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VERBALE N. 14 DELL'ADUNANZA DEL 20 APRILE 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, Roberto 

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

 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio riferisce che in data 6 aprile 2017 è pervenuta la richiesta di supporto da 

parte dal l'Avv. Gianluca Massimei per la candidatura di Roma come sede per il 57° meeting annuale 

2019 dell'Aija -Associazione internazionale dedicata agli avvocati ed agli in-house di età inferiore ai 

45 anni- alla quale è allegata la nota di supporto dell'Ordine di Milano e quella di Confindustria. 

La candidatura di Roma dovrà essere formalizzata al Bureau dell'Associazione con sede in 

Bruxelles entro il 30 aprile. 

Il Consiglio approva e delega il Presidente a formalizzare il supporto dell’Ordine di Roma, 

dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica di avere inserito nel Progetto di Diritto Tributario il Collega 

Costantino Scalinci. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Presidente Vaglio, comunica che è pervenuta, a firma dell'Avv. Ilaria Cartigiano e dell'Avv. 

Laura Costantino, Segretarie della Conferenza dei Giovani Avvocati, la richiesta di pagamento delle 

spese per un totale di euro (omissis) relative alla partecipazione in rappresentanza dei giovani 

Professionisti del Foro di Roma alla IX Edizione dell'Encuentros en Madrid, organizzato dal Colegio 

de Abogados de Madrid, che si terrà a Madrid dal 27 al 29 aprile 2017. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense relativa alle 

determinazioni assunte il 7 aprile nell'ambito della riunione dell'Agorà degli Ordini di predisporre un 

programma per il buon governo del nostro Paese da proporre alla Politica, sui seguenti temi: 

disposizione di una carta dei valori dell'Avvocatura per una buona politica, rafforzamento in 

Costituzione del ruolo dell'Avvocato, individuazione di regole di economia che pongano al centro del 

sistema sociale il Diritto, miglior definizione normativa degli Ordini ad oggi esposti ad interpretazioni 

giurisprudenziali "oscillanti", individuazione di attività sussidiarie rispetto ai compiti della Pubblica 

Amministrazione da affidare all'Avvocatura e agli Ordini, studio di forme di protezione dei dati 

personali sui media con particolare riferimento ai social. 

A tal fine ogni Ordine potrà/dovrà organizzare gruppi di lavoro territoriali su uno o più dei temi 

sopra elencati, individuare un coordinatore di tutti i gruppi del proprio territorio e successivamente 

comunicare tali decisioni al Consiglio Nazionale Forense entro il 10 maggio 2017. 

Il Consiglio delega il Presidente Vaglio e verificare con gli altri Ordini del distretto della Corte 

d’Appello di Roma la posizione da prendere in relazione alla proposta del C.N.F.. 
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- Il Presidente Vaglio riferisce di avere ricevuto una richiesta di sponsorizzazione dal Collega 

(omissis) per conto della (omissis) per un importo di euro (omissis) oltre ad Iva al fine di garantire la 

copertura radiofonica della seconda edizione del Festival dei Diritti Umani, i cui lavori in Milano si 

terranno dal 2 al 7 maggio 2017 (http://festivaldirittiumani.it/programma-2017/), per la quale hanno 

contribuito anche il COA Milano e l'Unione Lombarda per un totale di (omissis) euro. 

Il Festival è organizzato da Reset-Diritti Umani, un’associazione non profit, nata a Milano nel 

2015 per diffondere la conoscenza e la cultura dei diritti umani attraverso il Festival ed altre iniziative 

ed indirizzata in particolare ai giovani. 

La (omissis) si propone proprio di diffondere massivamente la Cultura Giuridica. Ne sono esempi, 

tra i molti altri, i lavori teatrali del Consigliere Aldo Minghelli (in particolare quello diffuso in diretta 

da Rimini, nel corso del XXXIII Congresso Nazionale Forense) e da ultimo il "Processo a Gesù", che 

al pari del primo tanto successo sta riscuotendo tra i Colleghi.  

Ma non solo: la radio - pur con i mezzi limitati di cui dispone - diffonde anche gli eventi più 

importanti della politica forense, così ad esempio le riunioni dell’OCF che sono trasmesse 

integralmente in diretta, al pari dell'evento del prossimo 13 maggio, per il quale sono già previste 

dirette dalla Radio e interviste, affinché davvero sia ipotizzabile una rinascita della Categoria forense, 

anche con una comunicazione capillare, in presa diretta e senza filtri. 

In questo solco d'azione, l'obiettivo in relazione al Festival dei Diritti Umani è di coprire con 

programmazione in differita (quindi con delle registrazioni professionali) quanto meno i convegni, le 

tavole rotonde e gli incontri, dei quali è previsto uno al giorno, tranne sabato, in cui sono previsti un 

incontro mattutino ed uno pomeridiano. Saranno presenti due Avvocati della Radio (l'Avv. (omissis) 

ed altro da individuare nel Team, tra quelli che potranno assentarsi da studio), di cui uno specialista 

tecnico, in modo da fare interviste e commenti a latere di ogni evento stesso. Tutta la squadra 

supporterà da remoto, e lo stesso Avv. (omissis) curerà tutta la regia da Roma. 

La somma eventualmente erogata dal Consiglio dell’Ordine di Roma aiuterebbe nel 

raggiungimento dell'obiettivo (permettendo di coprire le spese di viaggio -treno a/r in seconda classe- 

e la tessera autobus/metro per i 5 giorni). 

A fronte di questa sponsorizzazione, sarebbero realizzati dei promo jingle professionali, anche in 

formato video (con telecamera professionale), con i quali sarebbe diffuso tra gli ascoltatori l'aiuto 

ricevuto dal Consiglio dell'Ordine. 

Il Consiglio approva la spesa di euro (omissis) oltre iva ove dovuta, in favore della (omissis), con 

invito alla stessa a comunicare l’intervento di ulteriori sponsorizzazioni. Dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che il prossimo incontro del “Corso Breve di Formazione sulle 

Novità Legislative, Giurisprudenziali e Ordinamentali dell’anno 2016” si svolgerà, a seconda della 

disponibilità del Cinema Royal, in data 8 maggio 2017. 

Il Presidente Vaglio invita i Consiglieri a fornire al Centro Studi la propria disponibilità ad 

intervenire. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica di aver organizzato, unitamente al Progetto Monitoraggio 

Normativo, il convegno dal titolo “COMUNICAZIONE E MARKETING A SUPPORTO DELLO 
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STUDIO LEGALE: PROFILI TECNICI E DEONTOLOGICI”, che si terrà il giorno 16 maggio 2017, 

dalle ore 13.00 alle ore 15.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – in 

Roma. 

Introduce e modera Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine di Roma). Intervengono: Avv. Aldo 

Minghelli (Consigliere dell’Ordine di Roma), Avv. Teresa Vallebona (Foro di Roma), Dott. Giuseppe 

De Lucia (Delegato Lazio FERPI), Dott.ssa Alessandra Fornaci (Segretario Commissione e 

Specializzazione Professionale FERPI), Avv. Valentino Lombardo (Senior Commuication Manager – 

Barabino & Partners), Dott.ssa Valentina Citati (Consulente Social Media Strategy). 

La Commissione per l’accreditamento ha proposto l’attribuzione di quattro crediti formativi 

ordinari. 

Il Consiglio delibera in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica di avere ricevuto dall’Avv. Claudio Acampora, delegato di Milano 

alla Cassa Forense, e dall’Avv. Guido Bartalini dello Studio NCTM, unitamente a Paolo Germano, 

componente della Onlus Roberta for Children, la richiesta di pubblicizzare tra gli iscritti all’Ordine di 

Roma l’iniziativa benefica dagli stessi organizzata della SALOMON RUNNING - RACE FOR 

CHILDREN, corsa di 12 km. e passeggiata non competitiva di 3 km., che si svolgeranno a Roma nella 

riserva naturale Valle dell’Aniene il 14 maggio 2017 dalle ore 7,30 in poi.  

Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite il sito www.robertaforchildren.org. 

Il Presidente Vaglio, tenuto conto del meritorio scopo benefico dell’evento e della partecipazione 

di molti altri Colleghi, propone di invitare gli iscritti a partecipare alla corsa o alla passeggiata 

attraverso la pubblicazione sul sito e l’invio di una email informativa.  

Il Consiglio dispone la pubblicazione dell’evento sul sito istituzionale e l’invio di una email 

informativa a tutti gli iscritti, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sull'episodio segnalato in data 19 aprile 2017 dal Funzionario 

(omissis), il quale in qualità di Segretario Generale dell'Organismo di Mediazione Forense, comunica 

che in data 18 aprile si sono presentati presso l'Ufficio di Viale Giulio Cesare 54/B due ufficiali del 

nucleo di Polizia Tributaria i quali richiedevano immediato accesso e consegna di copie conformi del 

fascicolo di mediazione n. (omissis). Tale accertamento è scaturito a seguito di segnalazione tra le 

parti e per motivi non imputabili all'Organismo di Mediazione. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avvocato Claudia ABBATE, Abogado Mara AGOSTINO, Abogado Jacopo 

ALCINI, Abogado Vanessa ANZUINI, Abogado Jacopo BARBABELLA, Abogado Maria 

BARBATO, Abogado Giorgio BONOTTO, Avvocato Anna Maria BRUNETTI, Abogado Pierpaolo 

CAMPOBASSO, Avvocato Paolo CARTA, Abogado Vittorio CASTALDI, Abogado Luca CERINO, 

Avvocato Maria Antonietta CICCHI, Avvocato Ilaria CORTESE, Avvocato Antonio DE LUCA, 

Abogado Carmela DE MARTINO, Avvocato Maria FERRARO, Avvocato Francesca FINIZIO, 

Avvocato Sarah FIONCHETTI, Avvocato Alessandro, GARELLI, Avvocato Anna Giulia 

GHISLANZONI, Abogado Valerio GIALLOMBARDO, Abogado Vincenzo GRAPPONE, Avvocato 

Federica IORIO, Avvocato Alberto LAUDATI, Avvocato Paola LEVI DELLA VIDA, Avvocato 

http://www.robertaforchildren.org/
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Francesca LORETO, Abogado  Alessandra Anna Chiara MONDA, Avvocato Catello MONTI, 

Avvocato Irene PICARDI, Abogado Denise PLACINI, Avvocato Martina POLLERA,Avvocato 

Flaminia RICCIONI, Abogado  Francesca RUCO, Abogado  Mirko SCIOTTI, Avvocato Giulia 

SORESINA, Avvocato Gloria SPADARI, Abogado Giovanni TOSTI CROCE, Abogado Elena 

Antonella TRITTO, Abogado Andreana VERDELOCCO, Abogado Arianna VIOLA, 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: Roberto Adinolfi e Valentina Scifoni 

autorizza 

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

notificazione previste dalla citata legge. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che la dipendente (omissis) ha fatto pervenire, in data 

13 aprile 2017, la richiesta di poter usufruire del congedo parentale dal (omissis) al (omissis) del 

periodo di giorni (omissis) di astensione dal lavoro previsto dall’art. 7 della L. 1204/1971. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a verificare preventivamente la disponibilità di ferie 

residue, non relative al corrente annuo. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che è pervenuto dalla Corte di Cassazione l'invito, 

accompagnatorio della relativa locandina e brochure, a partecipare al Quinto incontro del "Secondo 

ciclo di seminari di approfondimento di temi tributari", organizzato dalla Formazione decentrata della 

Corte di Cassazione che si terrà il giorno 10 maggio 2017 alle ore 15.00, nell'Aula Magna della Corte 

di Cassazione.  

 Il Consiglio prende atto.  

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che in data 18 aprile 2017 è pervenuta all’Ordine la 

nota a firma del Segretario dell’Unione della Camera Penale di Roma, con la quale vengono informati 

il Ministero, gli Uffici Giudiziari romani e l’Istituzione Forense che per i giorni dal 2 al 5 maggio 

2017 è stata indetta l’astensione dall’attività giudiziaria e dalle udienze penali per dimostrare la 

contrarietà dell’Avvocatura all’iniziativa governativa di porre la fiducia innanzi alla Camera per 

l’approvazione del DDL in materia di prescrizione dei reati e del c.d. processo a distanza. 

 Il Consiglio condivide le motivazioni che hanno indotto alla proclamazione dell’astensione. 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta al Consiglio di avere ottenuto dal Dipartimento 

Amministrazione i dati completi relativi all'attività svolta dell'Organismo di Mediazione Forense di 

Roma per il triennio ultimo (2014-2015-2016) con evidenziazione per ogni annualità delle mediazioni 
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iscritte (con ulteriore specificazione della natura -obbligatoria, facoltativa, demandata o congiunta- e 

dell'oggetto, degli incontri svolti presso la sede per ogni mese e, infine, dell'esito (accordo, mancato 

accordo o mancata comparizione); il tutto secondo lo schema riassuntivo di seguito indicato: 

ANNO 2014 

Mediazioni iscritte anno 2014 n. 5645 

- obbligatorie   n. 4633 (*) vedi specifica; 

- facoltative   n. 562; 

- demandate dal Giudice  n. 450. 

(*) diritti reali 546, divisione 246, successioni ereditarie 196, patti di famiglia 1, locazione 1095, 

comodato 267, affitto di aziende 49, risarcimento danni colpa medica 477, risarcimento danni 

diffamazione stampa 88, contratti assicurativi 280, contratti bancari 543, contratti finanziari 144, 

condominio 1151. (totale 5083) 

Incontri svolti – sede di Via A. Regolo 12/d  n. 11648 

(gennaio 1044, febbraio 937, marzo; 1325, aprile 1040, maggio 1110, giugno 1194, luglio 1400, 

agosto 315, settembre 989, ottobre 1102, novembre 913, dicembre 1215.) 

MEDIAZIONI CONCLUSE 

con accordo    446 

mancato accordo  3215 

mancata comparizione 1984 

 

ANNO 2015 

Mediazioni iscritte anno 2015 n. 6638 

- obbligatorie   n. 5141 (*) vedi specifica; 

- facoltative   n. 546; 

- demandate dal Giudice  n. 953. 

(*) diritti reali 520, divisione 234, successioni ereditarie 272, patti di famiglia 7, locazione 698, 

comodato 60, affitto di aziende 63, risarcimento danni colpa medica 792, risarcimento danni 

diffamazione stampa 92, contratti assicurativi 440, contratti bancari 734, contratti finanziari 155, 

condominio 1374. (totale 5141) 

 

Incontri svolti – sede di Via A. Regolo 12/d  n. 13145 

(gennaio 944, febbraio 1037, marzo; 1312, aprile 1317, maggio 1195, giugno 1194, luglio 1438, 

agosto 327, settembre 904, ottobre 1143, novembre 1188, dicembre 1146.) 

MEDIAZIONI CONCLUSE 

con accordo    602 

mancato accordo  3482 

mancata comparizione 2554 

 

ANNO 2016 

Mediazioni iscritte anno 2016 n. 6245 

- obbligatorie  n. 5065 (*) vedi specifica; 

(di cui n. 27 con istante ammesso al Patr. Stato) 

- facoltative n. 383; 
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- demandate dal Giudice  n. 784; 

- congiunte n.  13. 

(*) diritti reali 442, divisione 417, successioni ereditarie 400, patti di famiglia 5, locazione 837, 

comodato 57, affitto di aziende 56, risarcimento danni colpa medica 415, risarcimento danni 

diffamazione stampa 200, contratti assicurativi 420, contratti bancari 500, contratti finanziari 227, 

condominio 1089. (totale 5.065) 

Incontri svolti – sede di Via A. Regolo 12/d   n. 12.612 

(gennaio 1001, febbraio 1177, marzo; 1271, aprile 1130, maggio 1275, giugno 1128, luglio 1194, 

agosto 288, settembre 916, ottobre 1071, novembre 1150, dicembre 1011. 

MEDIAZIONI CONCLUSE 

con accordo  654 

mancato accordo 3076 

mancata comparizione 2515 

Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che per quanto riguarda gli incassi e le spese oltre a 

rimandarsi a quanto indicato nei bilanci (compreso quello in corso di approvazione), evidenzia il 

seguente riepilogo: 

anno Incassi Spese 

2014 613.297 822.148 

2015 745.602 729.444 

2016 748.740 749.250 

Il Consiglio prende atto. 

 

Costituzione dell'Organismo di Mediazione Familiare dell'Ordine degli Avvocati di Roma 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Santini comunica che nel termine stabilito nella delibera 

del 13 aprile 2017 non sono pervenute da alcun Consigliere osservazioni sulle bozze di Statuto, 

Regolamento e Codice Etico per il nuovo Organismo Mediazione Familiare Forense dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma, messe a disposizione nella precedente adunanza. 

Propone, pertanto, che il Consiglio approvi la costituzione dell’Organismo di Mediazione 

Familiare Forense dell’Ordine di Roma e dei relativi Statuto, Regolamento e Codice Etico. 

Il Consiglio approva.  

 

Approvazione del verbale n. 13 dell’adunanza del 13 aprile 2017; 

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

approva all’unanimità il verbale n. 13 dell’adunanza del 13 aprile 2017. 

 

Audizione Avv. (omissis) – parere n. (omissis) 

- Si procede all’audizione della Dott.ssa (omissis), amministratore di sostegno dell’Avv. (omissis) 

in merito alla richiesta di parere di congruità n. (omissis). All’esito il Consiglio delibera come da 

separato verbale. 

 

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 comunica che in data 18 gennaio 2017 ha presentato istanza di iscrizione 

nell'Albo dei Praticanti Avvocati di Roma il Dott. (omissis). 

 L'Ufficio Iscrizioni verificava presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, una precedente iscrizione 

dello stesso Dott. (omissis), nel Registro dei Praticanti Avvocati di Milano dal 16 marzo 1995 al 9 

marzo 2006, data di cancellazione dal suddetto Registro per revisione degli archivi e che lo stesso 

aveva conseguito la compiuta pratica in data 23 ottobre 1997. 

 Da informazioni assunte, il Dott. (omissis) è Vicecomandante Nazionale dei NAS.  

Il Consigliere Stoppani chiede di inviare il parere al C.N.F. 

 Il Consiglio delega il Consigliere Mazzoni ad approfondire la vicenda ed eventualmente a 

contattare il Dott. (omissis). 

 

Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che, in data 5 aprile 2017 è pervenuta la richiesta dell'Avv. 

(omissis), sulla possibilità di ricoprire la carica di vicepresidente di una Onlus e precisamente in 

ordine alla compatibilità dell'esercizio della professione forense con la qualità di Vicepresidente della 

"(omissis)" in sigla "(omissis)". 

 Il Consigliere Mazzoni, letto l’atto costitutivo e lo statuto, valutato lo scopo della (omissis) Onlus, 

considerato che pur avendo il vice presidente funzioni vicarie l’associazione non ha alcuna finalità 

commerciale o imprenditoriale, ritiene che non sussistano motivi di incompatibilità tra la predetta 

carica, peraltro gratuita, e la permanenza dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio a maggioranza esprime il parere che non sussistono motivi di incompatibilità tra la 

carica rivestita e l’iscrizione all’Albo degli avvocati. 

 

- 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. 22) 

(omissis) 

 

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

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 6) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 6) 

(omissis) 



 

 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 51) 

(omissis) 

 

Reiscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 1) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n. 2) 

(omissis) 

 

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 1) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 5) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2) 

(omissis) 

 

Certificati di compimento della pratica forense (n. 4) 

(omissis) 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 47) 

esoneri dalla formazione professionale continua 

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

Responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di 

riesame della richiesta di accreditamento del “CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DRAFTING 

LEGISLATIVO” presentata da SCHOOL OF LAW UNIVERSITA’ LUISS GUIDO CARLI, la 

Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali 

richieste, ritiene di dover confermare il proprio precedente parere e rigetta l’istanza. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 

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

Responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di 

richiesta di accreditamento del Corso di Formazione Giuridica “LA PROGRESSIVA ATTUAZIONE 

DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI” presentata dallo Studio Legale Avv. 

Arturo Cancrini in Roma, la Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo 

preposta all’esame di tali richieste, espone al Consiglio “Manca la relazione esplicativa prevista nel 

Regolamento. Serve l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per poter 

ottenere, in seguito, l’accreditamento per i singoli eventi”, come già indicato nella delibera del 23 

marzo 2017 inviata allo Studio Legale Avv. Arturo Cancrini in data 30 marzo 2017. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 



 

 

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

Responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di 

richiesta di accreditamento dell’evento formativo “GLI AMMINISTRATORI E I DIRIGENTI” 

presentata dallo Studio Legale Tributario EY-Ernst & Young, la Commissione per l’accreditamento 

delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste, espone al Consiglio “Allo stato 

attuale si sospende la richiesta in considerazione del fatto che lo Studio EY Ernst & Young deve 

presentare previamente la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività seminariale presso il 

proprio studio”, come da verbale del 1° febbraio 2017, pagg. 6 e 7, che così recita “la Commissione 

rileva che è necessario, ai fini dell’autorizzazione ai sensi dell’art.7 lettera f) del Regolamento, 

indicare una serie di elementi imprescindibili e cioè: 

1) numero dei partecipanti; 

2) disponibilità dei locali idonei e con spazio adeguato all’esercizio di attività seminariali con 

indicazione anche degli strumenti tecnici ed informativi di cui lo studio intende avvalersi; 

3) modalità di organizzazione dell’attività formativa; 

4) tipologia degli argomenti che l’organizzazione professionale intende affrontare al fine di 

garantire un’attività qualificata di formazione e/o di aggiornamento; 

5) esperienze e competenze specifiche dei relatori; 

6) metodologia didattica adottata”. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 

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

Responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di 

richiesta di accreditamento dell’evento formativo “IL JOBS ACT E I SUOI OPPOSITORI” presentata 

dallo Studio Legale Tributario EY-Ernst & Young, la Commissione per l’accreditamento delle attività 

formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste, espone al Consiglio “Allo stato attuale si 

sospende la richiesta in considerazione del fatto che lo Studio EY Ernst & Young deve presentare 

previamente la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività seminariale presso il proprio 

studio”, come da verbale del 1° febbraio 2017, pagg. 6 e 7, che così recita “la Commissione rileva che 

è necessario, ai fini dell’autorizzazione ai sensi dell’art.7 lettera f) del Regolamento, indicare una serie 

di elementi imprescindibili e cioè: 

1) numero dei partecipanti; 

2) disponibilità dei locali idonei e con spazio adeguato all’esercizio di attività seminariali con 

indicazione anche degli strumenti tecnici ed informativi di cui lo studio intende avvalersi; 

3) modalità di organizzazione dell’attività formativa; 

4) tipologia degli argomenti che l’organizzazione professionale intende affrontare al fine di 

garantire un’attività qualificata di formazione e/o di aggiornamento; 

5) esperienze e competenze specifiche dei relatori; 

6) metodologia didattica adottata”. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 

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

Responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di 

richiesta di accreditamento dell’evento formativo “L’ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA NEL 



 

 

RITO DEL LAVORO” presentata dallo Studio Legale Veneruso-Mistretta-Rivabella-Renzi, la 

Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali 

richieste, espone al Consiglio “Allo stato attuale si sospende la richiesta in considerazione del fatto 

che lo Studio Veneruso-Mistretta-Rivabella-Renzi deve presentare previamente la richiesta di 

autorizzazione allo svolgimento di attività seminariale presso il proprio studio”, come da verbale del 

1° febbraio 2017, pagg. 6 e 7, che così recita “la Commissione rileva che è necessario, ai fini 

dell’autorizzazione ai sensi dell’art.7 lettera f) del Regolamento, indicare una serie di elementi 

imprescindibili e cioè: 

1) numero dei partecipanti; 

2) disponibilità dei locali idonei e con spazio adeguato all’esercizio di attività seminariali con 

indicazione anche degli strumenti tecnici ed informativi di cui lo studio intende avvalersi; 

3) modalità di organizzazione dell’attività formativa; 

4) tipologia degli argomenti che l’organizzazione professionale intende affrontare al fine di 

garantire un’attività qualificata di formazione e/o di aggiornamento; 

5) esperienze e competenze specifiche dei relatori; 

6) metodologia didattica adottata”. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che, nell'ambito del Progetto di Diritto 

Amministrativo e con la collaborazione dell'Università LUMSA e con la Società Italiana degli 

Avvocati Amministrativisti, in data 4 maggio 2017, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università LUMSA in Roma, si terrà il seminario dal titolo “Il Processo amministrativo 

telematico (depositi PAT e copie cartacee “di cortesia”, notifiche cartacee ed individuazione del 

ricorso “originale”: la semplificazione auspicata e le incertezze, normative e giurisprudenziali, 

vigenti)”, al quale interverranno: il Prof. avv. Filippo Lubrano, Segretario Società Italiana degli 

Avvocati Amministrativisti – Direttore del Master Universitario di Secondo Livello in Diritto 

Processuale Amministrativo, che introdurrà e coordinerà l’incontro, l’Avv. Umberto Cossu, Avvocato 

Amministrativista, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, l’Avv. Marco La Greca, 

Avvocato dello Stato, l’Avv. Andrea Napolitano, Avvocato Amministrativista del Foro di Roma, la 

Cons. Ines Pisano, Consigliere TAR Lazio e il Pres. Riccardo Savoia, Presidente di Sezione del TAR 

Lazio. Le conclusioni verranno svolte dall’Avv. Elena Pino, Avvocato dello Stato. Chiede pertanto 

l'attribuzione dei crediti formativi. 

La Commissione per l’accreditamento ha proposto l’attribuzione di n. 3 crediti formativi. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, quale responsabile del Dipartimento Centro Studi, Formazione e 

Crediti Formativi, in relazione alla richiesta di AFEC del 22.5.2017 in materia di diritto sportivo dal 

titolo "La riforma del codice della Giustizia Sportiva: procedura, norme e modifiche" propone 

l'attribuzione di 13 crediti formativi ordinari e di 2 crediti formativi deontologici in parziale difformità 

da quanto indicato dalla commissione per l'accreditamento, ritenendo trattarsi anche di attività di 

formazione in ragione del fatto che è stato rinnovato nel 2016 il codice della giustizia sportiva del 

CONI e sono in corso di adeguamento normativo tutti i codici delle varie federazioni. 

Il Consiglio approva. 



 

 

 

- In data 13 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADR CENTER SRL 

dell’evento a partecipazione gratuita “Il ruolo dell’avvocato nella mediazione familiare – IL modello 

di ADR CENTER ” che si svolgerà l’11 maggio 2017, dalle ore 13.30, alle ore 15.00. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato. 

 

- In data 14 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Punto Telematico e 

Lextel dell’evento a partecipazione gratuita “Nuove tecnologie per il PCT – Deposito e Polisweb 

senza Chiavetta” che si svolgerà il 26 aprile, 5 maggio 2017, il 9. 16, 20, 27 giugno 2017, dalle ore 

14.30 alle ore 16.30. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere due crediti formativi per ciascun evento suindicato. 

 

- In data 13 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Forense 

Emilio Conte” dell’evento a partecipazione gratuita “Convegno diritto sportivo” che si svolgerà il 22 

maggio 2017, dalle ore 9.00, alle ore 18.00. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere dieci crediti formativi professionali e due crediti deontologici. 

 

- In data 18 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AGAMM – 

Associazione dei Giovani Amministrativisti dell’evento a partecipazione gratuita “Rito super 

accelerato in materia di appalti: problematiche e prime applicazioni giurisprudenziali” che si svolgerà 

il 4 maggio 2017, alle ore 20.00. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere un credito formativo professionale per l’evento sopra indicato, per tardività di 

presentazione. 

 

- In data 13 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.F. sede di Roma 

dell’evento a partecipazione gratuita “L’udienza di discussione nel processo penale” che si svolgerà il 

5 maggio 2017, dalle ore 13.00 alle ore 16.00. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi professionali. 



 

 

 

- In data 13 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF  sede di Roma 

dell’evento a partecipazione gratuita “Deontologia: rapporto dell’avvocato con i colleghi, magistrati e 

la parte assistita – Difese d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato: ultime questioni e prospettive de 

iure condendo” che si svolgerà il 4-11-18 maggio 2017, dalle ore 13.30 alle ore 16.30. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere due crediti formativi deontologici e un credito formativo professionale per ogni singolo 

evento. 

 

- In data 19 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORTE SUPREMA DI 

CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Profili tributari del regime patrimoniale della 

famiglia, delle unioni civili e delle convivenze” che si svolgerà il 10 maggio 2017, dalle ore 15.00-

18.00. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 14 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 

FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “La deontologia e la mediazione” che si svolgerà il 

10 maggio 2017, dalle ore 12.30-15.30. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 13 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 

FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “I reati connessi alla circolazione stradale: strategie 

processuali ed approdi giurisprudenziali” che si svolgerà il 17 maggio 2017, dalle ore 12.30-15.00. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 14 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 

FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Le locazioni abitative: problematiche e profili 

processuali” che si svolgerà il 24 maggio 2017, dalle ore 12.30-15.00. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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



 

 

 

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

la Giustizia “PIERO CALAMANDREI” dell’evento a partecipazione gratuita “Caso Provenzano. Il 

regime del 41 bis Ord.Penit. Fino a che punto le esigenze di sicurezza consentono trattamenti contrari 

al senso di umanità. Giustizia o tortura di Stato?” che si svolgerà il 13 maggio 2017, dalle ore 11.00-

13.00. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 19 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CULTURA 

GIURIDICA dell’evento a partecipazione gratuita “Cassa Forense – Regolamento assistenza – Bandi – 

Investimenti – Agevolazioni Regolamento Contributi” che si svolgerà il 9 maggio 2017, dalle ore 

13.00-15.00. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 13 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CULTURA 

GIURIDICA dell’evento a partecipazione gratuita “Gestione del rapporto con il cliente – profili pratici 

per la gestione dello studio” che si svolgerà il 17 maggio 2017, dalle ore 13.00-15.00. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 13 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di EGEA dell’evento a 

partecipazione gratuita “Corporate Governance: nuove prospettive” che si svolgerà il 6 giugno 2017, 

alle ore 9.30. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 19 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di I.C.E.F. – International 

Court of the Environment Foundation dell’evento a partecipazione gratuita “La Governance Globale 

dell’Ambiente” che si svolgerà il 15 maggio 2017, dalle ore 10.00-13.30. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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



 

 

 

- In data 19 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di I.N.PE.F.  dell’evento a 

partecipazione gratuita “1° Congresso Internazionale di Pedagogia Familiare” che si svolgerà il 31 

maggio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 18 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione IUSLAW 

dell’evento a partecipazione gratuita “processo telematico civile - diritto processuale amministrativo - 

diritto tributario – diritto processuale penale ” che si svolgerà l’ 11 maggio 2017, dalle ore 12.00-

1600. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 19 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LUISS School of Law 

dell’evento a partecipazione gratuita “Patent Protection. Abuse of Patent and Competition Issues in 

the Pharma Sector” che si svolgerà il 4 maggio 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere due crediti formativi professionali per l’evento suindicato, tardività presentazione. 

 

- In data 13 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LUISS Guido Carli 

dell’evento a partecipazione gratuita “Le procedure concorsuali. Tra riforme organiche e prospettive 

comparatistiche” che si svolgerà il 5 maggio 2017, dalle ore 14.30 alle ore 19.30. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere due crediti formativi professionali per l’evento suindicato, tardività presentazione. 

 

- In data 13 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LUISS Guido Carli 

dell’evento a partecipazione gratuita “Le procedure concorsuali. Tra riforme organiche e prospettive 

comparatistiche” che si svolgerà il 5 maggio 2017, dalle ore 14.30 alle ore 19.30. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere due crediti formativi professionali per l’evento suindicato, tardività presentazione. 

 

- In data 19 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 



 

 

FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Nuove fonti di finanziamento per gli enti locali: il 

contributo dei cittadini e delle società private” che si svolgerà il 12 maggio 2017, dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi professionali. 

 

- In data 12 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università ROMA TRE 

dell’evento a partecipazione gratuita “Problemi attuali del diritto penale dell’economia” che si 

svolgerà il 5 maggio 2017, ore 15.00. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 11 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANFeA (Associazione 

Nazionale per la Fisica e le Applicazioni dell’evento a partecipazione a pagamento “Le tecnologie 

scientifiche in ambito forense”, che si svolgerà il 27 maggio 2017, alle ore 9.30. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari. 

 

- In data 13 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LEGALGENETICS 

S.R.L., dell’evento a partecipazione a pagamento “Seminario di Grafologia Forense e Falso 

Documentale”, che si svolgerà il 6 maggio 2017, dalle ore 8.45-18.30. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari. 

 

- In data 13 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA s.r.l., dell’evento a 

partecipazione a pagamento “Le autorità di sistema portuale dopo il D.LGS. 169/2016”, che si 

svolgerà l’ 8 e 9 maggio 2017, dalle ore 9.00-13.00 e 14.30-17.00. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 11 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA s.r.l., dell’evento a 

partecipazione a pagamento “L’A B C dei contratti pubblici (lavori, forniture, servizi)”, che si 

svolgerà l’8 e 9 maggio 2017. dalle ore 9.00-13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00. 



 

 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

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 Cassiani relaziona in merito ad una richiesta di permesso di parcheggio nell’area 

interna di P.le Clodio pervenuta dall’Avv. (omissis) in data 31 marzo 2017 ed esaminata la 

certificazione medica che attesta la grave patologia clinica del Collega, propone l’accoglimento della 

richiesta. 

Il Consiglio accoglie la richiesta in conformità. 

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 5) pareri su note di onorari: 

(omissis) 


