
 

 

 

 

 

 

VERBALE N. 36 DELL'ADUNANZA DEL 1° DICEMBRE 2016 

 

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

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

Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Antonio Conte, Mario Scialla, Riccardo Bolognesi, 

Mauro Mazzoni, Aldo Minghelli. 
 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio comunica di aver organizzato, con il supporto della Conferenza Giovani 

Avvocati, il seminario dal titolo “RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E 

SISTEMA ANTICORRUZIONE” che si terrà il giorno 19 dicembre 2016, dalle ore 15.30 alle ore 

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

Indirizzo di saluto Presidente Mauro Vaglio. Introducono e moderano Avv. Francesco Schippa 

(Segretario della XXXVI Conferenza dei Giovani Avvocati di Roma), Avv. Giulia Bonsegna 

(Segretario della XXXV Conferenza dei Giovani Avvocati). Intervengono: Dott. Costantino De 

Robbio (Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Penale di Roma) “Confronto tra le 

discipline di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L.190/2012”, Avv. Lorenzo Contrada (Avvocato penalista 

del Foro di Roma) “Le misure cautelari e sanzionatorie”, Avv. Michele Bonsegna (Avvocato penalista 

del Foro di Lecce e Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/2001) “Il modello 231 quale strumento di 

dialogo con la Magistratura”. 

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 ed il Consigliere Tesoriere Galletti, alla luce dei positivi risultati conseguiti 

dall'ente di mediazione nell'anno in corso, propongono che anche quest'anno si provveda al pagamento 

dei compensi nella misura già indicata per l'anno scorso a partire dal mese di dicembre. 

Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Tesoriere si rallegrano inoltre del fatto che la buona gestione 

dell'organismo consentirà il pagamento dei compensi per tutti i colleghi mediatori che hanno prestato 

la propria opera professionale, laddove in pressoché tutti gli enti di mediazione italiani (pubblici e 

privati) nessun compenso viene corrisposto al mediatore se la mediazione non supera il primo incontro 

e, negli altri casi, il mediatore ottiene il pagamento di una percentuale (che varia dal 35% al 50%) 

rispetto al costo dell’indennità complessiva. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta, infine, che il Presidente Vaglio quale coordinatore 

dell'Organismo, unitamente ai Colleghi nominati quali vice coordinatori, sta predisponendo nuove 

misure per ridurre ulteriormente i costi di gestione, tra le quali il cambio di gestore telefonico che 

permetterà un risparmio di alcune migliaia di euro. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 

Il Consiglio approva, delegando il Presidente Vaglio a porre in essere tutte le opportune attività di 

riduzione dei costi, e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta del 17 novembre 2016 di nomina di Arbitro di parte, 



 

 

 

 

 

 

per mancata nomina di parte della convenuta, pervenuta dalla (omissis) per dirimere la controversia 

contro (omissis). 

Il Presidente comunica di aver nominato l'Avv. (omissis) quale arbitro di parte della (omissis). 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 

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

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla lettera informativa ricevuta dal Centro Europeo per la 

Cooperazione Giuridica (CECJ) relativamente alla richiesta di pubblicizzazione del congresso che si 

terrà a Mosca dall'11 al 14 dicembre 2016 (2° Congresso Internazionale del Networking per gli 

Avvocati). 

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

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio informa sulla comunicazione pervenuta in data 23 novembre 2016, dal 

Presidente del Consiglio Nazionale Forense Avv. Andrea Mascherin, accompagnatoria del Bando per 

la selezione di n. 60 tirocinanti presso la Corte di Cassazione, con la quale si chiede ampia diffusione. 

Il Consiglio dispone di pubblicare il bando sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio, riferisce che in data 23 novembre 2016 l'Avv. (omissis) ha inviato 

un'istanza con richiesta di supporto del Consiglio affinché intervenga per tutelarlo in un giudizio ove 

lo stesso asserisce di essere stato calunniato. Nella specie il Collega riferisce che la Polizia Giudiziaria 

del Servizio Guardiaparco della Riserva Naturale di Monterano avrebbe reso "annotazioni di p.g.", in 

un giudizio aperto nei confronti di un suo cliente, che conterrebbero circostanze, prima ancora che non 

vere, gravemente offensive nei confronti del medesimo che sono state prontamente smentite dai fatti. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Scialla e Minghelli di approfondire la problematica. 

 

- Il Presidente Vaglio informa che la Collega (omissis) ha comunicato che l'Ufficio del Giudice di 

Pace di Roma richiede per accogliere la richiesta esecutorietà (nel caso in cui non effettuata a mani 

dell'interessato) certificati di residenza in aggiunta alla regolare notifica del Decreto Ingiuntivo. 

Chiede l'intervento dell'Ordine in quanto non risulterebbe che il Codice preveda il deposito di tale 

documentazione. 

Il Consiglio delega il Consigliere Bolognesi. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce che l'Avv. Giuseppe Bernardi lo ha informato in merito al mancato 

avviso da parte della Cancelleria della II Sezione Civile della Corte di Cassazione dell'adesione allo 

sciopero indetto per il 25 novembre 2016 che ha costretto tutti gli Avvocati comunque a presentarsi in 

udienza con la conseguenza di non potuto svolgere la propria attività professionale in altre faccende e 

solo in quel momento aver saputo dal Presidente della Corte che l'autorità giudiziaria aveva deciso di 

non ricorrere alla precettazione. 

Il Consiglio delega il Consigliere Bolognesi. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica di aver ricevuto alle ore 19,00 del 28 novembre 2016 una 



 

 

 

 

 

 

telefonata dal Presidente del Tribunale Dott. Francesco Monastero con la quale veniva avvisato che, a 

causa di un principio di incendio ad una centralina del palazzo di Viale Giulio Cesare, il giorno 

seguente tutti gli Uffici Giudiziari del Tribunale di Viale Giulio Cesare sarebbero rimasti chiusi, 

mentre il Tribunale del palazzo di Via Lepanto avrebbe regolarmente funzionato e in esso sarebbe 

stato anche predisposto un presidio per la ricezione degli atti in scadenza. 

Il Presidente Vaglio ha immediatamente comunicato all'Ufficio Affari Generali dell’Ordine la 

situazione e già alle ore 8,30 del successivo 27 novembre è stato inserito nel sito istituzionale il 

provvedimento del Presidente Monastero. 

Il Presidente Vaglio, in considerazione della ormai insostenibile situazione di degrado degli Uffici 

Giudiziari Romani, chiede di essere autorizzato a scrivere direttamente al Ministro della Giustizia 

affinché provveda ad un intervento urgente ed immediato per mettere in sicurezza lo svolgimento 

dell'attività giudiziaria, tanto per gli Avvocati quanto per i Magistrati e gli operatori di Cancelleria. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 

Il Consiglio autorizza il Presidente Vaglio a predisporre comunicazione da inviare al Ministero 

della Giustizia affinché provveda ad un intervento urgente ed immediato per mettere in sicurezza lo 

svolgimento dell'attività giudiziaria, tanto per gli Avvocati quanto per i Magistrati e gli operatori di 

Cancelleria. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e autorizza l’invio a tutti gli 

iscritti. 

 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Bolognesi comunicano che, in adempimento alla delibera 

consiliare del 17 novembre 2016, il Presidente Vaglio ha sottoscritto il 23 novembre 2016 le linee 

guida tra il Tribunale di Roma, l'Ordine degli Avvocati di Roma e l'AGI per la formulazione del 

ricorso introduttivo telematico nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis 

c.p.c. completo dei modelli ai quali attenersi per la redazione dell'atto introduttivo ai fini del deposito 

telematico. 

Evidenziano come in caso di mancata adozione dello schema concordato non ci saranno sanzioni, 

mentre “la predisposizione del ricorso introduttivo nelle forme individuate nelle linee guida potrà 

essere valutata, in applicazione dei parametri di liquidazione dei compensi professionali previsti dal 

Decreto Ministeriale pro-tempore vigente, sotto il profilo del maggior pregio dell’opera prestata dal 

professionista”. 

Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Bolognesi propongono di pubblicare sul sito istituzionale ed 

inviare per mail agli iscritti le linee guida e i relativi allegati. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario, ricordando di aver già espresso voto contrario 

poiché è intervenuta una sola dell’Associazioni private di giuslavoristi e le linee guida non sono state 

concordate esclusivamente fra due Istituzioni. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione delle linee guida sul sito istituzionale e l’invio di una 

comunicazione a mezzo email a tutti gli iscritti, sollecitando gli stessi a segnalare qualsiasi violazione 

dell’accordo da parte dei Magistrati del Tribunale di Roma. Dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio, con riferimento alla precedente comunicazione effettuata nel corso 

dell'adunanza 10 novembre 2016 relativa alla richiesta di pareri sui riti utilizzabili per richiedere 

giudizialmente la liquidazione dei compensi all'Avvocato, con particolare riferimento alle pronunce di 



 

 

 

 

 

 

inammissibilità per decreto ingiuntivo e del ricorso ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, comunica che anche il 

Prof. Avv. (omissis) ha inviato il suo parere pro-veritate. 

Il Collega evidenzia innanzitutto un contrasto interpretativo riguardante l'art. 14 D.Lgs. 150/2011 

che riguarda l'ambito delle controversie aventi ad oggetto compensi professionali dell'Avvocato da 

trattarsi con rito sommario obbligatorio. Il rito sommario riguarderebbe le sole questioni tra Avvocato 

e cliente caratterizzate dalla mancata contestazione del credito volte alla mera quantificazione dello 

stesso, quindi la controversia non sarebbe trattabile con rito sommario di cognizione perché sarebbe 

estranea all'area applicativa e il giudice dovrebbe dichiarare inammissibile la domanda proposta nelle 

forme sommarie. 

L'Avv. (omissis) specifica quindi che due sono le strade offerte al professionista che intende agire 

per recuperare i propri crediti professionali, nello specifico: 1) il procedimento sommario obbligatorio 

di cui al D.Lgs. 150/2011 con il solo limite dei crediti derivanti da prestazioni giudiziali e assimilate; 

2) il procedimento monitorio di cui al codice di rito esteso anche alle prestazioni stragiudiziali.  

Il Consiglio delega il Consigliere Scialla ad approfondire la problematica. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica di aver organizzato, con il supporto della Conferenza Giovani 

Avvocati, il seminario dal titolo “LA RIFORMA MADIA: EVOLUZIONI E PROSPETTIVE ALLA 

LUCE DEI DECRETI” che si terrà il giorno 13 dicembre 2016, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso 

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

Indirizzo di saluto Presidente Vaglio, introduce Consigliere Antonino Galletti, Modera Prof.ssa 

Avv. Maria Alessandra Sandulli (Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi 

Roma Tre). Intervengono: Dott.ssa Anna Corrado (Consigliere del TAR Campania, Napoli) “Le 

modifiche alla disciplina sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione”, Prof. Avv. Ruggiero 

Dipace (Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi del Molise) “La 

conferenza di servizi”, Avv. Anton Giulio Pietrosanti (Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo) 

“I poteri sostitutivi”, Avv. Flaminia Aperio Bella (Segretaria della Conferenza dei Giovani Avvocati – 

Dottore e assegnista di ricerca in Diritto Amministrativo) “Il silenzio assenso tra PP.AA.”, Avv. 

Giovanni STRAZZA (Dottorando di ricerca in Diritto Amministrativo) “Il decreto scia 2”. 

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, il Consigliere Mazzoni, quale responsabile del Progetto Sport, ed il 

Consigliere Minghelli, quale responsabile del Progetto Cultura, con il supporto dell’Avv. Andrea 

Costanzo, comunicano di avere organizzato, unitamente all'Emotion Bike - Associazione Culturale 

Sportiva Dilettantistica, un giro in bici per la città eterna “AVVO-TRACK”, riservato agli Avvocati ed 

ai loro familiari, che si svolgerà domenica 18 dicembre 2016. 

L’evento sportivo-culturale, completamente gratuito, seguirà un itinerario di 17 Km con un 

dislivello positivo di 250 mt., fondo buono, strade asfaltate e quindi indicato a tutti i mezzi a due ruote 

a pedali.  

Partenza e arrivo a Piazza Cavour, attraversando gli angoli più belli e caratteristici che la nostra 



 

 

 

 

 

 

città ci offre. 

La partenza è prevista per le 10,00, l’appuntamento ai partecipanti sarà dato alle 9,00 e, nell’ora a 

disposizione, sarà svolto un piccolo briefing dove si richiameranno le regole base del codice della 

strada e sarà verificato lo stato dei mezzi. 

Da piazza Cavour, ci si dirigerà prima verso Castel Sant’Angelo poi verso via della Conciliazione 

dove ci si presenterà la Basilica di San Pietro in tutta la sua bellezza. 

Da San Pietro si salirà al Gianicolo, sosta per foto di rito poi giù verso Trastevere con sosta 

obbligatoria alla fontana dell’acqua Paola. 

Si passerà sull’altra sponda del Tevere in prossimità del quartiere Testaccio. Da lì verso il 

giardino dei Cavalieri di Malta,  per poi discendere verso il Circo Massimo attraversando il roseto e 

passando per piazza Venezia si attraverserà la parte più storica di Roma: piazza Navona, piazza di 

Spagna, Trinità dei Monti, ecc. 

Da piazza di Spagna si salirà a villa Borghese, Pincio, Laghetto, orologio ad acqua e tutti i 

fantastici viali alberati da cui, volendo, si potrà allungare fino al quartiere Coppedè fino a rientrare al 

punto di partenza. 

L’unica condizione è che si deve effettuare l’evento sotto copertura assicurativa, quindi si 

presenta l’alternativa di tesserare i partecipanti prima dell’inizio oppure optare per un’assicurazione 

giornaliera con un costo complessivo di 80 euro, che potrebbe essere sostenuta dall’Ordine. 

Il Consiglio autorizza la spesa per la copertura assicurativa, disponendo l’invio di un’email 

informativa dell’evento a tutti gli iscritti. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Vengono ammessi in Aula gli Avvocati Antonio Catricalà, Carlo Edoardo Cazzato, i quali 

hanno difeso il Consiglio davanti all’Antitrust e l’Avv. Stenio Salzano, il quale ha difeso il Consiglio 

davanti al TAR del Lazio. 

Il Presidente Vaglio ringrazia gli Avvocati Antonio Catricalà, Carlo Edoardo Cazzato e Stenio 

Salzano per le brillanti e vittoriose difese dell’Ordine, in segno di riconoscimento e gratitudine 

consegna una targa ricordo per la loro attività. 

 

Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avvocato Daniela ANNIBALE, Avvocato Martina ANTONIUTTI, Abogado 

Antonio ANTONUCCI, Avvocato maria Valeria BARBONETTI, Avvocato Debora CACCIATORE, 

Avvocato Sonia CALDARELLI, Avvocato Maria Carla CARCANO, Avvocato Daniele 

CHIATANTE, Avvocato Andrea CIPRIANI, Avvocato Francesca CORDOVA, Avvocato Giulia 

CRESCINI, Avvocato Francesca DI BARTOLO, Abogado Alessia Domenique MASTROVITO, 

Avvocato Silvia MISIROCCHI, Avvocato Roberta PADULA, Avvocato Marco PELLEGRINI, 

Avvocato Gianmarco RAO, Avvocato Domenico RICCI, Avvocato Laudio SABATINI, Avvocato 

Ramona SCATENA, Avvocato Caterina SEBASTIANELLI, Abogado Giulia TESCIONE, Avvocato 

Pierangelo TOTARO, Abogado Antonio TURRI, Avvocato Rossella VACCHIANO, Avvocato Carla 

VARANO 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 Consigliere Segretario 

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

Il Consiglio 

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Aldo Bellomo, Paolo Brinati, Giuseppe Carro, 

Davide Chianese, Rossella Costantino, Luca Di Giorgi, Rossella Fedele, Alessio Gilardoni, Chiara 

Girotto, Irene Manfroni, Massimo Pentimalli, Marianna Pistolese, Carla Silvestri, Costanza 

Spampinato 

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 sull'invito pervenuto dal Comitato Nazionale Italiano 

UIA (Union Internationale des Avocats), per partecipare alla riunione che si terrà il 10 dicembre 2016 

a Roma presso la sede della Cassa Forense dalle ore 10,30 alle ore 13,00. 

In tale occasione si svolgerà un incontro formativo in materia penale sul tema "Estradizione e 

mandato di arresto europeo, alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e 

della Corte di Giustizia dell'Unione Europea", al quale seguirà la riunione del Comitato. 

Il Consiglio, in considerazione del fatto che il Consigliere Stoppani parteciperà all’evento, delega 

la medesima a portare i saluti dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta pervenuta in data 24 novembre dalla 

Accademia Nazionale dei Lincei con la quale chiede di divulgare il Convegno che si terrà il 21 marzo 

2017 sul tema "Strategie di adattamento alla domanda e alla disponibilità di risorse idriche" per la 

quale sono previsti interventi di circa quindici minuti da parte degli interessati.  

Il Consiglio autorizza la pubblicazione sul sito istituzionale dell’evento. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'Onorevole Donatella Ferranti, 

Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, pervenuta il 24 novembre 2016, 

con la quale trasmette un suo articolo apparso sulla Rivista Diritto Penale contemporaneo in merito 

alla legge 199/2016 in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nero. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Procuratore presso il Tribunale per i 

Minorenni di Roma Dott.ssa Amalia Settineri e del Dirigente Amministrativo Dott.ssa Barbara Chiari 

con la quale comunicano che a partire dal 1° dicembre 2016 sarà attivato presso la Procura il servizio 

rilascio copie in formato digitale che consentirà agli Avvocati di ricevere le copie degli atti processuali 

all'indirizzo pec che comunicheranno ala momento della presentazione dell'istanza. 

Specificano che, non essendo al momento attive modalità di pagamento elettroniche, gli importi 

dovuti per il rilascio delle copie verranno corrisposti al momento della presentazione dell'istanza.  

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito e l’invio di una comunicazione 

informativa a tutti gli iscritti a mezzo email, dichiarando la presente delibera immediatamente 

esecutiva. 



 

 

 

 

 

 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. Carmine Castaldo, delegato del 

Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 29 novembre 2016, con la quale 

comunica la convocazione del Comitato Albo-Periti per il giorno 15 dicembre 2016 alle ore 14,30, 

presso la Città Giudiziaria ed. A piano Terra Aula 2 GIP per esaminare le istanze di iscrizione all'Albo 

(e problematiche attinenti alla revisione), delle seguenti categorie di Periti: Architetti, Commercialisti, 

Ingegneri, Medici, Psicologi, Interpreti e Traduttori, e con la presenza dei rappresentanti della Camera 

di Commercio per le categorie non rappresentate da Ordini Professionali. 

Il Consiglio conferma la delega al Consigliere Minghelli, dichiarando la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, in relazione alla gara di appalto per la pulizia dei locali (Sede e 

distaccamenti) dell'Ordine degli Avvocati di Roma deliberata in data 13 ottobre 2016, comunica che la 

commissione esaminatrice si è riunita il 28 novembre 2016, per l'esame delle seguenti offerte 

pervenute: 

(omissis) 

Dall'esame delle domande di partecipazione, quindi, nono state ritenute ammissibili solo due 

offerte: (omissis). 

La Commissione, secondo quanto stabilito dal bando, ha valutato quale migliore offerta quella 

pervenuta dal (omissis) e ne propone l'affidamento. 

Il Consiglio approva e delibera di affidare l’incarico per la pulizia dei locali dell’Ordine al 

(omissis) e delega il Presidente Vaglio a sottoscrivere il contratto. La presente delibera è 

immediatamente esecutiva con delega l’Ufficio Presidenza e Segreteria a comunicare a tutte le aziende 

partecipanti l’aggiudicazione del contratto. 

 

Fondo Assistenza Consiglio 

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Consigliere 

Antonino Galletti, accertato lo stato di indigenza del sotto indicato nominativo, delibera di erogare a 

titolo di assistenza la seguente somma: 

(omissis) 

 

Audizione Abogado (omissis) 

- Si procede all'audizione dell'Abogado (omissis). All'esito il Consiglio delibera come da separato 

verbale. 

 

Invito Componenti nuovo Direttivo Camera Penale di Roma 

- Il Presidente Vaglio a nome di tutto il Consiglio si congratula con i componenti del Direttivo 

della Camera Penale per il brillante risultato raggiunto. 

Il Presidente della Camera Penale Avv. Cesare Placanica ringrazia il Consiglio, presenta il Vice 

Presidente Avv. Vincenzo Comi, il Tesoriere Avv. Roberta Giannini e il Consigliere Gianluca 

Tognozzi. 

Ricorda che da tanti anni è in essere un lungo rapporto di collaborazione e conferma la 



 

 

 

 

 

 

disponibilità a continuare l’attività, come già avvenuto in passato per la gestione delle difese di 

ufficio. Comunica che per il 13 dicembre 2016 è stata indetta una giornata di astensione degli 

Avvocati delle Sezioni Penali, a cui hanno aderito tutte le sezioni della Camera Penale presenti nel 

Lazio. L’astensione è stata proclamata per la situazione completamente deficitaria del Tribunale di 

Sorveglianza. 

Il Consigliere Scialla ringrazia la Camera Penale per tutto quello che è stato fatto con le difese 

d’ufficio.  

L’Avv. Vincenzo Comi, Vice Presidente, ringrazia e ricorda che c’è un impegno continuo della 

Camera Penale nella formazione e nell’attività a favore dei difensori d’ufficio. 

Il Consigliere Bolognesi propone che si avvii una fattiva collaborazione con la Camera Penale per 

l'organizzazione di corsi per l’esame dei professionisti che desiderano diventare Cassazionisti. 

Il Consigliere Cassiani si congratula con i presenti per l’importante incarico e dichiara di essere 

sicuro dell’impegno dei medesimi per le battaglie che da sempre ha portato avanti la Camera Penale di 

Roma, in favore dei detenuti e della loro condizione, nonché per la corretta gestione del processo.  

 

Approvazione del verbale n. 35 dell’adunanza del 24 novembre 2016 

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

approva il verbale n. 35 dell’adunanza del 24 novembre 2016. 

 

Pareri su note di onorari 

- Il Presidente ed il Consigliere Mazzoni rilevano che presso l’Ufficio Pareri di congruità sono 

pendenti numerosi fascicoli che nonostante la conclusione del procedimento di avvio, ad oggi non 

risultano essere stati definiti. 

L’Ufficio evidenzia, altresì, che quotidianamente giungono solleciti dai Colleghi istanti, i quali 

lamentano il ritardo dell’istruttoria. Ciò premesso si rende necessario completare l’esame delle istanze 

giacenti al fine di evitare ulteriori disagi agli iscritti. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti concorda con il sollecito, precisando tuttavia di non aver mai 

avuto pareri pendenti per più di dieci giorni. 

Il Consiglio invita i Consiglieri a provvedere con sollecitudine alla definizione dei pareri loro 

assegnati. 

 

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

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

- 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. 27) 

(omissis) 

 

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 8) 

(omissis) 

 



 

 

 

 

 

 

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 15) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 6) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 20) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 4) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 3) 

(omissis) 

 

Cancellazione per incompatibilità (n. 7) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 24) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n. 4) 

(omissis) 

 

Variazione cognome da “CAPRIGLIONE FORMICOLA” a “CAPRIGLIONE” Lucrezia 

 Il Consiglio  

- Vista l'istanza pervenuta in data 23 novembre 2016, dalla Dott.ssa Lucrezia Capriglione, nata a 

Roma il 24 giugno 1991, con la quale chiede la modifica del cognome, da “Capriglione Formicola” a 

“Capriglione”;; 

- Sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 

di modificare, nel Registro custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il 

cognome del suindicato professionista da “Capriglione Formicola” a “Capriglione”. 

 

Revoche abilitazioni a domanda (n. 1) 

(omissis) 

 

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

(omissis) 

 

Cancellazione dal Registro dei Praticanti per trasferimento (n. 2) 

(omissis) 

 



 

 

 

 

 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 3) 

(omissis) 

 

Certificati di compimento della pratica forense (n. 3) 

(omissis) 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 43) 

esoneri dalla formazione professionale continua 

Il Consiglio preso atto che non sono state portate e distribuite ai consiglieri le richieste di 

accreditamento nonché l’elenco dei soggetti che hanno richiesto il riconoscimento dei crediti formativi 

per la propria attività di formazione, dispone che per ogni adunanza sia inserito nelle comunicazioni 

l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accreditamento con indicati i relativi crediti riconosciuti e 

tutte le domande di accreditamento. 

 

- A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell’Avv. 

(omissis) per propria grave malattia, come si evince dalla cospicua documentazione medica depositata 

a corredo della predetta istanza, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, in qualità di Responsabile 

del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, propone di esonerare totalmente ed a 

tempo indeterminato la sunnominata Avv. (omissis). 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell’Avv. 

(omissis) per propria grave malattia, come si evince dalla cospicua documentazione medica depositata 

a corredo della predetta istanza, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, in qualità di Responsabile 

del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, propone di esonerare totalmente ed a 

tempo indeterminato il sunnominato Avv. (omissis). 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell’Avv. 

(omissis) per propria grave malattia, come si evince dalla cospicua documentazione medica depositata 

a corredo della predetta istanza, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, in qualità di Responsabile 

del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, propone di esonerare totalmente ed a 

tempo indeterminato la sunnominata Avv. (omissis). 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

 - Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, nella veste di 

responsabili del Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla 

formazione obbligatoria da parte dell’Avv. (omissis) in quanto lo stesso ritiene di aver adempiuto al 

previsto aggiornamento nell’ambito dello svolgimento della funzione di Sostituto del Giudice 

Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti dal 2006 ad oggi, come si evince dalla documentazione 

depositata a corredo della predetta istanza, la Commissione per l’accreditamento delle attività 

formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste, propone al Consiglio di non concedere 

l’esonero dall’obbligo della formazione professionale continua all’Avv. (omissis) in ragione della 



 

 

 

 

 

 

tassatività dell’art.8, 3° co., del Regolamento in vigore. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 

- Il Consigliere Galletti comunica che la delibera del 3 novembre 2016, relativa all’accreditamento 

dell’evento organizzato dalla Università Roma La Sapienza, Università Roma Tor Vergata e la Scuola 

Superiore della Magistratura, deve essere annullata, poiché la richiesta, essendo l’evento programmato 

anche per alcune date del 2017, deve essere sottoposta alla Commissione preposta. 

 Il Consiglio dispone di trasmettere la richiesta di accreditamento per gli eventi del 2017 alla 

Commissione per l’accreditamento degli eventi formativi, dichiarando la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

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

accreditamento come da elenco di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale 

continua, che approva. 

  

- In data 28 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AGIRE E 

INFORMARE dell’evento a partecipazione gratuita “Il Nuovo Regolamento sulla Formazione”, si 

svolgerà il 16 dicembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 24 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AMI – Sezione 

Lazio dell’evento a partecipazione gratuita “Presentazione Libro “La Tutela del convivente dopo la 

legge sulle Unioni Civili””,si svolgerà il 1° dicembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 29 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANAS SPA, 

dell’evento a partecipazione gratuita “Processo Civile Telematico. Novità in materia di P.A.T.”, si è 

svolto il 28 novembre 2016 della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 30 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

Avvocati per l’Europa e ForoEuropeo, dell’evento a partecipazione gratuita “Deontologia: la legge 

professionale e il Codice deontologico. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina ed il procedimento 

disciplinare, le sanzioni”, si svolgerà il 13 dicembre 2016 della durata di due ore. 



 

 

 

 

 

 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 30 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

Avvocati per l’Europa e ForoEuropeo, dell’evento a partecipazione gratuita “Deontologia: la legge 

professionale e il Codice deontologico. Il procedimento disciplinare dinanzi al C.N.F. e alla Corte di 

Cassazione” si svolgerà il 20 dicembre 2016 della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 30 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

Avvocati per l’Europa e ForoEuropeo, dell’evento a partecipazione gratuita “Deontologia: il sistema 

tariffario forense. I parametri D.M. 55/2014. Il contratto d’opera, il patto di quota lite, il palmario” si 

svolgerà il 21 dicembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Azienda 

Policlinico Umberto I° - Roma, dell’evento a partecipazione gratuita, “SEMINARI: Nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici (D.Lgs. n.50/2016)” si svolge il 29 novembre, - 6-13-20 dicembre 2016; 10-18-24-

30 gennaio 2017; 7-14-22-28 febbraio 2017; 6-14 marzo 2017 della durata di tre ore per 14 Seminari 

per un totale di ore 42. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per chi segue l’intero corso. 

 

- In data 24 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 

Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati CDP, per attività di studio, - dell’evento a partecipazione 

gratuita “Decadenza e prescrizione delle domande basate su violazione delle contractual 

warranties”,che si svolgerà il 7 dicembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 29 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Centro Nazionale 



 

 

 

 

 

 

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

deontologia dell’Avvocato nella materia familiare e minorile”, che si svolgerà il 20 dicembre 2016, 

della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 24 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CODACONS 

dell’evento a partecipazione gratuita “Il telemarketing selvaggio e la tutela dei dati personali. Esame 

dei disegni di legge congiunti nn. 2452 e 2545 (iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni). Le 

novità del nuovo regolamento europeo privacy 2016/679,” si è svolto il 29 novembre 2016, della 

durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 29 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza 

Forense dell’evento a partecipazione gratuita “RCA: Le Nuove Valutazioni delle Lesioni” si svolgerà 

il 14 dicembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 29 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza 

Forense dell’evento a partecipazione gratuita “La Cassa Forense Apre la Borsa…” si svolgerà il 7 

dicembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 28 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Comitato Radicale 

per la Giustizia “Piero Calamandrei” dell’evento a partecipazione gratuita “Caso Bernardini – La 

coltivazione domestica di cannabis è ancora reato ? La discrezionalità nell’attivazione dell’azione 

penale obbligatoria” si svolgerà il 17 dicembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 



 

 

 

 

 

 

- In data 28 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Fondazione Lelio 

e Lisli Basso Issoco dell’evento a partecipazione gratuita “Il nuovo regolamento Privacy e la sua 

applicazione nel settore pubblico e privato”, che si svolgerà il 16 dicembre 2016, della durata di 

quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 28 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IMMEDIATA 

ADR dell’evento a partecipazione gratuita, “Negoziato Assistito e Mediazione: Due Istituti a 

confronto. Il Processo Civile alla luce del D.L. n° 132/2014” che si svolgerà il 14-15-19 dicembre 

2016, della durata di diciotto ore totali (sei ore a lezione). 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 28 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW, - 

Avvocati Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini dell’evento a partecipazione 

gratuita, (evento formativo riservato ai Professionisti dello studio), “L’applicazione pratica del 

Processo Amministrativo Telematico” che si svolgerà il 2 dicembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 26 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di La Tutela dei 

Diritti dell’evento a partecipazione gratuita, “Tabelle Risarcimento del danno anno 2016 del Tribunale 

di Roma” che si svolgerà il 20 dicembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 25 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Legislazione 

Tecnica SRL dell’evento a partecipazione gratuita, “Il Nuovo Accesso Civico: dall’art. 5 del D.LGS. 

33/2013 alle linee guida ANAC – Analisi degli accessi, procedure, esclusioni, ricadute organizzative” 

che si svolgerà il 20 dicembre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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



 

 

 

 

 

 

 

- In data 24 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PER. CORSI 

S.R.L. S.U. dell’evento a partecipazione gratuita ”Full immersion per la preparazione all’esame di 

avvocato 2016”, si svolgerà il 1-2-3- dicembre 2016, della durata di diciannove ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 1° dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Scuola Superiore 

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

partecipazione gratuita, “Incontri sul contenzioso delle imprese” si svolgerà il 14 dicembre 2016; 1° 

febbraio, 6 aprile, 17 maggio e 20 giugno 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per la data del 14 dicembre 2016 e quattro crediti formativi 

ordinari per ciascun evento del 2017 come sopra indicato. 

 

- In data 23 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università di 

Roma TRE, dell’ evento a partecipazione gratuita, “Amministratori Giudiziari di Beni e Aziende 

Sequestrate e Confiscate” si svolgerà il 19 dicembre 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 18 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AS TEAM SRL 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Master di approfondimento teorico-pratico – Il Processo di 

Legittimità – Il ricorso per cassazione con le recentissime modifiche del d.l. 168/2016”, che si 

svolgerà il 19-20-26-27 gennaio 2017, della durata complessiva di venti ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari per il corso “civile” e dieci crediti formativi ordinari per il 

corso “penale” suindicati. 

 

- In data 17 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Istituto di Studi 

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

“La nuova disciplina dei contratti pubblici anche alla luce delle prime linee guida dell’ANAC”, che si 

svolgerà dal 17 gennaio al 10 febbraio 2017, (n.8 lezioni da 5 ore ciascuna per un totale di 40 ore). 

Il Consiglio 

(omissis)  



 

 

 

 

 

 

delibera 

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

 

- In data 18 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso Annuale di Preparazione al Concorso per Magistrato 

Ordinario 2016/2017” che si svolgerà dal 28 novembre 2016 al 24 gennaio 2017), della durata 

complessiva di trentasei ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per le complessive venti ore di corso nel 2016 - sedici 

crediti formativi ordinari per le complessive sedici ore di corso nel 2017. Non possono essere attribuiti 

crediti formativi per chi segue il corso a distanza (e-Learning). 

 

- In data 23 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL 

dell’evento a partecipazione a pagamento “L’utilizzo del Bitcoin e il Sistema Blockchain” che si 

svolgerà il 6 dicembre 2016, della durata di sei ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

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

civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 

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

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

 

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

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

anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002  (n. 110) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 

anche i nominativi di (n. 83) 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. 

 

Giuramento Praticanti Abilitati 

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Antonello AMARI, Chiara ARRIVI, 

Giovanni BASINI, Federico BOCCHINI, Lucia LO RE, Luca MARCHESE, Edoardo MAZZOLI, 

Alessia NOTARGIACOMO, Giulia REINA, Elvia RESTAINO, Riccardo SNEIDER, Francesco 

CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE 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 dei Consiglieri 

- Il Consigliere Minghelli nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo - Settore Visite Guidate 

comunica il calendario degli eventi realizzati con la storica Isabella La Costa per il mese di gennaio 

chiedendo che gli stessi siamo comunicati agli iscritti mediante pubblicazione sul sito istituzionale e 

invio di mail. 

Il Consiglio approva con le consuete modalità. 

 

- Il Consigliere Scialla, in considerazione del gran numero di adempimenti necessari a verificare 

la regolarità delle istanze dei difensori di ufficio romani, tese a fornire prova della permanenza 

all'Albo Unico Nazionale tenuto dal CNF, ed in ragione del fatto che il corso abilitante la difesa di 

ufficio, organizzato dall'Ordine, è divenuto biennale, ritiene necessario rivedere ed ampliare il numero 

dei componenti della Commissione delle difese di ufficio in quanto dovranno diversificare i loro 

impegni. 

I Colleghi che collaboreranno sono i seguenti: Marco Lepri ed Ivan Lo Castro anche con funzione 

di coordinamento nonché gli Avvocati Ottorino Agati, Marcello Bacci, Fabrizio Barberini, 

Massimiliano Barberini, Arturo Bocci, Christian Federico Carpani, Pietro Catone, Tiziana Colozza, 

Andrea Corsini, Roberto Fabbri, Emilia Fucile, Natale Fusaro, Mario Gazzelli, Gabriele Gennaccari, 

Carlo Giacchetti, Roberta Girone, Marco Lepri, Ivan Lo Castro, Raffaele Magliaro, Benedetto 

Marzocchi Buratti, Roberta Mencarelli, Saveria Mobrici, Fabio Nicolanti, Vanna Ortenzi, Andrea 

Panfili, Larissa Pasotti, Giovanni Passalacqua, Albertina Pepe, Mario Pinchera, Valentina Pontetti, 

Mariateresa Elena Povia, Riccardo Radi, Sonia Ranieri, Giancarlo Rizzo, Daniela Rodorigo, 

Francesco Romeo, Marisa Sciscio, Lorenzo Simonetti, Susanna Spafford, Floriana Spagnolo, Luisa 

Taldone, Piero Vinci, Valerio Vitale, Luca Zennaro. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Bolognesi comunica di aver organizzato, con il supporto del Progetto Diritto 

Civile, il convegno dal titolo “Nuovo Diritto Civile. Presentazione di una rivista”, che si terrà il giorno 

15 dicembre 2016, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – 

Piazza Cavour – Roma. 

Indirizzo di saluto Presidente Mauro Vaglio e Consigliere Riccardo Bolognesi. Intervengono: 

Presidente Giovanni Canzio, Presidente Renato Rordorf, Presidente Franca Mangano, Prof. Natalino 

Irti, Prof.ssa Rosalba Alessi, Prof. Carlo Granelli, Prof. Giuseppe Vettori, Prof. Piero Rescigno. 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Bolognesi comunica di aver organizzato, con il supporto del Progetto Diritto 

Civile, il convegno dal titolo “Le nuove norme sul giudizio di Cassazione. Il problema, per la 

giustizia, dell’esclusione degli avvocati dall’udienza in Camera di Consiglio ... al tempo delle nuove 



 

 

 

 

 

 

politiche sul processo telematico, sulla sinteticità e sulla chiarezza negli atti processuali”, che si terrà il 

giorno 12 dicembre 2016, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia 

– Piazza Cavour – Roma. 

Indirizzo di saluto Presidente Mauro Vaglio e Cons. Riccardo Bolognesi. Relatori: Prof. Carmine 

Punzi (Professore Emerito di Diritto Processuale Civile presso l’Università “Sapienza” di Roma, 

Presidente Onorario dell’Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile – Presidente della 

“Associazione Avv. Prof. Rosario Nicolò”, Dott. Raffaele Frasca (Consigliere della Suprema Corte di 

Cassazione), Avv. Carlo Martuccelli (Foro di Roma – già Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma, Socio Fondatore della “Associazione Avv. Prof. Rosario Nicolò”), Avv. Massimo 

Manfredonia (Foro di Roma, Socio Fondatore della “Associazione Avv. Prof. Rosario Nicolò”), Avv. 

Emanuele Ruggeri (Foro di Roma, Docente di Diritto processuale civile nella Scuola di 

specializzazione delle Professioni Legali della Università “Sapienza” di Roma). 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica di aver organizzato, unitamente alla Associazione 

Donne Giuriste Italia – Sezione di Roma - il convegno dal titolo “I nuovi regolamenti ministeriali, del 

Consiglio Nazionale Forense e dell’Ordine su formazione, iscrizione all’Albo ed assicurazione” che si 

terrà il giorno 19 dicembre 2016, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, presso la Sala Avvocati di Via 

Lucrezio Caro, 63 – Roma. 

Indirizzo di saluto Presidente Mauro Vaglio. Relatori Consigliere Galletti, Avv. Irma Conti, Avv. 

Donatella Cerè. 

Ai partecipanti saranno attribuiti 3 crediti formativi obbligatori in materia di ordinamento 

professionale e deontologia forense. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, quale coordinatore del progetto di diritto amministrativo, 

rappresenta di avere organizzato unitamente alla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti un 

seminario dal titolo "Il processo amministrativo telematico (analisi pratica delle nuove modalità di 

deposito) presso la sala Vanvitelli dell'Avvocatura generale dello Stato per il 14 dicembre dalle ore 13 

alle ore 16. Saranno relatori: 

Avv. Valentina Carollo, Premesse tecniche e normative. Avv. Maria Stefania Masini, Analisi del 

modulo deposito ricorso. Avv. Enrico Lubrano, Analisi del modulo richieste segreteria e deposito 

istanza ante causam. 

Avv. Andrea Napolitano, Analisi del modulo deposito atti. Avv. Maurizio Reale, Analisi del 

modulo deposito ricorso e foglio excel parti ricorrenti.  

La sintesi dei lavori verrà svolta dall’avv. Marco La Greca, Avvocato dello Stato. 

Sarà concesso pertanto l’uso del logo e ai partecipanti saranno attribuiti n. 3 crediti formativi. 

Il Consiglio approva con delibera esecutiva vista l'imminente svolgimento dell'evento formativo. 

 

Pareri su note di onorari 

Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 47) pareri su note di onorari: 

(omissis) 


