
 

 

 

VERBALE N. 6 DELL'ADUNANZA DEL 16 FEBBRAIO 2017 
 

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, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 

 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio riferisce che in data 7 febbraio 2017 è pervenuta la nota dalla Corte di 

Appello di Roma accompagnatoria del Regolamento della nomina dei medici ausiliari. Art. 68 del 

codice di procedura civile emesso in data 24 gennaio 2017 dal Presidente della Corte di Appello Dott. 

Luciano Panzani. 

Il provvedimento testualmente decreta: 

"con decorrenza del 1° Febbraio 2017, la parte o il suo difensore/procuratore con istanza 

formale, presentata nella Segreteria dell'ufficio Unico, richieda alla Dirigenza la nomina di un 

medico per assistere il funzionario o ufficiale giudiziario competente per zona durante le operazioni 

di rilascio di immobile o di altra esecuzione. 

 La scelta del medico darà effettuata dalla Dirigenza dell'Ufficio Unico dall'elenco fornito 

dalla Sezione IV bis Mobiliari del Tribunale Ordinario di Roma. Tale elenco sarà aggiornato ogni 

qualvolta altri professionisti, iscritti previamente nell'albo dei CTU del Tribunale di Roma, faranno 

richiesta di esservi inclusi. 

Il Dirigente provvederà a dare pubblicità al presente decreto e indicherà le ulteriori modalità per 

regolamentare in modo preciso ed efficiente tutto il procedimento della nomina degli ausiliari. 

Il Dirigente comunicherà bimestralmente a questa Presidenza, a decorrere dal 1° aprile c.s., un 

elenco delle nomine effettuate, ai sensi degli articoli 22 e 23 delle disposizioni di attuazione al codice 

di procedura civile, elenco che verrà pubblicato sul sito della Corte." 

Il Consiglio dispone la pubblicazione della comunicazione sul sito istituzionale, dichiarando la 

presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

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

Consigliere Mazzoni riferiscono che in data 10 e 11 febbraio 2017 l’aula consiliare ha ospitato la 

riunione dell’Organismo Congressuale Forense. 

Tra le altre questioni trattate in tale riunione, si evidenziano i seguenti punti: 

- in attesa delle anticipazioni da parte del C.N.F., che dovrà esprimere il parere sulla bozza di 

bilancio preventivo in data 24 febbraio 2017 e dovrà attendere la deliberazione da parte 

dell’Assemblea dei Presidenti ancora da fissare, l’Avv. Paparo aveva dato la disponibilità dell’Ordine 

di Firenze e degli altri Ordini del suo distretto di anticipare quanto già postato in bilancio, invitando 

gli altri Ordini a assumere analoga iniziativa. L’Assemblea ha ritenuto di non poter aderire a tale 

iniziativa poiché violerebbe le previsioni statutarie e comporterebbe conseguenze di difficile 

valutazione per gli Ordini che provvedessero in tal senso; 

- su proposta dell’Avv. Maurizio Magnano, Presidente di Catania, è stato deliberato di anticipare il 

prossimo Congresso ordinario a due anni anziché i tre previsti dallo Statuto. Pertanto, l’O.C.F. 

sottoporrà tale indicazione al CNF, organo deputato alla sua convocazione; 



 

 

 

- il Coordinatore Rosa ha rappresentato che il C.N.F. sta facendo pressioni al Ministro Orlando per 

l’approvazione in tempi brevi del disegno di legge sull’equo compenso e, quindi, l’assemblea 

dell’O.C.F. ha dato mandato per sollecitare il Ministro in tal senso; 

- sul Disegno di legge lavoro autonomo e giustizia civile viene istituito un Gruppo di lavoro, 

coordinato dall’Avv. Angelo Massimo Perrini, al quale partecipano altri componenti O.C.F., tra cui il 

Consigliere Segretario Di Tosto; 

- per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 39 L. 247/12 secondo cui l’O.C.F. dà attuazione alle 

delibere congressuali, l’assemblea all’unanimità stabilisce che tali delibere sono anche quelle dei 

Congressi precedenti che ancora non avessero trovato attuazione e non fossero in contrasto con quelle 

successive; 

- sono stati costituiti svariati Gruppi di lavoro sulle mozioni da porre in attuazione, in modo da 

proporre alle prossime assemblee una serie di azioni da sviluppare nell’interesse dell’Avvocatura e nei 

limiti delle attribuzioni della legge; 

- sul tema delle elezioni degli Ordini, l’Assemblea ha dato mandato al Coordinatore per sollecitare 

il Parlamento ad approvare nel minor tempo possibile il disegno di legge che la Commissione 

Giustizia del Senato ha proposto in sede deliberante; 

- si è affrontato anche il tema attuale della crisi economica e del disagio sociale ed emotivo 

dell’Avvocatura e si è costituito anche su questo spinoso argomento un Gruppo di lavoro, che 

raccolga anche i dati concreti nei vari Ordini per predisporre una statistica attendibile; 

- su altri due temi, stato di liquidazione di OUA e termini per esame Cassazionista, il Presidente 

Vaglio illustra le delibere dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Sull’OUA si conviene che il rapporto 

diretto deve essere con gli Ordini e che l’O.C.F. è completamente estraneo alla fase di liquidazione 

dell’OUA. Sulla questione dei Cassazionisti, si prende atto degli emendamenti al decreto 

Milleproroghe, che prevedono alcuni l’estensione di ancora un anno e altri l’applicazione della nuova 

normativa solo agli iscritti all’albo dopo l’entrata in vigore della L. 247/12. 

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

Consigliere Mazzoni estendono al Consiglio i ringraziamenti ricevuti pubblicamente da tutti i 

componenti dell’OCF per l’ospitalità e ringraziano il Funzionario (omissis) e la Signora (omissis) per 

la disponibilità e la presenza per tutto il tempo di durata della riunione. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Santini, responsabile del Progetto Famiglia, riferiscono 

sulla proposta degli Avvocati Biancalucia Trillò, Roberta Boratto e Mariarita Teofili di avviare un 

programma di valorizzazione della Mediazione Familiare mediante la istituzione di un Organismo di 

Mediazione Familiare Forense. 

La mediazione familiare, favorendo accordi tra i genitori rispettosi dei bisogni di tutta la famiglia, 

principalmente di quelli dei figli, costituisce un aiuto prezioso all’attività degli Avvocati oltre ad avere 

un effetto di deflazione del carico contenzioso dei Tribunali. 

Un siffatto piano intende conseguire le seguenti finalità: 

a) Istituire un Organismo Forense di Mediazione familiare sul territorio del Distretto della Corte 

di Appello di Roma; 

b) Creare un elenco degli Avvocati Mediatori Familiari funzionale all’Organismo che abbiano 

conseguito il titolo idoneo secondo la normativa UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione -

11644 “mediazione familiare”;  



 

 

 

c) Promuovere la mediazione familiare attraverso seminari, convegni, giornate di studio 

conferenze, dibattiti, eventi ed iniziative di confronto e sensibilizzazione, pubblicazioni scientifiche, 

corsi di sensibilizzazione e formazione alla mediazione familiare, corsi di aggiornamento anche con la 

collaborazione di docenti, liberi professionisti ed operatori dell’area psicosociale.  

La legge n.4/2013 ha normato le professioni non ordinistiche fra le quali può essere inserita quella 

del mediatore familiare. La legge 4/2013 ha come obiettivi: la tutela del consumatore e la tutela del 

professionista. 

In presenza dell'attuale vuoto legislativo che riconosca espressamente la figura professionale del 

mediatore familiare, ne disciplini l'esercizio e ne stabilisca la formazione, l'UNI (Ente Nazionale 

Italiano di Unificazione (acronimo UNI), associazione privata senza scopo di lucro che svolge attività 

normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario, ad esclusione di quello 

elettrotecnico ed elettronico di competenza del CEI, ha indetto il Tavolo TECNICO GL "Mediatori 

Familiari" al quale ha partecipato in rappresentanza dell'UNI il Dott. Fabio Tacca (funzionario tecnico 

UNI) ed una rappresentante delle Associazioni di categoria, i quali, dopo due anni di lavoro, hanno 

elaborato la NORMA TECNICA 11644 "mediatore familiare".  

Tale norma stabilisce i requisiti relativi all’attività professionale del mediatore familiare in termini 

di conoscenza, abilità e competenza, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF - 

European Qualifications Framework). 

Alla luce di quanto nel progetto proposto dalle Colleghe sopra indicate si è ritenuto di fare 

riferimento alla norma UNI, sia in quanto conforme al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF - 

European Qualifications Framework), sia in quanto adottata dalle Associazioni di Mediazione 

Familiare, che operano sul territorio da anni (una diversa regolamentazione, qualora adottata, potrebbe 

sollevare pesanti critiche di disomogeneità). 

Poiché la norma UNI è tesa a disciplinare la competenza e professionalità del mediatore familiare, 

sia per la sua formazione che per il suo aggiornamento professionale, quale indispensabile garanzia 

per l'utenza, potrà essere un sicuro punto di riferimento per la valutazione di competenza, conoscenza 

ed abilità dei mediatori familiari che intendano esercitare nell'Organismo Forense. 

La normativa UNI 11644 è stata pubblicata il 30 agosto 2016 ed è reperibile in cartaceo o formato 

elettronico sul web. 

Il Consiglio delega il Presidente Vaglio ed il Consigliere Santini ad approfondire la proposta e a 

riferire al Consiglio. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che l'Avv. Domenica Leone, iscritta al foro di Taranto, ha chiesto 

di poter utilizzare il logo del Consiglio dell'ordine Avvocati di Roma in occasione del Convegno che 

si svolgerà a Roma presso la LUMSA il giorno 13 marzo 2017 alle ore 15.30 sul tema "Il Giusto 

Processo e peculiarità culturali del processo canonico", per il quale ha già fatto la richiesta di 

accreditamento. 

Il Consiglio delibera di concedere l’uso del logo dell’Ordine di Roma, dichiarando la presente 

delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che al Convegno dell’Ordine sulle novità normative, 

ordinamentali e giurisprudenziali che si terrà al Cinema Royal in data 27 febbraio 2017 è riuscito ad 

ottenere la partecipazione del Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense Antonio Rosa, che 



 

 

 

quindi presenterà agli oltre 1.000 Colleghi partecipanti l’O.C.F., la sua natura, le sue funzioni e 

l’attività che è stata già avviata. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Mazzoni, con riferimento 

all’impegno assunto nell’adunanza del 2 febbraio 2017 di riferire dettagliatamente in merito alla 

possibilità di partecipare con un proprio spazio al Salone della Giustizia che si terrà a Roma dall’11 al 

13 aprile 2017, riferiscono che hanno preso contatti con l’Organizzazione del Salone Giustizia, nella 

persona dell’Avv. (omissis). Attualmente l’attività del salone è incentrata nell’attività della 

Magistratura, non avendo l’Organizzazione contatti rilevanti con l’Avvocatura. Comunque si 

dichiarano disponibili a far intervenire un rappresentante dell’Ordine di Roma ad alcuni workshop 

tematici. 

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce che in data 13 febbraio 2017 si è tenuta nella sala commissioni 

dell’Ordine la riunione del Coordinamento degli Ordini e delle Unioni e, ricevute le dimissioni dalle 

funzioni di Coordinatore dell’Avv. Antonio Rosa conseguenti al suo incarico apicale nell’O.C.F. i 

Presidenti hanno concordemente individuato nell’Avv. Donatella Pau, Presidente dell’Ordine di 

Oristano, il nuovo Coordinatore. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che in data 14 febbraio 2017 si è svolta presso il Palazzo della 

Cancelleria l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio Nazionale Forense. Gli interventi del 

Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi, del Presidente Andrea Mascherin, del Vice 

Presidente del C.S.M. Giovanni Legnini e del Primo Presidente della Corte di Cassazione sono già 

visibili integralmente sul sito del C.N.F.. 

In particolare il Presidente Mascherin ha toccato temi di grande interesse per la categoria e per la 

società italiana: l’equo compenso, la tutela dei dati personali, le funzioni delle autority, i processi 

mediatici, la partecipazione degli Avvocati a tali manifestazioni pubbliche, la informazioni sui social 

che si trasformano in verità anche quando verità non sono, indicando l’Avvocatura come “sentinella” 

della politica. 

Nel pomeriggio si è svolta una riunione dei Presidenti degli Ordini durante la quale i vari 

Consiglieri Nazionali delegati hanno illustrato lo stato delle questioni a loro affidate. Il Presidente 

Vaglio, nel suo brevissimo intervento dal pubblico, ha sottolineato la necessità di affiancare alla 

proposta sull’equo compenso, che anche il Ministro sta spingendo come da lui stesso espressamente 

dichiarato durante la mattinata, anche l’ipotesi di reintroduzione dei minimi tariffari, proprio in 

considerazione del momento particolarmente favorevole e delle pronunce europee sul tema. Inoltre ha 

insistito per trovare una soluzione alla distorsione conseguente all’introduzione dei Consigli 

distrettuali di Disciplina, che vede questi giudici anche dei Consiglieri dell’Ordine. In particolare ha 

invocato il ritorno alla competenza precedente alla loro introduzione, ovvero a quella analoga ai 

Magistrati. Il Presidente Mascherin ha assicurato che il C.N.F. sta lavorando a tale progetto. 

Il Consiglio prende atto. 

 



 

 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce che in data 13 febbraio 2017 è pervenuta, da parte dell'Avv. 

(omissis), la richiesta di patrocinio morale del Consiglio dell'Ordine di Roma e l'autorizzazione all'uso 

del logo, accompagnatoria della locandina dell'evento "Il minore nel conflitto genitoriale" già 

accreditato nel mese di dicembre 2016 che si terrà in Roma il 9 marzo 2017. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario in quanto il convegno è già patrocinato dal CNF e 

non è abituale concedere il logo per qualunque convegno in materia di famiglia. 

Il Consiglio dispone a maggioranza di concedere l’utilizzo del logo per il convegno del 9 marzo 

2017, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio, nell'ambito del Progetto Monitoraggio Normativo, comunica di aver 

inserito l'Avv. Valerio Salomone. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta dal Dott. Francesco Monastero, Presidente del 

Tribunale Ordinario di Roma, in data 10 febbraio 2017 con la quale chiede di trasmettere 

suggerimenti e proposte alla formazione delle tabelle 2017/2019 in adempimento all'art. 13 lett. b. 

della circolare, volte a migliorare l'organizzazione del Tribunale stesso.  

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario ed i Consiglieri Cassiani e Scialla. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che in data odierna è stato notificato il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica presentato dalla Dott. (omissis), avverso le delibere consiliari del 

(omissis) con le quali è stata determinata la revisione della pianta organica, adducendo l'impedimento 

al proseguimento del concorso pubblico dell'anno 2011 per il quale l'Ordine con vari procedimenti ha 

chiesto la sospensione alle Autorità Giudiziarie. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario perchè ha già espresso motivato parere circa 

l'illegittimità della pianta organica e sulla opportunità se non doverosità di alternarsi alle decisioni del 

Giudice Amministrativo. 

Ricorda anche che da anni si continuano ad utilizzare dipendenti assunti a tempo determinato, in 

livelli non corrispondenti alle mansioni espletate anziché procedere nel concorso sospeso. 

Ricorda anche che tali dipendenti sono stati assunti per anni con un colloquio, senza il rispetto 

della normativa vigente. 

Il Consigliere Conte e il Consigliere Condello si associano. 

Il Consiglio delibera di costituirsi in giudizio, nomina quale difensore il Prof. Avv. (omissis) e 

autorizza il Presidente Vaglio a sottoscrivere la relativa procura. Dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avvocato/Abogado Avvocato Veronica BELMONTE, Avvocato Gianluca 

BENCIVENGA, Avvocato Federica DE ANGELIS, Avvocato Barbara DE BENEDETTI, Abogado 

Elide DI PUMPO, Avvocato Marco DI STEFANO, Avvocato Cristina IULIANO, Avvocato Daniele 

LONGO, Avvocato Giuseppe LORITTO, Abogado Francesco LUZZA, Avvocato Albina 

MACCHIONE, Avvocato Marco MANZINI, Avvocato Andrea MARIANI, Avvocato Francesco 

MATALUNI, Avvocato Sebastiano MAUGERI, Avvocato Federico MENELAO, Avvocato Martina 

MENGHI, Avvocato Francesco MILORDO, Avvocato Marzio MORGANTI, Abogado Marco 



 

 

 

MURATORE, Avvocato Nicolò NAVARRA, Avvocato Nicole PALLADINO, Avvocato Nicola 

PALMARA, Abogado Alessia PATE, Abogado Francesca PIETRINI, Avvocato Claudia PIROLLI, 

Avvocato Martina PURILLI, Avvocato Luca Maria PUZIO, Avvocato Barbara RAMPINI, Avvocato 

Alessandro RONZI, Avvocato Pierluigi ROSSI, Avvocato Francesco SANSONE, Avvocato Domitilla 

SERRA, Avvocato Elisa SINIBALDI, Abogado Luna SINISI, Abogado Enrico VERTECCHI, 

Avvocato Silvia VILLAROSA, Avvocato Donato VOZZA, Avvocato Andrea ZACCAGNA, 

Avvocato Cinzia ZAVONE, 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: Alessia ARTIBANI, Luigi DE PROPRIS, Anna 

LISI, Ilaria Giulia MONORCHIO, Valentina NUOVO, Simona PERRICONE, Francesca POMETTI, 

Alessandro SCACCIA, Ramona SCATENA, Anna Lucia TORRE 

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 sulla nota dell’Avv. Rosa Capria, Consigliera 

Segretaria del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 9 febbraio 2017, accompagnatoria del 

programma primavera EaC 2017 - Esperienze a confronto-Incontri per Consiglieri degli Ordini 

Forensi, che si terrà nei giorni 29 e 30 marzo 2017, dalle ore 9.30 alle ore 16.45 presso il Centro 

Congressi Frentani in Roma, Via dei Frentani n. 4, con la quale si confida nell'attiva partecipazione di 

tutti. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che è pervenuta in data 8 febbraio 2017 

dall'Università di Camerino la nota informativa accompagnatoria del bando e del modulo di iscrizione 

per concorrere all'attribuzione di 3 borse di studio per la frequenza della Scuola di Specializzazione in 

Diritto Civile per l'anno accademico 2016/2017 i cui termini scadranno il prossimo 24 febbraio.  

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito, dichiarando la presente delibera immediatamente 

esecutiva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti, riferiscono sull’istanza 

datata 9 febbraio 2017, accompagnatoria della locandina, presentata dall’Avv. (omissis), il quale 

riferisce che è in fase di realizzazione lo spettacolo teatrale “TANGENTOPOLI” che si terrà dal 21 

marzo al 16 aprile 2017 presso il Teatro Golden di Roma. L'Avv. (omissis) chiede al Consiglio 

l'accreditamento ai sensi e per gli effetti del regolamento per la formazione continua, il patrocinio e 

la pubblicazione dell'evento sul sito istituzionale. 

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza in assenza di domanda. 

 



 

 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta in data 8 febbraio 2017 dal 

DOG DGSIA - C.I.S.I.A. Roma, accompagnatoria della nota del Ministero della Giustizia relativa alla 

richiesta di valutazione della performance dei dirigenti di livello non generale per la rilevazione della 

qualità del servizio reso dagli Uffici Nazionali nell'anno 2016, nonché delle relative schede da 

compilare e rimettere entro il 28 febbraio 2017. 

Il Consiglio delega il Consigliere Scialla. 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta la necessità espressa dal consulente informatico 

nominato dal Consiglio di dotarsi, nell’ambito del processo di ammodernamento degli strumenti 

hardware e software utilizzati già in atto dallo scorso anno, di un nuovo server x64 per sistema 

operativo Microsoft Server per s.o. Microsoft Windows Server. A tale fine propone la pubblicazione 

sul portale dell’Ordine di un invito ad offrire:  

SERVER PER S.O. Microsoft Windows Server 
1 nuovo server x64 per sistema operativo Microsoft Server. 

Il server dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

Server preferibilmente HP (HPE) Tower modello ML350 GEN9 

2 processori Intel Xeon 12 Core;  

128 Gb di Memoria Ram DDR4 2400 (8 x 16 Gb);  

6 Hard Disk HP 600GB 12G SAS 10K;  

1 Hard Disk HP 1.2TB 12G SAS 10K 2; 

Alimentatore ridondato;  

4 o più ventole interne;  

2/4 porte Lan Gigabyte;  

Controller SAS livelli Raid 0/1/5/10. 

Supporto Microsoft Windows Server 2008 e superiori 

Part Number HP (altri brand accettati DELL e LENOVO) 

1 x 835265-421PE ML350 GEN9 E5-2650V4 32GB SFF 

6 x 836220-b21 HPE 16GB 2RX4 PC4-2400T-R KIT 

6 x 781516-b21 HP 600GB 12G SAS 10K 2.5IN SC ENT H 

1 x 781518-b21 HP 1.2TB 12G SAS 10K 2 5IN SC ENT  

Il server dovrà essere fornito montato e collaudato presso i locali dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Si richiede anche quotazione dei servizi sistemistici necessari a configurare il server ed installarlo 

in ambiente di rete Active Directory Microsoft insieme alla migrazione di n°36 pdl. Costituirà titolo 

preferenziale il possesso di certificazioni Microsoft per i tecnici sistemisti che eseguiranno il lavoro. 

Quotazione in tempo/uomo e valorizzazione delle ore di lavoro. 

Minor prezzo al ribasso a partire da € 8.350 + I.V.A. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della selezione per giorni sette. 

Nomina componenti della commissione esaminatrice i Signori (omissis) componenti, (omissis) 

componente supplente, coadiuvati dall'IT Dott. (omissis) a disposizione per informazioni tecniche. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta la necessità espressa dal consulente informatico 

nominato dal Consiglio di dotarsi di servizio di assistenza tecnica sistematica per AS400 utilizzato 

nella propria sede di Roma Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour.  



 

 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER AS400 

Sistema POWER 6 IBM modello 9408-M25 dotato di processore da 4,2 Gh con 8300 CP, 8 Gb di 

memoria RAM e 6 dischi da 70Gb ognuno in RAID 5. Nel sistema sono installate ed utilizzate dagli 

uffici preposti, anche in forma personalizzata, le seguenti procedure e programmi ACG R3M8.  

Si richiede offerta per la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema sopradescritto e per la 

soluzione di ogni problematica tecnica, sistemistica, procedurale e/o di programmazione adattiva o 

correttiva ai programmi utilizzati dovesse rendersi necessaria per garantire il corretto funzionamento e 

lo svolgimento dei compiti di ogni ufficio utilizzante durante l’anno 2017. 

Sulla base degli anni precedenti si stima di avere bisogno di circa 450 ore/uomo di lavoro.  

Tra le attività da svolgere ci sono a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti: 

- Monitoraggio messaggi operatore del sistema. 

- Verifica delle condizioni di errore dei dispositivi hardware. 

- Monitoraggio errori di sistema operativo. 

- Controllo giornaliero backup e messaggi sui salvataggi e sui job schedule. 

- Controllo violazioni della sicurezza del sistema. 

- Installazione e applicazione PTF di sistema operativo. 

- Pulizia e riorganizzazione disco fisso. 

- Controllo procedure di creazione e comunicazione albo al sito. 

Per lo svolgimento delle attività sistemistiche, sia di manutenzione ordinaria o straordinaria che si 

assistenza alla attività dei singoli uffici, è richiesto che il fornitore nomini al suo interno un Capo 

Progetto che avrà il compito di coordinare gli interventi dei colleghi e sarà il responsabile del 

contratto. 

Il Capo Progetto lavorerà in collaborazione e sinergia con il Consulente Delegato dall’Ordine al 

quale riporterà ogni azione e/o intervento effettuato. In particolare per ogni intervento il fornitore si 

impegna a fornire al Consulente Delegato un dettagliato Rapporto di Intervento ed un Riepilogo 

Mensile degli Interventi. Questi documenti, debitamente firmati e validati dal Capo Progetto del 

fornitore e dal Consulente Delegato dell’Ordine verranno utilizzati per la fatturazione mensile delle 

ore di lavoro erogate. 

Gli interventi potranno essere erogati dal fornitore on-site, in remoto o telefonicamente decidendo 

di volta in volta in accordo col Consulente delegato dall’ Ordine la forma più idonea.  

Il fornitore non avrà libero accesso all’AS400 da remoto e non disporrà delle password di 

amministrazione del sistema. A seconda delle necessità e del bisogno tali password gli saranno fornite 

dal Consulente Delegato o dai suoi sostituti in caso di impossibilità. 

Il fornitore attraverso il suo Capo Progetto si impegna a effettuare ogni intervento nel minore 

tempo possibile, ed in ogni caso non oltre le 8 ore lavorative dalla chiamata, facendo ogni possibile 

sforzo per minimizzare ovvero annullare i disservizi agli utenti di ogni ufficio coinvolto. 

Il fornitore dovrà allegare all’offerta economica una presentazione aziendale comprovante la 

capacità di espletare i compiti sopradescritti e l curriculum del Capo Progetto. Saranno titolo 

preferenziale il possesso da parte dell’azienda / professionista e/o del Capo Progetto di certificazioni 

IBM tra le quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

- IBM Certified Specialist - Power Systems Technical Support for i  

- Specialista certificato IBM - iSeries Solution Sales eServer i5 and i5/OS V5R3 

- IBM Certified Technical Sales Specialist - Power Systems with POWER7 and IBM i - v1 

- IBM Certified Technical Sales Specialist - Power Systems with POWER7 and IBM i -v2 



 

 

 

- IBM Certified Technical Sales Specialist - Power Systems with POWER8 Enterprise V1 

- IBM Certified Specialist - Power Systems Sales for IBM i Operating System 

- IBM Certified Technical Sales Specialist - Power Systems with POWER8 Scale-out V1 

- IBM Certified Specialist - Systems Networking Technical Support V1 

- IBM Certified Specialist - Enterprise Storage Technical Support V5 

- OTH0003 - Certificazione livello uno LPI (Test 101 e 102 - Linux on Power) 

- Software Parner Qualified TeamSystem ACG Enterprise – Tecnico e Amministrazione 

L’offerta economica dovrà prevedere l’erogazione di 450 ore/uomo di lavoro (manutenzione 

ordinaria e straordinaria ed assistenza) suddivise in 2 lotti ognuno di 225 ore e dettagliare le modalità 

di pagamento. 

Si valuteranno anche offerte economiche omnicomprensive a corpo. 

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

dall’importo annuale di euro 36.000,00 oltre ad I.V.A.. Il presente invito a offrire non è vincolante al 

successivo acquisto da parte dell’Ordine. 

L’aggiudicatario del servizio si impegna, pena decadenza, entro 15 giorni dall’aggiudicazione a 

produrre il contratto di servizi inerente ai servizi della gara aggiudicata e de servizi erogati. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della selezione per giorni sette. 

Nomina componenti della commissione esaminatrice i Signori (omissis) componenti, (omissis) 

componente supplente, coadiuvati dall'IT Dott. (omissis) a disposizione per informazioni tecniche. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta la necessità espressa dal consulente informatico 

nominato dal Consiglio di dotarsi nell’ambito del processo di ammodernamento degli strumenti 

hardware e software utilizzati già in atto dallo scorso anno ha la necessità di dotarsi del seguente 

software ed hardware di backup in grado di effettuare salvataggi automatici giornalieri. 

SOFTWARE E HARDWARE DI BACKUP 

n. 1 Licenza Veritas Backup EXEC 2015 (per s.o. Windows Server 2012 R2 e s.o. client) 

n. 1 NAS QNAP modello ts-563-8g (5-BAY NAS 8GB DDR3 RAM) o superiore 

n. 5 Hard Disk Western Digital RED SATA III da 4 Tb (HDD 3.5 4TB 64MB SATA3 NAS (DK)) 

Minor prezzo al ribasso a partire da € 2.500 + I.V.A. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della selezione per giorni sette. 

Nomina componenti della commissione esaminatrice i Signori (omissis) Presidente, (omissis) 

componenti, (omissis) componente supplente, coadiuvati dall'IT Dott. (omissis) a disposizione per 

informazioni tecniche. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta la necessità espressa dal consulente informatico 

nominato dal Consiglio di dotarsi nell’ambito del processo di ammodernamento degli strumenti 

hardware e software utilizzati già in atto dallo scorso anno ha la necessità di di dotarsi delle seguenti 

licenze software da installare su un server di sua proprietà: 

SOFTWARE Microsoft Windows Server 2012 R2 

n. 1 Licenza Microsoft Windows Server 2012 R2 versione Standard per 2 processori 

n. 70 CAL Client Access License Windows Server 2012 R2per Device 

n. 5 RDCAL Remote Desktop Client Access License Windows Server 2012 R2per Utente 

Minor prezzo al ribasso a partire da € 3.500 + I.V.A. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della selezione per giorni sette. 



 

 

 

Nomina componenti della commissione esaminatrice i Signori (omissis) Presidente, (omissis) 

componenti, (omissis) componente supplente, coadiuvati dall'IT Dott. (omissis) a disposizione per 

informazioni tecniche. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che l'Avv. (omissis) ha autocertificato, assumendosi 

ogni responsabilità al riguardo, di non avere ricevuto comunicazione del procedimento di sospensione 

amministrativa e del provvedimento finale; avendo la stessa sanato la sua posizione, si chiede 

l'annullamento della delibera ex tunc al fine di consentirle l'immediata prosecuzione dell'attività 

professionale. 

Il Consiglio con delibera immediatamente esecutiva approva. 

 

Approvazione del verbale n. 5 dell’adunanza del 9 febbraio 2017 

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

approva il verbale n. 5 dell’adunanza del 9 febbraio 2017. 

 Il Consiglio approva. 

 

- I Consiglieri Cassiani e Scialla riferiscono in merito alla riunione del Consiglio Giudiziario 

tenutasi il 15 febbraio 2017. In particolare fanno presente che hanno rivendicato l'opportunità che 

vengano interpellati i Consigli dell'Ordine interessati allorquando sia chiesta dal Procuratore della 

Repubblica "l'applicazione" di Magistrati alla Corte di Appello presso la Procura della Repubblica di 

Roma. 

Il Procuratore Generale ha condiviso l'opportunità di esercitare un'indagine preventiva onde 

verificare che le richieste di "applicazione" non creino difficoltà all'andamento dell'attività della 

Procura della Repubblica di provenienza. 

Hanno chiesto esplicitamente, inoltre, che i gravi problemi che riguardano la Sezione 

Fallimentare accertati dagli Ispettori ministeriali ma anche di un'indagine disposta dal Consiglio 

dell'Ordine siano messi all'ordine del giorno e discussi dall'intero Consiglio Giudiziario. 

Il Presidente Panzani ha condiviso l'auspicio che i membri nominati dai Consigli dell'Ordine 

possano intervenire anche nelle decisione in investono i Giudici Ordinari. 

Il Consiglio prende atto. 

 

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

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

 

Dott. (omissis) 

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

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

Il Consiglio 

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

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

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

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

 La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 



 

 

 

Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), con la quale la professionista 

chiede il rilascio del certificato per l'iscrizione nell'Albo dei Cassazionisti. 

 L'Avv. (omissis) precisa di essere iscritta nell'Albo degli Avvocati di Roma dal 16 novembre 

2006, con anzianità 15 febbraio 2005 per trasferimento da Napoli e che, pur essendo a conoscenza 

della intervenuta proroga prevista sino alla data del 2 febbraio 2017, maturerà tra pochissimi giorni il 

tempo formale previsto dalla attuale normativa (12 anni) per l'iscrizione nell'Albo Speciale, rivolge 

istanza al Consiglio affinché valuti la possibilità di rilasciare il certificato necessario per l'iscrizione 

all'Albo Speciale. 

 Il Consiglio sospende ogni valutazione, in considerazione dell’attuale discussione in Parlamento 

del Decreto mille proroghe. 

 

Dott. (omissis) 

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

di compiuta pratica parziale rilasciato in data (omissis). 

Il Consiglio 

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

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

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

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

 La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis) con la quale lo stesso 

professionista comunica di aver proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso la delibera 

del 3 novembre 2016 di sospensione dall'esercizio della professione forense per mancato pagamento 

dei contributi e di essere stato illegittimamente inserito nell'elenco dei professionisti sospesi. 

 L'Avv. (omissis) chiede l'eliminazione del Suo nome da tale elenco e reitera la richiesta della 

copia della delibera del (omissis) (già concessa nell'adunanza del 26 gennaio 2017) ed il duplicato del 

nulla osta al trasferimento presso l'Ordine di (omissis). 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 

 Il Consiglio, ritenuto che il ricorso al C.N.F. non sospende l’esecuzione del provvedimento di 

sospensione in via amministrativa per il mancato versamento dei contributi di iscrizione all’Albo, 

rigetta allo stato la richiesta, la delibera è immediatamente esecutiva. 

 

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

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

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

 

Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 38) 

(omissis) 

 

Passaggi dall’Albo Ordinario ad Elenco Speciale (n. 1) 

(omissis) 



 

 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 4) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 9) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 4) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 3) 

(omissis) 

 

Cancellazione per incompatibilità (n. 1) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 41) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n. 7) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 2) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 3) 

(omissis) 

 

Compiute pratiche (n. 1) 

(omissis) 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 52) 

esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, nella qualità di coordinatore del Dipartimento Centro Studi, 

Formazione e Crediti Formativi, e il Consigliere Santini rappresentano che i seguenti Colleghi, tutti 

partecipanti al Progetto Educal, hanno chiesto l’esonero dall’obbligo formativo relativamente all’anno 

in corso: 

(omissis) 

Il Consigliere Galletti ritiene che, alla luce dell’impegno costante e continuativo profuso dai 

Colleghi, nonché vista la necessità del loro assiduo aggiornamento sulle tematiche connesse ai temi 

trattati dal Progetto Educal (violenza di genere, reati on line, bullismo e cyberbullismo, reati sessuali 

on line, reati endofamiliari), il Consiglio possa valutare positivamente l’istanza. 

Il Consiglio approva l’esonero come richiesto, per i colleghi che abbiano partecipato a tutte le 

riunioni salvo giustificato motivo. 

 



 

 

 

- I Consiglieri Galletti e Bruni, Responsabili del Dipartimento Cento Studi e Formazione 

Continua, comunicano che l’Avv. Damiano Lipani, legale rappresentante dell’Associazione 

professionale Lipani Catricalà & Partners, in conformità dell’art.7, lett. F, del Regolamento per la 

Formazione continua, ha presentato istanza per essere autorizzato a svolgere attività formativa, con 

durata triennale, all’interno del proprio Studio, anche nell’ambito della propria attività professionale e 

mediante l’utilizzo di sistemi telematici. Lo stesso, a seguito di richiesta di integrazione della 

documentazione, ha presentato quanto necessario per la valutazione dell’istanza.  

La Commissione preposta all’esame delle istanze esprime parere favorevole all’accreditamento 

dello Studio Lipani, Catricalà & Partners esclusivamente per l’organizzazione di eventi interni allo 

studio con un numero massimo di 25 partecipanti. 

Il Consiglio delibera in conformità. 

 

- I Consiglieri Galletti e Bruni, quali Responsabili del Dipartimento Centro Studi e Formazione 

Continua, comunicano che, a seguito di riesame della richiesta del Consigliere Bolognesi 

relativamente al riconoscimento dei crediti per il “Corso gratuito di aggiornamento professionale sul 

giudizio civile di cassazione”, organizzato in collaborazione con la Associazione “Avv. Prof. Rosario 

Nicolò”, la Commissione preposta all’esame delle istanze di accreditamento, valutato che l’intero 

corso si svolge in dieci giornate distinte l’una dall’altra, propone l’assegnazione di due crediti 

formativi a giornata per un totale di venti crediti formativi. 

 Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all’esame delle singole 

domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale 

continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza. 

 

- In data 13 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.D.M.I. – 

Associazione Donne Magistrato Italiane dell’evento a partecipazione gratuita “deontologia 

professionale – Ordinamento giudiziario – Diritti fondamentali”, si svolgerà il 17 marzo 2017, della 

durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 24 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AIAF Lazio 

(Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori), dell’evento a partecipazione 

gratuita “Divorzio “Breve” e “Facile””, in occasione della legge n.55/2015. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 



 

 

 

- In data 13 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione degli 

Avvocati Romani dell’evento a partecipazione gratuita “Il Gestore della Crisi”, si svolgerà il 6 marzo 

2017, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 13 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AVVOCATURA 

DELLO STATO dell’evento a partecipazione gratuita “L’autotutela amministrativa tra tradizione e 

innovazione” si svolgerà il 6 marzo 2017, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 10 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIENDA 

POLICLINICO UMBERTO I° - ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Processo 

Amministrativo Telematico (PAT) e Processo Civile Telematico (PCT)”, si svolgerà il 29 marzo 

2017, della durata di cinque ore 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 9 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 

FORENSE, dell’evento a partecipazione gratuita “RCA: Il Risarcimento Diretto e del Terzo 

Trasportato”, si svolgerà il 22 marzo 2017 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 13 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Comitato Radicale 

per la Giustizia “PIERO CALAMANDREI”, dell’evento a partecipazione gratuita “Caso Pellegrini. 

Quando il proibizionismo nega il diritto alla salute,” – Diritto Penale e Processuale Penale. Diritto 

Costituzionale, accenni di Diritto Amministrativo” si è svolto il 18 febbraio 2017 della durata di due 

ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere un credito formativo ordinario, per l’evento suindicato. 

 



 

 

 

- In data 10 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di EMOTIVAZIONE 

dell’evento a partecipazione gratuita “La Violenza di Genere” si svolgerà il 21 febbraio 2017 della 

durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere un credito formativo ordinario, per l’evento suindicato. 

 

- In data 10 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 

FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Seminario in Materia di Diritto dell’Immigrazione – 

Casistiche, procedure, tutele. Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione dopo la Brexit e 

l’avvento di Trump (Seminario suddiviso in quattro sessioni)” si svolgerà il 3, 10, 16, 24 marzo 2017 

della durata di dodici ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 10 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale Pessi 

e Associati dell’evento a partecipazione gratuita “Le Novità Legislative in materia di Contact Center” 

si svolgerà il 14 marzo 2017 della durata di sette ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 13 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università La 

Sapienza di Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Accesso a INTERNET e neutralità della 

Rete, tra principi costituzionali e regole Europee” della durata di otto ore e trenta. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari. 

 

- In data 9 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università Europea di 

Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Problemi attuali del diritto penale dell’economia – 

Convegno italo-argentino” si svolgerà il 28 febbraio 2017 della durata di otto ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 13 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Centro Nazionale 

Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori dell’evento a partecipazione a pagamento 



 

 

 

“Responsabilità del Medico e della Struttura Sanitaria – Diritto Civile Responsabilità Contrattuale ed 

Extracontrattuale”, che si svolgerà il 13-20-27 marzo 2017, della durata di tre ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per la partecipazione all’intero corso. 

 

- In data 2 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Fondazione Italiana 

del Notariato, dell’evento a partecipazione a pagamento “Convegno di Studio: “Il Contratto di 

affidamento fiduciario: Teoria e pratica”, che si svolgerà il 3 marzo 2017, della durata di sette ore e 

trenta minuti. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 27 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Istituto di Studi 

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

concorso per l’accesso alla professione di avvocato – XXVI Jemolo 2017” che si svolgerà dal 23 

febbraio al 10 novembre 2017. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari, per ogni singolo modulo. 

 

- In data 8 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell’evento 

a partecipazione a pagamento “l’Irrogazione di Sanzioni Amministrative da parte si Enti Pubblici” che 

si svolgerà 21 febbraio 2017, della durata di sei ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 

 

- In data 10 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL  

dell’evento a partecipazione a pagamento “Il Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy: Cosa 

cambia per il trattamento dei dati in ambito sanitario” che si svolgerà 24 febbraio 2017, della durata di 

sei ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 

 



 

 

 

- In data 13 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LA TUTELA DEI 

DIRITTI dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di aggiornamento Diritto Condominiale e 

Locativo” che si svolgerà 8-10-15-22 marzo 2017, della durata di dodici ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari. 

 

- In data 13 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LA TUTELA DEI 

DIRITTI dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto Processuale Civile – Il Nuovo ricorso per 

Cassazione” che si svolgerà 7-10-14 marzo 2017, della durata di dodici ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari. 

 

- In data 8 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PARADIGMA SPA 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Le Linee Guida ANAC in materia di trasparenza” che si 

svolgerà 16-17 febbraio 2017, della durata di sedici ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 

 

- In data 8 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SYNERGIA 

FORMAZIONE S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Modelli di Prevenzione, presidi di 

controllo, reati presupposto e gestione del rischio reputazionale” che si svolgerà il 7 marzo 2017, della 

durata di otto ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari. 

 

- In data 13 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SAPIENZA – 

UNIVERSITA’ DI ROMA dell’evento a partecipazione a pagamento “MASTER Universitario di II° 

Livello in “Diritto della crisi delle imprese”” il corso ha inizio il 26 gennaio 2017 e termina l’11 

novembre 2017, della durata di trecento ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’intero corso. 

 

- In data 9 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA dell’evento a partecipazione a pagamento “MASTER 



 

 

 

Universitario di II° Livello in Anticorruzione” il corso si svolgerà dal 4 aprile 2016 al 17 febbraio 

2017, della durata di novecentodieci ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso. 

 

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. 125) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 

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

 

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

cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio 

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di trasmettere 

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

difensori di ufficio. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Santini comunica di aver organizzato, unitamente al Progetto Famiglia, Minori, 

Immigrazione, su proposta dell’Avv. Mariateresa Elena Povia, un convegno dal titolo “Tutela del 

minore: profili civili e penali” che si terrà il giorno 21 marzo 2017, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 

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

 Indirizzo di saluto Presidente Vaglio. Introduce e modera Consigliere Santini. Relatori: Avv. 

Lello Spoletini (Presidente Centro Nazionale Studi e Ricerche Diritto di Famiglia e Minori), Dott. 

Vincenzo Vitalone (Tribunale di Roma I Sezione) “I recenti orientamenti del Tribunale di merito”, 

Avv. Daniela Bardoni (Foro di Roma) “Procreazione medicalmente assistita. Legge 40/2004. Divieto 

di maternità surrogata a tutela del minore”, Prof. Giovanni Aricò (Foro di Roma) “Violenza sessuale, 

prostituzione minorile e pedopornografia”, Avv. Alfredo Foti (Foro di Roma) “Abuso dei mezzi di 

correzione”, Avv. Mariateresa Elena Povia (Foro di Roma) “Maltrattamenti in famiglia e violazione 

degli obblighi di assistenza familiare”. Conclude il Consigliere Aldo Minghelli. 

 La Commissione per l’accreditamento ha proposto l’attribuzione di due crediti formativi ordinari. 

 Il Consiglio approva in conformità. 

 

- Il Consigliere Santini comunica di aver organizzato, unitamente ad AIGA Sezione di Roma, un 

convegno dal titolo “Dal Tribunale per i Minorenni al Tribunale della Famiglia” che si terrà il giorno 

24 febbraio 2017, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso la Sala Convegni del Tribunale per i Minori – 

Via dei Bresciani - Roma. 

 Introduce e modera Consigliere Matteo Santini. Relatori: Dott.ssa Angela Rivellese (Presidente 

f.f. Tribunale per i Minorenni di Roma), Dott. Giuseppe Spadaro (Presidente Tribunale per i 

Minorenni di Bologna), Dott. Riccardo Greco (Presidente Tribunale per i Minorenni di Bari), Dott. 

Francesco Paolo Sisto (Onorevole PD), Avv. Michele Vaira (Presidente AIGA Sezione Roma), Avv. 

Alberto Vermiglio (Consigliere Nazionale AIGA Sezione Messina), Dott.ssa Rita Perchiazzi 



 

 

 

(Presidente Camere Minorili), Dott. Eugenio Bisceglia (Presidente Camera Minori e Famiglia di 

Roma), Avv. Maria Giovanna Ruo (Presidente Associazione Cammino di Roma). 

La Commissione per l’accreditamento ha proposto l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 

 Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Giuramento Praticanti Avvocati Abilitati 

- Sono presenti i Dottori: Lucrezia AGUGIARO, Annalisa BENEVENTO, Francesca CAPOZZA, 

Alessandra CONTI, Giovanni CORTELLESSA, Federico DEL MONTE, Claudia DE ROSA, Lara DI 

MAMBRO, Fabrizia GIAMMEI, Marzia GIULIANO, Serena GROSSETO, kelly Louis IACOPINO, 

Luigi JAYASEKARA, Sara LATINI, Domenico LEONE, Veronica LOMBARDI, Livia MARZIALI, 

Lorenzo MASSIMI, Valentina PIOL, Monica RECCHIA, Matteo ROCCHI, Federico SCIARRA, 

Federica VALENZA 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 

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

del nostro ordinamento”. 

 

Pareri su note di onorari 
- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 33) pareri su note di onorari: 

(omissis) 


