
 
VERBALE N. 24 DELL'ADUNANZA DEL 6 LUGLIO 2017 

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

Tosto, nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia 
Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro 
Mazzoni, Matteo Santini. 

 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Abogado Afouzar Bahija, Abogado Gerardo Avallone, Abogado Alessandro 
Berti, Avvocato Federico Canonici, Avvocato Chiara Castiglione, Abogado Alfredo Catapano, 
Abogado Lorenza Ceriello, Abogado Dea Cosentino, Avvocato Cristina Criscuoli, Avvocato Simona 
De Rossi Re, Abogado Nicodemo Del Gazio, Avvocato Guido Di Donato, Abogado Alessia Natalia 
Donadon, Abogado Davide Faustini, Abogado Christian Galantucci, Abogado Gabriele Gargano, 
Abogado Lorenzo Guido, Abogado Luca Marcaccini, Abogado Mariano Melilli, Abogado Lara 
Menghitti, Avvocato Giovanni Montenero, Abogado Davide Nolè, Abogado Franco Palamini, 
Abogado Valeria Peluso, Abogado Ionela Alina Popa, Abogado Octavian Catalin Popa, Abogado 
Ludovica Ronga, Rechtsanwalt Salvatore Rosamilia, Avvocato Rocco Scatamacchia, Abogado 
Marianna Segnalini, Abogado Giorgio Zamorani, Abogado Chiara Ziliani, 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”. 
 

- Sono presenti: Abogado Romina Sannella, Abogado Antonio Saragato i quali prestano 
l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: 
“consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad 
osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia 
ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio, quale Presidente della Commissione per la nomina dei Segretari della XL 
Conferenza dei Giovani Avvocati comunica che la commissione stessa sarà composta dai Colleghi 
Avv. Cristina Tamburro (Presidente f.f.), Avv. Romina Lanza (A.I.G.A. - Roma), Avv. Paola Vitaletti 
(A.N.F. – Roma), Avv. Attilio Taverniti (Avvocati per l’Europa), Avv. Giuseppe Carro, Avv. Emilio 
Galdieri, Dott. Marco Noceta, Avv. Guido Befani, Avv. Giorgia Ippoliti, Dott. Laura Costantino, Dott. 
Riccardo Fratini, Avv. Ilaria Cartigiano, Avv. Claudia Prioreschi e Dott. Francesco Giacchi. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che in data 27 giugno 2017 è stata inoltrata da parte del 
Consiglio Nazionale Forense all’Ordine degli Avvocati di Roma la nota a firma del Consigliere 
Nicodemi inviata al C.N.F., all'Autorità Nazionale Anticorruzione, al Ministero della Giustizia, 
con la quale ha trasmesso l'avviso di selezione pubblica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
di Roma per il reclutamento di personale dipendente a tempo determinato pubblicato il 16 giugno 

 
 



 
2017 e chiede a ciascuna Autorità di ravvisare eventuali ragioni per un intervento di specifica 
competenza. 

Il Consigliere Stoppani rileva in merito di avere dapprima contestato le modalità di 
assunzione di personale a tempo determinato senza il rispetto delle normative in materia e a 
seguito di semplici colloqui, poi in un secondo tempo di assumere personale al quale vengono 
fatte svolgere mansioni differenti da quelle del livello per cui sono assunte. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto chiede al Consigliere Stoppani di indicare quale è la 
normativa violata e quali sono le mansioni svolte dai dipendenti che non rispecchiano il livello di 
inquadramento contrattuale. 

Il Consigliere Stoppani riferisce che chi è responsabile del personale deve conoscere la 
normativa in materia. 

Il Presidente Vaglio, nel confermare che il Consigliere Stoppani aveva molte volte dichiarato 
la propria contrarietà all’assunzione di personale a tempo determinato, rileva come invece il 
Consigliere Nicodemi non abbia mai sollevato obiezioni di nessun genere rispetto alla sempre 
analoga procedura di selezione pubblica in oltre cinque anni di consiliatura e anzi a volte, quando 
era il coordinatore dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine, abbia espressamente avanzato la 
richiesta di una o più unità di personale di tale fascia, mentre ora all’improvviso -
inspiegabilmente- ha addirittura ritenuto necessario denunciare tale modalità di assunzione 
all’Autorità Anticorruzione. Pertanto il Presidente Vaglio sente il bisogno di esprimere a tutto il 
Consiglio la propria amarezza e, al tempo stesso, il proprio sdegno per siffatto atteggiamento, che 
ancora una volta dimostra la mancanza di senso istituzionale del Consigliere Nicodemi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Bolognesi comunicano che il 15 giugno 2017 si è 
riunito il Comitato Scientifico della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”, Fondazione 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, condividendo la programmazione autunnale, 
la cui locandina è già stata pubblicata sul sito dell’Ordine e della Scuola, che si distribuisce, del 
corso di preparazione alla professione ed all’esame di abilitazione, iniziato il 30 gennaio 2017 e 
durerà sino a mercoledì (unico mercoledì impegnato per il corso autunnale) 6 dicembre 2017. 

Come è noto in autunno la Scuola Forense impegnerà l’Aula Avvocati solo il lunedì dalle 
12.00 alle 15.00, in quanto le 10 esercitazioni scritte (simulazione delle prove di esame) si 
svolgeranno presso l’Università Lumsa il sabato mattina, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 come da 
accordo che distribuisce. 

L’unica eccezione sarà l’incontro di docenti e allievi con il Batonnier di Parigi mercoledì 27 
settembre alle ore 15.00. 

Il corso sta impegnando, anche quest’anno, oltre 150 giovani tirocinanti che sinora hanno 
frequentato più del 75% delle 160 ore di didattica ed hanno svolto le prime 5 esercitazioni in 
Aula. 

Come negli anni precedenti il corso è stato gratuito e con formula che ha avuto successo e 
sarà ripetuta anche il prossimo anno, da gennaio a luglio è stata più intensa la didattica guidata in 
Aula dai docenti, sempre basata sulla metodologia casistica, che muove da sentenze di particolare 
interesse della Suprema Corte o da casi pratici per enucleare i principi, per poter dare più spazio 
alle esercitazioni ed alle correzioni in Aula nel periodo autunnale ed in prossimità dell’esame. 

 
 



 
Il programma annuale è stato integrato, con soddisfazione dei corsisti, da 9 ore di didattica 

dedicate alla RC Auto e di Opposizione a Sanzioni Amministrative, attività che spesso 
caratterizzano i primi passi della professione forense della maggior parte dei giovani discenti che 
aspirano ad accedervi, integrando così temi ritenuti di maggior pregio ed attualità affrontati dalla 
Scuola. 

Nel corso della riunione del Comitato Scientifico è stato approfondito lo stato di 
avanzamento del progetto della rivista telematica della Scuola Forense, prossima al varo, che sarà 
presentata in Aula Avvocati il 9 ottobre 2017. 

Il Consigliere Bolognesi ha riferito al Comitato Scientifico che l’utilizzazione delle aule 
dell’Università Lumsa, per svolgere le esercitazioni il sabato mattina in forza della convenzione 
che è stata sottoscritta, non è stata accolta favorevolmente da tutti gli allievi ed informa anche il 
Consiglio che probabilmente tale novità determinerà una piccola contrazione del numero dei 
frequentanti in autunno. 

Il Comitato Scientifico ha ritenuto, inoltre, di proseguire nella proficua collaborazione con 
l’Associazione “Avv. Prof. Rosario Nicolò” in considerazione della necessità di aggiornamento 
professionale tecnico pratico degli Avvocati che sono già cassazionisti, soprattutto sui criteri di 
redazione degli atti ispirati a principi di sinteticità e chiarezza. 

In particolare, essendo pervenute oltre 500 domande di iscrizione al corso gratuito che si è 
svolto da febbraio a giugno 2017, è stata condivisa la scelta di varare un secondo ciclo di otto 
seminari che l’Associazione è disposta a curare in partenariato con la Scuola Forense Vittorio 
Emanuele Orlando, con la Direzione Scientifica del Prof. Carmine Punzi, che avrà inizio, in Aula 
Avvocati, mercoledì 11 ottobre 2017 e terminerà, sempre in Aula Avvocati, mercoledì 21 
febbraio 2018. Gli altri 6 seminari si terranno nell’Aula di 100 posti, sita in Piazza della Libertà 
20, di proprietà di uno dei Soci, l’Avv. Massimo Manfredonia. Il terzo ciclo avrà inizio mercoledì 
7 marzo 2018 e terminerà mercoledì 13 giugno 2018. 

La Scuola Forense, come è noto, fonda la sua organizzazione, oltre che sul Direttivo 
composto dalle tre cariche istituzionali, sul Direttore, sul Comitato Scientifico e sull’impegno di 
quattro docenti che sono anche coordinatori per materia (Luigi Panella, Dario Farace, Emanuele 
Ruggeri e Francesco Miraglia). 

Il Consigliere Bolognesi ricorda che con la Scuola Forense dell’Ordine collaborano a titolo 
gratuito circa 50 docenti e 30 tutor, impegnati anche nella individuazione e nella correzione delle 
tracce coerenti con il programma affrontato e che non ricevono alcun compenso per le ore di 
docenza in Aula e tanto meno per l’attività di correzione dei quasi 3.000 elaborati che, anche 
quest’anno, saranno corretti individualmente e discussi in Aula. 

Il Presidente Vaglio, letto e considerato il parere favorevole reso dal Consiglio di Stato in 
sede consultiva, n. 1540 del 30 giugno 2017, sul regolamento del Ministero della Giustizia che 
disciplinerà l’organizzazione e i corsi delle Scuole Forensi e per rispondere all’esigenza di 
seguire più da vicino, con il Consiglio dell’Ordine, Socio Fondatore, la fase di prima attuazione 
della nuova disciplina sull’obbligatorietà dei corsi, in sinergia e collaborazione con il Consiglio 
tutto ed in particolare con l’Ufficio Iscrizioni (che potrà rilasciare il nulla osta della compiuta 
pratica a coloro che hanno frequentato la Scuola con profitto e superato le verifiche finali) 
propone di deliberare l’abrogazione dell’art. 5.4 dello Statuto della Fondazione Scuola Forense 
affinché si possa mantenere una condivisione più diretta da parte del Consiglio non solo delle 

 
 



 
scelte didattiche ma anche delle nomine dei componenti delle commissioni preposte alle verifiche 
intermedie e finali e la progettazione di accordi di collaborazione con altri soggetti previsti dalla 
legge ed accreditati. 

Proprio sotto tale ultimo aspetto, il Consigliere Bolognesi ha riferito al Comitato Scientifico 
ed oggi informa il Consiglio dell’Ordine anche dell’avanzamento del progetto inerente l’accordo 
di cooperazione fra le Scuole Forensi di Roma e di Parigi, sottoponendo all’attenzione dei 
Colleghi una prima bozza dei temi dibattuti e condivisi in occasione della riunione di lavoro e di 
confronto che ha tenuto a Parigi il 13 giugno, incontrando il corrispondente Direttore della 
Scuola Forense ed il Batonnier di Parigi, bozza che si distribuisce. I termini di tale accordo 
saranno approfonditi per arrivare alla bozza definitiva entro il 14 settembre 2017 ed è stata 
prevista, per il 27 e 28 settembre, la visita a Roma del Batonnier di Parigi, Frederic Siccard. Il 
Batonnier sarà invitato per la firma dell’Accordo, dinanzi al Consiglio dell’Ordine di Roma, il 28 
settembre 2017 alle ore 14.30. 

Il giorno prima, mercoledì 27 settembre, alle ore 15, in Aula Avvocati si terrà un incontro tra 
il Batonnier, i docenti e gli allievi della Scuola Forense di Roma. 

Il Consigliere Bolognesi conferma di aver sottoscritto a Parigi, il 13 giugno, su delega del 
Consiglio e del Presidente, la Carta della Grand Bibliotheque du Droit, che distribuisce,che 
comporta un partenariato e uno scambio reciproco di materiale documentario della GBD e 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma.  

Il Consigliere Stoppani, che ha già manifestato perplessità per le modalità della convenzione, 
pur non avendo alcun rilievo per il rapporto con la Lumsa, rileva come venga ridotto il numero 
dei frequentanti la Scuola Forense V.E. Orlando ammessi a frequentare l’Università per lo 
svolgimento delle prove. Chiede inoltre di sapere a chi siano destinati ed in base a quale 
motivazione i 20 euro che verseranno i frequentatori della Scuola di specializzazione (art.4). 

Il Consigliere Bolognesi precisa che il fine della Convenzione, nelle intenzioni e nella 
volontà espressa dalle parti, è proprio quello di incrementare la possibilità di partecipazione ai 
corsi di formazione per l’accesso, acquisendo nuovi spazi e nuove forme di collaborazione e che 
la quota di 20 euro riscossa dall’Università da ogni specializzando costituirà un contributo alla 
Fondazione Scuola Forense, senza alcun vincolo o natura di corrispettivo da versarsi alla Scuola 
Forense, ai suoi Docenti o Tutores. 

Il Consiglio approva tutte le proposte, le iniziative ed i percorsi illustrati ed incarica il 
Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto, nonché -secondo le rispettive 
competenze- il Consigliere Bolognesi, Direttore della Scuola Forense, a dare immediata 
esecuzione alla delibera che, a tali fini, viene resa immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli, pervenuta in 
data 22 giugno 2017, con la quale sollecita l’esito della precedente comunicazione del 5 maggio 
2017 relativa alle dimissioni dell’Avv. Ernesto Fiasco e conseguente richiesta di fissazione della 
data per l’elezione a loro dire rimasta inevasa come da nota pervenuta in data 27 giugno 2017, 
comunica le ulteriori dimissioni del Consigliere del C.D.D. Avv. Carlo Giuliani. 

Il Presidente Vaglio riferisce di aver proceduto ad indire le elezioni del Consigliere 
distrettuale di disciplina per la sostituzione del dimissionario Avv. Ernesto Fiasco con delibera 
dell’11 maggio 2017, inviata a mezzo pec unitamente alla nota di accompagnamento all’Ordine 

 
 



 
degli Avvocati di Tivoli ed anche agli Ordini del Distretto in data 22 maggio 2017 come da 
documento che distribuisce. 

Il Presidente Vaglio riferisce, inoltre, sulla nota del Consiglio Distrettuale di Disciplina per il 
Lazio, pervenuta in data 22 giugno 2017, con la quale invita il Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma, quale Presidente dell’Ordine distrettuale, a procedere alle elezioni del 
secondo Consigliere distrettuale di disciplina in sostituzione del dimissionario Avv. Carlo 
Giuliani. 

Il Presidente Vaglio, tenuto conto che i componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina per il 
Lazio da eleggere sono unicamente quelli di appartenenza dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli e che, 
pertanto, non è necessario sentire al riguardo gli altri Presidenti degli Ordini del Distretto e tenuto 
conto di quanto già deliberato in merito nell’adunanza dell’11 maggio 2017, determina nel numero di 
due i componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina per il Lazio da eleggere da parte dell’Ordine 
di Tivoli, fissa la data di svolgimento di tali elezioni per il giorno 22 settembre 2017 e a tal fine 
dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dandone 
comunicazione al Consiglio Nazionale Forense, al Consiglio Distrettuale di Disciplina per il Lazio ed 
ai singoli Consigli dell’Ordine del distretto per gli eventuali adempimenti a loro carico. 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
– Il Presidente Vaglio, nell’ambito del Progetto Giovani Avvocati, comunica di aver inserito 

l’Abg. Roberto Caldara tra i componenti. 
Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio prende atto. 

 
– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta in data 19 giugno 2017 dai Segretari 

della Conferenza dei Giovani Avvocati Avv.ti Ilaria Cartigiano e Laura Costantino con la quale 
relazionano sullo svolgimento e sugli esiti dei IX Encuentros en Madrid organizzati dall’Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid fra il 27 ed il 29 aprile scorsi ai quali hanno partecipato. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Alle ore (omissis) si allontana il Consigliere Stoppani perché le viene impedita la 
verbalizzazione immediata di quanto dettato al Segretario. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto rileva di aver invitato il Consigliere Stoppani a redigere il 
proprio intervento per iscritto e di aver fornito il relativo materiale, quest’ultimo si trova nella 
cartella a disposizione di ogni Consigliere, per evitare contestazioni e riportare fedelmente a 
verbale gli interventi di ciascuno. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), parte ricorrente in un giudizio 
nei confronti della (omissis), accompagnatoria della pronuncia del Consiglio di Stato con la quale 
è stato annullato un appalto per servizi legali che sembra escludere il 95% dell’Avvocatura dalla 
possibilità di partecipare alla gara in materia di affidamento di servizi professionali di advisory 
strategico, implementazione operativa delle iniziative individuate e consulenza legale. 

Comunica, altresì, di avere trasmesso immediatamente la sentenza ai difensori dell’Ordine 

 
 



 
nel giudizio amministrativo di impugnazione del bando (omissis), Prof. (omissis) e Avv. 
(omissis), i quali sono riusciti a depositarlo nei termini in detto processo, che all’udienza tenutasi 
per la sospensiva è stato rinviato per il merito al (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce che il giorno 14 luglio 2017 alle 8.30 e seguenti si svolgerà la 
prova scritta per il concorso per la nomina dei Segretari per la XL Conferenza dei Giovani 
Avvocati. 

Causa indisponibilità dell’Aula Avvocati la stessa si terrà presso i locali di Via Lucrezio 
Caro 63. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce che l'Avv. (omissis) ha fatto pervenire al Consiglio la richiesta 
di nomina a Gestore all'interno dell'Organismo di Composizione della Crisi da 
sovraindebitamento forense di Roma, depositando anche tutta la documentazione necessaria 
attestante i requisiti di legge e di Regolamento interno per diventare Gestore della crisi. 

La documentazione è risultata completa ed è disponibile per la visione in ogni momento 
presso l’Ufficio Protocollo. 

Chiede che il Consiglio deliberi l'inserimento del Collega (omissis) tra i Gestori dell'O.C.C. 
forense di Roma, inserimento comunque subordinato alla successiva approvazione ministeriale. 

Il Consiglio delibera di inserire l'Avv. (omissis) tra i Gestori dell'Organismo di 
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Forense di Roma, subordinatamente 
all’approvazione ministeriale, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva e 
disponendo che la Segreteria si occupi delle ulteriori formalità. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che in data 14 luglio dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e 15 
luglio dalle ore 8.30 alle 17.00 nell’Aula consiliare si svolgerà la riunione dell’Organismo 
Congressuale Forense, alle medesime condizioni delle precedenti riunioni con un rimborso a 
favore dell’Ordine di (omissis) euro per l’utilizzo dell’Aula, del personale e per le spese di vitto. 

Il Consiglio approva in conformità e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Società (omissis), pervenuta in data 14 giugno 
2017, con la quale propone il rinnovo del contratto per l’assistenza contabile al personale 
dell’Ordine per un periodo di sei mesi dal 1° agosto 2017 al 31 gennaio 2018 alle stesse 
condizioni del precedente accordo -e con possibilità di ulteriore rinnovo per 6 mesi- per un 
proprio addetto a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al costo di euro 
(omissis) al mese al netto di IVA. 

Il Consiglio approva in conformità. 
 

- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Mazzoni riferiscono che, in relazione alle 
problematiche attinenti ai provvedimenti disciplinari notificati dal Consiglio Nazionale Forense, 
l'esecuzione degli stessi attualmente viene effettuata solo dopo la delibera consiliare, mentre 
dovrebbe essere immediata, non appena ricevuta la comunicazione del Consiglio Nazionale 

 
 



 
Forense dell'avvenuta notifica poiché già da tale ultimo adempimento tale provvedimento diviene 
esecutivo a tutti gli effetti.  

Il Consiglio delibera che l'Ufficio Iscrizioni deve procedere all'esecuzione del provvedimento 
immediatamente dopo l'avvenuta protocollazione da parte dell'Ufficio Segreteria attraverso 
l’inserimento sul sito di tale provvedimento e la comunicazione di rito agli Uffici Giudiziari e 
agli altri soggetti interessati, nonché provvedere a comunicare lo stesso al Consiglio, il quale 
prenderà semplicemente atto. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che in merito all'audizione dell'Avv. (omissis), avvenuta nel 
corso dell'adunanza del 15 giugno 2017, per mero errore materiale è stato riportato nel verbale 
dell’adunanza la seguente frase: "... All'esito il Consiglio dispone la cancellazione dell'Avv. 
(omissis)". Comunica che la verbalizzazione corretta invece è "... All'esito il Consiglio delibera 
come da separato verbale". 

Il Presidente Vaglio e il Consigliere Segretario Di Tosto si astengono. 
Il Consiglio prende atto e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto riferiscono sulla necessità di procedere 

all’acquisto della licenza d’uso di un software per la gestione delle istanze di ammissione al Patrocinio 
a spese dello Stato in modo automatico. 

A tale proposito specificano che il software offerto dalla Società (omissis) è l’unico compatibile 
ed integrabile con il sistema gestionale che sarà avviato dal 1° gennaio 2018. 

Il costo prospettato di euro (omissis), è omnicomprensivo e a solo titolo esemplificativo 
ricomprende: 

1. fornitura della licenza d’uso della soluzione completa;  
2. fornitura della formazione al personale dell’Ordine preposto all’uso del software;  
3. manutenzione conservativa del sistema per mantenerlo conforme alla vigente normativa in 

materia; 
4. impianto e startup; 
5. n. 2 dispositivi di puntamento laser.  
Il Consiglio approva la proposta e dispone di  avviare il servizio il prima possibile, dichiarando la 

presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Giuseppe Aloia, Pasquale Francesco Battaglia, 
Carlotta Di Rienzo, Francesco Falcone, Daniele Gabriele, Boryana Gospodinova, Sara Gentileschi, 
Mario Rossi, Eleonora Schneider, Giovanni Maria Zito, 

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 delibera emessa nell’adunanza del 25 maggio 

 
 



 
2017 in relazione all’istanza n. (omissis) presentata dalla Signora (omissis). A seguito del riesame 
dell’istanza, propone di modificare la motivazione da “inammissibile, in quanto: il Magistrato in 
precedente grado di giudizio ha riconosciuto colpa grave nell'azione della parte attrice, revocando così 
la precedente ammissione” a “ammessa, in via anticipata e provvisoria, per la seguente procedura: 
ricorso avanti la Corte di Appello di Roma avverso Ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 16 
maggio 2017, inerente domanda di nullità/annullamento/risoluzione di compravendita immobiliare”. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 22 giugno 
2017, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), in merito 
alla delibera emessa nell’adunanza del 20 aprile 2017 con protocollo n. (omissis). A seguito dei 
chiarimenti recati a sostegno dell’istanza, propone di modificare la motivazione da “inammissibile ex 
art. 120 D.P.R. 115/2002 all'esito della soccombenza in precedente grado di giudizio” a “ammessa, in 
via anticipata e provvisoria, per la seguente procedura: ricorso avanti la Corte di Appello di Roma 
avverso Ordinanza emessa dal Tribunale di Roma avente ad oggetto il riconoscimento della protezione 
internazionale”. 
 Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 22 giugno 
2017, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Ufficio Territoriale di 
Albano Laziale, nei confronti della Signora (omissis); 

il Consiglio 
considerata l’incompatibilità dei dati dichiarati dal richiedente con gli esiti delle interrogazioni 
effettuate con il Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.), 

revoca 
limitatamente all’anno di imposta 2015, per esubero reddito l'ammissione al patrocinio n. (omissis) 
deliberata nell’adunanza del giorno 25 luglio 2013, per la seguente procedura: “ricorso avanti il 
Tribunale Civile di Roma per assegno di mantenimento del figlio minore”. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 22 giugno 
2017, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Ufficio Territoriale di 
Albano Laziale, nei confronti della Signora (omissis); 

il Consiglio 
considerata l’incompatibilità dei dati dichiarati dal richiedente con gli esiti delle interrogazioni 
effettuate con il Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.), 

revoca 
limitatamente agli anni di imposta (omissis), per esubero reddito l'ammissione al patrocinio n. 
(omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 14 novembre 2013, per la seguente procedura: 
“opposizione a cartella esattoriale emessa da Equitalia Sud Spa agente per la riscossione di Roma 
Capitale”. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 21 giugno 
2017, prot. n. (omissis), dal Signor (omissis), il quale esprime la volontà di rinunciare all’ammissione 

 
 



 
al patrocinio a spese dello Stato a causa della modificata situazione economica; 

il Consiglio 
considerata la volontà del richiedente, 

revoca 
per esubero reddito l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 24 
novembre 2016, per la seguente procedura: “divorzio”. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 22 giugno 
2017, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Ufficio Territoriale di 
Albano Laziale, nei confronti della Signora (omissis); 

il Consiglio 
considerata l’incompatibilità dei dati dichiarati dal richiedente con gli esiti delle interrogazioni 
effettuate con il Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.), 

revoca 
limitatamente agli anni di imposta (omissis), per esubero reddito l'ammissione al patrocinio n. 
(omissis) deliberata nell’adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: “ricorso avanti il 
Tribunale per i Minorenni di Roma per affidamento del figlio minore”. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 22 giugno 
2017 prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione prima Civile nei 
confronti della Signora (omissis); 

il Consiglio 
considerato che la richiedente è risultata privo dei requisiti sul reddito ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 30 
maggio 2002 n. 115,  

revoca 
per esubero reddito l'ammissione al patrocinio n. 520/13 deliberata nell’adunanza del giorno 7 
febbraio 2013, per la seguente procedura: “divorzio”,e revoca, in autotutela, 
l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno (omissis), per la seguente 
procedura: “ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Pompei Armando per recupero assegni di 
mantenimento”. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Presidenza della Corte di Appello di 
Roma, pervenuta in data 21 giugno 2017, con la quale comunica che il Dirigente U.N.E.P. di Roma - 
Ufficio Unico della Corte di Appello di Roma, ha comunicato che, come negli anni trascorsi, per il 
periodo compreso tra il 1° agosto 2017 e il 31 agosto 2017, in merito alle disposizioni per 
l'accettazione soltanto degli atti di notificazione e di esecuzione, a richiesta sia delle parti private che 
pubbliche, i cui termini perentori, legali e giudiziari scadano entro il 15 settembre 2017. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Presidenza della Corte di Appello di 
Roma, pervenuta in data 21 giugno 2017, con la quale comunica il periodo di chiusura della Biblioteca 
G. Ciaccio Montalto dal 3 al 7 luglio 2017 nonché dal 24 luglio al 19 agosto 2017. 

Il Consiglio prende atto. 

 
 



 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla mail pervenuta in data 13 giugno 2017 da parte 
del Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina Avv. Attilio Francesco Ferri con la quale 
ringrazia il Consiglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto per la sollecita sostituzione del 
Funzionario responsabile al Consiglio Distrettuale di Disciplina per il Lazio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta in data 23 giugno 2017, 
sottoscritta dagli Avvocati Irma Conti e Andrea Di Lia con la quale chiedono di formulare una 
richiesta di interpello al Ministero di Giustizia in ordine all'ammissione al patrocinio a spese dello 
Stato nei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal c.d. 
"Codice Antimafia" o da altre disposizioni.  

Il Consiglio delega il Consigliere Scialla. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che sono pervenuti nelle date 19 e 27 giugno 2017 
dal Consiglio Nazionale Forense i Notiziari nn. 8 e 9 dell'Ufficio di Monitoraggio Legislativo, curato 
dall'Organismo Congressuale Forense accompagnatori dei dossier dell'Ufficio Studi della Camera dei 
Deputati relativamente all'approvazione: 

- del decreto legge che proroga il termine di scadenza delle obbligazioni subordinate emesse da 
una banca che abbia chiesto di accedere ad una ricapitalizzazione precauzionale; 

- di un decreto legislativo che introduce nell'ordinamento nazionale l'ordine di indagine europeo; 
- di mozioni sulla riforma della politica agricola comunale; 
- di un regolamento in materia di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di 

validità della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue; 
- dello schema di decreto legislativo per l'attuazione della riforma della Magistratura Onoraria. 
- all'esame i progetti di legge presentati dal 12 al 16 giugno 2017. 
- all'esame i progetti di legge presentati dal 20 al 27 giugno 2017. 
Il Consigliere Segretario Di Tosto propone di aprire un’apposita pagina sul sito istituzionale al fine 

di informare tutti gli iscritti delle attività rilevanti del Parlamento inserendo i Notiziari pervenuti 
dall'Ufficio Monitoraggio Legislativo Consiglio Nazionale Forense/Organismo Congressuale Forense. 

Il Consiglio approva, disponendo che il dossier dell’OCF/CNF sia pubblicato in modo 
continuativo, e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'Avvocatura Comunale di Bologna, 
pervenuta in data 20 giugno 2017, accompagnatoria sia del bando per la procedura di selezione di un 
Avvocato con studio in Roma per l'affidamento di incarichi professionali di domiciliazione e 
partecipazione alle udienze per il settore dell'Avvocatura del Comune di Bologna, nonché del relativo 
modulo di domanda da compilare ed inoltrate all’Ente entro il 14 luglio 2017. 

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

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che in data 19 giugno 2017 è pervenuta dal Presidente 
della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati On. Donatella Ferranti la comunicazione 

 
 



 
relativa all'approvazione definitiva da parte della Camera della proposta di legge C4368 "Modifiche al 
codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", contenente il testo del 
provvedimento, il relativo dossier e gli ordini del giorno. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Cassiani, Minghelli, Rossi e Scialla. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta dall'Associazione 
Italiana Avvocati per la Famiglia e i Minori (AIAF) pervenuta in data 22 giugno 2017 
accompagnatoria della decisione del Tribunale di Palermo con la quale, a conclusione di un 
procedimento ex art. 710 c.p.c. per la modifica delle modalità di versamento del contributo economico 
per il mantenimento di un figlio, ha condannato il genitore che adottava solo "immotivata 
opposizione" ed ha affermato inoltre "Non abusate della preziosa risorsa della giustizia". 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto, con riferimento al secondo capoverso della precedente 
delibera del 15 giugno 2017, relativa all’invio alla Segreteria degli elenchi e/o delle attività settimanali 
di prassi dei vari Dipartimenti già trattate nell’adunanza precedente, il cui verbale è in approvazione di 
settimana in settimana, comunica che per una migliore efficienza delle attività consiliari è necessario 
anche per queste procedere all’invio alla Segreteria a mezzo pec entro il martedì alle ore 13.00, in 
questo caso anteriore all’approvazione del verbale stesso. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Approvazione del verbale n. 23 dell’adunanza del 22 giugno 2017 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva all’unanimità il verbale n. 22 dell’adunanza del 22 giugno 2017. 
 
Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Scialla, quale delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 
(omissis), propone la segnalazione pervenuta all'Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti 
dell’Avv. (omissis). 

Il Consiglio approva e delibera di trasmettere la segnalazione al Consiglio Distrettuale di 
Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 
del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
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 6 aprile 2017. 

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 13 luglio 2016, integra la 

 
 



 
precedente attestazione di compiuta pratica parziale del 6 aprile 2017 e certifica che la medesima ha 
proseguito, con diligenza e profitto la pratica forense fino al 13 luglio 2016. 
 La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
Avv. Alessandro (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta di reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma, 
presentata in data 14 giugno 2017, dall'Avv. (omissis). Lo stesso professionista, in data 19 febbraio 
2010, è stato cancellato dall'Albo degli Avvocati di Roma per irreperibilità. 
 Il Consigliere Mazzoni propone di convocare avanti al Consiglio l'Avv. (omissis).  
 Il Consiglio delega il Consigliere Mazzoni a convocare l’Avv. (omissis) e riferire in Consiglio. 
 
Avv. (omissis) 
 - Il Consigliere Mazzoni riferisce sull'istanza depositata in data 30 giugno 2017 dell'Avv. 
(omissis), allegata alla presente comunicazione, con la quale lo stesso professionista chiede la 
cancellazione in autotutela dall'Albo ordinario degli avvocati ex art. 21 octies L. 7 agosto 1990 n. 241, 
art. 17 L. 31 dicembre 2012 n. 247 e art. 8 D.M. Giustizia 16 agosto 2016 n.178, dell'Avv. (omissis). 
 Il Consiglio delega il Consigliere Mazzoni. 
 

- 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. 24) 

(omissis) 
 
Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1) 

(omissis) 
 
Revoca sospensione a domanda (n. 1) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 8) 

(omissis) 
 

Cancellazioni a domanda  (n. 11) 
(omissis) 

 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 5) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 3) 

(omissis) 
 

 
 



 
Nulla osta al trasferimento (n. 5) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 19) 

(omissis) 
 
Iscrizioni con Abilitazione (n. 1) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 33) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni a domanda 

Il Consiglio, visti gli atti relativi ai praticanti avvocati CAPONI Francesca (P64890 deve 
contributi 2017), VARANO Francesco Maria (P63805) delibera di revocare l’abilitazione a domanda 
dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma al praticante avvocato suindicato 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 28) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 3) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 5) 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 7) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 87) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Presidente Vaglio per conto del Consigliere Bruni, nella veste di Responsabile del 
Dipartimento Centro Studi, comunica che l’Avv. Patrizio Leozappa, Segretario della Camera 
Amministrativa Romana, in data 7 giugno 2017 ha inviato istanza di accreditamento del convegno “La 
Cassa Forense oggi: novità, opportunità, alternative e prospettive”, previsto per il 28 giugno 2017 
dalle ore 13.30 alle ore 16.30. I relatori sarebbero stati l’Avv. Giulio Nevi (Consigliere di 
Amministrazione della Cassa Forense) e l’Avv. Antonino Galletti (Consigliere Tesoriere dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma). 

Vista la mancata concessione dei crediti da parte della Commissione preposta a tale funzione, il 
Consigliere Bruni propone di attribuire a tale evento, di notevole interesse per la categoria, tre crediti 
formativi deontologici 

Il Consiglio approva e concede n. 3 crediti formativi. 
 

 
 



 
- Il Presidente Vaglio per conto del Consigliere Bruni, in qualità di Responsabile del Dipartimento 

Centro Studi e Formazione Obbligatoria, in relazione all’istanza di esonero dalla formazione 
obbligatoria da parte dell’Avv. (omissis) per gravi motivi di salute, come si evince dalla 
documentazione medica depositata a corredo della predetta istanza, propone di esonerare totalmente 
ed a tempo indeterminato il sunnominato Avv. (omissis). 

Il Consiglio delibera di concedere l’esonero a tempo indeterminato dalla formazione obbligatoria 
all’Avv. (omissis). 
 

- Il Presidente Vaglio per conto del Consigliere Bruni, in qualità di Responsabile del Dipartimento 
Centro Studi e Formazione Obbligatoria, in relazione all’istanza di modifica, da parte dell’Avv. 
(omissis), della delibera consiliare del 18 maggio 2017,, riconosciuta la validità di detta istanza in 
base al regolamento 2011/2013, propone di concedere l’esonero totale all’Avv. (omissis) dalla 
formazione obbligatoria per il periodo dal (omissis). 

Il Consiglio delibera di concedere l’esonero totale all’Avv. (omissis) dalla formazione 
obbligatoria per il periodo dal (omissis). 
 

- Il Presidente Vaglio per conto del Consigliere Bruni, in qualità di Responsabile del Dipartimento 
Centro Studi e Formazione Obbligatoria, in relazione all’istanza di modifica, da parte dell’Avv. 
(omissis), della delibera consiliare del 18 maggio 2017, riconosciuta la validità di detta istanza in base 
al regolamento 2011/2013, propone di concedere l’esonero totale all’Avv. (omissis) dalla formazione 
obbligatoria per il periodo dal (omissis). 

Il Consiglio delibera di concedere l’esonero totale all’Avv. (omissis) dalla formazione 
obbligatoria per il periodo dal (omissis). 
 

- Il Presidente Vaglio per conto del Consigliere Bruni, in qualità di Responsabile del Dipartimento 
Centro Studi e Formazione Obbligatoria, in relazione all’stanza di modifica, da parte dell’Avv. 
(omissis), di modifica della delibera consiliare del 18 maggio 2017, riconosciuta la validità di detta 
istanza in base al regolamento 2011/2013, propone di concedere l’esonero totale all’Avv. (omissis) 
dalla formazione obbligatoria per il periodo dal (omissis). 

Il Consiglio delibera di concedere l’esonero totale all’Avv. (omissis) dalla formazione 
obbligatoria per il periodo dal (omissis). 
 

- Il Presidente Vaglio per conto del Consigliere Bruni, in qualità di Responsabile del Dipartimento 
Centro Studi e Formazione Obbligatoria, in relazione all’istanza di modifica, da parte dell’Avv. 
(omissis), della delibera consiliare del 18 maggio 2017, riconosciuta la validità di detta istanza in base 
al regolamento 2011/2013, propone di concedere l’esonero totale all’Avv. (omissis) dalla formazione 
obbligatoria per il periodo dal (omissis). 

Il Consiglio delibera di concedere l’esonero totale all’Avv. (omissis) dalla formazione 
obbligatoria per il periodo dal (omissis). 
 

- Il Presidente Vaglio per conto del Consigliere Bruni, in qualità di Responsabile del Dipartimento 
Centro Studi e Formazione Obbligatoria, in relazione all’istanza di modifica, da parte dell’Avv. Prof. 
(omissis), della delibera consiliare del 30 marzo 2017, riconosciuta la validità di detta istanza in base 

 
 



 
al regolamento 2011/2013, propone di concedere l’esonero totale all’Avv. Prof. (omissis) dalla 
formazione obbligatoria per il triennio dal (omissis). 

Il Consiglio delibera di concedere l’esonero totale all’Avv. Prof. (omissis) dalla formazione 
obbligatoria per il triennio dal (omissis). 
 

- Il Presidente Vaglio per conto del Consigliere Bruni, in qualità di Responsabile del Dipartimento 
Centro Studi e Formazione Obbligatoria, in relazione all’istanza di modifica, da parte della Sig.ra 
(omissis) indicata erroneamente quale beneficiaria dell’esonero, della delibera consiliare del 18 
maggio 2017, riconosciuta la validità di detta istanza, propone di riconoscere l’esonero dalla 
formazione obbligatoria per il periodo dal (omissis) all’Avv. (omissis) anziché alla Sig.ra (omissis). 

Il Consiglio delibera di concedere l’esonero dalla formazione obbligatoria per il periodo dal 1° 
gennaio (omissis) all’Avv. (omissis). 
 

- Il Presidente Vaglio per conto del Consigliere Bruni, in qualità di Responsabile del Dipartimento 
Centro Studi e Formazione Obbligatoria, in relazione all’istanza di modifica, da parte dell’Avv. 
(omissis), della delibera consiliare del 6 aprile 2017, riconosciuta la validità di detta istanza, propone 
di concedere l’esonero dalla formazione obbligatoria per il periodo dal (omissis) all’Avv. (omissis). 

Il Consiglio delibera di concedere l’esonero dalla formazione obbligatoria per il periodo dal 
(omissis) all’Avv. (omissis). 
 

- Il Presidente Vaglio per conto del Consigliere Bruni, quale Responsabile del Dipartimento 
Centro Studi e Formazione Continua, rappresenta che è pervenuta all’Ordine, in data 15 giugno 2017, 
l’istanza dell’Avv. (omissis), con la quale chiede il riconoscimento, ai sensi dell’art. 15 del vigente 
Regolamento della formazione continua (così come approvato nell’adunanza dell’8 settembre 2016), 
di avvalersi della qualifica di “esperto in” nella materia relativa al “Diritto Internazionale”. 

Il Consigliere Bruni esprime parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, 
così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Presidente Vaglio per conto del Consigliere Bruni, nella veste di Responsabile del 
Dipartimento Centro Studi, riferisce che, in relazione all’istanza pervenuta in data 21 giugno 2017, da 
parte della Camera Penale di Roma, di richiesta di accreditamento dell’evento formativo “Sanzioni 
senza colpevolezza: il caso di confisca e prescrizione”, svoltosi il 19 giugno 2017, la Commissione 
per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste, sottopone al 
Consiglio la seguente proposta: ”Rigetta l’istanza poiché la richiesta è successiva all’evento e che a 
norma del Regolamento l’istanza di accreditamento deve pervenire prima dell’evento”. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Presidente Vaglio per conto del Consigliere Bruni, nella veste di Responsabile del 
Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza in data 19 giugno 2017, 
da parte di I.N.PE.F., di richiesta di accreditamento dell’evento formativo “Master in mediazione 
penale minorile. Elementi di mediazione penale per adulti”, svoltosi il 27 maggio 2017, la 
Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali 

 
 



 
richieste, sottopone al Consiglio la seguente proposta: ”Rigetta l’istanza poiché la richiesta è 
successiva all’evento e che a norma del Regolamento l’istanza di accreditamento deve pervenire prima 
dell’evento”. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Presidente Vaglio per conto del Consigliere Bruni, nella veste di Responsabile del 
Dipartimento Centro Studi, comunica che è pervenuta a questo Ordine, da parte dell’Associazione 
Avvocatura Europea, istanza di riesame della delibera consiliare dell’11 maggio 2017, con la quale la 
Commissione attribuiva all’evento indicato nella stessa un credito formativo ordinario data la tardività 
nella presentazione della domanda. 

La Commissione, esaminata l’istanza e ritenuta la validità della richiesta, propone l’attribuzione 
di tre crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Presidente Vaglio per conto del Consigliere Bruni, nella veste di Responsabile del 
Dipartimento Centro Studi, comunica che è pervenuta a questo Ordine, da parte dell’Avv. Antonio 
Briguglio – per conto dell’Università degli Studi di Roma Due “Tor Vergata - istanza di riesame della 
delibera consiliare dell’11 maggio 2017, con la quale la Commissione attribuiva all’evento indicato 
nella stessa un credito formativo ordinario data la tardività nella presentazione della domanda. 

La Commissione, esaminata l’istanza ed i suoi contenuti, conferma quanto indicato nella predetta 
delibera. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Presidente Vaglio per conto del Consigliere Bruni, nella veste di Responsabile del 
Dipartimento Centro Studi, comunica che è pervenuta a questo Ordine, da parte dell’Avv. Antonio 
Briguglio – per conto dell’Università degli Studi di Roma Due “Tor Vergata - istanza di riesame della 
delibera consiliare del 27 aprile 2017, con la quale la Commissione attribuiva all’evento indicato nella 
stessa due crediti formativi ordinari data la tardività nella presentazione della domanda. 

La Commissione, esaminata l’istanza ed i suoi contenuti, conferma quanto indicato nella predetta 
delibera. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Santini comunica di aver organizzato, unitamente al Progetto Famiglia, Minori ed 
Immigrazione, un convegno dal titolo “Assegno di mantenimento e assegno divorzile: presupposti e 
prospettive” che avrà luogo il 18 luglio 2017, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, presso l’Aula Avvocati – 
Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma. 

Indirizzo di saluto Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine di Roma). Introduzione Avv. 
Matteo Santini (Consigliere dell’Ordine di Roma e titolare del Progetto Famiglia, Minori ed 
Immigrazione). Coordinamento Avv. Pompilia Rossi (Vicaria del Progetto Famiglia, Minori ed 
Immigrazione). Relatori: Prof. Avv. Michele Tamponi (Facoltà di Giurisprudenza Università LUISS 
Guido Carli), Avv. Alessandro Simeone (Avvocato e Componente del Comitato scientifico del 
“ilfamiliarista.it”), Avv. Alberto Figone (Avvocato e Docente della Scuola delle Professioni Legali di 
Genova). 

 
 



 
La Commissione, verificato che la richiesta di accreditamento per l’accreditamento è pervenuta in 

data 26 giugno 2017 e gli altri requisiti previsti dal regolamento, propone l’attribuzione di tre crediti 
formativi ordinari. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica di aver organizzato, unitamente alla Conferenza dei Giovani 
Avvocati, un convegno dal titolo “La riforma del terzo settore” che avrà luogo il 19 settembre 2017, 
dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma. 

Indirizzo di saluto Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine di Roma). Relatori: Avv. Gregorio 
Salatino (Terzo Segretario della XXX Conferenza dei Giovani Avvocati) “Introduzione sul Terzo 
Settore e la nuova disciplina dell’Impresa Sociale”, Avv. Ugo Maria Rolfo (Dottore di Ricerca presso 
l’Università degli Studi di Macerata) “Disposizioni generali del Codice del Terzo Settore: prime 
osservazioni sulla riforma degli enti del Libro I del codice civile (associazioni e fondazioni)”, Dott. 
Marco Valerio Lupoli (Collaboratore presso lo Studio Legale Rodi & Partner) “Il finanziamento delle 
organizzazioni del Terzo Settore”, Dott.ssa Ilaria Marinella (Dottore Commercialista) “Profili fiscali 
della riforma del Terzo Settore”. 

La Commissione per l’accreditamento propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 
- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Bruni, nella veste di Responsabile del 

Dipartimento Centro Studi, comunica che è pervenuta a questo Ordine, da parte di Lextel S.p.a., 
integrazione della istanza con la quale la stessa chiedeva l’accreditamento di tre eventi in tre date 
distinte. 

La Commissione, esaminata l’istanza ed i suoi contenuti, propone l’attribuzione di tre crediti 
formativi ordinari per ciascun evento: 
8 giugno 2017 “Corso di formazione sul Processo Civile Telematico” della durata di tre ore 
15 giugno 2017 “Corso di formazione sul Processo Civile Telematico” della durata di tre ore 
22 giugno 2017 “Corso di formazione sul Processo Civile Telematico” della durata di tre ore. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Bruni, nella veste di Responsabile del 
Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di riesame per il mancato 
accreditamento dell’attività di studio e aggiornamento dal titolo “Il nuovo testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica”, presentata dallo Studio Lipani Catricalà & Partners in Roma, 
propone di concedere i n. 12 crediti come richiesti, nonostante la iniziale istanza fosse stata presentata 
prima dell’acquisizione della preventiva autorizzazione da parte del Consiglio ai sensi dell’art. 7 del 
regolamento per la formazione, poiché tale autorizzazione seppur successivamente è stata rilasciata. 

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Presidente, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Bruni, 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 22 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AITRA 
ASSOCIAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “La disciplina delle società pubbliche: la 
modifica del Testo Unico (d.lgs. n. 175/2016) e le esigenze di trasparenza” che si svolgerà il 14 luglio 
2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 4 crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 

- In data 27 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.F. dell’evento a 
partecipazione gratuita “La riforma del processo penale” che si svolgerà il 17 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 4 crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 

- In data 26 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di BANCA GENERALI 
FINANCIAL PLANNER – UIF - SPA dell’evento a partecipazione gratuita “L’educazione finanziaria 
difende il risparmio” che si svolgerà il 6 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 1 credito formativo ordinario, per presentazione tardiva della richiesta. 
 

- In data 8 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMERA 
AMMINISTRATIVA ROMANA dell’evento a partecipazione gratuita “I nuovi affidamenti in House” 
che si è svolto il 10 aprile 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 1 credito formativo ordinario, per presentazione tardiva della richiesta. 
 

- In data 12 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMERA PENALE 
DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “L’ultima occasione” che si è svolto il 13 giugno 
2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 1 credito formativo ordinario, per presentazione tardiva della richiesta. 
 

- In data 22 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORTE SUPREMA 
DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Il modo di essere e di giudicare del giudice 

 
 



 
nell’ambito dell’ordinamento multilivello” che si è svolto il 5 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 1 credito formativo ordinario, per presentazione tardiva della richiesta. 
 

- In data 3 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CSDN – Centro Studi 
Domenico Napoletano – Sezione di Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Jobs Impact – Due 
anni di Jobs Act nella giurisprudenza e nella prassi applicativa” che si svolgerà il 13 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 1 credito formativo ordinario, per presentazione tardiva della richiesta. 
 

- In data 22 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione di 
promozione sociale “Democrazia nelle Regole” dell’evento a partecipazione gratuita “Legge 241/1990 
Cap. I° e II° - I principi ed il responsabile del procedimento” che si svolgerà il 14 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 2 crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 

- In data 22 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Istituto per il Governo 
Societario – IGS dell’evento a partecipazione gratuita “Crisi d’impresa: Prevenire, Gestire e 
Risolvere” che si è svolto il 4 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 1 credito formativo ordinario, per presentazione tardiva della richiesta. 
 

- In data 3 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ON. AVV. TANCREDI 
TURCO dell’evento a partecipazione gratuita “Gli Illeciti Endofamiliari. Il minore vittima del 
conflitto coniugale” che si svolgerà il 20 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 3 crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 

- In data 3 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SLIG EDUCATION 
ITALY di Serena De Palma & C. sas dell’evento a partecipazione a pagamento “LEGAL ENGLISH 
WORKSHOP ON NEGOTIATION AND MEDIATION – Learn to Get what you want through 
Effective Communication and Negotiation – The Art of Mediation in Dispute Resolutions”, che si 
svolgerà il 10-17-24 novembre 2017,  

 
 



 
Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUS E LAW SRL, 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di preparazione all’esame scritto di avvocato 2017”, 
che si svolgerà dal 22 settembre 2017 al 26 novembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari. 
 

- In data 28 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 
FORENSE dell’evento a partecipazione a pagamento “La protezione internazionale. Le nuove sezioni 
specializzate del tribunale e le nuove norme introdotte dal D.L. N. 13/2017 conv. in L.N. 46/2017 
(C.D. DECRETO “MINNITI – ORLANDO”), che si svolgerà il 17 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 
 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 
civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio 
a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 173) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 136) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Scialla comunica di aver partecipato in data 22 giugno 2017, alla prima riunione 
del Comitato Organizzatore e della Commissione di lavoro per l'organizzazione del XXXIV 
Congresso Nazionale Forense di Catania, tenutasi a Roma presso il Consiglio Nazionale Forense nella 
sede di Via del Governo Vecchio n. 3. 

Il Consigliere Enrico Merli, delegato agli adempimenti di competenza del Consiglio Nazionale 
Forense per quanto riguarda l'organizzazione del Congresso, ha evidenziato i problemi derivanti dalla 
necessità di bandire una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi all'agenzia che curerà 
la logistica del prossimo Congresso Nazionale Forense. Dopo ampio dibattito si è convenuto sulla 
necessità di aggiornarsi a breve per avere chiaro che tipo di attività deve essere affidata e di 
conseguenza che tipo di gara vada predisposta. 

 
 



 
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Avv. Maurizio Magnano di San Lio, ha 

evidenziato che per rispettare i tempi, presumibilmente lunghi, della gara, la data di inizio del 
Congresso potrebbe slittare di qualche mese. 

Successivamente ha preso la direzione dei lavori il Presidente del Consiglio Nazionale Forense 
Avv. Andrea Mascherin che ha suggerito i possibili argomenti di cui si dovrà occupare il Congresso 
stesso che, partendo da una disamina dello stato della giurisdizione, dovrebbe poi fornire la visione 
dell'Avvocatura nella gestione ed amministrazione della Giustizia, il Rafforzamento delle garanzie 
costituzionali dell'Avvocatura, il ruolo sussidiario dell'Avvocatura e delle professioni in genere, il 
sistema fiscale delle professioni, il rapporto tra il cittadino e lo Stato ed un nuovo progetto per il 
Paese. Anche su questi temi, che hanno ottenuto il gradimento dei presenti, si tornerà a breve in una 
prossima riunione. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Scialla comunica che il Presidente della Corte di Appello di Roma Dott. Luciano 

Panzani, con nota del 25 maggio 2017 prot.15537, richiede i dati statistici delle istanze di Patrocinio a 
spese dello Stato presentate presso il preposto Ufficio, specificando che i dati debbono riguardare le 
sole istanze relative ai procedimenti iscritti o pendenti presso la Corte di Appello di Roma riferite 
all’anno 2016. 

Pur non essendo possibile distinguere con certezza tra cittadini italiani, comunitari ed immigrati, 
l’Ufficio può rispondere solo sul numero delle istanze, mentre tutti gli altri dati sono da ritenersi 
proiezioni statistiche e sono i seguenti: 
Anno 2016 – richiesta presentate 989 di cui: 
ammesse:     n. 521 
non ammesse:      n. 468 
pendenti a fine periodo:   n.     0 

Il Consiglio approva e manda all’Ufficio Patrocinio a spese dello Stato di provvedere all’invio 
della delibera alla Corte di Appello di Roma contenente i dati richiesti. 
 

- Il Consigliere Mazzoni, con riferimento alla precedente comunicazione del Presidente Vaglio e 
dello stesso Consigliere Mazzoni del 25 maggio 2017, riferisce che la Collega Michela Pentenè ha 
prodotto i necessari preventivi, che si distribuiscono. 

Al riguardo la somma richiesta quale contributo per il torneo ammonta ad euro 6.321,00. 
Il Consigliere Mazzoni ritiene di potersi escludere le voci per pubblicità torneo, affitto sala 

convegni con rinfresco e magliette per gli iscritti residuando la minor somma di euro 3.030,00 che, 
alla luce del regolamento consiliare dovrà essere ridotta del 50% pari, quindi, ad euro 1.515,00. 

Il Consigliere Rossi esprime vota contrario. 
Il Consiglio delibera la concessione del contributo di euro 1.515,00 in favore dell’Associazione 

Tennis Forense, dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della locandina del Torneo di tennis 
forense, dichiara la presenta delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Nicodemi fa presente che alcuni colleghi romani non sono riusciti a completare la 

formazione per il triennio 2014 – 2016. Considerato che tale mancanza determina il venir meno di uno 
dei requisiti richiesti per la continuità professionale e, conseguentemente, il rischio di essere cancellati 

 
 



 
dall’albo, chiede che il Consiglio disponga una proroga del termine precedente (30 giugno 2017) per 
permettere l’acquisizione dei crediti necessari a completare il percorso formativo. Il Consigliere 
Nicodemi propone quale termine il 31 dicembre 2017. 

Il Presidente Vaglio riferisce che il problema è di grande rilevanza, propone di acquisire i dati del 
numero degli avvocati non in regola con i crediti formativi e solo successivamente di valutare 
l’opportunità di assumere le necessarie iniziative al riguardo. 

Il Consiglio delega il Presidente Vaglio per approfondire la problematica. 
 

- Il Consigliere Santini comunica che è deceduto prematuramente il figlio della Dott.ssa Melita 
Cavallo, Magistrato già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma. 

Il Consiglio esprime il proprio cordoglio. 
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