giudiziale, autenticando la firma della cliente e assistendo la stessa nella causa 

tenuto conto che questa, da un punto di vista sostanziale, parrebbe aver da tempo recuperato il pieno 

raziocinio, circostanza di cui potrebbe essere data dimostrazione nel corso del predetto giudizio; 

infine, l’Avv. (omissis) rappresenta di non aver chiesto compensi. 

Il Consiglio 

udito il Consigliere Aldo Minghelli, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, 

estensore Avv. Antonella Lo Conte 

considerato che 

in conformità a quanto previsto dalla “nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” 

(Legge 31 dicembre 2012 n. 247) “l’avvocato, nell’esercizio della sua attività, è soggetto alla legge 

ed alle regole deontologiche” (art. 2, comma 4) ed “il codice deontologico espressamente individua 

fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto 

esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare” (art. 3, comma 3;) 

il “nuovo codice deontologico” (pubblicato sulla G.U. n. 241 del 16 ottobre 2014 ed entrato in vigore 

il 15 dicembre 2014)individua le condotte a rilevanza disciplinare, disponendo che “costituisce illecito 

disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V e VI” la violazione dei doveri 

indicati nella parte generale del codice medesimo; 

rilevato che 

- è dovere dell’Avvocato svolgere l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, 

probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale 

della difesa (art. 9); 

- in particolare è dovere dell’Avvocato svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, 

assicurando la qualità della prestazione ed è dovere dell’Avvocato non accettare incarichi che non sia 



 

 

 

in grado di svolgere con adeguata competenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 12 (“dovere di 

diligenza”) e dall’art. 14 (“dovere di competenza”);  

fermo restando che non rientra tra i poteri ed i compiti del Consiglio dell’Ordine esprimere pareri in 

ordine alla interpretazione delle norme sostanziali e processuali, che l’Avvocato è tenuto ad applicare 

nello svolgimento dell’attività professionale, nel rilevare le pronunce di legittimità che confermano - 

in via generale - la conservazione della capacità di agire e contraddire in capo all’interdetto ai fini 

della difesa dello status (da ultimo: Cassazione civile, sez. I, n. 2401 del 9 febbraio 2015) 

ritiene che 

l’Avvocato debba conformare la propria attività ai doveri generali prescritti dalla nuova legge 

professionale e dal nuovo codice deontologico e che sia allo stesso rimessa la valutazione in ordine 

alla sussistenza dei presupposti - nella specifica fattispecie - per l’accettazione dell’incarico 

professionale allo stesso richiesto ed alla individuazione delle modalità di svolgimento dello stesso. 

 

- I Consiglieri Galletti e Minghelli comunicano di aver organizzato il convegno dal titolo 

“Sequestri e confische penali del patrimonio della criminalità organizzata: la gestione dei beni e la 

giustizia patrimoniale penale” che avrà luogo in data 7 dicembre 2016, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, 

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

 Introducono e moderano Consigliere Antonino Galletti, Consigliere Aldo Minghelli; relatori Prof. 

Giorgio Spangher (Professore di Procedura Penale presso l’Università Sapienza Unitelma di Roma), 

Dott. Antonio Balsamo (Magistrato della Corte Suprema di Cassazione), Dott. Francesco Menditto 

(Magistrato della Procura della Repubblica di Tivoli), Avv. Prof. Mario Antinucci (Docente di 

Procedura Penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università 

Sapienza di Roma), Dott. Marco Costantini (Dottore Commercialista in Roma – Vice Presidente 

dell’Ordine dei Commercialisti di Roma), Dott. Andrea Borghini (Dottore Commercialista in Roma – 

Consigliere dell’Ordine dei Commercialisti di Roma), Avv. Luca D’Amore (Ricercatore presso la 

Fondazione Nazionale Commercialisti).  

 E’ prevista la partecipazione dei Magistrati della Direzione Nazionale Antimafia per 

l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 

 Ai partecipanti verranno riconosciuti quattro crediti formativi ordinari. 

 Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Galletti, unitamente alla Associazione Donne Giuriste Italiane, comunica che il 

giorno 25 novembre 2016, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, in Roma presso la Sala Zuccari – Palazzo 

Giustiniani – Via della Dogana Vecchia, 29 – si terrà il seminario dal titolo “VIOLENZA CONTRO 

LE DONNE: PREVENZIONE E CONTRASTO” con il Patrocinio del Senato della Repubblica. 

 Indirizzo di saluto: Sen. Valeria Fedeli (Vice Presidente Vicario del Senato della Repubblica), 

Avv. Prof. Paola Severino (Rettore della Università LUISS Guido Carli), Avv. Antonino Galletti 

(Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Dott.ssa Livia Veneziano (Presidente 

Nazionale Associazione Donne Giuriste Italia), Dott. Mauro Milillo (Presidente Associazione Laureati 

LUISS). 

PROGRAMMA 

Ore 10.00 POLITICHE DI PREVENZIONE 

Introduce Dott. Maurizio Bernardo (Presidente della Commissione Finanze della Camera) 

Modera Dott.ssa Doris Lo Moro (Senatrice della Repubblica). 



 

 

 

Intervengono: Dott.ssa Cristina Ferradini (Consigliera Delegata della Fondazione Vodafone Italia), 

Dott.ssa Claudia Segre (Presidente Global Thinking Foundation), Prof. Stefano Loconte (Professore di 

Diritto Tributario presso la LUM di Bari), Dott.ssa Francesca Lauria (Capitano dei Carabinieri RACIS 

– Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche), Dott.ssa Lella Golfo (Presidente 

Fondazione “Marisa Bellisario”) 

Ore 12.00 POLITICHE DI CONTRASTO 

Introduce Sen. Anna Finocchiaro (Presidente Commissione Affari Costituzionali del Senato della 

Repubblica) 

Modera Avv. Irma Conti (Presidente della Associazione Donne Giuriste Italia – Sezione Roma). 

Intervengono: Dott.ssa Maria Monteleone (Procuratrice Aggiunta di Roma), Sen. Filippo Bubbico 

(Vice Ministro dell’Interno), Sen. Federica Chiavaroli (Sottosegretaria alla Giustizia), Sen. Giovanni 

Legnini (Vice Presidente CSM). 

 Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari. 

 Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 5) pareri su note di onorari: 

(omissis) 


